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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2014: 

 
Ebitda margin in crescita al 12,7%  

Indebitamento finanziario netto in riduzione 
Risultato netto in sostanziale pareggio a Euro (0,38) mln  

Avviata la riorganizzazione operativa ed il processo di internazionalizzazione  
della controllata Aimeri Ambiente 

 
 

 Ricavi a 73.0 milioni di euro rispetto ai  99,6  milioni di euro del primo semestre 2013; 

 Ebitda a 9,3 milioni di euro rispetto ai 10,9 milioni di euro del primo semestre 2013; 

 Ebitda margin al 12,7% rispetto al 11,0% del primo semestre 2013; 

 Ebit a 0,8 milioni di euro rispetto ai (9,7)  milioni di euro del primo semestre 2013; 

 Risultato netto a (0,38) milioni di euro rispetto a (11,9) milioni di euro al 30 giugno 2013; 

 Indebitamento finanziario netto in miglioramento a 128,2 milioni di euro rispetto ai 133,0  

          milioni di euro al 31 dicembre 2013. 

 

 
Rozzano, 28 agosto 2014. Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Biancamano SpA che ha 

esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 

 “I risultati del primo semestre 2014 -  afferma Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente di Biancamano Spa 

– riflettono,  in virtù del miglioramento della marginalità operativa (Ebitda margin) pari  al 12,7%,  la politica di 

selezione delle gare e la riorganizzazione operativa volta al contenimento dei costi anche a livello di struttura 

centrale. Le linee strategiche che stiamo perseguendo con tenacia,  a sostegno della crescita dei ricavi,  

riguardano  un deciso sforzo commerciale in Italia ed all’estero finalizzato ad intercettare le molteplici 

opportunità che si stanno concretizzando nel segmento dei Servizi di Igiene Urbana (ad oggi core business 

del Gruppo) ma anche nel segmento dello smaltimento e trattamento rifiuti. Confido che gli sforzi 

commerciali supportati dall’elevato know how tecnico del nostro management  portino progressivamente, già 

nel 4Q 2014 e nel corso dei prossimi esercizi, ad un costante incremento dei ricavi ed ad un consolidamento  

della marginalità operativa. Sul fronte dalla manovra finanziaria, sottostante l’accordo ex art.67, 

permangono, anche a causa della elevata complessità della stessa, alcune problematiche - tra cui, in 

particolare, l’utilizzo della linea pro solvendo in pool di fatto sottoutilizzata sebbene necessaria - che 

auspichiamo di riuscire a risolvere a breve con la collaborazione degli istituti finanziatori”.   
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Risultati Consolidati al 30 giugno 2014 
 
Biancamano chiude il primo semestre 2014 con un fatturato consolidato pari ad Euro 73.0 milioni in 

flessione del -27% rispetto al primo semestre 2013 (Euro 99,7 milioni). La flessione è attribuibile - oltre che 

all’intrapresa attività di selezione sia delle commesse in portafoglio che delle nuove gare in funzione del 

rating interno ritenuto soddisfacente sia dal punto di vista economico che da quello finanziario (tempi di 

pagamento) e patrimoniale (investimenti) - alla ritardata definizione della manovra di risanamento - attuata 

solo dal febbraio del corrente anno ed in modo naturalmente progressivo - che non ha consentito, nel corso 

del 2013 e nei primi mesi del 2014 l’acquisizione di nuovo fatturato, con effetti negativi anche sui risultati del 

primo semestre dell’esercizio in corso.  

L’Ebitda consolidato è risultato pari a Euro 9,3 milioni con una flessione in valore assoluto di Euro 1,6 milioni 

rispetto al 30 giugno 2013 (Euro 10,9 milioni), che riflette l’evoluzione del fatturato. l’Ebitda margin è risultato 

d’altra parte pari al 12,7% in deciso miglioramento rispetto al dato del 30 giugno 2013 (11,0%). Tale 

miglioramento della marginalità operativa è attribuibile alle politiche di intervento del management sulla 

struttura della gestione operativa e sul contenimento dei costi.  

L’Ebit è risultato  pari ad Euro 0,8 milioni  in deciso miglioramento  rispetto al dato del 30 giugno  2013 

negativo per Euro (9,7) milioni, in seguito principalmente a minori accantonamenti e svalutazioni. 

Il risultato consolidato prima delle imposte delle attività in funzionamento al 30 giugno 2014 è negativo 

e pari ad Euro (3,1) milioni, (Euro (13,8) milioni al 30 giugno 2013), in seguito ad oneri finanziari netti pari ad 

Euro 4,0 milioni.  

Il risultato delle attività dismesse, pari ad Euro 3,3 milioni, concerne l’avvenuta cessione, per Euro 3,6 

milioni, della quota di partecipazione, divenuta non strategica, rappresentata da n. 330.000 azioni, del valore 

nominale di Euro 1,00 ciascuna (33% del capitale sociale di Aser S.p.a) detenuta in Aser – Azienda Servizi 

del Rhodense S.p.A. - società mista a capitale pubblico/privato (Comune di Rho/ Aimeri Ambiente S.r.l.) in 

cui Aimeri Ambiente S.r.l. rivestiva lo status di socio operativo. La detenzione della predetta partecipazione 

da il diritto al socio operativo privato di svolgere i servizi di igiene ambientale per il Comune di Rho (MI). 

L’importo rappresenta sostanzialmente la plusvalenza conseguita al netto degli effetti fiscali e degli oneri di 

vendita. 

Il Gruppo chiude il primo semestre 2014 con un risultato netto consolidato  pari a  Euro (0,38) milioni in 

miglioramento rispetto al risultato netto del 30 giugno 2013 pari a  Euro (11,9) milioni.  

Nel corso del primo semestre 2014 non sono stati effettuati investimenti significativi.  

Il Capitale Circolante Netto al 30 giungo 2014  è risultato negativo per Euro (6,7) milioni in flessione di Euro  

7,7 milioni rispetto al dato del 31 dicembre 2013 (Euro 0,96 milioni).  
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La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 giugno 2014 è risultata pari ad Euro 128,2 milioni in 

flessione rispetto al dato del 31 dicembre 2013 pari a Euro 133,0 milioni (Euro 140,4 al 31 marzo 2014). Tale 

riduzione della PFN è principalmente attribuibile ai flussi di cassa pari a Euro 3,6 milioni rivenienti dalla 

cessione della partecipazione detenuta da Aimeri Ambiente in Aser S.p.a., nonchè dai flussi di cassa 

generati grazie ad una incisa attività di recupero dei crediti.   

  Posizione Finanziaria Netta Consolidata 
Valori espressi in migliaia di euro 

Consolidato 
30/06/2014 

Consolidato 
31/12/13 

 Biancamano 
S.p.A 

30/06/2014 

      

A Cassa 38 33  - 

B Altre disponibilità liquide 6.371 4.585  3 

C Titoli detenuti per la negoziazione -                          -     - 

D Liquidità (A) + (B) + (C)  6.410 4.618  3 

          

E Crediti finanziari correnti 5.894 -  - 

         

F Debiti bancari correnti (8.378) (45.425)  (1.264) 

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (17.004) (19.785)  - 

H Altri debiti finanziari correnti (32.524) (46.987)  (1.892) 

I Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H) (57.907) (112.197)  (3.156) 

         

J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I) (45.603) (107.578)  (3.152) 

         

K Debiti bancari non correnti (57.596) (1.113)  - 

L Obbligazioni emesse                        -                             -     - 

M Altri debiti non correnti (25.018) (24.319)  (722) 

N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M) (82.614) (25.432)  (722) 

         

O Posizione finanziaria netta (J) + (N) (128.217) (133.011)  (3.874) 

 

Posizione Finanziaria Netta Adjusted. Si evidenzia che la Posizione Finanziaria Netta, in linea con quanto 

previsto dai principi contabili IAS IFRS,  non tiene conto di crediti ceduti ed ancora da incassare  pari ad 

Euro 44.7 milioni, in quanto gli stessi sono stati ceduti in modalità pro-solvendo. Tuttavia, trattandosi di 

crediti  - vincolati esclusivamente al rimborso di debiti finanziari per pari importo - certificati e/o riconosciuti, 

oggetto di legal opinion ed in corso di progressivo regolare incasso, l’indebitamento finanziario netto al 30 

giugno 2014 tendenziale (i.e. “PFN Adjusted”), ovvero, ceteris paribus, al netto dell’incasso dei predetti 

crediti ceduti, risulta pari ad Euro 83,6 milioni.  

 

Il Patrimonio Netto, infine, al 30 giugno 2014 è pari a Euro 6,0 milioni rispetto ad Euro 6,3 milioni del 31 

dicembre 2013.  
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Eventi di rilievo del primo semestre 2014. 
 
Firmato l’accordo di ristrutturazione con gli Istituti Finanziatori.  In data 20 gennaio 2014 Biancamano 

Spa, unitamente alla sua controllata Aimeri Ambiente S.r.l. (congiuntamente il “Gruppo Biancamano”), ha 

sottoscritto con le banche finanziatrici e le società di leasing (congiuntamente gli “Istituti Finanziatori”) un 

accordo di ristrutturazione dei debiti art.67 R.D. 267/42 (“l’Accordo”) nell’ambito del Piano economico 

finanziario 2013- 2019 (il Piano) approvato dai rispettivi Cda in data 09 dicembre 2013. Per maggiori dettagli 

relativi all’accordo di ristrutturazione si veda il comunicato del 20 gennaio 2014 pubblicato sul sito 

www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations/ comunicati price sensitive. In data 27 gennaio e 

24 aprile 2014, in ottemperanza alle previsioni dell’Accordo sottoscritto, Biancamano S.p.a., tramite la 

propria controllata Aimeri Ambiente S.r.l., ha formalizzato la cessione pro solvendo, rispettivamente, della 

prima tranche, pari a circa Euro 50.000 migliaia e della seconda ed ultima tranche, pari a circa Euro 18.000 

migliaia, di crediti oggetto di certificazione/riconoscimento da parte dei debitori a favore degli Istituti 

Finanziatori, per il tramite della Capofila Ifitalia S.p.a.. A fronte delle cessioni effettuate gli Istituti Finanziatori, 

alla data della presente, hanno erogato una prima tranche di nuova finanza per circa Euro 18.400 migliaia.  

 

Evoluzione del Business, strategie di internazionalizzazione. 

Con riferimento all’attività di prestazione di servizi di igiene urbana, deve evidenziarsi come l’attuale assetto 

normativo ed organizzativo di settore, sia stato reso maggiormente complesso dai reiterati interventi dal 

Legislatore volti a modificare le disposizioni contenute all’interno del d.lgs. n.152/2006. Infatti, essendosi 

venuta a creare una lacuna del sistema, si è imposto un nuovo intervento a opera del Legislatore nazionale 

che ha stabilito che i servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica debbano essere organizzati sulla 

base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei governati da specifici Enti, istituiti o designati dalle 

Regioni. Conseguentemente  vi sono regioni ove i comuni effettuano delle gare per l’espletamento del 

proprio servizio e regioni ove, in maniera estrema, ciò è vietato essendo solamente concesso di avviare gare 

d’ambito con la logica, non sempre veritiera, del contenimento dei costi. In considerazione di quanto precede 

e tenuto conto dell’attuale panorama istituzionale ancora incompleto e piuttosto variegato, il management è 

attualmente impegnato in una attenta analisi territoriale e di valutazione delle opportunità di crescita al fine di 

individuare ambiti coerenti con il programma di sviluppo dell’operatività del Gruppo e della Società 

Operativa. Anche in relazione a quanto precede, Il Gruppo Biancamano, nei primi mesi dell’anno in corso, ha 

avviato una nuova strategia di internazionalizzazione del business costituendo Biancamano Utilities S.r.l. 

sub holding destinata a detenere e coordinare le future partecipazioni operative estere. Dopo un’attenta 

analisi di mercato, infatti, è emerso come alcuni paesi, prevalentemente nell’area dell’Europa dell’est e del 

nord Africa, rappresentino un mercato interessante per il Gruppo. Tali paesi, infatti,  stanno 

progressivamente attuando un piano di adeguamento sia normativo che operativo teso a colmare il gap 

attualmente esistente con la best practice internazionale nel settore; conseguentemente, in linea con il 

descritto trend, è previsto che a breve verranno bandite numerose gare a livello internazionale. Sebbene il 

percorso sia ovviamente lungo e complesso, e la concorrenza internazionale agguerrita, tuttavia, 
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l’esperienza ed il know how acquisito dal Gruppo in molti anni di attività nel settore, unitamente al dinamismo 

gestionale, alle contenute dimensioni ed alla filiera decisionale corta, si ritiene che possano consentire al 

Gruppo di operare in talune realtà con un vantaggio competitivo rispetto ai grandi players internazionali. In 

linea con quanto descritto, nel mese di aprile 2014, il processo è stato operativamente avviato attraverso la 

costituzione di una società di diritto romeno, denominata Eco Aimeri S.r.l., partecipata al 50 % da 

Biancamano Utilities S.r.l. e al 50% dalla società romena SC High Sorting S.r.l. attiva nel settore ambientale. 

La mission di Eco Aimeri S.r.l. è quella di partecipare alle numerose gare che il Governo Romeno (ed in 

subordine il Governo Moldavo) è in procinto di bandire.  

 
Cessione Partecipazione in ASER – Azienda Servizi del Rhodense S.p.a. In data 30 giugno 2014 Aimeri 

Ambiente S.r.l. ha ceduto alla società Econord S.p.a.  la partecipazione, divenuta non strategica, detenuta in 

Aser - Azienda Servizi del Rhodense S.p.a. - società mista a capitale pubblico/privato in cui Aimeri Ambiente 

S.r.l. rivestiva lo status di socio operativo - che si occupa prevalentemente della gestione dei servizi di igiene 

ambientale per il Comune di Rho (MI). La partecipazione, rappresentata  da n. 330.000 azioni del valore 

nominale di Euro 1 ciascuna pari al 33% del capitale sociale ed iscritta in bilancio per pari importo è stata 

ceduta  per un controvalore complessivo di Euro 3,600 milioni con pagamento avvenuto contestualmente 

alla girata dei titoli.  

 

Impianto di smaltimento sito nel Comune di Imperia. In data 3 giugno 2014 si è finalmente conclusa 

l’annosa vicenda giudiziaria avviatasi nel 2009 che aveva portato, nell’aprile del 2010, al sequestro 

dell’impianto di smaltimento di Imperia con conseguenti notevoli danni economici e di immagine al Gruppo. Il 

nuovo PM, infatti, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, ha chiesto l’assoluzione di tutti gli imputati perché il 

fatto non sussiste. Conseguentemente, in data 4 agosto 2014, l’impianto di smaltimento è stato 

dissequestrato e formalmente restituito nel possesso di Aimeri Ambiente S.r.l. che ha provveduto, pressochè 

contestualmente, a presentare alla Provincia di Imperia istanza per la riapertura dell’impianto ed il 

conseguente utilizzo della cubatura residua disponibile peraltro già a suo tempo autorizzata e pertanto 

immediatamente utilizzabile.  

 

Riorganizzazione operativa della controllata Aimeri Ambiente. Recentemente è stato varata una 

riorganizzazione  i cui principali drivers  possono così sintetizzarsi: 

 
- una diversa ripartizione delle deleghe all’interno del rinnovato Consiglio di Amministrazione che prevede  

una netta separazione tra parte “operativa gestionale” e  parte “commerciale”; 

- l’introduzione del Comitato di Direzione, organo consultivo non deliberativo di supporto 

all’Amministratore Delegato; 

- la nomina di due direttori commerciali;  

- la Sostituzione della Direzione Tecnica unitaria  con  una nuova struttura denominata “Supporto tecnico 

ed amministrativo alla gestione operativa”. Tale nuova struttura avrà funzione di supporto/raccordo tra 
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l’Amministratore Delegato alla gestione operativa e le Aree, anche mediante un puntuale (day by day) 

controllo operativo di gestione;  

- la riorganizzazione della struttura “Gestione mezzi ed attrezzature” con maggiore propensione verso 

una puntuale e precisa gestione del parco mezzi e delle manutenzioni con attivazioni delle officine 

mobili regionali per le attività di piccola manutenzione in sostituzione delle ordinarie officine;  

- la nomina di quattro Responsabili Operativi di Area, con riporto diretto dell’Amministratore Delegato alla 

gestione operativa;  

- la riallocazione di alcune figure amministrative in settori diversi da quello di appartenenza; 

- l’esternalizzazione di alcune funzioni aziendali secondarie; 

- l’avvio di un’ attività di noleggio degli automezzi che attualmente risultano in esubero rispetto alle 

esigenze operative.  

Il predetto piano d’intervento è stato articolato con obiettivi da raggiungersi nel breve (entro fine esercizio), 

nel medio (2015) e nel lungo termine (2016-2019) e contiene proposte finalizzate, per ciascun periodo: 

- al miglioramento delle performance operative; 

- allo sviluppo commerciale; 

- al rilancio dell’immagine aziendale. 

 

Valutazioni sulla continuità aziendale  

Dal punto di vista operativo il Gruppo ha chiuso il primo semestre 2014 conseguendo, da un lato, ricavi, pari 

ad Euro 72.998 migliaia, in calo rispetto allo stesso periodo del semestre precedente (Euro -26.631 migliaia) 

ma registrando, dall’altro, un incremento della marginalità operativa passata dall’11% al 12,7% in termini 

percentuali. Il calo dei ricavi - oltre che all’intrapresa costante attività di selezione sia delle commesse in 

portafoglio che delle nuove gare in funzione del rating interno ritenuto soddisfacente dal punto di vista 

economico (marginalità), finanziario (tempi di pagamento) e patrimoniale (investimenti) - sconta gli effetti 

della ritardata definizione della manovra di risanamento - attuata solo dal febbraio del corrente anno ed in 

modo naturalmente progressivo - e del posticipo di talune gare originariamente previste in  data anteriore. 

Ciò nonostante le azioni intraprese hanno portato all’ottenimento di risultati positivi nei mesi aprile-luglio con 

l’aggiudicazione e riaggiudicazione di commesse per un controvalore complessivo pari ad Euro 21.826 

migliaia. Il positivo incremento della marginalità conseguita, viceversa, è il risultato, oltre che dell’attività di 

selezione poc’anzi descritta, della riorganizzazione operativa attuata, peraltro in corso di ulteriore costante 

affinamento, nonché della politica di contenimento dei costi perseguita con determinazione.  

L’evoluzione prevista per l’esercizio in corso, e più in generale per i prossimi esercizi, si caratterizza per 

l’intensa attività commerciale, sia in Italia che all’estero, che si ritiene consentirà di conseguire un volume di 

ricavi e livelli di marginalità in progressivo aumento. Per completezza di informativa si evidenzia che, nel 

breve periodo, le performance del Gruppo potrebbero peraltro essere negativamente influenzate, in termini 

di rallentamento della crescita, dalle sopra richiamate novità intervenute nell’assetto normativo e 

organizzativo del settore, i cui effetti sono all’attenzione del management impegnato ad individuare le più 

opportune iniziative da assumere.  
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Dal punto di vista finanziario, la firma dell’accordo ha rappresentato per il Gruppo il passaggio fondamentale 

per poter raggiungere, nel medio termine, il pieno recupero dell'equilibrio finanziario e patrimoniale e poter 

tornare quindi a concentrarsi sullo sviluppo del core business in linea con le previsioni formulate e l’indirizzo 

strategico deliberato. La manovra, tuttavia, molto complessa nella propria struttura, prevedeva un’attuazione 

progressiva che, da un lato, ha registrato dei ritardi rispetto alle previsioni iniziali e, dall’altro, nella sua 

implementazione pratica, ha evidenziato il manifestarsi di alcuni fattori imponderabili, e come tali non 

prevedibili, nonché l’adozione di talune soluzioni tecniche, successivamente, rivelatesi non pienamente 

efficaci.  

Più in dettaglio si osserva: 

I. Il ritardo nel completamento del processo di erogazione della seconda tranche di nuova finanza che ad 

oggi non si è ancora concluso per due ragioni concomitanti. In primo luogo, alcuni clienti facenti parte del 

monte crediti di iniziali Euro 68.000 migliaia, previsto dall’accordo con gli istituti finanziatori non hanno 

accettato la cessione ovvero non è stato possibile formalizzarla, con conseguente e necessaria 

rimodulazione proporzionale della nuova finanza ancora da erogare. In secondo luogo, non si è ancora 

esaurito l’iter di estinzione dei pignoramenti che, ai sensi dell’accordo di ristrutturazione, la Società 

aveva termine fino al 20 febbraio 2014 per definire mediante la semplice “rinuncia” da parte dei creditori 

procedenti ovvero ottenendo il decreto del giudice di estinzione della procedura esecutiva. Sebbene la 

Società si sia prontamente attivata per ottenere dette rinunce e ne abbia dato evidenza agli istituti 

finanziatori, alcuni di questi - contrariamente a quanto disposto dall’accordo contrattuale – hanno 

richiesto anche il rilascio del provvedimento del Tribunale di “estinzione” del pignoramento ai fini di 

rilasciare le somme depositate sui conti e ciò nonostante i tempi necessari a soddisfare tale 

sopravvenuta pretesa non siano compatibili con quelli previsti contrattualmente (che per l’appunto erano 

stati convenuti sul presupposto di potervi adempiere mediante l’ottenimento della semplice “rinuncia” agli 

atti esecutivi da parte dei creditori). Allo stato l’importo dei pignoramenti in essere (non ancora rinunciati) 

di cui trattasi ammonta  a circa Euro 1.500 miglia. Ad integrazione di quanto esposto occorre peraltro 

osservare che alcuni pignoramenti sono stati oggetto di opposizione da parte della Società in quanto 

ritenuti infondati (e ciò a tutela della stessa Società e degli altri suoi creditori), e i relativi giudizi di 

opposizione sono tuttora pendenti. Infine occorre tener presente che dall’importo dei pignoramenti (non 

opposti) occorre dedurre la cassa accantonata dai vari istituti a fronte dei pignoramenti medesimi 

sostanzialmente in linea con l’accordo di ristrutturazione. Pare quindi di poter ragionevolmente affermare 

che, sebbene sussistano tuttora alcuni pignoramenti (anche alla luce del fatto che, dopo la firma 

dell’accordo, ne è stato notificato qualcun altro quale naturale conclusione di iter iniziati nel corso del 

2013), la Società abbia fatto il necessario per sistemare la situazione debitoria con i fornitori nel 

sostanziale rispetto di quanto pattuito con gli Istituti. In ogni caso, la Società - dando prova evidente dello 

spirito collaborativo con cui ha sempre cercato di risolvere le difficoltà emerse dall’esecuzione 

dell’accordo e indipendenti dalla sua volontà - ha formalmente richiesto la possibilità di “estinguere” 

progressivamente i debiti relativi ai pignoramenti, istituto per istituto, con contestuale liberazione della 
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nuova finanza pro quota. Tale percorso virtuoso è iniziato con l’estinzione della quasi totalità dei debiti 

relativi ai pignoramenti sul conto corrente acceso presso uno dei principali istituti finanziatori cui, tuttavia, 

non ha fatto seguito alcuna erogazione di nuova finanza. 

II.   il sottoutilizzo delle linee factor concesse e in particolare di quella in pool prosolvendo, per effetto: 

- delle previsioni contrattuali, che prevedono l’obbligo per il Gruppo di rimborsare il credito ceduto che 

risulti insoluto alla scadenza del 91° giorno, ovvero, in alternativa, di sostituire il credito insoluto, 

rivelatesi all’atto pratico inefficaci in quanto non coerenti con i tempi medi di pagamento della 

Pubblica Amministrazione; 

- del fatto, imponderabile a priori, che taluni clienti non accettino di essere ceduti al factor, preferendo 

mantenere il rapporto diretto con la Società e del fatto che taluni altri non vengano ritenuti cedibili da 

parte dell’Istituto finanziatore capofila. 

III. la dinamica del capitale circolante netto, alla data di riferimento negativo, generata dalle problematiche 

evidenziate ai punti precedenti che, indirettamente, hanno inciso negativamente sul puntuale rispetto 

degli accordi di riscadenziamento del debito stipulati con taluni partner commerciali comportando, 

sebbene solo formalmente, la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente riclassifica dei 

relativi debiti tra le poste breve termine; 

 

IV. l’andamento dei ricavi, e conseguentemente dei risultati operativi e reddituali, rilevati al 30 giugno che, 

anche a seguito del ritardo nell’implementazione della manovra, potrebbero determinare uno 

scostamento dalle previsioni di piano a fine esercizio qualora non si realizzassero pienamente gli attesi 

risultati dell’intensa attività commerciale e delle politiche di contenimento dei costi. 

 

I fattori sopra descritti, considerati nel loro complesso, espongono il Gruppo a talune incertezze che 

potrebbero far sorgere dubbi in relazione alla continuità aziendale.  

Il Consiglio di Amministrazione, pur in presenza delle molteplici incertezze sopra descritte, considerato che:  

- il processo di completamento dell’erogazione di nuova finanza  è in corso di definizione; 

- il Gruppo, alla data della presente, ha puntualmente ottemperato al rientro delle esposizioni debitorie 

nei confronti degli istituti finanziatori (Euro 17.514 migliaia come contrattualmente previsto); 

- i crediti certificati/riconosciuti hanno generato ad oggi flussi finanziari di ammontare anche superiore, 

o comunque in linea, rispetto a quelli previsti dal piano;  

- la sopracitata decadenza del beneficio del termine deve intendersi come conseguenza meramente 

formale in quanto la Società concordemente prosegue con i relativi rimborsi rateali essendo in corso 

di formalizzazione i necessari addendum finalizzati a riallinerare sostanza e forma degli accordi 

originari; 
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- si ritiene, ragionevolmente, che le politiche commerciali adottate, le opportunità di mercato presenti e 

le politiche gestionali adottate consentiranno di incidere positivamente sul volume dei ricavi fermi 

restando gli obiettivi in termini di marginalità, tempi di pagamento e investimenti correlati; 

- sono previsti nei prossimi giorni incontri con gli istituti finanziatori anche al fine di discutere delle 

problematiche sopra evidenziate;  

ritiene che il verificarsi di possibili fabbisogni di cassa possono essere superati nel sostanziale rispetto 

delle condizioni dell’accordo raggiunto con il ceto bancario che appaiono idonee a consentire il 

risanamento dell’esposizione debitoria del gruppo e il riequilibrio della situazione finanziaria, attraverso 

(i) la modifica delle condizioni di utilizzo della linea pro solvendo mediante un allineamento temporale 

delle scadenze con i tempi medi di pagamento dei clienti rilevanti della Società; (ii) i risultati della politica 

di sviluppo commerciale messa in atto dal rinnovato management che ha già consuntivato commesse 

per Euro 21.826 migliaia; (iii) il tempestivo rilascio delle lettere di referenze bancarie necessarie ai fini 

della partecipazione alle gare pubbliche superando il rischio di perdere nuove e preziose opportunità di 

business con conseguente vanificazione degli sforzi attuati dal management; (iv) un’azione sempre più 

incisiva volta al recupero dei crediti. 

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, ritenuti ragionevolmente conseguibili gli obiettivi sopra 

richiamati, valutata attentamente la situazione e tenuto conto dell’evoluzione prevedibile della gestione, ha 

maturato la ragionevole convinzione che il Gruppo Biancamano sia dotato di adeguate risorse per continuare 

ad operare in un prevedibile futuro. Alla luce delle predette considerazioni e valutazioni, gli Amministratori 

hanno adottato il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione della relazione semestrale 

chiusa al 30 giugno 2014. 

 
Eventi di rilievo successivi alla chiusura del 30 giugno 2014 
 

Biancamano S.pa, tramite la controllata Aimeri Ambiente, ha ottenuto l’aggiudicazione delle seguenti gare di 

appalto: 

- 17 luglio 2014  comune di Camogli in provincia di Genova. L’appalto riguarda i servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani oltre che la gestione della Isola Ecologica nel territorio comunale per un totale 

di circa 5.500 residenti. Il contratto ha un controvalore complessivo di circa Euro 3,9 milioni per una 

durata di 5 anni. 

- 6 agosto 2014 comune di Catanzaro per la durata di 6 mesi. Aimeri Ambiente S.r.l., attiva sul territorio 

già dal 2007 in quanto aggiudicataria delle precedenti gare, è l’appaltatore uscente. Il Comune, in 

qualità di Ente Appaltante, nelle more di bandire un appalto di più lunga durata e con maggior valore, 

ha deciso di affidare i servizi di igiene ambientale indicendo una gara di breve durata anziché optare per 

la proroga del contratto scaduto come invece generalmente accade in altre realtà. L’appalto riguarda i 

Servizi di Igiene Urbana oltre che la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e differenziati nel territorio 

comunale per un totale di circa 90.000 abitanti. Il contratto ha un controvalore complessivo di circa Euro 
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4.000 migliaia per una durata di 6 mesi (settembre 2014 - febbraio 2015). La quota di Aimeri Ambiente 

in qualità di Capofila di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) è pari a circa Euro 3.2 

milioni. 

- 7 agosto 2014 Comunità Montana Feltrina in provincia di Belluno. L’appalto riguarda i servizi di 

raccolta porta a porta dei rifiuti urbani indifferenziati e di raccolta stradale dei rifiuti differenziati, nel 

territorio della Comunità Montana Feltrina, in 12 comuni per un totale di circa 50.000 abitanti, dove 

Aimeri Ambiente opera dal 2009. Il contratto ha un controvalore complessivo di circa Euro 6,8 milioni 

migliaia per una durata di 5 anni. 

 

Operazioni su azioni proprie Al 30 giugno 2014 il Gruppo Biancamano detiene complessivamente n. 

1.300.311 azioni proprie pari al 3,82% del capitale sociale così ripartite: n. 300.927 (0,88% del capitale 

sociale) in capo all’Emittente e n. 999.384 azioni Biancamano (2,94% del capitale sociale) in capo alla 

controllata Aimeri Ambiente srl.  Nel primo semestre 2014 non sono state poste in essere operazioni di 

vendita. 

Evoluzione prevedibile della gestione e politica commerciale. 

Servizi di igiene urbana. Dal punto di vista commerciale lo sviluppo dell’attività core dei servizi di igiene 

urbana  avverrà attraverso due direttrici: mercato domestico e mercato internazionale. In entrambi i mercati il 

focus sarà posto sulle gare che, a livello previsionale, consentiranno, da un lato, l’ottenimento di una 

redditività della commessa in linea con i margini industriali attesi nel Piano e, dall’altro,  il contenimento 

ovvero l’ottimizzazione degli investimenti nonché la realizzazione di flussi di cassa (e, quindi, segnatamente, 

delle tempistiche di pagamento previste)  ritenuti soddisfacenti e coerenti con le esigenze. Coerentemente 

con quanto testè asserito, per quanto concerne i mercati esteri, si prediligeranno quei paesi - quali appunto 

la Romania - in cui le attrezzature necessarie (cosi come gli altri investimenti) potrebbero essere messi a 

disposizione dall’ente appaltante in quanto a sua volta finanziato dall’Unione Europea ovvero direttamente 

dai singoli Governi. Questo consentirebbe, oltre all’evidente minimizzazione degli investimenti, di 

concentrare il vantaggio competitivo sul solo Know How.  Particolare attenzione, infine, con focus 

prevalentemente sul mercato interno, anche in considerazione della già citata situazione di incertezza e 

complessità normativa , sarà rivolta allo sviluppo di attività “complementari” al core-business aziendale con 

progettazione di attività sistematiche (ad esempio contratti con clienti privati) o con programmazione di 

“case-study” su nuove attività anche con ricerca specifica di fonti di finanziamento.  

Smaltimento, recupero e trattamento dei rifiuti  

Anche per quanto concerne il presente segmento di mercato si evidenzia l’impostazione strategica di vo ler 

competere sia sul mercato interno che su quello internazionale. In particolare su quest’ultimo, anche 

sviluppando sinergie con realtà di adeguato standing operanti nel settore ingegneristico della progettazione, 

si cercherà di entrare nel mercato della realizzazione di impianti di smaltimento tradizionali (discariche) e 

delle bonifiche oltre che partecipare alle sole gare concernenti la gestione.  
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Informazioni richieste dalla Consob ai sensi dell’Art.114 del D.Lgs.N.58/98 
 
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, si comunica quanto segue: 

a) L’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni clausola 

dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con 

l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.   

A seguito dell’avvenuto sottoscrizione in data 20 gennaio 2014 dell’ accordo di ristrutturazione dei debiti 

correlato al Piano Attestato i parametri finanziari previsti nei contratti originari che disciplinano i debiti a 

medio e lungo termine verso MPS e BNL sono sostituiti dai parametri finanziari che il Gruppo si impegna a 

rispettare a decorrere dal 30 giugno 2015 nel più generale ambito dell’accordo di ristrutturazione. Tali 

covenants sono legati ai livelli di rapporto tra (i) la Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio Netto; (ii) la 

Posizione Finanziaria Netta e l’EBITDA; (iii) l’EBITDA e gli Oneri Finanziari Netti; (iv) l’EBIT e gli Oneri 

Finanziari Netti, con riferimento ai dati risultanti dai bilanci consolidati annuali e semestrali del Gruppo 

Biancamano. Al 30 giugno 2014 conseguentemente, la Posizione Finanziaria Netta recepisce l’esposizione 

in corrente e non corrente secondo quanto originariamente stabilito dai contratti originari con gli Istituti 

Finanziatori. 

 

b) Stato di implementazione del piano economico finanziario 2013 – 2019 con evidenziazione 

degli eventuali scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti. 

L’andamento dei ricavi, e conseguentemente dei risultati operativi e reddituali rilevati al 30 giugno potrebbe 

determinare uno scostamento dalle previsioni di piano a fine esercizio qualora non si realizzassero 

pienamente gli attesi risultati dell’intensa attività commerciale e delle politiche di contenimento dei costi. Più 

in dettaglio, la flessione dei ricavi registrata nel primo semestre 2014  ha scontato, oltre che l’intrapresa 

costante attività di selezione sia delle commesse in portafoglio che delle nuove gare in funzione del rating 

interno ritenuto soddisfacente dal punto di vista economico (marginalità), finanziario (tempi di pagamento) e 

patrimoniale (investimenti),  gli effetti della ritardata definizione della manovra di risanamento - attuata solo 

dal febbraio del corrente anno ed in modo naturalmente progressivo e che non ha consentito al Gruppo, nel 

corso del 2013 e nel primo trimestre 2014, di sostituire la perdita di fatturato registrata - nonchè del 

posticipo, non imputabile al Gruppo, di talune gare originariamente previste. Ciononostante le azioni 

intraprese hanno portato all’ottenimento risultati positivi nei mesi aprile – luglio con l’aggiudicazione e ri-

aggiudicazione di commesse per un controvalore complessivo di Euro 21.826 migliaia. Con riferimento ai 

risultati operativi si evidenzia che, sebbene in valore assoluto il risultato operativo lordo non abbia 

pienamente raggiunto gli obiettivi di Piano, l’Ebitda margin, pari al 12,7%, è risultato in deciso miglioramento 

non solo rispetto al dato del primo semestre 2013 (11,0%) ma anche rispetto alle previsioni del Piano stesso. 

Il positivo incremento della marginalità conseguita è il risultato, oltre che dell’attività di selezione poc’anzi 
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descritta, della riorganizzazione operativa attuata, peraltro in corso di ulteriore costante affinamento, nonché 

della politica di contenimento dei costi perseguita con determinazione.  

L’evoluzione prevista per l’esercizio in corso, e più in generale per i prossimi esercizi, infine, si caratterizza 

per l’intensa attività commerciale, sia in Italia che all’estero, che, unitamente alle opportunità di mercato 

presenti e alle politiche gestionali adottate, consentiranno di incidere positivamente sul volume dei ricavi 

fermi restando gli obiettivi in termini di marginalità.  

Per quanto concerne l’evoluzione dei debiti e dei crediti correnti si evidenzia che il ritardo 

nell’implementazione progressiva della manovra finanziaria ed il conseguente ritardo nell’attivazione delle 

linee di credito ed in particolare di quella pro solvendo in pool, ancora oggi sottoutilizzata sebbene 

necessaria, hanno condotto ad una espansione dei debiti correnti con particolare riferimento ai debiti tributari 

e previdenziali. Con riferimento all’attuazione del piano dal punto di vista finanziario ed in particolare 

all’attuazione della manovra finanziaria si rinvia al precedente paragrafo “Valutazioni sulla continuità 

aziendale”. 

 
 

 
****** 

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 2.000 addetti, 3.000 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 
Chiara Locati - Investor Relator 
 

Global Facility Service Sagl 

marketing & comunicazione  

Tel. +39 02 528682 286 
mailto:c.locati@gruppobiancamano.it 
www.gruppobiancamano.it  

Tel. +41 (0)91 9228712 
mailto: info@gfsmedia.ch 
www.gfsmedia.ch 
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Allegati: Prospetti contabili. 
Si allegano, nelle pagine seguenti, i prospetti contabili consolidati 
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GRUPPO BIANCAMANO: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 

Conto Economico Consolidato 30/06/2014 % 30/06/2013 % 

     

Ricavi totali 72.998 100,0% 99.629 100,0% 

Variazione rimanenze 150 0,2% (453) (0,5%) 

Costi per materie di consumo (6.577) (9,0%) (9.539) (9,6%) 

Costi per servizi (16.155) (22,1%) (17.106) (17,2%) 

Costi per godimento beni di terzi (1.923) (2,6%) (2.525) (2,5%) 

Costi per il personale (39.769) (54,5%) (55.841) (56,0%) 

Altri (oneri) proventi operativi (1.401) (1,9%) (1.493) (1,5%) 

Altri (oneri) proventi 1.955 2,7% (1.749) (1,8%) 

Totale costi  (63.719) (87,3%) (88.706) (89,0%) 

Risultato Operativo Lordo 9.279 12,7% 10.923 11,0% 

     

Accantonamenti e svalutazioni (4.439) (6,1%) (12.914) (13,0%) 

Ammortamenti (4.005) (5,5%) (7.704) (7,7%) 

Rettifiche di valore su immobilizzazioni - 0,0% - 0,0% 

Risultato Operativo Netto 835 1,1% (9.695) (9,7%) 

     

Valutazione a patrimonio netto delle collegate - 0,0% - 0,0% 

(Oneri) finanziari (4.287) (5,9%) (5.454) (5,5%) 

Proventi finanziari 307 0,4% 1.336 1,3% 

Risultato Corrente (3.145) (4,3%) (13.813) (13,9%) 

     

Imposte (515) (0,7%) 1.927 1,9% 

     

Risultato netto delle attività in funzionamento (3.660) (5,0%) (11.886) (11,9%) 

     

Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione 3.276 4,5% - 0,0% 

     

Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi) (384) (0,5%) (11.886) (11,9%) 

     

Quota di pertinenza di terzi - - - - 

Quota di pertinenza del Gruppo (384) (0,5%) (11.886) (11,9%) 

Risultato del Gruppo per azione (0,01) - (0,36) - 

Risultato del Gruppo diluito per azione (0,01) - (0,36) - 

Risultato del Gruppo delle attività in funzionamento per azione (0,11) - (0,36) - 

Risultato del Gruppo delle attività in funzionamento diluito per azione (0,11) - (0,36) - 

     

Risultato del Gruppo delle attività dismesse o  
destinate ad essere dismesse per azione 

0,10 - - - 

     

Risultato del Gruppo delle attività dismesse o 
 destinate ad essere dismesse diluito  per azione 

0,10 - - - 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 30/06/2014 31/12/2013 

   

Attività non correnti :    

Immobilizzazioni materiali 132.637 136.841 

Avviamento 9.675 9.675 

Altre attività immateriali 1.162 1.813 

Partecipazioni 592 912 

Attività finanziarie non correnti 158 158 

Crediti ed altre attività non correnti 1.147 2.595 

Imposte anticipate 11.778 11.588 

Totale attività non correnti 157.149 163.583 

   

Attività correnti:   

Rimanenze 1.282 1.132 

Crediti commerciali 164.517 164.399 

Altre attività correnti 9.413 7.425 

Crediti tributari 1.096 1.807 

Attività finanziarie correnti 5.897 3 

Disponibilità liquide 6.410 4.618 

Totale attività correnti 188.614 179.383 

   

Attività destinate alla vendita                   -                      -    

   

Totale Attivo 345.763 342.966 

   

Patrimonio Netto:   

Capitale 1.700 1.700 

Riserva di rivalutazione 302 303 

Altre riserve 31.067 34.351 

Azioni proprie (3.039) (3.039) 

Riserva di consolidamento 2.006 2.006 

Utili a Nuovo (25.679) (3.993) 

Utile (perdita) d'esercizio (384) (25.042) 

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 5.972 6.285 

   

Patrimonio Netto di Terzi - - 

Totale Patrimonio Netto 5.972 6.285 

   

Passività non correnti:   

Finanziamenti a medio/lungo termine 81.614 24.432 

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 299 401 

Fondi rischi ed oneri 1.941 1.941 

Benefici ai dipendenti 3.568 4.457 

Imposte differite 5.164 6.875 

Passività finanziarie non correnti 1.000 1.000 

Altri debiti e passività non correnti 5.552 11.977 

Totale passività non correnti 99.138 51.083 

   

Passività correnti:   

Finanziamenti a breve termine 52.374 106.479 

Strumenti finanziari derivati a breve termine - - 

Passività finanziarie correnti 5.234 5.317 

Debiti commerciali 66.047 69.281 

Debiti tributari 76.183 70.989 

Altri debiti e passività correnti 40.815 33.532 

Totale passività correnti 240.653 285.597 

   

Passività collegate ad attività da dismettere                   -                      -    

   

Totale Passività e Patrimonio Netto 345.763 342.966 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato 30/06/2014 31/12/2013 

      

Risultato netto del Gruppo (384) (25.042) 

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:     

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 4.005 10.792 

Svalutazione dei crediti  4.439 17.821 

Fondo rischi e oneri - 50 

Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio: - - 

- di cui rivalutazione 37 280 

- di cui attualizzazione (1) (267) 

- di cui accantonamento  1.844 4.257 

- imposta sostitutiva (0) (10) 

(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (190) (6.879) 

Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite (1.471) 440 

Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante  8.039 1.442 

      

(Aumento)/diminuzione rimanenze (150) 110 

(Aumento)/diminuzione crediti correnti (4.557) (3.563) 

(Aumento)/diminuzione crediti tributari 711 3.390 

(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (1.988) 2.624 

Aumento/(diminuzione) debiti correnti (3.234) (12.318) 

Aumento/(diminuzione) debiti tributari 5.194 25.454 

Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 7.284 335 

Variazione benefici ai dipendenti (2.769) (6.687) 

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 8.529 10.788 

    

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  320 - 

(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali 851 (102) 

Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine - (958) 

(Incremento)/decremento altre attività non correnti 1.448 1.517 

Incremento /(decremento)  altre passività non correnti (6.425) 11.977 

(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita - - 

Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere - - 

TOTALE (3.807) 12.435 

    

ATTIVITA' FINANZIARIA     

Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - - 

Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - - 

Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine (54.105) 17.693 

Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine 57.182 (18.912) 

Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine (101) (358) 

Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - - 

Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti (83) (20.533) 

Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - 1.000 

(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti (5.894) 1.249 

Altri movimenti del patrimonio netto 71 459 

Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - - 

TOTALE (2.931) (19.402) 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 1.791 3.821 

CASSA E BANCHE INIZIALI 4.618 798 

   CASSA E BANCHE FINALI 6.409 4.618 
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