
  

SOPAF S.p.A.  
COMUNICATO STAMPA 

Il Consiglio di Amministrazione, riunito oggi a Milano, approva il Progetto di Bilancio 
al 30 giugno 2005 di SO.Pa.F. S.p.A ante fusione con LM ETVE S.p.A.  

(fusione efficace verso i terzi dal 29 luglio con decorrenza degli effetti civilistici, 
contabili e fiscali dal 1° luglio u.s) 

 
BILANCIO CIVILISTICO SOPAF S.P.A. ANTE FUSIONE  

 Svalutazioni e accantonamenti per circa 24,8 milioni di euro, di cui 20,7 milioni di euro 
relativi alla Coronet S.p.A. 

 Perdita di esercizio: 26,9 milioni di euro (comprensiva delle svalutazioni e degli 
accantonamenti) 

 Patrimonio netto:  30,1 milioni di euro 

 

Milano, 28 settembre 2005 – Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha approvato in 
data odierna il progetto di bilancio relativo a Sopaf S.p.A. per l’esercizio 2004-2005, chiusosi 
lo scorso 30 giugno.  

Il bilancio esaminato si riferisce a Sopaf S.p.A. ante fusione con la LM ETVE S.p.A., il cui 
atto di fusione è stato stipulato lo scorso 26 luglio, con efficacia verso i terzi a partire dal 29 
luglio e con decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali dal 1° luglio u.s.  

Il bilancio al 30 giugno 2005 di Sopaf S.p.A. ante fusione presenta una perdita di 26,9 milioni 
di euro (contro una perdita di 12,0 milioni di euro registrata al 30 giugno 2004), che incorpora  
svalutazioni e accantonamenti per 24,8 milioni di euro. In particolare, Sopaf ha effettuato una 
svalutazione della partecipata Coronet S.p.A. per 20,7 milioni di euro. 

Si ricorda che la partecipazione detenuta da Sopaf in Coronet S.p.A. è scesa dal 60% del 
capitale sociale all’attuale 30%, a seguito di cessione avvenuta in data 4 agosto. Per effetto 
di tale alienazione, Coronet S.p.A. è uscita dal perimetro di consolidamento della Sopaf 
S.p.A. a partire dall’esercizio 2005-2006. 

La differenza negativa tra il valore ed i costi della produzione, pari a 4,9 milioni di euro, 
comprende 2,7 milioni di euro di accantonamenti e svalutazioni relativi al portafoglio di 
partecipazioni ormai interamente dismesso. 

I proventi e gli oneri finanziari netti presentano un saldo negativo di 0,7 milioni di euro, che 
riflette la riduzione dei proventi finanziari per euro 17,2 milioni, dovuta prevalentemente al 
venir meno di dividendi da società partecipate.  

La posizione finanziaria netta è negativa per 14,9 milioni di euro ed è in lieve peggioramento 
rispetto al periodo precedente (13,9 milioni di euro).  

Il patrimonio netto ammonta a 30,1 milioni di euro rispetto ai 57,1 milioni di euro del periodo 
precedente.  

L’indisponibilità del progetto di bilancio di Coronet S.p.A. approvato dal relativo consiglio di 
amministrazione non ha consentito la redazione del bilancio consolidato di Sopaf S.p.A., la 
cui approvazione si ritiene possa ragionevolmente avvenire nella prima metà del mese di 
ottobre p.v.. 



  

Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti, per la cui convocazione il 
Consiglio di Amministrazione ha dato mandato disgiunto al Presidente e ai Vice Presidenti. 

Si ricorda che l’intervenuta fusione con LM ETVE ha posto le basi per il riposizionamento 
industriale di Sopaf S.p.A., che beneficerà di un rafforzamento economico e patrimoniale, 
gestendo un portafoglio di partecipazioni diversificate nei settori industriale, immobiliare, del 
risparmio gestito e del credito al consumo. Sopaf S.p.A. nel prossimo triennio intende 
sviluppare l’attività in modo equilibrato mediante l’incremento dei ricavi commissionali e di 
quelli derivanti da investimenti e partecipazioni. 

In relazione ai fatti rilevanti sopravvenuti alla chiusura del bilancio, si fa presente che 

- il 6 luglio Sopaf, tramite la controllata Fivestars ha acquistato 450 quote del fondo di 
investimento immobiliare chiuso “FIP - Fondo Immobili Pubblici”  promosso dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- a seguito del contratto di compravendita stipulato nel febbraio 2005 da Eurogiochi Sa, 
controllata al 60,8% da Lm & Partners Sca, nel mese di settembre è stata 
perfezionata la cessione a terzi della partecipazione in Sisal SpA, pari al 12,73% del 
capitale; la quota di spettanza di Lm & Partners, al lordo di spese varie, è pari a 27,7 
milioni di euro a fronte di un investimento iniziale di 21,4 milioni di euro. 

- il 27 settembre Sopaf e D.B.Zwirn & Co. LP, fondo di investimenti in “alternative 
asset”, hanno costituito una joint venture paritetica, denominata Blue Skye. La 
società è attiva nell’acquisizione di Non Performing Loan (NPL), provenienti dai 
settori bancario, finanziario, immobiliare e manifatturiero. E’ già stato firmato un 
accordo di investimento per l’acquisizione di un portafoglio di crediti ipotecari in 
sofferenza, per un totale  nominale di 18,8 milioni di euro. 

 Nuovi principi contabili internazionali (IAS/IFRS) 

Sopaf S.p.A. non è soggetta all’adozione dei nuovi principi contabili internazionali sino al 
prossimo bilancio al 30 giugno 2006, in accordo al disposto del Regolamento n° 1606/2002 
del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19 luglio 2002.  
Sopaf S.p.A. dall’esercizio 2004-2005 ha avviato un progetto di implementazione degli IAS / 
IFRS suddiviso per aree di bilancio e per competenze specialistiche. Tale progetto sta 
subendo delle modifiche a fronte della fusione per incorporazione di LM ETVE S.p.A. in 
Sopaf S.p.A. e dell’uscita di Coronet S.p.A. dal perimetro di consolidamento.  
Per quanto concerne Sopaf S.p.A., si ritiene che l’applicazione delle nuove disposizioni non 
dovrebbe portare a significativi effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato 
economico. 
Relativamente alle principali società operative del Gruppo Sopaf, allo stato attuale non è 
ancora determinabile l’eventuale impatto derivante dall’applicazione degli IAS/IFRS. 
 

Milano, 28 settembre 2005                                                                                                                                 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

Dott. Giuseppe Daveri – Presidente      02.439.21.238 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO.PA.F. Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A.
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2005

STATO PATRIMONIALE

Valori in Euro

ATTIVO 30.06.2005 30.06.2004

B) Immobilizzazioni
I.       Immobilizzazioni immateriali:
      3)  diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno 8.460 24.383
      7)  altre immobilizzazioni immateriali 7.063 48.927
Totale 15.523 73.310

II.      Immobilizzazioni materiali:
      3)   attrezzature industriali e commerciali 10.873 14.953
      4)   altri beni 857 1.406
Totale 11.730 16.359

III.     Immobilizzazioni finanziarie:
      1)   partecipazioni in:
           a)   imprese controllate 17.700.000 37.309.627
           d)   altre imprese                455.991 550.000
Totale partecipazioni 18.155.991 37.859.627

Totale immobilizzazioni (B) 18.183.244 37.949.296



  

 

 

SO.PA.F. Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A.
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2005

STATO PATRIMONIALE

Valori in Euro

ATTIVO 30.06.2005 30.06.2004

C) Attivo circolante
II.    Crediti:
     1) verso clienti 

Entro 12 mesi 720.986 514.792
     2) verso imprese controllate

Entro 12 mesi                            - 599
     4bis) crediti tributari

Entro 12 mesi             3.254.803             6.491.448 
     5) verso altri

Entro 12 mesi 1.965.579 1.221.946
Oltre 12 mesi                    4.119 4.119

Totale crediti 29.891.533 37.204.095

III.     Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
      1)   partecipazioni in imprese contollate                            - 40.757
      6)   altri titoli                137.432 1.421.459
      7)  altre attività finanziarie e crediti diversi:
           a) verso imprese controllate                            - 800.000
           d) verso altri 4.817 1.204.817
Totale altre attività e crediti 4.817 2.004.817
Totale attività finanziarie 142.248 3.467.032

IV.   Disponibilità liquide:
       1) depositi bancari e postali 1.859.241 4.680.929
       3) denaro e valori in cassa 105.218 12.783
Totale disponibilità liquide 1.964.459 4.693.713

31.998.240 45.364.840

D) Ratei e risconti attivi
- ratei attivi                         50 53.474
- risconti attivi 37.339 78.560

37.389 132.034

50.218.873 83.446.170

Totale attivo circolante (C)

Totale ratei e risconti attivi (D)

Totale attivo



  

 

 

 

 

SO.PA.F. Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A.
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2005

STATO PATRIMONIALE

Valori in Euro

PASSIVO 30.06.2005 30.06.2004

A) Patrimonio netto

Capitale e riserve
I.      Capitale 52.725.873 74.313.735
IV.   Riserva legale                            -                            - 
VII.   Riserva in conto copertura perdite             4.326.861                            - 
Totale 57.052.734 74.313.735

VIII.   Utili (perdite) portati a nuovo                          -   (5.270.899)
IX.    Utile (perdita) dell’esercizio (26.935.231) (11.990.101)
Totale (26.935.231) (17.260.999)

Totale patrimonio netto (A) 30.117.503 57.052.735

B) Fondi per rischi e oneri
   2) per imposte, anche differite                          -                            - 
   3) altri fondi per rischi ed oneri             1.450.000                            - 

Totale fondi per rischi e oneri (B)             1.450.000                            - 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 149.246 127.872

D) Debiti
   4)  debiti verso banche

Entro 12 mesi 17.002.880 19.984.911
Oltre 12 mesi                            -                            - 

   7)  debiti verso fornitori 1.134.257 618.501
   9)  debiti verso imprese controllate                            - 1.421.245
  12) debiti tributari 37.530 23.794
  13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 24.037 23.730
  14) altri debiti

Entro 12 mesi 177.548 4.019.632
Oltre 12 mesi                            -                            - 

Totale debiti (D) 18.376.252 26.091.813



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO.PA.F. Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A.
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2005

STATO PATRIMONIALE

Valori in Euro

PASSIVO 30.06.2005 30.06.2004

E) Ratei e risconti passivi
- ratei 125.872 173.750
- risconti                            -                            - 

Totale ratei e risconti passivi (E)                125.872                173.750 

Totale passivo 50.218.873 83.446.170

CONTI D’ORDINE

Fideiussioni e garanzie prestate 30.299.716 54.830.621
Impegni 1 516.458
Altri conti d’ordine 138.024 136.723
Garanzie ricevute 2.000.000 2.900.000

Totale conti d’ordine 32.437.741 58.383.802



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO.PA.F. Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A.
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2005

CONTO ECONOMICO

Valori in Euro

01.07.2004 
30.06.2005

01.07.2003 
30.06.2004

A) Valore della produzione
 5) altri ricavi e proventi 86.677 169.177

Totale valore della produzione (A) 86.677 169.177

B) Costi della produzione
7) per servizi 1.422.438 1.910.389
8) per godimento beni di terzi 167.734 163.599
9) per il personale:
       a) salari e stipendi 240.278 264.238
       b) oneri sociali 109.736 103.930
       c) trattamento di fine rapporto 21.374 20.157
       e) altri costi 2.692 5.077
      Totale costi del personale 374.081 393.402

10) Ammortamenti e svalutazioni:
       a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 59.553 170.934
       b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.741 10.120
       d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 1.213.746 422.203
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.278.040 603.257

12) accantonamenti per rischi 1.450.000 -                          
14) oneri diversi di gestione 276.311 269.274

Totale costi della produzione (B) 4.968.603 3.339.921

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (4.881.927) (3.170.745)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO.PA.F. Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A.
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2005

CONTO ECONOMICO

Valori in Euro

01.07.2004 
30.06.2005

01.07.2003 
30.06.2004

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazione:
       - da imprese controllate -                          16.950.419
      Totale 16.950.419
16) altri proventi finanziari:
      c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non
          costituiscono partecipazioni 28.997 67.514
      d) proventi diversi dai precedenti:
          - da imprese controllate -                          1.782
          - altri 1.039.614 1.326.316
      Totale 1.068.611 1.395.613
17)  interessi e altri oneri finanziari:
          - da imprese controllate 2.158 1.245
          - altri 1.747.826 2.232.079
      Totale 1.749.984 2.233.324

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)  ( C ) (681.372) 16.112.708

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19)  svalutazioni:
       a) di partecipazioni 21.199.760 22.458.458
       d) svalutazione di crediti finanziari -                          2.126.381
       Totale           21.199.760 24.584.839

(21.199.760) (24.584.839)Totale delle rettifiche (18-19) (D)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO.PA.F. Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A.
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2005

CONTO ECONOMICO

Valori in Euro

01.07.2004 
30.06.2005

01.07.2003 
30.06.2004

E) Proventi e oneri straordinari
20)  proventi:
       - plusvalenze da alienazioni 56.365 -                          
       - altri 1.209.551 2.038.970
      Totale 1.265.916 2.038.970

21)  oneri:
       - minusvalenze da alienazioni 244.034 2.271.193
       - altri 1.194.055 115.003
      Totale 1.438.088 2.386.196

(172.172) (347.226)

(26.935.231) (11.990.101)

22)  imposte sul reddito dell’esercizio -                          -                          

(26.935.231) (11.990.101)

Totale delle partite straordinarie (20-21) (E)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)

Utile (Perdita) dell'esercizio



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


