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COMUNICATO STAMPA 
 

Rozzano (MI) 28 novembre 2013   

 

Informativa mensile ai sensi dell’ art. 114, D.Lgs. n. 58/98 

 
 

Biancamano Spa, in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell’Art 114 del D.Lgs n.58/98, rende note le 

seguenti informazioni riferite al 31 Ottobre 2013. 

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano Spa e del Gruppo Biancamano con l’evidenziazione 

delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. 

  Posizione Finanziaria Netta  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

Consolidata  
31/10/13 

Consolidata  
30/09/13 

 Biancamano 
S.p.A. 

31/10/2013 

Biancamano 
S.p.A. 

30/09/2013 
       
A Cassa 20 21  1 1 
B Altre disponibilità liquide 1.709 939  4 4 
C Titoli detenuti per la negoziazione                        -                          

-    
                        

-   
                       

-   
D Liquidità (A) + (B) + (C)  1.729 960  5 5 
             
E Crediti finanziari corrent i - -  - 12.138 
             
F Debiti bancari correnti (44.928) (45.329)  (1.241) (1.226) 
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (18.869) (18.976)  - - 
H Altri debiti finanziari correnti (50.684) (49.783)  (235) (224) 

I Debiti finanziari cor renti (F) + (G) + (H)  (114.482) (114.087)  (1.476) (1.449) 

J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)  (112.753) (113.128)  (1.471) 10.694 
             
K Debiti bancari non correnti (1.599) (1.599)  - - 
L Obbligazioni emesse                        -                          

-    
                    -                      -   

M Altri debiti non correnti (25.710) (26.887)  (793) (802) 
             
N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)  (27.308) (28.486)  (793) (802) 
             
O Posizione finanziaria netta (J) + (N)  (140.061) (141.614)  (2.265) 9.891 

 

La posizione finanziaria netta negativa consolidata di Biancamano è passata da Euro 141.614 migliaia al 30 

settembre 2013 ad Euro 140.061 migliaia al 31 ottobre 2013. 

Al 31 ottobre 2013 la posizione finanziaria netta corrente, in accordo con lo IAS 1 par. 74, recepisce la 

riclassifica da lungo a breve termine del debito verso: (i)  BNL per l’acquisition financing concesso nel 2009, 

a seguito del mancato rispetto dei parametri finanziari da calcolarsi semestralmente e (ii) MPS, concesso nel 

2010, per la realizzazione dell’impianto RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) in 

previsione del mancato rispetto dei paramenti finanziari (“covenants”) da calcolarsi annualmente. Alla data 

della presente la tematica è assorbita dall’operazione di risanamento in corso che coinvolge l’intero sistema 

creditizio di riferimento. 
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b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano Spa e del  Gruppo Biancamano ripartite per natura 

(finanziaria, commerciale, tributaria e previdenzia le) e le connesse eventuali iniziative di reazione 

dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, s ospensioni nella fornitura, etc.). 

 

Debiti scaduti verso terzi al 31/10 /2013 
Classificati per natura 
Valori espressi in migliaia di euro 

Biancamano  
Scaduto 

 

Gruppo  
Scaduto 

 

   
Commerciali  1.532 49.260 
Finanziari 130 27.434 
Previdenziali e Dipendenti 1.263 17.264 
Tributari 4.412 45.698 
    
Totale debiti scaduti verso terzi  7.338 139.656 

 

 

Inevitabile conseguenza della situazione di tensione finanziaria in cui versa il Gruppo è stata l’attivazione, da 

parte di alcuni partner commerciali, di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei propri crediti per un totale, 

nel corso del tempo, di circa Euro 55.044 migliaia di cui: Euro 34.889 migliaia sono state prima d’ora definite, 

Euro 10.599 migliaia sono in corso di definizione ed infine, per Euro 9.556 migliaia, è stata presentata 

opposizione. 
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c) Rapporti con parti correlate di Biancamano Spa e de l Gruppo Biancamano:  

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i 

rapporti in essere al 31 Ottobre 2013: 

Biancamano S.p.A.  
Valori espressi in migliaia di euro 

Rapporti Commerciali  

 Crediti 
Commerciali 

Debiti 
Commerciali 

Ricavi  Costi  

Società correlate          

Immobiliare Riviera Srl - (18) - - 

Aimeri Ambiente S.r.l. 7.156 (3.133) 5.107 (33) 

The Key Rules Company S.r.l. - (3) - (3) 

Totale  7.156 (3.154) 5.107 (36) 

 

     

Gruppo Biancamano  
Valori espressi in migliaia di euro 

Crediti 
Commerciali 

Crediti 
Diversi 
correnti 

Debiti 
Commerciali 

Debiti  
Finanziari 

Ricavi  Costi  

Società correlate            

Immobiliare Riviera Srl 164 1.839 (663) - - (425) 

Ambiente 33 s.c.a r.l. 322 - (331) - - - 

Manutencoop Formula Pomezia S.c.a r.l. 85 - (245) - - - 

Eco Imperia S.p.A. - 46 - - - - 

Biancamano Luxembourg - - - (762) - - 

Totale  570 1.885 (1.239) (762) - (425) 

Compensi Professionali            

The Key Rules Company S.r.l. - - (3) - - (3) 

Ballirano Annunziata - - - - - (9) 

Totale  - - (3) - - (12) 

Totale  570 1.885 (1.242) (762) - (438) 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari, Rag. Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della 

Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili.  

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia nel waste management, leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso la 
controllata Aimeri Ambiente, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla  progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme 
ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Inoltre il Gruppo gestisce impianti di trattamento, smaltimento finale e centri di stoccaggio. 
Con circa 2.400 addetti, 3.200 automezzi e un sistema avanzato di controllo GPS, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale . 

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito : www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive. 

 

 
CONTATTI : 
 
BIANCAMANO SPA  Utopia lab  
Chiara Locati  Media Relations   
Investor Relator  Gaia De Scalzi  

 
Tel. +39 02 528682 286 Tel. +39 06 45439103 

mailto:c.locati@gruppobiancamano.it Cell. +39 331 6781443 
www.gruppobiancamano.it  mailto:g.descalzi@utopialab.it 
 


