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Signori Azionisti,

il sottoscritto Collegio dei Liquidatori presenta il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, così come modificato ed approvato dal Consiglio di
Amministrazione nel corso della riunione del 16 novembre 2012.
Entrambi sono stati ridefiniti dal Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato la modifica dei principi di
redazione dei bilanci, passando da bilanci redatti “in continuità” a bilanci redatti sulla base del principio “di
non continuità”.
In particolare il Consiglio di Amministrazione, nelle premesse della relazione sulla gestione dei progetti di
bilancio approvati nel corso della riunione del 16 novembre 2012, precisa: “Il bilancio consolidato e il
bilancio separato di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2011 sono stati redatti secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS, opportunamente modificati nelle circostanze per riflettere la mancanza del
presupposto della continuità aziendale in cui si sono venute a trovare Sopaf SpA e Pragmae Advisory
Group S.r.l., così come meglio successivamente descritto.”.

PREMESSA
In data 28 novembre 2012, a seguito dello scioglimento volontario e della messa in liquidazione della
società ai sensi degli art. 2484, comma 3 e 2487 bis c.c.,è stata iscritta a Registro delle imprese di Milano
la delibera dell’assemblea straordinaria di Sopaf S.p.A. del 16 novembre 2012 in merito alla nomina del
Collegio dei liquidatori della Società. Tali eventi hanno comportato un differimento temporale della
presentazione all’Assemblea dei Soci del bilancio 2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione
uscente in data 16 novembre 2012 e redatto sul presupposto della “non continuità” . Al fine di agevolare
l’informativa in sede assembleare, il Collegio dei Liquidatori ritiene necessario allegare al progetto di
Bilancio 2011, come parte integrante dello stesso, una lettera riassuntiva nella quale vengono riportati i
principali accadimenti successivi rispetto alla data di redazione del presente progetto di bilancio e del
bilancio consolidato da parte dell’allora vigente Consiglio di Amministrazione (16 novembre 2012).
Per approfondimenti sugli accadimenti del 2011 si fa riferimento alle relazioni al bilancio di esercizio ed al
bilancio consolidato presentate dal Consiglio di Amministrazione, mentre per approfondimenti sugli
accadimenti successivi si rinvia ai progetti di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, redatti dal
presente Collegio dei Liquidatori.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2011 CON
EFFETTO SULLA VALIDITÀ DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
Gli eventi individuati dal Consiglio di Amministrazione come aventi effetto sulla validità del presupposto
della continuità aziendale e, quindi, quali principali motivi per il restatement delbilancio consolidato e del
progetto di bilancio di esercizio di Sopaf S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo sono stati
individuati nelle difficoltà di carattere generale a cui si è aggiunto l’andamento estremamente negativo dei
principali investimenti in portafoglio della Capogruppo, tra cui Banca Network Investimenti S.p.A. (“BNI”),
che è stata posta in amministrazione straordinaria nel novembre 2011 e successivamente, nel luglio 2012,
in liquidazione coatta. La situazione di BNI ha, altresì, comportato una riduzione del valore delle
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partecipazioni in Aviva Previdenza e Area Life, società collegate a BNI da rapporti distributivi di banqueassurance.
Anche in relazione all’investimento in China Opportunity Fund Sa Sicar (“COF”) viene evidenziato che le
quotazioni del principale asset detenuto, Ming Yang, che condizionano in maniera significativa il valore del
fondo, hanno evidenziato un trend decrescente tale da diminuire del 67% il valore del COF alla data del 31
dicembre 2011.
L’insieme di queste circostanze hanno portato la Capogruppo ad avere un patrimonio netto negativo al 31
dicembre 2011.
La Capogruppo a partire dagli ultimi mesi del 2011 aveva proceduto ad individuare quelle azioni ritenute
necessarie al riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva presentazione ai propri principali
creditori bancari e finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un piano di risanamento finalizzato a
ripristinare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società nel lungo periodo ai sensi dell’art.
67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
Le trattative con i principali creditori, bancari e finanziari, si erano protratte fino al mese di luglio 2012, con
la prospettiva di finalizzare un accordo con gli stessi.
Tuttavia, in considerazione del venir meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, il Consiglio di
Amministrazione alla fine di mese di luglio 2012 aveva escluso la percorribilità di un piano di risanamento
del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 anche in considerazione del mancato
rinnovo dello stand still.
In data 24 agosto 2012 Unicredit S.p.A., in qualità di Banca agente delle principali banche finanziatrici, a
seguito del verificarsi delle condizioni risolutive, ha dichiarato come divenuti inefficaci il contratto di
finanziamento sottoscritto in data 27 settembre 2007, l’accordo modificativo, l’accordo intercreditorio, gli
accordi di riscadenziamento del 18 novembre 2010 ed i relativi accordi regolanti le linee di credito
concesse dagli istituti bancari.
La successiva analisi da parte del Consiglio di Amministrazione delle condizioni sulla realizzabilità di
possibili operazioni straordinarie, anche di aggregazione, in grado di garantire la sostenibilità di un piano di
risanamento finalizzato al mantenimento della continuità aziendale di Sopaf, non erano state ritenute
plausibili e compatibili con la situazione di crisi in atto e, pertanto, non sussistendo altre soluzioni
percorribili, in data 13 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. aveva deliberato di
approvare il deposito del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6; R.D. 267/1942 per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi tuttavia di determinare in un secondo
momento se lo stesso sarebbe stato in continuità o liquidatorio.
Successivamente a tale deliberazione, si sono verificati i seguenti eventi:
•

in data 18 settembre 2012 si è tenuta un’Assemblea degli azionisti che ha provveduto alla nomina
del nuovo Collegio Sindacale, alla riduzione del numero dei Consiglieri da otto a cinque;

•

in data 20 settembre 2012, viene notificata a Sopaf S.p.A. l’istanza per la dichiarazione di
fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare depositata da Unicredit S.p.A.;
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•

in data 24 settembre 2012 Sopaf S.p.A. deposita presso il Tribunale di Milano la domanda per
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge
Fallimentare (iscritta il 25 settembre 2012);

•

in data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano concede a Sopaf S.p.A. un termine di 60 giorni
per la presentazione della definitiva proposta di Concordato Preventivo ai sensi dell’art. 161, 6°
comma, Legge Fallimentare, termine decorrente dalla data di emissione del decreto stesso, e
quindi con scadenza entro il 26 novembre 2012;

•

In data 15 ottobre 2012, l’allora il vigente Consiglio di Amministrazione, prendendo atto che le
condizioni per una soluzione di continuità non si sarebbero concretizzate, ha:
o

deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria;

o

accertato lo stato di scioglimento della Società (iscritto presso il Registro delle Imprese in
data 26 ottobre 2012),

o

conferito mandato al Vice Presidente di convocare l’Assemblea degli Azionisti per la
nomina dei liquidatori, convocata successivamente per il 15 novembre 2012 in prima
convocazione e per il 16 novembre 2012 in seconda convocazione,

o

deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre
2011 da redigersi in “non continuità” tenuto conto del mutato contesto;

•

in data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana ha sospeso a tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli
azionari ed obbligazionari Sopaf;

• in data 18 ottobre 2012, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritirato la propria
relazione emessa sul progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2011 e sul bilancio consolidato
approvato nel mese di maggio 2012 (bilancio redatto con il presupposto della continuità aziendale);

• in data 25 ottobre 2012 è stata convocata, per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il
16 novembre 2012 in seconda convocazione, l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei
liquidatori;

• in data 2 novembre 2012 il Collegio Sindacale ha comunicato che la relazione emessa in data 5
giugno 2012, per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio ed al bilancio
consolidato 2011 di Sopaf, non sarebbe più stata da considerarsi attuale visto il mutato contesto
ed in particolare il venir meno del presupposto della continuità aziendale, mentre restano valide
tutte le altre valutazioni e considerazioni riportate nella suddetta relazione. Altresì dicasi con
riferimento alla relazione rilasciata dal Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi
dell’art. 2447 c.c..
Tenuto conto degli eventi e delle circostanze sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione aveva quindi
redatto i nuovi progetti di bilancio sul presupposto della non continuità aziendale.

I progetti di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 che vengono a Voi presentati sono
quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 16 novembre 2012,
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EVENTI SUCCESSIVI RISPETTO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31
DICEMBRE 2011
I principali avvenimenti successivi al 16 novembre 2012 sono stati i seguenti:

• in data 16 novembre 2012 l’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha nominato il
Collegio dei liquidatori in persona dei sottoscritti Claudio Testa, Lorena Ponti e Paolo Silvio Jorio. I
Liquidatori hanno accettato la carica in data 28 novembre 2012;

• in data 27 novembre 2012 Il Tribunale di Milano ha concesso la proroga di ulteriori 60 giorni e
quindi fino al 25 gennaio 2013 per la redazione della proposta di Concordato ai sensi dell’art 161,
comma 6 della Legge Fallimentare;
•

in data 24 gennaio 2013 la società ha presentato la proposta di Concordato;

• in data 26 febbraio 2013 la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con
Decreto del Tribunale di Milano del 21 febbraio 2013 Depositato in cancelleria in data 26 febbraio
2012;

• Organi della procedura sono stati nominati:
o Giudice Delegato la Dott.ssa Francesca Maria Mammone;
o Commissari Giudiziali l’avv. Paolo Daffan, il dott. Andrea Nannoni e il dott. Avv. Carlo
Pagliughi.
In merito alla valutazione dell'investimento nel fondo “Valore By Avere Asset Management S.C.A.” nel
progetto di bilancio separato e nel bilancio consolidato, nonostante sia stato utilizzato un algoritmo non
corretto rispetto al numero di quote effettivamente detenute, il valore indicato è comunque all'interno del
range determinato in sede di valutazione e quindi in ogni caso condivisibile.

CORPORATE GOVERNANCE - AGGIORNAMENTI
Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf in data 16 novembre 2012 ha approvato l’aggiornamento della
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis TUF.
Il sistema di governo societario adottato dalla Società è quello tradizionale. Gli organi societari di Sopaf
sono quindi l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (attualmente un Collegio dei Liquidatori)
e il Collegio Sindacale.
Nell’ambito dell’organo amministrativo erano costituiti il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate
Governance e il Comitato per la Remunerazione i quali, a seguito delle dimissioni rassegnate da alcuni
membri, alla data di redazione della presente lettera di presentazione, sono da considerarsi sciolti.
Di seguito un breve riepilogo della situazione attuale; per un’ampia e dettagliata descrizione sugli assetti
proprietari e sul governo societario si rimanda all’apposita relazione pubblicata sul sito web della società
(www.sopafgroup.it) nella sezione “Corporate Governance”, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Consiglio di Amministrazione
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Al 31 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30
aprile 2010 risultava così composto:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Esecutivo
Presidente
Vice Presidente e
Consigliere Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Non
esecutivo

Indipendente

Mazzotta Roberto
Magnoni Giorgio
Magnoni Luca
Boschetti Giancarlo
Cassaro Renato
Rey Mario
Martignoni Renato
Bonamini Paolo (*)

(*) A seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Signor Giovanni Nicchiniello in data 30 luglio 2010, il
Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2010 ha nominato Consigliere il Signor Paolo
Bonamini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del c.c., il quale è stato confermato dall’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti in data 10 maggio 2011.

A seguito delle dimissioni rassegnate nel mese di luglio 2012 dal Presidente Signor Roberto Mazzotta, dal
Consigliere Signor Mario Rey e dal Consigliere Signor Paolo Bonamini, l’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti tenutasi in data 18 settembre 2012 ha deliberato di ridurre il numero di Consiglieri da otto a
cinque membri.
In data 15 ottobre 2012, in coerenza e condivisione delle scelte assunte in pari data dal Consiglio di
Amministrazione della Società, il Signor Giorgio Magnoni si è dimesso dalla carica di Amministratore
Delegato rimettendo, così come anche il Signor Luca Magnoni, le deleghe operative conferitegli dal
Consiglio di Amministrazione medesimo. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di
conferire ai Signori Renato Cassaro e Luca Magnoni, con firma congiunta tra loro, i poteri per il
compimento degli atti urgenti di ordinaria amministrazione di mera conservazione dell’integrità e del valore
del patrimonio della Società.
Alla data di approvazione della proposta di bilancio rivista, il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto
composto dai Signori Giorgio Magnoni (Vice Presidente), Luca Magnoni (Consigliere), Giancarlo Boschetti
(Consigliere), Renato Cassaro (Consigliere Indipendente) e Renato Martignoni (Consigliere).
Successivamente, come già indicato, a seguito dell’accertamento dello scioglimento della società ai sensi
dell’art. 2484 c.c. deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2012, l’assemblea
straordinaria in data 16 novembre 2012 ha nominato il Collegio dei Liquidatori nelle persone dei Signori:
COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
Esecutivo
Presidente
Liquidatore
Liquidatore

Non
esecutivo

Indipendente

Testa Claudio
Ponti Lorena
Jorio Paolo Silvio

Collegio Sindacale
L’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 18 settembre 2012 ha provveduto a nominare il nuovo Collegio
Sindacale per gli esercizi 2012- 2014, composto dai Signori Maurizio Scazzina (Presidente), Paolo De Mitri
e Daniela Pasquarelli (Sindaci Effettivi) e Luca Scialpi e Giovanni Rosso (Sindaci Supplenti).
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A seguito delle dimissioni rassegnate nel mese di ottobre 2012 dal Sindaco Effettivo Signor Paolo De Mitri
e dal Sindaco Supplente Signor Luca Scialpi, il Collegio Sindacale risulta composto dai Signori Maurizio
Scazzina (Presidente), Daniela Pasquarelli e Giovanni Rosso (Sindaci Effettivi).

Società di Revisione
In data 30 aprile 2010, l’Assemblea ordinaria della Società ha conferito alla società di revisione Reconta
Ernst & Young S.p.A. l’incarico di revisione contabile per il periodo 2010-2018.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
A seguito delle dimissioni rassegnate dal Signor Daniele Muneroni (nominato in data 7 maggio 2010) in
data 19 ottobre 2012 dalla carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e
Chief Financial Officer, il Consiglio di Amministrazione, in data 25 ottobre 2012, ha provveduto a nominare
nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Signor Antonio Carnevali.
Successivamente, in data 19 aprile 2013 il Collegio dei Liquidatori ha nominato il Signor Alessandro
Gualtieri quale nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avendone
verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia.

REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ
STRATEGICHE
Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf in data 16 novembre 2012 ha approvato l’aggiornamento della
relazione sulla politica di remunerazione per l’esercizio 2011 e per parte dell’esercizio 2012, redatta ai
sensi dell’articolo 123 bis del D.lgs 58/1998 e conforme all’allegato 3A schemi 7-bis e 7-ter del
Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, pubblicata sul sito internet dell’emittente
www.sopafgroup.it.
Si segnala che la relazione per la seconda parte dell’esercizio 2012 (dal 28 novembre 2012 data di
accettazione della carica da parte dei Liquidatori) viene presentata attraverso un documento dedicato.

SOPAF IN BORSA
Come già riportato, a seguito degli avvenimenti del 2011 e del 2012 in data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana
sospende a tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli azionari ed obbligazionari Sopaf.

PROPOSTA DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA
Signori Azionisti,
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sottoponiamo alla Vostra approvazione la Relazione sulla Gestione, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria,
il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2011, così come ridefiniti dal Consiglio di
Amministrazione nel corso della riunione del 16 novembre 2012, nel loro complesso e nelle singole
appostazioni.
Milano, 23 maggio 2013.
I Liquidatori
Claudio Testa

Lorena Ponti

Paolo Silvio Jorio
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LETTERA AGLI AZIONISTI
Signori Azionisti,
gli ultimi anni hanno rappresentato un passaggio epocale con profondi cambiamenti strutturali della finanza
e dei mercati che hanno inciso in modo irreversibile sulle principali società del Gruppo, concentrate nel
settore finanziario, bancario e assicurativo.
Nonostante gli sforzi profusi dal management nell’evitare l’erosione del valore degli attivi, in primis quello di
Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa dal 16 luglio 2012, il patrimonio netto
della Società si è progressivamente ridotto, fino a divenire negativo.
In tale situazione, si è cercato di addivenire ad un accordo con i creditori finalizzato a ripristinare l’equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale della Società nel lungo periodo, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d)
r.d. 267/42, in quanto considerato il più idoneo per l’operazione di ristrutturazione del debito della Società,
nell’interesse del ceto creditorio nel suo complesso.
Gli amministratori, pur consapevoli del permanere di significative incertezze tali da far sorgere dubbi sulla
capacità del Gruppo e della Società di continuare ad operare, il 25 maggio hanno approvato il progetto di
bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della continuità aziendale.
Successivamente a tale approvazione, pur avendo la Società raggiunto un accordo sul Piano con gran
parte dei propri creditori, il Consiglio di Amministrazione ha constatato che alcuni presupposti su cui si
fondava il Piano si erano deteriorati o erano venuti meno.
In considerazione del venir meno delle condizioni per la sostenibilità del Piano, in assenza di operazioni di
natura straordinaria che consentissero una soluzione per la continuità aziendale, la Società ha ritenuto che
l’unica alternativa percorribile, nell’interesse principale dei creditori, fosse il ricorso alla procedura del
concordato preventivo.
Esprimiamo, infine, il più profondo rammarico nel non essere riusciti a garantire la continuità aziendale
riconoscendo quale causa fondamentale del dissesto economico della Società l’esito drammatico
dell’investimento in Banca Network Investimenti e nelle società del settore finanziario ed assicurativo.

Il Vicepresidente

Giorgio Magnoni
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BACKGROUND
La Capogruppo Sopaf è una società d’investimento, con partecipazioni in diversi settori, che nella sua
compagine attuale nasce dalla fusione avvenuta nel luglio del 2005 tra LM Etve S.p.A., holding di un
gruppo di società attive negli investimenti opportunistici in campo industriale, immobiliare e finanziario, e
Sopaf S.p.A., una delle prime investment company italiane, fondata nel 1980 e quotata alla Borsa Italiana
dal 1984.

SCENARIO MACROECONOMICO
Da un punto di vista macroeconomico il 2011 può essere suddiviso in due fasi principali: la prima in cui si
sono alternati segnali contrastanti di ripresa e di ulteriore aggravamento dello scenario, e la seconda parte
nella quale si è assistito invece ad un marcato deterioramento del quadro economico-finanziario.
Nel primo semestre dell’esercizio si sono verificati degli eventi sfavorevoli quali le tensioni di tipo politico in
Nord Africa e Medio Oriente, nonché il terremoto ed il disastro nucleare in Giappone, che hanno contribuito
a mantenere un certo clima di incertezza che è stata accentuata dalle crescenti preoccupazioni relative alla
solidità dei debiti sovrani di alcuni paesi dell’Eurozona.
La situazione critica dell’indebitamento della Grecia, accompagnata da forti timori di contagio sugli altri
paesi europei con elevati livelli di indebitamento pubblico, ha creato nervosismo sui mercati che, nel corso
dei primi sei mesi del 2011, hanno avuto un andamento altalenante e hanno mostrato sul finire del
semestre un movimento al ribasso interrotto solo temporaneamente da un allentamento della tensione sui
debiti sovrani, che è successivamente ripresa in modo virulento con la crisi del mese di agosto.
I segnali negativi che hanno contraddistinto l’ultima parte del primo semestre, infatti, si sono rivelati essere
l’inizio di un importante peggioramento del contesto macroeconomico ed in particolar modo dell’andamento
e della volatilità dei mercati finanziari.
Nella seconda metà dell’esercizio, i timori di default del debito statunitense e di stati europei quali Grecia,
Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia e Francia e di un effetto domino su altri paesi hanno portato a gravi
ripercussioni sull’andamento dei mercati, soprattutto europei, ed hanno determinato un innalzamento
vertiginoso dei differenziali dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico di molti stati sovrani, tra cui
l’Italia, rispetto ai titoli di paesi più solidi dal punto di vista economico e finanziario come ad esempio la
Germania.
L’Italia, nonostante la sostanziale solidità del proprio sistema bancario ed il ridotto indebitamento delle
famiglie, è stata oggetto di forti pressioni a livello europeo volte ad una messa in sicurezza della propria
posizione, minata in particolare da un elevato debito pubblico e da deboli prospettive di crescita.
Il rischio di effetti deleteri di portata imprevedibile legati al default di membri dell’Eurozona ha creato un
clima di forte sfiducia arginata in parte dagli interventi della Banca Centrale Europea a sostegno dei debiti
sovrani e dalle successive manovre volte al riequilibrio dei conti pubblici approvate in vari paesi europei, tra
cui l’Italia, che hanno allentato le forti tensioni sui mercati finanziari.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici, si segnala che nel 2011 il PIL dell’Eurozona è lievemente
aumentato, anche se con un rallentamento rispetto al 2010, mentre il PIL italiano ha avuto un andamento
più debole, con una crescita di entità ancora minore rispetto all’Eurozona; il tasso di disoccupazione, sia a
livello italiano, sia europeo, si è mantenuto in linea con i livelli del 2010.
I tassi di interesse hanno registrato nel 2011 un rialzo marcato, con l’Euribor a 3 mesi e a 6 mesi
rispettivamente in aumento del 35% e del 32% rispetto ai valori di inizio gennaio.
Nel primo trimestre 2012 lo scenario globale ha presentato più di un indicatore di crescita, tuttavia tale
quadro macroeconomico favorevole, successivamente alla chiusura del trimestre, ha lasciato il posto ad un
nuovo deterioramento del contesto.
Nei primi mesi dell’esercizio 2011 si sono registrati: un allentamento della tensione legata al debito sovrano
europeo e agli spread del credito raggiunti da alcuni paesi dell’Eurozona, degli andamenti positivi dei
mercati finanziari, un certo rallentamento della recessione per i paesi che già la stavano vivendo e alcuni
interventi efficaci da parte delle autorità monetarie, tutti elementi che, per quanto in un contesto di difficoltà,
lasciavano intuire l’inizio di una possibile ripresa dell’economia.
Il trend intrapreso, tuttavia, come accennato, si è rivelato più effimero di quanto ipotizzabile, con un
successivo nuovo aggravamento delle problematiche che sembravano risolte e con una accentuazione
della recessione nell’Eurozona, ancora in difficoltà sul fronte dei debiti sovrani. I timori per una possibile
uscita della Grecia dall’Area Euro e le criticità emerse con riferimento alla Spagna hanno infatti dato origine
ad una nuova fase di tensione cui è stato possibile mettere un argine solo grazie alla predisposizione, da
parte della Banca Centrale Europea, di nuove misure di tutela dei debiti sovrani contro le speculazioni.
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L’annuncio della configurazione di questi nuovi strumenti e soprattutto le caratteristiche degli interventi
implementabili hanno portato ad una riduzione dei differenziali di rendimento tra i titoli di Stato decennali di
diversi paesi europei e quelli tedeschi corrispondenti, nonché ad una reazione positiva da parte dei mercati
finanziari.
Dal punto di vista economico, il secondo ed il terzo trimestre sono stati caratterizzati da un rallentamento a
livello globale, sia con riferimento ai paesi avanzati, sia a quelli emergenti. Stati Uniti e Cina, in particolare,
hanno visto una riduzione netta dei propri ritmi di crescita mentre l’Eurozona ha registrato un lieve calo del
prodotto interno lordo nel secondo trimestre cui ha fatto seguito il perdurare di una situazione di debolezza.
Le prospettive di crescita per l’economia globale nel biennio 2012-2013 sono state riviste al ribasso e sono
influenzate dalle incertezze sull’evoluzione della crisi sul debito sovrano di alcuni Paesi della zona Euro e
dal rallentamento dell’attività nelle economie emergenti.
Per i mercati finanziari, a livello globale, è possibile riscontrare un andamento complessivamente positivo
nei primi nove mesi del 2012, seppure con una fase ribassista che ha interessato i mesi di aprile e maggio.
Nello stesso periodo del 2012 è possibile riscontrare un calo dell’Euribor a 3 e a 6 mesi rispettivamente
dell’83% e del 73%.
La situazione critica che ha interessato ed in parte continua ad interessare l’Eurozona e l’Italia, come
accennato in precedenza, ha portato ad un deterioramento delle prospettive di ripresa e al permanere di
una situazione di incertezza.

ULTIMI AVVENIMENTI DEL GRUPPO SOPAF CON EFFETTO SULLA
VALIDITÀ DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE
Le principali criticità che Sopaf S.p.A. - in liquidazione (di seguito anche la “Società”) ha dovuto affrontare
nel corso dell’esercizio 2011 sono state: la perdita di valore e/o la mancata valorizzazione di alcuni
importanti investimenti (molti dei quali nel settore finanziario), quale conseguenza anche del difficile
momento congiunturale a livello macroeconomico nazionale e internazionale; le difficoltà nel procedere con
le dismissioni di partecipazioni a valori congrui e nei tempi originariamente programmati con conseguente
impatto negativo sulla capacità di generare la liquidità attesa; infatti, anche in considerazione della crisi di
liquidità dell’intero sistema mondiale, il realizzo degli asset in portafoglio nel corso dell’esercizio 2011 è
stato problematico e lo sarà almeno in parte anche nel prossimo futuro; l’aver dovuto far fronte con mezzi
propri, tramite cessione di partecipazioni, anziché con nuove linee di finanziamento come originariamente
ipotizzato, al fabbisogno di cassa necessario alla definizione della ristrutturazione del prestito
obbligazionario convertibile, con ulteriore peggioramento della situazione finanziaria; il rilevante
incremento, come naturale conseguenza della crisi di liquidità, delle posizioni debitorie scadute di natura
sia bancaria che non bancaria con necessità di continue richieste di stand still, anche in relazione al non
rispetto dei covenant previsti dagli accordi di riscadenziamento del debito raggiunti nel novembre 2010 e
perfezionatisi nel settembre 2011.
A queste difficoltà di carattere generale si è aggiunto l’andamento estremamente negativo dei principali
investimenti in portafoglio della Società, (i) Banca Network Investimenti S.p.A.-in liquidazione coatta
amministrativa (“BNI”), che è stata prima posta in amministrazione straordinaria nel novembre 2011 e
successivamente nel luglio 2012 in liquidazione coatta, e che in considerazione anche delle sempre
maggiori difficoltà e incertezze sulla prospettiva di proseguire nel processo di turn-around, è stata
interamente svalutata. La situazione di BNI ha, altresì, comportato una riduzione del valore delle
partecipazioni in Aviva Previdenza e Area Life, società collegate a BNI da rapporti distributivi di banqueassurance e (ii) China Opportunity Fund Sa Sicar (“COF”): le quotazioni del principale asset detenuto, Ming
Yang, che condizionano in maniera significativa il valore del fondo, hanno evidenziato un trend
decrescente tale da diminuire del 67% il valore del COF medesimo alla data del 31 dicembre 2011.
A causa dell’insieme di queste circostanze, che hanno portato la Società ad avere un patrimonio netto
negativo al 31 dicembre 2011, a partire dagli ultimi mesi del 2011 Sopaf S.p.A. ha proceduto
all’individuazione delle azioni necessarie al riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva
presentazione ai propri principali creditori bancari e finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un
piano di risanamento finalizzato a ripristinare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società
nel lungo periodo ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 (il ”Piano”). Tale strumento giuridico,
anche alla luce dei pareri ottenuti da autorevoli professionisti, era stato considerato come il più idoneo per
l’operazione di ristrutturazione del debito della Società, nell’interesse del ceto creditorio nel suo complesso.
Le trattative con i principali creditori si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile la finalizzazione di un accordo con i principali creditori bancari e
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finanziari, anche in considerazione della condivisione raggiunta su alcuni aspetti rilevanti del Piano e degli
impegni di ristrutturazione.
Pertanto, in data 25 maggio 2012, gli Amministratori di Sopaf, pur consapevoli del permanere di
significative incertezze sulla capacità del Gruppo e della Società di continuare ad operare, ritenendo che il
raggiungimento di un’intesa sul Piano, alla luce degli interventi in esso delineati e dei correlati effetti attesi,
avrebbe potuto costituire la condizione essenziale per poter confermare l’esistenza della continuità
aziendale, hanno approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della continuità
aziendale (di seguito “bilancio in continuità”).
La società di revisione, in data 4 giugno 2012, ha emesso la propria relazione di revisione al suddetto
bilancio, evidenziando, tra l’altro, un’impossibilità nell’esprimere un giudizio tenendo conto del permanere
di significative incertezze sulla prospettiva della continuità aziendale e, conseguentemente, sulla capacità
di Sopaf di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel corso della normale gestione.
Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del deterioramento ovvero del
venire meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano
con gran parte dei propri creditori bancari e finanziari, ha escluso la percorribilità di un piano di
risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
Si evidenzia che, in data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte degli istituti
bancari, si è verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della Società che sono così
divenuti anticipatamente rimborsabili in base ai termini e alle condizioni previsti dai relativi regolamenti.
In data 24 agosto 2012 Unicredit S.p.A., in qualità di Banca agente delle principali banche finanziatrici, ha
dichiarato che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 settembre 2007, l’accordo modificativo,
l’accordo intercreditorio, gli accordi di riscadenziamento del 18 novembre 2010 e i relativi accordi regolanti
le linee di credito concesse dagli istituti bancari, sono divenuti inefficaci a seguito del verificarsi delle
condizioni risolutive previste dagli accordi medesimi.
Nel contempo il management della Società ha proseguito nella ricerca di possibili operazioni straordinarie,
anche di aggregazione, in grado di garantire la sostenibilità di un piano di risanamento finalizzato al
mantenimento della continuità aziendale di Sopaf.
Tuttavia, l’approfondimento e l’analisi delle condizioni sulla realizzazione di possibili iniziative progettuali
individuate non sono state ritenute plausibili e compatibili con la situazione di crisi in atto e, pertanto, non
sussistendo altre soluzioni percorribili, in data 13 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf
ha deliberato di approvare il deposito del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6, R.D.
267/1942 per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi tuttavia di determinare in
un secondo momento se lo stesso sarebbe stato in continuità o liquidatorio.
Successivamente a tale deliberazione, si sono verificati i seguenti eventi:
In data 20 settembre 2012, viene notificata a Sopaf l’istanza depositata da Unicredit S.p.A. per la
dichiarazione di fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare.
In data 24 settembre 2012, viene depositata presso il Tribunale di Milano e iscritta nel Registro delle
Imprese, la domanda per l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, ai sensi
dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare.
In data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano ha concesso alla Società un termine di 60 giorni per la
presentazione della definitiva proposta di Concordato Preventivo ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge
Fallimentare.
In data 15 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf, prendendo atto che le trattative con
soggetti terzi per una soluzione di continuità non si sarebbero concretizzate, ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria, i cui contenuti saranno definiti
entro il termine concesso dal Tribunale di Milano e precisamente entro il 22 novembre 2012;
accertato lo stato di scioglimento della Società e dato mandato di effettuare tempestivamente la
relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese,
conferito mandato al Vice Presidente di convocare l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei
liquidatori, convocata successivamente per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il 16
novembre 2012 in seconda convocazione,
deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 da
redigersi tenuto conto del mutato contesto, anche in considerazione del fatto che non era ancora stato
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portato in approvazione all’assemblea degli azionisti. Il verificarsi, infatti, dei succitati eventi di
determinante rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sopaf in data 25 maggio 2012, hanno reso
necessario procedere alla modifica dello stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un
nuovo progetto di bilancio separato e di bilancio consolidato, con relativa relazione sulla gestione, in
sostituzione di quelli precedentemente approvati, sul presupposto della “non continuità” (di seguito
”progetti di bilancio in non continuità”).
Pertanto, in considerazione del fatto che non si era proceduto alla riconvocazione dell’Assemblea degli
Azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2011, i succitati eventi di determinante
rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012, anche in conformità a quanto previsto dal principio
contabile internazionale IAS 10, hanno reso indispensabile la necessità di procedere alla modifica dello
stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un nuovo progetto di bilancio separato e di bilancio
consolidato sul presupposto della “non continuità”.
In conseguenza dell’accertamento della causa di scioglimento della Società, Borsa Italiana ha sospeso a
tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli azionari ed obbligazionari Sopaf.
Con particolare riferimento alla decisione di predisporre un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2011
si evidenzia che, in data 18 ottobre 2012, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritirato la
propria relazione di revisione sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 approvato nello scorso mese di
maggio e che in data 2 novembre 2012 il Collegio Sindacale ha comunicato che la relazione emessa in
data 5 giugno 2012, per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio ed al bilancio
consolidato 2011 di Sopaf, non è più da considerarsi attuale visto il mutato contesto ed in particolare il
venir meno del presupposto della continuità aziendale, mentre restano valide tutte le altre valutazioni e
considerazioni riportate nella suddetta relazione. Altresì dicasi con riferimento alla relazione rilasciata dal
Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi dell’art. 2447 c.c..
Tenuto conto delle circostanze indicate, in conformità a quanto previsto dal principio contabile
internazionale IAS 10, tali progetti di bilancio sono stati redatti sul presupposto della “non continuità
aziendale” e recepiscono, da un lato la dovuta informativa sugli accadimenti che hanno determinato il
venire meno della validità del presupposto della continuità aziendale, e dall’altro, gli effetti sulla situazione
patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico della Società e del Gruppo alla stessa facente capo
derivanti dall’adozione di criteri di iscrizione e valutazione rispondenti al presupposto della “non continuità”
aziendale che trova applicazione plausibile con riferimento ad un complesso aziendale che, pur
funzionante alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i
dodici mesi successivi.
Al riguardo, si sottolinea che l’adozione di criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento compatibili
con il venire meno della validità del presupposto della continuità aziendale non comporta l’applicazione dei
criteri di liquidazione, che devono invece essere applicati nel momento in cui l’azienda non costituisce più
un complesso produttivo funzionante e si trasforma in un complesso di beni destinati al realizzo diretto,
all’estinzione dei debiti secondo una gestione di tipo “conservativo” e, conseguentemente, con la formale
messa in liquidazione della società.
Il prosieguo della situazione di non continuità aziendale di Sopaf potrebbe determinare la necessità di
effettuare successive verifiche, valutazioni ed approfondimenti, che potrebbero far emergere ulteriori
rettifiche dell’attivo e passività potenziali derivanti dall’applicazione di criteri di valutazione rispondenti a
rappresentazioni della situazione patrimoniale e finanziaria attivi applicabili con riferimento alle finalità
specificatamente peculiari con l’imminente formale messa in liquidazione e all’assoggettamento della
Società alla procedura concorsuale del concordato preventivo in base ad un orizzonte temporale
attualmente non determinabile.
Tutto quanto precede, ha determinato incertezze nel processo di formazione del bilancio che potrebbero
risolversi in relazione all’evolversi della situazione societaria.
Con comunicazione del 22 aprile 2010, Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, ha
invitato la Società ad integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e
semestrali, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili,
con le seguenti informazioni:
- la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con l’evidenziazione delle componenti a
breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e
previdenziale) e le connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni,
sospensioni nella fornitura, etc.);
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i rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo;
l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra 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;
lo stato di implementazione e avanzamento del piano economico-finanziario relativo al Gruppo, con
l’evidenza degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

La Società dovrà comunque fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della richiesta in oggetto,
ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria.
Con comunicazione del 27 giugno 2012, Consob, ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 58/1998, ha invitato la
Società a
diffondere al mercato entro la fine di ogni mese, a decorrere dal 30 luglio 2012, con le modalità
previste nella parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob n. 11971/1999 un comunicato
stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
a)
la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con
l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
b)
le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ad essa facente capo, ripartite per
natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse
eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella
fornitura, etc.);
c)
i rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo;
integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire
dalla prossima relazione finanziaria semestrale, al 30 giugno 2012, nonché i comunicati stampa
aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori
informazioni in merito a:
a)
l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola
dell’indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo comportante limiti
all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione, a data aggiornata, del grado di rispetto di
dette clausole;
b)
lo stato di implementazione del piano industriale e finanziario della Società, con
l’evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.
La Società dovrà comunque fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della richiesta in oggetto,
ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria.

IL GRUPPO SOPAF IN CIFRE
Dati economico patrimoniali e finanziari (in migliaia di euro)
2011
Risultato operativo del Gruppo
Risultato netto del Gruppo
Patrimonio netto del Gruppo
Patrimonio netto consolidato
Posizione finanziaria netta
(comprensiva di crediti finanziari non correnti)
Capitale investito netto

2010

(14.422)
(113.374)
(51.456)

(9.583)
67.541
(11.737)

(49.523)
(99.077)

67.739
(147.481)

49.554

215.222

Altre Informazioni

Dipendenti (a fine esercizio)
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CORPORATE GOVERNANCE
Sopaf si è dotata di un sistema di Corporate Governance in linea con le prassi di mercato, in termini di
trasparenza e di informativa.
Il 12 dicembre 2005, Sopaf ha aderito al Codice di Autodisciplina predisposto a cura del Comitato per la
Corporate Governance delle Società Quotate (“Codice di Autodisciplina”).
Il 20 luglio 2006 Sopaf ha inoltre aggiornato il proprio sistema di Corporate Governance rispetto alle
indicazioni contenute nella versione del marzo 2006 del Codice di Autodisciplina.
Il sistema di governo societario adottato dalla Società è quello tradizionale. Gli organi societari di Sopaf
sono quindi l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; nell’ambito
dell’organo amministrativo sono costituiti il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e il
Comitato per la Remunerazione i quali, a seguito delle dimissioni rassegnate da alcuni membri, alla data di
approvazione della presente relazione, sono da considerarsi sciolti.

Assemblee
In data 18 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in merito ad alcune
modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo statuto alla disciplina introdotta dal D.Lgs 27 gennaio
2010 n. 27 (il “Decreto”), in vigore dal 20 marzo 2010, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva
2007/36/CE del 11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
L’attività di revisione dello Statuto è stata completata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi
in data 10 maggio 2011, che ha valutato il recepimento di talune previsioni di natura facoltativa contenute
nel citato Decreto.
In data 18 settembre 2012 l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato in merito ad alcune
modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo statuto alla disciplina introdotta dalla Legge 12 luglio
2011, n. 120 in materia di “quote rosa” negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate,
volta a garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli Amministratori e Sindaci
eletti.

Consiglio di Amministrazione
Al 31 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30
aprile 2010 risultava così composto:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(in carica sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2012)

Presidente
Vice Presidente e
Consigliere Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Esecutivo

Non
esecutivo

Indipendente

Mazzotta Roberto
Magnoni Giorgio
Magnoni Luca
Boschetti Giancarlo
Cassaro Renato
Rey Mario
Martignoni Renato
Bonamini Paolo (*)

(*) A seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Signor Giovanni Nicchiniello in data 30 luglio 2010, il
Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2010 ha nominato Consigliere il Signor Paolo
Bonamini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 del c.c., il quale è stato confermato dall’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti in data 10 maggio 2011.

A seguito delle dimissioni rassegnate nel mese di luglio 2012 dal Presidente Signor Roberto Mazzotta, dal
Consigliere Signor Mario Rey e dal Consigliere Signor Paolo Bonamini, l’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti tenutasi in data 18 settembre 2012 ha deliberato di ridurre il numero di Consiglieri da otto a
cinque membri.
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In data 15 ottobre 2012, in coerenza e condivisione delle scelte assunte in pari data dal Consiglio di
Amministrazione della Società, il Signor Giorgio Magnoni si è dimesso dalla carica di Amministratore
Delegato rimettendo, così come anche il Signor Luca Magnoni, le deleghe operative conferitegli dal
Consiglio di Amministrazione medesimo. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di
conferire ai Signori Renato Cassaro e Luca Magnoni, con firma congiunta tra loro, i poteri per il
compimento degli atti urgenti di ordinaria amministrazione di mera conservazione dell’integrità e del valore
del patrimonio della Società.
Alla data di approvazione della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto
composto dai Signori Giorgio Magnoni (Vice Presidente), Luca Magnoni (Consigliere), Giancarlo Boschetti
(Consigliere), Renato Cassaro (Consigliere Indipendente) e Renato Martignoni (Consigliere).

Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e Comitato per la
Remunerazione
Al Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance è stata attribuita la funzione di assistere il
Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno.
Al 31 dicembre 2011, il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance era composto da tre
Amministratori non esecutivi ed indipendenti di cui uno in possesso di adeguata esperienza in materia
contabile e finanziaria: Renato Cassaro (Presidente), Mario Rey e Paolo Bonamini.
Al Comitato per la Remunerazione sono state attribuite funzioni consultive e propositive riguardo, tra l’altro,
la presentazione al Consiglio di Amministrazione di proposte per la remunerazione dell’Amministratore
Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche e di raccomandazioni in relazione
all’utilizzo dei piani di stock option.
Al 31 dicembre 2011, il Comitato per la Remunerazione era composto da tre Amministratori non esecutivi,
due dei quali indipendenti: Mario Rey (Presidente), Renato Cassaro e Giancarlo Boschetti.
A seguito delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Signori Mario Rey e Paolo Bonamini, il Comitato per il
Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione devono ritenersi formalmente sciolti.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2009 per il triennio 2009 -2011,
era composto dai Signori Stefano Morri (Presidente), David Reali e Enrico Grosso (Sindaci Effettivi) e
Alessandro Maruffi e Davide Attilio Rossetti (Sindaci Supplenti).
Nel mese di agosto 2011 a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Effettivo Signor David Reali e
dal Sindaco supplente Signor Alessandro Maruffi, il Collegio Sindacale è stato integrato con il subentro
dell’ultimo Sindaco supplente Signor Davide Attilio Rossetti il quale, nel mese di dicembre 2011, ha
rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo.
Pertanto, il Collegio Sindacale in carica alla data del 31 dicembre 2011, risultava composto dai soli Sindaci
effettivi Signori Stefano Morri (Presidente) ed Enrico Grosso (Sindaco Effettivo).
In data 8 marzo 2012 l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto all’integrazione del Collegio Sindacale
mediante la nomina del Signor Maurizio Scazzina, quale Sindaco Effettivo, e dei Signori Giovanni Panico e
Giuseppe Toniolo, quali Sindaci Supplenti.
Nel corso del mese di luglio 2012 hanno rassegnato le proprie dimissioni il Sindaco Effettivo Signor Enrico
Grosso e i Sindaci Supplenti Signori Giovanni Panico e Giuseppe Toniolo.
Con l’assemblea convocata per il giorno 26 giugno 2012, avente all’ordine del giorno, inter alia,
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 (non tenutasi a causa del mancato
raggiungimento del quorum costitutivo), è venuto a scadere il Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea
degli Azionisti in data 30 aprile 2009, per il triennio 2009-2011, così come composto a seguito delle
dimissioni intervenute nel corso degli esercizi 2011 e 2012.
L’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 18 settembre 2012 ha provveduto a nominare il nuovo Collegio
Sindacale per gli esercizi 2012- 2014, composto dai Signori Maurizio Scazzina (Presidente), Paolo De Mitri
e Daniela Pasquarelli (Sindaci Effettivi) e Luca Scialpi e Giovanni Rosso (Sindaci Supplenti).
A seguito delle dimissioni rassegnate nel mese di ottobre 2012 dal Sindaco Effettivo Signor Paolo De Mitri
e dal Sindaco Supplente Signor Luca Scialpi, il Collegio Sindacale risulta composto dai Signori Maurizio
Scazzina (Presidente), Daniela Pasquarelli e Giovanni Rosso (Sindaci Effettivi).
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Società di Revisione
In data 30 aprile 2010, l’Assemblea ordinaria della Società ha conferito alla società di revisione Reconta
Ernst & Young S.p.A. l’incarico di revisione contabile per il periodo 2010-2018.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
L’Assemblea Ordinaria del 10 novembre 2006 ha approvato l’introduzione di una apposita clausola
statutaria (art. 26) che prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini, previo parere favorevole del
Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e conferisca allo
stesso poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti.
In data 7 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare, quale dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di
Amministrazione, il Signor Daniele Muneroni, Chief Financial Officer della Società, avendone verificato la
sussistenza dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia. A seguito delle
dimissioni rassegnate dal Signor Daniele Muneroni in data 19 ottobre 2012 dalla carica di Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Chief Financial Officer, il Consiglio di
Amministrazione, in data 25 ottobre 2012, ha provveduto a nominare nuovo Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari il Signor Antonio Carnevali, avendone verificato la sussistenza
dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia.
Il sistema di corporate governance di Sopaf include inoltre:
- procedura per l’informativa di cui all’art. 150 del TUF;
- sistema di controllo interno;
- procedure di Internal Dealing, per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate, ed
in materia di registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- principi generali del modello organizzativo ex D.Lgs n. 231/2001 approvato dal Consiglio
d’Amministrazione il 27 settembre 2006 concernente le responsabilità amministrative delle società
per reati commessi da soggetti apicali o sottoposti;
- il modello organizzativo ex. D.Lgs. n. 231/2001 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13
novembre 2007;
- codice di condotta;
- funzione di Investor Relations;
- regolamento per le operazioni con parti correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 30 novembre 2010.
Per un’ampia e dettagliata descrizione sugli assetti proprietari e sul governo societario si rimanda
all’apposita relazione, parte integrante della documentazione di bilancio e pubblicata sul sito web della
società (www.sopafgroup.it) nella sezione “Corporate Governance”, nei termini previsti dalla normativa
vigente.

MANAGEMENT
Sopaf si avvale della collaborazione di professionisti di elevato standing provenienti da primarie banche
d’affari o da importanti gruppi multinazionali. La struttura manageriale del Gruppo risulta così composta:

Management del Gruppo al 31 dicembre 2011
Carica
Giorgio Magnoni

Vice Presidente e Amministratore Delegato

Luca Magnoni

Consigliere Esecutivo

Daniele Muneroni *

Chief Financial Officer

Alessandro Polenta **

Investimenti Area Immobiliare

Vanessa Casagrande

Responsabile Affari Legali e Societari

*Il Dr Muneroni ha rassegnato le proprie dimissioni a partire dal 19 ottobre 2012.
**In data 4 gennaio 2012, tramite un accordo transattivo, sono stati sciolti i rapporti che legavano il
dipendente con la Società.
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REMUNERAZIONE
DEI
COMPONENTI
DEGLI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DIRETTORI
DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

ORGANI
DI
GENERALI E

Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf aveva approvato una politica sulla remunerazione coerente con il
perseguimento degli interessi a medio – lungo termine della Società ed in linea con la politica di
contenimento dei costi di struttura. Per la descrizione di tale politica e per maggiori informazioni
relativamente ai compensi attribuiti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e ai
Dirigenti con responsabilità strategiche, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi
dell’art. 123-ter TUF e conforme all’allegato 3A schemi 7-bis e 7-ter del Regolamento Consob del 14
maggio 1999 n. 11971, pubblicata sul sito internet dell’emittente www.sopafgroup.it.

SOPAF IN BORSA
Nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2011 (calendario di Borsa: 3 gennaio 2011 - 30 dicembre 2011) il
titolo Sopaf, passato da 0,0765 euro a 0,0192 euro (-74,90%), ha registrato un prezzo medio ponderato di
euro 0,0606.

Dati di Borsa - esercizio 2011
Prezzo al 3 gennaio 2011
Prezzo medio ponderato del periodo
Prezzo massimo del periodo (17 gennaio 2011)
Prezzo minimo del periodo (29 dicembre 2011)
Prezzo al 30 dicembre 2011
Capitalizzazione al 30 dicembre 2011 (milioni di euro)
Volumi medi giornalieri del periodo (in migliaia di azioni)

(euro per azione)
0,0765
0,0606
0,0958
0,0188
0,0192
8,1
2.328,3

Fonte: Bloomberg e rielaborazioni interne

Andamento titolo Sopaf (03.01.2011 - 30.12.2011)
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Fonte dati: Bloomberg
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In data 15 ottobre 2012 le azioni ordinarie Sopaf ed i prestiti obbligazionari “Sopaf 2007-2015 convertibile
3,875%” e “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” sono stati sospesi dalle negoziazioni sul Mercato Telematico
Azionario (“MTA”) in attesa della diffusione di un comunicato contenente informazioni rilevanti per la
Società e per gli strumenti finanziari emessi dalla stessa, mentre in data 16 ottobre 2012, considerato
quanto comunicato da Sopaf il 15 ottobre 2012 (si faccia riferimento alle sezioni precedenti), Borsa Italiana
S.p.A. ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sul MTA a tempo indeterminato per i tre titoli citati in
precedenza.
Nel corso del 2012, prendendo in considerazione il periodo dal 2 gennaio al 12 ottobre, ossia l’ultima data
di negoziazione rilevabile prima della sospensione, il titolo azionario Sopaf, passato da 0,0222 euro a
0,0073 euro (-67,12%), ha registrato un prezzo medio ponderato di euro 0,0201.

Dati di Borsa - 2 gennaio / 12 ottobre 2012
Prezzo al 2 gennaio 2012
Prezzo medio ponderato del periodo
Prezzo massimo del periodo (24 febbraio e 7 marzo 2012)
Prezzo minimo del periodo (13 settembre 2012)
Prezzo al 12 ottobre 2012
Capitalizzazione al 12 ottobre 2012 (milioni di euro)
Volumi medi giornalieri del periodo (in migliaia di azioni)

(euro per azione)
0,0222
0,0201
0,0375
0,0053
0,0073
3,1
4.019,2

Fonte: Bloomberg e rielaborazioni interne

Andamento titolo Sopaf (02.01.2012 - 12.10.2012)
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Fonte dati: Bloomberg
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Azionariato
Il capitale sociale di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2011 è pari a 80.100.125,52 euro, diviso in 421.908.485
azioni ordinarie prive del valore nominale.
Si ricorda che i “Warrant azioni ordinarie SO.PA.F. 2005 - 2011”, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dei
medesimi, sono divenuti privi di validità ad ogni effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il capitale sociale risulta attualmente pari a 80.100.126,40 euro, diviso in 421.908.486 azioni ordinarie prive
del valore nominale, a seguito della conversione di una obbligazione nel mese di maggio 2012.

Principali azionisti di Sopaf S.p.A. (dati al 31.12.2011)

Acqua Blu S.r.l.*

31,472%

Magnoni Ruggero

Desmos S.p.A. (già Immobiliare
Nord Ovest S.p.A.)

58,888%
6,520%

Mercato

3,120%

* Il 3,437% detenuto senza diritto di voto da Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di
riportatore.

Attuale composizione dei principali azionisti di Sopaf S.p.A.

28,035%

Acqua Blu S.r.l. in liquidazione

Magnoni Ruggero

Desmos S.p.A. (già Immobiliare
Nord Ovest S.p.A.)

62,325%

6,520%
3,120%

Mercato

Fonti: Consob e comunicazioni pervenute alla Società ai sensi dell’art. 120 D.Lgs. 58/98.
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Prestiti obbligazionari convertibili
In data 23 aprile 2007 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf, in virtù della delega conferitagli
dall’Assemblea Straordinaria del 6 maggio 2003, aveva deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario
convertibile da offrire in opzione ai soci.
Al momento dell’emissione, il prestito denominato “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%”, quotato alla
Borsa Italiana dal 27 agosto 2007, era costituito da 56.520.463 obbligazioni del valore unitario di 0,88 euro
ciascuna, per un ammontare totale pari a 49.738.007,44 euro.
Nel 2011, come meglio illustrato nella sezione “Principali operazioni effettuate nel corso dell’esercizio”,
nell’ambito di una più ampia operazione di rimodulazione delle proprie posizioni debitorie iniziata nel 2010,
la Società ha realizzato un intervento sul prestito emesso nel 2007 concretizzatosi i) nell’approvazione di
alcune modifiche al regolamento del medesimo, tra le quali in primis la posticipazione della scadenza al
2015, che ha comportato il cambio della denominazione in “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”, e ii) in
un’offerta pubblica di acquisto e scambio (“OPAS”) conclusa il 30 settembre 2011 il cui corrispettivo, oltre
ad una parte in denaro, era costituito da obbligazioni del prestito di nuova emissione “Sopaf 2011-2015
convertibile 9%” le cui caratteristiche sotto vari aspetti sono diverse da quelle dell’altro prestito citato.
L’adesione all’OPAS è stata pari all’84,96%, cosicché al 31 dicembre 2011, anche a seguito della
1
conversione di 45 obbligazioni avvenuta nel corso del 2011 , il prestito “Sopaf 2007-2015 convertibile
3,875%” risulta costituito da n. 8.485.534 obbligazioni con valore nominale unitario di euro 0,88, per un
valore nominale totale pari ad euro 7.467.269,92, mentre alla data della presente relazione, per effetto
della conversione di un’obbligazione nel mese di maggio 2012, il prestito in parola risulta costituito da n.
8.485.533 obbligazioni con valore nominale unitario di euro 0,88, per un valore nominale totale pari ad euro
7.467.269,04.
Al 31 dicembre 2011 ed anche attualmente, le obbligazioni del prestito “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”,
con un valore unitario pari ad euro 2,42, sono pari a n. 9.584.230, per un valore nominale complessivo pari
ad euro 23.193.836,60. Si ricorda che anche il prestito emesso nel 2011 è quotato alla Borsa Italiana dal 3
ottobre 2011, tuttavia, come riportato precedentemente, considerato quanto comunicato da Sopaf il 15
ottobre 2012 (si faccia riferimento alle sezioni precedenti), in data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana S.p.A. ha
disposto la sospensione dalle negoziazioni sul MTA a tempo indeterminato per tutti i titoli emessi dalla
Società.
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Di seguito, per entrambi i prestiti obbligazionari convertibili, si riportano alcuni dati relativi all’andamento
borsistico registrato nel corso del 2011 e del 2012.

“Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” - Valore nominale unitario: 0,88 euro
Dati di Borsa - esercizio 2011
(euro per obbligazione)
Prezzo al 3 gennaio 2011
0,5055
Prezzo massimo del periodo (11 maggio 2011)
0,5533
Prezzo minimo del periodo (14 e 15 dicembre 2011)
0,3037
Prezzo al 16 dicembre 2011
0,3168
Fonte: Borsa Italiana

“Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” - Valore nominale unitario: 2,42 euro
Dati di Borsa - esercizio 2011
(euro per obbligazione)
Prezzo al 3 ottobre 2011
1,3334
Prezzo massimo del periodo (25 ottobre 2011)
1,3794
Prezzo minimo del periodo (varie date)
0,9438
Prezzo al 30 dicembre 2011
0,9438
Fonte: Borsa Italiana

“Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” - Valore nominale unitario: 0,88 euro
Dati di Borsa - 2 gennaio / 12 ottobre 2012
(euro per obbligazione)
Prezzo al 2 gennaio 2012
0,2905
Prezzo massimo del periodo (28 marzo 2012)
0,3212
Prezzo minimo del periodo (14 agosto 2012)
0,0836
Prezzo al 10 ottobre 2012
0,1088
Fonte: Borsa Italiana

“Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” - Valore nominale unitario: 2,42 euro
Dati di Borsa - 2 gennaio / 12 ottobre 2012
(euro per obbligazione)
Prezzo al 2 gennaio 2012
0,9196
Prezzo massimo del periodo (2 aprile 2012)
1,2628
Prezzo minimo del periodo (7 agosto 2012)
0,2178
Prezzo al 11 ottobre 2012
0,3078
Fonte: Borsa Italiana
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
PREMESSA
Il bilancio consolidato e il bilancio separato di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2011 sono stati redatti secondo i
principi contabili internazionali IAS/IFRS, opportunamente modificati nelle circostanze per riflettere la
mancanza del presupposto della continuità aziendale in cui si sono venute a trovare Sopaf SpA e
Pragmae Advisory Group S.r.l., così come meglio successivamente descritto.
I dati e l’informativa dell’esercizio sono forniti sempre in forma comparativa con quelli dell’esercizio
precedente.
I prospetti economici, patrimoniali e finanziari di seguito presentati sono esposti in forma riclassificata
rispetto a quelli contenuti nei successivi prospetti di bilancio al fine di evidenziare alcuni livelli intermedi di
risultato e gli aggregati patrimoniali e finanziari ritenuti più significativi per la comprensione delle
performance operative della Società e del Gruppo. Per tali grandezze, ancorché non previste dai principi
contabili internazionali omologati dall’Unione Europea, vengono fornite, in conformità con le indicazioni
contenute nella Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e nella Raccomandazione del
CESR del 3 novembre 2005 (CESR/o5-178b), le descrizioni dei criteri adottati nella loro predisposizione e
le apposite annotazioni di rinvio alle voci contenute nei prospetti obbligatori.

ANDAMENTO DEL GRUPPO SOPAF
Il conto economico del Gruppo Sopaf evidenzia un sensibile peggioramento rispetto al precedente
esercizio, con una perdita netta che passa da 11,7 a 113,4 milioni di euro per effetto principalmente di
oneri non ricorrenti e svalutazioni per impairment effettuate sulle partecipazioni.
Il risultato operativo è in lieve peggioramento rispetto all’esercizio precedente e pari a (14,4) milioni di euro
(negativo di 9,6 milioni di euro nel 2010) pur evidenziando un impatto negativo pari a (24,6) milioni di euro
relativo a svalutazioni di partecipazioni e crediti ed accantonamenti per rischi, grazie anche a una rilevante
contrazione dei costi di gestione e per effetto della contabilizzazione di “utili/perdite derivanti da dismissioni
di investimenti partecipativi”. I risultati pro quota e le svalutazioni per impairment effettuate sulle
partecipazioni collegate influenzano negativamente il risultato prima della gestione finanziaria, negativo e
pari a 97,7 milioni di euro (negativo di 12,6 nel 2010). Vi hanno concorso in maniera significativa i risultati
pro quota negativi comprese svalutazioni per impairment di Banca Network Investimenti (anche tramite
Petunia) per 49,4 milioni di euro, China Opportunity SA per 25 milioni di euro, Aviva Previdenza per 9,2
milioni di euro e Area Life per 2,4 milioni di euro.
La gestione finanziaria è negativa per 7,1 milioni di euro, in peggioramento rispetto all’esercizio precedente
soprattutto per la contrazione dei proventi finanziari, mentre rimangono sostanzialmente in linea con
l’esercizio precedente gli oneri finanziari. La perdita ante imposte dell’esercizio è pari a 108,1 milioni di
euro (perdita di 14 milioni di euro nell’esercizio precedente).
La perdita netta del Gruppo è pari a 113,4 milioni di euro (rispetto alla perdita di 11,7 milioni di euro
dell’esercizio precedente).
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 è negativo per 49,5 milioni di euro (positivo di 67,7 milioni di euro al
31 dicembre 2010), di cui 3,1 milioni di euro di interessi di terzi (0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2010);
pertanto il patrimonio netto di spettanza del Gruppo è negativo per 52,7 milioni di euro (67,5 milioni di euro
del 31 dicembre 2010).
La riduzione del patrimonio netto è dovuta prevalentemente al risultato negativo conseguito nell’esercizio, i
cui dettagli verranno descritti nei paragrafi successivi.
Il totale degli attivi lordi del Gruppo pari a 85 milioni di euro (256,0 al 31 dicembre 2010) è diminuito per
effetto principalmente della riduzione delle attività non correnti (da 191,3 a 55,2 milioni di euro), a seguito
principalmente delle svalutazioni per impairment effettuate sulle partecipazioni nonchè della diminuzione
delle attività correnti (da 56,7 a 27,7 milioni di euro), variazione influenzata principalmente dal
deconsolidamento della partecipazione Soreo e dal relativo valore dell’immobile iscritto al 31 dicembre
2010 nella voce “rimanenze”.
La posizione finanziaria netta del Gruppo comprensiva dei crediti finanziari non correnti è passata da un
valore pari a (147,5) milioni di euro al 31 dicembre 2010 ad un valore pari a (99,1) milioni di euro al 31
dicembre 2011.
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SITUAZIONE FINANZIARIA-ECONOMICA DEL GRUPPO SOPAF
I prospetti di seguito esposti e commentati sono stati predisposti sulla base del bilancio consolidato al 31
dicembre 2011 a cui si fa rinvio.

Situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale del Gruppo Sopaf può essere sintetizzata nella tabella che segue:
Valori in migliaia di euro
31.12.2011 31.12.2010

Attività non correnti (al netto dei crediti fin. non correnti)
Di cui: Partecipazioni collegate
Attività disponibili per la vendita
Capitale d’esercizio
Totale capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento netto (Disponibilità)
comprese attività finanziarie non correnti

55.165
26.529
22.623
(5.612)
50.758

188.137
125.363
25.508
27.083
215.222

(49.523)

67.739

99.076

147.481

Le Attività non correnti sono costituite essenzialmente dalle partecipazioni in imprese collegate e da attività
finanziarie disponibili per la vendita.
Le partecipazioni collegate registrano una diminuzione complessiva di 99 milioni di euro, principalmente
per effetto delle svalutazioni da impairment di Banca Network Investimenti per 15 milioni di euro, Petunia
per 27,7 milioni di euro, Area Life International Assurance Limited per 2,3 milioni di euro, Aviva Previdenza
per 9,2 milioni di euro e per perdite pro quota di China Opportunity SA Sicar per 24 milioni di euro, Banca
Network Investimenti per 2,2 milioni di euro e Petunia per 4,4 milioni di euro.
Le attività disponibili per la vendita evidenziano un decremento netto di 2,9 milioni di euro, principalmente
per la riclassifica e l’adeguamento di fair value delle partecipazioni per complessivi 21,1 milioni di euro
(positivi per Spf Energy S.p.A. e Linkem S.p.A., negativo per Sun System S.p.A.), solo parzialmente
compensato da cessioni per 19 milioni di euro e svalutazioni per impairment per 5,4 milioni di euro.
Il capitale d’esercizio, negativo per 5.612 migliaia di euro, è rappresentato dalla somma del valore dei
crediti commerciali per 8.017 migliaia di euro, dei crediti diversi non finanziari per 6.234 migliaia di euro,
delle attività non correnti classificate come detenute per la vendita per 2.157 migliaia di euro, delle
passività per trattamento di fine rapporto, varie e accantonamenti per fondi per rischi e oneri vari per 8.460
migliaia di euro, dei debiti commerciali verso fornitori e consulenti per 5.239 migliaia di euro e delle altre
passività per 8.315 migliaia di euro.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 è negativo per 49,5 milioni di euro, con un decremento netto di
117,3 milioni di euro, principalmente imputabile al risultato d’esercizio.
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Per un’analisi più dettagliata delle variazioni del patrimonio netto si rimanda all’apposito Prospetto riportato
nelle pagine successive, e alla nota 51 delle note esplicative del bilancio consolidato.
Valori in migliaia di euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31.12.2011

31.12.2010

A) Cassa
B) Altre disponibilità liquide
C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione

9
914
12.122

9
1.697
1.675

D) TOTALE LIQUIDITA' (A+B+C)

13.044

3.382

395
(5.855)
(64.916)
(41.746)

9.191
(29.511)
(16.744)
(9.553)

(112.517)

(55.807)

(99.077)

(43.234)

K) Debiti bancari non correnti
L) Obbligazioni emesse
M) Altri debiti non correnti

-

(54.508)
(47.421)
(5.467)

N) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (L+M+N)

0

(107.396)

(99.077)

(150.630)

-

233
2.916

(99.077)

(147.481)

E)
F)
G)
H)

Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altri debiti finanziari correnti

I)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H)

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D)

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+O-K)
Strumenti derivati - quota non corrente
altri crediti non correnti
Strumenti derivati
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO

La posizione finanziaria netta negativa comprensiva dei crediti finanziari non correnti, si attesta a (99,1)
rispetto a (147,5) milioni di euro del 31 dicembre 2010, con un miglioramento netto di 48,4 milioni di euro,
imputabile principalmente:
- alla ristrutturazione del POC 2007-2012 con un beneficio di 8,4 milioni di euro;
- alle cessioni di Polis Fondi SGR per 8 milioni di euro, di Immsi S.p.A. per 1,5 milioni di euro, di Sadi
Servizi Industriali S.p.A. per 0,5 milioni di euro, di Conafi Prestitò S.p.A. per 1,1 milioni di euro, del 50%
delle azioni detenute in Linkem S.p.A. per 11 milioni di euro, del fondo The Infrastructure & Growth Capital
Fund L.P. per 6,5 milioni di euro, che hanno permesso di rimborsare debiti come di seguito identificati;
- all’incasso della seconda fattura relativa al contratto di advisory con la Cassa di Risparmio di San Marino
per 3,2 milioni di euro;
- al deconsolidamento del fondo Soreo e del relativo debito di euro 19 milioni.
La liquidità generata dalle operazioni di disinvestimento e dall’incasso di altri proventi è stata utilizzata per
rimborsare debiti verso gli istituti di credito ed interessi bancari e obbligazionari per circa euro 13 milioni,
per pagare il corrispettivo in denaro agli obbligazionisti che hanno aderito all’offerta pubblica di scambio
per euro 10,5 milioni, per saldare parte dei debiti residui contratti per l’acquisto delle quote di minoranza di
LM&Partners SCA (Euro 2,3 milioni), per sottoscrivere le azioni derivanti dall’aumento di capitale di Linkem
S.p.A. (per euro 1,4 milioni), per la capitalizzazione di Banca Network Investimenti per euro 3,4 milioni e
per l’investimento di pertinenza nel fondo Sopaf Global Private Equity Funds per euro 4,8 milioni.
L’incremento dei titoli e delle altre attività finanziarie detenute per la negoziazione è dovuto al
consolidamento degli investimenti detenuti da Sopaf Global Private Equity Funds.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuta con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti
(negli altri debiti finanziari corenti), anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi,
nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di
scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
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Andamento economico
Il conto economico dell’esercizio del Gruppo presenta una perdita di 113,4 milioni di euro; segue un
dettaglio sintetico con evidenza delle principali poste di bilancio e del risultato economico.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Valori in migliaia di euro

2011

2010

19.142
(15.242)
(268)

19.196
(21.307)
(725)

(3.705)

(1.661)
(2.558)

(73)
(6.505)
(7.607)
(10.447)

(7.055)
-

(616)

(703)

10.826-

300-

Risultato Operativo

(14.422)

(9.583)

Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del
Patrimonio Netto

Ricavi e altri proventi
Costi operativi
Oneri per incentivazione all'esodo
Rettifiche di valore immobili
Perdite su crediti
Margine Operativo Lordo
Accantonamenti per rischi e oneri di ristrutturazione
Svalutazioni attivita' possedute/disponibili per la vendita
Altri accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni
Ammortamenti
Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti

(2.125)

(27.380)

7.916

Impairment su partecipazioni collegate
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo
del Patrimonio Netto

(57.147)

(10.950)

(84.527)

(3.034)

Ebit
Proventi (Oneri) Finanziari netti
Oneri netti non ricorrenti
Imposte sul Reddito

(98.949)
(7.143)
(1.990)
(4.778)

(12.617)
(1.368)
1.963

Risultato Netto

(112.860)

(12.022)

Risultato di terzi

514

(285)

(113.374)

(11.737)

Risultato di Pertinenza del Gruppo

I ricavi e gli altri proventi comprendono principalmente il plusvalore derivante dall’operazione sul POC (di
cui si descriverà ampiamente nei paragrafi successivi) di 8.434 migliaia di euro, le commissioni attive di
Pragmae e di Sopaf Capital Management SGR e le commissioni attive di competenza della Capogruppo in
relazione al contratto di consulenza a favore della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.
I costi operativi (che escludono poste non ricorrenti per perdite di 3.705 migliaia di euro e oneri per
incentivazione all’esodo per 268 migliaia di euro) sono pari a 15.242 migliaia di euro e sono principalmente
composti da costi del personale per 3.817 migliaia di euro (-12% rispetto al 2010), da costi per acquisti di
materiali e per servizi esterni per 9.020 migliaia di euro (-45% rispetto al 2010). La voce “Accantonamenti
per rischi e oneri per ristrutturazione” è stata costituita nel corso dell’anno per accogliere gli oneri diretti
all’attuazione del programma di ristrutturazione deliberato e comunicato nei suoi aspetti principali dalla
Società in chiusura di esercizio, volto all’attuazione di una significativa ridefinizione della natura e degli
indirizzi strategici delle attività del Gruppo. La voce “altri accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni” per
10,4 milioni di euro comprende le svalutazioni di goodwill riferito alla controllata Sopaf Capital Management
SGR per 2,5 milioni di euro e di crediti per 7,4 milioni di euro.
Gli utili derivanti da dismissioni di attività non ricorrenti sono ascrivibili principalmente alla plusvalenza per
la cessione di una quota della partecipazione detenuta dalla capogruppo nel capitale di Linkem S.p.A. per
3,9 milioni di euro e all’adeguamento al fair value con impatto a conto economico conseguente la
disapplicazione del metodo del patrimonio netto per la perdita dell’influenza notevole in Linkem S.p.A., SPF
Energy S.p.A. e Sun System S.p.A. per un importo complessivo di 6,3 milioni di euro.
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L’EBIT 2011 è negativo per 98,9 milioni di euro e recepisce il risultato netto negativo degli adeguamenti
delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto pari a 84,5 milioni di euro (nel 2010
negativi per 3 milioni di euro), che includono svalutazioni per impairment per un importo complessivo di
57,1 milioni di euro.
Il venire meno del presupposto della continuazione dell’attività aziendale della Società ha reso necessaria
la separata rappresentazione nel prospetto di conto economico e nelle note esplicative degli effetti di
natura “non ricorrente” derivanti dai cambiamenti nei criteri di iscrizione e valutazione adottati, pur evitando
la presentazione di proventi e oneri come componenti straordinari.
Tale voce addizionale include componenti di proventi ed oneri quali:
- gli oneri e proventi di competenza economica di esercizi successivi;
- gli oneri finanziari per costi correlati a passività finanziarie non correnti iscritte in base al costo
ammortizzato determinato con il criterio dell’interesse effettivo imputati interamente a conto economico
con il sopravvenuto stato di default nel regolamento previsto della passività finanziaria;
- gli ammortamenti addizionali derivanti dal cambiamento nella stima della vita utile residua delle attività
materiali e per adeguamento del relativo valore netto realizzabile stimabile alla data di scioglimento
della società se minore al valore netto contabile;
- le componenti finanziarie derivanti dall’annullamento di attualizzazioni di attività e passività non
correnti;
- i proventi derivanti dall’annullamento di effetti attuariali di passività per trattamento di fine rapporto.

ANDAMENTO DI SOPAF S.P.A.
La Capogruppo chiude l’esercizio 2011 con una perdita netta di 100,1 milioni di euro, in peggioramento
rispetto all’esercizio precedente che aveva chiuso con una perdita netta di 20,6 milioni di euro. In
particolare, l’esercizio ha registrato svalutazioni a conto economico di partecipazioni per 87,9 milioni di
euro, adeguamenti positivi di fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita per 6,0 milioni di euro,
plusvalenze da cessione di partecipazioni per 5,5 milioni di euro, dividendi e altri proventi di partecipazione
per 3,5 milioni di euro, oneri finanziari (al netto dei proventi) per 9,6 milioni di euro.
Per quanto riguarda le voci di stato patrimoniale, il patrimonio netto risulta negativo passando da 57,1
milioni di euro (positivo) del 31 dicembre 2010 a 49,8 milioni di euro al 31 dicembre 2011 (negativo), per
effetto sostanzialmente del risultato economico negativo e delle riserve di valutazione peggiorate per 6,8
milioni di euro.

SITUAZIONE FINANZIARIA-ECONOMICA DI SOPAF S.p.A.
I prospetti di seguito esposti e commentati sono riclassificati a partire dai dati dei bilanci 2010 e 2011.

Situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale della Capogruppo può essere sintetizzata nella tabella che segue:

Valori in migliaia di euro

Attività non correnti (al netto dei crediti finanziari non
correnti)
Di cui: Partecipazioni
Attività disponibili per la vendita
Capitale d’esercizio
Totale capitale investito netto
Patrimonio netto
Indebitamento netto (Disponibilità)
comprese attività finanziarie non correnti

31.12.2011

31.12.2010

63.441

179.219

35.793
22.623
(5.268)
58.173
(49.780)
107.953

123.063
23.702
1.507
180.726
57.112
123.614

Le Attività non correnti sono costituite essenzialmente dalle partecipazioni in imprese controllate e
collegate, da attività finanziarie disponibili per la vendita e da immobilizzazioni materiali.
Sopaf: bilancio al 31/12/2011

22

La riduzione delle partecipazioni e delle attività disponibili per la vendita, per 88.349 migliaia di euro, è
dovuta all’effetto combinato di variazioni in aumento per finanziamenti in conto capitale erogati a
partecipate e acquisizione di nuove partecipazioni per un esborso complessivo di 23.858 migliaia di euro,
per adeguamenti positivi di attività disponibili per la vendita per 6.022 migliaia di euro, e di variazioni in
diminuzione per dismissioni di partecipazioni e distribuzione di riserve in conto capitale per 23.086 migliaia
di euro, per svalutazioni e adeguamenti negativi al fair value per complessivi 88.759 migliaia di euro, e
per la riclassifica nelle attività non correnti detenute per la vendita per un importo di 6.384 migliaia di euro.
Il capitale d’esercizio, negativo per 5.268 migliaia di euro, è composto da crediti commerciali per 6.252
migliaia di euro, crediti diversi non finanziari per 5.761 migliaia di euro, attività non correnti classificate
come detenute per la vendita per 2.158 migliaia di euro, dedotte le passività per trattamenti di fine rapporto
e accantonamenti per fondi per rischi e oneri vari per 8.110 migliaia di euro, i debiti commerciali verso
fornitori e consulenti per 3.637 migliaia di euro e infine altre passività correnti per 7.484 migliaia di euro.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 è negativo per 49.780 migliaia di euro, con un decremento netto di
106.892 migliaia di euro, imputabile sostanzialmente alla perdita dell’esercizio di 100.058 migliaia di euro e
al decremento della voce “Riserve di valutazione” per 6.834 migliaia di euro.
Per un’analisi più dettagliata delle variazioni del patrimonio netto si rimanda all’apposito Prospetto riportato
nelle pagine successive e alla nota 18 ‘Patrimonio netto’ delle note esplicative del bilancio separato della
Capogruppo Sopaf S.p.A.
La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue:
Posizione finanziaria netta

31/12/2011

31/12/2010

A) Cassa
B)Altre disponibilità liquide
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione
D) Totale liquidità(A+B+C)
E) Crediti finanziari correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
F)Debiti bancari correnti
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H)Altri debiti finanziari correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)
K)Debiti bancari non correnti
L)Obbligazioni emesse
M)Altri debiti non correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M)

6
576
2.449
3.030
395
363
31
(3.343)
(64.916)
(43.119)
(5.131)
(37.988)
(111.378)
(107.953)
-

4
806
1.675
2.485
9.191
770
8.421
(4.063)
(16.744)
(10.237)
(5.195)
(5.042)
(31.044)
(19.367)
(54.508)
(47.421)
(5.466)
0
(5.466)
(107.395)

O)Indebitamento finanziario netto(J+N)

(107.953)

(126.763)

Strumenti derivati - quota non corrente
Strumenti derivati
Indebitamento finanziario netto rettificato

(107.953)

3.149
(123.614)

Alla variazione positiva per 15.661 migliaia di euro della posizione finanziaria netta rispetto al precedente
esercizio hanno contribuito principalmente:
- la ristrutturazione del POC 2007-2012 con un beneficio pari a 8.4 milioni di euro;
- la liquidità generata dalle operazioni di dismissione per complessivi 28.8 milioni di euro, delle seguenti
partecipazioni: Polis SGR per 8,1 milioni di euro, Immsi S.p.A. per 1,5 milioni di euro, Sadi Servizi
Industriali S.p.A. per 0,5 milioni di euro, Conafi Prestitò S.p.A. per 1,2 milioni di euro, n. 10.793.133
azioni Linkem S.p.A. per 11,0 milioni di euro, le quote del fondo The Infrastructure & Growtth Capital
Fund per 6,5 milioni di euro;
- l’incasso della seconda fattura relativa al contratto di advisory con la Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino per 3,2 milioni di euro;
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-

l’utilizzo per complessivi 22,3 milioni di euro di parte della liquidità generata con le dismissioni per
rimborsare debiti bancari ed interessi per 7,4 milioni di euro, una parte del POC ristrutturato e gli
interessi maturati per 12,6 milioni di euro e per ridurre i debiti residui contratti per l’acquisto delle quote
di minoranza di LM & Partners SCA per 2,3 milioni di euro;
- ll minor apporto degli strumenti “derivati” la cui valutazione si è ridotta complessivamente di 1.9 milioni
di euro.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti
(negli altri debiti finanziari correnti), anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici
mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di
scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Andamento economico
Il conto economico dell’esercizio della Capogruppo presenta una perdita di 100.058 migliaia di euro
causata principalmente da svalutazioni a conto economico di partecipazioni per 81.911 migliaia di euro.
Valori in migliaia di euro
01.01.2011
31.12.2011
Dividendi e altri proventi di partecipazione
Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni

3.460

01.01.2010
31.12.2010

907

5.483

2.129

Risultato da partecipazioni

(76.237)
(67.294)

(23.859)
(20.823)

Altri ricavi di gestione
Costi per il personale e di gestione
Proventi e (oneri) finanziari netti
Oneri netti non ricorrenti

14.105
(30.829)
(9.588)
(1.563)

12.337
(12.573)
(1.463)
-

(4.889)

1.919

(100.058)

(20.603)

(Svalutazioni) ripristini di valore

Imposte
Risultato netto dell’esercizio

Il risultato da partecipazioni è negativo per 67.294 migliaia di euro a causa sostanzialmente delle
svalutazioni apportate a diverse partecipazioni detenute.
Per una più dettagliata analisi si rimanda alla nota n. 6 “Partecipazioni”, alla nota 7 “Attività finanziarie” e
alla nota 34 “(Svalutazioni)/Ripristini di valore di partecipazioni” del bilancio separato.
I costi per il personale e di gestione sono pari a 30.829 migliaia di euro e sono costituiti principalmente da
costi per il personale per 1.222 migliaia di euro (di cui 130 migliaia di euro per incentivazione all’esodo),
costi per prestazioni di servizi per 3.754 migliaia di euro, altri costi operativi e ammortamenti per 5.560
migliaia di euro, svalutazione crediti per 7092 migliaia di euro e da accantonamenti a fondi oneri futuri per
7.278 migliaia di euro.
Il venire meno del presupposto della continuazione dell’attività aziendale della Società ha reso necessaria
la separata rappresentazione nel prospetto di conto economico e nelle note esplicative degli effetti di
natura “non ricorrente” derivanti dai cambiamenti nei criteri di iscrizione e valutazione adottati, evitando la
presentazione di proventi e oneri come componenti straordinari.
Tale voce addizionale include componenti di proventi ed oneri quali:
- gli oneri e proventi di competenza economica di esercizi successivi;
- gli oneri finanziari per costi correlati a passività finanziarie non correnti iscritte in base al costo
ammortizzato determinato con il criterio dell’interesse effettivo imputati interamente a conto economico
con il sopravvenuto stato di default nel regolamento previsto della passività finanziaria;
- gli ammortamenti addizionali derivanti dal cambiamento nella stima della vita utile residua delle attività
materiali e per adeguamento del relativo valore netto realizzabile stimabile alla data di scioglimento
della società se minore al valore netto contabile;
- le componenti finanziarie derivanti dall’annullamento di attualizzazioni di attività e passività non
correnti;
- i proventi derivanti dall’annullamento di effetti attuariali di passività per trattamento di fine rapporto.
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STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO
SOPAF S.p.A.

Sopaf Capital Manag. SGR S.p.A.
(100%)Milano

Noventi Venture II LP
(2,32%) USA

Pragmae Financial Advisory
GroupS.p.A.
(100%) Milano

Sopaf Global Private Equity funds
(68%) Milano

Bridge Fin Serv.Srl
(100%) Milano

Sopaf Real Estate Opportunity I
(100%) Milano

Essere Tutela Srl (in liquid.)
(100%)Milano

Demofonte s.r.l.
(22,69%) Milano

Petunia S.p.A. (*)
(59,38) Milano
49,99%

Value Sec.Inv.Sicar SCA (in liquid.)
(2,57%) Lussemburgo

Banca Network Investimenti S.pA.
(15,02%) Milano
Area Life International Assur. Ltd
(45%) Dublino

Sopaf Asia Sarl.
(90%) Lussemburgo

Aviva Previdenza S.p.A.
(45%) Milano

China Opport. SA Sicar
(47,53%) Lux (**)

Delta S.p.A. (***)
(15,95%) Bologna

Vintage Fund Sicav
(5%)

Valore by Avere AM sca
(18,59%) Lussemburgo

Westindustrie S.r.l.
(22%) Milano
Schooner S.r.l.
(29,5%) Milano
Gnosis S.r.l.
(100%) Milano

ASM Lomellina Inerti srl
(33%) Vigevano

Formula Sport Group (in liquid)
(19%) Milano

Volare S.p.A. (in amm. straord.)
(24,6%) Varese

SPF Energy S.p.A.
(22,31%) Milano
Blue H Technologies BV
(0,66%) Olanda
Green Bit S.p.A.
(2,08%)Grugliasco
Linkem S.p.A.
(3,07%) Milano
Sopaf&P. RE-Inv s.r.l.
(40%) Milano

Sun System S.p.A.
(15,56%) Milano

Star Pool s.r.l.(in liquidazione)
(100%) Milano
Firanegocios SL
(46,35%) Barcellona
Newman Lowther & Associates Ltd
(29,91%) Sud Africa

SPF Clip S.r.l.
(100%) Milano

7,39%

Ovo Italia S.r.l.
(17%) Milano
9,61%

* Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici
** Sopaf detiene il 47,53% dei diritti di voto e il 25,57% dei diritti economici
*** E' stata effettuata la "derecognition" della partecipazione in base a quanto richiesto dallo IAS 39
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PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI SOPAF E LE SOCIETA’
PARTECIPATE SONO ESPOSTE
RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI GENERALI DELL’ECONOMIA
L’attuale debolezza delle economie mondiali e in alcuni settori dove opera il Gruppo si sono riflesse sulle
attività svolte dal Gruppo; il generale ristagno industriale ha portato quindi ad un deterioramento degli attivi
del Gruppo, e/o in mancanza di adeguati supporti finanziari, alla necessità di dismissione degli stessi con
scarsa valorizzazione.
In considerazione della pervasività della crisi, la strategia di decorrelazione dei propri attivi non è riuscita a
preservare dagli effetti generalizzati di una crescita economica ancora incerta e debole.

RISCHI CONNESSI AI RISULTATI ECONOMICI NEGATIVI DI SOPAF S.P.A.
Sopaf S.p.A. nell’esercizio 2011 ha realizzato una perdita significativa dovuta anche a oneri non ricorrenti
e/o straordinari. Anche negli anni precedenti la Società aveva registrato perdite, generando una situazione
che ha portato nel 2011 all’insufficienza patrimoniale. La perdita dell’esercizio 2011 determina la fattispecie
prevista dall’art. 2447 cc., in quanto Sopaf chiude l’esercizio con un patrimonio netto negativo di 49,7
milioni di euro.
Gli amministratori, a seguito dell’accertamento della stato di scioglimento della Società avvenuto in data 15
ottobre u.s, hanno convocato l’Assemblea straordinaria degli Azionisti per il giorno 15 novembre 2012, in
prima convocazione e 16 novembre 2012 in seconda convocazione, con all’ordine del giorno la nomina dei
liquidatori.

RISCHI CONNESSI AL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
Con riferimento ai rischi connessi al sopravvenuto venire meno della validita del presupposto della
continuità aziendale da parte di Sopaf SpA e della società controllata Pragmae Advisory Group S.r.l e,
conseguentemente, sulla capacità di Sopaf di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività
nel corso della normale gestione.
Il prosieguo della situazione di non continuità aziendale della Sopaf S.p.A. potrebbe determinare ulteriori
rettifiche dell’attivo e passività potenziali derivanti dall’applicazione di criteri di valutazione rispondenti a
rappresentazioni della situazione patrimoniale e finanziaria attivi applicabili con riferimento alle finalità
specificatamente peculiari con l’imminente formale messa in liquidazione e all’assoggettamento della
Società alla procedura concorsuale del concordato preventivo in base ad un orizzonte temporale
attualmente non determinabile.
A tale riguardo si rinvia a quanto più dettagliatamente esposto, in apposito capitolo, nella presente
relazione sulla gestione.

RISCHI CONNESSI AL FABBISOGNO DI MEZZI FINANZIARI
Allo stato attuale la Società è in uno stato di grave crisi di liquidità che ha determinato il mancato rispetto
delle scadenze di rimborso previste sui finanziamenti bancari e sui prestiti obbligazionari e ritardo nei
pagamenti a fornitori ed erario.
Attualmente la Società sta pagando esclusivamente i dipendenti, le utenze e i consulenti incaricati nella
gestione della crisi aziendale.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA DELLA SOCIETA’
Premessa
Come già ampiamente riportato in precedenza, in data 15 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di
Sopaf S.p.A. ha deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria e ha accertato lo
stato di scioglimento della Società.
Tali eventi sono di determinante rilevanza e di significativa influenza sul profilo generale dei rischi operativi
attuali e prospettici (compresi i rischi connessi con gli strumenti finanziari) e delle incertezze alle quali è
esposta la Società che non costituisce più un complesso produttivo funzionante e si trasforma in un
complesso di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti secondo una gestione di tipo
“conservativo” secondo le finalità proprie della liquidazione della Società e della correlata procedura
concorsuale di concordato preventivo.
Pertanto, prescindendo dall’attuale mutato contesto di “non continuità”, per le finalità informative richieste
dalla normativa di riferimento, nel seguito vengono comunque illustrati i principali fattori di rischio specifici
dell’attività operativa della Società che si è svolta come complesso aziendale in funzionamento
nell’esercizio 2011 e fino all’accertamento dello stato di scioglimento della società.
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RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO E DI DISINVESTIMENTO
Il Gruppo Sopaf, nell’ambito della propria attività caratteristica, ha effettuato investimenti a medio termine
senza certezza di rimborso e remunerazione del capitale investito. Gli investimenti in partecipazioni
societarie sono per loro natura investimenti connotati da un alto livello di rischio, in particolare in questa
delicata fase delle economie mondiali.
La Società, in caso di omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Milano, dovrà
rispettare il piano di disinvestimento proposto al fine di pagare il ceto creditorio secondo i termini e le
condizioni previste dal piano medesimo.

RISCHI DA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DI NEGOZIAZIONE
Il Gruppo ha sottoscritto contratti derivati di asset swap con sottostanti investimenti mobiliari. Pertanto, pur
ricorrendo solo a interlocutori di elevato standing creditizio, i rischi connessi a questo tipo di operatività
riguardano principalmente la solvibilità delle controparti e la redditività degli asset sottostanti.

RISCHI CONNESSI ALLA FLUTTUAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
Il Gruppo Sopaf utilizza diverse forme di finanziamento per supportare i propri investimenti pertanto
variazioni importanti nei livelli dei tassi di interesse potrebbero comportare significativi
incrementi/decrementi nel costo dei finanziamenti o nei margini derivanti da servizi finanziari. Per mitigare i
rischi sopra esposti il Gruppo talvolta ha fatto ricorso a strumenti finanziari di copertura valutando
periodicamente, mediante una sensitivity analysis delle proprie esposizioni l’opportunità di coperture
generiche/specifiche. Comunque si ricorda che, nonostante l’utilizzo di strumenti di copertura, repentine
fluttuazioni dei tassi di interesse potrebbero avere un impatto economico negativo sui risultati economici e
finanziari del Gruppo.

RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE AL GRUPPO
Molte società del Gruppo svolgono la propria attività in settori altamente regolamentati. Le attività del
Gruppo Sopaf sono soggette ai regolamenti ed alla normativa italiana, nonché alla normativa ed ai
regolamenti comunitari. Non è possibile fornire alcuna assicurazione che non si verifichino in futuro
cambiamenti nella normativa e nei regolamenti esistenti, anche a livello interpretativo, tali da generare un
aggravio dei costi, degli oneri o dei livelli di responsabilità del Gruppo e da influenzare negativamente le
attività del Gruppo con possibili effetti pregiudizievoli sulle attività e/o sulla situazione economica,
patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo stesso.

INFORMAZIONI SUI RISCHI FINANZIARI
La Società ha monitorato costantemente i rischi finanziari connessi alle proprie attività e a quelle relative
alle proprie società controllate. I rischi legati all’attività caratteristica sono principalmente riconducibili al
rischio di tasso d’interesse e al rischio di liquidità.

Gestione del capitale
Gli obiettivi della Società nella gestione del capitale, pur considerando l’attuale contesto in cui si trova ad
operare, sono ispirati alla maggior salvaguardia del patrimonio della Società e contestualmente, a garantire
la maggior redditività possibile nell’interesse del ceto creditorio.

Rischio di cambio
La Società opera prevalentemente nell’area euro e pertanto non risulta esposta al rischio di cambio.

Rischio di tasso di interesse
Per Sopaf S.p.A. dalla data del deposito del ricorso al concordato preventivo non maturano più gli interessi
dei crediti chirografi.
Le controllate della Società sono esposte al rischio di tasso di interesse per la parte di indebitamento
contratta a tassi variabili. Tale rischio, laddove si ritiene necessario, viene gestito mediante il ricorso a
contratti derivati.

Rischio di credito
Per quanto riguarda le controparti finanziarie, il Gruppo vanta una posizione creditizia rilevante nei
confronti di un’unica controparte (Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino) per un importo pari
al 31 dicembre 2011 a complessivi 5,8 milioni di euro al netto delle svalutazioni e degli effetti attualizzativi
iscritti.
Per una più esaustiva disamina della gestione dei rischi finanziari si rimanda all’informativa supplementare
richiesta dall’IFRS 7 e rappresentata nelle note illustrative.
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INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI,
DIRETTORI GENERALI, SINDACI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’
STRATEGICHE
Con riferimento alle informazioni sulle partecipazioni degli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e
Dirigenti con responsabilità strategiche, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi
dell’art. 123-ter TUF e conforme all’allegato 3A schemi 7-bis e 7-ter del Regolamento Consob del 14
maggio 1999 n. 11971, pubblicata sul sito internet dell’emittente www.sopafgroup.it.

PROSPETTO DI RACCORDO DEL PATRIMONIO NETTO E RISULTATO
DEL BILANCIO SEPARATO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI
SOPAF S.P.A.
31 dicembre 2011

Valori in migliaia di euro

Patrimonio
netto

Patrimonio netto e risultato della società controllante
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
Valore delle partecipazioni in società consolidate
Avviamenti di consolidamento
Pro-quota del patrimonio contabile delle partecipazioni consolidate
Risultati di spettanza del Gruppo conseguiti dalle società consolidate integralmente
Storno svalutazione partecipazioni
Variazioni nell'area di consolidamento:
Aggregazione Gnosis Finance S.r.l.
Aggregazione Cose S.r.l.
Rettifica plusvalenza da cessione partecipazione Five Stars S.A.
Altre rettifiche
Rettifiche per uniformazione ai principi contabili di Gruppo:
Adeguamenti a fair value di attività finanziarie
Adeguamenti per risultati pro- quota di partecipazioni valutate con il metodo del
patrimonio netto
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:
Proventi netti infragruppo
Eliminazione di dividendi infragruppo:
Dividendi distribuiti da partecipazioni in imprese collegate
Dividendi distribuiti da società consolidate integralmente

Risultato
dell'esercizio

(49.779)

(100.058)

(8.856)
-

(2.476)

26.949
6.255
894

6.256
3.370

(492)

(438)

3.176

3.176

(30.175)

(22.573)

(632)

(632)

-

-

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di competenza del Gruppo

(52.661)

(113.375)

Quota di competenza di terzi

3.138

515

(49.523)

(112.860)

Patrimonio netto e risultato consolidati
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PRINCIPALI OPERAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Società prodotto
Polis Fondi SGR p.A.
In data 14 febbraio 2011 si è perfezionata la dismissione della partecipata Polis Fondi Sgr p.A. per un
corrispettivo di euro 8 milioni. Parte dell’importo è stato utilizzato, in conformità alle intese intercorse, a
titolo di parziale rimborso dell’esposizione bancaria e per euro 1,4 milioni a riduzione del debito verso gli ex
azionisti LM&Partners SCA (liquidata). Si sottolinea altresì che, tenuto conto delle incertezze normative
relative alla fiscalità applicabile al Fondo SOREO, gli acquirenti hanno trattenuto a titolo di garanzia un
ammontare inizialmente stimato in via prudenziale pari a euro 759 migliaia, svincolato in favore di Sopaf
nel mese di novembre 2011. Ulteriori dettagli su questo aspetto di natura fiscale sono più diffusamente
trattati nel prosieguo.

Sopaf Capital Management SGR S.p.A.
SCM SGR nel corso del 2011 ha gestito mediamente masse per circa euro 277 milioni includendo le
attività legate ai comparti della Sicav Adenium, gestita in delega, e quella dei fondi propri. Per quanto
riguarda lo sviluppo dell'attività in delega di gestione, sono stati finalizzati diversi contratti di distribuzione
alternativi a quello principale con Banca Network Investimenti, per promuovere i prodotti offerti dalla Sicav
lussemburghese alla clientela retail (si precisa che le masse di Adenium al 31 dicembre 2011 sono pari ad
euro 155 milioni). Inoltre, anche grazie al rapporto instaurato con gli investitori istituzionali, che ha visto
un’ulteriore intensificazione dopo la conclusione dell’esercizio, vi sono stati rilevanti apporti per circa euro
365 milioni realizzati nei primi mesi del 2012.
Per quanto concerne i fondi propri, è continuata la gestione del processo di liquidazione dei fondi di fondi
hedge in gestione (fondi ex PWM SGR). Il fondo chiuso “Sopaf Global Private Equity Funds” ha effettuato i
primi investimenti, selezionando e acquistando sul mercato secondario italiano ed estero quote per un
totale di circa euro 7 milioni. Per il fondo di fondi immobiliari, avuta l'approvazione da Banca d'Italia nei
primi giorni di gennaio, è iniziata l'attività di fund raising, ottenendo la prima sottoscrizione di impegno ad
investire per euro 7 milioni.
Nel corso dell’esercizio Sopaf Capital Management ha inoltre proseguito l’opera di razionalizzazione ed
efficientamento della propria struttura organizzativa, sempre con una particolare attenzione al
contenimento dei costi.

Area Investimenti industriali
Titoli quotati
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute:
i. n. 1.721.665 azioni Immsi S.p.A. per un corrispettivo di euro 1.5 milioni, realizzando una plusvalenza di
euro 131 migliaia e azzerando così la partecipazione in portafoglio, e
ii. n. 1.707.989 azioni Sadi Servizi Industriali S.p.A. per un corrispettivo di euro 547 migliaia, registrando
una minusvalenza di euro 43 migliaia, azzerando così le partecipazioni in portafoglio.

Sopaf & Partners RE Inv. S.r.l.
Nel corso del mese di gennaio 2011 Sopaf & Partners RE Inv. S.r.l. ha provveduto a parziali rimborsi del
finanziamento fruttifero in essere per un netto di euro 260 migliaia.

Newman Lowther & Associates Ltd.
In data 19 gennaio 2011 Sopaf S.p.A. ha esercitato l’opzione di conversione, in azioni della società, del
prestito obbligazionario convertibile (in carico per euro 1 milione) emesso dalla società sudafricana
Newman Lowther & Associates Ltd., operativa nella consulenza finanziaria.
La conversione è diventata formalmente efficace solo successivamente, in data 7 luglio 2011, dopo
l’approvazione dell’Autorità di Vigilanza sudafricana (che deve essere interpellata per ogni emissione di
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azioni con diritti preferenziali a favore di soggetti non residenti in Sudafrica) e l’emissione dei certificati
azionari, permettendo così a Sopaf di detenere il 30% del capitale sociale della società in parola.
Nell’esercizio 2011-2012 (marzo 2011 – febbraio 2012) Newman Lowther & Associates Ltd. ha
consuntivato un utile di circa euro 0,5 milioni.

Linkem S.p.A.
Nel mese di febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto l’aumento di capitale di Linkem S.p.A. (già A.F.T.
S.p.A.), deliberato in data 30 dicembre 2010, per un importo complessivo pari a euro 1,6 milioni.
In data 19 aprile 2011 è stato stipulato l'atto di fusione mediante incorporazione di AFT S.p.A. in Linkem
S.p.A.; gli effetti fiscali e contabili di tale fusione decorrono dal 1° gennaio 2011, mentre gli effetti civilistici
della fusione decorrono dal 1° maggio 2011. Per effetto della suddetta fusione la partecipazione di Sopaf è
passata dal 18,57% al 18,59%.
In data 21 giugno 2011 sono stati stipulati gli accordi per la cessione del 45% della partecipazione
detenuta da Sopaf in Linkem S.p.A. (già A.F.T. S.p.A.). In data 20 luglio 2011 la cessione si è perfezionata;
più nel dettaglio, Sopaf ha ceduto n. 2.775.425 azioni di classe B di Linkem S.p.A. a RCG International
Opportunities S.àr.l. e n. 8.017.708 azioni di classe B di Linkem S.p.A. a RCG Baldwin L.P.. A seguito di
tale cessione, ed in considerazione di un sopravvenuto aumento di capitale di Linkem S.p.A., la
partecipazione detenuta da Sopaf in Linkem S.p.A. si è ridotta al 4,65%.
Il corrispettivo dell’operazione, pari a circa euro 11 milioni, che ha determinato una plusvalenza di circa
euro 3,9 milioni rispetto ai valori di fair value al 31 marzo 2011, è stato corrisposto nel mese di agosto
2011.
Nel mese di ottobre 2011 l’Assemblea dei soci di Linkem S.p.A. ha deliberato un aumento di capitale cui
Sopaf non ha partecipato: per effetto di tale operazione la quota di Sopaf si è diluita dal 4,65% al 3,07%.

IGI Investimenti Quattro
In data 3 maggio 2011 Sopaf ha ceduto la propria partecipazione nel fondo comune di investimento
mobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo IGI Investimenti Quattro” ad un corrispettivo complessivo pari
ad euro 0,3 milioni.

China Opportunity SA Sicàr
In data 15 giugno 2011 Sopaf ha trasferito a due controparti n. 778 azioni di classe B di China Opportunity
S.A. Sicàr ciascuna.
Nel mese di agosto 2011 Sopaf ha sottoscritto n. 3.979 azioni di classe B di China Opportunity SA Sicàr,
emesse quale regolamento delle performance fee maturate da Sopaf nell’esercizio 2010 in qualità di
detentrice di azioni di classe A.
A seguito delle operazioni sopra descritte, al 31 dicembre 2011 Sopaf detiene il 47,53% dei diritti di voto ed
il 25,57% dei diritti economici della Sicàr.

Demofonte S.r.l.
In data 2 agosto 2011, l’assemblea dei soci della partecipata Demofonte S.r.l., ha deliberato, tra l’altro, (i)
di coprire la perdita riveniente dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2011, pari ad euro 5 milioni,
mediante rinuncia, da parte dei soci, dei crediti vantati nei confronti della società a titolo di finanziamento
soci e (ii) di ricostituire il capitale sociale per un importo pari ad euro 10 mila, da offrire in opzione ai soci.
Sopaf (i) ha partecipato alla copertura perdite rinunciando ad euro 0,4 milioni e (ii) ha sottoscritto il capitale
sociale per nominali euro 2.269. A seguito della suddetta operazione la partecipazione di Sopaf in
Demofonte S.r.l. è passata dal 15% al 22,69%.

Sun System S.p.A.
In data 28 settembre 2011, a seguito di rinuncia del diritto di opzione da parte degli altri soci tra i quali
Sopaf, è stato sottoscritto da parte di un unico socio un aumento di capitale di Sun System di lieve entità.
Per effetto di tale operazione, la partecipazione di Sopaf al capitale azionario di Sun System è passata dal
15,94% al 15,56%.
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The Infrastructure & Growth Capital Fund
Nel corso del terzo trimestre del 2011 Sopaf ha proceduto alla dismissione delle quote del fondo per un
importo pari a euro 6,4 milioni con una plusvalenza pari a circa euro 0,3 milioni.

Firanegocios S.L.
Nel mese di ottobre, nell’ambito di un processo di liquidazione di uno degli attivi del fondo Sopaf Real
Estate Opportunity I, si è proceduto all’acquisto di alcune azioni in Firanegocios in capo ad altri azionisti,
tra i quali lo stesso Fondo. L’operazione, tramite la distribuzione di riserve immediatamente successiva
all’acquisto di tali azioni, ha generato un flusso netto di cassa positivo per circa euro 0,4 milioni.

SPF Energy S.p.A.
Nel corso del 2011 SPF Energy ha completato l'allaccio di ulteriori impianti così da disporre di 16 megawatt
allacciati, distribuiti su 22 impianti.
La società ha inoltre costituito con Assoutility S.r.l., primario operatore del settore elettrico che fornisce
energia a oltre 800 aziende clienti o consorziate, una società paritetica per la costruzione e gestione di
impianti fotovoltaici sulle superfici degli edifici detenuti dai clienti della società ed ha avviato un progetto per
la realizzazione di impianti di piccola taglia sui tetti di edifici privati nell’ottica della centrale polverizzata,
come suggerito dalla nuova normativa di settore che privilegia gli incentivi a tale tipologia di impianti.
In data 25 ottobre 2011 è stato perfezionato il contratto di acquisizione di 55.500 azioni di SPF Energy
S.p.A. da uno degli azionisti promotori dell’iniziativa che ha esercitato l’opzione put concessa da Sopaf nel
primo trimestre del 2010 nell’ambito della sottoscrizione di accordi di put & call con quattro azionisti
promotori.
Nel mese di novembre sono stati acquistati 1.500 warrant SPF Energy per un controvalore pari ad euro 50
migliaia che danno diritto a sottoscrivere 1.500 azioni di SPF Energy.

Sopaf Global Private Equity Funds
Sopaf S.p.A. nel 2011 ha effettuato i versamenti richiesti per complessivi euro 5,2 milioni nel fondo di fondi
Sopaf Global Private Equity Funds, di cui detiene al 31 dicembre 2011 il 68% delle quote.

Area Servizi Finanziari e Assicurativi
Conafi Prestitò S.p.A.
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n. 1.055.184 azioni Conafi Prestitò S.p.A., per un
corrispettivo di euro 1 milione, realizzando una plusvalenza di euro 141 migliaia e azzerando così la
partecipazione in portafoglio.

Petunia S.p.A.
Nel 2011 Sopaf S.p.A. ha effettuato versamenti in conto capitale per complessivi euro 2,1 milioni a favore
della collegata Petunia S.p.A.. Come successivamente menzionato, inoltre, nel mese di aprile Petunia ha
beneficiato anche dei dividendi di spettanza di Sopaf incassati da Aviva Previdenza.

Banca Network Investimenti S.p.A.
A seguito dell’avvio, in data 30 maggio 2011, di un’ispezione di Banca d’Italia in Banca Network
Investimenti S.p.A. (“BNI” o la “Banca”), volta a valutare la sostenibilità del piano esecutivo di
riorganizzazione industriale e societario di BNI (di seguito il “Piano”), approvato dall’assemblea dei soci
della Banca in data 14 febbraio 2011, così come comunicato all’Autorità, Banca d’Italia ha precisato che, in
pendenza della suddetta ispezione, non sarebbe stato possibile procedere ad alcun tipo di operazione
straordinaria, determinando, di fatto, una sospensione della fase esecutiva del Piano.
In data 27 luglio 2011, in considerazione della decadenza del termine del 30 giugno 2011 per
l’implementazione del Piano già richiamato, l’Assemblea dei Soci di BNI ha approvato le linee guida e le
finalità di un nuovo piano di riorganizzazione industriale e societaria che sostanzialmente ripercorreva
quelle che caratterizzavano il piano approvato nel febbraio 2011. In particolare esso prevedeva la cessione
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del settore banca e la cessione del settore promotori ad un operatore del settore, nonché un intervento di
patrimonializzazione al fine di garantire la continuità di BNI e preservarne il relativo valore.
In data 21 settembre 2011 l’Assemblea di BNI ha riconfermato il precedente piano di riorganizzazione
industriale e societaria già approvato dall’Assemblea del 27 luglio 2011.
In tale delicato momento della vita societaria di BNI, al fine di favorire la continuità aziendale della stessa e
di salvaguardarne il valore, Sopaf a fine settembre ha effettuato a favore della Banca un versamento in
conto futuro aumento di capitale per euro 2,1 milioni. Nonostante la conferma del piano di riorganizzazione,
in data 28 novembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta di Banca d’Italia, ha
posto la partecipata BNI in amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70 comma 1 lett. a) e b) del TUB,
disponendo lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della stessa, con contestuale
costituzione dei nuovi organi dell’amministrazione straordinaria nelle persone dei signori dott. Giuseppe
Bonsignore e prof. avv. Raffaele Lener, quali Commissari Straordinari, e dei signori prof. avv. Albina
Candian, prof. Marcello Clarich e dott. Giuseppe Vidau, quali componenti del Comitato di Sorveglianza di
BNI.
Il provvedimento di amministrazione straordinaria era stato disposto anche al fine di favorire l’adozione
delle misure più idonee per la soluzione della crisi in atto della banca e a tale provvedimento aveva fatto
seguito un rinnovato impegno in particolare da parte del socio Sopaf per individuare un percorso di
valorizzazione della propria partecipata attraverso la cessione della stessa o di suoi rami aziendali.
In data 16 luglio 2012, con Decreto Ministeriale, la partecipata Banca Network Investimenti S.p.A. è stata
sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.

Aviva Previdenza S.p.A.
L’assemblea dei soci di Aviva Previdenza S.p.A. ha approvato in aprile la distribuzione di un dividendo pari
a complessivi euro 4 milioni, di cui euro 1,8 milioni di spettanza di Sopaf. L’incasso è avvenuto nei primi
giorni di maggio e parte dell’importo, per circa euro 0,5 milioni, ha contribuito a decurtare l’esposizione
debitoria di Petunia.

Pragmae Advisory Group S.r.l. – in liquidazione (già Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.)
Nel corso del 2011 e del 2012 Sopaf ha effettuato a favore di Pragmae Advisory Group S.r.l. (già Pragmae
Financial Advisory Group S.p.A.), società interamente detenuta dalla Società, versamenti in conto aumento
di capitale e ripianamento perdite per 1.568 migliaia di euro.
Nel corso del 2011 il management di Pragmae si è adoperato per implementare un piano di
riorganizzazione industriale volto al riequilibrio economico e al contrasto degli effetti negativi determinati
dalla crisi sui volumi di mutui intermediati.
Sebbene parte degli obiettivi fossero stati raggiunti, il persistere della crisi non ha permesso la
realizzazione del risanamento dell’azienda ed il raggiungimento di risultati economici positivi.
Pertanto, al fine di poter raggiungere un equilibrio economico e finanziario, è stata studiata un’operazione
di scissione avviata alla fine del 2011 per cercare di depurare la struttura patrimoniale di alcuni attivi e
passivi risultanti ancora dalla passata gestione.
Nel mese di dicembre 2011 erano stati sottoscritti degli accordi preliminari tra Sopaf e UBH S.p.a., aventi
ad oggetto la partecipazione in Pragmae e di cui si riportano i principali punti:
UBH S.p.A. detiene il 51% di Tree Finance S.r.l. che a sua volta detiene il 100% di Tree Finance
Agency S.p.A..
Tree Finance S.r.l. svolge l’attività di mediazione creditizia e ha una struttura e una importante rete
commerciale (Gruppo GABETTI) per segnalare e veicolare opportunità e clientela interessata ai
prodotti finanziari ed assicurativi commercializzati da Pragmae.
In considerazione delle sinergie di cui si sarebbero potute avvantaggiare Pragmae e UBH, gli accordi presi
avevano stabilito, fra l’altro, che: a) UBH S.p.A. avrebbe dovuto provvedere ad acquistare il 100% di Tree
Finance S.r.l. nonché a ripatrimonializzarla; b) successivamente, a fronte del conferimento del 100% della
partecipazione Pragmae da parte di Sopaf a favore di Tree Finance S.r.l., quest’ultima avrebbe dovuto
effettuare un aumento di capitale dedicato in favore di Sopaf S.p.A. riservandole una quota del 25%.
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Altre Operazioni
Operazione di ristrutturazione del prestito obbligazionario convertibile “Sopaf 2007-2012
convertibile 3,875%”
In data 21 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha approvato l’operazione di
ristrutturazione del prestito obbligazionario convertibile “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” (il “POC
2007”) definendone termini e condizioni, in linea con quanto regolato dagli accordi di rimodulazione del
debito finalizzati il 18 novembre 2010. Si rammenta che la citata ristrutturazione era parte integrante
dell’intervento di rimodulazione di tutte le posizioni debitorie di Sopaf realizzato principalmente nel corso
del 2010.
In data 6 aprile 2011 sono state convocate le Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti chiamate a
deliberare, ciascuna per quanto di propria competenza, in merito all’operazione di ristrutturazione del
prestito convertibile.
In data 10 maggio 2011 si sono svolte le Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti che, ciascuna
per quanto di propria competenza, hanno deliberato di approvare l’intervento sul Prestito Obbligazionario
Convertibile “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” (“POC 2007”) così come proposto dal Consiglio di
Amministrazione del 21 febbraio 2011.
Più nel dettaglio, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato:
- di posticipare la scadenza del POC 2007, dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015, modifica
efficace dalla data di regolamento del corrispettivo dell’Offerta (come di seguito definita);
- di emettere un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Sopaf di nuova emissione (il
“POC 2011”), di importo pari a massimi euro 27,4 milioni riservato ai titolari di obbligazioni
rivenienti dal POC 2007 tramite un’Offerta Pubblica di Acquisto e di Scambio Volontaria totalitaria
(l’“Offerta”);
- di autorizzare la Società a costituire gravami sui beni sociali a garanzia di finanziamenti destinati al
pagamento in tutto o in parte del POC 2007 o di qualsivoglia altro prestito obbligazionario
convertibile;
- di approvare le linee guida del regolamento del POC 2011.
L’Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato quale condizione per la promozione dell’Offerta da parte
della Società, l’ottenimento da istituti bancari e/o da terzi delle necessarie garanzie di esatto adempimento
(c.d. cash confirmation).
L'Assemblea degli Obbligazionisti ha deliberato:
- il differimento, con effetto dalla data del regolamento del corrispettivo dell’Offerta, della data di
scadenza del POC 2007, dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015;
- di autorizzare la Società a costituire gravami sui beni sociali a garanzia di finanziamenti destinati al
pagamento in tutto o in parte del POC 2007 o di qualsivoglia altro prestito obbligazionario
convertibile;
- quale ipotesi eccezionale di rimborso anticipato del POC 2007, l’adesione all’Offerta.
Nel corso del terzo trimestre del 2011 l’operazione di rimodulazione del POC 2007 si è conclusa. Tale
operazione è stata realizzata nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi sottoscritti con le banche
finanziatrici nel mese di novembre 2010, salvo per quanto riguarda la struttura di finanziamento della
cosiddetta cash confirmation, che ha comportato anche la necessità di chiedere un waiver alle banche
suddette.
Nel mese di giugno, infatti, è stato richiesto un waiver al ceto bancario, rilasciato ad agosto, per permettere
di depositare la liquidità necessaria al fine del rilascio della garanzia di esatto adempimento ex art. 37 R.E.
(c.d. cash confirmation), condizione per l’ottenimento dell’autorizzazione alla promozione dell’Offerta ai
sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sul POC 2007.
L’ottenimento del waiver è stato necessario per derogare ad alcune previsioni degli Accordi sottoscritti nel
novembre 2010. A differenza, infatti, dell’impostazione inizialmente comunicata, Sopaf S.p.A. ha fatto
fronte agli impegni finanziari derivanti dall’Offerta unicamente con proprie risorse rivenienti dalle
dismissioni effettuate. La quota parte delle risorse depositate al fine del rilascio della cash confirmation commisurate all’esborso massimo in caso di adesione totalitaria all’Offerta - non utilizzate per far fronte al
pagamento del corrispettivo dell’Offerta in favore degli obbligazionisti, è stata utilizzata per rimborsare, in
linea capitale, le banche aderenti agli accordi di rimodulazione di cui sopra.

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

33

In data 19 agosto 2011 è stata rilasciata da primario istituto di credito la summenzionata cash confirmation.
Nella medesima data Sopaf ha depositato in Consob - ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del
TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti - il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo
all'Offerta promossa da Sopaf ed avente ad oggetto n. 56.406.724 obbligazioni del POC 2007.
In data 14 settembre 2011, con delibera n. 17922, Consob ha approvato il Documento di Offerta, il quale è
stato messo a disposizione del pubblico in data 15 settembre 2011. Il suddetto documento era, altresì,
propedeutico all’ammissione a quotazione delle nuove obbligazioni emesse da Sopaf ed offerte quale
corrispettivo dell’Offerta.
Più nel dettaglio, l’Offerta è stata configurata come segue: è stata rivolta in modo totalitario sulle massime
n. 56.406.724 obbligazioni del POC 2007, di valore nominale di euro 0,88 cadauna (le “Obbligazioni
2007”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il periodo
di adesione all’Offerta è stato tra il 16 settembre 2011 e il 23 settembre 2011, estremi inclusi, (il “Periodo di
Adesione”) e sono state ritenute valide unicamente le adesioni pervenute per minimo n. 50 Obbligazioni
2007 (il “Quantitativo Minimo”) o multipli interi del Quantitativo Minimo.
In considerazione del Quantitativo Minimo, Sopaf ha riconosciuto a ciascun aderente all’Offerta per ogni 50
Obbligazioni 2007, del valore nominale complessivo di euro 44,00, portate in adesione:
(i)
n. 10 nuove Obbligazioni 2011, del valore nominale complessivo di euro 24,20 rivenienti dal
prestito obbligazionario denominato “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “Corrispettivo in Obbligazioni”, il
cui valore nominale è pari al 55% del valore nominale delle obbligazioni portate in adesione); e
(ii)
Euro 11,00 in contanti (il “Corrispettivo in Denaro”, pari al 25% del valore nominale delle
obbligazioni portate in adesione).
Gli aderenti all’Offerta, ai quali è stato inoltre pagato il rateo di interessi, hanno accettato uno stralcio del
valore nominale portato in adesione nella misura del 20%.
Le Obbligazioni 2007 complessivamente portate in adesione all’Offerta sono state n. 47.921.150, pari
all’84,96% delle Obbligazioni 2007 oggetto dell’Offerta, per un controvalore nominale complessivo pari ad
euro 42.170.612, che ha determinato l’emissione di n. 9.584.230 Obbligazioni 2011, per un controvalore
nominale complessivo pari ad euro 23.193.836,60. Pertanto il Corrispettivo in Denaro complessivo relativo
all’Offerta è risultato pari ad euro 10.542.653 e il Corrispettivo in Obbligazioni complessivo relativo
all’Offerta è risultato pari a n. 9.584.230 Obbligazioni 2011. Come precisato precedentemente, agli aderenti
all’Offerta è stato inoltre pagato il rateo di interessi dovuto fino al 30 settembre 2011, data di pagamento
dei Corrispettivi (la “Data di Pagamento”), in relazione alle Obbligazioni 2007 portate in adesione; tale rateo
complessivamente è risultato pari ad euro 227.704,44.
Alla Data di Pagamento sono state annullate le Obbligazioni 2007 portate in adesione all’Offerta e sono
diventate efficaci le modifiche al regolamento del POC 2007 approvate dalle Assemblee del 10 maggio
2011 tra le quali, in particolare, la posticipazione della scadenza del POC 2007 dal 10 agosto 2012 al 31
dicembre 2015. In forza delle suddette modifiche, il POC 2007, del quale immediatamente a valle della
conclusione dell’Offerta residuavano 8.485.574 obbligazioni non portate in adesione, ha assunto la
denominazione “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”.
Si segnala, infine, che dal 3 ottobre 2011 sono iniziate le negoziazioni delle Obbligazioni 2011 sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Per una disamina degli effetti contabili di tutti gli aspetti relativi all’Operazione di rimodulazione del POC
2007, si faccia riferimento alle note illustrative, mentre per maggiori dettagli relativi all’operazione o alle
caratteristiche del POC 2011 e del POC 2007 a seguito delle intervenute modifiche, si rimanda ai
comunicati stampa diffusi dalla Società e al Documento di Offerta disponibili sul sito internet della Società.

Eventi relativi all’indebitamento finanziario
Nel corso del 2011 sono stati rimborsati da parte della Capogruppo debiti bancari comprensivi di interessi
per complessivi euro 7,4 milioni.
Nel mese di marzo 2011, il “pool Petunia” ha acconsentito a prorogare al 30 giugno 2011 una rata di
rimborso in scadenza al 30 marzo 2011. Successivamente, come illustrato precedentemente, nel mese di
giugno 2011 è stato necessario richiedere un waiver al ceto bancario per permettere di depositare la
liquidità necessaria al rilascio della garanzia di esatto adempimento ex art. 37 R.E. (c.d. cash
confirmation), condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione al lancio dell’Offerta Pubblica di Acquisto
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e di Scambio Volontaria (l’“Offerta”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
Nel corso del primo semestre 2011 la Capogruppo ha raggiunto un accordo di rimodulazione dei
finanziamenti sottoscritti con GE Capital Interbanca, che non aveva preso parte agli accordi di
riscadenziamento con il ceto bancario, e ha pagato nel mese di marzo 2011 le prime due rate del nuovo
piano di ammortamento.
Nel corso del terzo trimestre 2011 è stata ulteriormente riscadenzata una posizione debitoria contratta per
l’acquisto delle quote di minoranza di LM&Partners SCA, per un totale di euro 1 milione.
Nel corso del mese di ottobre, nell’ambito di più ampie riflessioni da parte del management di Sopaf S.p.A.,
sono state avanzate agli istituti bancari delle richieste di “stand still” fino al 31 marzo 2012 volte a
permettere alla Società di concentrare la propria attenzione sulla strutturazione di un intervento più incisivo
a supporto di una sostenibile gestione finanziaria, nonostante l’attuale difficoltà nella liquidazione a valori
congrui di alcuni degli asset in portafoglio.
Le principali banche finanziatrici hanno dato il loro assenso ad uno stand still fino al 15 gennaio 2012,
successivamente prorogato, più volte sino al 31 maggio 2012.
Nel corso di questo periodo Sopaf ha proceduto all’individuazione delle azioni necessarie a ripristinare il
riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva presentazione ai propri principali creditori bancari e
finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un piano di risanamento, finalizzato a ripristinare l’equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale della Società nel lungo periodo, la cui ragionevolezza avrebbe
dovuto essere attestata da un professionista ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 (il ”Piano”).
Tale strumento giuridico era stato proposto dalla Società in quanto considerato il più idoneo per
l’operazione di ristrutturazione del debito della Società, nell’interesse del ceto creditorio nel suo complesso,
anche in considerazione dei pareri acquisiti dalla Società da autorevoli professionisti.
Le trattative con i principali creditori si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile la finalizzazione di un accordo con i principali creditori bancari e
finanziari, anche in considerazione della condivisione raggiunta su alcuni aspetti rilevanti del Piano e degli
impegni di ristrutturazione.
Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del deterioramento ovvero del
venir meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano con
gran parte dei creditori bancari e finanziari della Società, ha escluso la percorribilità di un piano di
risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
Si evidenzia che, in data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte degli istituti
bancari, si è verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della Società che sono così
divenuti anticipatamente rimborsabili, ai termini e condizioni previsti dai relativi regolamenti.
In data 24 agosto 2012 Unicredit S.p.A., in qualità di Banca agente delle principali banche finanziatrici, ha
dichiarato che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 settembre 2007, l’accordo modificativo,
l’accordo intercreditorio, gli accordi di riscadenziamento del 18 novembre 2010 e i relativi accordi regolanti
le linee di credito concesse dagli istituti bancari, sono divenuti inefficaci a seguito del verificarsi delle
condizioni risolutive previste dagli accordi medesimi.
In data 13 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf, non avendo individuato altre soluzioni
sostenibili, ha deliberato di approvare il deposito del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6,
R.D. 267/1942 per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, avvenuto ed iscritto in data 24
settembre 2012. In data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano ha concesso alla Società un termine di
60 giorni per la presentazione della definitiva proposta di Concordato Preventivo ai sensi dell’art. 161, 6°
comma, Legge Fallimentare.
Si segnala che in data 20 settembre 2012, è stata notificata a Sopaf l’istanza depositata da Unicredit S.p.A.
per la dichiarazione di fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare.

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (CRSM)
In data 31 marzo 2011 è stata incassata la seconda fattura di euro 3,2 milioni (al netto della ritenuta
d’acconto) a valere sul credito maturato nei confronti di CRSM in relazione all’attività di advisory (che si
ricorda essere complessivamente pari a euro 15 milioni come corrispettivo per tale attività, di cui euro 12
milioni sono stati maturati e contabilizzati nell’esercizio 2009, euro 0,7 milioni nell’esercizio 2010 ed euro
0,7 nel 2011).
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In data 30 giugno 2011 è stato incassato l’ultimo dei cinque certificati di deposito emessi dalla Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino, per un ammontare complessivo di euro 8,4 milioni inclusivo
delle cedole maturate sullo stesso, rivenienti dalla transazione perfezionata in data 31 luglio 2009
riguardante la messa a disposizione della partecipazione Delta.

Windermere
Nel corso del mese di ottobre, nell’ambito delle attività di dismissione di partecipazioni non strategiche,
sono stati dismessi titoli obbligazionari Windermere per un controvalore complessivo di euro 0,2 milioni.

Opzione call su Aviva Previdenza S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd
Nel mese di aprile 2011, nell’ambito del rinnovo del finanziamento contratto da Petunia nel primo trimestre
è stata confermata la concessione da parte di Sopaf, in favore di Aviva Italia Holding S.p.A., di un’opzione
call sul 45% di Area Life e sul 45% di Aviva Previdenza, e l’impegno della stessa a far confluire in Petunia i
proventi a vario titolo rivenienti dalla partecipazione detenuta in Aviva Previdenza S.p.A.. Tale opzione, con
scadenza nel primo trimestre 2012, non è stata esercitata.

Fiscalità fondo Sopaf Real Estate Opportunity I (Soreo I)
A seguito dell’approvazione del decreto legislativo inerente alla fiscalità applicabile ai fondi immobiliari, che
comporta un impatto economico inferiore a quanto stimato inizialmente per il fondo SOREO I e trattenuto
dagli acquirenti delle quote della SGR Polis quale garanzia (Euro 0,7 milioni), Sopaf ha riscontrato non solo
la possibilità di chiedere la restituzione dell’ammontare eccedente le imposte dovute, bensì dell’intero
importo trattenuto in quanto è stato appurato che la società di gestione ha la facoltà ma non l’obbligo di
pagare l’imposta sostitutiva, e pertanto Sopaf avrebbe provveduto direttamente al versamento di tale
imposta.

Contenzioso DeA Partecipazioni S.p.A. (DeA)
Con riferimento al contenzioso che era sorto tra Sopaf S.p.A. e DeA Partecipazioni S.p.A. (“DeA”) –
detentrice del 14,99% del capitale sociale di BNI (la “Partecipazione”) - avente ad oggetto un asserito
diritto di ristoro vantato da DeA nei confronti della Società di ammontare pari al corrispettivo da questa
pagato per l’acquisto della Partecipazione maggiorato degli importi versati da DeA a titolo di aumento di
capitale e di riserve, oltre ad interessi, sulla base di scrittura privata datata 1 agosto 2007 (come
successivamente emendata) (la “Lettera”) formalizzata all’atto dell’acquisizione della Partecipazione, la
Società, nei primi giorni di gennaio, ha preso atto che il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data
30 dicembre 2011, ha integralmente accolto la domanda di Sopaf dichiarando la nullità dell’accordo di cui
alla Lettera, in considerazione del divieto del c.d. patto leonino e conseguentemente ha rigettato le
domande di DeA, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
In data 22 giugno 2012 è stato notificato alla Società l’atto di appello da parte di DeA contro la suddetta
sentenza di primo grado del Tribunale di Milano.

Contenzioso Osram S.p.A.
Relativamente al contenzioso in essere con Osram S.p.A., volto al recupero della caparra versata alla
società Osram S.p.A. in relazione ad un contratto preliminare di compravendita stipulato da LM Real Estate
S.p.A. (ora fusa in Sopaf S.p.A.) il 15 maggio 2003 in compartecipazione al 50% con Jargonnant Partners
S.r.l. per l’acquisto, al prezzo complessivo di euro 11,2 milioni, di un terreno ed una palazzina
sopraedificata in Milano, si precisa che nel corso del terzo trimestre del 2011 si è pervenuti alla risoluzione
della controversia.
Il Tribunale di Milano ha condannato Osram S.p.A. al pagamento a favore delle società attrici degli importi
relativi alla richieste danni, oltre agli interessi e le spese di causa. A seguito della richiesta di appello da
parte di Osram S.p.A. è sta sottoscritta una transazione ai sensi della quale è stato riconosciuto a Sopaf un
ammontare complessivo pari a euro 2.413 migliaia. Il relativo versamento a favore di Sopaf è stato
perfezionato nel mese di ottobre 2011 determinando la rilevazione di un provento netto complessivo di
euro 1.853 migliaia iscritto nella voce “Altri Proventi”.
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Attuazione del piano economico-finanziario
Il piano economico-finanziario redatto da Sopaf prevedeva la finalizzazione entro il 30 settembre 2011 di
un intervento sul prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” (il “POC 2007”) finalizzato
a rivederne termini e condizioni, tra cui principalmente la scadenza ultima. Tale operazione è stata
realizzata in esecuzione di quanto richiesto dagli accordi sottoscritti con le banche finanziatrici nel mese di
novembre 2010, salvo per quanto riguarda la struttura di finanziamento della cosiddetta “cash
confirmation”, che ha comportato anche la necessità di richiedere un waiver alle banche suddette.
Nonostante il beneficio raggiunto con il riscadenziamento del debito obbligazionario, la gravissima
situazione economico-finanziaria dei mercati internazionali ha portato criticità tali da determinare la
mancata implementazione del piano comportante, principalmente, il mancato rispetto dei covenant e delle
scadenze sul debito bancario e obbligazionario.

PARTECIPAZIONI DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2011
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO DI SOPAF S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2011
SOPAF ASIA S.à.R.L.
Al 31 dicembre 2011 Sopaf detiene il 90% del capitale sociale di Sopaf Asia S.àr.l., società che presta
servizi di consulenza a China Opportunity S.A. Sicàr. La società ha due uffici di rappresentanza in
Shanghai e Hong Kong. Nel 2011 ha registrato circa euro 0,9 milioni di commissioni di gestione.

SOPAF CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.
Al 31 dicembre 2011 Sopaf S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale di Sopaf Capital Management SGR
S.p.A., società di gestione del risparmio. Nel corso del 2011 ha gestito mediamente masse per circa euro
277 milioni includendo le attività legate ai comparti della Sicav Adenium, gestita in delega, e quella dei
fondi propri. SCM ha finalizzato diversi contratti di distribuzione alternativi a quello principale con la Banca
del Gruppo, per promuovere i prodotti offerti dalla Sicav lussemburghese alla clientela retail.
Le masse di Adenium al 31 dicembre 2011 sono pari ad euro 155 milioni, mentre, per quanto concerne i
fondi propri, è continuata la gestione del processo di liquidazione dei fondi di fondi hedge in gestione (fondi
ex PWM SGR) ed il fondo chiuso “Sopaf Global Private Equity Funds” ha effettuato i primi investimenti,
selezionando e acquistando sul mercato secondario italiano ed estero quote per un totale di circa euro 7
milioni. Per il fondo di fondi immobiliari, avuta l'approvazione da Banca d'Italia nei primi giorni di gennaio, è
iniziata l'attività di fund raising, ottenendo la prima sottoscrizione di impegno ad investire per euro 7 milioni.
Inoltre, anche grazie al rapporto instaurato con gli investitori istituzionali, che ha visto una ulteriore
intensificazione dopo la conclusione dell’esercizio, vi sono stati notevoli apporti di masse a valere sulla
Sicav Adenium per circa euro 520 milioni realizzati nei primi 10 mesi del 2012.

PRAGMAE ADVISORY GROUP S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE (GIA’ PRAGMAE FINANCIAL
ADVISORY GROUP S.P.A.)
Al 31 dicembre 2011 Sopaf detiene il 100% di Pragmae Advisory Group S.r.l. in liquidazione (già Pragmae
Financial Advisory Group S.p.A.), società di mediazione creditizia costituita nel novembre 2004 e attiva
nella distribuzione di mutui e prodotti assicurativi. A partire dal 2010 la società ha subito una netta
contrazione dei volumi di mutui mediati rispetto agli esercizi precedenti a causa della forte contrazione
dovuta ad un restringimento dei parametri assuntivi di credito attuata da parte delle banche che ha ridotto
notevolmente i volumi erogati a dispetto dei volumi complessivi.
Pragmae ha avviato un programma di revisione organizzativa ed industriale volto al riequilibrio economico
e al contrasto degli effetti negativi determinati dalla crisi sui volumi di mutui intermediati che nel primo
semestre 2012 è stato attuato con un’operazione di scissione e con la realizzazione di accordi strategici
con altri operatori del settore.
I suddetti accordi non sono stati implementati nei tempi previsti e nel mese di agosto 2012 le società
Pragmae Advisory Group S.r.l. e Pragmae Service S.r.l. (nate dalla scissione di Pragmae) sono state poste
in liquidazione in considerazione della presa d’atto, da parte dell’assemblea dei soci, della sostanziale
impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.
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PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DI COLLEGAMENTO DETENUTE DA SOPAF S.P.A. AL 31
DICEMBRE 2011
CHINA OPPORTUNITY S.A. SICÀR
China Opportunity SA Sicar, detenuta al 31 dicembre 2011 da Sopaf S.p.A. per il 25,57% delle azioni di
classe B (sul totale delle azioni di classe A e classe B) e per il 92,9% delle azioni di classe A (azioni che
garantiscono ritorni economici maggiori rispetto a quelli di classe B), è una società dedicata
prevalentemente ad investimenti in imprese cinesi con potenzialità di sviluppo a livello internazionale con
una dotazione di circa 50 milioni e una durata di sei anni.
Al 31 dicembre 2011 i principali investimenti in portafoglio sono:
•
China Ming Yang Wind Power Group Ltd., una società cinese attiva nella produzione di impianti
eolici, la cui quotazione presso il New York Stock Exchange è avvenuta nel mese di ottobre 2010. In
Cina, nel settore della produzione di turbine eoliche, Ming Yang è la quarta società per dimensioni, la
prima non statale, e ha avuto nel corso degli ultimi anni una crescita molto sostenuta diventando il
fornitore o il partner dei principali produttori di energia eolica cinesi. China Opportunity, detiene al 31
dicembre 2011, circa il 10% della società;
•
Sino Gas & Energy Holding Ltd., società australiana operante in Cina dal 2005, attiva nel settore
dell’estrazione di gas, che ha ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter fare esplorazioni e
sviluppare l’attività estrattiva nel bacino di Ordos, il secondo più rilevante bacino estrattivo di gas e
petrolio onshore in Cina, situato nella regione dello Shanxi. La società è quotata presso l’Australian
Securities Exchange dal settembre 2009 e China Opportunity ne detiene circa il 4,3%;
•
Powder Pharmaceuticals Inc., società operante nel settore farmaceutico specializzata nello sviluppo,
produzione e distribuzione di dispositivi medici innovativi e non invasivi quali Zingo (iniettore senza
ago di polvere anestetica da utilizzarsi prima di iniezioni endovena) e TDGlucose (dispositivo non
invasivo per il monitoraggio del livello di glucosio nel sangue). La società vanta tra i suoi azionisti
Lee’s Pharm, società biofarmaceutica quotata alla borsa valori di Hong Kong attiva da 16 anni nel
mercato cinese, e Sigma Tau Group, società internazionale leader nella ricerca farmaceutica leader
con sede a Roma, che con il loro know-how possono attivare sinergie favorevoli all’attività di PPI. Si
segnala che China Opportunity ha un’opzione di conversione di azioni di PPI in azioni di Lee’s
Pharm;
•
Wuhan Thalys Biological Technology Co. Ltd., società attiva nell’intermediazione di apparecchiature
mediche e reagenti, nella ricerca e nell’offerta di servizi di gestione in outsoucing a centri medici. La
società in Cina è uno dei principali operatori nelle strumentazioni relative alla coagulazione del
sangue ed è agente per il mercato cinese di importanti produttori europei. Il centro di ricerca di
Wuhan Thalys è considerato uno dei migliori di Wuhan e riceve regolarmente visite da scienziati
europei per attività di formazione e di collaborazione.

AREA LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE LTD.
Società di diritto irlandese detenuta al 45% da Sopaf S.p.A., si occupa di polizze vita e, al momento
dell’acquisizione, risultava sinergica a Banca Network per la realizzazione di un polo bancario/assicurativo.
Anche nel 2011 la società non ha acquisito nuove polizze riportando un risultato negativo di 0,3 milioni di
euro (nel 2010 era stato negativo per euro 0,3 milioni). Nel corso del 2011 è stato concordato con
l’azionista di riferimento un progetto di trasferimento del portafoglio assicurativo in favore di Aviva
Previdenza S.p.A..

AVIVA PREVIDENZA S.P.A.
Compagnia assicurativa italiana di cui Sopaf ha acquistato nel 2008 il 45%, è attiva nel ramo vita e
risultava, come Area Life, sinergica con Banca Network per la realizzazione di un polo
bancario/assicurativo. Nel 2011 la società ha riportato un risultato positivo di 1,6 milioni di euro sulla base
dei principi IFRS (rispetto ad euro 4,3 milioni conseguiti nel 2010).

BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A.
Al 31 dicembre 2011 Sopaf detiene direttamente e indirettamente, tramite Petunia S.p.A., il 44,70% del
capitale sociale di BNI (in liquidazione coatta amministrativa), in termini di diritti economici. La banca è una
rete distributiva di prodotti finanziari composta da circa 400 promotori finanziari distribuiti su tutto il territorio
italiano, con masse in gestione pari a circa euro 2,4 miliardi.
Nel corso del 2011 la banca aveva proseguito il processo di turn-around attraverso la sostituzione dei
promotori meno produttivi, la razionalizzazione della struttura organizzativa e la riduzione dei costi di rete,
non interrompendosi al contempo la ricerca da parte dei soci di nuovi percorsi di valorizzazione della
partecipata che hanno portato nel 2011 all’approvazione da parte dei soci di un piano di riorganizzazione

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

38

industriale e societaria che è stato sospeso a causa dell’ispezione avviata da parte di Banca d’Italia e del
successivo commissariamento.
Nonostante la conferma del piano di riorganizzazione, in data 28 novembre 2011, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, su proposta di Banca d’Italia, ha posto la partecipata BNI in
amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70 comma 1 lett. a) e b) del TUB, disponendo lo
scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della stessa, con contestuale costituzione dei
nuovi organi dell’amministrazione straordinaria nelle persone dei signori dott. Giuseppe Bonsignore e prof.
avv. Raffaele Lener, quali Commissari Straordinari, e dei signori prof. avv. Albina Candian, prof. Marcello
Clarich e dott. Giuseppe Vidau, quali componenti del Comitato di Sorveglianza di BNI.
Il provvedimento di amministrazione straordinaria era stato disposto anche al fine di favorire l’adozione
delle misure più idonee per la soluzione della crisi in atto della banca e a tale provvedimento aveva fatto
seguito un rinnovato impegno in particolare da parte del socio Sopaf per individuare un percorso di
valorizzazione della propria partecipata attraverso la cessione della stessa o di suoi rami aziendali.
In data 16 luglio 2012, con Decreto Ministeriale, la partecipata BNI è stata sottoposta alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

ALTRE PARTECIPAZIONI (DI COLLEGAMENTO AL 31 DICEMBRE 2010) RICLASSIFICATE
NELL’ESERCIZIO 2011 TRA LE ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
LINKEM S.P.A.
Sopaf detiene il 3,07% di Linkem S.p.A. (già AFT S.p.A.), società leader nazionale nella realizzazione di
soluzioni di connettività ad Internet a banda larga, attraverso le tecnologie wireless (senza fili) più
innovative.
Durante il 2011 il Gruppo ha proseguito nell’implementazione della propria rete Wi-Max, arrivando a
connettere tredici città per un totale di circa 30.000 clienti nel segmento Wi-Max e coprendo circa 10 milioni
di abitanti, grazie ad antenne installate in 78 province italiane.
La società ha perseguito in particolare i seguenti obiettivi: sviluppo della propria rete Wi-MAX sul territorio,
implementazione di azioni commerciali finalizzate all’acquisizione dei clienti nelle aree coperte dal servizio
e reperimento delle risorse finanziarie necessarie ai notevoli investimenti tecnici previsti, che sono state
ottenute sia con il supporto di istituti di credito, sia grazie agli azionisti che hanno sottoscritto aumenti di
capitale per circa euro 64 milioni.
I ricavi si sono attestati a euro 15,5 milioni con una perdita netta per euro 13,7 milioni dovuta in particolare
ai costi operativi sostenuti a supporto delle attività di investimento in corso.
Si menziona che la società ha acquisito ulteriori porzioni dello spettro di frequenze nella banda a 3,5GHz e
che ha stipulato degli accordi quadro di co-locazione con operatori dotati di infrastrutture diffuse sul
territorio.
Per sostenere l’importante piano di crescita si sono resi necessari degli aumenti di capitale per complessivi
euro 96 milioni (includendo anche quello effettuato nel primi del 2012), portando la partecipazione di Sopaf
S.p.A. al 3,07% al 31 dicembre 2011 (ed al 2,96% al 30 aprile 2012).

SPF ENERGY S.P.A.
Sopaf S.p.A. detiene il 22,31% del capitale sociale di SPF Energy S.p.A. ( il 26,14% includendo le azioni
oggetto di operazione pronti contro termine), società attiva nella produzione di energia elettrica di origine
fotovoltaica attraverso la costruzione di impianti fotovoltaici. SPF Energy, che nel corso del 2010 ha dato
avvio ad un importante programma di sviluppo che è stato supportato anche dalla raccolta di nuove risorse
attraverso aumenti di capitale per circa 16 milioni di euro, nel corso del 2011 ha completato l'allaccio di
ulteriori impianti così da disporre di 16 megawatt allacciati, distribuiti su 22 impianti.
Nel corso del 2011, a livello consolidato SPF Energy S.p.A. ha realizzato ricavi per circa 6,6 milioni di euro
con una perdita di esercizio di circa euro 0,2 milioni.

SUN SYSTEM S.P.A.
Al 31 dicembre 2011 Sopaf detiene il 15,56% di Sun System S.p.A., società operante sull’intero territorio
nazionale, attiva nel settore delle energie da fonti rinnovabili, attraverso la realizzazione di impianti
fotovoltaici. La società progetta, realizza e cura la manutenzione di impianti per la produzione di energia da
pannelli fotovoltaici, offrendo servizi su misura e sistemi “chiavi in mano”.
Nel corso del 2011, Sun System S.p.A. ha realizzato un fatturato di circa 41,7 milioni di euro rispetto ai
32,2 milioni di euro dell’anno precedente, conseguendo un utile per euro 0,2 milioni rispetto a 2,4 di euro
dell’anno 2010.
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AZIONI PROPRIE
Alla data del 31 dicembre 2011 la società detiene n. 5.200.000 azioni proprie.

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE
In conformità alle Comunicazioni Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997, 98015375 del 27 febbraio
1998 e DEM 2064231 del 30 settembre 2002, nonché al principio contabile internazionale n.24 “Related
Parties Disclosures” emanato dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), vengono fornite le
informazioni relative alle operazioni poste in essere nell’esercizio con “parti correlate” che sono dettagliate
nella nota integrativa.
I rapporti tra le società del Gruppo sono regolati a condizioni di mercato e vengono dettagliatamente
descritti nella 51 del bilancio di Sopaf S.p.A. e nella Nota 56 del bilancio consolidato.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Data la natura di società operante nel settore finanziario non vengono svolte specifiche attività di ricerca e
sviluppo.

INFORMAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE
Data la natura di società operante nel settore finanziario non vengono svolte specifiche attività che
comportino impatto ambientale.

RISORSE UMANE
Al 31 dicembre 2011 i dipendenti del Gruppo Sopaf sono pari a 45 rispetto a 56 di fine esercizio 2010. La
riduzione del personale riguarda le società partecipate dal Gruppo.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
-

Nel mese di gennaio l’assemblea dei soci di Linkem ha deliberato un nuovo aumento di capitale per
sostenere l’importante piano di crescita; la mancata sottoscrizione da parte di Sopaf porta la quota
partecipativa al 2,96% (rispetto al 3,07% di fine 2011);

-

Nel corso del mese di febbraio 2012 sono state cedute n. 20 quote del Fondo Sopaf Global Private
Equity Funds per un corrispettivo di realizzo di euro 1.238 migliaia. La partecipazione di Sopaf S.p.A.
al fondo è conseguentemente scesa dal 68% al 48%;

-

Nel mese di febbraio 2012 l’assemblea dei soci di Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. ha
deliberato la scissione parziale a favore di una società di nuova costituzione, Pragmae Service S.r.l.,
con attribuzione del 100% del suo capitale all'attuale unico socio della deliberante società;

-

Nel mese di febbraio 2012 su parere del Comitato Consultivo, il Consiglio di Amministrazione di Polis
SGR ha deliberato la liquidazione anticipata del fondo Sopaf Real Estate Opportunity;

-

Nel corso del primo trimestre 2012 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisto di n. 4.000 warrant di
SPF Energy S.p.A., da perfezionarsi nel corso dell’esercizio, per un impegno complessivo di 140
migliaia di euro.;

-

Nel corso del 2012 sono stati acquistati, anche in relazione all’accordo di cui al precedente punto,
complessivi 2.928 warrant SPF Energy per un controvalore pari a circa euro 100 migliaia che danno
diritto a sottoscrivere 2.928 azioni di SPF Energy;

-

Sempre nel corso del 2012 sono state acquistate da persona fisica complessive 6.116 azioni SPF
Energy per un controvalore pari a circa euro 90 migliaia;
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-

In data 30 marzo 2012 è stata incassata la terza rata del contratto di advisory con la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino per complessivi euro 3.200 migliaia, già al netto della
ritenuta alla fonte;

-

Con riferimento alla partecipata SPF Energy, successivamente alla chiusura del primo trimestre 2012
sono venuti meno gli accordi tra la Società e alcuni degli altri soci che garantivano loro particolari diritti
di corporate governance e sono state intraprese delle iniziative finalizzate a sterilizzare i diritti di voto in
capo a Sopaf che hanno condotto ad una partecipazione con diritto di voto inferiore al 20%;

-

La controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha avviato degli accordi con altri operatori del
settore che hanno permesso di ottenere notevoli incrementi delle masse in gestione (666 milioni di
euro al 31 ottobre 2012); tali accordi risultano propedeutici a possibili evoluzioni successive;

-

Nei primi giorni di aprile è stato incassato il differenziale positivo sul derivato avente, come sottostante,
quote del fondo FIP, con una generazione netta di liquidità di euro 490 migliaia;

-

In data 27 aprile 2012 è stato ottenuto uno stand still da parte delle principali banche finanziatrici sino
al 31 marzo 2012 e pertanto, ai sensi dell’art.10 dei Regolamenti di entrambi i prestiti obbligazionari in
essere, il periodo di grazia è stato esteso fino al 30 maggio 2012;

-

In considerazione della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione di Sopaf di un deficit
patrimoniale, in data 7 maggio è stata convocata l’Assemblea Straordinaria degli azionisti che si
sarebbe dovuta tenere il giorno 26 giugno 2012 per deliberare, tra l'altro, in merito all'adozione degli
opportuni provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 del codice civile;

-

In data 11 maggio 2012 è stato stipulato l'atto di scissione di Pragmae Financial Advisory Group SpA.
La beneficiaria della suddetta scissione e' Pragmae Service Srl, il cui capitale e' interamente detenuto
da Sopaf. Si precisa che il perfezionamento della scissione era una condizione sospensiva degli
accordi sottoscritti tra la Societa' e UBH lo scorso 22 dicembre, che disciplinavano la possibile
aggregazione di Pragmae con Tree Finance Agency S.p.A.;

-

In data 25 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il precedente progetto di bilancio
di Sopaf ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 redatti sul presupposto della continuità;

-

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 26 giugno
2012, che avrebbe dovuto, tra l’altro, adottare i provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 c.c.
non si è tenuta non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge;

-

In data 13 giugno 2012, l’Assemblea degli Azionisti di Petunia S.p.A. ha deliberato lo scioglimento
anticipato e la messa in liquidazione della Società, con decorrenza 28 giugno 2012;

-

In data 22 giugno 2012 è stato notificato alla Società l’atto di appello da parte di DeA contro la
sentenza di primo grado del Tribunale di Milano emessa in data 30 dicembre 2011, che aveva
integralmente accolto la domanda di Sopaf;

-

Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’ulteriore deterioramento
della situazione aziendale e del venir meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo
raggiunto un accordo sul Piano con gran parte dei creditori bancari e finanziari della Società, ha
escluso la percorribilità di un piano di risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d)
r.d. 267/42;

-

Nel mese di luglio 2012 Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. è stata trasformata in una società a
responsabilità limitata modificando la propria denominazione in Pragmae Advisory Group S.r.l. (in
liquidazione);

-

In data 16 luglio 2012, con decreto ministeriale, la partecipata BNI già in amministrazione straordinaria,
è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia;

-

In data 30 luglio 2012 in conseguenza del mancato rinnovo dello stand still concesso dai principali
istituti finanziatori che era scaduto in data 31 maggio, si è verificato l’evento di cui all’art. 10 vii) del
Regolamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” (il “POC 1”) e di cui

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

41

all’art. 10 ix) del Regolamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “POC
2”), in relazione ad obbligazioni di pagamento scadute superiori agli ammontari rilevanti indicati
rispettivamente nei regolamenti di entrambi i prestiti obbligazionari, comportante, ai termini e condizioni
stabiliti nei regolamenti dei suddetti prestiti obbligazionari, il rimborso anticipato degli stessi;
-

Nel mese di agosto 2012 le società Pragmae Advisory Group S.r.l. e Pragmae Service S.r.l. sono state
poste in liquidazione in considerazione della presa d’atto da parte dell’assemblea dei soci della
sostanziale impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;

-

In data 10 agosto la Società non ha provveduto al pagamento delle cedole di interessi del POC 1 e del
POC 2, nonché della prima rata di rimborso di quest’ultimo;

-

In data 18 settembre 2012 si è tenuta un’Assemblea straordinaria che ha provveduto alla nomina del
nuovo Collegio Sindacale, alla riduzione del numero dei Consiglieri da otto a cinque.

-

In data 20 settembre 2012, è stata notificata a Sopaf l’istanza depositata da Unicredit S.p.A. per la
dichiarazione di fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare;

-

In data 24 settembre 2012 è stata depositata, presso il Tribunale di Milano, ed iscritta nel Registro
delle Imprese la domanda per l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, ai
sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare;

-

In data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano concede alla Società un termine di 60 giorni, e quindi
entro il 22 novembre 2012 per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo e del
piano ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare, termine decorrente dalla data di emissione
del decreto stesso, e quindi entro il 26 novembre 2012;

-

In data 15 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria;
accertato lo stato di scioglimento della Società, iscritto presso il Registro delle Imprese il 26
ottobre 2012,
deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre
2011 da redigersi tenuto conto del mutato contesto;

-

In data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana ha sospeso a tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli
azionari ed obbligazionari Sopaf;

-

In data 18 ottobre 2012, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritirato la propria
relazione emessa sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 approvato nel mese di maggio 2012;

-

In data 25 ottobre 2012 è stata convocata, per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il 16
novembre 2012 in seconda convocazione, l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei liquidatori;

-

In data 2 novembre 2012 il Collegio Sindacale ha comunicato che la relazione emessa in data 5
giugno 2012, per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio ed al bilancio
consolidato 2011 di Sopaf, non è più da considerarsi attuale visto il mutato contesto ed in particolare il
venir meno del presupposto della continuità aziendale, mentre restano valide tutte le altre valutazioni e
considerazioni riportate nella suddetta relazione. Altresì dicasi con riferimento alla relazione rilasciata
dal Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi dell’art. 2447 c.c.;

Tenuto conto degli eventi e delle circostanze sopra richiamate, i nuovi progetti di bilancio sono stati redatti
sul presupposto della non continuità aziendale e recepiscono, da un lato, la dovuta informativa sugli
accadimenti che hanno determinato il venire meno della validità del presupposto della continuità aziendale
e, dall’altro, gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico della Società e del
Gruppo alla stessa facente capo derivanti dall’adozione di criteri di iscrizione e valutazione rispondenti al
presupposto della “non continuità” aziendale che trova applicazione plausibile con riferimento ad un
complesso aziendale che, pur funzionante alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare
a funzionare almeno per i dodici mesi successivi.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
PRIVACY
La Società dispone di un Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati Personali ai sensi della
legge 675/1996 e successivo D.P.R. 28 luglio 1999 n.138 art. 6, modificato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196.

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Sopaf S.p.A. esercita attualmente attività di direzione e coordinamento nei confronti delle seguenti società:
-

Sopaf Capital Management SGR S.p.A.
Pragmae Advisory Group S.r.l.–in liquidazione (ex Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.)
Gnosis S.r.l.
SPF Clip S.r.l.

Detta attività si concretizza prevalentemente nell’attività finanziaria e nei servizi di consulenza.
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PROPOSTA DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione la Relazione sulla Gestione, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria,
il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2011, così come presentati dal Consiglio di
Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.

Milano, 16 novembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Giorgio Magnoni
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SOPAF S.P.A. (in liquidazione)
BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2011
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PREMESSE SUI CRITERI CONTABILI ADOTTATI PER LA MODIFICA DEL PROGETTO DI BILANCIO
CONSOLIDATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOPAF S.p.A. IN DATA 25
MAGGIO 2012
I.

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 2011 con effetto sulla validità del
presupposto della continuità aziendale

Le principali criticità che Sopaf S.p.A. – in liquidazione (di seguito anche la “Capogruppo” o la “Società”) ha
dovuto affrontare nel corso dell’esercizio 2011 sono state: la perdita di valore e/o la mancata
valorizzazione di alcuni importanti investimenti (molti dei quali nel settore finanziario), quale conseguenza
anche del difficile momento congiunturale a livello macroeconomico nazionale e internazionale; le difficoltà
nel procedere con le dismissioni di partecipazioni a valori congrui e nei tempi originariamente programmati
con conseguente impatto negativo sulla capacità di generare la liquidità attesa; infatti, anche in
considerazione della crisi di liquidità dell’intero sistema mondiale, il realizzo degli asset in portafoglio nel
corso dell’esercizio 2011 è stato problematico e lo sarà almeno in parte anche nel prossimo futuro; l’aver
dovuto far fronte con mezzi propri, tramite cessione di partecipazioni, anziché con nuove linee di
finanziamento come originariamente ipotizzato al fabbisogno di cassa necessario, alla definizione della
ristrutturazione del prestito obbligazionario convertibile, con ulteriore peggioramento della situazione
finanziaria; il rilevante incremento, come naturale conseguenza della crisi di liquidità, delle posizioni
debitorie scadute di natura sia bancaria che non bancaria con necessità di continue richieste di stand still,
anche in relazione al non rispetto dei covenant previsti dagli accordi di riscadenziamento del debito
raggiunti nel novembre 2010 e perfezionatisi nel settembre 2011.
A queste difficoltà di carattere generale si è aggiunto l’andamento estremamente negativo dei principali
investimenti in portafoglio della Capogruppo, (i) Banca Network Investimenti S.p.A. (“BNI”), che è stata
prima posta in amministrazione straordinaria nel novembre 2011 e successivamente nel luglio 2012 in
liquidazione coatta, e che in considerazione anche delle sempre maggiori difficoltà e incertezze sulla
prospettiva di proseguire nel processo di turn-around, è stata interamente svalutata. La situazione di BNI
ha, altresì, comportato una riduzione del valore delle partecipazioni in Aviva Previdenza e Area Life,
società collegate a BNI da rapporti distributivi di banque-assurance e (ii) China Opportunity Fund Sa Sicar
(“COF”): le quotazioni del principale asset detenuto, Ming Yang, che condizionano in maniera significativa il
valore del fondo, hanno evidenziato un trend decrescente tale da diminuire del 67% il valore del COF
medesimo alla data del 31 dicembre 2011.
A causa dell’insieme di queste circostanze, che hanno portato la Capogruppo ad avere un patrimonio netto
negativo al 31 dicembre 2011, a partire dagli ultimi mesi del 2011 la Capogruppo ha proceduto
all’individuazione delle azioni necessarie al riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva
presentazione ai propri principali creditori bancari e finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un
piano di risanamento finalizzato a ripristinare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società
nel lungo periodo ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 (il ”Piano”). Tale strumento giuridico,
anche alla luce dei pareri ottenuti da autorevoli professionisti, era stato considerato come il più idoneo per
l’operazione di ristrutturazione del debito della Società, nell’interesse del ceto creditorio nel suo complesso.
Le trattative con i principali creditori si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile la finalizzazione di un accordo con i principali creditori bancari e
finanziari, anche in considerazione della condivisione raggiunta su alcuni aspetti rilevanti del Piano e degli
impegni di ristrutturazione.
Pertanto, in data 25 maggio 2012, gli Amministratori di Sopaf S.p.A., pur consapevoli del permanere di
significative incertezze sulla capacità del Gruppo e della Società di continuare ad operare, ritenendo che il
raggiungimento di un’intesa sul Piano, alla luce degli interventi in esso delineati e dei correlati effetti attesi,
avrebbe potuto costituire la condizione essenziale per poter confermare l’esistenza della continuità
aziendale, hanno approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della continuità
aziendale (di seguito “bilancio in continuità”).
La società di revisione, in data 4 giugno 2012, ha emesso la propria relazione di revisione al suddetto
bilancio, evidenziando, tra l’altro, un’impossibilità nell’esprimere un giudizio tenendo conto del permanere
di significative incertezze sulla prospettiva della continuità aziendale e, conseguentemente, sulla capacità
di Sopaf di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel corso della normale gestione.
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Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del deterioramento ovvero il
venir meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano con
gran parte dei propri creditori bancari e finanziari, ha escluso la percorribilità di un piano di risanamento del
debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
Si evidenzia che, in data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte degli istituti
bancari, si è verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della Capogruppo che sono così
divenuti anticipatamente rimborsabili in base ai termini e alle condizioni previsti dai relativi regolamenti.
In data 24 agosto 2012 Unicredit S.p.A., in qualità di Banca agente delle principali banche finanziatrici, ha
dichiarato che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 settembre 2007, l’accordo modificativo,
l’accordo intercreditorio, gli accordi di riscadenziamento del 18 novembre 2010 e i relativi accordi regolanti
le linee di credito concesse dagli istituti bancari, sono divenuti inefficaci a seguito del verificarsi delle
condizioni risolutive previste dagli accordi medesimi.
Nel contempo il management di Sopaf S.p.A. ha proseguito nella ricerca di possibili operazioni
straordinarie, anche di aggregazione, in grado di garantire la sostenibilità di un piano di risanamento
finalizzato al mantenimento della continuità aziendale di Sopaf.
Tuttavia, l’approfondimento e l’analisi delle condizioni sulla realizzazione di possibili iniziative progettuali
individuate non sono state ritenute plausibili e compatibili con la situazione di crisi in atto e, pertanto, non
sussistendo altre soluzioni percorribili, in data 13 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf
S.p.A. ha deliberato di approvare il deposito del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6; R.D.
267/1942 per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi tuttavia di determinare in
un secondo momento se lo stesso sarebbe stato in continuità o liquidatorio.
Successivamente a tale deliberazione, si sono verificati i seguenti eventi:
In data 20 settembre 2012, viene notificata a Sopaf S.p.A. l’istanza depositata da Unicredit S.p.A. per la
dichiarazione di fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare.
In data 24 settembre 2012 viene depositata, presso il Tribunale di Milano e iscritta nel Registro delle
Imprese, la domanda per l’ammissione di Sopaf S.p.A. alla procedura di concordato preventivo, ai sensi
dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare.
In data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano ha concesso a Sopaf S.p.A. un termine di 60 giorni per la
presentazione della definitiva proposta di Concordato Preventivo ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge
Fallimentare.
In data 15 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A., prendendo atto che le trattative
con soggetti terzi per una soluzione di continuità non si sarebbero concretizzate, ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria, i cui contenuti saranno definiti
entro il termine concesso dal Tribunale di Milano e precisamente entro il 22 novembre 2012;
accertato lo stato di scioglimento di Sopaf S.p.A. e dato mandato di effettuare tempestivamente la
relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese,
conferito mandato al Vice Presidente di convocare l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei
liquidatori, convocata successivamente per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il 16
novembre 2012 in seconda convocazione,
deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 da
redigersi tenuto conto del mutato contesto, anche in considerazione del fatto che non era ancora stato
portato in approvazione all’assemblea degli azionisti. Il verificarsi, infatti, dei succitati eventi di
determinante rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sopaf in data 25 maggio 2012, hanno reso
necessario procedere alla modifica dello stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un
nuovo progetto di bilancio separato e di bilancio consolidato, con relativa relazione sulla gestione, in
sostituzione di quelli precedentemente approvati, sul presupposto della “non continuità” (di seguito
”progetti di bilancio in non continuità”).
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Pertanto, in considerazione del fatto che non si era proceduto alla riconvocazione dell’Assemblea degli
Azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2011, i succitati eventi di determinante
rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012, anche in conformità a quanto previsto dal principio
contabile internazionale IAS 10, hanno reso indispensabile la necessità di procedere alla modifica dello
stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un nuovo progetto di bilancio separato e di bilancio
consolidato sul presupposto della “non continuità”.
In conseguenza dell’accertamento della causa di scioglimento di Sopaf S.p.A., Borsa Italiana ha sospeso a
tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli azionari ed obbligazionari Sopaf S.p.A .
Con particolare riferimento alla decisione di predisporre un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2011
si evidenzia che, in data 18 ottobre 2012, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritirato la
propria relazione di revisione sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 approvato nello scorso mese di
maggio e che in data 2 novembre 2012 il Collegio Sindacale ha comunicato che la relazione emessa in
data 5 giugno 2012, per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio ed al bilancio
consolidato 2011 di Sopaf, non è più da considerarsi attuale visto il mutato contesto ed in particolare il
venir meno del presupposto della continuità aziendale, mentre restano valide tutte le altre valutazioni e
considerazioni riportate nella suddetta relazione. Altresì dicasi con riferimento alla relazione rilasciata dal
Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi dell’art. 2447 c.c..
Tenuto conto delle circostanze indicate, in conformità a quanto previsto dal principio contabile
internazionale IAS 10, tali progetti di bilancio sono stati redatti sul presupposto della non continuità
aziendale e recepiscono, da un lato la dovuta informativa sugli accadimenti che hanno determinato il venire
meno della validità del presupposto della continuità aziendale, e dall’altro gli effetti sulla situazione
patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico della Capogruppo e del Gruppo alla stessa facente capo
derivanti dall’adozione di criteri di iscrizione e valutazione rispondenti al presupposto della “non continuità”
aziendale che trova applicazione plausibile con riferimento ad un complesso aziendale che, pur
funzionante alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i
dodici mesi successivi.
Al riguardo, si sottolinea che l’adozione di criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento compatibili
con il venire meno della validità del presupposto della continuità aziendale non comporta l’applicazione dei
criteri di liquidazione, che devono invece essere applicati nel momento in cui l’azienda non costituisce più
un complesso produttivo funzionante e si trasforma in un complesso di beni destinati al realizzo diretto,
all’estinzione dei debiti secondo una gestione di tipo “conservativo” e, conseguentemente, con la formale
messa in liquidazione della società.
Il prosieguo della situazione di non continuità aziendale di Sopaf potrebbe determinare la necessità di
effettuare successive verifiche, valutazioni ed approfondimenti, che potrebbero far emergere ulteriori
rettifiche dell’attivo e passività potenziali derivanti dall’applicazione di criteri di valutazione rispondenti a
rappresentazioni della situazione patrimoniale e finanziaria attivi applicabili con riferimento alle finalità
specificatamente peculiari con l’imminente formale messa in liquidazione e all’assoggettamento della
Società alla procedura concorsuale del concordato preventivo in base ad un orizzonte temporale
attualmente non determinabile.
Tutto quanto precede, ha determinato incertezze nel processo di formazione del bilancio che potrebbero
risolversi in relazione all’evolversi della situazione societaria.
La situazione di non continuità aziendale della Capogruppo Sopaf S.p.A. non ha comportato che i bilanci al
31 dicembre 2011 delle società controllate, predisposti ai fini della procedura di consolidamento di Gruppo,
venissero redatti sul presupposto della non continuità aziendale. Tuttavia, con riguardo agli eventi
successivi che hanno influenzato la capacità di continuare ad operare da parte delle imprese controllate
facenti capo alla Capogruppo, è necessario rilevare che, con la messa in liquidazione Pragmae Advisory
Group S.r.l. (già “Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.), società controllata al 100% dalla
Capogruppo, deliberata in data 30 agosto 2012, tale società e le società facenti capo alla stessa, hanno
cessato la loro attività in continuità operativa come complesso aziendale in funzionamento.
Al riguardo si rileva che al 31 dicembre 2011 il gruppo facente capo a Pragmae Advisory Group S.r.l. - in
liquidazione (di seguito “Pragmae”) presentava una perdita netta pari ad euro 3,0 milioni, a seguito della
quale, il patrimonio netto del Gruppo risulta negativo per euro 2,0 milioni.
Pertanto, la Capogruppo Pragmae Advisory Group S.r.l. e di conseguenza le due società da essa
controllate, versavano in uno stato di crisi economica e patrimoniale, e si trovavano in una situazione di
tensione finanziaria che ha comportato il deterioramento anche di situazioni debitorie scadute nei confronti
di fornitori e terzi creditori.
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Nel mese di dicembre 2011 era stato perfezionato il progetto di scissione parziale di Pragmae che
prevedeva, in sintesi, l’individuazione di una serie di attivi e di passivi patrimoniali da trasferire ad una
società di nuova costituzione. Tali poste erano state ritenute non strategiche per l’attività aziendale tipica
ma, al contrario, erano state considerate un appesantimento della struttura economica e patrimoniale della
società. In particolare, alla nuova società sono state trasferite attività che si riferiscono a crediti
commerciali di difficile realizzo e in contenzioso oltre che i crediti vantati verso Sopaf S.p.A. per i
finanziamenti fruttiferi effettuati alla stessa a seguito di compensazioni creditorie/debitorie infragruppo.
A valle dell’operazione di scissione di Pragmae, la società scissa che ha mantenuto la ragione sociale di
Pragmae (mentre la beneficiaria della scissione si chiama Pragmae Service) avrebbe disposto di una
struttura patrimoniale senza alcun debito finanziario e con una struttura di costi estremamente efficiente.
Ad integrazione di quanto sopra riportato, si segnala che Sopaf S.p.A. aveva firmato un accordo quadro
con il Gruppo UBH che prevedeva nel mese di maggio 2012 il conferimento, da parte di Sopaf, del 100%
della scissa Pragmae in cambio del 12,5% di Tree Finance S.r.l., società di mediazione creditizia detenuta
interamente da UBH, creando in questo modo uno dei maggiori operatori di mercato. Tree Finance S.r.l.
dispone di un accordo di esclusiva con il Gruppo Gabetti per la distribuzione di prodotti finanziari di credito
attraverso la rete di agenzia immobiliari (Gabetti, Grimaldi e Professione Casa, oltre 1.400 punti vendita su
tutto il territorio italiano).
In data 11 maggio 2012 era stata così costituita, mediante scissione di Pragmae, la società Pragmae
Service, con socio unico e attiva nella fornitura di servizi amministrativi e organizzativi. Gli effetti della
scissione hanno avuto decorrenza dal 16 maggio 2012.
Successivamente, il perdurare della crisi e la revoca della convenzione con il Banco Popolare, che
costituiva il principale partner bancario, hanno portato ad un ulteriore deterioramento della situazione
economico-finanziaria aziendale, all’interruzione delle attività e alla cancellazione dell’operazione
straordinaria con la conseguente messa in liquidazione di Pragmae e di Pragmae Service che esisteva in
funzione della prima.
Il complesso andamento gestionale di Pragmae emerso in particolare negli ultimi due esercizi e la
sopravvenuta mancata realizzazione del progetto strategico avviato da Sopaf S.p.A. in chiusura di
esercizio 2011 che ha portato alla messa in liquidazione di Pragmae e Pragmae Service nel mese di
agosto 2012 hanno reso necessaria la redazione dei progetti di bilancio del gruppo Pragmae sul
presupposto della “non continuità” aziendale recependo gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e
sul risultato economico di Pragmae e del gruppo di imprese alla stessa facente capo, derivanti
dall’adozione di criteri iscrizione e valutazione rispondenti al presupposto della “non continuità” aziendale
che trova applicazione plausibile con riferimento ad un complesso aziendale che, pur funzionante alla data
di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi.
II.

Illustrazione delle principali modifiche adottate per la redazione del bilancio consolidato
dell’esercizio 2011 in non continuità rispetto al bilancio consolidato approvato dal Consiglio
di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in data 25 maggio 2012

Gli Amministratori hanno tenuto conto, nella redazione del modificato bilancio consolidato dell’esercizio
2011, dei principali criteri illustrati nella Guida Operativa 5 OIC (“Il Bilancio di liquidazione delle imprese
IAS compliant”), rettificando alcune poste di bilancio in modo da riflettere su di esse la mancanza della
prospettiva di continuità aziendale.
Le principali modifiche adottate nei criteri di iscrizione e valutazione al fine della redazione del bilancio nel
presupposto della “non continuità” aziendale hanno riguardato l’iscrizione di rettifiche relative alla
realizzabilità ed alla classificazione delle attività e la determinazione e classificazione di passività
rispondenti alla necessità di rappresentare la prospettiva di un complesso aziendale che, pur funzionante
alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi
successivi.
Tali modifiche adottate nei criteri di iscrizione e valutazione hanno riguardato:
1. Adattamento e riesposizione degli schemi di bilancio
Ai fini della redazione del bilancio consolidato, in mancanza del presupposto della continuazione
dell’attività aziendale della Capogruppo e della società controllata Pragmae, si sono rese necessarie
modifiche nei criteri di classificazione ed adattamento agli schemi di bilancio che consentano una adeguata
riesposizione degli effetti della mutata prospettiva di “non continuità” sulla situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico, fornendo, altresì una chiara rappresentazione degli effetti di natura
“non ricorrente” derivanti dai cambiamenti nei criteri di iscrizione e valutazione adottati.
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Gli adattamenti nei criteri di classificazione adottati per gli schemi di bilancio hanno riguardato:
Schema della Situazione patrimoniale-finanziaria
Con riferimento alle attività e passività dello stato patrimoniale è stata adottata una forma di presentazione
mista della distinzione tra correnti e non correnti, secondo quanto consentito dallo IAS 1.
Lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria segue un metodo di presentazione che prevede:
- per ciascuna voce di attività, l’evidenza degli importi che ci si aspetta di recuperare entro dodici mesi
dalla data di riferimento del bilancio in quanto esigibili o a utilità residua entro dodici mesi dalla data di
riferimento del bilancio e, separatamente, gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo o
corrispondenti ad utilità residua pluriennale che, in una prospettiva di passaggio dai criteri di
“funzionamento” a quelli di “liquidazione” entro i dodici mesi successivi alla data di riferimento del
bilancio, sono rappresentati al minore tra il presumibile valore di recupero mediante la vendita ed il loro
valore contabile;
- per ciascuna voce di passività, l’evidenza degli importi da regolare o che ci si attende di regolare entro
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio utilizzando una classificazione corrente/non corrente in
ordine di liquidità.
Nelle passività non correnti sono comprese passività non monetarie con data di regolamento
indeterminata, quali il trattamento di fine rapporto e gli accantonamenti di fondi, che, in una prospettiva di
passaggio dai criteri di “funzionamento” a quelli di “liquidazione” entro i dodici mesi successivi alla data di
riferimento del bilancio, sono da ritenersi con atteso regolamento a partire dalla data di accertamento dello
scioglimento della Capogruppo e della società controllata Pragmae e quindi non più soggetta al concetto di
attualizzazione.
Schema del Conto economico
Con riferimento allo schema di conto economico, il venire meno del presupposto della continuazione
dell’attività aziendale della Capogruppo e della società controllata Pragmae ha reso necessaria la separata
rappresentazione nel prospetto di conto economico e nelle note esplicative degli effetti di natura “non
ricorrente” derivanti dai cambiamenti nei criteri di iscrizione e valutazione adottati, pur evitando la
presentazione di proventi e oneri come componenti straordinari.
Poiché gli effetti delle varie attività di un’entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza,
potenzialità per utile o perdita, e prevedibilità, l’evidenziazione delle componenti dei risultati economici
aiuta a comprendere i risultati economici realizzati ed a prevedere i risultati futuri attesi. Pertanto, lo
schema di conto economico adottato nella prospettiva di “non continuità” prevede l’inclusione di una voce
addizionale presentata successivamente alle componenti della gestione ordinaria e finanziaria e prima del
risultato intermedio ante imposte dell’esercizio, nella quale sono imputati distintamente gli effetti di natura
“non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e stima adottati in considerazione della
mutata prospettiva di “non continuità”, in quanto tale presentazione è significativa ai fini di consentire una
migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa e la comparabilità del
risultato economico consolidato del Gruppo.
Tale voce addizionale, denominata “Oneri netti non ricorrenti”, non include rettifiche di valore di attività
derivanti dalla mutata prospettiva di “non continuità” che sono imputate nelle specifiche voci presentate per
natura nel prospetto di conto economico, ma è destinata ad includere componenti di proventi ed oneri
quali:
- gli oneri e proventi di competenza economica di esercizi successivi;
- gli oneri finanziari per costi correlati a passività finanziarie non correnti iscritte in base al costo
ammortizzato determinato con il criterio dell’interesse effettivo imputati interamente a conto
economico, con il sopravvenuto stato di default nel regolamento previsto della passività finanziaria;
- gli ammortamenti addizionali derivanti dal cambiamento nella stima della vita utile residua delle attività
materiali e per adeguamento del relativo valore netto realizzabile stimabile alla data di scioglimento
della società se minore al valore netto contabile;
- le componenti finanziarie derivanti dall’annullamento di attualizzazioni di attività e passività non
correnti;
- i proventi derivanti dall’annullamento di effetti attuariali di passività per trattamento di fine rapporto.
Inoltre, si precisa che le definizioni usate e l’ordine delle voci sono stati modificati quando ciò è stato
ritenuto necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico.
2. Attività immateriali
Stante l’avvenuto scioglimento della Capogruppo (15 ottobre 2012) e della società controllata Pagmae (30
agosto 2012), viene a mancare il presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività immateriali, la cui
iscrizione presuppone l’ordinario funzionamento rispettivamente della Capogruppo e di Pragmae almeno
fino al loro completo ammortamento.
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Tali attività immateriali includono esclusivamente attivi per i quali è impossibile il trasferimento verso un
corrispettivo.
Pertanto, il valore residuo atteso di tali attività alla data di scioglimento, è stato annullato ai fini del bilancio
consolidato in “non continuità” mediante l’iscrizione di una rettifica per perdita del relativo valore
recuperabile complessivamente pari a 20 migliaia di euro, imputata nel conto economico consolidato nella
voce “Oneri netti non ricorrenti”.
3. Partecipazioni
Il gruppo valuta le partecipazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto, ridotto per perdite
di valore ai sensi dello IAS 36.
In caso di svalutazione per perdite di valore (impairment) il costo viene imputato al conto economico; il
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i presupposti della
svalutazione effettuata. Sulla base dello IAS 36 il valore recuperabile è rappresentato dal maggiore valore
fra il fair value della partecipazione al netto dei costi di vendita e il suo valore in uso.
Nonostante l’impairment test delle partecipazioni sia disciplinato dallo IAS 36, i fattori di presunzione della
necessità di impairment del loro valore recuperabile sono gli stessi identificati dallo IAS 39 per gli
investimenti azionari.
L’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento
significativo che può determinare un effetto negativo sulle imprese partecipate che è in grado di influenzare
il valore recuperabile dell’investimento partecipativo nelle imprese collegate, a meno che tali investimenti
non siano in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal loro permanente utilizzo che siano
sostanzialmente indipendenti da quelli derivanti da altre attività della partecipante.
Tale inflluenza negativa sul valore recuperabile delle partecipazioni, trova particolare evidenza nelle
conseguenze delineabili che tale contesto può determinare sul rischio reputazionale delle imprese
partecipate, in termini di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale prodotto da una
percezione negativa dell’immagine delle società da parte delle parti terze di riferimento nei loro rispettivi
settori di attività.
Pertanto, il venire meno della prospettiva di continuazione operativa della Capogruppo, con la conseguente
ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento indicativo di una
possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni, sopravvenuta successivamente alla data di
riferimento del bilancio, che richiede la necessità di una stima del valore recuperabile delle partecipazioni
al fine dell’accertamento di effettive riduzioni durevoli di valore, laddove i valori recuperabili delle
partecipazioni risultino inferiori ai rispettivi valori contabili.
Inoltre, stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico
nazionale e internazionale che ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della
Capogruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 sul presupposto della
“non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per l’effettuazione dei
test di impairment delle partecipazioni, sulla base di dati di pianificazione aggiornati e modificati nel
contesto di operazioni delineate in una prospettiva di realizzo delle partecipazioni in un orizzonte di breve
periodo.
A tale fine, è stato rivisto il valore recuperabile delle partecipazioni in una prospettiva di “market approach”,
utilizzando stime attuali dei flussi di cassa attesi dalla loro vendita, rettificati in base ad adeguati tassi di
sconto, che possono risultare inferiori rispetto ai corrispondenti valori contabili.
Sulla base dei test di impairment effettuati sulla valutazione delle partecipazioni a supporto della redazione
del bilancio consolidato 2011 sul presupposto di ”non continuità”, sono emerse evidenze del fatto che
alcune partecipazioni in imprese collegate hanno subito ulteriori riduzioni durevoli di valore determinando
l’iscrizione di svalutazioni pari complessivamente a 7.207 migliaia di euro che sono imputate nel conto
economico consolidato nella voce “Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del
Patrimonio Netto”.
4. Avviamento
L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata, come previsto dall’IFRS 3 –‘Aggregazioni di imprese’
(Business combination) - secondo il “metodo dell’acquisizione”.
ll “metodo dell’acquisto” prevede la contabilizzazione (i) delle attività, passività e passività potenziali
dell’acquisto ai rispettivi fair value alla data di acquisizione incluse eventuali attività immateriali identificabili
non già rilevate nel bilancio dell’impresa acquisita, (ii) delle quote di pertinenza di terzi nell’acquisto in
proporzione alla relativa interessenza nei fair value di tali elementi oppure sulla base del loro fair value, (iii)
dell’avviamento di pertinenza del Gruppo determinato come differenza tra il costo dell’aggregazione
aziendale e l’interessenza detenuta del fair value netto di attività, passività e passività potenziali
identificabili.
Inoltre, l’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento
significativo in grado di influenzare il valore recuperabile dell’avviamento riveniente dal consolidamento su
base integrale della società controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A.. di seguito anche “SCM”).
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Tale inflluenza negativa sul valore recuperabile dell’avviamento della società controllata Sopaf Capital
Management SGR S.p.A., conseguente alla prospettiva di “non continuazione” dell’attività della
partecipante, trova particolare evidenza nelle conseguenze delineabili che tale contesto può determinare sul
rischio reputazionale delle imprese partecipate in termini di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili
o del capitale prodotto da una percezione negativa dell’immagine della società da parte delle parti terze di
riferimento nei loro rispettivi settori di attività.
Pertanto, il venire meno della prospettiva di continuazione operativa della Capogruppo, con la sua
conseguente ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento
indicativo di una possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni sopravvenuto
successivamente alla data di riferimento del bilancio che richiede la necessità di una revisione nella stima
del valore recuperabile dell’avviamento al fine di accertarne effettive riduzioni durevoli di valore.
Nell’effettuazione del test di impairment dell’avviamento sono state prese in considerazione previsioni
sull’andamento atteso per il 2012 della società controllata, le cui assunzioni e risultanze sono coerenti con
quanto dichiarato dal management in merito alle prospettive circa l’evoluzione prevedibile della gestione,
mentre, per gli anni successivi di pianificazione, non si è potuto delineare una revisione degli obiettivi del
piano originario della società controllata necessaria per tenere conto, in senso conservativo, dell’attuale
contesto economico-finanziario recessivo.
Pertanto, il test di impairment si è dovuto effettuare mediante la stima di un valore recuperabile dell’attività
di SCM con riferimento al suo fair value rappresentativo di un “probabile prezzo di mercato” della
partecipazione all’intero capitale della società determinato assumendo un criterio di valutazione di natura
fondamentale che si è basato sul piano predisposto dal management di SCM e senza considerare
eventuali premi dall’attività di SGR che avrebbero potuto essere riconosciuti da un generico partecipante al
mercato nell’ambito di un’ipotetica transazione.
Sulla base del test di impairment effettuato sull’avviamento della società controllata Sopaf Capital
Management SGR S.p.A., a supporto della redazione del bilancio consolidato 2011 sul presupposto di ”non
continuità”, è emersa evidenza della perdita durevole dell’intero valore dell’avviamento determinando
l’iscrizione di una svalutazione pari complessivamente a 2.476 migliaia di euro, che è stata imputata nel
conto economico consolidato nella voce “Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni”.
5. Titoli di capitale iscritti nelle attività finanziarie disponibili per la vendita
Gli investimenti in partecipazioni, diversi da quelle in imprese controllate e collegate, sono iscritti nell’attivo
non corrente nella voce ‘Altre attività finanziarie non correnti’ e sono valutate coerentemente con le
prescrizioni dello IAS 39 per le attività finanziarie ‘disponibili per la vendita’ (‘available for sale’), al ‘fair
value’ o, alternativamente, al costo qualora il fair value non risulti attendibilmente determinabile.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nel fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto
fintanto che gli investimenti in partecipazioni non siano ceduti o abbiano subìto una perdita di valore; in
quel momento, gli utili o le perdite complessivi, precedentemente rilevati nel patrimonio netto, saranno
imputati al conto economico del periodo. Il valore originario verrà ripristinato negli esercizi successivi se
verranno meno i presupposti della svalutazione effettuata.
Se il mercato di un’attività finanziaria non è attivo (per titoli non quotati), la società stabilisce il fair value
(valore equo) utilizzando tecniche di valutazione che fanno uso di variabili osservabili direttamente sul
mercato. Queste metodologie includono l’utilizzo di operazioni recenti tra parti consapevoli e disponibili, il
riferimento ad altri strumenti che sono sostanzialmente analoghi e l’analisi dei flussi finanziari scontati
adattati per riflettere la situazione specifica dell’emittente.
Alla data di riferimento del bilancio, la Capogruppo valuta se esistono prove oggettive per cui un’attività
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore.
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria che ha generato rischi di perdite di
valore di importanti attività della Capogruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2011 sul presupposto della “non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei criteri valutativi
adottati per la stima del fair value di tali investimenti partecipativi in una prospettiva di “market approach”
che assume una configurazione di fair value “in exchange” in grado di esprimere l’effettivo prezzo che
sarebbe ricavato dalla vendita (in condizioni ordinate di vendita e, quindi, non con un prezzo di liquidazione
o derivante da una vendita forzata) della partecipazione che, seppure misurabile alla data di riferimento del
bilancio, sia in grado di esprimere le intenzioni alla cessione “stand alone” della partecipazione da parte
della partecipante.
Sulla base dei valori di fair value rivisti ai fini delle valutazioni effettuate a supporto della redazione del
bilancio 2011 sul presupposto di ”non continuità”, sono emerse evidenze di perdite nette dei valori di fair
value che hanno determinato l’iscrizione di rettifiche negative pari complessivamente a 10.240 migliaia di
euro, di cui 2.333 migliaia di euro per svalutazioni con imputazione a conto economico consolidato nella
voce “Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni”, 6.289 migliaia di euro per adeguamenti negativi netti
nel fair value derivanti dalla disapplicazione del metodo del patrimonio netto di investimenti partecipativi
con imputazione a conto economico consolidato nella voce “Utili/Perdite da dismissioni di attività non
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correnti” e per 1.618 migliaia di euro per adeguamenti negativi nel fair value con imputazione a patrimonio
netto nella riserva di valutazione.
6. Attività materiali
Stante l’avvenuto scioglimento della Capogruppo (15 ottobre 2012) e della società controllata Pagmae (30
agosto 2012), viene a mancare il presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività materiali la cui
iscrizione presuppone l’ordinario funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Il valore ammortizzabile delle attività materiali deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante
la sua vita utile. La vita utile di un bene materiale viene definita in termini di utilità attesa dal bene secondo
la politica di gestione del bene che può comportare la dismissione di beni dopo un tempo determinato o
dopo l’utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso.
In tale prospettiva, la vita utile di un bene, perciò, può essere più breve della sua vita economica e la sua
stima comporta l’esercizio di una valutazione soggettiva da parte della società.
Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della “non continuità”, il valore residuo e la
vita utile delle attività materiali sono stati rivisti analiticamente in considerazione delle aspettative connesse
con il valore residuo atteso dalle stesse attività alla data di scioglimento, in quanto differenti rispetto alle
precedenti stime in continuità.
Pertanto, ai fini del bilancio in “non continuità”, il valore residuo atteso delle attività materiali è stato
parzialmente annullato al fine di commisurarne il presumibile valore di realizzo, determinato al termine
della attesa vita utile residua alla data di scioglimento della Società, mediante l’iscrizione di una rettifica per
maggiori ammortamenti complessivamente pari a 1.001 migliaia di euro imputata a conto economico nella
voce “Oneri netti non ricorrenti”.
7. Imposte anticipate e differite
Nel bilancio 2011 “in continuità” lo stanziamento delle attività per imposte anticipate era stato effettuato
valutando criticamente l’esistenza dei presupposti della loro recuperabilità futura sulla base dei risultati
fiscali programmati e delle previsioni per gli anni successivi.
Le imposte differite attive erano state iscritte sulle perdite fiscali riportabili a nuovo, nonché sulle differenze
temporanee ed erano riconosciute nella misura in cui era probabile che fosse disponibile un reddito
imponibile futuro da rendere possibile un loro recupero. Le imposte differite erano state iscritte secondo il
metodo dello stanziamento globale della passività. Esse erano state calcolate su tutte le differenze
temporanee che emergevano tra la base imponibile di un’attività o passività ed il relativo valore contabile,
ad eccezione di quelle differenze derivanti da investimenti in partecipazioni per le quali non si prevede
l’annullamento nel prevedibile futuro.
Con l’avvenuto scioglimento della Capogruppo (15 ottobre 2012) e della società controllata Pagmae (30
agosto 2012), sono venuti meno i presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle imposte
differite attive nette, stante la significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012 e l’oggettiva incertezza
nelle previsioni dei risultati fiscali per gli anni successivi in relazione alla formale messa in liquidazione
della Capogruppo e ai conseguenti possibili scenari di procedura concorsuale percorribili in base ad un
orizzonte temporale attualmente non oggettivamente determinabile.
Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate nette è altresì dovuta al fatto che le imposte
anticipate nette iscritte si riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa,
possono essere recuperate in un arco di tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di
“non continuità” aziendale.
Pertanto, il valore residuo delle imposte anticipate nette della Capogruppo e delle imposte differite del
Gruppo Pragmae Advisory Group iscritti nel bilancio 2011 in “non continuità” è stato interamente annullato
mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta futura irrecuperabilità pari complessivamente a
6.564 migliaia di euro che, in base al criterio originario di iscrizione, è stata imputata rispettivamente a
conto economico nella voce “Imposte sul reddito” per 6.521 migliaia di euro e a patrimonio netto a rettifica
della “riserva di valutazione” per 43 migliaia di euro.
8. Attività finanziarie – Strumenti finanziari derivati di negoziazione
La Capogruppo ha sottoscritto uno strumento finanziario derivato che si riferisce ad un contratto di Asset
swap con un’importante controparte finanziaria che ha come nozionale di riferimento n. 209 quote del
Fondo Immobili Pubblici (FIP) pari ad un controvalore di euro 30 milioni. Il contratto prevede il pagamento
da parte della Società di un tasso fisso pari al 5,5% in cambio di un flusso variabile pari ai proventi erogati
dal FIP maggiorati del 50% delle plusvalenze straordinarie riconosciute ai sottoscrittori per la dismissione
di attività immobiliari del FIP stesso. Tale strumento, avente natura di negoziazione, ha scadenza 7 ottobre
2019 e prevede l’opzione di un’accelerazione della chiusura del contratto alla fine del quinto anno al
verificarsi di determinate condizioni. E’ prevista inoltre la facoltà per la controparte bancaria di richiedere la
chiusura dello swap a partire dal 2013 ed eventualmente negoziare la consegna fisica delle quote capitale
residue del FIP. Al 31 dicembre 2011 la Capogruppo ha chiesto ad un perito indipendente di valutare il
derivato mediante un’analisi dell’evoluzione del business plan del fondo (dismissione del portafoglio
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immobiliare) rapportato ai flussi di cassa futuri attesi e alla stima relativa al trend di crescita del mercato
immobiliare per il prossimo decennio che ha evidenziato un valore “mark to market” di 3.025 migliaia di
euro, di cui 1.785 migliaia di euro a medio e lungo termine.
Tale valutazione è ritenuta altresì rappresentativa di una attendibile stima del corrispettivo al quale lo
strumento finanziario derivato potrebbe essere scambiato in una libera contrattazione su mercati alternativi
“over the counter”.
Inoltre, la Capogruppo detiene n. 1.500 warrant call, acquisiti nel mese di novembre 2011, ognuno dei quali
attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria SPF Energy S.p.A. di nuova emissione, priva del
valore nominale, al prezzo di euro 5,43 per azione a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014.
Al 31 dicembre 2011, il valore di tali warrant, pari a 50 migliaia di euro, corrisponde al prezzo corrisposto
per l'acquisto dei diritti, non essendo ancora decorso il termine di inizio del periodo di esercizio (1° gennaio
2013) dei warrant medesimi.
Il venire meno del presupposto della continuità aziendale ha comportato:
la modifica della prospettiva di destinazione alla vendita degli strumenti finanziari derivati definibili non
di copertura, pur mantenendosi inalterati i relativi diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dall’attività
sottostante con scadenza non corrente;
un adeguamento nella valutazione del fair value dello strumento derivato di negoziazione al 31
dicembre 2011 al fine di recepire la variazione intervenuta nel valore di mark to market per effetto di
un aggiornamento nella stima dei flussi attualizzati il cui regolamento è avvenuto nell’esercizio 2012.
Pertanto, ai fini dei criteri di redazione del bilancio in “non continuità”, assumendo una destinazione di
realizzazione di tali strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione, compatibile con la relativa
regolamentazione contrattuale sottostante, il valore di fair value degli strumenti finanziari derivati
corrispondente ai flussi finanziari attesi con scadenza contrattuale non corrente dalla data del bilancio, pari
complessivamente a 1.835 migliaia di euro, è stato riclassificato tra le attività correnti. Inoltre, la
valutazione dello strumento finanziario derivato è stato rettificato con l’iscrizione nella voce “Oneri
finanziari” del conto economico di una variazione nel relativo fair value di riferimento al 31 dicembre 2011
pari a 626 migliaia di euro.
9.
Costo ammortizzato delle passività finanziarie
Le passività per finanziamenti bancari sono iscritte al costo ammortizzato corrispondente al valore al quale
la passività è misurata al momento della sua rilevazione iniziale diminuito dall’ammortamento complessivo
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza.
Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di una passività finanziaria e
di ripartizione degli interessi passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che
attualizza esattamente i pagamenti futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario. Il calcolo
del tasso di interesse effettivo prevede la valutazione dei flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i
termini contrattuali dello strumento finanziario e include tutti gli oneri e punti base pagati tra le parti e i costi
di transazione rappresentati da onorari e commissioni pagati con l’accensione dei finanziamenti.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale, a causa dello scioglimento della
Capogruppo (15 ottobre 2012) e della società controllata Pragmae (30 agosto 2012), le passività
finanziarie rappresentate da finanziamenti bancari scaduti sono classificate nel presupposto che le stesse
debbano ritenersi esigibili a richiesta e, pertanto, da regolare entro dodici mesi dalla data di riferimento del
bilancio, anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, in quanto, stante
l’intervenuto stato di default (riconducibile formalmente alla mancata proroga dello stand still e all’istanza di
fallimento presentata da Unicredit), la Capogruppo non gode di un diritto incondizionato a differire il suo
regolamento da quella data.
Pertanto, la modifica derivante dalla prospettiva di “non continuità”, conseguente allo stato di default dei
debiti finanziari, è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore
economico del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovranno corrispondere
ai creditori, a titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità”, le passività per finanziamenti bancari
sono state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli effetti dell’ammortamento degli oneri marginali
di transazione determinato in base al metodo del tasso di interesse effettivo iscritto in conformità con i
principi contabili internazionali, al fine di rappresentare le passività finanziarie al loro effettivo ammontare
nominale, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al relativo valore
di estinzione alla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto di “non continuità”, le passività
finanziarie correnti si sono incrementate iscrivendo una rettifica di 379 migliaia di euro, con imputazione a
conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
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10. Prestiti obbligazionari convertibili (POC)
In conformità con i principi contabili internazionali, la componente delle obbligazioni convertibili che
presenta le caratteristiche di una passività è rilevata come debito al netto dei costi di emissione.
Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di debito è determinato utilizzando la
quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile; tale importo, classificato come un
debito a lungo termine, viene rettificato attraverso il metodo del costo ammortizzato fino alla data di
conversione o di rimborso.
Rispetto alla componente di debito, la parte residua del valore nominale del prestito obbligazionario è
attribuita all’opzione di conversione, rilevata ed inclusa nel patrimonio netto, al netto dei relativi costi di
emissione. Il valore dell’opzione di conversione non viene modificato negli esercizi successivi. I costi di
emissione sono ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del prestito
obbligazionario al momento della loro prima rilevazione.
Annualmente è previsto sui due POC emessi nel 2007 e nel 2011 un tasso d’interesse rispettivamente del
3,875% e del 9% (quest’ultimo corrisposto in rate semestrali) sino alla scadenza dei due prestiti.
I regolamenti che disciplinano i POC contengono clausole la cui violazione comporta il sorgere in capo
all’emittente dell’obbligo di rimborso anticipato delle obbligazioni emesse, clausole che comportano il diritto
da parte degli obbligazionisti a chiedere il rimborso anticipato di quanto dovuto, risolvendo anticipatamente
il rapporto con il debitore in tutti i casi in cui l’emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più obblighi
assunti in forza del regolamento dei POC o in conseguenza di eventi riguardanti l’emittente, quali la
dichiarazione di insolvenza e/o assoggettamento a procedure concorsuali e l’avvio della procedura di
liquidazione o un’altra procedura con simili effetti.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale a causa dello scioglimento della
Capogruppo, le passività per i POC sono state classificate come correnti, anche se il termine originale è
per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a richiesta o
regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della Capogruppo e, quindi, entro dodici mesi dalla
data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 in “non continuità” le passività per obbligazioni
convertibili, con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del
bilancio, pari complessivamente a 28.202 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività correnti
in quanto il relativo adempimento è atteso a richiesta a causa del sopravvenuto scioglimento della
Capogruppo, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al relativo
presumibile valore di estinzione.
Inoltre, ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità”, le passività per prestiti
obbligazionari sono state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli effetti dell’ammortamento degli
oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse, al fine di rappresentare le passività
finanziarie al loro ammontare nominale effettivo.
Il cambiamento indotto dalla prospettiva di “non continuità”, conseguente allo stato di default dei prestiti
obbligazionari, è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore economico
del debito, rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovranno corrispondere al creditore,
a titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo comportando, ai fini della redazione
del bilancio 2011 nel presupposto di “non continuità”, un incremento della passività finanziaria per
obbligazioni convertibili mediante l’iscrizione di una rettifica di 889 migliaia di euro, con imputazione a
conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
11. Passività finanziarie – strumenti derivati
Ai fini della redazione del bilancio in “non continuità”, la situazione di inadempimento sul debito finanziario
a medio termine sottostante ha determinato l’iscrizione del rilascio delle perdite nette per fair value negativi
degli strumenti derivati (tre contratti IRS che, in tutto o in parte, non risultano più di copertura) iscritte nella
riserva di valutazione per “cash flow hedge” per complessivi 78 migliaia di euro con imputazione nella voce
“Oneri netti non ricorrenti” del conto economico.
12. Risconti attivi
I risconti attivi, nell’aspetto patrimoniale, rappresentano un credito per servizi già pagati ma non ancora
usufruiti. A seguito del venire meno del presupposto della continuità aziendale, se questa attività è stata
ritenuta non più produttiva di benefici, il corrispondente valore è stato annullato.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2011 in “non continuità”, per evitare che quote di
costi rilevati anticipatamente, ma di competenza oltre l’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento
del bilancio, determinati risconti iscritti all’attivo sono stati imputati a conto economico per 4 migliaia di euro
nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
13. Debiti finanziari per locazioni finanziarie
A seguito del venire meno della prospettiva della continuità aziendale sopravvenuto con lo scioglimento
della Capogruppo, le passività finanziarie sono state classificate come correnti, anche se il termine
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originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a
richiesta o regolabili mediante operazioni di risoluzione anticipata o cessione a partire dalla suddetta data
di scioglimento della Società e, quindi, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2011 in “non continuità” le passività per locazioni
finanziarie con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del
bilancio pari complessivamente a 427 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività correnti, in
quanto il relativo adempimento è atteso a richiesta, per effetto del sopravvenuto scioglimento della
Capogruppo, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al relativo
presumibile valore di estinzione.
14. Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
I principi contabili internazionali richiedono che la valutazione dei piani previdenziali a benefici definiti
avvenga sulla base della stima attuariale dell’importo che l’impresa dovrà corrispondere al dipendente al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
In particolare, in base al principio IAS 19 il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti è classificabile
come un “post employment benefit” del tipo “defined benefit plan”, il cui ammontare già maturato, deve
essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro e poi attualizzato, utilizzando il “projected unit credit method”, per fare una ragionevole stima
dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già maturato a fronte delle sue prestazioni di lavoro
nel periodo corrente e passato.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuità aziendale sopravvenuto con lo scioglimento
della Capogruppo e della società controllata Pragmae, si è mantenuta la classificazione della passività per
trattamento di fine rapporto tra le passività non correnti essendo indeterminato il relativo termine di
regolamento.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” la passività per trattamento di fine rapporto
è stata rettificata per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti attuariali ed attualizzativi iscritti in conformità
con i principi contabili internazionali, al fine di rappresentare il trattamento di fine rapporto nel suo effettivo
ammontare nominale determinato in base alla normativa vigente, assumendo una prospettiva liquidatoria
di rappresentazione del relativo debito in base al relativo valore di estinzione alla data di riferimento del
bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2011 in “non continuità”, il trattamento di fine
rapporto si è incrementato iscrivendo una rettifica di 24 migliaia di euro, con imputazione nella voce “Oneri
netti non ricorrenti” del conto economico.
15. Credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
La Capogruppo ha iscritto al 31 dicembre 2011 un credito per ritenute applicate sui corrispettivi pagati dalla
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per complessivi 1.307 migliaia di euro.
Sulla base della normativa vigente, tale credito è da ritenersi recuperabile fino ad otto esercizi, tramite
compensazione con le imposte sul reddito (IRES) in proporzione all’incidenza percentuale per anno dei
redditi esteri (nel caso di Sopaf S.p.A., in particolare, verso la Repubblica di San Marino) realizzati rispetto
all’imponibile IRES complessivo annuale.
Ai fini della redazione del bilancio in “non continuità”, si ritiene oggettivamente improbabile la realizzazione
in futuro di nuove attività di collaborazione su base continuativa da cui derivare imponibili fiscali positivi tali
da permettere l’utilizzo del credito iscritto.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 in “non continuità”, tale credito verso l’Erario è stato
interamente rettificato per perdite durevoli di valore, iscrivendo una svalutazione di 1.307 migliaia di euro
nella voce “Accantonamenti a Fondi rischi ed oneri e Svalutazioni” del conto economico.
Inoltre, ai fini della valutazione della recuperabilità del credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica
di San Marino, sono stati considerati gli effetti indotti dal venire meno del presupposto della continuazione
operativa della Società, effettuando una stima rivista degli effettivi flussi finanziari di rimborso che ha
evidenziato una riduzione nel valore recuperabile del credito pari a 1.600 migliaia di euro. Tale riduzione
nel valore recuperabile del credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino corrisponde
al minore flusso finanziario atteso dal rimborso del credito conseguente alle trattenute fiscali, pari al 20%
del credito, che saranno applicate, in base all’attuale normativa fiscale, all’incasso del credito stesso, in
quanto, con il venire meno della prospettiva di continuità aziendale della Società, risulta oggettivamente
improbabile la realizzazione in futuro di nuove attività di collaborazione su base continuativa da cui
possano derivare imponibili fiscali positivi tali da consentire il recupero del credito tributario per le trattenute
fiscali che si manifesteranno.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità”, la voce “Crediti
verso Clienti ed altre attività commerciali” è stata parzialmente rettificata per perdite durevoli di valore,
iscrivendo una svalutazione di 1.600 migliaia di euro a conto economico nella voce “Svalutazione crediti”
del conto economico.
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16. Attività non correnti - Credito verso Federconsorzi
Al 31 dicembre 2011 la Capogruppo iscriveva nelle “Altre attività” non correnti per 2.921 migliaia di euro un
credito acquisito per un corrispettivo di 350 migliaia di euro da un istituto bancario e da questi vantato nei
confronti di Federconsorzi in concordato preventivo. Il valore nominale del credito chirografario ammonta a
8.441 migliaia di euro, già soddisfatto nella misura del 40%, per cui la parte residua acquistata ammonta a
5.065 migliaia di euro.
L’iscrizione iniziale del credito è stata effettuata in base ad un valore di fair value rappresentato dal flusso
di rimborso del credito al netto degli effetti attualizzativi che tengono conto della tempistica preventivabile di
regolamento finanziario e degli spread creditizi desumibili dalle quotazioni ufficiali di strumenti similari in
termini di fattori di rischio; l’attualizzazione del credito è stata calcolata sulla base della attesa prospettiva
di recuperabilità del credito stesso in un periodo previsto di cinque esercizi.
Inoltre, al 31 dicembre 2011 la voce “Passività diverse” comprendeva, per 610 migliaia di euro, un debito
originatosi quale corrispettivo di un contratto di associazione in partecipazione con una parte terza
determinato con riferimento all’utile netto atteso derivante dall’operazione di acquisto del credito nei
confronti della liquidazione di Federconsorzi in concordato preventivo; tale debito è stato attualizzato
tenuto conto della tempistica preventivabile di regolamento finanziario del credito dalla liquidazione di
Federconsorzi.
Dalle attuali prospettive di recupero del credito in sede concorsuale si rileva che il piano concordatario
della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il realizzo di attivi
della liquidazione con riferimento ai quali assume rilevanza determinante il recupero di un credito vantato
da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che, con recente decreto, ha
disposto la ridefinizione del calcolo degli interessi maturati sui rispettivi debiti che ha comportato un
conseguente decremento del credito per interessi vantato dalla liquidazione Federconsorzi stimabile in una
misura pari almeno al 50 per cento.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2011 nel presupposto della “non continuità”, a
seguito dei recenti fattori che hanno oggettivamente ridotto le prospettive di recupero del credito verso la
liquidazione Federconsorzi a un ammontare pari complessivamente a 1.378 migliaia di euro, è stata iscritta
una svalutazione dello stesso credito verso Federconsorzi pari a 1.684 migliaia di euro, con imputazione
nella voce “Svalutazione crediti” del conto economico.
Per effetto della rettifica derivante dalla perdita del valore recuperabile del credito verso Federconsorzi, si è
determinata una corrispondente riduzione del debito originatosi dal contratto di associazione in
partecipazione direttamente commisurato alle recuperabilità attesa dello stesso credito verso
Federconsorzi, mediante l’iscrizione di un provento, pari a 363 migliaia di euro, con imputazione nella voce
“Oneri netti non ricorrenti” del conto economico.
Inoltre, si precisa che il credito verso Federconsorzi ed il debito derivante dall’associazione in
partecipazione commisurato alla recuperabilità dello stesso credito Federconsorzi sono entrambi
assoggettati ad effetti attualizzativi che tengono conto della tempistica preventivabile di regolamento
finanziario e degli spread creditizi derivanti dai relativi fattori di rischio; pertanto, le rettifiche di valore
iscritte sul valore di recupero del credito e sul valore di estinzione del debito, hanno comportato una
corrispondente rettifica dei rispettivi effetti attualizzativi che hanno determinato la rilevazione di oneri
finanziari per 141 migliaia di euro e di proventi finanziari per 99 migliaia di euro, con imputazione a conto
economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
17. Svalutazione per crediti inesigibili di Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione)
Al 31 dicembre 2011, la società Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione) iscrive crediti derivanti dai
servizi di intermediazione verso clienti e crediti per anticipi su provvigioni verso la rete dei promotori la cui
valutazione è stata rivista ai fini della redazione del bilancio 2011 sul presupposto della “non continuità”.
Ai fini di tale valutazione, sono stati considerati gli effetti sul valore recuperabile dei crediti indotti dal venire
meno del presupposto della continuazione operativa della società, con particolare riferimento al recupero
degli anticipi di provvigioni riconosciuti contrattualmente alla rete dei promotori per le attività di
intermediazione in corso.
La valutazione della recuperabilità dei crediti è stata effettuata sulla base di una stima rivista dei flussi di
rimborso e della relativa data di incasso e ha determinato la svalutazione individuale delle posizioni per le
quali, a seguito della nuova situazione venutasi a creare (non continuità) si ritiene maggiormente
difficoltoso procedere al recupero.
Pertanto, sulla base della valutazione rivista del valore recuperabile dei crediti ritenuti a rischio di
inesigibilità, è emersa l’evidenza di una svalutazione complessiva pari a 1.014 migliaia di euro con
imputazione a conto economico consolidato nella voce “Accantonamenti a fondi rischi e Svalutazioni”.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (*)
Valori in migliaia di euro
Note
Avviamento
Attività Immateriali
Attività Materiali
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto
Strumenti Finanziari - Derivati
Attività Finanziarie
Altre Attività
Crediti Tributari
Imposte Anticipate

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Totale Attività Non Correnti
Rimanenze
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali
Altri Crediti ed Attività Diverse
Strumenti Finanziari - Derivati
Altre Attività Finanziarie
Disponibilità Liquide

14
15
16
17
18
19

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

20

Totale Attività

31.12.2011

31.12.2010

3
964
26.529
25.724
1.378
62
505

2.476
133
2.746
125.363
3.149
45.167
2.857
4.368
5.027

55.165

191.286

8.017
6.234
2.449
10.068
923

22.655
14.983
6.459
1.221
9.645
1.707

27.691

56.670

2.157

8.042

85.013

255.998
80.100
(2.363)
(10.196)
67.541

Capitale
Azioni proprie
Utili Indivisi
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo

21

80.100
(2.363)
(130.398)
(52.661)

Interessi di Terzi

22

3.138

198

(49.523)

67.739

6
319
21
8.120

47.421
59.463
463
48
5
350
160
1.029

Totale Patrimonio Netto
Obbligazioni
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie
Strumenti Finanziari - Derivati
Altre Passività
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Passività per Imposte Differite
Accantonamenti

23
24
25
26
27
28
29
30

Totale Passività Non Correnti
Obbligazioni - Quota Corrente
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie
Strumenti Finanziari - Derivati
Debiti Commerciali
Altre Passività
Totale Passività Correnti

31
32
33
34
35
36

8.466

108.939

31.300
80.639
495
82
5.239
8.315

754
54.707
53
293
9.217
14.296

126.070

79.320

Passività Correlate alle Attività Non Correnti Possedute per la Vendita
Totale Patrimonio Netto e Passivo

(*)

85.013

255.998

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione
Patrimoniale-Finanziaria consolidata del Gruppo Sopaf sono evidenziati nell’apposito schema di Situazione PatrimonialeFinanziaria riportato nelle pagine successive e sono descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n.
55.
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*)
Valori in migliaia di euro
01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

37
38
39
40
41

5.718
13.424
(9.020)
(4.085)
(6.110)

17.770
1.426
(16.502)
(5.507)
(4.242)

(73)

(7.055)

(24.559)

(2.125)

Ammortamenti

42
43

(616)

(703)

Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Investimenti Partecipativi

44

10.826-

300-

Risultato Operativo
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto

45

(14.422)
(84.527)

(9.583)
(3.034)

(98.949)

(12.617)

Note

Ricavi
Altri Proventi
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni
Costi del Personale
Altri Costi Operativi
Margine Operativo Lordo
Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari

4.237

9.547

(11.380)

(10.915)
(1.368)

Proventi (Oneri) Finanziari netti

46

(7.143)

Oneri netti non ricorrenti

47

(1.990)

Risultato Prima delle Imposte

(108.082)

(13.985)

Imposte correnti

(12)

(225)

Imposte differite

(4.766)

2.188

Imposte sul Reddito

48

Risultato Netto delle Attività in Esercizio

(4.778)

1.963

(112.860)

(12.022)

Risultato da Attività cedute ed in dismissione
Risultato Netto

-

-

(112.860)

(12.022)

514

(285)

(113.374)

(11.737)

(0,2721)
-

(0,0282)
-

Attribuibile a:
Risultato di Pertinenza di Terzi

49

Risultato di Pertinenza del Gruppo

Utile/(Perdita) per azione (in euro)
Da attività ordinaria continuativa:
- Base
- Diluito
Da attività cedute e in dismissione:
- Base
- Diluito

(*)

50

-

-

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto Economico
consolidato del Gruppo Sopaf sono evidenziati nell’apposito schema di Conto economico riportato nelle pagine successive e
sono descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 56.

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
Valori in migliaia di euro
Note

Utile/(Perdita) dell'esercizio (A)

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

(112.860)

(12.022)

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge")

21

291

276

Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")

21

(3.925)

1.356

Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")
Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per la
vendita ("Available for sale")
Utili/(Perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto

21

(2.434)

-

21
21

(1.131)
-

(1.114)

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)

21

365

(282)

(6.834)

237

(119.694)

(11.785)

514
(120.209)

(285)
(11.501)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B)
Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B)
Totale Utile/(Perdita) complessiva attribuibile a:
Interessenze di pertinenza di terzi
Risultato di pertinenza del Gruppo

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (*)
Valori in migliaia di Euro

Note

31.12.2011

31.12.2010

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto consolidato

(113.374)-

(11.737)-

Quota Utile/Perdita di imprese collegate
Risultato di spettanza di terzi
Dividendi percepiti
Oneri finanziari
Proventi finanziari
(Utili)/Perdite di cambio
Imposte
Ammortamenti di attività materiali
Ammortamenti di attività immateriali
Svalutazioni di attività materiali e immateriali
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita
Svalutazioni di attività in dismissione
Svalutazioni di crediti
Svalutazioni di rimanenze
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto
Accantonamenti per oneri
Altri proventi non monetari
Altri oneri netti non ricorrenti
Minusvalenza da cessione di crediti
Perdite su crediti
Minusvalenza netta da cessione di partecipazione in impresa collegata
Plusvalenza da cessione di investimenti partecipativi
Incrementi/(Decrementi) negli accantonamenti

27.381
514
11.380
(4.237)
(47)
4.778
515
101
2.476
57.148
5.464
3.269
4.009
76
7.091
(16.695)
1.940
550
3.705
-

(4.444)
(285)
(906)
10.915
(8.641)
(5)
(1.921)
596
107
310
8.492
1.114
128
1.064
1.661
37
211
(11.272)
1.980
210
(1.261)
555

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante

(3.956)

(13.092)

9.895
(5.274)
1

3.238
(56)
(1.886)
(5)

Rettifiche non monetarie :

(Incremento)/Decremento
(Incremento)/Decremento
Incremento/(Decremento)
Incremento/(Decremento)

nei crediti ed altre attività
nelle rimanenze
nei debiti verso fornitori e altre passività
nelle altre passività non correnti

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

666

Interessi corrisposti
Variazione di fondi per oneri
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto
Variazione nei crediti tributari non correnti
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA ) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

(11.801)

(8.620)
(131)
(164)

(8.171)
(344)
(311)
30

(8.249)

(20.597)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Interessi percepiti
Dividendi ricevuti da collegate
Dividendi ricevuti su attività finanziarie
Incrementi di partecipazioni in imprese collegate al netto di finanziamenti specifici
Incrementi di partecipazioni per sottoscrizioni di capitale
Decrementi per cessioni di partecipazioni
Incrementi di partecipazioni per versamenti in conto capitale al netto di finanziamenti
Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento

54

Incrementi di attività finanziarie disponibili per la vendita
Decrementi per cessioni e rimborsi di attività disponibili per la vendita
Incrementi di altre attività non correnti
Variazione attività finanziarie correnti
Variazione netta strumenti finanziari derivati
Cessione di attività non correnti possedeute per la vendita
Incrementi di immobilizzazioni materiali
Incrementi di immobilizzazioni immateriali
Decrementi di attività immateriali
Decrementi di attività materiali
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

6.324
5.449
-

8.656
690
217

(3.196)
(2.413)
1.712
(4.223)
(50)

(1.949)
(5.498)
2.155
(2.577)
21

15.524

(2.158)
2.216

1.947
(3.041)
927
8.042
(38)
(5)
5
29

48.596
477
(94)
(90)
45
43

26.993

50.750

(10.544)
(9.587)
(21)

(28.479)
(200)

(1.808)

(835)

ATTIVITA' FINANZIARIA
Pagamento di quota del corrispettivo dell'offerta pubblica di sottoscrizione per ristrutturazione POC "Sopaf 07-12"
Incremento /(Decremento) nei debiti bancari e verso altri finanziatori
Incremento/(Decremento) di passività per locazioni finanziarie
Variazione dei crediti finanziari non correnti
Versamenti in conto capitale di spettanza degli interessenze di minoranza
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI / (IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

(*)

2.432
(19.528)
(784)

288
(29.226)
927

1.707

780

923

1.707

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto
Finanziario consolidato del Gruppo Sopaf sono evidenziati nell’apposito schema di Rendiconto Finanziario riportato nelle
pagine successive e sono descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 56.

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PER
L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011

VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Valori in migliaia di Euro

Capitale

Saldo al 1 gennaio 2010

80.100

Azioni proprie Riserve di capitale Riserve di risultato

(2.363)

-

(6.319)

Quota di
Utili/(Perdite)
complessive
Riserva prestito
Riserva da attività imprese valutate
obbligazionario Riserva da cash
finanziarie con il metodo del
convertibile
flow Hedge available for sale patrimonio netto

3.991

(411)

4.069

1.114

Interessenze di
minoranza

Totale

81

80.262

Effetti derivanti da variazioni nell'area di consolidamento intervenute nell'esercizio

-

-

-

(25)

-

-

-

-

114

89

Altri movimenti

-

-

-

-

-

-

-

-

288

288

Dividendi distribuiti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

(11.737)

-

200

36

(1.114)

(285)

(12.900)

80.100

(2.363)

-

(18.081)

3.991

(211)

4.105

-

198

67.739

Effetti derivanti da variazioni nell'area di consolidamento intervenute nell'esercizio
Altri movimenti

-

-

-

6

-

-

-

-

2.426

2.432

Dividendi distribuiti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

(113.374)

-

211

(7.045)

-

514

(119.694)

80.100

(2.363)

-

(131.449)

3.991

-

(2.940)

-

3.138

(49.523)

Saldo al 1 gennaio 2011

Saldo al 31 dicembre 2011

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA AI SENSI DELLA
DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006

Valori in migliaia di euro
Note
Avviamento
Attività immateriali
Attività materiali
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto
Strumenti Finanziari - Derivati
Attività Finanziarie
Altre Attività
Crediti Tributari
Imposte Anticipate

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Totale Attività Non Correnti
Rimanenze
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali
Altri Crediti ed Attività Diverse
Strumenti Finanziari - Derivati
Altre Attività Finanziarie
Disponibilità Liquide

14
15
16
17
18
19

20

Capitale
Azioni proprie
Utili Indivisi
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo

21

Interessi di Terzi

22

Totale Patrimonio Netto
23
24
25
26
27
28
29
30

Totale Passività Non Correnti
Obbligazioni - Quota Corrente
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Strumenti Finanziari - Derivati
Debiti Commerciali
Altre Passività
Totale Passività Correnti
Passività Correlate alle Attività Non Correnti Possedute per la Vendita
Totale Patrimonio Netto e Passivo

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

2.862

% di
incidenza

11,1%

8.017
6.234
2.449
10.068
923

31
32
33
34
35
36

2.157

31.12.2010
2.476
133
2.746
125.363
3.149
45.167
2.857
4.368
5.027

256
522

3,2%
8,4%

394

3,9%

22.655
14.983
6.459
1.221
9.645
1.707

% di
incidenza

16.625
-

36,8%

250
522

1,7%
8,1%

801

8,3%

56.670
8.042

-

85.013

255.998

80.100
(2.363)
(130.398)
(52.661)

80.100
(2.363)
(10.196)
67.541

3.138

198

(49.523)

67.739

6
319
21
8.120

47.421
59.463
463
48
5
350
160
1.029

8.466

108.939

31.300
80.639
495
82
5.239
8.315

di cui parti
correlate

191.286

27.691

Totale Attività

Obbligazioni
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Strumenti Finanziari - Derivati
Altre Passività
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Passività per Imposte Differite
Accantonamenti

3
964
26.529
25.724
1.378
62
505

di cui parti
correlate

55.165

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

31.12.2011

3.729

4,6%

222
372

4,2%
4,5%

754
54.707
53
293
9.217
14.296

126.070

79.320

-

-

85.013

255.998

-

4.494

8,2%

4.041
980

43,8%
6,9%
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.
15519 DEL 27 LUGLIO 2006
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Valori in migliaia di euro

Note

Ricavi
Altri Proventi
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni
Costi del Personale
Altri Costi Operativi

01.01.2011
31.12.2011

37
38
39
40
41

5.718
13.424
(9.020)
(4.085)
(6.110)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni

42

Ammortamenti
Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Investimenti Partecipativi

% di
incidenza

10
1.561
(1.300)
(590)

0,2%
11,6%
14,4%
14,4%

(24.559)

(1.483)

6,0%

43

(616)

-

44
45
45

Margine Operativo Lordo

Risultato Operativo
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto

di cui parti
correlate

(2.125)

(368)

17,3%

(703)

-

10.826-

300-

-

(14.422)
(84.527)

(9.583)
(3.034)

-

(7.055)

1.177

-1%

146

3,4%

(12.617)

-

9.547

193

2,0%

(11.380)

(10.915)

(147)

1,3%

(1.368)

4.237

Oneri Finanziari
Proventi (Oneri) Finanziari netti

46

(7.143)

Oneri netti non ricorrenti

47

(1.990)

-

(108.082)

(13.985)

Risultato Prima delle Imposte
Imposte correnti

(12)

(225)

Imposte differite

(4.766)

2.188

Imposte sul Reddito

48

Risultato Netto delle Attività in Esercizio
Risultato da Attività cedute ed in dismissione
Risultato Netto

% di
incidenza

58,1%
16,3%

(98.949)

Proventi Finanziari

17.770
1.426
(16.502)
(5.507)
(4.242)

di cui parti
correlate

10.333
233
(5.198)
(1.072)

(73)

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte

01.01.2010
31.12.2010

(4.778)

1.963

(112.860)

(12.022)

-

-

(112.860)

(12.022)

Attribuibile a:
Risultato di Pertinenza di Terzi
Risultato di Pertinenza del Gruppo

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

49

514
(113.374)

-

(285)

-

(11.737)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB
N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006
Valori in migliaia di Euro

31.12.2011
Note

Di cui verso parti
correlate:

31.12.2010

Di cui verso parti
correlate:

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto consolidato

(113.374)-

(11.737)-

Quota Utile/Perdita di imprese collegate
Risultato di spettanza di terzi
Dividendi percepiti
Oneri finanziari
Proventi finanziari
(Utili)/Perdite di cambio
Imposte
Ammortamenti di attività materiali
Ammortamenti di attività immateriali
Svalutazioni di attività materiali e immateriali
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita
Svalutazioni di attività in dismissione
Svalutazioni di crediti
Svalutazioni di rimanenze
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto
Accantonamenti per oneri
Altri proventi non monetari
Altri oneri netti non ricorrenti
Minusvalenza da cessione di crediti
Perdite su crediti
Minusvalenza netta da cessione di partecipazione in impresa collegata
Plusvalenza da cessione di investimenti partecipativi
Incrementi/(Decrementi) negli accantonamenti

27.381
514
11.380
(4.237)
(47)
4.778
515
101
2.476
57.148
5.464
3.269
4.009
76
7.091
(16.695)
1.940
550
3.705
-

(4.444)
(285)
(906)
10.915
(8.641)
(5)
(1.921)
596
107
310
8.492
1.114
128
1.064
1.661
37
211
(11.272)
1.980
210
(1.261)
555

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante

(3.956)

Rettifiche non monetarie :

(Incremento)/Decremento
(Incremento)/Decremento
Incremento/(Decremento)
Incremento/(Decremento)

nei crediti ed altre attività
nelle rimanenze
nei debiti verso fornitori e altre passività
nelle altre passività non correnti

9.895
(5.274)
1

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

192
(146)

1.483

(8.620)
(131)
(164)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA ) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

368

(10.078)

(13.092)
(401)
(4.427)

666

Interessi corrisposti
Variazione di fondi per oneri
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto
Variazione nei crediti tributari non correnti

147
(193)

3.238
(56)
(1.886)
(5)

94
36

(11.801)
(192)

(8.249)

(8.171)
(344)
(311)
30

(147)

(20.597)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Interessi percepiti
Dividendi ricevuti da collegate
Dividendi ricevuti su attività finanziarie
Incrementi di partecipazioni in imprese collegate al netto di finanziamenti specifici
Incrementi di partecipazioni per sottoscrizioni di capitale
Decrementi per cessioni di partecipazioni
Incrementi di partecipazioni per versamenti in conto capitale al netto di finanziamenti
Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento

6.324
5.449
-

1.177

8.656
690
217

(3.196)
(2.413)
1.712
(4.223)
(50)

(1.949)
(5.498)
2.155
(2.577)
21

Incrementi di attività finanziarie disponibili per la vendita
Decrementi per cessioni e rimborsi di attività disponibili per la vendita

15.524

(2.158)
2.216

Variazione attività finanziarie correnti
Variazione netta strumenti finanziari derivati

(3.041)
927

54

Cessione di attività non correnti possedeute per la vendita
Incrementi di immobilizzazioni materiali
Incrementi di immobilizzazioni immateriali
Decrementi di attività immateriali
Decrementi di attività materiali
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

-

8.042

48.596
477

193

737

-

(38)
(5)
5
29

(94)
(90)
45
43

26.993

50.750

ATTIVITA' FINANZIARIA
Pagamento di quota del corrispettivo dell'offerta pubblica di sottoscrizione per ristrutturazione POC "Sopaf 07-12"
Incremento (Decremento) nei debiti bancari e verso altri finanziatori
Incremento/(Decremento) di passività per locazioni finanziarie
Variazione dei crediti finanziari non correnti
Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

(10.544)
(9.587)
(21)
(1.808)

(765)
13.763

(28.479)
(200)
(835)

2.432

288

(19.528)

(29.226)

(784)

927

1.707

780

923

1.707

828
(7.602)
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NOTE ESPLICATIVE
1
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio consolidato è costituito dai prospetti contabili (Situazione patrimoniale-finanziaria, Conto
economico, Conto economico complessivo, Rendiconto finanziario e Variazioni del patrimonio netto),
corredati delle note esplicative. Il conto economico è stato predisposto in linea con i contenuti minimi
previsti dallo IAS 1 – Presentazione del bilancio – con destinazione dei costi per natura; la situazione
patrimoniale-finanziaria é stata redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e
passività ‘correnti/non correnti’, il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto.
2

PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI E CRITERI DI REDAZIONE

2.1
Principi generali
Il bilancio consolidato 2011 è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”)
emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea al 31
dicembre 2011, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005,
opportunamente modificati nelle circostanze per riflettere la mancanza del presupposto della continuità
aziendale in cui si sono venute a trovare la Capogruppo e Pragmae, così come meglio successivamente
descritto. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente
denominato Standing Interpretations Committee (“SIC”).
Peraltro, anche in considerazione dell’avvenuto scioglimento della Capogruppo e di Pragmae nella
predisposizione del presente bilancio gli IFRS sono stati opportunamente modificati nelle circostanze per
riflettere la mancanza del presupposto della continuità aziendale, così come meglio descritto nel
successivo paragrafo.
In particolare gli Amministratori hanno tenuto conto dei principali criteri illustrati nella Guida Operativa 5
OIC (“I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant”), rettificando alcune poste di bilancio in modo da
riflettere su di esse la mancanza della prospettiva di continuità aziendale.
A seguito della intervenuta situazione di “non continuità” (si vedano i paragrafi successivi) sono state
inserite anche alcune voci per rendere maggiormente comparabile le voci del bilanci 2011 in “non
continuità” con quelle del bilancio 2010 redatto sulla base dell’esistenza del presupposto della continuità
aziendale.
I valori delle voci di bilancio consolidato sono espressi in migliaia di euro.
Continuità aziendale
Come già ampiamente illustrato nella Relazione sulla gestione, nel paragrafo “Ultimi avvenimenti del
Gruppo Sopaf con effetto sulla validità del presupposto della continuità aziendale” e nel precedente
capitolo “Premesse sui criteri contabili adottati per la modifica del progetto di bilancio consolidato
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sopaf in data 25 maggio 2012” ai quali si rimanda, di
seguito si richiamano i principali eventi e le circostanze che contestualizzano il sopravvenuto venire meno
del presupposto della continuità aziendale della Capogruppo nel corso del 2012 .
Al riguardo, si precisa, in sintesi, che in data 15 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf
S.p.A., prendendo atto che le trattative con soggetti terzi per una soluzione di continuità non si sarebbero
concretizzate, ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria, i cui contenuti saranno definiti
entro il termine concesso dal Tribunale di Milano e precisamente entro il 22 novembre 2012;
accertato lo stato di scioglimento di Sopaf S.p.A. e dato mandato di effettuare tempestivamente la
relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese,
conferito mandato al Vice Presidente di convocare l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei
liquidatori, convocata successivamente per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il 16
novembre 2012 in seconda convocazione,
deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 da
redigersi tenuto conto del mutato contesto, anche in considerazione del fatto che non era ancora
stato portato in approvazione all’assemblea degli azionisti. Il verificarsi, infatti, dei succitati eventi di
determinante rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in data 25 maggio 2012, hanno reso
necessario procedere alla modifica dello stesso progetto bilancio 2011 al fine di predisporre un nuovo
progetto di bilancio separato e di bilancio consolidato, con relativa relazione sulla gestione, in
sostituzione di quelli precedentemente approvati, sul presupposto della “non continuità” (di seguito
”progetti di bilancio in non continuità”).
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Pertanto, in considerazione del fatto che non si era proceduto alla riconvocazione dell’Assemblea degli
Azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2011, i succitati eventi di determinante
rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012, anche in conformità a quanto previsto dal principio
contabile internazionale IAS 10, hanno reso indispensabile la necessità di procedere alla modifica dello
stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un nuovo progetto di bilancio separato e di bilancio
consolidato sul presupposto della “non continuità”.
Tenuto conto delle circostanze indicate, in conformità con quanto previsto dal principio contabile IAS 10,
tali progetti di bilancio sono stati redatti sul presupposto della non continuità aziendale e recepiscono, da
un lato la dovuta informativa sugli accadimenti che hanno determinato il venire meno della validità del
presupposto della continuità aziendale, e dall’altro gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul
risultato economico della Capogruppo e del Gruppo alla stessa facente capo derivanti dall’adozione di
criteri di iscrizione e valutazione rispondenti al presupposto della “non continuità” aziendale che trova
applicazione plausibile con riferimento ad un complesso aziendale che, pur funzionante alla data di
riferimento del bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi.
Al riguardo, si sottolinea che, in conformità con quanto previsto dal principio contabile IAS 10, l’adozione di
criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento compatibili con il venire meno della validità del
presupposto della continuità aziendale non comporta l’applicazione dei criteri di liquidazione, che devono
invece essere applicati nel momento in cui l’azienda non costituisce più un complesso produttivo
funzionante e si trasforma in un complesso di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti
secondo un gestione di tipo “conservativo” e, conseguentemente, con la formale messa in liquidazione
della società.
Il prosieguo della situazione di non continuità aziendale di Sopaf potrebbe determinare la necessità di
effettuare successive verifiche, valutazioni ed approfondimenti, che potrebbero far emergere ulteriori
rettifiche dell’attivo e passività potenziali derivanti dall’applicazione di criteri di valutazione rispondenti a
rappresentazioni della situazione patrimoniale e finanziaria attivi applicabili con riferimento alle finalità
specificatamente peculiari con l’imminente formale messa in liquidazione e all’assoggettamento della
Società alla procedura concorsuale del concordato preventivo in base ad un orizzonte temporale
attualmente non determinabile.
La situazione di non continuità aziendale della Capogruppo Sopaf S.p.A. non ha comportato che i bilanci al
31 dicembre 2011 delle società controllate, predisposti ai fini della procedura di consolidamento di Gruppo,
venissero redatti sul presupposto della non continuità aziendale. Tuttavia, con riguardo agli eventi
successivi che hanno influenzato la capacità di continuare ad operare da parte delle imprese controllate
facenti capo alla Capogruppo, è necessario rilevare che, con la messa in liquidazione Pragmae Advisory
Group S.r.l. (già “Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.), società controllata al 100% dalla
Capogruppo, deliberata in data 30 agosto 2012, tale società e le società facenti capo alla stessa, hanno
cessato la loro attività in continuità operativa come complesso aziendale in funzionamento.
Il complesso andamento gestionale di Pragmae emerso in particolare negli ultimi due esercizi, e la
sopravvenuta mancata realizzazione del progetto strategico avviato da Sopaf S.p.A. in chiusura di
esercizio 2011 che ha portato alla messa in liquidazione di Pragmae e Pragmae Service nel mese di
agosto 2012 hanno reso necessaria la redazione dei bilancio del gruppo Pragmae sul presupposto della
non continuità aziendale recependo gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato
economico di Pragmae e del gruppo di imprese alla stessa facente capo, derivanti dall’adozione di criteri
iscrizione e valutazione rispondenti al presupposto della “non continuità” aziendale che trova applicazione
plausibile con riferimento ad un complesso aziendale che, pur funzionante alla data di riferimento del
bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi.
Prospetti e schemi di bilancio
Il bilancio consolidato è costituito dai prospetti contabili (Conto Economico; Conto Economico complessivo,
Situazione Patrimoniale-finanziaria, Rendiconto finanziario e Variazioni di patrimonio netto), corredati delle
note esplicative. Il conto economico è stato predisposto in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 –
Revised: “ Presentazione del bilancio”.
Nel prospetto “Altre componenti di conto economico complessivo” sono incluse le componenti del risultato
sospese a patrimonio netto quali:
variazioni nella riserva di rivalutazione di Immobili, impianti e macchinari (IAS 16) e attività
immateriali (IAS 38);
utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità allo IAS 19 Benefici ai
dipendenti;
utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera;
utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita;
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parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi
finanziari.
Le variazioni generate da transazioni con i non-soci devono essere evidenziate in un unico prospetto
separato che mostri l’andamento del periodo (prospetto degli utili e delle perdite complessivi rilevati)
oppure in due separati prospetti: un prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio
(conto economico) e un secondo prospetto che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le voci del
prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Prospetto di conto economico
complessivo).
Tali variazioni generate da transazioni con i non-soci devono essere evidenziate separatamente anche nel
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto rispetto alle variazioni generate da transazioni con i soci.
In linea con la scelta effettuata lo scorso esercizio, il Gruppo ha scelto di evidenziare tutte le variazioni
generate da transazioni con i non-soci in due prospetti di misurazione dell’andamento del periodo, intitolati
rispettivamente “Conto economico consolidato” e “Conto economico complessivo consolidato”.
Il Conto economico consolidato è redatto secondo lo schema con destinazione dei costi per natura,
conformemente alle modalità di redazione del reporting interno di Gruppo evidenziando i risultati intermedi
relativi al risultato operativo ed al risultato prima delle imposte. Il risultato operativo è determinato come
differenza tra i ricavi netti ed i costi di natura operativa (questi ultimi inclusivi dei costi di natura non
monetaria relativi ad ammortamenti e svalutazioni di attività correnti e non correnti, al netto di eventuali
ripristini di valore) e inclusivo di plusvalenze e minusvalenze generate dalla dismissione di attività non
correnti.
Poiché gli effetti delle varie attività di un’entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza,
potenzialità per utile o perdita, e prevedibilità, l’evidenziazione delle componenti dei risultati economici
aiuta a comprendere i risultati economici realizzati ed a prevedere i risultati futuri attesi.
Il venire meno del presupposto della continuazione dell’attività aziendale della Capogruppo e di Pragmae
ha reso necessaria la separata rappresentazione nel prospetto di conto economico e nelle note esplicative
degli effetti di natura “non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e valutazione adottati,
pur evitando la presentazione di proventi e oneri come componenti straordinari.
Pertanto, lo schema di conto economico adottato nella prospettiva di “non continuità” prevede l’inclusione
di una voce addizionale presentata successivamente alle componenti della gestione ordinaria e finanziaria
e prima del risultato intermedio ante imposte dell’esercizio, nella quale sono imputati distintamente gli
effetti di natura “non ricorrente” derivanti della mutata prospettiva di “non continuità”, in quando tale
presentazione è significativa ai fini di consentire una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della
normale gestione operativa e la comparabilità del risultato economico.
Tale voce addizionale, denominata “Oneri netti non ricorrenti”, non include rettifiche di valore di attività
derivanti dalla mutata prospettiva di “non continuità” che sono imputate nelle specifiche voci presentate per
natura nel prospetto di conto economico consolidato, ma è destinata ad includere componenti di proventi
ed oneri quali:
- gli oneri e proventi di competenza economica di esercizi successivi;
- gli oneri finanziari per costi correlati a passività finanziarie non correnti iscritte in base al costo
ammortizzato determinato con il criterio dell’interesse effettivo imputati interamente a conto economico
con il sopravvenuto stato di default nel regolamento previsto della passività finanziaria;
- gli ammortamenti addizionali derivanti dal cambiamento nella stima della vita utile residua delle attività
materiali e per adeguamento del relativo valore netto realizzabile stimabile alla data di scioglimento
della società se minore al valore netto contabile;
- le componenti finanziarie derivanti dall’annullamento di attualizzazioni di attività e passività non
correnti;
- i proventi derivanti dall’annullamento di effetti attuariali di passività per trattamento di fine rapporto.
Inoltre, si precisa che le definizioni usate e l’ordine delle voci sono stati modificati quando ciò è stato
ritenuto necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata è redatta secondo lo schema che evidenzia la
ripartizione di attività e passività tra correnti e non correnti.
Le attività e le passività sono classificate come correnti quando rispettano i seguenti criteri:
Le attività correnti sono rappresentate dalla cassa o dalle disponibilità liquide equivalenti, dalle attività
che si prevede vengano realizzate, vendute o consumate nel normale svolgimento del ciclo operativo
dell’impresa, dalle attività detenute per la negoziazione, o da quelle che si prevede vengano realizzate
entro dodici mesi dalla data di chiusura del periodo di riferimento;
per ciascuna voce di attività si rappresentano gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo o
corrispondenti ad utilità residua pluriennale che, in una prospettiva di passaggio dai criteri di
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“funzionamento” (continuità) a quelli di “liquidazione” (non continuità) entro i dodici mesi successivi alla
data di riferimento del bilancio, sono rappresentati al loro presumibile valore di recupero mediante la
vendita se minore rispetto al loro valore contabile;
Le passività correnti sono quelle che si suppone vengano estinte nel normale svolgimento del ciclo
operativo dell’impresa o entro dodici mesi dalla data del bilancio, dalle passività detenute per la
negoziazione o da quelle che non hanno un diritto incondizionato al differimento della loro estinzione
oltre dodici mesi;
Nelle passività non correnti sono comprese passività non monetarie con data di regolamento
indeterminata, quali il trattamento di fine rapporto e gli accantonamenti di fondi, che, in una prospettiva
di passaggio dai criteri di “funzionamento” a quelli di “liquidazione” entro i dodici mesi successivi alla
data di riferimento del bilancio, sono da ritenersi con atteso regolamento a partire dalla data di
accertamento della scioglimento della Società (15 ottobre 2012).
Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il risultato
netto è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi
con i flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento o finanziari.
Il prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio
netto relative a:
destinazione dell’utile dell’esercizio della capogruppo e di controllate ad azionisti terzi;
ammontari relativi ad operazioni con gli azionisti;
ciascuna voce di utile e perdita al netto di eventuali effetti fiscali che sono imputate direttamente a
patrimonio netto o hanno contropartita in una dello stesso;
movimentazione della riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita e della
riserva di cash flow hedge;
direttamente a patrimonio netto o con contropartita in una riserva di patrimonio netto;
effetto derivante da eventuali cambiamenti dei principi contabili.
Ai fini comparativi, ai dati del presente bilancio vengono confrontati con quelli del bilancio dell’esercizio
precedente che era stata predisposto considerando valido il presupposto della continuità aziendale.
Si segnala infine che, al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Consob n.15519 del 27
luglio 2006 “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, sono stati predisposti in aggiunta ai prospetti
obbligatori, appositi prospetti di conto economico e stato patrimoniale consolidati con evidenza degli
ammontari significativi delle posizioni o transazioni con parti correlate indicati distintamente dalle rispettive
voci di riferimento.
2.2
Principi ed area di consolidamento
L’area di consolidamento include la Capogruppo Sopaf S.p.A. e le imprese da questa controllate, ovvero
quelle imprese sulle quali la società ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo,
disponendo del potere di determinare le politiche finanziarie ed operative al fine di ottenere benefici dalle
sue attività.
Le imprese controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente
trasferito al Gruppo e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del
Gruppo.
Il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del patrimonio
netto delle imprese partecipate, attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo il loro valore
corrente alla data di acquisizione del controllo. L’eventuale differenza residua, se positiva, è iscritta alla
voce dell’attivo non corrente “avviamento”, se negativa, addebitata al conto economico.
Tutte le operazioni intercorse fra le imprese del Gruppo, nonché i relativi saldi, sono eliminati in sede di
consolidamento, così come gli utili e perdite non realizzate su operazioni infragruppo.
La quota del patrimonio netto e del risultato di esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza sono
identificate separatamente rispetto al patrimonio netto ed al risultato di esercizio del Gruppo.
Le situazioni contabili delle società collegate e di società sottoposte a controllo congiunto sono iscritte nel
bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto.
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2.3
Aggregazioni di imprese e Avviamento
L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata, come previsto dall’IFRS 3 – ‘Aggregazioni di
imprese’ (Business combination) secondo il metodo dell’acquisizione.
Il costo di un’operazione di aggregazione di imprese deve essere determinato come sommatoria del fair
value, alla data di scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti di
capitale emessi dall’acquirente in cambio del controllo e senza l’inclusione dei costi attribuibili
all’aggregazione.
Gli oneri accessori alla transazione sono generalmente rilevati nel conto economico nel momento in cui
sono sostenuti.
Alla data di acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività assunte sono rilevate al fair value
alla data di acquisizione; costituiscono un’eccezione le seguenti poste, che sono invece valutate secondo il
loro principio di riferimento:
• Imposte differite attive e passive;
• Attività e passività per benefici ai dipendenti;
• Passività o strumenti di capitale relativi a pagamenti basati su azioni dell’impresa acquisita o
pagamenti basati su azioni relative al Gruppo emesse in sostituzione di contratti dell’impresa acquisita;
• Attività destinate alla vendita e Discontinued Operation.
Sono inclusi nel prezzo dell’aggregazione aziendale alla data dell’acquisizione gli aggiustamenti
subordinati ad eventi futuri, se previsti dagli accordi e solo nel caso in cui siano probabili, determinabili in
modo attendibile e realizzati entro dodici mesi successivi alla data di acquisizione del controllo.
ll “metodo dell’acquisto” prevede la contabilizzazione (i) delle attività, passività e passività potenziali
dell’acquisto ai rispettivi fair value alla data di acquisizione incluse eventuali attività immateriali identificabili
non già rilevate nel bilancio dell’impresa acquisita, (ii) delle quote di pertinenza di terzi nell’acquisto in
proporzione alla relativa interessenza nei fair value di tali elementi oppure sulla base del loro fair value, (iii)
dell’avviamento di pertinenza del Gruppo determinato come differenza tra il costo dell’aggregazione
aziendale e l’interessenza detenuta del fair value netto di attività, passività e passività potenziali
identificabili. Tale differenza viene allocata alle unità generatrici di flussi finanziari identificate all’interno del
Gruppo.
L’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota parte di spettanza del Gruppo del fair value
di attività, passività e passività potenziali identificabili all’acquisto è rilevata come avviamento. Qualora la
differenza sia negativa, viene direttamente registrata a Conto Economico.
Qualora la rilevazione iniziale di un’aggregazione di imprese possa essere determinata solo in modo
provvisorio, le rettifiche ai valori inizialmente attribuiti sono rilevate entro 12 mesi dalla data di acquisto.
L’identificazione del fair value delle attività, passività e passività potenziali dell’impresa acquisita può
avvenire provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione viene realizzata e deve essere
perfezionata entro dodici mesi dalla data di acquisizione.
Se i valori iniziali di un’aggregazione aziendale sono incompleti alla data di chiusura del bilancio in cui
l’aggregazione aziendale è avvenuta, il Gruppo riporta nel proprio bilancio consolidato i valori provvisori
degli elementi per cui non può essere conclusa la rilevazione. Tali valori provvisori sono rettificati nel
periodo di misurazione per tenere conto delle nuove informazioni ottenute su fatti e circostanze esistenti alla
data di acquisizione che, se note, avrebbero avuto effetti sul valore delle attività e passività riconosciute a
tale data.
L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita è inizialmente valutata in misura pari alla
loro quota dei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali iscritte.
L’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento
significativo in grado di influenzare il valore recuperabile dell’avviamento rinveniente dal consolidamento su
base integrale della società controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A..
Tale inflluenza negativa sul valore recuperabile dell’avviamento della società controllata Sopaf Capital
Management SGR S.p.A. conseguente alla prospettiva di “non continuazione” dell’attività della partecipante,
trova particolare evidenza nelle conseguenze delineabili che tale contesto può determinare sul rischio
reputazionale delle imprese partecipate in termini di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del
capitale prodotto da una percezione negativa dell’immagine della società da parte delle parti terze di
riferimento nei loro rispettivi settori di attività.
Pertanto, il venire meno della prospettiva di continuazione operativa della Capogruppo e la sua
conseguente ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento
indicativo di una possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni sopravvenuto
successivamente alla data di riferimento del bilancio che richiede la necessità di una revisione nella stima
del valore recuperabile dell’avviamento al fine di accertarne effettive riduzioni durevoli di valore.
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Acquisizioni del controllo in più fasi
Nel caso di acquisizione per fasi di una società controllata, l’IFRS 3 (2008) stabilisce che si realizza
un’aggregazione aziendale solo nel momento in cui è acquisito il controllo e che, in questo momento, tutte
le attività nette identificabili della società acquisita devono essere valutate al fair value; le interessenze di
pertinenza di terzi devono essere valutate sulla base del loro fair value oppure sulla base della quota
proporzionale del fair value delle attività nette identificabili della società acquisita (metodo già consentito
dalla precedente versione dell’IFRS 3). La scelta del metodo di valutazione è effettuata transazione per
transazione.
In un’acquisizione per fasi del controllo di una partecipata, la partecipazione di minoranza
precedentemente detenuta, sino a quel momento contabilizzata secondo quanto indicato dallo IAS 39 –
Strumenti Finanziari: Rilevazione, oppure secondo lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate o
secondo lo IAS 31 – Partecipazioni in joint ventures, deve essere trattata come se fosse stata venduta e
riacquisita alla data in cui si acquisisce il controllo. Tale partecipazione deve pertanto essere valutata al
suo fair value alla data di “cessione” e gli utili e le perdite conseguenti a tale valutazione devono essere
rilevati nel conto economico.
Inoltre, ogni valore precedentemente rilevato nel patrimonio netto come Altri utili e perdite complessive,
che dovrebbe essere imputato a conto economico a seguito della cessione dell’attività cui si riferisce, deve
essere riclassificato nel conto economico.
L’avviamento o il provento (in caso di badwill) derivanti dall’affare concluso con la successiva acquisizione
devono essere determinati come sommatoria tra il prezzo corrisposto per l’ottenimento del controllo, il
valore delle interessenze di pertinenza di terzi (valutate secondo uno dei metodi consentiti dal principio), il
fair value della partecipazione precedentemente detenuta, al netto del fair value delle attività nette
identificabili acquisite.
Oneri accessori alla transazione
L’IFRS 3 (2008) prevede che gli oneri accessori alle operazioni di aggregazione aziendale siano rilevati a
conto economico nel periodo in cui sono sostenuti.
Rilevazione dei corrispettivi sottoposti a condizione
L’IFRS 3 (2008) prevede che i corrispettivi sottoposti a condizione siano considerati parte del prezzo di
trasferimento delle attività nette acquisite e che siano valutati al fair value alla data di acquisizione.
Analogamente, se il contratto di aggregazione prevede il diritto alla restituzione di alcune componenti del
prezzo al verificarsi di alcune condizioni, tale diritto è classificato come attività dall’acquirente. Eventuali
successive variazioni di tale fair value devono essere rilevate a rettifica del trattamento contabile originario
solo se esse sono determinate da maggiori o migliori informazioni circa tale fair value e se si verificano entro
12 mesi dalla data di acquisizione; tutte le altre variazioni devono essere rilevate a conto economico.
In caso di cessione di un’impresa controllata, il valore netto contabile dell’avviamento ad essa attribuibile è
incluso nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza da alienazione.
Non configurano aggregazioni aziendali le operazioni finalizzate al controllo di una o più imprese che non
costituiscono un’attività aziendale o al controllo in via transitoria o, infine, se l’aggregazione aziendale è
realizzata con finalità riorganizzative, quindi tra due o più imprese o attività aziendali già facenti parte del
gruppo, e che non comporta cambiamento negli assetti di controllo indipendentemente dalla percentuale di
diritti di terzi prima e dopo l’operazione. Tali operazioni sono considerate prive di sostanza economica.
In caso di cessione di un’impresa controllata, il valore netto contabile dell’avviamento ad essa attribuibile è
incluso nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza da alienazione.
2.4
Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Le partecipazioni in imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale.
Le partecipazioni in imprese collegate ai sensi dello IAS 28 sono le partecipazioni nelle quali il Gruppo
esercita un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto e sono valutate con il metodo del
patrimonio netto redatto in base ai principi contabili internazionali a partire dalla data in cui inizia l’influenza
notevole fino al momento in cui tale influenza cessa di esistere. Qualora la quota di perdite di competenza
del gruppo ecceda il valore contabile della partecipazione si procede ad azzerare il valore della
partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata se il gruppo ha l’obbligo di risponderne.
Le imprese controllate escluse dall’area di consolidamento e le collegate non valutate ad equity sono
valutate secondo i criteri indicati nella nota successiva “Strumenti finanziari”.
L’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento
significativo che può determinare un effetto negativo sulle imprese partecipate che è in grado di influenzare
il valore recuperabile dell’investimento partecipativo nelle imprese collegate, a meno che tali investimenti
non siano in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal loro permanente utilizzo, che siano
sostanzialmente indipendenti da quelli derivanti da altre attività della partecipante.
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Tale inflluenza negativa sul valore recuperabile delle partecipazioni derivante dal loro permanente utilizzo
conseguente alla prospettiva di “non continuazione” dell’attività della partecipante, trova particolare
evidenza nelle conseguenze delineabili che tale contesto può determinare sul rischio reputazionale delle
imprese partecipate in termini di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale prodotto
da una percezione negativa dell’immagine delle società da parte delle parti terze di riferimento nei loro
rispettivi settori di attività.
Pertanto, la mancanza della prospettiva di continuazione operativa della Capogruppo e la sua conseguente
ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento indicativo di una
possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni sopravvenuto successivamente alla data di
riferimento del bilancio che richiede la necessità di una stima del valore recuperabile delle partecipazioni al
fine dell’accertamento di effettive riduzioni durevoli di valore, laddove i valori recuperabili delle
partecipazioni risultino inferiori ai rispettivi valori contabili.
Inoltre, stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico
nazionale e internazionale che ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della
Capogruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 sul presupposto della
“non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per l’effettuazione dei
test di impairment di partecipazioni, sulla base di dati di pianificazione aggiornati e modificati nel contesto
di operazioni delineate in una prospettiva di realizzo delle partecipazioni in un orizzonte di breve periodo.
A tale fine, è stato rivisto il valore recuperabile delle partecipazioni in una prospettiva di “market approach”,
utilizzando stime attuali dei flussi di cassa attesi dalla loro vendita rettificati in base ad adeguati tassi di
sconto che possano risultare inferiori rispetto ai corrispondenti valori contabili.
2.5
Strumenti finanziari
Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e
collegate) detenute per la negoziazione (c.d. partecipazioni di trading) e quelle disponibili per la vendita, i
crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa e le altre
attività finanziarie correnti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Sono disponibilità liquide e
mezzi equivalenti i depositi bancari e postali, i titoli prontamente negoziabili che rappresentano investimenti
temporanei di liquidità e i crediti finanziari esigibili entro tre mesi. Vi si includono anche i debiti finanziari, i
debiti commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati.
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente all’insorgere dei diritti e obblighi contrattuali
previsti dallo strumento.
La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione e dei
costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di tutte le attività o passività definibili strumenti
finanziari ad eccezione degli strumenti finanziari rilevati a fair value con contropartita il conto economico.
La valutazione successiva dipende dalla tipologia dello strumento.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Le partecipazioni diverse da quelle in imprese collegate, sono iscritte nell’attivo non corrente nella voce
‘Altre attività finanziarie’ e sono valutate, coerentemente con le prescrizioni dello IAS 39 per le attività
finanziarie ‘disponibili per la vendita’ (‘available for sale’), al ‘fair value’ o al costo qualora il fair value non
risulti attendibilmente determinabile.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto sino
alla loro cessione o all’iscrizione di una perdita di valore (impairment); in quel momento, gli utili o le perdite
complessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati al conto economico del periodo e
qualsiasi perdita di valore successiva alla rilevazione di un impairment viene iscritta nel conto economico. Il
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i presupposti della
svalutazione effettuata; nel caso di strumenti azionari il ripristino di valore avviene con contropartita la
riserva di valutazione.
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella
misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti
dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite.
Quando i titoli classificati come disponibili per la vendita sono venduti o hanno subito una riduzione di
valore, le variazioni accumulate del fair value (valore equo) sono trasferite dalla riserva di valutazione al
conto economico come utili o perdite da attività finanziarie.
Il fair value (valori equi) degli investimenti quotati si basano sui prezzi di offerta correnti.
Se il mercato di un’attività finanziaria non è attivo (per titoli non quotati), il Gruppo stabilisce il fair value
(valore equo) utilizzando tecniche di valutazione facendo uso di variabili osservabili direttamente sul
mercato.
Queste metodologie includono l’utilizzo di operazioni recenti tra parti consapevoli e disponibili, il riferimento
ad altri strumenti che sono sostanzialmente analoghi e l’analisi dei flussi finanziari scontati adattati per
riflettere la situazione specifica dell’emittente.
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Ad ogni data di riferimento del bilancio, il Gruppo valuta se esistono prove oggettive per cui un’attività
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Nel caso di titoli azionari
classificati come disponibili per la vendita, nel determinare se i titoli hanno subito una riduzione di valore, si
considera l’esistenza di una significativa o prolungata diminuzione del fair value (valore equo) del titolo al di
sotto del proprio costo. Per la definizione delle modalità operative con cui avviene la verifica della presenza
di un impairment si rinvia alla nota “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”.
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria che ha generato rischi di perdite di
valore di importanti attività della Capogruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2011 sul presupposto della “non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei criteri valutativi
adottati per la stima del fair value di tali investimenti partecipativi in una prospettiva di “market approach”
che assume una configurazione di fair value “in exchange” in grado di esprimere l’effettivo prezzo che
sarebbe ricavato dalla vendita (in condizioni ordinate di vendita e, quindi non un prezzo di liquidazione o di
vendita forzata) della partecipazione che, seppure misurabile alla data di riferimento del bilancio, sia in
grado di esprimere le intenzioni alla cessione “stand alone” della partecipazione da parte della
partecipante.
Crediti e attività finanziarie detenute sino alla scadenza
I crediti e le attività finanziarie da mantenersi sino alla scadenza sono iscritti al costo rappresentato dal fair
value del corrispettivo iniziale dato in scambio.
Le eventuali spese di transazione sostenute in fase di acquisizione/vendita sono portate a diretta rettifica
del valore nominale dell’attività/passività (per esempio, aggio e disaggio di emissione, costi sostenuti per
l’acquisizione di finanziamenti, ecc.). Sono poi rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del metodo
del tasso effettivo d’interesse.
Il valore di iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale,
delle eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di
iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo
rappresentato dal tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di
cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale (cd. metodo del costo ammortizzato).
I finanziamenti e i crediti sono attività finanziarie non derivate caratterizzate da pagamenti fissi o
determinabili che non sono quotate in un mercato attivo e per le quali non esiste alcuna intenzione di
negoziazione.
Essi hanno scadenze superiori ai 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio.
I finanziamenti e i crediti sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi.
Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale esistenza
di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di valore. In particolare, nella valutazione
dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio creditizio che è
indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore sono rilevate come
costo nel conto economico del periodo.
Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo di acquisizione.
I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono
attualizzati utilizzando i tassi di mercato.
Altre attività finanziarie
Le attività finanziarie riferite a voci quali i Depositi vincolati a garanzia e i Depositi cauzionali, che il Gruppo
ha l’intenzione e la capacità di detenere fino alla scadenza e che non rispettano i requisiti per essere
classificati come mezzi equivalenti alle disponibilità liquide, sono rilevate e stornate dal bilancio sulla base
della data di negoziazione. Tali attività vengono inizialmente iscritte ad un importo corrispondente al loro
‘fair value’ e successivamente valutate in base al criterio del costo ammortizzato, al netto delle svalutazioni
effettuate per riflettere le eventuali perdite di valore.
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti derivati, sono valutate al fair value (valore
equo) con iscrizione delle variazioni di fair value a conto economico. Tale categoria è prevalentemente
costituita dalle partecipazioni di trading.
Strumenti finanziari derivati
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value con contropartita nel conto economico come
stabilito dallo IAS 39.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con l’intento di copertura, al fine di ridurre il rischio
di cambio, di tasso e di variazioni nei prezzi di mercato.
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Gli strumenti derivati sono valutati al fair value (valore equo) con iscrizione delle variazioni di fair value a
conto economico qualora non soddisfino le condizioni per essere qualificati come di copertura o per la
tipologia dello strumento o per la scelta della società di non effettuare il cosiddetto test di efficacia.
Gli strumenti derivati sono classificati come strumento di copertura quando la relazione tra il derivato e
l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata
periodicamente, è accertata, ai sensi dello IAS 39, analizzando in particolare il livello di correlazione tra il
‘fair value’ o i flussi finanziari dell’elemento coperto e quelli dello strumento di copertura.
Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati possono essere
contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, all’inizio della copertura,
esistono la designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa, si presume che
la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere attendibilmente misurata e la copertura stessa è
altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata.
Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli elementi oggetto di
copertura (c.d. cash flow hedge), la porzione efficace delle variazioni di fair value dei derivati è rilevata
direttamente a patrimonio netto, mentre quella inefficace è rilevata direttamene a conto economico.
Gli importi rilevati direttamente a patrimonio netto sono riflessi nel conto economico coerentemente agli
effetti economici prodotti dall’elemento coperto. Quando invece i derivati coprono il rischio di variazione del
fair value degli elementi oggetto di copertura (c.d. fair value hedge), le variazioni di fair value dei derivati
sono rilevate direttamente a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono
adeguati per riflettere le variazioni di fair value associate al rischio coperto.
Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’hedge accounting, gli effetti derivanti dalla
valutazione al ‘fair value’ dello strumento finanziario derivato sono imputati direttamente a conto
economico.
Il venire meno del presupposto della continuità aziendale ha comportato la modifica della prospettiva di
destinazione alla vendita degli strumenti finanziari derivati definibili non di copertura, pur mantenendosi
inalterati i relativi diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dall’attività sottostante con scadenza non
corrente.
Pertanto, ai fini dei criteri di redazione del bilancio in “non continuità”, assumendo una destinazione di
realizzazione di tali strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione, compatibile con la relativa
regolamentazione contrattuale sottostante, il valore di fair value degli strumenti finanziari derivati
corrispondente ai flussi finanziari attesi con scadenza non corrente dalla data del bilancio, è stato
riclassificato tra le attività correnti.
Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie
Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di
cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività ed è
venuto meno il controllo della stessa (cosiddetta derecognition) o nel caso in cui la posta sia considerata
definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero siano state completate.
Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale
è estinta.
I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale soltanto
se i rischi ed i benefici correlati alla loro titolarità siano stati sostanzialmente trasferiti al cessionario. I
crediti ceduti pro-solvendo e i crediti ceduti pro-soluto, che non soddisfano il suddetto requisito, rimangono
iscritti nel bilancio della società, sebbene siano stati legalmente ceduti; in tal caso una passività finanziaria
di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell’anticipazione ricevuta.
2.6
Attività immateriali
Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto disposto
dallo IAS 38 – Attività immateriali, quando è probabile che le attività genereranno benefici economici futuri
e quando il costo delle attività può essere determinato in modo attendibile.
Tali attività, se hanno vita utile finita, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto
dell’ammortamento a quote costanti lungo la loro vita utile stimata e di eventuali perdite di valore.
Le licenze software acquistate sono capitalizzate ed iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo
sostenuto per l’acquisizione ed ammortizzate a quote costanti sulla base della stimata vita utile.
I costi associati per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria dei software, che non soddisfano i requisiti
sopra richiamati ed i costi di ricerca, sono imputati integralmente al conto economico del periodo in cui
sono sostenuti.
Stante l’avvenuto scioglimento della Capogruppo (15 ottobre 2012) e della società controllata Pagmae (30
agosto 2012), viene a mancare il presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività immateriali la cui
iscrizione presuppone l’ordinario funzionamento delle società almeno fino al loro completo ammortamento.
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2.7
Attività materiali - Immobili, impianti e macchinari
Gli immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni
per perdite di valore.
I costi sostenuti successivamente all’acquisto sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici
futuri insiti nel bene a cui si riferiscono. Tali immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni
periodo a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue
possibilità di utilizzo dei beni.
La ricuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 illustrati nel successivo
paragrafo “perdita di valore dell’attività”.
I costi capitalizzabili per migliorie su beni di terzi in affitto sono attribuiti alle classi di cespiti cui si
riferiscono e ammortizzati al minore tra la durata residua del contratto d’affitto e la vita utile residua della
natura di cespite a cui la miglioria è relativa.
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il
ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio.
Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della “non continuità”, il valore residuo e la
vita utile delle attività materiali è stato rivisto analiticamente, considerando le aspettative connesse con il
valore residuo atteso dalle stesse attività alla data di scioglimento, in quanto differenti rispetto alle
precedenti stime in continuità.
2.8
Perdite di valore delle attività (“Impairment”)
Ad ogni data di bilancio, il valore contabile delle proprie attività non correnti rappresentate da attività
materiali ed immateriali, dalle partecipazioni in imprese collegate e dalle attività finanziarie, è rivisto qualora
vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni di valore. Qualora queste indicazioni
esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo della
svalutazione. Dove non è possibile stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, si ricorre
ad una stima del valore recuperabile della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene.
Le attività immateriali a vita utile indefinita, tra cui l’avviamento, vengono verificate annualmente al fine di
determinare se vi siano perdite di valore.
Con riguardo a tali attività immateriali si rimanda a quanto già precisato nei precedenti paragrafi
“Aggregazioni di imprese e Avviamento” e “Attività immateriali” in merito agli effetti derivanti dal venire
meno della validità del presupposto di continuità aziendale.
L’ammontare recuperabile è il maggiore valore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso.
Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale
utilizzando un tasso, coerente con il flusso determinato che rifletta le valutazioni correnti di mercato del
valore del denaro e dei rischi specifici dell’attività.
Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere
inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile.
Una perdita di valore è rilevata a conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata
da terreni o fabbricati diversi dagli investimenti immobiliari rilevati a valori rivalutati, nel qual caso la perdita
è imputata alla rispettiva riserva da rivalutazione. Qualora una svalutazione non abbia più ragione di
essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione
dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non
oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per
perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto economico immediatamente, a meno che
l’attività sia valutata a valore rivalutato, nel qual caso il ripristino di valore è imputato alla riserva di
valutazione.
2.9
Beni in leasing
I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali con
iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari importo.
Il debito viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote capitale incluso nei canoni
contrattualmente previsti, mentre il valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali viene
sistematicamente ammortizzato in funzione della vita economico – tecnica del bene stesso, oppure se
inferiore in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione.
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla
durata del contratto.
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2.10
Rimanenze
Le rimanenze sono costituite da immobili destinati alla vendita nell’ambito dell’attività di sviluppo
immobiliare del Gruppo.
Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrutturazione, sono valutati al minore tra il costo, aumentato
delle spese incrementative e degli oneri finanziari capitalizzabili, ed il corrispondente presunto valore di
realizzo.
Gli immobili di trading sono valutati al minore tra il costo ed il valore di mercato desunto da transazioni di
immobili similari per zona e tipologia. Il costo di acquisizione viene aumentato delle eventuali spese
incrementative sostenute fino al momento della vendita.
2.11
Crediti
I crediti sono iscritti inizialmente al valore nominale (rappresentativo del ‘fair value’ dell’operazione) e sono
successivamente valutati al costo ammortizzato, al netto delle svalutazioni per perdite, iscritte a conto
economico quando vi sia evidenza oggettiva che i crediti abbiano perso valore.
Tali svalutazioni sono determinate in misura pari alla differenza tra il valore di carico dei crediti e il valore
attuale dei flussi di cassa futuri stimati scontati al tasso di interesse effettivo. In particolare, per quanto
concerne i crediti commerciali a breve termine, per i quali la componente temporale ha scarsa rilevanza, la
valutazione al costo ammortizzato corrisponde al valore nominale, al netto delle svalutazioni per perdite.
Si segnala che negli Altri crediti vengono classificati i crediti per cessione di partecipazioni.
2.12
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce relativa alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti include la cassa, i conti correnti bancari e
depositi rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità, che sono
prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. Le
disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti sono valutati al ‘fair value’, corrispondente al loro valore
nominale o al costo, aumentato dell’eventuale rateo di interessi di competenza.
2.13
Attività non correnti possedute per la vendita
La voce Attività non correnti detenute per la vendita o attività operative cessate include le attività non
correnti (o gruppi di attività in dismissione) ed il totale dell’attivo delle partecipazioni consolidate il cui valore
contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo
continuativo. Questa condizione è rispettata quando la vendita è considerata altamente probabile, l’attività
è disponibile per un immediata vendita nelle sue condizioni attuali. A tal fine la Direzione deve essere
impegnata per la vendita che dovrebbe concludersi entro 12 mesi dalla classificazione di tale voce. Le
attività non correnti detenute per la vendita sono valutate al presumibile valore di realizzo corrispondente al
minore tra il loro valore netto contabile e il relativo fair value al netto dei costi di vendita.
L’estensione del periodo richiesto per completare una vendita oltre un anno non impedisce che un’attività
sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori dal
controllo del Gruppo e se vi sono sufficienti evidenze per l’attuazione del programma di dismissione
dell’attività.
2.14
Obbligazioni convertibili
La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata
come debito al netto dei costi di emissione. Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di
debito è determinato utilizzando la quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile;
tale importo, classificato come un debito a lungo termine, viene rettificato attraverso il metodo del costo
ammortizzato fino alla data di conversione o di rimborso.
Rispetto alla componente di debito, la parte residua del valore nominale del prestito obbligazionario è
attribuita all’opzione di conversione, rilevata ed inclusa nel patrimonio netto, al
netto dei relativi costi di emissione. Il valore dell’opzione di conversione non viene modificato negli esercizi
successivi.
I costi di emissione sono ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del
prestito obbligazionario al momento della loro prima rilevazione.
I regolamenti che disciplinano i prestiti obbligazionari convertibili contengono clausole la cui violazione
comporta il sorgere in capo all’emittente dell’obbligo di rimborso anticipato delle obbligazioni emesse
clausole che comportano il diritto da parte degli obbligazionisti a chiedere il rimborso anticipato di quanto
dovuto risolvendo anticipatamente il rapporto con il debitore in tutti i casi in cui l’emittente sia inadempiente
rispetto ad uno o più obblighi assunti in forza del regolamento del prestito obbligazionario o in
conseguenza di eventi riguardanti l’emittente quali la dichiarazione di insolvenza e/o assoggettamento a
procedure concorsuali e l’avvio della procedura di liquidazione o un’altra procedura con simili effetti.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Capogruppo, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come
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correnti, anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che
debbano ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della
Capogruppo e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2011 nel presupposto della “non continuità” le
passività per obbligazioni convertibili con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto
alla data di riferimento del bilancio, sono state riclassificate tra le passività correnti, in quanto il relativo
adempimento è atteso a richiesta con il sopravvenuto scioglimento della Capogruppo, assumendo una
prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo presumibile valore di estinzione.
Inoltre, ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per prestiti
obbligazionari sono state rettificate per annullare, al 31 dicembre 2011, gli affetti dell’ammortamento degli
oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse effettivo al fine di rappresentare le
passività finanziarie al loro ammontare nominale.
2.15
Passività finanziarie
Le passività finanziarie si riferiscono ai debiti finanziari, comprensivi dei debiti per anticipazioni su cessione
dei crediti, dei debiti per locazioni finanziarie, nonché le passività finanziarie (che includono il fair value
negativo degli strumenti finanziari derivati), ai debiti commerciali e agli altri debiti.
Ad eccezione degli strumenti finanziari derivati, le passività finanziarie sono esposte al costo ammortizzato
utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.
Le passività finanziarie coperte da strumenti derivati sono valutate secondo le modalità stabilite per l’hedge
accounting, applicabili al fair value hedge: gli utili e le perdite derivanti dalle successive valutazioni al fair
value, dovute a variazioni dei relativi rischi coperti, sono rilevate a conto economico e sono compensate
dalla porzione efficace della perdita o dell’utile derivante dalle successive valutazioni al fair value dello
strumento di copertura.
Debiti verso banche
I prestiti bancari fruttiferi e gli scoperti bancari sono rilevati in base agli importi incassati, al netto dei costi
dell’operazione e successivamente valutati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di
interesse effettivo.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale, a causa dello scioglimento della
Capogruppo (15 ottobre 2012) e della società controllata Pragmae (30 agosto 2012), le passività
finanziarie rappresentate dei finanziamenti bancari scaduti sono classificate nel presupposto che le stesse
devono ritenersi esigibili a richiesta e, pertanto, da regolare entro dodici mesi dalla data di riferimento del
bilancio, anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, in quanto, stante
l’intervenuto stato di default (riconducibile formalmente alla mancata proroga dello stand still e all’istanza di
fallimento presentata da Unicredit), la Capogruppo non gode di un diritto incondizionato a differire il suo
regolamento da quella data.
Pertanto, la modifica derivante dalla prospettiva di “non continuità”, conseguente allo stato di default dei
debiti finanziari, è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore
economico del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovranno corrispondere
ai creditori, a titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità”, le passività per finanziamenti bancari
sono state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli effetti dell’ammortamento degli oneri marginali
di transazione determinato in base al metodo del tasso di interesse effettivo iscritto in conformità con i
principi contabili internazionali al fine di rappresentare le passività finanziarie al loro effettivo ammontare
nominale, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al relativo valore
di estinzione alla data di riferimento del bilancio.
Debiti verso fornitori e altri debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato che, in relazione
alle caratteristiche e alle scadenze dei debiti, coincide generalmente con il valore nominale.
Si segnala che negli altri debiti vengono classificati i debiti relativi all’acquisizione di partecipazioni.
Passività finanziarie non correnti
I debiti sono rilevati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
2.16
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
In base al principio IAS 19 il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti della Capogruppo e delle
controllate aventi sede legale in Italia, è classificabile come un “post employment benefit” del tipo “defined
benefit plan” il cui ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da
pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato utilizzando il “projected unit

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

77

credit method” per fare una ragionevole stima dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già
maturato a fronte delle sue prestazioni di lavoro nel periodo corrente e passato.
Il Gruppo non ha adottato il metodo del “corridoio” e, pertanto, gli utili e le perdite attuariali sono rilevati
interamente nel periodo in cui sorgono e sono iscritti direttamente a conto economico.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società,si è mantenuta la classificazione della passività per trattamento di fine rapporto
tra le passività non correnti essendo indeterminato il relativo termine di regolamento.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” la passività per trattamento di fine rapporto
della Capogruppo e del gruppo facente capo a Pragmae Advisory Group S.r.l. è stata rettificata per
annullare al 31 dicembre 2011 gli effetti attuariali ed attualizzativi iscritti in conformità con i principi contabili
internazionali al fine di rappresentare il trattamento di fine rapporto nel suo effettivo ammontare nominale
determinato in base alla relativa normativa vigente, assumendo una prospettiva liquidatoria di
rappresentazione del relativo debito in base al suo valore di estinzione alla data di riferimento del bilancio.
2.17
Accantonamenti
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite e debiti attuali di esistenza
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo non erano determinabili l’ammontare o la data
di sopravvenienza. Gli stanziamenti sono rilevati nello stato patrimoniale quando esiste una obbligazione
attuale legale o implicita che determini l’impiego di risorse per l’adempimento della stessa e se ne possa
determinare una stima attendibile dell’ammontare.
Un’obbligazione implicita è definita come un’obbligazione che sorge nel momento in cui il Gruppo ha reso
noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi o politiche aziendali pubbliche o un annuncio
sufficientemente specifico che accetterà determinate responsabilità, in modo da aver fatto sorgere nelle
terze parti, come conseguenza, l’aspettativa che il Gruppo onorerà l’obbligazione.
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che il Gruppo
pagherebbe per estinguere l’obbligazione, ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura dell’esercizio.
Nel caso in cui l’effetto sia rilevante, gli accantonamenti sono calcolati attualizzando i flussi finanziari futuri
stimati ad un tasso di attualizzazione al lordo delle imposte, tale da riflettere le valutazioni correnti di
mercato del valore attuale del denaro e dei rischi specifici connessi alla passività.
I fondi per rischi ed oneri sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei
tempi di realizzazione e del tasso di attualizzazione.
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell‘esercizio in cui la variazione è avvenuta.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati nell’apposita sezione
informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcun stanziamento.
2.18
Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie ed i
proventi/oneri derivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto
in un’apposita riserva.
2.19
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rilevati rispettivamente quando si verifica l’effettivo
trasferimento dei rischi e dei benefici rilevanti derivati dalla cessione della proprietà o al compimento della
prestazione. I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che al Gruppo affluiranno i benefici
economici e il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile.
2.20
Imposte
Le imposte dell’esercizio comprendono le imposte correnti e quelle differite.
Le imposte correnti sono determinate sul risultato imponibile dell’esercizio.
Il reddito imponibile differisce dal risultato riportato nel conto economico poiché esclude le componenti
positive e negative che saranno tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude, inoltre, voci che non
saranno mai tassabili o deducibili. La passività per imposte correnti è calcolata in base alla normativa
vigente.
Le imposte differite passive e le imposte anticipate sono determinate sulla base di tutte le differenze
temporanee che emergono tra i valori dell’attivo e del passivo del bilancio ed i corrispondenti valori rilevati
ai fini fiscali.
Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili relative
alle imprese del Gruppo e alle partecipazioni in imprese collegate, ad eccezione dei casi in cui il Gruppo
sia in grado di controllare l’annullamento di tali differenze temporanee e sia probabile che queste ultime
non si annulleranno nel prevedibile futuro.
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Le eventuali attività fiscali differite, originate da differenze temporanee e/o da perdite fiscali pregresse,
sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi possano essere risultati fiscali imponibili in
futuro che consentano l’utilizzo di tali differenze temporanee deducibili e/o delle perdite fiscali pregresse.
Tali attività e passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano da avviamento o
dall’iscrizione iniziale (non da operazioni di aggregazioni di imprese) di altre attività o passività in
operazioni che non hanno influenza né sul risultato contabile né sul risultato imponibile. Il valore di carico
delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui non sia più
probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o in parte il recupero di tali
attività.
Nel calcolo della fiscalità differita si tiene conto dell’aliquota fiscale che il Gruppo si aspetta essere in vigore
al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività. Le imposte differite sono imputate
direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente a patrimonio
netto, nel qual caso anche le relative imposte differite sono imputate al patrimonio netto.
Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando vi sia un diritto legale a compensare le
imposte correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale e
il Gruppo intende liquidare le attività e le passività fiscali correnti su base netta.
Con l’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, sono venuti meno i
presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle imposte differite attive nette, stante la
significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012 e l’oggettiva incertezza nelle previsioni dei risultati
fiscali per gli anni successivi in relazione alla attesa formale messa in liquidazione della Capogruppo e al
conseguente possibile scenario di procedura concorsuale percorribile in base ad un orizzonte temporale
attualmente non determinabile.
Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate nette è altresì dovuta al fatto che le imposte
anticipate nette stanziate si riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa,
possono essere recuperate in un arco di tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di
“non continuità” aziendale.
2.21
Dividendi
I dividendi sono contabilizzati nel periodo contabile in cui viene deliberata la distribuzione.
2.22
Uso di stime
Il bilancio consolidato del Gruppo è predisposto in accordo con gli IAS/FRS, che richiedono il ricorso a
stime, giudizi e assunzioni che hanno effetto sull’ammontare delle attività e delle passività, sull’informativa
relativa ad attività e passività potenziali e sul valore dei ricavi e costi riportati nel periodo presentato.
Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate su elementi noti alla data di predisposizione del bilancio,
sull’esperienza del Gruppo e su altri elementi eventualmente considerati rilevanti.
In tale ambito si segnala che lo scioglimento della Capogruppo e di Pragmae Advisory Group S.r.l. e la
situazione causata dalle perduranti difficoltà del contesto economico e finanziario e la prospettiva di “non
continutà” della Capogruppo e di Pragmae, hanno comportato la necessità di effettuare assunzioni
riguardanti l’andamento futuro delineabile dal mutato contesto aziendale conseguente alla messa in
liquidazione e all’assoggettamento alla prevista procedura concorsuale caratterizzate da significativa
incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel futuro, di risultati diversi da quanto stimato e
che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche
significative, al valore contabile delle relative poste.
Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono le attività non correnti
(partecipazioni, attività finanziarie, attività immateriali), le imposte differite attive, i crediti e gli
accantonamenti per rischi ed oneri.
Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio
Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dal Gruppo nel
processo di applicazione degli IAS/IFRS adattati nelle circostanze per riflettere la mancanza del
presupposto della continuità aziendale e che possono avere effetti significativi sui valori rilevati nel bilancio
consolidato o per le quali esiste il rischio che possano emergere differenze di valore significative rispetto al
valore contabile delle attività e passività nel futuro.
Scelte discrezionali nel processo di applicazione dei principi contabili
Attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita
Le attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita sono sottoposte ad Impairment test
(valutazione delle perdite di valore dipendenti dal deterioramento della solvibilità degli emittenti)
ogniqualvolta si manifestino eventi tali da far ritenere che l’investimento abbia subito una perdita duratura
di valore.
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Il procedimento per la valutazione prevede l’individuazione delle situazioni di deterioramento della
solvibilità degli emittenti l’identificazione delle attività deteriorate e la determinazione delle perdite
associabili alle situazioni di Impairment. Queste perdite corrispondono alla differenza negativa tra il valore
corrente di mercato (oppure, per gli strumenti non quotati, il valore attuale - ai tassi correnti di rendimento
“risk-free” di investimenti simili - dei flussi di cassa attesi) delle attività deteriorate e il loro valore contabile.
Al riguardo, la politica di impairment delle attività finanziarie approvata dal Consiglio di Amministrazione di
Sopaf S.p.A, prevede che, qualora si verifichi uno dei due parametri sotto riportati, si proceda
automaticamente alla registrazione di un impairment:
Fair Value del titolo inferiore del 70% rispetto al valore di carico di prima iscrizione;
perdurare della situazione di fair value inferiore al valore di carico di prima iscrizione per un arco
temporale superiore a 20 mesi.
Relativamente agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale, la necessità di rilevare un
Impairment considera inoltre, singolarmente o congiuntamente, le seguenti situazioni:
il Fair Value dell’investimento risulta significativamente inferiore al costo di acquisto o comunque è
significativamente inferiore a quello di società similari dello stesso settore;
il management della società non è considerato di adeguato standing ed in ogni caso capace di
assicurare una ripresa delle quotazioni;
si rivela la riduzione del “credit rating” dalla data dell’acquisto;
significativo declino dei profitti, dei cash flow o nella posizione finanziaria netta dell’emittente dalla data
di acquisto;
si rileva una riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi;
scompare un mercato attivo per i titoli obbligazionari emessi;
si verificano cambiamenti del contesto normativo, economico e tecnologico dell’emittente che hanno
un impatto negativo sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso;
esistono prospettive negative del mercato, settore o area geografica nel quale opera l’emittente.
Valore recuperabile delle attività non correnti (incluso il goodwill)
Le attività non correnti includono le attività materiali ed immateriali (incluso l’avviamento), le partecipazioni
e le altre attività finanziarie. Il management rivede periodicamente il valore contabile delle attività non
correnti detenute ed utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze
richiedono tale revisione. Tale attività è svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o
dalla vendita del bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore
contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, il Gruppo rileva una svalutazione per il
valore dell’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso l’uso o la
vendita dello stesso, determinata con riferimento ai più recenti piani del Gruppo.
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico nazionale e
internazionale che ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività del Gruppo, ai fini della
redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, e in particolare nell’effettuazione dei test di
impairment di partecipazioni ed attività immateriali, nei diversi ambiti di attività del Gruppo sono state prese
in considerazione previsioni sull’andamento atteso per il 2012 e gli effetti di incertezze emerse nel rispetto
dei tempi, orginariamente programmati, del processo di dismissione di partecipazioni a valori congrui.
Inoltre, l’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento
significativo in grado di influenzare il valore recuperabile dell’avviamento rinveniente dal consolidamento su
base integrale della società controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A.. derivante dalla prospettiva
di “non continuazione” dell’attività della partecipante, con riferimento alle conseguenze delineabili che tale
contesto può determinare sul rischio reputazionale dell’impresa partecipata.
Pertanto, il venire meno della prospettiva di continuazione operativa della Capogruppo, con la sua
conseguente ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento
indicativo di una possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni sopravvenuto
successivamente alla data di riferimento del bilancio che ha richiesto la necessità di una revisione nella
stima del valore recuperabile delle partecipazioni e dell’avviamento al fine di accertarne effettive riduzioni
durevoli di valore.
Realizzabilità delle imposte differite attive e delle perdite fiscali riportate a nuovo
Al 31 dicembre 2011, il Gruppo ha imposte differite attive derivanti per imposte anticipate per complessivi
0,5 milioni di euro derivanti da differenze temporanee deducibili e benefici fiscali teorici per perdite
riportabili a nuovo di esercizi precedenti (per euro 0,5 milioni, corrispondenti a perdite fiscali delle società
controllate pari a euro 1,8 milioni).
Sopaf: bilancio al 31/12/2011

80

Tali imposte anticipate iscritte sono state iscritte, in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile
fiscale positivo, tale da consentirne l’utilizzo.
Il management ha rilevato il valore delle imposte differite attive fino al valore per cui ne ritiene probabile il
recupero anche tenuto conto di un ulteriore peggioramento delle assunzioni previste su di un arco
temporale di medio termine e del fatto che le imposte differite attive nette, così stanziate, si riferiscono a
differenze temporanee/perdite fiscali che possono essere recuperate in un arco di tempo coerente con
l’orizzonte temporale implicito nella pianificazione delle imprese del Gruppo.
Le previsioni sono basate sui redditi imponibili generabili con ragionevole certezza alla luce dei risultati di
budget e le previsioni per gli anni successivi che considerano la ragionevole aspettativa di attuazione delle
operazioni programmate.
Con riferimento alla Capogruppo, il valore residuo delle imposte anticipate nette iscritto nel progetto di
bilancio 2011 redatto nel presupposto della “continuità aziendale” approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 25 maggio 2012, è stato interamente annullato ai fini del bilancio redatto in “non
continuità” mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta futura irrecuperabilità delle imposte
anticipate pari complessivamente a 6.632 migliaia di euro che, in base al criterio originario di iscrizione, è
stata imputata rispettivamente a conto economico nella voce “Imposte sul reddito” per 6.589 migliaia di
euro e a patrimonio netto a rettifica della “riserva di valutazione” per 43 migliaia di euro.
Crediti
Per i crediti e le altre attività sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale
esistenza di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di valore. In particolare, nella
valutazione dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio
creditizio che è indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore
sono rilevate come costo nel conto economico del periodo.
In questa categoria rientrano i crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti
originati dall’impresa. La stima del fondo svalutazione crediti è basata sulle perdite attese da parte del
Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata per crediti simili, delle perdite e degli incassi.
Passività potenziali
Il Gruppo è soggetto a cause legali e fiscali e considerando le incertezze ad esse inerenti, risulta difficile
prevedere con certezza l’esborso che deriverà da tali controversie. Le cause e i contenziosi derivano da
problematiche legali complesse, che sono soggette a un diverso grado di incertezza, inclusi i fatti e le
circostanze inerenti a ciascuna causa. Il Gruppo accerta una passività a fronte di tali contenziosi quando
ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne
deriverebbero può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile
ma non ne sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note al bilancio consolidato.
Cambiamenti di stime contabili
Ai sensi dello IAS 8, i cambiamenti di stime contabili sono imputati prospetticamente a conto economico a
partire dall’esercizio in cui sono adottati.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2011
I seguenti principi contabili sono stati applicati per la prima volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2011.
Nel novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti
correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate controllate
dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. L’adozione di tale modifica non ha prodotto alcun
effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio e ha avuto effetti limitati sull’informativa dei
rapporti verso parti correlate fornita nel presente Bilancio alla nota 56.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2011 e non rilevanti per il
Gruppo
I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2011, disciplinano
fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data del presente Bilancio, ma che
potrebbero avere effetti contabili su operazioni o accordi futuri:
• Emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: Presentazione: Classificazione dei diritti emessi;
• IFRIC 19 – Estinzione di una passività attraverso emissione di strumenti di capitale;
• Improvement agli IAS/IFRS (2010);
• IFRIC 14 – Pagamenti anticipati relativi alla previsione di contribuzione minima.
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Principi contabili e principali emendamenti non ancora applicabili e non adottati in via anticipata
dal Gruppo
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari: lo stesso
principio è poi stato emendato in data 28 ottobre 2010.
Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2013 in modo retrospettivo, rappresenta la prima parte di un
processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la
classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal
bilancio delle attività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico
approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di
cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione,
sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39.
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari:
Informazioni aggiuntive, applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1 luglio 2011. Gli
emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle transazioni di
trasferimento (derecognition) delle attività finanziarie. Gli emendamenti inoltre richiedono maggiori
informazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere in
prossimità della fine di un periodo contabile.
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito
che richiede all’impresa di valutare le imposte differite derivanti da un’attività in funzione del modo in cui il
valore contabile di tale attività sarà recuperato (attraverso l’uso continuativo oppure attraverso la vendita).
Conseguentemente a tale emendamento il SIC-21 – Imposte sul reddito – Recuperabilità di un’attività non
ammortizzabile rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento è applicabile in modo retrospettivo dal
1° gennaio 2012.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 10 – Bilancio Consolidato che sostituirà il SIC12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo) e parti dello IAS 27 – Bilancio
consolidato e separato il quale sarà ridenominato Bilancio separato e disciplinerà il trattamento contabile
delle partecipazioni nel bilancio separato. Il nuovo principio muove dai principi esistenti, individuando nel
concetto di controllo il fattore determinante ai fini del consolidamento di una società nel bilancio consolidato
della controllante. Esso fornisce, inoltre, una guida per determinare l’esistenza del controllo laddove sia
difficile da accertare. Il principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 11 – Accordi di compartecipazione che
sostituirà lo IAS 31 – Partecipazioni in Joint Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto –
Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo. Il nuovo principio fornisce dei criteri per
l’individuazione degli accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi
piuttosto che sulla forma legale degli stessi e stabilisce come unico metodo di contabilizzazione delle
partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel bilancio consolidato, il metodo del patrimonio netto. Il
principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013. A seguito dell’emanazione del principio lo
IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate è stato emendato per comprendere nel suo ambito di
applicazione, dalla data di efficacia del principio, anche le partecipazioni in imprese a controllo congiunto.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni
in altre imprese che è un nuovo e completo principio sulle informazioni addizionali da fornire su ogni
tipologia di partecipazione, ivi incluse quelle su imprese controllate, gli accordi di compartecipazione,
collegate, società a destinazione specifica ed altre società veicolo non consolidate.
Il principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 13 – Misurazione del fair value che chiarisce
come deve essere determinato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che
richiedono o permettono la misurazione del fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair
value.
Il principio è applicabile in modo prospettico dal 1° gennaio 2013.
Alla data del presente Bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il
processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e principi sopra descritti.
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3
AREA DI CONSOLIDAMENTO
I prospetti contabili consolidati sono preparati sulla base delle situazioni contabili al 31 dicembre 2011
predisposte dalle rispettive società consolidate, rettificate, ove necessario, al fine di allineare le stesse ai
criteri di classificazione ed ai principi contabili di gruppo conformi agli IFRS.
L’area di consolidamento al 31 dicembre 2011 risulta la seguente:
Denominazione/Ragione sociale

% diretta

% indiretta % interessenza

Sede legale

Nazione

Valuta

Metodo di consolidamento

100,00%
100,00%
90,00%
100,00%
68,00%
100,00%
100,00%

Milano
Milano
Lussemburgo
Milano
Milano
Milano
Milano

Italia
Italia
Lussemburgo
Italia
Italia
Italia
Italia

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Integrale

59,38%
44,70%
45,00%
45,00%
33,00%
40,00%
22,00%
47,53%
29,50%
29,91%
46,35%

Milano
Milano
Dublino
Milano
Vigevano
Milano
Milano
Lussemburgo
Milano
Newlands
Barcellona

Italia
Italia
Irlanda
Italia
Italia
Italia
Italia
Lussemburgo
Italia
Sudafrica
Spagna

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Rand
Euro

Metodo del patrimonio netto
Metodo del patrimonio netto
Metodo del patrimonio netto
Metodo del patrimonio netto
Metodo del patrimonio netto
Metodo del patrimonio netto
Costo
Metodo del patrimonio netto
Metodo del patrimonio netto
Metodo del patrimonio netto
Metodo del patrimonio netto

Milano
Milano
Milano
Menlo Parc CA
Milano
Varese
Milano
Lussemburgo
Lussemburgo
Grugliasco
Oosterhout
Lussemburgo
Milano

Italia
Italia
Italia
USA
Italia
Italia
Italia
Lussemburgo
Lussemburgo
Italia
Olanda
Lussemburgo
Italia

Euro
Euro
Euro
Dollaro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Minore tra il costo e il fair value

7,39%

100,00%
26,14%
15,56%
2,32%
3,07%
24,60%
22,69%
2,57%
5,00%
2,08%
0,66%
18,59%
17,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

S.M.Buon Albergo
Milano

Italia
Italia

Euro
Euro

Integrale
Integrale

49,99%

44,70%

Milano

Italia

Euro

Metodo del patrimonio netto

7,39%

17,00%

Milano

Italia

Euro

Fair value

Capogruppo:
Sopaf S.p.A.
Società controllate dirette:
Sopaf Capital Management SGR S.p.A.
Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.
Sopaf Asia Sarl
SPF Clip S.r.l
Sopaf Global Private Equity Funds
Gnosis S.r.l
Star Pool S.r.l (in liquidazione)
Società collegate dirette:
Petunia S.p.A. (*)
Banca Network Investimenti S.p.A.
Area Life International Assurance ltd
Aviva Previdenza S.p.A.
ASM Lomellina Inerti S.r.l.
Sopaf&Partners Re -Investimenti S.r.l.
Westindustrie S.r.l.
China Opportunity SA (**)
Schooner S.r.l.
Newman Lowther & Associates Ltd.
Firanegocios SL

100,00%
100,00%
90,00%
100,00%
68,00%
100,00%
100,00%
59,38%
15,02%
45,00%
45,00%
33,00%
40,00%
22,00%
47,53%
29,50%
29,91%
46,35%

29,68%

Integrale
Integrale
Integrale
Integrale
Integrale
Costo

Società partecipate dirette:
Sopaf Real Estate Opportunity I (***)
100,00%
SPF Energy S.p.A. (****)
26,14%
Sun System S.p.A.
15,56%
Noventi Venture II LP
2,32%
Linkem S.p.A.
3,07%
Volare S.p.A. (in Amministrazione Straordinaria)
24,60%
Demofonte Srl
22,69%
Value Secondary Inv. Sicar SCA (in liquidazione)
2,57%
Vintage Fund Sicav
5,00%
Green BIT S.p.A.
2,08%
Blue H Technologies ltd
0,66%
Valore by Avere AM SCA
18,59%
Ovo Italia S.r.l.
9,61%
Società controllate indirette:
- tramite Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.
Essere Tutela S.r.l. (in liquidazione)
Bridge Financial Service S.r.l.
Società collegate indirette:
- tramite Petunia S.p.A.
Banca Network Investimenti S.p.A.
Società partecipate indirette:
- tramite SPF Clip S.r.l.
Ovo Italia S.r.l.

Fair value
Fair value
Fair value
Fair value
Costo
Fair value
Fair value
Fair value
Fair value
Costo
Fair value
Fair value

(*) Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici
(**) Sopaf detiene il 47,53% dei diritti di voto e il 25,57% dei diritti economici
(***) Attività classificata come detenuta per la vendita
(****) inclusivo di 133.333 azioni oggetto di operazione pronti contro termine
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L’area di consolidamento al 31 dicembre 2011 presenta le seguenti variazioni rispetto al 31 dicembre 2010:
SOCIETA’ CONTROLLATE
USCITE DALL’AREA DI CONSOLIDAMENTO

Nazione

Attività

Italia
Italia

Fondo immobiliare
Immobiliare

Nazione

Attività

Italia
Italia
Italia
Italia

Industriali
Industriali
Industriale
Immobiliare

Nazione

Attività

Sud Africa

Consulenza finanziaria

Con il metodo integrale

Sopaf Real Estate Opportunity I
COse S.r.l.
SOCIETA’ COLLEGATE
USCITE DALL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Con il metodo del patrimonio netto

SPF Energy S.p.A.
Sun System S.p.A.
Linkem S.p.A. (già AFT S.p.A)
Iside S.r.l.
SOCIETA’ COLLEGATE
ENTRATE NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Con il metodo del patrimonio netto

Newman Lawther & Associated ltd

Principali criteri adottati per la definizione dell’area di consolidamento e nell’applicazione dei
principi di valutazione delle partecipazioni
Nell’area di consolidamento del Gruppo sono incluse le partecipazioni in imprese collegate qualora la
partecipante possieda una quota di partecipazione superiore al 20%, in quanto con tale percentuale si
presuppone il riconoscimento di un’influenza notevole da parte della partecipante, intesa come possibilità
di partecipare alla determinazione delle scelte finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il
controllo salvo che, in presenza di tale quota di partecipazione, possa essere chiaramente dimostrata la
non esistenza dell’influenza notevole.
Le partecipazioni in imprese collegate così definite sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
1.

Uscita dall’area di consolidamento con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni
Linkem S.p.A., SPF Energy S.p.A. e Sun System S.p.A.

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2011 è variata rispetto al 31 dicembre 2010 per effetto dell’uscita
dal perimetro di consolidamento con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni Linkem S.p.A. (già
AFT S.p.A.), SPF Energy S.p.A. e Sun System S.p.A. conseguente alla perdita dell’influenza notevole della
capogruppo Sopaf S.p.A. sulla stesse società partecipate.
i)

Deconsolidamento in base al metodo del patrimonio netto della partecipazione Linkem S.p.A. per
perdita di influenza notevole:

Con riferimento alla partecipazione detenuta dalla Capogruppo in Linkem S.p.A., si precisa che
l’assemblea straordinaria di Linkem S.p.A del 30 dicembre 2010 ha deliberato un aumento di capitale di
massimi euro 10 milioni per sostenere il piano di sviluppo approvato dalla società, da sottoscrivere in parte
mediante conversione dei finanziamenti soci già concessi ed in parte direttamente con versamenti in conto
capitale. In data 4 febbraio e in data 22 febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto non integralmente il pro
quota di propria competenza per un importo complessivo di euro 1,6 milioni (di cui euro 0,3 milioni
mediante conversione del proprio finanziamento soci), diluendo di conseguenza la propria quota
partecipativa dal 25,17% al 18,57%. Successivamente, a seguito della cessione del 50% della propria
quota e per effetto di un ulteriore aumento di capitale, conclusosi il 31 dicembre 2011 e non sottoscritto da
Sopaf, la quota di capitale detenuta in Linkem si è ulteriormente ridotta al 3,07%.
A seguito della perdita dell’influenza notevole, causata dalla riduzione della quota di partecipazione,
è cessata l’applicazione del metodo del patrimonio netto, comportando la contabilizzazione della stessa
partecipazione in Linkem in base al relativo valore di fair value secondo quanto previsto dallo IAS 39.
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ii)

Deconsolidamento in base al metodo del patrimonio netto della partecipazione SPF Energy S.p.A.
per perdita di influenza notevole:

Con riferimento alla partecipazione in SPF Energy S.p.A., posseduta da Sopaf S.p.A. per una quota di
capitale del 22,31% (del 26,14% comprendendo le azioni oggetto di un’operazione di pronti contro
termine), nel corso dell’esercizio 2011 sono intervenuti determinati cambiamenti nelle modalità di
conduzione societaria ed aziendale della società partecipata tali da concretizzare i presupposti di una
perdita di influenza notevole nella direzione della gestione della stessa società partecipata da parte di
Sopaf S.p.A..
In particolare, si rileva che, a seguito della realizzazione del piano di sviluppo e di consolidamento
dell’assetto organizzativo della società SPF Energy S.p.A., avviatosi principalmente nell’esercizio 2010 e
sostanzialmente completato nell’esercizio 2011, sono venute progressivamente a mancare le condizioni di
influenza notevole sul governo delle decisioni operative e finanziarie della società partecipata che
consentivano di riconoscere compiutamente a Sopaf S.p.A. una relazione di collegamento configurabile
attraverso il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della
partecipata, associato all’insussistenza di significative operazioni commerciali, di operazioni di
interscambio di personale dipendente o di fornitura di informazioni tecniche rilevanti.
Tale situazione si è progressivamente consolidata nel corso dell’esercizio 2011, pur restando, la stessa
Sopaf S.p.A., detentrice di una quota di interessenza del capitale della società superiore al 20% dei diritti di
voto esercitabili nell’assemblea della società. che configura il presupposto per una relazione di
collegamento “presunto”.
A tale riguardo, si precisa quanto segue:
nel corso degli esercizi 2010 e 2011, a seguito degli ultimi tre aumenti di capitale promossi da SPF
Energy S.p.A., l'azionariato della società si è radicalmente modificato. Al 31 dicembre 2011 il capitale
sociale è pari ad euro 3.481.676, il numero dei soci è passato da 6 a 67, e l’interessenza di Sopaf
S.p.A. si è diluita da una quota iniziale del 48% al 22,31% (del 26,14% comprendendo le azioni
oggetto di un’operazione di pronti contro termine); Sopaf S.p.A. (all’inizio dell’anno 2010 la
partecipazione di Sopaf era pari al 48%, ed il capitale sociale pari ad euro 1.110.000 ed era suddiviso
tra 6 soci);
non sussiste in capo a Sopaf S.p.A. il potere di influenza sulla maggioranza del Consiglio di
Amministrazione della società partecipata. L'assemblea di SPF Energy S.p.A., in data 25 febbraio
2011 ha previsto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 membri. Due azionisti, diversi
da Sopaf, hanno diritto, ai sensi di accordi parasociali, alla nomina di un amministratore ciascuno. Il
Consiglio di Amministrazione di SPF Energy S.p.A., in data 15 ottobre 2010 ha conferito poteri di
ordinaria amministrazione al Presidente, Signor Giorgio Magnoni, ed in data 7 maggio 2010 al
Consigliere Signor Sigfrido Finzi. Detti poteri sono sostanzialmente equivalenti. Essendo i suddetti
poteri alquanto limitati, le operazioni sul core business che vengono effettuate da SPF Energy S.p.A.
sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della medesima, che delibera a maggioranza dei
presenti;
non sussistono patti di sindacato e altri accordi parasociali disciplinanti la corporate governance di SPF
Energy S.p.A.;
non sussistono operazioni intersocietarie rilevanti sia nel valore che nella natura tra Sopaf S.p.A. e la
società partecipata. Nel corso dell’esercizio 2011, i rapporti intrattenuti da Sopaf S.p.A. si sono limitati
esclusivamente alle operazioni derivanti da un contratto di sublocazione e di servizi logistici e di
distacco parziale di personale con il ruolo di segretaria di direzione. Sino al 2011 SPF Energy S.p.A
aveva sottoscritto contratti con Sopaf S.p.A. per la gestione dei servizi amministrativi e legali, tuttavia
nel corso del 2011, SPF Energy S.p.A. si è dotata di una struttura organizzativa propria ed autonoma,
assumendo un responsabile amministrativo-finanziario ed un responsabile affari legali;
Sopaf S.p.A. non è stata in condizione di influenzare la nomina di personale a livello dirigenziale della
società partecipata;
nel mese di agosto 2011 si è completato il programma di investimento tecnologico e strutturale di SPF
Energy S.p.A. con riferimento al quale non sussistono allo stato condizioni di dipendenza tecnologica
della stessa partecipata da Sopaf S.p.A.;
non sussistono programmi ed impegni al sostegno finanziario del piano di investimenti della società
partecipata da parte di Sopaf S.p.A..
Pertanto, con l’esercizio 2011 sono venuti meno i presupposti per l’esercizio di una influenza notevole da
parte di Sopaf S.p.A. sulla società partecipata che, sebbene insufficiente a determinare le strategie della
società partecipata, sia tale da condizionarne gli equilibri di potere e sia il riflesso di intese dirette al
realizzo di finalità comuni, mediante una politica societaria convergente.
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A seguito della perdita dell’influenza notevole della partecipazione SPF Energy S.p.A., è cessata
l’applicazione del metodo del patrimonio netto, comportando la contabilizzazione della stessa
partecipazione in base al relativo valore di fair value secondo quanto previsto dallo IAS 39.
iii)

Deconsolidamento in base al metodo del patrimonio netto della partecipazione Sun System S.p.A.
per perdita di influenza notevole:

Con riferimento alla partecipazione in Sun System S.p.A., si precisa che Sopaf S.p.A detiene il 15,94%
della partecipata ma, di fatto, ha esercitato sulla stessa un’influenza notevole con riferimento ai particolari
accordi parasociali che disciplinavano la governance ed amministrazione della società partecipata. In data
18 ottobre 2011, è stato sottoscritto un addendum al patto parasociale in essere fra gli azionisti di Sun
System S.p.A.. Con la sottoscrizione del suddetto addendum, Sopaf ha perso ogni facoltà sulla gestione di
Sun System S.p.A. derivante dagli accordi parasociali, in particolare non ha più la facoltà di scegliere
l'amministratore delegato e ha rinunciato ai poteri di veto sulle materie rilevanti che erano individuate nel
patto.
Pertanto, per effetto di tale modifica degli accordi parasociali della partecipata, Sopaf S.p.A. ritiene siano
venuti meno i presupposti anche sostanziali per l’influenza notevole esercitabile attraverso il potere di
partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipazione.
A tale riguardo, si precisa inoltre quanto segue:
non sussistono operazioni commerciali e finanziarie intersocietarie rilevanti sia nel valore che nella
natura tra Sopaf S.p.A. e la società partecipata;
non sussistono operazioni di interscambio di personale dipendente o di fornitura di informazioni
tecniche rilevanti tra Sopaf S.p.A e la società partecipata;
Sopaf S.p.A. non è stata in condizione di influenzare la nomina di personale a livello dirigenziale della
società partecipata;
non sussistono programmi ed impegni al sostegno finanziario del piano di investimenti della società
partecipata da parte di Sopaf S.p.A..
A seguito della perdita dell’influenza notevole della partecipazione Sun System S.p.A., è cessata
l’applicazione del metodo del patrimonio netto, comportando la contabilizzazione della stessa
partecipazione in base al relativo valore di fair value secondo quanto previsto dallo IAS 39.
2.

Deconsolidamento su base integrale di Sopaf Real Estate Opportunity I e Cose S.r.l.

Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2011, il perimetro di consolidamento evidenzia l’uscita dall’area
di consolidamento su base integrale della partecipazione di controllo nel fondo Sopaf Real Estate
Opportunity I e indirettamente della partecipazione Co.Se S.r.l. (società partecipata al 96% dal fondo Sopaf
Real Estate Opportunity I).
Al riguardo, si precisa che il management della Capogruppo, che detiene il 100% delle quote del fondo
Sopaf Real Estate Opportunity I (“SoReo I”), si è impegnato in un piano per la cessione di tale
partecipazione ed in un conseguente programma attivo di individuazione di un acquirente finalizzato a
completare la cessione entro 12 mesi. Per tale motivo l'interessenza nel fondo SoREO I e, indirettamente,
quelle in Co.Se. S.r.l., Iside S.r.l. e Firanegocios S.L. sono state inserite nelle “Attività non correnti
possedute per la vendita” secondo quanto previsto dallo IFRS 5 già a partire dalla semestrale al 30 giugno
2011.
Peraltro si segnala che per effetto della cessione della partecipazione di collegamento nel capitale di Polis
Fondi SGR.p.A. (“Polis” - società di gestione dello stesso fondo), che si è perfezionata in data 14 febbraio
2011, Sopaf S.p.A. ha di fatto perso sostanzialmente il controllo sulla gestione nel Fondo.
Per effetto, infatti, della cessione di Polis, Sopaf S.p.A. non ha più rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione della suddetta partecipazione, perdendo così la possibilità di esercitare un’influenza
notevole sulla gestione delle attività del fondo medesimo.
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Gli ammontari riclassificati tra le “Attività non correnti possedute per la vendita” sono di seguito descritti:
Valori in migliaia di euro

% Interessenza

Attività Immateriali
Attività Materiali
Partecipazioni in imprese collegate:
- Firanegocios S.L.
- Iside S.r.l.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Rimanenze
Altri crediti ed attività diverse
Disponibilità liquide
Totale Attività
Passività finanziarie
Accantonamenti per rischi ed oneri
Altre passività
Passività Non Correnti
Passività finanziarie
Debiti commerciali
Altre passività
Passività Correnti
Totale Passività

Fondo
So.re.o. I

Co.Se S.r.l.

100,0%

96,0%

3.505
2.415
22.655
242
28.817
-

135
288
4
50
477
(371)
(371)

(22.961)
(56)
(470)
(23.487)
(23.487)

(2)
(1)
(3)
(374)

Attivo netto in consolidato

5.330

103

Attivo netto pro quota di Gruppo in consolidato

5.330

97

Valore delle partecipazione So.Re.O I al 30 giugno 2011
Posizione finanziaria netta delle società uscite dall'area di consolidamento:
Fondo So.Re.O. I
Co.Se S.r.l.

3.

Totale

5.427
5.427

(22.961)
-

50

(22.961)

50

(22.911)

Altre informazioni e assunzioni in merito all’area di consolidamento del Gruppo

Per quanto concerne l’area di consolidamento del Gruppo si precisa che il Gruppo detiene il 59,38% di
Petunia S.p.A., tuttavia non controlla la società in quanto detiene il 49% delle azioni di classe “A” che
attribuiscono il diritto di voto e la restante percentuale in azioni di classe “B” che conferiscono
esclusivamente diritti economici ma sono prive del diritto di voto. Pertanto, la partecipazione è stata
valutata con il metodo del patrimonio netto.
Le partecipazioni in Westindustrie S.r.l. e in Blue H Technologies BV sono state mantenute al costo in
quanto la valutazione con il metodo del patrimonio netto è approssimata dal costo.
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4
INFORMATIVA PER SETTORE DI ATTIVITA’
Le attività del Gruppo Sopaf e le relative strategie, così come le sottostanti attività legate al controllo
direzionale, sono articolate e definite per linea di business, pertanto tale suddivisione determina il segmento
primario ai fini dell’informativa per settore di attività, secondo quanto richiesto dallo IFRS 8. L’articolazione
della presentazione dell’ informativa corrisponde alla struttura della reportistica periodicamente analizzata e
valutata dal Consiglio di Amministrazione per gestire il business e dell’attività di reporting direzionale
periodico e di pianificazione coerente con le modalità adottate dalla direzione aziendale per l’assunzione delle
decisioni operative.
Pertanto, l’identificazione dei settori operativi e l’informativa presentata sono definite sulla base della
reportistica interna utilizzata dalla direzione aziendale ai fini dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e
per l’analisi delle relative performance.
Con riferimento ai c.d. “clienti rilevanti” si precisa che non sono presenti clienti rilevanti con ricavi di
particolare concentrazione significativa negli esercizi presentati.
Le linee di business che rappresentano, a livello di informativa di settore, il livello di segmento operativo
risultano i seguenti:
Asset management;
Attività immobiliari;
Servizi finanziari e assicurativi;
Attività industriali e servizi.
Le attività svolte dalle società holding di partecipazioni del Gruppo non sono state incluse nei settori operativi
del Gruppo in quanto non dedicate ad attività operative identificabili come destinate a fornire prodotti o
servizi, ma esclusivamente alla prestazione di servizi generali ed amministrativi di gruppo. Pertanto, i dati
relativi al conto economico e allo stato patrimoniale relativi alle società holding di partecipazioni sono
evidenziati separatamente dai dati di settore.
Il management di Sopaf valuta la performance del Gruppo e dei settori operativi sulla base dell’Ebitda e del
risultato operativo rettificato escludendo le componenti economiche non ricorrenti.
In particolare, sono escluse dal risultato operativo per settore:

i) le componenti reddituali, se significative, quando: derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento
risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto
svolgimento dell’attività; oppure derivano da eventi o da operazioni non rappresentativi della normale
attività del business, come nel caso degli oneri di ristrutturazione, nonché di oneri/proventi connessi con
la cessione di attività in via di dismissione;
ii) gli oneri/proventi finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto esclusi dal risultato operativo di
settore quando sono rappresentati dagli oneri finanziari sul debito finanziario lordo e dai proventi sulle
disponibilità e sugli impieghi di cassa anche strumentali all’attività operativa.
Nei prospetti seguenti sono rappresentati il risultato operativo lordo (EBITDA) rettificato ed il risultato
operativo rettificato a livello di settore operativo e di Gruppo e la riconciliazione con il risultato netto
consolidato.
Si precisa che il risultato operativo ed il risultato netto rettificato non sono previsti dagli IFRS.
Il management ritiene che tali misure di performance consentano di facilitare l’analisi dell’andamento dei
business, assicurando una migliore comparabilità dei risultati nel tempo.
Nella presente nota vengono inoltre riportati i principali valori delle situazioni patrimoniali delle diverse linee di
business e le altre informazioni previste dai principi di riferimento per settore operativo riferite all’esercizio.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(1.505)

Totale Passività

4.449
30.215
11.613
2.476
8.042
56.794
(1.657)
(1.657)

Attività
Attività di settore
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Avviamento
Attività Non Correnti possedute per la Vendita
Totale Attività

Passività
Passività di settore

Totale Passività

Asset
management

31-dic-10

(1.505)

Passività
Passività di settore

Valori in migliaia di euro

12.321
10.334
2.501
25.156

Asset
management

31-dic-11

Attività
Attività di settore
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Avviamento
Attività Non Correnti possedute per la Vendita
Totale Attività

Valori in migliaia di euro

(23.674)

(23.674)

24.893
5.151
8.034
38.078

Immobiliare

0

-

0
1.620
4.070
5.690

Immobiliare

(3)

(3)

203
26
16.052
2.158
18.439

(34.158)

(34.158)

11.273
72.236
1.039
84.548

(4)

(4)

208
17.762
4.822
22.792

Servizi finanziari Servizi/Industria

Settori

(33.404)

(33.404)

8.063
14.549
22.612

Servizi finanziari Servizi/Industria

Settori

-

Elisioni

-

Elisioni

-

-

-

0

-

-

(128.768)

(128.768)

53.787
53.787

Holding di
partecipazioni

(99.625)

(99.625)

13.116
13.116

Holding di
partecipazioni

(188.260)

(188.260)

255.999

8.042

94.609
125.364
25.508
2.476

Consolidato

(134.537)

(134.537)

85.014

33.704
26.529
22.623
2.158

Consolidato
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(5.738)

Risultato operativo gestione ordinaria

-

(108.082)

(98.950)
4.237
(11.380)
(1.990)

EBIT - Risultato ante gestione finanziaria ed imposte
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri netti non ricorrenti

Risultato prima delle Imposte

(49.941)

(218)

(3.269)

-

(1.662)

(12.240)

(2.183)

31-dic-11

690

(295)

45

940

-

(11.396)

-

374

-

11.963

Holding

(49)

3.975
(3.776)
(248)

14.069
91
(10.186)
-

(34.586)

-

-

-

-

750
374

-

-

(374)

(750)

-

-

-

(750)
(100)
750
100

Holding

Impairment su partecipazioni collegate

115

-

119

(4)

-

(4)

-

-

-

Elisioni

Elisioni

Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto

(1.182)

(334)

73

(921)

(110)

(4.688)

Servizi/Industria

4.985

(4)
10.272
(5.283)
-

0
(4)
-

Servizi/Industria

(7.091)
(14.423)

(1.165)

(701)
-

140

(604)

-

(814)

-

-

-

3.878

Servizi finanziari

Settori

(1.498)

(1.359)
141
(280)

2.726
9
(4.082)
(13)

Servizi finanziari

Settori

Fondo per rischi e oneri di ritrutturazione e altri oneri non ricorrenti
Risultato operativo

Oneri per incentivazioni all'esodo

Svalutazione immobili di trading

Rettifiche di valore su partecipazioni quotate

Svalutazione crediti immobiliari

Oneri non ricorrenti di cui:

Risultato operativo della gestione ordinaria

Segue la riconciliazione tra il Risultato operativo e il risultato ante imposte :

(1.673)

(74)

Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Ammortamenti

Risultato operativo gestione ordinaria

(77)

(1.522)

EBITDA gestione ordinaria

Utili derivanti da dismissioni di attività non correnti

(750)
(263)

(4.408)

-

-

Infrasettore
Infragruppo verso altri settori

Verso terzi

-

-

210

Immobiliare

117

(58)
175
-

46
(103)
-

Immobiliare

-

750

Infrasettore

Infragruppo verso altri settori
Costi operativi

3.149

Verso terzi

Ricavi ed altri proventi

Asset management

31-dic-10

(2.409)
238
(3.478)
(89)

EBITDA gestione ordinaria
Utili derivanti da dismissioni di attività non correnti
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
Ammortamenti

Valori in migliaia di euro

2.296
750
(4.617)
(750)
(88)

Asset management

31-dic-11

Ricavi ed altri proventi
Verso terzi
Infrasettore
Infragruppo verso altri settori
Costi operativi
Verso terzi
Infrasettore
Infragruppo verso altri settori

Valori in migliaia di euro

(13.985)

(12.616)
9.546
(10.915)

(10.950)

7.916

(9.582)

(725)

(1.661)

(1.424)

(2.558)

(6.368)

(3.214)

31-dic-10

(3.214)

(701)
(703)

300

(2.111)

-

(21.311)

-

-

-

19.200

Consolidato

(2.183)

144
10.826
(12.537)
(616)

19.137
(18.993)
-

Consolidato

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
ATTIVITA’ NON CORRENTI
5
Avviamento
Nell’esercizio precedente la voce comprendeva l’avviamento derivante dal consolidamento di Sopaf Capital
Management SGR S.p.A.; si è interamente azzerata nell’esercizio come segue:

Sopaf Capital Management SGR S.p.A.

31.12.2011

31.12.2010

-

2.476
2.476

Impairment test sull’ avviamento relativo a Sopaf Capital Management SGR S.p.A.
Sopaf S.p.A., nel determinare Il valore recuperabile dell’avviamento relativo a Sopaf Capital Management
SGR S.p.A., ha fatto riferimento alla perizia effettuata sul valore della SGR da un esperto indipendente, il
quale ha adottato un approccio di natura fondamentale utilizzando il metodo reddituale (variante equityside), assumendo che i flussi di risultato analiticamente previsti nel piano pluriennale predisposto dal
management coincidano con quelli medi attesi.
Nell’effettuazione del test di impairment dell’avviamento sono state prese in considerazione previsioni
sull’andamento atteso per il 2012 della società controllata, le cui assunzioni e risultanze sono coerenti con
quanto dichiarato dal management in merito alle prospettive circa l’evoluzione prevedibile della gestione,
mentre, per gli anni successivi di pianificazione, non si è potuta delineare una revisione degli obiettivi del
piano originario della società controllata necessaria per tenere conto, in senso conservativo, dell’attuale
contesto economico-finanziario recessivo.
Pertanto, il test di impairment si è dovuto effettuare confrontando il residuo valore dell’avviamento con la
stima del valore recuperabile dell’attività di SCM ottenuto con riferimento ad una valutazione del relativo
fair value rappresentato da un “probabile prezzo di mercato” della partecipazione all’intero capitale della
società. Tale valutazione del fair value dell’intera partecipazione è stato determinato assumendo un criterio
di valutazione di natura fondamentale che si è basato sul piano predisposto dal management di SCM e
senza considerare eventuali premi dall’attività di SGR che avrebbero potuto essere riconosciuti da un
generico partecipante al mercato nell’ambito di un’ipotetica transazione.
Dal confronto tra il valore contabile dell’avviamento ed il relativo valore recuperabile determinato dal
“probabile prezzo di mercato” dell’intera partecipazione al 31 dicembre 2011, si è determinata una
svalutazione di euro 2,5 milioni che è stata iscritta a conto economico nella voce “Accantonamenti a Fondi
rischi e Svalutazioni”.
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6
Attività immateriali
Figurano per 3 migliaia di euro e si decrementano per 130 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente,
in particolare per effetto di ammortamenti dell’esercizio pari a 101 migliaia di euro.
La voce si movimenta come segue:

Valori al 1.1.2011

B revetti

C o ncessio ni,
Licenze,
M archi

A ltre

T o tale

23

91

19

133

Variazioni dell’esercizio:
- acquisizioni

-

5

-

5

- alienazione

-

(5)

-

(5)

- altri movimenti

-

(9)

-

(9)

- variazioni nell'area di consolidamento

-

-

-

-

(19)

(72)

(10)

(101)

(4)

(10)

(6)

(20)

(23)

(91)

(16)

(130)

-

-

3

3

- ammortamenti
- rettifiche per revisione vita utile residua
attesa
Totale variazioni
Valori al 31.12.2011

Stante l’avvenuto scioglimento della Capogruppo (accertato in data 15 ottobre 2012) e della società
controllata Pragmae Advisory Group S.r.l. (accertato in data 30 agosto 2012), è venuto a mancare il
presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività immateriali, la cui iscrizione presuppone l’ordinario
funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Pertanto, il valore residuo atteso di tali attività alla data di scioglimento, è stato annullato mediante
l’iscrizione di una rettifica per perdita del relativo valore recuperabile complessivamente pari a 20 migliaia
di euro, imputata a conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
7
Attività materiali
Figurano per 964 migliaia di euro e si decrementano rispetto al 31 dicembre 2010 di 1.782 migliaia di euro.
Nel dettaglio, la voce si movimenta come segue:
Immo bili

Cos to al 1.1.2011

657

M iglio rie su
beni di t erzi

Impianti e
macchinari

A t t rezzature

A lt ri beni

T o ta le

1.338

130

870

2.004

4.999

V ariaz ioni dell’esercizio:
- variaz ioni nell’area di consolidamento

-

-

-

-

-

-

- acquisizioni

-

-

1

36

1

38

- cessioni di beni in locazioni f inanziarie

-

-

-

-

-

-

- alienazioni

-

(67)

-

(10)

(65)

(142)

- altri movimenti

-

-

-

(46)

(229)

(275)

- rettif ic he per revisione vita utile residua attesa

-

(605)

(37)

(147)

(212)

(1.001)

Totale var iazioni

-

(672)

(36)

(167)

(505)

(1.380)

Totale cos to al 31.12.2011

657

666

94

703

1.499

3.619

Fondi am m or tam e nto al 1.1.2011

(30)

(518)

(71)

(636)

(998)

(2.253)

V ariaz ioni dell’esercizio:
- variaz ioni nell’area di consolidamento

-

-

-

-

-

-

- alienazioni

-

5

-

55

53

113

- cessioni di beni in locazioni f inanziarie

-

-

-

-

-

-

- svalutaz ioni

-

-

-

-

-

-

- ammortamenti

(14)

(84)

(12)

(122)

(283)

(515)

Totale var iazioni

(14)

(79)

(12)

(67)

(230)

(402)

Totale fondi am m or tam e nto al 31.12.2011

(44)

(597)

(83)

(703)

(1.228)

(2.655)

V alor i al 31.12.2011

613

69

11

-

271

964

657
(44)

-

61
(21)

122
(110)

1.028
(834)

1.868
(1.009)

Di cui beni in locazione f inanziaria:
- costo storic o
- A mmortamenti
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Gli incrementi dell’esercizio più significativi riguardano:
- mobili ed attrezzature varie di struttura della società controllata Sopaf Capital Management SGR
S.p.A.;
- altri beni riferiti a nuovi investimenti in macchine elettroniche d’ufficio.
Si evidenziano alienazioni ed altri decrementi per 417 migliaia di euro che riguardano principalmente
mobili, arredi e autovetture della controllata Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione).
Stante l’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, è venuto a mancare il
presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività materiali la cui iscrizione è legata all’ordinario
funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione, nel presupposto della “non continuità”, il valore residuo e
la vita utile delle attività materiali sono stati rivisti analiticamente in considerazione delle aspettative
connesse con il valore residuo atteso dalle stesse attività alla data di scioglimento, in quanto differenti
rispetto alle precedenti stime in continuità.
Pertanto, il valore residuo atteso delle attività materiali alla data di scioglimento è stato annullato al fine di
commisurarne il presumibile valore di realizzo determinato al termine della relativa vita utile residua,
corrispondente alla data di scioglimento della Capogruppo e di Pragmae Advisory Group S.r.l. (in
liquidazione), mediante l’iscrizione di una rettifica complessivamente pari a 1.001 migliaia di euro imputata
a conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”
8
Partecipazioni in società collegate/a controllo congiunto
La voce si compone come segue:
31.12.2011
Petunia S.p.A.
Banca Network Investimenti S.p.A.
Aviva Previdenza S.p.A
China Opportunity S.A. Sicàr
Area Life Int Ass. Limited
Newman Lowther & Associates Ltd.
Schooner S.r.l.
Firanegocios S.L.
Sopaf&Partners RE S.r.l.
ASM Lomellina Inerti S.r.l.
W estindustrie S.r.l.
Iside S.r.l.
SPF Energy S.p.A.
Linkem S.p.A. (ex AFT S.p.A.)
Sun System S.p.A.
Star Pool S.r.l. (in liquidazione)

31.12.2010

7.810
10.334
6.390
208
676
881
63
24
2
-

29.980
15.170
18.140
30.214
8.805
1.508
3.505
24
2
138
4.135
10.561
3.040

141

141

26.529

125.363

La movimentazione delle partecipazioni intervenuta nell’esercizio ed un riepilogo dei dati salienti di bilancio
delle società collegate sono riportati negli appositi allegati (Prospetto delle Partecipazioni in imprese
collegate/a controllo congiunto e dati patrimoniali ed economici delle società collegate).
Gli incrementi intervenuti nel corso dell’esercizio si riferiscono principalmente:
per 2.123 migliaia di euro, a versamenti in conto capitale in favore di Petunia S.p.A. di cui 1.800
migliaia di euro per versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati nel mese di maggio 2011;
per 2.100 migliaia di euro, ai versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati nel mese di
settembre 2011 per Banca Network Investimenti S.p.A.;
per 1.373 migliaia di euro, ai versamenti relativi alla parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale di
Linkem S.p.A. effettuati il 4 e 22 febbraio 2011;
per 2.782 migliaia di euro, all’acquisto di complessive n. 33.989 azioni di Firanegocios S.L., società di
diritto spagnolo, avvenuto a seguito di due operazioni perfezionate nel secondo semestre 2011
rappresentative di una partecipazione complessiva del 46,35% del capitale sociale;
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per 380 migliaia di euro, al versamento in conto copertura perdita dell’esercizio 2010 di
Sopaf&Partners RE S.r.l. effettuata mediante rinuncia da parte di Sopaf S.p.A. ad un finanziamento
infruttifero di 20 migliaia di euro e ad una parte di un finanziamento fruttifero per 360 migliaia di Euro;
per 380 migliaia di euro, all’incremento complessivo netto nella partecipazione in SPF Energy S.p.A. che
comprende:
•
un incremento di 415 migliaia di euro, per il trasferimento di n. 55.500 azioni avvenuto per effetto di
una opzione di vendita concessa da Sopaf S.p.A. ad un azionista promotore di SPF Energy S.p.A..
Tale incremento è stato iscritto in base al fair value corrente della partecipazione inclusivo della
valutazione dell’opzione di vendita determinato con riferimento al valore di riferimento previsto per
l’ultimo aumento di capitale con sovrapprezzo offerto in sottoscrizione ad investitori terzi nel
novembre 2010;
•
un decremento di 35 migliaia di euro, per l’adeguamento complessivo della valutazione in base al
metodo del patrimonio netto alla data di cessazione dell’influenza notevole.
A seguito di tali operazioni, la partecipazione detenuta da Sopaf S.p.A. nel capitale di SPF Energy
S.p.A. si incrementa complessivamente dal 20,71% al 22,31% (26,14% considerando le azioni oggetto
di un’operazione pronti contro termine);
per 6.453 migliaia di euro, alla partecipazione China Opportunity Sa Sicàr, considerando 80 migliaia di
euro di versamento per la sottoscrizione di n. 3.979 azioni di classe “B” avvenuta in data 17 agosto
2011 e 6.373 migliaia di euro di conversione del valore corrente del credito di Sopaf S.p.A. verso la
stessa China Opportunity Sa Sicàr derivante da performance fees maturate nell’esercizio 2010 da
Sopaf in quanto detentrice di azioni di classe “A” che maturano diritti alla sottoscrizione di azioni di
classe “B” al valore nominale proporzionalmente all’andamento della stessa Sicàr. Tale credito, di
valore nominale pari a 10.079 migliaia di euro, è stato rettificato nel primo semestre 2011 di 3.706
migliaia di euro per perdite da impairment derivanti da obiettive evidenze di riduzione del valore
recuperabile del credito per effetto della relativa conversione dello stesso in titoli partecipativi;
per 2.950 migliaia di euro, all’adeguamento della partecipazione China Opportunity derivante dalla
rettifica apportata alla quota di interessenza di Sopaf S.p.A. al fine di allinearne la valutazione per
eccedenze rinvenienti nel pro quota corrente di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite
realizzati dalla partecipata all’inizio del corrente esercizio;
per 1.323 migliaia di euro, all’investimento partecipativo nella società sudafricana Newman Lowther &
Associates Ltd. (operativa nella consulenza finanziaria) che comprende, per 1.000 migliaia di euro,
l’incremento derivante dalla conversione di titoli obbligazionari per un valore nominale di 1.000
migliaia di euro, divenuta formalmente efficace nel corso del terzo trimestre 2011 dopo l’approvazione
dell’Autorità di Vigilanza sudafricana e l’emissione dei certificati azionari avvenuta in data 7 luglio 2011
e, per 323 migliaia di euro, l’incremento derivante dalla conversione a titolo partecipativo dell’opzione
call di Sopaf, incorporata nello strumento obbligazionario composto e precedentemente classificata tra
gli “Strumenti finanziari – derivati” nelle attività non correnti;
per 1.247 migliaia di euro, agli utili pro quota dell’esercizio delle partecipazioni Schooner S.r.l. per 329
migliaia di euro, Sun System S.p.A. per 34 migliaia di euro, Aviva Previdenza S.p.A. per 703 migliaia
di euro e Newman Lowther & Associates Ltd. per 181 migliaia di Euro.
I decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio si riferiscono:
per 4.121 migliaia di euro, alla cessione di n. 1.556 azioni di classe B di China Opportunity S.A. Sicàr
perfezionata nel mese di giugno 2011 con due parti correlate al Gruppo. Si evidenzia inoltre che il
risultato netto della partecipazione China Opportunity S.A. comprende una perdita derivante
dall’adeguamento al valore di fair value di n.1.556 quote di classe “B” trasferite a due parti correlate
quale corrispettivo per il pagamento di una passività nei confronti delle stesse controparti per 1.596
migliaia di Euro;
per 116 migliaia di euro, alla cessione di quote di Firanegocios S.L. avvenuta nel mese di ottobre
2011;
per 11.934 migliaia di euro, alla riclassifica della partecipazione Linkem S.p.A. nelle attività finanziarie
disponibili per la vendita, per l’intervenuta perdita dell’influenza notevole esercitabile sulla
partecipazione;
per 3.640 migliaia di euro, alle partecipazioni Firanegocios S.L. (3.505 migliaia di euro) e Iside S.r.l.
(135 migliaia di euro), per effetto del deconsolidamento su base integrale del fondo Sopaf Real Estate
Opportunity I e della sua controllata Co.Se. S.r.l.;
per 4.272 migliaia di euro, alle distribuzioni di riserve e ai dividendi distribuiti sulle partecipazioni
Firanegocios S.L. per 1.744 migliaia di euro, Schooner S.p.A per 729 migliaia di euro e Aviva
Previdenza S.p.A. per 1.799 migliaia di Euro;
per 31.160 migliaia di euro, all’adeguamento per le perdite pro quota dell’esercizio delle partecipazioni
in China Opportunity Sa Sicàr per 23.983 migliaia di euro, Banca Network Investimenti S.p.A. per
2.239 migliaia di euro, Petunia S.p.A. per 4.424 migliaia di euro, Sopaf&Partners RE S.r.l. per 317
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migliaia di euro, Area Life Int. Ass. Limited per 118 migliaia di euro, Firanegocios S.L. per 41 migliaia di
euro, SPF Energy S.p.A. per 35 migliaia di euro e Iside S.r.l. per 3 migliaia di euro;
per 57.148 migliaia di euro, alle svalutazioni per perdite durevoli di valore derivanti dai test di
impairment effettuati sulle partecipazioni in China Opportunity Sa Sicàr per 1.179 migliaia di euro,
Banca Network Investimenti S.p.A. per 15.031 migliaia di euro, Petunia S.p.A. per 27.679 migliaia di
euro, Area Life Int. Ass. Limited per 2.297 migliaia di euro, Aviva Previdenza S.p.A. per 9.234 migliaia
di euro, Schooner S.r.l. per 432 migliaia di euro e Newman Lowther&Associates Ltd. per 1.296 migliaia
di euro.
La descrizione analitica dei criteri di stima adottati per l’effettuazione dei test di impairment è riportata
nel successivo pargrafo “Impairment test per riduzioni del valore recuperabile delle partecipazioni”.
Disapplicazione del metodo del patrimonio netto per perdita di influenza notevole
A seguito del venir meno delle condizioni che attribuiscono il potere di partecipare alla determinazione
delle scelte amministrative e gestionali, ampiamente illustrate nella precedente nota 3 “Area di
consolidamento”, Sopaf S.p.A. ha cessato l’applicazione del metodo del patrimonio netto per la valutazione
delle partecipazioni in Linkem S.p.A., SPF Energy S.p.A. e Sun System S.p.A., comportando, da quel
momento, la contabilizzazione delle stesse partecipazioni in base al valore di fair value secondo quanto
previsto dallo IAS 39.
Al riguardo, si precisa che le recenti modifiche introdotte nello IAS 28 estendono il trattamento contabile
previsto dallo IAS 27 anche alle partecipazioni in società collegate e prevedono che se un investitore
riduce la quota di partecipazione in una società collegata perdendo l’interessenza di collegamento, deve
registrare un provento/costo dato dalla differenza tra l’ammontare ricevuto e il valore contabile della
partecipazione nella collegata risultante alla data di perdita della situazione di collegamento e deve rilevare
l’interessenza residua detenuta nella partecipata al fair value alla data di perdita della situazione di
collegamento. Infatti, la perdita dell’influenza notevole della partecipazione è da considerarsi come un
evento economico significativo che richiede la rimisurazione al fair value della rimanente interessenza
partecipativa.
La partecipazione Linkem S.p.A. è stata riclassificata da investimento partecipativo valutato in base al
metodo del patrimonio netto ad attività finanziarie disponibili per la vendita con la rilevazione di un
adeguamento iniziale, sulla base del fair value determinato alla data di riferimento della perdita
dell’influenza notevole, pari ad euro 3,7 milioni, imputato nel conto economico nella voce “Utili/Perdite
derivanti da dismissioni di Investimenti Partecipativi”.
La partecipazione SPF Energy S.p.A. è stata riclassificata per un valore di euro 4,5 milioni da investimento
partecipativo valutato in base al metodo del patrimonio netto ad attività finanziarie disponibili per la vendita,
con la rilevazione di un adeguamento iniziale, sulla base del fair value determinato alla data di riferimento
della perdita dell’influenza notevole, pari ad euro 4,9 milioni, imputato nel conto economico nella voce
“Utili/Perdite derivanti da dismissioni di Investimenti Partecipativi”.
La partecipazione Sun System S.p.A. è stata riclassificata per un valore di euro 3,1 milioni da investimento
partecipativo valutato in base al metodo del patrimonio netto nelle attività finanziarie, con la rilevazione di
un adeguamento negativo iniziale, sulla base del fair value determinato alla data di riferimento della perdita
dell’influenza notevole, pari ad euro 2,2 milioni, imputato nel conto economico nella voce “Utili/Perdite
derivanti da dismissioni di Investimenti Partecipativi”.
Impairment test per riduzioni del valore recuperabile delle partecipazioni
Le partecipazioni di collegamento iscritte in base al metodo del patrimonio netto, per le quali gli
Amministratori hanno individuato indicatori di perdite di valore, sono state assoggettate ad impairment test
sulla base della disciplina prevista dallo IAS 36. Gli impairment test effettuati nell’esercizio hanno
determinato rettifiche per complessivi 57.148 migliaia di euro sul valore delle partecipazioni di Petunia
S.p.A. (27.679 migliaia di euro), di Banca Network Investimenti S.p.A. (15.031 migliaia di euro), di Aviva
Previdenza S.p.A. (9.234 migliaia di euro), di Area Life Int. Ass. Limited (2.297 migliaia di euro), di China
Opportunity S.A. Sicar (1.179 migliaia di euro, di Schooner S.r.l. (432 migliaia di euro) e di Newman
Lowther & associates Ltd. (1.296 migliaisa do euro).
Le partecipazioni di collegamento iscritte in base al criterio del metodo del patrimonio netto sono soggette
ad impairment test sulla base della disciplina prevista dallo IAS 36, il quale si occupa anche
dell’impairment test dell’avviamento. Sulla base dello IAS 36 il valore recuperabile è rappresentato dal
maggiore valore fra il fair value della partecipazione al netto dei costi di vendita e il suo valore in uso.
Nonostante l’impairment test delle partecipazioni sia disciplinato dallo IAS 36, i fattori di presunzione della
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necessità di impairment del loro valore recuperabile sono gli stessi identificati dallo IAS 39 per gli
investimenti azionari. Tuttavia, a tali fattori di presunzione, nell’ambito dello IAS 36 si aggiunge anche la
sussistenza di una distribuzione di dividendi da parte della società partecipata ed il contestuale verificarsi
di due circostanze: a) il valore dell’investimento nel bilancio separato eccede il valore di carico delle attività
nette della partecipata incluso l’avviamento; b) il dividendo eccede il reddito della partecipata.
L’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento significativo
che può determinare un effetto negativo sulle imprese partecipate che è in grado di influenzare il valore
recuperabile dell’investimento partecipativo nelle imprese controllate o collegate, a meno che tali
investimenti non siano in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal loro permanente utilizzo,
che siano sostanzialmente indipendenti da quelli derivanti da altre attività della partecipante.
Tale influenza negativa sul valore recuperabile delle partecipazioni derivante dal loro permanente utilizzo
conseguente alla prospettiva di “non continuazione” dell’attività della partecipante, trova particolare
evidenza nelle conseguenze delineabili che tale contesto può determinare sul rischio reputazionale delle
imprese partecipate in termini di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale prodotto
da una percezione negativa dell’immagine delle società da parte delle parti terze di riferimento nei loro
rispettivi settori di attività.
Pertanto, il venire meno della prospettiva di continuazione operativa della Società e la sua conseguente
ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento indicativo di una
possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni sopravvenuto successivamente alla data di
riferimento del bilancio che richiede la necessità di una stima del valore recuperabile delle partecipazioni al
fine dell’accertamento di effettive riduzioni durevoli di valore, laddove i valori recuperabili delle
partecipazioni risultino inferiori ai rispettivi valori contabili.
Inoltre, stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico
nazionale e internazionale che ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della Società, ai
fini della redazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della “non continuità” si è reso
necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per l’effettuazione dei test di impairment di
partecipazioni, sulla base di dati di pianificazione aggiornati e modificati nel contesto di operazioni
delineate in una prospettiva di realizzo delle partecipazioni in un orizzonte di breve periodo.
A tale fine, è stato rivisto il valore recuperabile delle partecipazioni in una prospettiva di “market approach”,
utilizzando stime attuali dei flussi di cassa attesi dalla loro vendita rettificati in base ad adeguati tassi di
sconto che possano risultare inferiori rispetto ai corrispondenti valori contabili.
1.

Il test di impairment delle partecipazioni Banca Network Investimenti S.p.A. (“BNI”) e Petunia
S.p.A.

i)

Indicazioni di eventi di presunzione di impairment intervenuti nell’esercizio

In data 28 novembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta di Banca d’Italia, ha
posto la partecipata BNI in amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70 comma 1 lett. a) e b) del TUB,
disponendo lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della stessa, con contestuale
costituzione dei nuovi organi dell’amministrazione straordinaria nelle persone dei signori dott. Giuseppe
Bonsignore e prof. avv. Raffaele Lener, quali Commissari Straordinari, e dei signori prof. avv. Albina
Candian, prof. Marcello Clarich e dott. Giuseppe Vidau, quali componenti del Comitato di Sorveglianza di
BNI. Il provvedimento di amministrazione straordinaria era stato disposto anche al fine di favorire
l’adozione delle misure più idonee per la soluzione della crisi in atto della banca e a tale provvedimento
aveva fatto seguito un rinnovato impegno, in particolare da parte del socio Sopaf, per individuare un
percorso di valorizzazione della propria partecipata attraverso la cessione della stessa o di suoi rami
aziendali.
Tale provvedimento, che è l’elemento maggiormente negativo occorso nel 2011 in relazione agli
investimenti in BNI e Petunia, unitamente a quanto di seguito descritto è sicuramente rappresentativo di un
fattore di presunzione di impairment.
Banca Network Investimenti S.p.A. era un intermediario operante nel comparto della promozione
finanziaria partecipato da Petunia S.p.A. per il 49,99%, dal Banco Popolare s.c. per il 19,93% e da Sopaf
S.p.A. e DeA Partecipazioni S.p.A., ciascuna per il 15,02%. BNI era costituita da una rete di promotori
finanziari diffusi su tutto il territorio nazionale (502 al 31 dicembre 2010, circa 400 a fine 2011, per effetto
della progressiva opera di razionalizzazione della rete), che vantava masse in gestione al 31 dicembre
2011 per circa euro 2,4 miliardi (circa euro 3,1 miliardi al 31 dicembre 2010).
Il lungo iter autorizzativo che si era reso necessario per addivenire all’acquisizione di BNI, perfezionata nel
2007, aveva impedito un tempestivo intervento nel governo e nella gestione della Banca, che si è sommato
all’esigenza di risorse manageriali ed economiche inizialmente non prevedibili e legate essenzialmente alla
lunga e laboriosa fase di turn-around. Tale fase di ristrutturazione della società, avviata nel 2008, è stata
resa ancora più complessa dal sopraggiungere della crisi economica che ha determinato, tra gli altri effetti,
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anche un generale deterioramento dell’andamento dei mercati finanziari con ripercussioni sul valore delle
masse in gestione di BNI.
Gli aumenti di capitale effettuati da BNI nel biennio 2008-2009 (per euro 55 milioni) e nei primi mesi del
2010 (per euro 30 milioni) erano stati prevalentemente assorbiti dai perduranti risultati negativi di bilancio.
Stanti tali criticità nell’andamento operativo della Banca, il manifestarsi di problematiche di gestione della
rete dei promotori e la notevole incidenza delle poste immateriali sul totale dell’attivo, Banca d’Italia (nel
seguito “Istituto di vigilanza”) aveva avviato un provvedimento d’ufficio per l’esclusione delle attività differite
dal computo del patrimonio di vigilanza della Banca.
Il provvedimento era stato comunicato in data 25 agosto 2010 e aveva comportato la richiesta di dar luogo
a un nuovo aumento di capitale di importo tale da consentire un riallineamento del patrimonio netto di
vigilanza.
Successivamente, l’assemblea di BNI del 30 novembre 2010 non aveva approvato l’aumento di capitale di
22 milioni di euro proposto dall’organo amministrativo provvedendo, invece, ad approvare un piano di
ristrutturazione societaria i cui elementi caratterizzanti erano: i) la cessione del ramo d’azienda “bancario”;
ii) il conferimento della rete dei promotori ad una SIM; iii) la trasformazione di BNI in una bad company
destinata a gestire, con finalità liquidatorie, le residuali attività e passività.
Nel mese di gennaio 2011, l’Istituto di Vigilanza aveva provveduto a comunicare a BNI che, per dare avvio
al progetto di ristrutturazione, era da considerarsi necessario dotare la stessa BNI di risorse patrimoniali
idonee ad assicurare la copertura delle perdite e delle insussistenze di attivo e dei prevedibili impegni
connessi con l’attuazione delle operazioni di dismissione, ferma restando l’esigenza di garantire il costante
mantenimento di un patrimonio di vigilanza congruamente superiore alla soglia minima.
Al riguardo, l’Istituto di vigilanza precisava che, in assenza di tale presupposto, BNI non avrebbe potuto dar
luogo alle iniziative di dismissione delle attività previste dal progetto.
Nell’assemblea dei soci del 14 febbraio 2011, erano stati deliberati l’approvazione del piano esecutivo di
riorganizzazione industriale e societaria e il conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di
richiedere un aumento di capitale sociale a pagamento per un massimo di euro 9 milioni ed era stata
respinta la proposta di liquidazione volontaria della Banca.
In forza di tale delibera gli amministratori di BNI avevano chiesto a tutti i soci di fornire precise informazioni
circa l’assunzione dell’impegno a sottoscrivere l’aumento di capitale o a mettere a disposizione altri mezzi
computabili nel patrimonio di vigilanza per un importo minimo di euro 12,3 milioni.
A fronte di tale richiesta Sopaf S.p.A. e Petunia S.p.A., nel condizionare la loro adesione alla
partecipazione di tutti i soci al conferimento, avevano assunto l’impegno a versare l’importo di propria
spettanza a titolo di finanziamento soci per complessivi euro 8 milioni.
I soci DeA Partecipazioni e Banco Popolare avevano invece comunicato di non volere apportare nuovi
mezzi patrimoniali. In considerazione di ciò, gli amministratori di BNI, nel corso dell’assemblea dei soci del
21 settembre 2011, avevano dichiarato l’inattuabilità del piano approvato il 27 luglio 2011 e hanno
rassegnato le loro dimissioni.
In data 22 settembre 2011 era stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione di BNI. Inoltre, era
stata manifestata la disponibilità da parte di Sopaf S.p.A. a effettuare conferimenti in conto futuro aumento
di capitale per euro 2,1 milioni, successivamente versati per l’intero importo.
Constatata la sussistenza di contrasti tra i soci, suscettibili di generare situazioni di stallo decisionale,
nonché dell’ulteriore deterioramento della situazione tecnica di BNI, l’Istituto di vigilanza aveva disposto
l’avvio di un sopralluogo ispettivo a fine maggio 2011.
In base ai riferimenti emersi dagli accertamenti ispettivi e ai sopravvenuti sviluppi della situazione
aziendale di BNI, erano stati evidenziati: profili di rilevante anomalia negli assetti di governance
riconducibili all’elevata conflittualità tra i soci, agli elevati rischi legali e reputazionali dell’operatività della
Banca, all’inadeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di controllo interno e una dotazione
patrimoniale deficitaria rispetto ai requisiti prudenziali e normativi.
Inoltre, con specifico riferimento alla redditività aziendale, si precisa che i risultati economici di BNI erano
risultati costantemente negativi nel triennio 2008-2010 con un risultato in perdita nel primo semestre 2011
per euro 9,9 milioni destinato ad accentuarsi nel secondo semestre dell’anno.
Nel mese di ottobre 2011, l’Istituto di vigilanza aveva reso noto a BNI la necessità di un intervento di
vigilanza che assicurasse il diretto presidio sull’evoluzione della situazione aziendale e aveva proposto lo
scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
In data 16 luglio 2012, con Decreto Ministeriale, la partecipata BNI è stata sottoposta alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
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ii)

Insostenibilità di un piano operativo di BNI e configurazione del valore recuperabile della
partecipazione in base al fair value determinato in un contesto di crisi:

Il complesso andamento gestionale di BNI intervenuto in particolare negli ultimi due esercizi, si è riflesso
nello stato di squilibrio tecnico ed operativo che ha condizionato anche l’andamento delle masse
amministrate e della liquidità della clientela della Banca che hanno rilevato una progressiva contrazione
dovuta al ridimensionamento intervenuto nella rete dei promotori finanziari.
Pertanto, le previsioni di andamento economico di BNI espresse dai relativi dati di pianificazione, sono
state considerate insostenibili finanziariamente, in quanto la situazione patrimoniale di BNI era
caratterizzata da un eccesso di indebitamento e il piano aziendale operativo non era in grado di generare i
flussi di cassa necessari a far fronte al servizio del debito in assenza di nuovi apporti di capitale.
Inoltre, stante la significatività dei cambiamenti intervenuti nelle condizioni di governo societario e di
continuità operativa di BNI, conseguenti anche all’intervenuta procedura di liquidazione coatta
amministrativa a cui è attualmente sottoposta BNI, non consentono attualmente la realizzabilità di un piano
aziendale sostenibile, viene meno la condizione per la stima del valore d’uso della partecipazione, in
quanto ai sensi dello IAS 36 §33 “i flussi finanziari utilizzati per misurare il valore d’uso devono essere
fondati su presupposti ragionevoli e sostenibili”.
Ovviamente alla luce di quanto sopra descritto sono decadute le ipotesi di turn-around di BNI ed i piani a
sostegno dello stesso e, conseguentemente, in mancanza di nuovi piani, è venuta meno la condizione per
stimare in maniera attendibile il valore d’uso della partecipazione BNI, diversamente da quanto effettuato
con riferimento al bilancio 2010, quando il valore recuperabile ai fini della verifica di impairment era stato
determinato sulla base del valore d’uso.
Quindi, la configurazione di valore da utilizzare ai fini della stima del valore recuperabile del capitale
aziendale della partecipazione è il fair value, in quanto mancano le basi ragionevoli per formulare un piano
sostenibile stand alone della partecipazione su cui basare la stima del valore d’uso.
Il fair value esprime il prezzo di cessione del business alla data di misurazione in un’ipotetica ordinata
transazione nei confronti di ipotetici partecipanti al mercato.
Il fair value non deve quindi riflettere l’eventuale esigenza di dismettere la partecipazione mentre deve
considerare l’Highest and Best Use che un partecipante al mercato potrebbe realizzare dalla gestione della
partecipazione.
Nello stimare il fair value di una partecipazione per la quale il modello di business o la scala del business
non sono più in grado di garantirne capacità di reddito e/o l’uso della partecipazione, è possibile
considerare (sempre adottando la prospettiva dei partecipanti al mercato) le ristrutturazioni necessarie a
ristabilire una adeguata capacità di reddito e/o l’uso della partecipazione.
In assenza di concrete offerte di acquisto da parte di terzi, ai fini della stima del fair value è possibile
adottare un approccio reddituale (income approach), purché si adotti la prospettiva del partecipante al
mercato. In tale ottica, il fair value esprime il prezzo di cessione in una transazione ordinata sul mercato (e
quindi non considera l’eventuale minore potere contrattuale di un’entità obbligata a vendere), tuttavia
considera nel costo del capitale un premio per il rischio di illiquidità quando ne ricorrano le condizioni.
In tale prospettiva, il fair value dovrebbe esprimere il prezzo che sarebbe riconosciuto da un partecipante al
mercato che già disponesse delle attività complementari necessarie a garantire un migliore sfruttamento
della partecipazione stessa ovvero il prezzo che sarebbe riconosciuto da un partecipante al mercato tenuto
conto dei benefici netti che sarebbe in grado di ottenere dalla ristrutturazione aziendale o da futuri
investimenti di espansione.
Ai fini delle esigenze di impairment della partecipazione BNI al 31 dicembre 2011, la determinazione di un
fair value meno i costi di vendita che possa riflettere la valutazione di mercato dei benefici netti attesi che
un potenziale acquirente sarebbe in grado di ottenere dalla ristrutturazione aziendale della società, ha
condotto a determinare un valore della partecipazione BNI detenuta direttamente da Sopaf S.p.A. e tramite
Petunia S.p.A. complessivamente pari a zero.
Nel dettaglio, a seguito delle risultanze del test di impairment effettuato:
la partecipazione Petunia S.p.A. detenuta da Sopaf S.p.A., iscritta all’inizio dell’esercizio per un valore
di euro 29,9 milioni (dopo la rilevazione di una perdita pro-quota di euro 4,4 milioni) è stata oggetto di
impairment per 27,7 milioni di euro, conseguente anche all’impairment determinato sulla
partecipazione BNI dalla stessa detenuta, evidenziando al 31 dicembre 2011 un valore pari zero.
la partecipazione BNI detenuta da Sopaf S.p.A., iscritta all’inizio dell’esercizio per un valore di euro
15,2 milioni (dopo la rilevazione di una perdita pro-quota di euro 2,2 milioni) è stata oggetto di
impairment per euro 15,0 milioni, evidenziando un valore al 31 dicembre 2011 un valore pari a zero.
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Le svalutazioni delle partecipazioni BNI e Petunia S.p.A. detenute da Sopaf S.p.A. sono state iscritta a
conto economico nella voce “Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del
patrimonio netto”.

2.

Il test di impairment della partecipazione di collegamento Aviva Previdenza S.p.A.

Al 31 dicembre 2011 anche la partecipazione in Aviva Previdenza S.p.A. è stata oggetto di verifica di
impairment.
Aviva Previdenza S.p.A. è una compagnia assicurativa detenuta al 45% da Sopaf S.p.A. operativa nel
ramo vita che, al momento dell’acquisizione, risultava sinergica a BNI per la realizzazione di un polo
bancario/assicurativo. Nel corso degli esercizi l’andamento del collocamento di nuove polizze è stato
funzione della capacità distributiva di BNI e la crisi di quest’ultima, degenerata prima nell’amministrazione
straordinaria e poi nella liquidazione coatta amministrativa, ha di fatto drasticamente rallentato la crescita
del portafoglio assicurativo. Inoltre, sono intervenute operazioni di trasferimento di portafogli assicurativi
nel corso dell’esercizio.
Il risultato dell’esercizio 2011, rilevato nel reporting package predisposto ai fini dell’inclusione nel bilancio
consolidato di Sopaf, è positivo per euro 1,6 milioni (nel 2010 era stato positivo per euro 4,3 milioni).
In considerazione degli accadimenti intervenuti nel corso dell’esercizio, si è ritenuto che sussistano fattori
di presunzione di impairment in considerazione di possibili minori flussi reddituali futuri.
Ai fini del test di impairment della partecipazione nel bilancio consolidato è stato pertanto necessario
verificare che il valore recuperabile della partecipazione fosse superiore al suo valore contabile.
In particolare, per la determinazione del fair value della compagnia la tecnica di valutazione utilizzata si è
basata sul metodo del Market Consistent Embedded Value (MCEV).
La stima del valore recuperabile della partecipazione si è basata sulla determinazione di una
configurazione del suo fair value ottenibile in base all’utilizzo di tecniche valutative basate su valutazioni
specifiche dei portafogli di compagnie assicurative che prevedono l’utilizzo di strumenti attuariali tipici del
settore.
In particolare, la tecnica di valutazione del fair value della compagnia utilizzata si è basata sulla somma del
valore ottenuto con il metodo del Market Consistent Embedded Value (MCEV) e di una stima del goodwill
corrispondente ai flussi reddituali futuri derivanti da nuova produzione.
Pertanto, la valutazione secondo il metodo del MCEV, è stata effettuata sulla base del patrimonio netto
rettificato e del portafoglio esistente, determinando una valutazione complessiva del 100% di Aviva
previdenza S.p.A. di circa euro 7,2 milioni, al quale corrisponde un valore della partecipazione detenuta da
Sopaf S.p.A. di euro 3,2 milioni. Inoltre, si è tenuto conto della stima di un goodwill determinato in base ai
flussi reddituali futuri derivanti da nuova produzione (nella prospettiva di un orizzonte temporale di 8 anni)
assumendo un’ipotesi di crescita annua stabile, che ha portato alla valutazione di un avviamento
complessivo attribuibile di euro 10,3 milioni, al quale corrisponde un valore riferibile alla partecipazione
detenuta da Sopaf S.p.A. di euro 4,6 milioni.
A seguito delle risultanze del test di impairment effettuato, la partecipazione in Aviva Previdenza, iscritta al
31 dicembre 2010 per un valore di euro 18,1 milioni, movimentatasi nell’esercizio con una distribuzione
dividendi di euro 1,8 milioni e il recepimento di un utile pro-quota pari a euro 0,7 milioni, è stata oggetto di
impairment per euro 9,2 milioni, evidenziando un valore al 31 dicembre 2011 di euro 7,8 milioni.
La svalutazione della partecipazione è stata iscritta a conto economico nella voce “Quota dei risultati delle
partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto”.

3.

Il test di impairment della partecipazione di collegamento Area Life International Assurance Ltd.

Al 31 dicembre 2011 anche la partecipazione in Area Life è stata oggetto di verifica di impairment.
Area Life è una società di diritto irlandese detenuta al 45% da Sopaf S.p.A. operativa nel ramo vita che, al
momento dell’acquisizione, risultava sinergica a BNI per la realizzazione di un polo bancario/assicurativo. Il
perdurare dell’assenza di distribuzione di nuovo polizze e le condizioni macroeconomiche particolarmente
sfavorevoli hanno determinato nell’esercizio 2011 un risultato negativo di 262 migliaia di euro (nel 2010 era
stato negativo per euro 0,3 milioni).
In considerazione dell’attività di pura gestione del portafoglio polizze vita in essere, secondo le tempistiche
contrattuali, e la scelta strategica di trasferire ad altra compagnia del gruppo Aviva tale portafoglio, si è
ritenuto che sussistano fattori di presunzione di impairment.
Ai fini del test di impairment della partecipazione nel bilancio consolidato è stato pertanto necessario
verificare che il valore recuperabile della partecipazione fosse superiore al suo valore contabile.
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La stima del valore recuperabile della partecipazione si è basata sulla determinazione di una
configurazione del suo fair value ottenibile in base all’utilizzo di tecniche valutative basate su valutazioni
specifiche dei portafogli di compagnie assicurative che prevedono l’utilizzo di strumenti attuariali tipici del
settore.
In particolare, la tecnica di valutazione del fair value della compagnia utilizzata si è basata sul metodo del
Market Consistent Embedded Value (MCEV) e si è tenuto conto che non vi saranno flussi reddituali futuri
derivanti da nuova produzione.
Pertanto, la valutazione secondo il metodo del MCEV, è stata effettuata sulla base del patrimonio netto
rettificato e del portafoglio esistente, determinando una valutazione complessiva del 100% di Area Life di
circa euro 14,2 milioni, al quale corrisponde un valore della partecipazione detenuta da Sopaf S.p.A. di
euro 6,9 milioni.
A seguito delle risultanze del test di impairment effettuato, la partecipazione Area Life iscritta al 31
dicembre 2011 per un valore di euro 8,8 milioni è stata oggetto di impairment per euro 2,3 milioni, dopo il
recepimento di una perdita pro-quota pari a euro 118 migliaia, evidenziando un valore al 31 dicembre 2011
di euro 6,4 milioni.
La svalutazione della partecipazione è stata iscritta a conto economico nella voce “Quota dei risultati delle
partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto”.

4. Il test di impairment della partecipazione di collegamento Newman Lowther & Associates Ltd
Per quanto attiene alla partecipazione in Newman Lowther & Associates, si precisa che, Sopaf S.p.A. ha
ritenuto di sottoporre il valore della partecipazione a verifica di impairment per accertare una riduzione
durevole nel suo valore derivante dagli effetti sul valore recuperabile della partecipazione derivante dal loro
permanente utilizzo conseguentemente alla prospettiva di “non continuazione” dell’attività della
partecipante sopravvenuto successivamente alla data di riferimento del bilancio.
Inoltre, stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico che
ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della Società, ai fini della redazione del Bilancio
al 31 dicembre 2011 sul presupposto della “non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei
criteri valutativi adottati per l’effettuazione del test di impairment di tale partecipazione, sulla base di dati di
pianificazione aggiornati e modificati nel contesto di operazioni delineate in una prospettiva di realizzo delle
partecipazioni in un orizzonte di breve periodo.
A tale fine, è stato rivisto il valore recuperabile della partecipazione in una prospettiva di “market
approach”, utilizzando stime attuali dei flussi di cassa attesi dalla sua vendita rettificato in base ad adeguati
tassi di sconto.
Nel determinare il valore recuperabile della partecipazione Newman Lowther & Associates, è stato
considerato il risultato di una perizia effettuata sul probabile prezzo di mercato della partecipazione
predisposta da un esperto indipendente, il quale ha applicato un approccio di natura fondamentale
utilizzando il metodo reddituale (variante equity side).
Il perito ha adottato un tasso di sconto che riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e
del rischio specifico connesso alla società.
Ai fini della stima del probabile prezzo di mercato della partecipazione, il valore base determinato
utilizzando il metodo reddituale della stessa è stato ridotto di uno sconto per mancanza di liquidità
compreso tra il 15% e il 25% che ho portato a determinare il valore del probabile prezzo di mercato della
partecipazione in misura corrispondente indicativamente al patrimonio netto della stessa alla fine
dell’esercizio 2011 – 2012.
Dal confronto tra il maggiore valore contabile della partecipazione in Newman Lowther & Associates iscritta
al costo iniziale ed il relativo valore recuperabile determinato con riferimento al sopraccitato valore in uso al
31 dicembre 2011, si è determinata una svalutazione di 1,3 milioni di euro iscritta nella voce “Quote dei
risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto”.

5.

Il test di impairment della partecipazione di collegamento China Opportunity S.A..Sicar.

Per quanto attiene alla partecipazione in China Opportunity SA Sicar, si precisa che, in considerazione
della perdita netta complessiva nell’esercizio 2011 pari ad euro 93,8 milioni e al verificarsi di eventi di
presunzione di impairment stabiliti dallo IAS 39 che, nella fattispecie, sono sostanzialmente riconducibili al
manifestarsi di eventi di perdita indicativi dell’esistenza di una diminuzione sensibile nei flussi di cassa
attesi per gli investimenti azionari quotati detenuti dalla società partecipata rispetto al momento della loro
rilevazione iniziale, il valore di costo della partecipazione è stato sottoposto, in chiusura di esercizio, a
verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36.
Sopaf S.p.A. ha ritenuto di sottoporre il valore della partecipazione a verifica di impairment per
individuazione di riduzione durevole di valore, assumendo un valore recuperabile di riferimento che, in
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assenza di un fair value diretto espressione di quotazioni ufficiali in un mercato attivo, ha preso in
considerazione una stima del valore in uso della partecipazione.
Tale valore in uso è stato stimato come somma delle parti del valore attuale dei flussi attesi al tasso
corrente di mercato generabili dalla partecipazione in China Opportunity SA Sicar e disponibili per la
partecipante, inclusivo di un atteso flusso ricavabile dalla cessione dell’investimento.
Pertanto, sulla base di tali presupposti, il valore in uso di China Opportunity SA Sicar è stato determinato
considerando i risultati di un impairment test al 31 dicembre 2011 effettuato sugli strumenti di capitale
quotati detenuti dalla stessa. Esso si è basato sulla determinazione del valore in uso al 31 dicembre 2011
delle partecipazioni industriali quotate, considerando anche i risultati rivenienti da una specifica valutazione
interna del valore fondamentale della partecipazione.
Tenuto conto che la maggior parte degli asset detenuti da China Opportunity SA Sicar è costituito da
partecipazioni in società quotate, si rileva come la prolungata dinamica negativa dei prezzi e l’incertezza
riversata sui mercati dalla recente crisi finanziaria rappresentino un’indicazione di potenziale perdita di
valore della stessa partecipazione China Opportunity SA Sicar, che è stata verificata attraverso una stima
del suo valore d’uso.
Nella valutazione per l’impairment si è fatto riferimento specifico al valore d’uso delle azioni, in quanto,
tenendo conto delle prospettive economiche di medio-lungo termine delle società partecipate, risulta
coerente con la natura durevole e strategica dell’investimento in oggetto.
La valutazione del valore fondamentale di tali titoli quotati si è basata esclusivamente su informazioni
pubbliche e su previsioni di consenso degli analisti costruite considerando reports emessi o valori
confermati successivamente alla presentazione dei risultati dei resoconti infrannuali comunicati nel corso
del 2011. Nella valutazione per l’impairment si è tenuto conto anche delle analisi e delle informazioni
comunicate dal management di China Opportunity SA Sicar in relazione alle partecipazioni in società non
quotate.
Si precisa altresì, che l’elevata incertezza di scenario macroeconomico, anche con riguardo agli specifici
settori ai quali appartengono i suddetti titoli azionari quotati e l’elevata volatilità delle variabili di mercato
finanziario, potrebbero indurre cambiamenti significativi e repentini nelle informazioni e assunzioni alla
base della stima del valore fondamentale degli stessi titoli azionari.
Dal confronto tra il maggiore valore contabile della partecipazione in China Opportunity SA Sicar iscritta al
costo iniziale ed il relativo valore recuperabile determinato con riferimento al sopraccitato valore in uso al
31 dicembre 2011, si è determinata una svalutazione di euro 1,2 milioni che è stata iscritta a conto
economico nella voce ““Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio
netto”.

6.

Il test di impairment della partecipazione di collegamento Schooner S.r.l.

Per quanto riguarda la partecipazione in Schooner S.r.l., società immobiliare con proprietà immobiliari
all’estero, iscritta per un valore pari a 1.108 migliaia di euro, si rileva che trattandosi di un investimento
partecipativo per il quale non esiste un mercato attivo di riferimento, si è determinato il fair value mediante
un approccio basato sul mercato che è stato stimato in base al presunto valore corrente di realizzo degli
attivi della società rappresentati da immobili di prestigio ad uso residenziale e supportato da una perizia
redatta da un esperto valutatore indipendente, ritenendo che tale minore valore di fair value rispetto al
valore netto contabile, sia espressione obiettiva di una perdita durevole del valore recuperabile della
partecipazione.
Pertanto, per tale partecipazione si è determinata una svalutazione al fair value risultante al 31 dicembre
2011 pari complessivamente a 0,4 milioni di euro, iscritta a conto economico nella voce “Quote dei risultati
delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto”.
9
Strumenti finanziari derivati – Quota non corrente
La voce si è azzerata nell’esercizio come segue:
31.12.2011
Equity Linked Swap - Quote FIP
Opzione Newman Lowther&Associates Ltd

31.12.2010

-

2.827
322

-

3.149

Il venire meno del presupposto della continuità aziendale ha comportato:
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la modifica della prospettiva di destinazione alla vendita degli strumenti finanziari derivati definibili non
di copertura, pur mantenendosi inalterati i relativi diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dall’attività
sottostante con scadenza non corrente;
un adeguamento nella valutazione del fair value dello strumento derivato di negoziazione al 31
dicembre 2011 al fine di recepire una variazione intervenuta del valore di mark to market con
riferimento ad un aggiornamento nella stima dei flussi attualizzati con regolamento avvenuto
nell’esercizio 2012.
La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferiva al fair value di un’operazione di asset swap
perfezionata in data 30 settembre 2008 ed avente scadenza il 7 ottobre 2019 con una primaria controparte
bancaria estera che prevede per Sopaf S.p.A., in cambio del pagamento di un tasso fisso, il
riconoscimento di flussi reddituali legati alla distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del
Fondo Immobili Pubblici su un ammontare nozionale iniziale di euro 30 milioni.
Ai fini dei criteri di redazione del bilancio in “non continuità”, assumendo una destinazione di realizzazione
di tali strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione compatibile con la relativa
regolamentazione contrattuale sottostante, è stato riclassificato tra le attività correnti il valore di fair value
degli strumenti finanziari derivati, corrispondente ai flussi finanziari attesi contrattualmente con scadenza
non corrente dalla data del bilancio, pari complessivamente a 1.835 migliaia di euro.
Nel precedente esercizio gli “Strumenti finanziari – derivati” comprendevano anche l’opzione call di Sopaf
S.p.A. per 322 migliaia di euro incorporata nello strumento finanziario relativo all’investimento nel prestito
obbligazionario convertibile emesso dalla società sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd.,
(operativa nell’investment banking) per 1.000 migliaia di euro, rimborsabile nel 2011.
Tale opzione è stata esercitata nel corso del 2011.
Per maggiori informazioni in relazione agli strumenti finanziari derivati si rinvia a quanto illustrato al
paragrafo 54 “Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”.
10
Attività finanziarie
Figurano per 25.724 migliaia di euro e si decrementano per 19.443 migliaia di euro.
31.12.2011
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Titoli obbligazionari
Finanziamenti e crediti
Depositi cauzionali
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40
2.861
200
25.724

31.12.2010
25.508
1.089
17.826
744
45.167
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Attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce comprende strumenti rappresentativi del patrimonio netto di imprese iscritte come attività
finanziarie disponibili per la vendita e risulta composta come segue:
31.12.2011
The Infr.&Growth C.Fund
Sadi Servizi Industriali S.p.A.
Conafi Prestito' S.p.A.
Valore by Avere A.M. Sca
IMMSI S.p.A.
Immobiliare Appia 2005 S.r.l.
Demofonte S.r.l.
Value Sec Inv Sicar Sca (in liquidazione)
Noventi Field Venture LP
Blue H Group Ltd.
Vintage Fund Sicav - SIF
IGI Invest. Quattro
Ovo Italia S.p.A.
Green Bit S.p.A.
Sun system S.p.A.
SPF Energy S.p.A.
Linkem S.p.A. (ex AFT S.p.A.)
Volare S.p.A. (in amministrazione straordinaria)

31.12.2010

4.070
257
269
1.975
280
193
800
9.379
5.400
-

8.321
589
1.039
4.717
1.405
801
2.516
405
325
160
2.100
462
2.306
362
-

22.623

25.508

La movimentazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita intervenuta nell’esercizio è riportata
nell’apposita sezione (Prospetto delle attività finanziarie disponibili per la vendita).
Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni.
Nel corso dell’esercizio la voce si incrementa:
□ per un valore netto di 5.400 migliaia di euro, per la riclassifica della partecipazione Linkem S.p.A. da
partecipazione collegata ad “attività disponibile per la vendita” per un importo pari a 11.934 migliaia di
euro, per la riduzione pari a 7.123 migliaia di euro conseguente alla cessione del 50% della quota
detenuta da Sopaf S.p.A. e per l’adeguamento positivo al valore di fair value al 31 dicembre 2011
imputato a riserva di valutazione pari a 589 migliaia di euro;
□ per 107 migliaia di euro, per il versamento in conto sottoscrizione di quote del fondo Vintage Fund
Sicav;
□ per 68 migliaia di euro, per operazioni di versamento in conto capitale nel fondo estero Noventi Field
Venture LP per complessivi 96.000 USD.
Inoltre, nel corso dell’esercizio, si rilevano gli incrementi relativi alla riclassifica delle “Partecipazioni in
società collegate” di SPF Energy S.p.A. (9.379 migliaia di euro) e Sun System S.p.A. (800 migliaia di euro)
conseguenti alla perdita dell’influenza notevole sulle stesse società partecipate da parte della Capogruppo
Sopaf S.p.A., come ampiamente illustrato nelle precedenti note “Partecipazioni in società collegate/a
controllo congiunto” e “Area di consolidamento”.
Nel corso dell’esercizio la voce si decrementa:
□ per 8.321 migliaia di euro, per la cessione dell’intera quota di interessenza nel fondo estero The
Infrastructure and Growth Capital Fund;
□ per 1.405 migliaia di euro, per l’intera cessione dei titoli azionari quotati di Immsi S.p.A.;
□ per 589 migliaia di euro, per l’intera cessione dei titoli azionari quotati di Sadi Servizi Industriali S.p.A.;
□ per 1.039 migliaia di euro, per l’intera cessione dei titoli azionari quotati di Conafi Prestitò S.p.A.;
□ per 462 migliaia di euro, per l’intera cessione delle quote del fondo mobiliare IGI Investimenti Quattro;
□ per 801 migliaia di euro, per la partecipazione Immobiliare Appia S.r.l. a seguito del venir meno del
consolidamento su base integrale del fondo Sopaf Real Estate Opportunity I;
□ per 148 migliaia di euro, per il rimborso parziale di quote nel fondo Value Sec Inv. Sicàr SCA (in
liquidazione);
□ per 232 migliaia di euro, per la variazione nella valutazione al fair value di Vintage Fund Sicav SIF,
variazione imputata all’adeguamento negativo in base al NAV risultante al 31 dicembre 2011;
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□ per 124 migliaia di euro, per la variazione nella valutazione di Noventi Field Venture LP, variazione
□
□
□

□

imputata all’adeguamento negativo in base al NAV risultante al 31 dicembre 2011 per 132 migliaia di
euro e all’adeguamento cambio positivo per 8 migliaia di euro;
per 169 migliaia di euro, per la variazione nella valutazione di Green Bit S.p.A. imputata
all’adeguamento negativo in base alla relativa valutazione del fair value al 31 dicembre 2011;
per 647 migliaia di euro, per la variazione nella valutazione di Valore by Avere AM SCA imputata
all’adeguamento negativo in base alla relativa valutazione del fair value al 31 dicembre 2011;
per 160 migliaia di euro, per la svalutazione integrale della partecipazione Blu H Technologies B.V. per
perdita di valore durevole conseguente agli effetti sulla valutazione della partecipazione derivanti dalla
prospettiva di imminente cessazione della sua attività operativa anche in relazione alla sopravvenuta
incapacità della società di sostenere il previsto piano di investimenti tecnologici;
per 2.516 migliaia di euro, l’effetto combinato di un versamento in conto capitale di 406 migliaia di euro
a Demofonte S.r.l., mediante utilizzo parziale di un credito finanziario concesso alla stessa partecipata,
e l’adeguamento negativo di 2.922 migliaia di euro del valore di fair value al 31 dicembre 2011 dalla
stima del “Value in use” determinata con riferimento ai flussi finanziari prospettici risultanti dal piano di
vendita del portafoglio immobiliare; tale svalutazione, avendo superato i parametri stabiliti per definire
una perdita “significant or prolonged” è stata imputata a conto economico, unitamente al rilascio a
conto economico della riserva da valutazione positiva per 620 migliaia di euro.

Per quanto riguarda la partecipazione in OVO Italia S.r.l. iscritta per un valore complessivo di acquisto pari
a 2.306 migliaia di euro, si rileva che trattandosi di un investimento partecipativo per il quale non esiste un
mercato attivo, si è determinato il fair value mediante un approccio basato sul mercato che, in mancanza di
indicazioni disponibili derivanti da recenti transazioni di mercato comparabili, è stato stimato in base al
presunto valore minimo di realizzo, al netto dei relativi oneri di cessione, che è risultato allineato con il
patrimonio netto pro quota della società partecipata, ritenendo che tale riduzione nel valore di fair value sia
espressione obiettiva di una perdita durevole del valore recuperabile della partecipazione.
Pertanto, per tale partecipazione si è determinata una svalutazione al fair value risultante al 31 dicembre
2011, pari complessivamente a 2.026 migliaia di euro, che avendo superato i parametri stabiliti per definire
una perdita “significant or prolonged” è stata imputata a conto economico.
Per quanto riguarda le partecipazioni in Vintage Fund Sicaf SIF, Value Sec. Inv. Sicar SCA (in liquidazione)
e Noventi Field Venture LP, iscritte tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” nel bilancio
consolidato al 31 dicembre 2010 per un valore complessivo di acquisto pari a 3.503 migliaia di euro, si
rileva che, per effetto del permanere di valutazioni del fair value di tali partecipazioni per oltre 20 mesi
inferiori al rispettivo costo storico, nel rispetto delle politiche di gruppo si è riconosciuta la sussistenza di
indicatori automatici di obiettive evidenze di perdita di valore conseguenti alla presenza di una prolungata
riduzione di valore del fair value corrente rispetto al valore di acquisto. Pertanto, per tali partecipazioni si è
imputato a conto economico l’intero minor valore cumulato rispetto al costo di acquisto pari
complessivamente a 1.002 migliaia di euro con contropartita Altri utili/(perdite) complessivi, con un valore
di iscrizione al 31 dicembre 2011 di 2.501 migliaia di euro.
In particolare, per quanto concerne le svalutazioni di tali partecipazioni, di seguito si riportano in dettaglio le
posizioni per le quali si è verificata la presenza di una prolungata riduzione di valore del fair value corrente
rispetto al valore di acquisto:

Titoli partecipativi

n. di quote

A

Noventi Filed Venture LP
Vintage Fund Sicav SIF
Value Sec Inv Sicar Sca (in liquidazione)

397.000
798
20.524
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Prezzo
unitario di
acquisto

Costo di
acquisto

Prezzo Valutazione al Variazione di fair
Prezzo Valutazione al
unitario al fair value al
value a
unitario al fair value al
31.12.2010 31.12.2010 Patrimonio netto 31.12.2011 31.12.2011

Variazione
Svalutazione
del fair Rigiro di riserve
totale a conto
value al
negative
economico
31.12.2011

Euro

Euro/000

Euro

Euro/000

Euro/000

Euro

Euro/000

Euro/000

Euro/000

Euro/000

B

C=A x B

D

E=A x D

F= E- C

G

H=A x G

I= H- E

L

J = I+ L

1,31
3.231,01
19,74

520
0,82
2.578 2.631,58
405
19,73

325
2.100
405

(127)
(371)
(148)

3.503

2.830

(646)

0,68
2.474,94
12,52

269
1.975
257

(124)
(232)
-

(127)
(371)
(148)

(251)
(603)
(148)

2.501

(356)

(646)

(1.002)
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Crediti finanziari e finanziamenti
La voce comprende crediti finanziari e finanziamenti così composti:

Crediti fina nzia ri ve rso pa rtecipa zioni
Iside S.r.l.
Immobiliare Appia 2005 S.r.l.
China Opportunity SA Sicar
Sopaf&Partners RE Inv. Srl
Favonio S.r.l.
Ovo Italia S.r.l.
ASM Lomellina Inerti S.r.l.
Attività e Crediti finanziari diversi
Finanzia menti e cre diti finanziari
Titoli obbligazionari
Depositi cauzionali

31.12.2011

31.12.2010

2.595
200
66
2.861
2.861
40
200
3.101

288
390
10.079
4.749
854
200
66
16.626
1.200
17.826
1.089
744
19.659

I crediti finanziari, iscritti al 31 dicembre 2010 verso Iside S.r.l. per 288 migliaia, verso Immobiliare Appia
S.r.l. per 390 migliaia di euro e verso Favonio S.r.l. per 854 migliaia di euro, non sono più iscritti al 31
dicembre 2011 per effetto del deconsolidamento su base integrale del fondo Sopaf Real Estate
Opportunity I a seguito dell’impegno di Sopaf in un programma volto alla dismissione dell’intero
investimento nel medesimo Fondo.
Il credito verso China Opportunity Sa Sicàr, relativo alle performance fees maturate nell’esercizio 2010
dalla Capogruppo Sopaf S.p.A., in quanto detentrice di azioni di classe “A” che maturano diritti alla
sottoscrizione di azioni di classe “B” al valore nominale proporzionalmente all’andamento della stessa
Sicàr, è stato utilizzato nel corso dell’esercizio in occasione dell’aumento del capitale sociale.
Il credito verso la società collegata Sopaf & Partners Re S.r.l. si riferisce ad un finanziamento fruttifero con
scadenza 30 settembre 2013 di complessivi 4.078 migliaia di euro (comprensivo di interessi) finalizzato in
parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite la costituzione di una società,
Hotel Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20%, e in parte per supportare altre
operazioni immobiliari.
Il finanziamento (comprensivo di interessi maturati nell’esercizio 2011 per 146 migliaia di euro), in parte
rimborsato nel primo trimestre 2011 per 260 migliaia di euro, si riduce per rinuncia parziale a copertura di
perdite perfezionata nel corso del secondo trimestre 2011 per 380 migliaia di euro. Il valore del
finanziamento è stato inoltre svalutato nell’esercizio 2011 di 1.483 migliaia di euro per perdite da
impairment derivanti da obiettive evidenze di riduzione del valore recuperabile del credito conseguente al
deterioramento delle condizioni attuali di solvibilità della società partecipata.
Il credito, vantato dalla controllata SPF Clip S.r.l. verso la società partecipata OVO Italia S.r.l. (ex Nova
Fronda S.r.l.) di 200 migliaia di euro, è originato dal corrispettivo per il recesso dalla partecipazione Nova
Fronda S.r.l..
Il credito finanziario verso ASM Lomellina S.r.l. si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero per 66
migliaia di Euro.
Nel precedente esercizio, la voce “Attività e Crediti finanziari diversi” comprendeva un credito nei confronti
di Vintage Fund Sicav-Sif Sca per 1.200 migliaia di euro, quale quota di un “finanziamento partecipativo”
effettuato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del fondo. Nel corso dell’esercizio tale
credito si è incrementato per nuovi versamenti fino ad un valore complessivo di 1.500 migliaia di euro ed è
stato ceduto a terzi al netto dell’effetto derivante da un accordo perfezionato per la cessione del collaterale
debito finanziario iscritto da Sopaf S.p.A. nei confronti della stessa Vintage Fund Sicav-Sif Sca per
complessivi 945 migliaia di euro, rilevando una perdita di 550 migliaia di Euro.
La voce “Titoli obbligazionari” comprendeva per 1.000 migliaia di euro il prestito obbligazionario
convertibile sottoscritto da Sopaf S.p.A. ed emesso dalla società sudafricana Newman Lowther &
Associates Ltd., operativa nella consulenza finanziaria.
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In data 19 gennaio 2011 Sopaf S.p.A. ha esercitato la conversione di tale prestito obbligazionario
convertibile divenuta formalmente efficace solo dopo l’approvazione dell’Autorità di Vigilanza (interpellata
per ogni emissione di azioni con diritti preferenziali a favore di soggetti non residenti in Sud Africa) e
l’emissione in data 7 luglio 2011 dei certificati azionari. Sopaf detiene così il 30% del capitale sociale.
Inoltre, la voce “Titoli obbligazionari” comprendeva, per 89 migliaia di euro, titoli obbligazionari emessi da
istituti di credito sottoscritti da Sopaf Capital Management Sgr S.p.A. e vincolati a garanzia di contratti di
locazione commerciale, successivamente ridottisi a 40 migliaia di euro per parziale svincolo e successiva
vendita nel corso dell’esercizio.
La voce “Depositi cauzionali” si riduce nell’esercizio di 544 migliaia di euro per il recupero della caparra a
suo tempo versata alla società Osram S.p.A. in relazione ad un contratto preliminare di compravendita
stipulato il 15 maggio 2003 in compartecipazione al 50% con Jargonnant Partners S.r.l. per l’acquisto di un
terreno ed una palazzina sopraedificata in Milano.
Nel corso del terzo trimestre 2011 si è pervenuti alla risoluzione della controversia instaurata nel dicembre
2003 con Osram S.p.A. riferita all’accertamento dell’inadempimento relativo al contratto preliminare con
conseguente richiesta di risarcimento danni. In particolare, con sentenza del 16 marzo 2011, il Tribunale di
Milano ha condannato Osram S.p.A. al pagamento a favore delle società attrici degli importi relativi alle
richieste danni, oltre agli interessi e le spese di causa per un ammontare complessivo riconosciuto a Sopaf
S.p.A. pari a 2.413 migliaia di euro, determinando le condizioni per la rilevazione di un provento
complessivo di 1.853 migliaia di euro iscritto nella voce “Altri Proventi”, al lordo della relativa
attualizzazione rilasciata nell’esercizio.
L’accordo sottostante la risoluzione della controversia, in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Milano con relativo pagamento a favore di Sopaf S.p.A., è stato perfezionato nel mese di ottobre 2011.
11
Altre attività
La voce “Altre attività” non correnti, pari a 1.378 migliaia di euro (2.857 migliaia di euro al 31 dicembre
2010), comprende un credito acquisito in data 17 novembre 2010 per un corrispettivo di 350 migliaia di
euro a un istituto bancario e da questi vantato nei confronti di Federconsorzi in concordato preventivo.
Il valore nominale del credito chirografario ammontava a 8.441 migliaia di euro, già soddisfatto nella misura
del 40% per 3.376 migliaia di euro, per cui la parte residua acquistata ammonta a 5.065 migliaia di euro.
L’iscrizione iniziale del credito, in base al valore di fair value pari a 3.188 migliaia, era al netto
dell’attualizzazione per un valore residuo di complessivi 267 migliaia di euro, e teneva conto della
tempistica preventivabile del regolamento finanziario e degli spread creditizi desumibili dalle quotazioni
ufficiali di strumenti similari in termini di fattori di rischio; l’attualizzazione del credito era stata calcolata
sulla base della attesa di probabile recuperabilità del credito stesso prevista in cinque esercizi.
Con riguardo alle attuali prospettive di recupero del credito in sede concorsuale, si rileva che il piano
concordatario della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il
realizzo di attivi della liquidazione con riferimento ai quali assume rilevanza determinante il recupero di un
credito vantato da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la cui
sussistenza è stata accertata con sentenza n. 4699 del 2010 della Corte di Appello di Roma in sede di
rinvio ed accoglimento delle domande proposte dalla liquidazione.
Inoltre, si rileva che il piano concordatario della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento
dei creditori mediante il realizzo di attivi della liquidazione, con riferimento ai quali, assume rilevanza
determinante il recupero di un credito vantato da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali che, con recente decreto, ha disposto la ridefinizione del calcolo degli interessi
maturati sui rispettivi debiti che ha comportato un conseguente decremento del credito per interessi
vantato dalla liquidazione Federconsorzi stimabile almeno pari al 50 per cento.
Pertanto, a seguito delle recenti fattori che hanno oggettivamente ridotto le prospettive di recupero del
credito verso la liquidazione Federconsorzi di un ammontare pari complessivamente a 1.378 migliaia di
euro, si è provveduto a iscrivere una svalutazione dello stesso credito verso Federconsorzi pari a 1.684
migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce “Svalutazione crediti”.
Inoltre, si precisa che, essendo il credito verso Federconsorzi assoggettato ad effetti attualizzativi che
tengono conto della tempistica preventivabile di regolamento finanziario e degli spread creditizi derivanti
dai relativi fattori di rischio, la rettifica di valore iscritta sul valore di recupero del credito ha comportato una
corrispondente imputazione a conto economico dell’effetto attualizzativo residuo che ha determinato la
rilevazione di proventi finanziari per 99 migliaia di euro.
12
Crediti tributari
Figurano per 62 migliaia di euro (4.368 migliaia di euro al 31 dicembre 2010) e si riducono di 4.306 migliaia
di euro rispetto all’esercizio precedente. I crediti al 31 dicembre 2010 riguardavano crediti Irpeg verso
l’Erario chiesti a rimborso dalla Capogruppo e relativi agli anni 1998 e 2001, ceduti a una società
finanziaria nel marzo 2007 attraverso un’operazione di factoring pro-soluto. Non essendo interamente
rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini delle derecognition di tale credito, i crediti sono stati
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mantenuti in bilancio, iscrivendo un corrispondente debito verso il factor. Tali crediti sono stati riclassificati,
per 4.368 migliaia di euro, nelle attività correnti a seguito dell’incasso del credito relativo all’anno 2001 nel
corso dell’esercizio 2011 e di quello relativo all’anno 1998 nel primo semestre dell’esercizio 2012.
13
Imposte anticipate
La voce si movimenta nell’esercizio come segue:

Imposte anticipate
Fondi per rischi e oneri e fondo sval. crediti
Imposte anticipate su perdite pregresse riportate a nuovo
Adeguamenti al fair value su attività finanziarie
Altre imposte anticipate
Imposte differite passive

31.12.2011

31.12.2010

487
18
505
505

910
3.538
760
479
5.687
(660)
5.027

Le imposte anticipate sono iscritte in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile fiscale
positivo tale da consentire l’utilizzo dell’importo iscritto al 31 dicembre 2011.
Il management ha rilevato il valore delle imposte differite attive iscritte nelle società del Gruppo fino al
valore per cui ne ritiene probabile il recupero anche tenuto conto di un ulteriore peggioramento delle
assunzioni previste entro l’orizzonte temporale di medio termine e del fatto che le imposte differite attive
nette così stanziate, si riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che possono essere recuperate in
un arco di tempo entro l’orizzonte temporale implicito nella pianificazione di Gruppo.
Con l’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, sono venuti meno i
presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle imposte differite attive nette, stante la
significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012 e l’oggettiva incertezza nelle previsioni dei risultati
fiscali per gli anni successivi in relazione alla formale messa in liquidazione della Capogruppo ai
conseguenti possibili scenari della procedura concorsuale percorribile in base ad un orizzonte temporale
attualmente non determinabile.
Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate nette è altresì dovuta al fatto che le imposte
anticipate nette stanziate si riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa,
possono essere recuperate in un arco di tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di
“non continuità” aziendale.
Pertanto, il valore residuo delle imposte anticipate nette della Capogruppo è stato interamente annullato ai
fini del bilancio in “non continuità” mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta futura
irrecuperabilità pari complessivamente a 6.632 migliaia di euro che, in base al criterio originario di
iscrizione, è stata imputata rispettivamente a conto economico nella voce “Imposte sul reddito” per 6.589
migliaia di euro e a patrimonio netto a rettifica della “riserva di valutazione” per 43 migliaia di euro.
In particolare, le attività per imposte anticipate della Capogruppo erano originate principalmente:
per 2.682 migliaia di euro, dalla valorizzazione del beneficio futuro che deriverà dall’utilizzo delle
perdite pregresse fiscalmente riportabili relative all’esercizio 2009 della Capogruppo
(complessivamente pari a 9,8 milioni di Euro);
per 3.261 migliaia di euro, dalle imposte anticipate sul fondo svalutazione crediti e sui fondi rischi ed
oneri.
per 554 migliaia di euro, dalle differenze temporanee relative a svalutazioni e all’adeguamento
negativo al fair value delle partecipazioni valorizzate a fine del periodo con tale criterio.
Al 31 dicembre 2011, le attività per imposte anticipate comprendono principalmente:
per 329 migliaia di euro, dalla valorizzazione del beneficio futuro che deriverà dall’utilizzo delle perdite
pregresse fiscalmente riportabili relative agli esercizi 2007 e 2008 di Sopaf Capital Management SGR
S.p.A;
per 158 migliaia di euro, dalla valorizzazione del risparmio di imposta sul risultato negativo della
gestione dell’esercizio 2010 e del primo semestre 2011 del Fondo Sopaf Global Private Equity Funds
determinato nella misura del 12,5% della perdita di gestione.
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ATTIVITA’ CORRENTI
14
Rimanenze
Al 31 dicembre 2010 la voce, pari a 22.655 migliaia di euro, si riferiva interamente ad un immobile
acquistato dal fondo Sopaf Real Estate Opportunity I, cespite che non è stato più iscritto per effetto del
deconsolidamento su base integrale dello stesso fondo a seguito del venir meno del controllo da parte di
Sopaf S.p.A..
15
Crediti verso Clienti ed altre attività commerciali
La voce ammonta complessivamente a 8.017 migliaia di euro (14.983 migliaia di euro al 31 dicembre
2010), di cui 3.885 migliaia di euro esigibili oltre l’esercizio successivo e comprende principalmente:
per 1.637 migliaia di euro, crediti per commissioni di gestione e per prestazioni di servizi finanziari
spettanti rispettivamente a Sopaf Capital Management S.p.A. per 1.328 migliaia di euro e a Pragmae
Advisory Group per 309 migliaia di euro;
per 5.862 migliaia di euro, il credito residuo attualizzato di nominali 8.000 migliaia di euro vantato nei
confronti della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, per un contratto di advisory
stipulato il 31 luglio 2009. Tale credito residuo al 31 dicembre 2011 prevede un rimborso sulla base di
due quote di 3.200 migliaia di euro con scadenza al 30 marzo 2012 (tale quota di rimborso del credito
è stata regolarmente incassata in data 30 marzo 2012) e 30 marzo 2013 ed è stato attualizzato, per
538 migliaia di euro, sulla base della residua scadenza di incasso prevista contrattualmente e
utilizzando un tasso di interesse di mercato per uno strumento similare per merito creditizio e
scadenze temporali.
Ai fini della valutazione della recuperabilità di tale credito, sono stati considerati gli effetti indotti dal
venire meno del presupposto della continuazione operativa della Società, effettuando una stima rivista
degli effettivi flussi finanziari di rimborso che ha evidenziato una riduzione nel valore recuperabile del
credito pari a 1.600 migliaia di euro. Tale riduzione nel valore recuperabile de credito verso la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino corrisponde al minore flusso finanziario atteso dal rimborso
del credito conseguente alle trattenute fiscali, pari al 20% del credito, che saranno applicate, sulla base
della normativa vigente, all’incasso del credito stesso, in quanto, con il venire meno della prospettiva di
continuità aziendale della Società, risulta oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di
nuove attività di collaborazione su base continuativa da cui possano derivare imponibili fiscali positivi
tali da consentire il recupero del credito tributario per le trattenute fiscali che si manifesteranno.
Inoltre, il credito Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (di seguito anche “CRSM”) è stato
attualizzato, per 538 migliaia di euro, sulla base delle scadenze di incasso previste contrattualmente e
utilizzando un tasso di interesse di mercato per uno strumento similare per merito creditizio e
scadenze temporali.
Al riguardo si ricorda che il contratto di advisory è stato perfezionato nell’ambito di un complesso
accordo transattivo, avente ad oggetto lo svolgimento da parte della stessa Sopaf di consulenze e
attività, in qualità di “arranger”, per la strutturazione di operazioni finanziarie sugli attivi patrimoniali di
proprietà di CRSM.
Nello specifico, il contratto di advisory prevede il riconoscimento di retainer fee pari a euro 15 milioni,
da intendersi quale compenso base non ripetibile, fatto salvo il caso in cui Sopaf si renda inadempiente
agli obblighi su di essa gravanti ai sensi del contratto e/o comunque non presti con diligenza e
tempestività richiesti dalla natura dell’incarico i servizi oggetto dell’incarico richiesti da CRSM.
In aggiunta alla retainer fee è previsto il diritto di Sopaf di percepire specifici corrispettivi che andranno
però a deduzione degli importi corrisposti a titolo di retainer fee per l’intero rispettivo ammontare e
verranno pagati a Sopaf S.p.A. esclusivamente per l’eventuale eccedenza. Quello che emerge dalle
previsioni contrattuali è che la somma di euro 15 milioni, da pagarsi in quattro anni e denominata
retainer fee, sia un ammontare fisso, predeterminato e concordato, che viene riconosciuto a Sopaf per
assicurarsi la disponibilità di quest’ultima a svolgere – per un periodo di massimi quattro anni – le
prestazioni descritte nel contratto di advisory.
La retainer fee viene riconosciuta a Sopaf a fronte del mero conferimento dell’incarico di advisory e,
per esplicita previsione contrattuale, non comporta obblighi di risultato ed è indipendente dall’attività
che verrà effettivamente richiesta.
Al momento della rilevazione iniziale il credito è stato attualizzato sulla base delle scadenze di incasso
e utilizzando un tasso di interesse di mercato prevalente per uno strumento similare per merito
creditizio e scadenza temporale.
L’ammortamento dell’attualizzazione è imputato a conto economico utilizzando il metodo del tasso di
interesse effettivo.
Si rimanda alla voce “ricavi per prestazioni di servizi” per quanto riguarda la maturazione delle
competenze dell’esercizio, competenze legate alle attività svolte e richieste dalla controparte in merito
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allo smobilizzo di crediti, reperimento di risorse finanziarie nonché l’individuazione e l’esame di
operazioni di finanza straordinaria.
per 158 migliaia di euro, da crediti di Sopaf S.p.A. per servizi e rivalse di spese, di cui 30 migliaia di
euro verso le società partecipate;
per 229 migliaia di euro, un credito residuo netto di Sopaf S.p.A., in qualità di mandatario, verso i
mandanti per costi sostenuti relativi ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più
concretizzatosi.
Al 31 dicembre 2011, la società Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione) iscrive crediti derivanti dai
servizi di intermediazione verso clienti e crediti per anticipi su provvigioni verso la rete dei promotori la cui
valutazione è stata rivista ai fini della redazione del bilancio 2011 sul presupposto della “non continuità”.
Ai fini di tale valutazione, sono stati considerati gli effetti sul valore recuperabile dei crediti indotti derivanti
dal venire meno del presupposto della continuazione operativa della società con particolare riferimento al
recupero degli anticipi di provvigioni riconosciuti contrattualmente alla rete dei promotori per le attività di
intermediazione in corso.
La valutazione della recuperabilità dei crediti è stata effettuata sulla base di una stima rivista dei flussi di
rimborso e della relativa data di incasso ed ha determinato la svalutazione individuale delle posizioni per le
quali si è rilevata un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale.
Pertanto, sulla base della valutazione rivista del valore recuperabile dei crediti ritenuti a rischio di
inesigibilità, è emersa l’evidenza di una svalutazione complessiva pari a 1.014 migliaia di euro con
imputazione a conto economico consolidato nella voce “Accantonamenti a fondi rischi e Svalutazioni”.
16
Altri crediti ed attività diverse
Figurano per 6.234 migliaia di euro e si decrementano per 225 migliaia di euro.
La voce si compone come segue:

Crediti tributari IVA
Altri crediti tributari
Altri crediti
Ratei e risconti attivi

31.12.2011
457
2.988
2.683
106
6.234

31.12.2010
743
1.736
3.818
162
6.459

La voce “Crediti tributari IVA” è relativa al complessivo credito derivante dalla liquidazione annuale IVA in
chiusura di esercizio 2011.
La voce “Altri Crediti tributari” comprende principalmente:
per 2.654 migliaia di euro, il credito IRPEG della Capogruppo Sopaf S.p.A. chiesto a rimborso relativo
all’anno 1998 ceduto nel corso del 2007 a una società finanziaria attraverso un’operazione di factoring
pro-soluto. Non essendo interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini della derecognition
di tale credito, lo stesso è stato mantenuto in bilancio, iscrivendo un corrispondente debito verso il
factor. Il credito originario verso l’erario, ammontante a 4.368 migliaia di euro, è stato riclassificato da
non corrente a corrente a seguito dell’incasso nel corso dell’esercizio della parte relativa all’anno 2001
e dell’incasso nel primo semestre 2012 di quello relativo all’anno 1998. In particolare il rimborso del
credito IRPEG relativo all’anno 2001, per 1.931 migliaia di euro, ha generato una plusvalenza, rispetto
al corrispondente valore del credito iscritto, di 214 migliaia di euro.
per 197 migliaia di euro, i crediti per imposte compensabili relative ad esercizi precedenti e ritenute
d’acconto;
per 6 migliaia di euro, i crediti per imposta IRES e per ritenute fiscali su provvigioni del Gruppo
Pragmae Financial Advisory Group.
La voce “Altri crediti”, pari a 2.683 migliaia di euro, si decrementa rispetto all’esercizio precedente di 1.135
migliaia di euro e comprende principalmente:
per 522 migliaia di euro (invariato al 31 dicembre 2010), un credito della Capogruppo verso Coemi
Property S.p.A. quale parziale subentro nel finanziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S.
Apostoli S.r.l.. La scadenza di tale credito residuo è in fase di rinegoziazione;
per 1.466 migliaia di euro (invariato al 31 dicembre 2010), un credito della Capogruppo verso la Dascal
S.p.A. per cessione di partecipazioni. La scadenza di tale credito residuo è in fase di rinegoziazione;
per 314 migliaia di euro (invariato al 31 dicembre 2010), un credito derivante dalla cessione di quote
del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio 2008;
per 15 migliaia di euro, crediti verso enti previdenziali;
per 113 migliaia di euro, crediti per anticipazioni a fornitori di servizi;
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per 176 migliaia di euro, crediti verso soci sottoscrittori del fondo Sopaf Global Private Equity Funds
per richiami di capitale da versare.
crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul lodo arbitrale tra Sopaf e
Arena Surgelati) e altri crediti minori interamente svalutati;
Al 31 dicembre 2011 risultava iscritto, per 1.307 migliaia di euro, un credito per trattenute fiscali a titolo
d’acconto subite su redditi esteri sorti rispettivamente negli anni 2009 per 21 migliaia di euro, 2010 per 480
migliaia di euro e 2011 per 806 migliaia di euro; con riferimento a tale credito tributario per ritenute fiscali,
si precisa che lo stesso, sulla base della normativa vigente, è da ritenersi recuperabile, fino ad otto
esercizi, tramite compensazione con le imposte sul reddito (IRES) in proporzione all’incidenza percentuale
per anno dei redditi esteri (nel caso di Sopaf, in particolare, verso la Repubblica di San Marino) realizzati
rispetto all’imponibile IRES complessivo annuale.
In considerazione dell’arco temporale disponibile e dei rapporti intrattenuti con Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino ed altri soggetti residenti nel medesimo territorio, si riteneva ragionevolmente
probabile che in futuro nuove attività di collaborazione su base continuativa avrebbero consentito di
realizzare imponibili fiscali positivi tali da consentire l’utilizzo del credito iscritto.
Con il venire meno del presupposto dell continuità dell’attività aziendale della Società, si ritiene
oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di nuove attività di collaborazione su base
continuativa da cui derivare imponibili fiscali positivi tali da permettere l’utilizzo del credito iscritto.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 sul presupposto di “non continuità”, tale credito verso
l’erario è stato interamente rettificato per perdite durevoli di valore iscrivendo una svalutazione di 1.307
migliaia di euro a conto economico nella voce “Svalutazione crediti”.
La voce “Ratei e risconti” comprende risconti su canoni contrattuali di futura competenza (51 migliaia di
euro), risconti su consulenze (33 migliaia di euro), risconti su interessi passivi di competenza di periodi
successivi (3 migliaia di euro), risconti su premi assicurativi (7 migliaia di euro) e sconti su abbonamenti
per esercizi futuri (16 migliaia di euro).
Ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità”, i risconti attivi relativi a
costi rilevati anticipatamente ma di competenza successiva al 31 dicembre 2012, pari a 4 migliaia di euro,
sono stati imputati nel conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
17
Strumenti finanziari derivati – quota corrente
Al 31 dicembre 2011 la voce ammonta a 2.449 migliaia di euro e si riferisce al fair value al 31 dicembre
2011 di strumenti finanziari derivati sottoscritti da Sopaf S.p.A..
La voce si compone in dettaglio come segue:

Equity Linked Swap - Quote FIP
Warrant su azioni ordinarie SPF Energy 2010-2014

31.12.2011

31.12.2010

2.399
50

1.221
-

2.449

1.221

La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferisce alla parte corrente del fair value di un’operazione di
asset swap perfezionata in data 30 settembre 2008 ed avente scadenza il 7 ottobre 2019 con una primaria
controparte bancaria estera che prevede per Sopaf S.p.A., in cambio del pagamento di un tasso fisso, il
riconoscimento di flussi reddituali legati alla distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del
Fondo Immobili Pubblici su un ammontare nozionale iniziale di euro 30 milioni.
Tale valutazione è ritenuta altresì rappresentativa di una attendibile stima del corrispettivo al quale lo
strumento finanziario derivato potrebbe essere scambiato in una libera contrattazione su mercati alternativi
“over the counter”.
Inoltre, la Società detiene n. 1.500 warrant call acquisiti nel mese di novembre 2011 ognuno dei quali
attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria SPF Energy S.p.A. di nuova emissione, priva del
valore nominale, al prezzo di euro 5,43 per azione a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014.
Al 31 dicembre 2011, il valore dei warrant, pari a 50 migliaia di euro, corrisponde al prezzo corrisposto per
l'acquisto dei diritti, non essendo ancora decorso il termine di inizio del periodo di esercizio (1° gennaio
2013) dei warrant medesimi.
Il venire meno del presupposto della continuità aziendale ha comportato:
la modifica della prospettiva di destinazione alla vendita degli strumenti finanziari derivati definibili non
di copertura, pur mantenendosi inalterati i relativi diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dall’attività
sottostante con scadenza non corrente;
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un adeguamento nella valutazione del fair value dello strumento derivato di negoziazione al 31
dicembre 2011 al fine di recepire una variazione intervenuta del valore di mark to market con
riferimento ad una aggiornamento nella stima dei flussi attualizzati con regolamento avvenuto
nell’esercizio 2012.
Pertanto, ai fini dei criteri di redazione del bilancio in “non continuità”, assumendo una destinazione di
realizzazione di tali strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione compatibile con la relativa
regolamentazione contrattuale sottostante, il valore di fair value degli strumenti finanziari derivati
corrispondente ai flussi finanziari attesi contrattualmente con scadenza non corrente dalla data del bilancio,
pari complessivamente a 1.835 migliaia di euro, è stato riclassificato tra le attività correnti.
Inoltre, la valutazione dello strumento finanziario derivato è stato rettificato con l’iscrizione di una
variazione nel relativo fair value di riferimento al 31 dicembre pari a 626 migliaia di euro imputata a conto
economico nella voce “Oneri finanziari”.
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 54 “Informazioni integrative sugli
strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”.
18
Altre attività finanziarie correnti
Figurano per 10.068 migliaia di euro e comprendono:
31.12.2011
Titoli obbligaziona ri
Titoli parte cipativi
Ce rtifica ti di de posito:
Certificati di deposito Cassa di Risparmio di S.Marino
Cre diti finanzia ri:
Finanziamento verso Demofonte S.r.l.
Finanziamento verso Terzi

31.12.2010

-

454

9.674

-

-

8.391

364
30

770
30

10.068

9.645

Nel precedente esercizio la voce “Certificati di deposito” per 8.391 migliaia di euro era relativa al
controvalore di un titolo di credito (certificato di deposito) rilasciato dalla Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino, in occasione della messa a disposizione della partecipazione Delta S.p.A.,
incassato il 30 giugno 2011.
La voce “Titoli Partecipativi” comprende, per 9.674 migliaia di euro, due investimenti partecipativi di
negoziazione detenuti dal fondo Sopaf Global Private Equity Funds.
La voce “Crediti finanziari” comprende:
per 364 migliaia di euro, un finanziamento infruttifero della Capogruppo Sopaf S.p.A. verso Demofonte
S.r.l.. Tale finanziamento, concesso originariamente con scadenza fino al 31 dicembre 2007, non
prevede scadenze intermedie e rimborsi parziali ed è stato rinnovato di anno in anno in mancanza di
espressa comunicazione di una delle parti contraenti. Nel corso dell’esercizio tale finanziamento si è
ridotto di 406 migliaia di euro per rinuncia in conto capitale a favore di Demofonte S.r.l.;
per 30 migliaia di euro, un finanziamento fruttifero concesso alla società Vector 102 prima della
cessione della stessa;
per 1.276 migliaia di euro, un credito residuo originatosi nell’esercizio 2005 per LM ETVE S.p.A. (poi
fusa in Sopaf S.p.A.), in seguito alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund
Ltd. per un ammontare di 1.815 migliaia di euro. Al 31 dicembre 2011 il credito, comprensivo degli
interessi maturati per competenza, risulta interamente svalutato per perdite di valore.
19
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, pari a 923 migliaia di euro (1.707 migliaia di euro al 31 dicembre 2010),
comprendono la liquidità detenuta dalle società del Gruppo e gli investimenti in depositi bancari e certificati
bancari la cui scadenza è entro i tre mesi e, pertanto, considerati prontamente convertibili in disponibilità
liquide.
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Attività non correnti possedute per la vendita
Figurano per 2.157 migliaia di euro.

Partecipazioni:
Polis Fondi S.gr.p.A
Sopaf Real Estate Opportunity I

31.12.2011

31.12.201'

2.157

8.042
-

2.157

8.042

Al 31 dicembre 2010 la voce comprendeva unicamente la partecipazione nella società collegata Polis
Fondi S.G.R.p.A, classificata nelle attività possedute per la vendita, in quanto il management della
Capogruppo si era impegnato in un piano per la cessione di tale partecipazione. L’operazione è stata
perfezionata, a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza, il 14 febbraio 2011 per un
corrispettivo pari a 8.042 migliaia di euro.
Nel corso dell’esercizio il perimetro di consolidamento evidenzia l’uscita dall’area di consolidamento su
base integrale della partecipazione di controllo nel fondo Sopaf Real Estate Opportunity I e indirettamente
della partecipazione Co.Se. S.r.l. (società partecipata al 96% dal fondo Sopaf Real Estate Opportunity I).
Al riguardo, si precisa che il management della Capogruppo, che detiene il 100% delle quote del fondo
Sopaf Real Estate Opportunity I, si è impegnato a partire dal primo semestre 2011 in un piano per la
cessione di tale partecipazione ed in un conseguente programma attivo di individuazione di un acquirente
finalizzato a completare la cessione entro 12 mesi. Per tale motivo l'interessenza nel Fondo Sopaf Real
Estate Opportunity I e, indirettamente, quelle in Co.Se. S.r.l., Iside S.r.l. e Firanegocios S.L. sono state
inserite nelle “Attività non correnti possedute per la vendita”, secondo quanto previsto dallo IFRS5 già a
partire dal bilancio consolidato semestrale abbreviato.
Peraltro, si segnala che per effetto della cessione della partecipazione di collegamento nel capitale di Polis
Fondi Sgr.p.a. (“Polis” - società di gestione dello stesso fondo), che si è perfezionata in data 14 febbraio
2011, Sopaf S.p.A. ha di fatto perso sostanzialmente il controllo sull’interessenza nel Fondo.
Per effetto, infatti, della cessione di Polis, Sopaf non ha più rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione della suddetta partecipazione, perdendo così la possibilità di esercitare un’influenza
notevole sulla gestione delle attività del fondo medesimo.
Con riguardo alla partecipazione Sopaf Real Estate Opportunity I, nel rispetto della valutazione della
partecipazione al minore tra il suo valore contabile ed il relativo fair value al netto dei costi di vendita, con
riferimento al NAV del fondo risultante al 31 dicembre 2011 si è provveduto a rideterminare il valore della
stessa in 2.157 migliaia di euro, rilevando una rettifica imputata nella voce “Accantonamenti a Fondi Rischi
e Svalutazioni” per complessivi 3.269 migliaia di euro.
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
21
Patrimonio netto di spettanza del Gruppo
Il patrimonio netto di Gruppo risulta negativo per 52.661 migliaia di euro, in diminuzione di 120.202 migliaia
di euro rispetto al 31 dicembre 2010.
La composizione del patrimonio netto di Gruppo è riportata nel seguente prospetto:

Capitale
Riserva legale
Azioni proprie
Riserva di capitale da obbligazioni convertibili
Riserva di cash flow hedge
Riserva da valutazione
Utili (Perdite) riportate a nuovo
Utile (Perdita) del periodo
Utili indivisi

31.12.2011

31.12.2010

80.100
1.760
(2.363)
3.991
(2.940)
(19.835)
(113.374)
(132.761)
(52.661)

80.100
1.760
(2.363)
3.991
(211)
4.105
(8.104)
(11.737)
(12.559)
67.541

Le variazioni di patrimonio netto intervenute nell’esercizio sono dettagliatamente riportate nel relativo
prospetto precedentemente allegato.
Capitale sociale
Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale è pari a circa 80.100 migliaia di euro corrispondente a n.
421.908.485 azioni ordinarie senza valore nominale.
Si segnala che l’Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2005, contestualmente all’approvazione del
progetto di fusione di LM ETVE S.p.A. in Sopaf S.p.A. aveva deliberato di attribuire ai portatori dei n. 1.860
warrant LM ETVE S.p.A. n. 28.104.600 warrant Sopaf 2005-2011 di nuova emissione, ognuno dei quali
aveva diritto di sottoscrivere n. 2 azioni ordinarie Sopaf S.p.A. prive del valore nominale al prezzo di euro
0,459 per azione, comprensivo di sovrapprezzo. Conseguentemente era stato deliberato di aumentare in
via scindibile, al servizio dei warrant Sopaf, il capitale sociale fino a massimi euro 28.104.600 con diritto
per i portatori di warrant di sottoscrivere massimo n. 56.209.200 azioni Sopaf a partire dal 18 marzo 2006 e
non oltre il 31 dicembre 2011.
Inoltre, in data 23 novembre 2006, Giorgio Magnoni, Amministratore Delegato di Sopaf S.p.A. nonché
azionista di riferimento, aveva ceduto a manager, Amministratori e collaboratori del Gruppo Sopaf n.
7.225.000 dei suddetti warrant al prezzo unitario di 0,11 euro al fine di estendere la partecipazione ai
risultati del Gruppo.
Per effetto del decorso del termine, i sopra descritti warrant sono divenuti privi di validità ad ogni effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012 .
Azioni proprie
La voce “Azioni proprie” accoglie n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363
migliaia di euro, di cui n. 4.809.737 acquisite nel corso del primo semestre 2008, a conclusione del
programma di acquisto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del 27 novembre 2007.
Riserva opzione conversione prestito obbligazionario convertibile
Tale riserva, pari a 3.991 migliaia di euro, è il valore attribuito all’opzione di conversione in possesso degli
obbligazionisti pari a 4.143 migliaia di euro al netto di oneri accessori di collocamento pro quota per 152
migliaia di euro.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali, al momento dell’emissione il
valore equo della componente di debito è stato determinato utilizzando la quotazione di mercato di
un’equivalente obbligazione non convertibile e corrisponde alla differenza tra l’attualizzazione degli
interessi del prestito obbligazionario in base al tasso contrattuale e quella al tasso di mercato; tale
differenza è imputata a conto economico utilizzando il metodo del costo ammortizzato fino alla data di
conversione o di rimborso.
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All’emissione del prestito obbligazionario, tale differenziale, rappresentativo del valore attribuito all’opzione
di conversione, è stato imputato al patrimonio netto, al netto dei costi di emissione. Inoltre, i costi di
emissione sono stati ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del prestito
obbligazionario.
Riserva di valutazione
La Riserva da valutazione è relativa all’adeguamento al fair value delle seguenti attività finanziarie,
rappresentate da titoli partecipativi, classificate come disponibili per la vendita al netto dei relativi effetti
fiscali.
Di seguito si riporta la composizione e la movimentazione intervenuta nell’esercizio della riserva da
valutazione:
Valori in migliaia di Euro
Incrementi/Decrementi
Rilascio riserva a Rilascio riserva a
conto
conto
Riclassifiche
economico per economico per
Imposte differite
(*)
cessioni di perdite durevoli di
attività finaziarie
fair value

Variazioni di fair value

RISERVA DI VALUTAZIONE AL FAIR VALUE

Valo ri al
01.0 1.20 11

Incrementi

Decrementi

Va lo ri al
31.12.2 011

(A+B)

Quota di
spettanza degli
interessi di
minoranza

Quota di
spettanza del
Gruppo

(A)

(B)

Attività finanziarie disponibili per la vendita:
IMMSI S.p.A.

Green Bit S.p.A.
Immobiliare Appia 2005 S.r.l.
Conafi Prestito S.p.A.
Demofonte S.r.l.

The Infr&Growth Fund
Valore by Avere
Noventi Filed Venture
IGI Investimenti Quattro
Vintage Fund Sicav SIF
Value Sec Inv
Sopaf Real Estate Opportunity I
Linkem S.p.A. (ex AFT S.p.A.)

129
20
248
178
1.751
1.615
707
(92)
(75)
(269)
(107)
4.105

-

(169)
(647)
(3.109)
(3.925)

(131)
(180)
(2.227)
104
(2.434)

(1.776)
126
371
148
(1.131)

(211)

291

-

-

-

3.894

291

(3.925)

(2.434)

(1.131)

(248)
248
-

2
2
25
612
10
(34)
(29)
(102)
(41)
445

(149)
70
248
(3.109)
(2.940)

-

(149)
70
248
(3.109)
(2.940)

(80)

-

-

-

365

(2.940)

-

(2.940)

Strumenti finanziari di copertura dei flussi di cassa:
Strumenti derivati per la copertura del rischio di interesse

-

Altri Utili/(Perdite) complessivi
Il valore degli Altri Utili/(Perdite) è così composto:
Risultato di Pertinenza del
Gruppo

Interessenze di Terzi

Utile/(Perdita) dell'esercizio (A)
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge")

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

(112.860)

(12.022)

514

(285)

(113.374)

(11.737)

291

276

-

-

291

276

Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")

(3.925)

1.356

-

-

(3.925)

1.356

Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")

(2.434)

-

-

-

(2.434)

-

Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per la
vendita ("Available for sale")

(1.131)

-

-

-

(1.131)

-

-

(1.114)

-

-

--

(1.114)

365

(282)

-

-

365

(282)

(6.834)

237

-

-

(6.835)

236

(119.694)

(11.785)

514

(285)

(120.209)

(11.501)

Utili/(Perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto
Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)
Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B)
Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B)
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L’effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite) consolidati è così composto:
01.01.2011 31.12.2011
Onere/
Valore Beneficio
lordo fiscale

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge")

291

01.01.2010 31.12.2010

Valore
netto

Onere/
Valore Beneficio
lordo fiscale

Valore
netto

(80)

211

276

(76)

200

Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")

(3.925)

35

(3.890)

1.356

(206)

1.150

Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")
Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per la
vendita ("Available for sale")

(2.434)

587

(1.847)

-

-

-

(1.131)

(177)

(1.308)

-

-

-

Utili/(Perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto

-

-

-

(1.114)

-

(1.114)

Altre componenti del conto economico complessivo riclassificate a conto economico

-

-

-

-

-

-

(7.200)

365

(6.834)

519

(282)

237

Totale Altri Utili/(Perdite)
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Interessi di terzi
La composizione del patrimonio netto di spettanza dei terzi è riportata nel seguente prospetto:

Capitale e riserve di spettanza dei terzi
Utile (Perdita)

31.12.2011

31.12.2010

2.624
514

483
(285)

3.138

198

La variazione del patrimonio netto di terzi è principalmente imputabile a variazioni nell’area di
consolidamento per effetto dell’uscita dall’area di consolidamento su base integrale di Co.se. S.r.l. e per
effetto di versamenti in conto capitale di spettanza di terzi intervenuti nell’esercizio per Sopaf Global
Private Equity Funds.
In particolare, al 31 dicembre 2011 il patrimonio netto di terzi si incrementa per 2.189 migliaia di euro a
seguito di richiami di quote del fondo Sopaf Global Private Equity Funds sottoscritti da investitori terzi.

PASSIVITA’ NON CORRENTI
23
Obbligazioni
La voce si è azzerata per la riclassifica tra le passività correnti delle rate dei prestiti obbligazionari
convertibili con scadenza anche oltre l’esercizio 2012, come da seguente prospetto:
31.12.2011

31.12.2010

Prestito obbligazionario convertibile 2007/2015

-

47.421

Prestito obbligazionario convertibile 2011/2015

-

-

-

47.421

A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari convertibili sono state classificate come
correnti, anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che
debbano ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della Società
e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità” le passività per
obbligazioni convertibili con scadenza originaria oltre l’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento
del bilancio, pari complessivamente a 28.202 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività
correnti in quanto il relativo adempimento è atteso a richiesta con il sopravvenuto scioglimento della
Società, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo presumibile
valore di estinzione.
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Inoltre, ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per prestiti
obbligazionari son state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti dell’ammortamento degli
oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse effettivo al fine di rappresentare le
passività finanziarie al loro effettivo ammontare nominale.
Il cambiamento indotto dalla prospettiva di “non continuità” conseguente allo stato di default dei prestiti
obbligazionari è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore economico
del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovrà corrispondere al creditore, a
titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo comportando, ai fini della redazione del
bilancio 2011 nel presupposto “non continuità”, un incremento della passività finanziaria per obbligazioni
convertibili iscrivendo una rettifica di 889 migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce
“Oneri netti non ricorrenti”.
24
Debiti verso banche ed altri finanziatori
Al 31 dicembre 2011 la voce risulta azzerata evidenziando un decremento di 59.463 migliaia di euro
rispetto all’esercizio precedente quasi interamente imputabile alla riclassifica della componente dei debiti
finanziari con scadenza di rimborso entro l’esercizio successivo.
La voce si compone come segue:

Finanziamenti bancari
Debiti finanziari da imprese collegate
Debiti verso altri finanziatori

31.12.2011
-

31.12.2010
54.508
1
4.954
59.463

Nel precedente esercizio la voce “Finanziamenti bancari” includeva le rate rimborsabili oltre i 12 mesi dei
seguenti finanziamenti, riclassificate nel corrente esercizio tra la voce corrente dei “Finanziamenti bancari”:
per 16.584 migliaia di euro, il finanziamento in pool di Sopaf S.p.A. acceso a supporto dell’acquisizione
di BNI e Area Life erogato per complessivi euro 54.000 migliaia di euro con ultima scadenza 30
settembre 2012;
per 13.317 migliaia di euro, finanziamento con un istituto di credito scadente in unica soluzione al 30
settembre 2012, garantito da pegno di azioni poi cedute nei primi mesi del 2011 in Conafi Prestitò
S.p.A., Immsi S.p.A. e Sadi Servizi Industriali S.p.A. e da n.37 quote fondo Sopaf Real Estate
Opportunity I e su n. 8.111 azioni China Opportunity SA Sicar ancora in portafoglio;
per 7.539 migliaia di euro, un finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito con
scadenza 30 settembre 2012;
per 5.481 migliaia di euro, un finanziamento per anticipazione finanziaria non ricostituibile e non
garantito con scadenza 30 settembre 2012, derivante dal consolidamento di due finanziamenti per
denaro caldo e di un finanziamento promiscuo;
per 5.239 migliaia di euro, un finanziamento non garantito rimodulato con scadenza 30 settembre
2012;
per 4.983 migliaia di euro, un finanziamento garantito da n.17 quote Sopaf Real Estate Opportunity I
con scadenza 30 settembre 2012;
per 1.067 migliaia di euro, la quota a medio lungo termine di due finanziamenti senza garanzia, con un
piano di ammortamento sino al 31 luglio 2012;
per 298 migliaia di euro, la quota a medio termine di un finanziamento garantito da n. 22.759 azioni di
Sun System S.p.A..
L’accordo di rimodulazione dei debiti bancari perfezionato nel precedente esercizio ha riguardato
principalmente il finanziamento in pool a medio/lungo termine le cui principali caratteristiche possono
essere sintetizzate come segue:
il finanziamento in pool è stato erogato a supporto dell’acquisizione di BNI e Area Life ed è pari a
complessivi euro 29,9 milioni di euro con ultima scadenza 30 settembre 2012. Tale finanziamento in
pool è garantito dal pegno sulle azioni di BNI detenute direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di
Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il 49,99% di BNI e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf
S.p.A.;
il finanziamento è assistito da alcune garanzie contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri
finanziari. I parametri finanziari previsti sono relativi all’indebitamento lordo, al valore del patrimonio
netto, e al ratio indebitamento/patrimonio netto a livello consolidato ed al valore del patrimonio netto e
al ratio indebitamento/patrimonio netto a livello individuale relativamente a BNI, Petunia ed Area Life .
Qualora uno o più parametri non vengano rispettati la società ha 15 giorni di tempo a partire dalla data
di comunicazione dei medesimi alla banca agente per adottare le azioni necessarie per porvi rimedio.

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

116

Nel precedente esercizio, la voce “Debiti verso altri finanziatori”, comprendeva per 4.954 migliaia di euro, il
debito verso società di factoring per la cessione di crediti tributari riclassificata per 3.141 migliaia di euro
nella quota corrente nella prospettiva di rimborso del credito tributario relativo all’anno 2001 ceduto entro
l’esercizio 2012.
25
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie – Quota non corrente
La voce si movimenta nell’esercizio come segue:

Debiti verso Enti locaz.fin. Altri beni > 12 m
Debiti verso Enti locaz.fin. arredi > 12 m
Debiti verso Enti locaz.fin. migliorie su fabbricati > 12 m

31.12.2011

31.12.2010

-

32
431
463

A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Capogruppo, le passività finanziarie sono classificate come correnti, anche se il termine
originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a
richiesta o regolabili mediante operazioni di risoluzione anticipata o cessione a partire dalla suddetta data
di scioglimento della Capogruppo e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 “non continuità” le passività per locazioni finanziarie con
scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del bilancio, pari
complessivamente a 427 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività correnti, in quanto il
relativo adempimento è atteso a richiesta, con il sopravvenuto scioglimento della Società, assumendo una
prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo presumibile valore di estinzione.
26
Strumenti finanziari derivati – quota non corrente
Al 31 dicembre 2011 la voce si è azzerata come da seguente prospetto:

Interest Rate Swap
Interest Rate Swap (Hedge accounting)

31.12.2011

31.12.2010

-

48
48

Nel precedente esercizio la voce comprendeva la parte non corrente degli strumenti finanziari derivati,
confluita nel corrente esercizio tra le passività coerenti essendo gli impegni finanziari in scadenza al 30
settembre 2012.
27
Altre Passività
Figurano per 6 migliaia di euro (5 migliaia di euro al 31 dicembre 2010) e risultano sostanzialmente
invariate rispetto all’esercizio precedente.
La voce comprende una passività con una ragionevole prospettiva di esborso di oltre dodici mesi relativa al
Gruppo Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione).
28
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
La voce si compone come segue:

Trattamento di fine rapporto

31.12.2011

31.12.2010

319
319

350
350

Il fondo di trattamento di fine rapporto, che accoglie le indennità maturate prevalentemente a favore di
impiegati, è pari a 319 migliaia di euro, già al netto di anticipi al personale, e si riferisce alla Capogruppo e
alle controllate operanti in Italia.
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In applicazione del Principio Contabile IAS 19 per la valutazione del Tfr, che rientra nei piani a benefici
definiti, era stata utilizzata la metodologia denominata “ Projected Unit Credit Method”, come segue:
- erano state determinate le future prestazioni potenzialmente erogabili ad ogni dipendente in caso di
pensionamento, dimissioni, decesso, invalidità. Tali prestazioni sono state determinate in base alle
“Ipotesi finanziarie” riportate nella tabella sottostante;
- era stato calcolato, ad ogni data di valutazione, il valore attuale medio delle future prestazioni erogabili,
applicando il tasso di sconto descritto nella tabella “Ipotesi finanziarie” ;
- era stata determinata la passività da iscrivere a bilancio, in relazione al valore attuale medio delle
future prestazioni erogabili riferito alla data di valutazione.
Ipotesi Finanziarie
Tasso di inflazione:
Tasso di incremento retributivo:
Tasso di sconto:

2,00%
3,00%
4,75%

Ipotesi demografiche:
Mortalità:
Invalidità:
Turnover:
Pensionamento:

Tavola di mortalità RG48
Tavole INPS di inabilità
5% per tutte le età
66 anni (M) e 62 anni (F)

A seguito del venire meno della prospettiva della continuità aziendale sopravvenuto con lo scioglimento
della Capogruppo e di Pragmae, si è mantenuta la classificazione della passività per trattamento di fine
rapporto tra le passività non correnti essendo indeterminato il relativo termine di regolamento.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” la passività per trattamento di fine rapporto
è stata determinata senza considerare gli effetti gli effetti attuariali ed attualizzativi , che si sarebbero dovuti
iscrivere in applicazione dei principi contabili internazionali, al fine di rappresentarne il trattamento di fine
rapporto nel suo effettivo ammontare nominale determinato in base alla relativa normativa vigente e
assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del relativo debito in base al suo valore di
estinzione alla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, il trattamento di fine rapporto si è incrementato iscrivendo una rettifica di 24 migliaia di euro con
imputazione a conto economico consolidato nella voce “oneri netti non ricorrenti”.
29
Passività per imposte differite
Figurano per 21 migliaia di euro e comprendono le imposte differite di Sopaf Capital Management SGR
S.p.A. determinate sulla base di differenze temporanee che emergono tra i valori dell’attivo e del passivo
del bilancio ed i corrispondenti valori rilevati ai fini fiscali.
30
Accantonamenti
La voce si compone come segue:

Fondo per rischi ed oneri di ristrutturazione
Altri accantonamenti per oneri

31.12.2011

31.12.2010

6.505
1.615

1.029

8.120

1.029

Al 31 dicembre 2011 il “Fondo per rischi ed oneri di ristrutturazione” di 6.505 migliaia di euro comprende
accantonamenti per oneri diretti connessi con il programma di ristrutturazione finanziaria che era stato
proposto da Sopaf S.p.A..
A tale riguardo si precisa che nel corso dell’ultimo trimestre 2011 la Società aveva posto in essere alcune
azioni volte alla comunicazione formale delle azioni da intraprendere a fine di raggiungere nel lungo
periodo l’equilibrio economico patrimoniale e finanziario formulando una proposta di un piano di
ristrutturazione finanziaria con gli istituti di credito, comprensiva anche di operazioni di dismissione di
determinate partecipazioni il cui ricavato sarebbe stato destinato al rimborso di una parte
dell’indebitamento finanziario.
In particolare, il “Piano di ristrutturazione finanziaria” identificava formalmente le attività interessate dal
programma di ristrutturazione, le spese da sostenere e la tempistica attesa di attuazione ed era stato
presentato con azioni formali tali da fare insorgere nei terzi interessati la valida aspettativa di realizzazione
dello stesso.
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118

In considerazione degli effetti attesi da tale annunciato “Piano di ristrutturazione finanziaria” era stato
iscritto un accantonamento al “Fondo per rischi ed oneri di ristrutturazione” che comprendeva la miglior
stima degli impegni contrattuali che Sopaf S.p.A. aveva assunto relativamente a determinate operazioni di
dismissione di partecipazioni definite nel “Piano di ristrutturazione finanziaria” e le relative spese da
sostenere.
A seguito del mancato raggiungimento dell’accordo sul piano di ristrutturazione finanziaria ai sensi dell’art.
67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 con i creditori bancari e finanziari e del conseguente sopravvenuto
scioglimento della Società, è stata rivista la stima del fondo per oneri di ristrutturazione che ha determinato
un incremento nell’accantonamento per rischi connessi con la ristrutturazione per 1.205 migliaia di euro ed
un decremento nell’accantonamento per oneri connessi con la ristrutturazione relativi a specifici oneri non
più dovuti per commissioni e servizi finanziari da riconoscere ai creditori bancari originariamente stimati in
circa 200 migliaia di euro.
Al 31 dicembre 2011, il Fondo per oneri di ristrutturazione comprende:
per 4.700 migliaia di euro, l’accantonamento a copertura di rischi contrattuali in relazione a cessioni di
determinate partecipazioni la cui dismissione risulta prevedibile anche alla luce dell’attuale scenario
percorribile con la messa in liquidazione della Società e la conseguente prevista procedura
concorsuale del concordato preventivo. Tale accantonamento è relativo a passività potenziali che è
probabile potrebbero originarsi al momento della dismissione di partecipazioni ed è determinato
stimando l’ammontare del conseguente esborso atteso, tenendo in considerazione il relativo livello di
probabilità connesso;
per 1.505 migliaia di euro, accantonamenti a copertura di rischi relativi ad attività correnti con esigibilità
o tempistica attesa di recupero prevista entro dodici mesi, la cui recuperabilità è soggetta
all’evoluzione dell’attuale scenario percorribile con la messa in liquidazione della Società e la
conseguente prevista procedura concorsuale del concordato preventivo che ne rende parzialmente
incerto il prevedibile realizzo;
per 300 migliaia di euro, l’accantonamento rappresentativo della attuale miglior stima degli oneri diretti
implicati dall’attuale scenario percorribile con la messa in liquidazione della Società e la conseguente
prevista procedura concorsuale del concordato preventivo della Capogruppo.
La voce “Altri accantonamenti per oneri” pari a 1.615 migliaia di euro è in aumento nell’esercizio di 586
migliaia di euro e comprende accantonamenti per oneri destinati a coprire obbligazioni attuali per le quali è
stata ritenuta probabile la richiesta di adempimento alle stesse. Tale incremento comprende un ulteriore
stanziamento prudenziale effettuato dalla Capogruppo Sopaf S.p.A. in merito a rilievi formulati dall’Agenzia
delle Entrate, per l’anno di imposta 2006, relativi all’incorporata LM Real Estate S.p.A., rilievi al momento
non ancora formalizzati in cartella esattoriale.
Complessivamente la voce è principalmente composta:
per 289 migliaia di euro, da un accantonamento effettuato a copertura di una lettera di patronage
rilasciata da Sopaf S.p.A. a favore di un primario istituto di credito a garanzia di un credito (di pari
importo) vantato dallo stesso istituto nei confronti della partecipata Formula Sport Group S.r.l. in
fallimento;
per 519 migliaia di euro, da un accantonamento iscritto dalla incorporata LM Real Estate S.p.A. a
fronte di un’operazione immobiliare soggetta a restrizioni contrattuali legate al perfezionamento
dell’operazione;
per 797 migliaia di euro, da un accantonamento effettuato nell’esercizio a seguito di un verbale di
verifica dell’agenzia delle entrate relativo all’esercizio 2006 dell’incorporata LM Real Estate S.p.A..

PASSIVITA’ CORRENTI
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Obbligazioni – Quota corrente
La voce, iscritta per 31.300 migliaia di euro, si movimenta come segue:

31.12.2011

31.12.2010

7.580
23.720
31.300

754
754

Quota corrente
Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%
Totale valore nominale di rimborso
Valutazione al costo ammortizzato
Totale valore contabile

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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31.300

754

119

In questa voce sono rappresentati il prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 (ex 2007-2012) convertibile
3,875%”, rimodulato a seguito dell’adesione all’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria sulle
obbligazioni dello stesso prestito obbligazionario e delle modifiche al regolamento dello stesso a partire dal
30 settembre 2011 per 7.299 migliaia di euro e il nuovo prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015
convertibile 9%” per 20.153 migliaia di euro.
Con riferimento al prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”, nel corso degli esercizi
dal 2007 al 2011, è stata richiesta la conversione in azioni ordinarie complessivamente di n. 113.779
obbligazioni.
In termini di valore nominale di rimborso le obbligazioni convertibili ammontano a 28.202 migliaia di euro e
diminuiscono, rispetto al precedente esercizio, di 19.596 migliaia di euro, in conseguenza dell’operazione
di ristrutturazione del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” conseguente
all’adesione all’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria sulle obbligazioni dello stesso prestito
obbligazionario promossa da Sopaf S.p.A., delle modifiche al regolamento del prestito stesso a partire dal
30 settembre 2011 e dell’emissione del prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”.
Nella tabella che segue sono elencati i prestiti obbligazionari convertibili emessi da Sopaf S.p.A. al relativo
valore capitale di rimborso al 31 dicembre 2011:
Valori in migliaia di Euro

V aluta

Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%

Euro
Euro

A mmontare di
emmissione
(Migliaia di
Euro)

49.738
23.194
72.932

V alore
V alore
Tasso di
interesse e
nominale di nominale
rimborso
di
tempistica cedola
(Migliaia di rimborso
Euro) quota (Migliaia
non
di Euro)
corrente
quota
corrente

7.467
20.875 2.319
28.342 2.319

Data di
emissione

Data di
scadenza

3,875% - annuale 10/08/2007 31/12/2015
9% - semestrale

30/09/2011 31/12/2015

Prezzo di Prezzo di
emissione mercato
per titolo
(Euro)
Obbligziona
rio (Euro)

0,88
2,42

0,42
2,42

Inoltre, al 31 dicembre 2011 i prestiti obbligazionari comprendono interessi contrattuali:
per 639 migliaia di euro, la quota di interessi passivi (113 migliaia di euro) maturata dall’11 agosto al
31 dicembre 2011 a favore degli obbligazionisti del prestito “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”,
limitatamente alle obbligazioni non portate in adesione alla Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio
volontaria che ha previsto la conversione in obbligazioni di nuova emissione “Sopaf 2011-2015
convertibile 9%”, e la quota maturata degli interessi passivi (525 migliaia di euro) a favore degli
obbligazionisti del prestito di nuova emissione “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” dal 1° ottobre 2011
al 31 dicembre 2011;
per 2.320 migliaia di euro, la quota di capitale a favore degli obbligazionisti del prestito di nuova
emissione “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”, corrispondente alla prima rata posticipata con
scadenza il 10 agosto 2012, pari al 10 % del valore nominale delle obbligazioni.
Gli strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni convertibili in azioni dell’emittente sono contabilizzati
separando la componente di debito da quella dell’opzione: la componente di debito è iscritta in bilancio fra
le passività finanziarie applicando il metodo del costo ammortizzato mentre il valore dell’opzione, calcolato
quale differenza tra il valore della componente di debito e l’importo incassato a seguito dell’emissione dello
strumento finanziario, è iscritto in una specifica riserva di patrimonio netto.
La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata
come debito al netto dei costi di emissione.
Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di debito è determinato utilizzando la
quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile; tale importo, classificato come un
debito a lungo termine, viene rettificato attraverso il metodo del costo ammortizzato fino alla data di
conversione o di rimborso.
Rispetto alla componente di debito, la parte residua del valore nominale del prestito obbligazionario è
attribuita all’opzione di conversione, rilevata ed inclusa nel patrimonio netto, al netto dei relativi costi di
emissione. Il valore dell’opzione di conversione non viene modificato negli esercizi successivi.
La valutazione al costo ammortizzato dei prestiti obbligazionari prevede che i costi di emissione sono
ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del prestito obbligazionario al
momento della loro prima rilevazione. Annualmente viene corrisposto sui due Poc emessi nel 2007 e nel
2011 un tasso d’interesse rispettivamente del 3,875% e del 9% (corrisposto in rate semestrali) sino alla
scadenza dei due prestiti.
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Al 31 dicembre 2011 il patrimonio netto di Sopaf S.p.A. comprende una Riserva opzione conversione
prestito obbligazionario convertibile pari a 3.991 migliaia di euro che si riferisce al valore attribuito
all’opzione di conversione in possesso degli obbligazionisti del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012
convertibile 3,875%” pari a 5.715 migliaia di euro al netto di imposte differite per 1.572 migliaia di euro e
oneri accessori di collocamento pro quota per 152 migliaia di Euro.
Con l’emissione del prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” in adesione all’offerta
pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulle obbligazioni “Sopaf 2007-2012 convertibile
3,875%”, si è determinato il valore equo della componente di debito utilizzando la quotazione di mercato di
un’equivalente obbligazione non convertibile al fine di accertare un conseguente differenziale implicito tra
l’attualizzazione degli interessi del prestito obbligazionario in base al tasso contrattuale e quella al tasso di
mercato.
L’analisi svolta, in merito al confronto tra il rendimento contrattuale delle obbligazioni convertibili “Sopaf
2011-2015 convertibile 9%” ed il rendimento di mercato prevalente per obbligazioni non convertibili similari
per merito creditizio e scadenza temporale, è risultato sostanzialmente irrilevante e, pertanto, non si è
riconosciuto un valore corrente all’opzione di conversione attribuita alle obbligazioni da evidenziare nel
patrimonio separatamente rispetto alla componente di debito del prestito obbligazionario rappresentata
conseguentemente in base al relativo valore nominale di rimborso.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti,
anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano
ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della Società e,
pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto di “non continuità” le passività per
obbligazioni convertibili con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di
riferimento del bilancio, pari complessivamente a 28.202 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le
passività correnti, in quanto il relativo adempimento è atteso a richiesta con il sopravvenuto scioglimento
della Società, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo
presumibile valore di estinzione.
Al riguardo, si precisa che i regolamenti che disciplinano i prestiti obbligazionari convertibili contengono
clausole la cui violazione comporta il sorgere in capo all’emittente dell’obbligo di rimborso anticipato delle
obbligazioni emesse e clausole che comportano il diritto da parte degli obbligazionisti a chiedere il
rimborso anticipato di quanto dovuto risolvendo anticipatamente il rapporto con il debitore in tutti i casi in
cui l’emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più obblighi assunti in forza del regolamento del prestito
obbligazionario o in conseguenza di eventi riguardanti l’emittente quali la dichiarazione di insolvenza e/o
assoggettamento a procedure concorsuali e l’avvio della procedura di liquidazione o un’altra procedura con
simili effetti.
Inoltre, ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per prestiti
obbligazionari son state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti dell’ammortamento degli
oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse effettivo al fine di rappresentare le
passività finanziarie al loro ammontare nominale.
Il cambiamento indotto dalla prospettiva di “non continuità” conseguente allo stato di default dei prestiti
obbligazionari è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore economico
del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovrà corrispondere al creditore, a
titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo comportando, ai fini della redazione del
bilancio 2011 nel presupposto di“non continuità”, un incremento della passività finanziaria per obbligazioni
convertibili rappresentata iscrivendo una rettifica di 889 migliaia di euro con imputazione a conto
economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
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Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto si dettaglia la rappresentazione dei prestiti obbligazionari sia
nella componente non corrente che corrente:
POC "Sopaf
2007-2015"

POC "Sopaf
2011-2015"

Valore nominale di rimborso del prestito obbligazionario emesso
Componente di patrimonio netto

49.738
(5.715)

23.194
-

72.932
(5.715)

Com pone nte di de bito a lla data di em issione

44.023

23.194

67.217

Va lore contabile pre stito obbliga zionario a l 01.01.2011

48.175

48.175

(42.171)

(42.171)

Migliaia di Euro

Adesione parziale a OPS per ristrutturazione POC "Sopaf 2007-2012"
Interessi contabilizzati:
interessi contrattuali
differenziale di interessi in base al tasso di mercato
Conversione obbligazioni in azioni
Interessi pagati
Oneri di collocamento
Rettifiche per annullamento effetti della valutazione al costo ammortizzato:
Differenziale di interessi in base al tasso di mercato
Oneri di collocamento
Va lore contabile del de bito 31.12.2011
Di cui
Prestito obbligazionario - Quota corrente
Prestito obbligazionario - Quota non corrente

1.511
1.701
(2.151)
347

139
29
7.580
7.580
-

526
(721)

721
23.720
23.720
-

POC "Sopaf
totale"

2.037
1.701
(2.151)
(374)

139
750
8.106
31.300
-

Di seguito si illustrano le operazioni intercorse nell’esercizio con la ristrutturazione del POC “Sopaf 20072012 convertibile 3,875%” e l’emissione del nuovo POC “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”:
In data 23 settembre 2011 si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio
volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa - ai sensi dell’articolo 102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998
(“TUF”) – da Sopaf sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario “Sopaf
2007-2012 convertibile 3,875%”, di valore nominale di euro 0,88 cadauna (le “Obbligazioni 2007”), quotate
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rappresentative del 100%
delle Obbligazioni 2007 in circolazione e del 99,8% del totale delle Obbligazioni 2007 emesse nel 2007.
L’Offerta, non soggetta al verificarsi di condizioni, si è svolta dal 16 settembre 2011 al 23 settembre 2011
(il “Periodo di Adesione”) e, sulla base dei dati definitivi risultano portate in adesione all’Offerta
complessivamente n. 47.921.150 Obbligazioni 2007, pari all’84,96% delle Obbligazioni 2007 oggetto
dell’Offerta, per un controvalore nominale complessivo pari ad euro 42.170.612, che ha determinato
l’emissione di n. 9.584.230 Obbligazioni 2011 per un controvalore nominale complessivo pari ad euro
23.193.836,60.
Nel corso del Periodo di Adesione, Sopaf S.p.A. non ha acquistato Obbligazioni 2007 e, entro il termine del
Periodo di Adesione, non sono pervenute richieste di conversione delle Obbligazioni 2007 in azioni Sopaf,
cosicché, seguito dell’Offerta, residuavano 8.485.574 Obbligazioni 2007.
Il corrispettivo dell’Offerta, per ogni 5 Obbligazioni 2007, del valore nominale di euro 0,88 cadauna, portate
in adesione, è stato pari a:
i) n. 1 nuova obbligazione convertibile, del valore nominale di euro 2,42 (ciascuna una “Obbligazione
2011”), riveniente dal prestito denominato “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “Corrispettivo in
Obbligazioni”), pari al 55% del valore nominale delle Obbligazioni 2007 portate in adesione; e
ii) euro 1,10 in contanti (il “Corrispettivo in Denaro” e, congiuntamente al Corrispettivo in Obbligazioni, il
“Corrispettivo”), pari al 25% del valore nominale delle Obbligazioni 2007 portate in adesione.
Pertanto il Corrispettivo in Denaro complessivo relativo all’Offerta è risultato pari a 10.543 migliaia di euro e
il Corrispettivo in Obbligazioni complessivo relativo all’Offerta è risultato pari a n. 9.584.230 Obbligazioni
2011, per un controvalore nominale complessivo pari a 23.194 migliaia di Euro.
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All’aderente all’Offerta è stato inoltre pagato il rateo di interessi dovuto fino al 30 settembre 2011 in
relazione alle Obbligazioni 2007 portate in adesione; il rateo di interessi complessivo da corrispondere è
risultato pari a 227,7 migliaia di euro.
Al 30 settembre 2011, data in cui, oltre al regolamento dei pagamenti in contanti, sono state emesse e
consegnate agli aderenti all’Offerta le Obbligazioni 2011, sono state annullate le Obbligazioni 2007 portate
in adesione.
Con riferimento all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento del POC 2007, si rammenta che, per
quanto di rispettiva competenza, le Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti tenutesi in data 10
maggio 2011 hanno deliberato di approvare, con efficacia dal 30 settembre 2011:
- la posticipazione della scadenza del POC 2007, dal 10 agosto 2012 - come precedentemente prevista
- al 31 dicembre 2015;
- le altre modifiche al suddetto regolamento proposte alle Assemblee.
Pertanto, a partire dalla data del 30 settembre 2011, sono entrate in vigore le modifiche al regolamento del
POC 2007 approvate in data 10 maggio 2011 ed in particolare:
- la nuova denominazione del POC 2007 è divenuta “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” (il “POC
2007 Modificato”);
- la nuova data di scadenza del POC 2007 Modificato è fissata al 31 dicembre 2015;
- l’ultima data utile per la conversione delle obbligazioni del POC 2007 Modificato è fissata al 15
novembre 2015;
- l’ultima cedola rappresenterà gli interessi dal 10 agosto 2015 (incluso) al 31 dicembre 2015 (escluso) e
sarà posta in pagamento alla data di scadenza del POC 2007 Modificato;
- da ultimo, nell’ambito del regolamento del POC 2007 Modificato, la Società potrà costituire gravami sui
beni sociali a garanzia di finanziamenti destinati al pagamento in tutto o in parte del POC 2007
Modificato o di qualsivoglia altro prestito obbligazionario convertibile.
Nelle tabelle che seguono sono elencate le evoluzioni dei prestiti obbligazionari nel corso del 2011:
Valori in migliaia di Euro
Emissione nuove
Obbligazioni obbligazioni del
convertibili al POC "Sopaf 1130.09.2011 ante 15" per adesioni
adesione a OPS pervenute su
OPS

Utile da
Pagamento rateo
ristrutturazione del
interessi Pagamento quota
POC "Sopaf 07-12"
Annullamento
maturati al
in contanti su
derivante dalla Interessi effettivi effetti derivanti
30.9.2011 su
obbligazioni
dif ferenza tra il
maturati nel 4° dalla valutazione
obbligazioni "Sopaf 07-12"
valore contabile del trimenstre 2011
al costo
"Sopaf 07-12"
portate in
debito estinto ed il
ammortizzato
portate in
adesione
corrispettivo
adesione
complessivo

Obbligazioni
convertibili al
31.12.2011

Quota non corrente:
Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875% - Quota capitale
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%

49.772
-

(23.194)
23.194

(227)
-

(10.543)
-

(8.434)
-

206
526

-

7.580
23.720

Totale valore nominale
Valutazione al costo ammortizzato
Totale valore contabile

49.772
(1.049)
48.723

(777)
(777)

(227)
(227)

(10.543)
(10.543)

(8.434)
985
(7.449)

732
(48)
684

889
889

31.300
31.300

La passività, per i prestiti obbligazionari convertibili emessi con il relativo numero di titoli obbligazionari in
circolazione, sono così composte:
Obbligazioni
emesse
residue

Obbligazioni
Nuove
portate in Obbligazioni Obbligazioni in
adesione
emesse circolazione

Numero obbligazioni
Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%

56.406.724 (47.921.150)
- 9.584.230

Totale numero obbligazioni

56.406.724 (47.921.150) 9.584.230 18.069.804

8.485.574
9.584.230

Valore nominale di rimborso del prestito obbligazionario (Migliaia di Euro)

Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%
Totale valore nominale di rimborso inclusivo di interessi (Migliaia di Euro)
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49.638
-

(42.171)
-

23.194

7.467
23.194

49.638

(42.171)

23.194

30.661
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Come descritto in precedenza, con la conclusione del periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e
scambio volontaria totalitaria sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni rivenienti dal prestito
obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”, di valore nominale di euro 0,88 cadauna
rappresentative del 100% delle Obbligazioni 2007 in circolazione e del 99,8% del totale delle Obbligazioni
2007 emesse nel 2007, risultano portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 47.921.150
Obbligazioni 2007, pari all’84,96% delle Obbligazioni 2007 oggetto dell’Offerta, per un controvalore
nominale complessivo pari a 42.171 migliaia di euro, determinando l’emissione di n. 9.584.230
Obbligazioni 2011 per un controvalore nominale complessivo pari a 23.194 migliaia di euro. L’emissione
delle nuove obbligazioni in adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio ha determinato di fatto uno
scambio tra strumenti di debito che comporta l’estinzione della passività finanziaria delle obbligazioni
“Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” con contestuale rilevazione di una nuova passività finanziaria per
l’emissione delle nuove obbligazioni “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”.
La differenza tra il valore contabile di parte della passività finanziaria del prestito obbligazionario “Sopaf
2007-2012 convertibile 3,875%” estinta ed il corrispettivo riconosciuto e pagato, inclusa la passività per le
obbligazioni “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” emesse, ha determinato la rilevazione di una
sopravvenienza attiva imputata nel conto economico alla voce “Altri ricavi di gestione” per 8.434 migliaia
di euro.
Nel dettaglio, tale sopravvenienza attiva è determinata come segue:
Numero
obbligazioni
POC Sopaf
2007-2012

POC ante OPS
Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%

Numero
obbligazioni
POC Sopaf
2011-2015

Valore
nominale di
rimborso
(Migliaia di
Euro)

56.406.724

49.498

Obbligazioni del POC 2007- 2012 portate in adesione a OPS - (A) (47.921.150)
Corrispettivo POC Sopaf 2011- 2015 da adesioni OPS - (B)
Emissione nuove obbligazioni convertibili
Quota corrispettivo con pagamento per contanti
Numero obbligazioni in circolazione

42.171

9.584.230

8.485.574

Utile da
parziale
rimborso
(Migliaia di
Euro)

(23.194)
(10.543)

9.584.230

Utile da parziale rimborso POC "Sopaf 07-12" (A) - (B)

8.434
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Debiti verso banche ed altri finanziatori
Figurano per 80.639 migliaia di euro e si incrementano di 25.932 migliaia di euro, principalmente per effetto
della riclassifica nelle passività correnti delle quote di finanziamenti bancari con scadenza di rimborso entro
12 mesi che nell’esercizio precedente figuravano nelle passività non correnti.
La voce si compone come segue:

Finanziamenti bancari
Debiti finanziari da imprese collegate
Altri debiti finanziari

31.12.2011
70.771
3.729
6.139
80.639

31.12.2010
46.255
4.494
3.958
54.707

La voce “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a 70.771 migliaia di euro, include principalmente:
per 5.462 migliaia di euro, scoperti ordinari di conto corrente;
per 28.463 migliaia di euro, le rate capitale del finanziamento in pool di Sopaf S.p.A., contratto a
supporto delle acquisizioni di BNI e Area Life, erogato per complessivi euro 54.000 migliaia di euro, e
con ultima scadenza 30 settembre 2012. Detto finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni
di BNI, detenute direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il
49,99% di BNI e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.. Si segnala inoltre che tale
finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri
finanziari;
per 9.900 migliaia di euro, un finanziamento con un istituto di credito scadente in unica soluzione al 30
settembre 2012, garantito dal pegno su n. 8.111 azioni China Opportunity SA Sicar e n. 37 quote del
fondo Sopaf Real Estate Opportunity I;
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per 593 migliaia di euro, la parte a breve termine del finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun
System S.p.A.;
per 4.887 migliaia di euro, il finanziamento garantito da n. 17 quote Sopaf Real Estate Opportunity I
con scadenza 30 settembre 2012;
per 7.258 migliaia di euro, un finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito con
scadenza 30 settembre 2012;
per 4.704 migliaia di euro, il finanziamento non garantito con scadenza 30 settembre 2012, frutto del
consolidamento di due finanziamenti denaro caldo e un finanziamento promiscuo;
per 2.717 euro, due finanziamenti senza garanzia con scadenza 31 luglio 2012;
per 4.956 migliaia di euro, il finanziamento non garantito rimodulato con scadenza 30 settembre 2012;
per 393 migliaia di euro, un finanziamento non garantito alla società controllata Pragmae Financial
Advisory Group S.p.A.;
per 1.439 migliaia di euro,interessi di competenza maturati a tutto il 31 dicembre 2011 ma non ancora
esigibili.
La voce “Debiti finanziari da imprese collegate”, pari a 3.729 migliaia di euro, si riferisce a debiti verso
China Opportunity SA Sicàr per operazioni di “time deposit” già comprensivi di interessi di competenza.
La voce “Altri debiti finanziari”, comprende:
per 2.647 migliaia di euro, operazioni di “pronti contro termine” su titoli azionari finalizzate con:
la cessione a pronti, in data 16 settembre 2011, di n. 246.000 azioni SPF Energy S.p.A. per un
corrispettivo di 2.000 migliaia di euro e il riacquisto a termine per 2.058 migliaia di euro in due
operazioni con scadenza rispettivamente il 15 febbraio 2012 e il 31 marzo 2012;
la cessione a pronti, in data 8 novembre 2010, di n.133.333 azioni SPF Energy S.p.A. per un
corrispettivo di 600 migliaia di euro e il riacquisto a termine per 657 migliaia di euro, se effettuato
entro il termine del 31 marzo 2012; per 668 migliaia di euro, se effettuato entro il termine del 30
giugno 2012; per 679 migliaia di euro, se effettuato entro il termine del 30 settembre 2012; per
690 migliaia di euro, se effettuato entro il termine del 31 dicembre 2012;
Tale attività finanziaria, oggetto dell’operazione pronti contro termine, non è stata eliminata dalla
situazione patrimoniale-finanziaria in quanto, per effetto dell’impegno al loro successivo riacquisto a
termine, non si considera estinto il diritto a ricevere i corrispondenti flussi di cassa e, pertanto, non
sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività;
per 3.141 migliaia di euro, il debito verso società di factoring per la cessione di crediti tributari che
nell’esercizio precedente era classificato nelle passività non correnti. Questa riclassifica nasce dalla
fondata previsione che il debito venga estinto nel corso dell’anno 2012, contestualmente con il
rimborso da parte dell’erario alla società di factoring del credito Ires 1998, come da specifica
comunicazione della stessa società di factoring;
per 350 migliaia di euro (importo invariato rispetto al 31 dicembre 2010), il debito contratto nei
confronti di un soggetto terzo che ha finanziato l’acquisto del credito concordatario garantito
Federconsorzi.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuità aziendale, sopravvenuto con lo scioglimento
della Società, le passività finanziarie rappresentate dei finanziamenti bancari scaduti, sono classificate nel
presupposto che le stesse debbano ritenersi esigibili a richiesta e, pertanto, da regolare entro dodici mesi
dalla data di riferimento del bilancio, anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici
mesi, in quanto, stante l’intervenuto stato di default, la Società non gode di un diritto incondizionato a
differire il suo regolamento da quella data.
Pertanto, la modifica derivante dalla prospettiva di “non continuità” conseguente allo stato di default dei
debiti finanziari è tale da comportare alla data di riferimento del bilancio un aumento del valore economico
del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovrà corrispondere al creditore, a
titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità”, le passività per finanziamenti bancari
sono state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli effetti dell’ammortamento degli oneri marginali
di transazione determinato in base al metodo del tasso di interesse effettivo iscritto in conformità con i
principi contabili internazionali, al fine di rappresentare le passività finanziarie al loro effettivo ammontare
nominale, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al relativo valore
di estinzione alla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto di “non continuità”, le passività
finanziarie correnti si sono incrementate iscrivendo una rettifica di 379 migliaia di euro, con imputazione a
conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
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33
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Ammontano a 495 migliaia di euro come da seguente prospetto:
31.12.2011

31.12.2010

28
34
433
495

16
17
20
53

Debiti verso Enti locaz.fin. Altri beni < 12 mesi
Debiti verso Enti locaz.fin. Arredi < 12 mesi
Debiti verso Enti locaz.fin. Fabbricati < 12 mesi

La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie della Capogruppo (489 migliaia di
euro) e del Gruppo Pragmae (6 migliaia di euro).
A seguito del venire meno della prospettiva della continuità aziendale sopravvenuto con lo scioglimento
della Capogruppo, le passività finanziarie sono state classificate come correnti, anche se il termine
originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a
richiesta o regolabili mediante operazioni di risoluzione anticipata o cessione a partire dalla suddetta data
di scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 “non continuità” le passività per locazioni finanziarie con
scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del bilancio, pari
complessivamente a 427 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività correnti, in quanto il
relativo adempimento è atteso a richiesta con il sopravvenuto scioglimento della Società, assumendo una
prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo presumibile valore di estinzione.
34
Strumenti finanziari derivati – Quota corrente
Ammontano a 82 migliaia di euro come da seguente prospetto:

Interest Rate Swap
Interest Rate Swap (Hedge accounting)

31.12.2011

31.12.2010

82

45
248

82

293

La voce “Interest rate Swap” si è azzerata nel corso dell’esercizio essendosi concluso nel mese di giugno
2011 il contratto derivato IRS relativo a un finanziamento (ex LM Real Estate S.p.A.) di 3 milioni di euro,
stipulato originariamente al fine di ridurre il rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre
2011 di tre contratti derivati (I.R.S), sottoscritti nel febbraio 2009 e con scadenza 30 settembre 2012, a
copertura del rischio di variazione del tasso di intesse di finanziamenti a medio termine per un valore
originario di 21.250 migliaia di euro. L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di
variazione di tasso è definito nel termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione.
Di tali contratti e dei relativi criteri contabili si dà ampia informativa alla sezione 54 “Informazioni integrative
sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”.
Ai fini della redazione del bilancio in “non continuità”, la situazione di inadempimento sul debito finanziario
a medio termine sottostante ha determinato l’iscrizione del rilascio delle perdite nette per fair value negativi
degli strumenti finanziari derivati (derivati IRS che, in tutto o in parte, non risultano più di copertura) iscritte
nella riserva di valutazione per “cash flow hedge” per complessivi 78 migliaia di euro, con imputazione
nella voce “Oneri netti non ricorrenti” del conto economico.
35
Debiti commerciali
Figurano per 5.239 migliaia di euro e si decrementano di 3.978 migliaia di euro.
La voce si compone come segue:

Debiti verso fornitori
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31.12.2010

5.239
5.239

9.217
9.217
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I “Debiti verso fornitori” si riferiscono principalmente a debiti commerciali per la fornitura di servizi.
La significativa riduzione della voce è dovuta principalmente al regolamento del debito nei confronti di due
parti correlate, aperto al 31 dicembre 2010 per 4.032 migliaia di euro.
36
Altre passività
Figurano per 8.315 migliaia di euro e si decrementano di 5.981 migliaia di euro.
La voce si compone come segue:

Debiti tributari IVA
Altri Debiti tributari
Debiti per imposte correnti
Debiti verso enti previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

31.12.2011
4
861
444
6.958
48
8.315

31.12.2010
7
783
172
485
12.493
356
14.296

La voce “Altri Debiti tributari” riguarda principalmente ritenute da versare all’erario, trattenute su retribuzioni
e su compensi a collaboratori a progetto e di lavoro autonomo corrisposti al 31 dicembre 2011.
La voce “Altri debiti” si è decrementata, rispetto all’esercizio precedente, di 5.535 migliaia di euro e include
principalmente:
per 4.073 migliaia di euro (6.394 migliaia di euro nell’esercizio precedente), i debiti (comprensivi di
interessi maturati) contratti con gli azionisti terzi di LM & Partners SCA e di Star Venture I (società di
cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) per l’operazione di acquisto delle azioni di minoranza. La
scadenza di tali debiti, già rinegoziata al 31 dicembre 2010, nel corso del 2011 è stata oggetto di
ulteriori riscadenziamenti al 31 dicembre 2011 per 1.826 migliaia di euro.
Si precisa, inoltre, che sono in corso trattative per un ulteriore riscadenziamento delle posizioni
debitorie residue;
per 252 migliaia di euro, i debiti per emolumenti da corrispondere al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale;
per 500 migliaia di euro, i debiti verso il personale relativi a competenze maturate al 31 dicembre 2011
e a mensilità differite;
per 346 migliaia di euro, un debito originatosi quale corrispettivo di un contratto di associazione in
partecipazione con una parte terza determinato con riferimento all’utile netto atteso derivante
dall’operazione di acquisto del credito nei confronti della liquidazione di Federconsorzi in concordato
preventivo; tale debito è stato attualizzato tenuto conto della tempistica preventivabile di regolamento
finanziario del credito dalla liquidazione di Federconsorzi;
per 1.500 migliaia di euro, il debito contratto nei confronti della Cassa di Risparmio della Repubblica di
S. Marino per l’esecuzione del contratto per servizi di advisory, già descritto in precedenza, al netto
delle quote di ricavo già imputate a conto economico negli esercizi 2009 – 2010 e 2011 per 13.500
migliaia di euro. A tale riguardo, si ricorda che tale contratto prevede il riconoscimento di una retainer
fee, da intendersi quale compenso base non ripetibile, fatto salvo il caso in cui la capogruppo Sopaf
S.p.A. si renda inadempiente agli obblighi su di essa gravanti ai sensi del contratto e/o comunque non
presti con la diligenza e tempestività richiesti dalla natura dell’incarico i servizi oggetto dell’Incarico
richiesti da Cassa di Risparmio della repubblica di S. Marino, pari a complessivi euro 15 milioni.
Tale compenso è stato riconosciuto a Sopaf S.p.A. con il conferimento dell’incarico per i servizi di
advisory e, contestualmente, comporta l’iscrizione di una passività corrente a fronte dell’obbligazione
attuale di prestazione a favore della Cassa di Risparmio della repubblica di San Marino.
Pertanto, tale passività è iscritta con riferimento ad un corrispettivo da ritenersi variabile secondo una
tempistica di svolgimento che, pur entro il termine di quattro anni, non risulta chiaramente identificabile,
in quanto, stante le intese contrattuali in essere, è esclusivamente dipendente da richieste unilaterali
da parte della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.
Si precisa altresì che l’iscrizione di tale obbligazione di prestazione nelle passività correnti risponde
all’esigenza di rappresentare tale passività come estinguibile nel normale ciclo operativo di attività, pur
non riconoscendo a Sopaf S.p.A. alcun diritto incondizionato a differire eventualmente il regolamento
della passività oltre dodici mesi successivi dalla data di chiusura dell’esercizio, qualora la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino manifesti la specifica richiesta di immediato svolgimento
dell’incarico di consulenza per l’intero corrispettivo previsto dal contratto.
Nel rispetto di tali presupposti, tale passività non è stata attualizzata, in quanto rappresentativa di
un’obbligazione rimborsabile su richiesta del committente sulla base della prima data in cui potrebbe
essere ritenuta esigibile.
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Con riferimento al debito di 346 migliaia di euro iscritto nei “Debiti diversi” verso lo stesso soggetto terzo
che ha finanziato nel corso del precedente esercizio, per 350 migliaia di euro, l’acquisto del credito
concordatario garantito Federconsorzi, in quanto titolare di un diritto di compartecipazione sugli utili
derivanti dall’incasso dello stesso credito, si precisa che, per effetto della rettifica derivante dalla perdita del
valore recuperabile del credito verso Federconsorzi, si è determinata anche una corrispondente riduzione
del debito originatosi dal contratto di associazione in partecipazione mediante l’iscrizione di un provento
pari a 363 migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
Inoltre, essendo il debito derivante dall’associazione in partecipazione commisurato alla recuperabilità dello
stesso credito Federconsorzi, lo stesso era stato assoggettato ad effetti attualizzativi che tengono conto
della sua prevedibile tempistica di regolamento finanziario. L’effetto attualizzativo su tale debito al 31
dicembre 2011 è stato interamente imputato a conto economico nella voce “Oneri finanziari” per 141
migliaia di euro.
Nel precedente esercizio, la voce “Altri Debiti” comprendeva, per 825 migliaia di euro, la residua passività
verso Vintage Capital Partners SA corrispondente alle quote di un “finanziamento partecipativo”
perfezionato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del fondo Vintage Fund Sicav-Sif SCA;
nel corso dell’esercizio 2011 tale debito, incrementatosi fino ad un valore pari a 945 migliaia di euro, è
stato compensato nell’ambito di un accordo finalizzato alla cessione del collaterale credito nei confronti
dello stesso Vintage Fund Sicav-Sif Sca, quale quota maturata degli utili di spettanza del fondo.
La voce “Ratei e risconti passivi” si riferisce principalmente a ratei relativi a quote di commissioni di
gestione di fondi e della rete commerciale di Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. (3 migliaia di euro)
e ad altre spese di natura operativa di competenza dell’esercizio (43 migliaia di euro).

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

128

CONTO ECONOMICO
Di seguito viene riportato il commento delle principali voci.
37
Ricavi
Di seguito si fornisce la composizione dei ricavi, evidenziandone le principali tipologie:
31.12.2011
Ricavi per prestazioni di servizi
Ricavi per commissioni

31.12.2010

760
4.958

1.132
16.638

5.718

17.770

I “Ricavi per prestazioni di servizi” comprendono, per 750 migliaia di euro, le commissioni per consulenza
finanziaria fornita alla Cassa di Risparmio di San Marino con scadenza 31 dicembre 2013.
Tale attività comprende, su richiesta del cliente, interventi in merito allo smobilizzo di crediti, reperimento di
risorse finanziarie nonché l’individuazione e l’esame di operazioni di finanza straordinaria.
In considerazione dei servizi resi nell’esercizio 2011 e che si renderanno in base al contratto di advisory si
è proceduto ad una rilevazione pro quota dei ricavi nel periodo contrattuale di riferimento secondo quanto
previsto dallo IAS 18.
Al riguardo si rimanda a quanto descritto nella nota 15 “Crediti verso clienti ed altre attività commerciali” e
nella precedente nota 36 “Altre passività”.
Inoltre, la voce comprende ricavi per prestazioni di servizi della Capogruppo a società collegate per 10
migliaia di euro.
I “ricavi per commissioni” comprendono le commissioni di gestione maturate da Sopaf Capital Management
SGR S.p.A. per 1.330 migliaia di euro e da Sopaf Asia S.à.r.l. per 950 migliaia di euro, e le commissioni di
intermediazione commerciale di Pragmae S.p.A. per 2.678 migliaia di euro.
38
Altri proventi
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

Proventi da locazioni
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze da operazione POC
Proventi da eliminazione di passività
Altri proventi

31.12.2011

31.12.2010

48
3.237
8.434
1.506
199
13.424

385
605
436
1.426

La voce “Proventi da locazioni” comprende i canoni attivi di competenza riscossi dalla Capogruppo per i
subaffitti dell’unità immobiliare della sede di Foro Buonaparte.
La voce “Proventi da eliminazione di passività” comprende, per 1.506 migliaia di euro, i proventi derivanti
dal trasferimento di azioni di China Opportunity S.A. avvenuta sulla base di un valore corrente pari a 2.524
migliaia di euro definito a seguito dell’estinzione di debiti, per complessivi 4.030 migliaia di euro, sorti per
servizi di consulenza contabilizzati nell’esercizio precedente nei confronti degli stessi acquirenti (due parti
correlate rispettivamente a due amministratori di imprese del Gruppo).
La voce “Sopravvenienze da operazione POC” di 8.434 migliaia di euro, si riferisce all’utile derivante dalla
differenza tra il valore contabile di parte della passività finanziaria del prestito obbligazionario “Sopaf 20072012 convertibile 3,875%” estinta ed il corrispettivo riconosciuto e pagato, inclusa la passività per le
obbligazioni “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” emesse con la conclusione del periodo di adesione
all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle obbligazioni rivenienti dal prestito
obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”; l’adesione a tale offerta ha determinato di fatto uno
scambio tra strumenti di debito con l’estinzione della passività finanziaria delle obbligazioni “Sopaf 2007-
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2012 convertibile 3,875%” e contestuale rilevazione di una nuova passività finanziaria per l’emissione delle
nuove obbligazioni “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”.
La voce “Sopravvenienze attive” comprende:
per 1.853 migliaia di euro, il provento derivante dalla risoluzione della controversia instaurata nel
dicembre 2003 con Osram S.p.A. riferita all’accertamento dell’inadempimento relativo al contratto
preliminare con conseguente richiesta di risarcimento danni. Con sentenza del 16 marzo 2011, il
Tribunale di Milano ha condannato Osram S.p.A. al pagamento a favore delle società attrici degli
importi relativi alle richieste danni, oltre agli interessi e le spese di causa per un ammontare
complessivo riconosciuto a Sopaf S.p.A. pari a 2.413 migliaia di euro, determinando le condizioni per
la rilevazione di un provento netto complessivo di 1.853 migliaia di euro;
per 215 migliaia di euro, la sopravvenienza derivante dal rimborso di un credito verso l’erario relativo
all’anno 2001, riscosso da una società di factoring alla quale era stato ceduto, nell’anno 2007,
attraverso un’operazione di factoring pro-soluto, per un valore inferiore a quello nominale effettivo;
per 700 migliaia di euro, i proventi derivanti dalla sopravvenuta rinuncia volontaria di determinate
passività per compensi ad amministratori di Sopaf S.p.A. riversati a favore della Società.
La voce “Altri Proventi” comprende principalmente per 199 migliaia di euro, il riaddebito di oneri derivanti
dalla risoluzione di controversie.
39
Acquisti di materiali e servizi esterni
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

Svalutazione di rimanenze di immobili di trading
Prestazioni di servizi e consulenze
Commissioni passive di advisory e collocamento
Servizi generali e manutenzioni
Servizi amministrativi, organizzativi e di audit
Commissioni bancarie
Costo collaboratori a progetto e consulenze strategiche
Servizi legali
Compensi ad Amministratori e Sindaci
Rimborsi spese
Locazioni
Noleggi
Assicurazioni
Utenze
Acquisti vari

31.12.2011

31.12.2010

1.876
1.937
547
813
46
392
177
1.358
398
767
192
196
259
63

1.661
1.899
6.211
423
611
63
605
232
1.380
426
1.991
368
221
323
87

9.020

16.502

La voce “Servizi amministrativi, organizzativi e di audit” raggruppa principalmente costi di audit per 400
migliaia di euro e servizi amministrativi per 272 migliaia di euro.
La voce “Commissioni passive di advisory e collocamento” comprende principalmente costi per 1.516
migliaia di euro per commissioni passive relative alla società controllata Pragmae S.p.A. e costi per 367
migliaia di euro per commissioni passive di gestione relative a Sopaf Capital Management S.p.A..
La voce “Locazioni” si riduce, rispetto all’anno precedente, del 61,5% per effetto soprattutto della
rinegoziazione del contratto d’affitto della sede sociale della Capogruppo.
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40
Costi del personale
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:
31.12.2011
Salari e stipendi
Oneri sociali
Oneri straordinari e bonus
Trattamento di fine rapporto

2.952
681
268
184
4.085

31.12.2010
3.427
746
1.184
150
5.507

Il costo del personale al 31 dicembre 2011 evidenzia, rispetto all’esercizio precedente, un decremento per
effetto sia delle riduzioni di personale effettuate nel corso dell’esercizio del 2011 che del beneficio su tutto
l’anno dei risparmi generati con le riduzioni dello scorso esercizio. Il costo comprende oneri straordinari
relativi ad incentivi all’esodo e bonus di competenza dell’esercizio per 268 migliaia di euro.
Se si esclude la voce straordinaria relativa agli incentivi all’uscita, il risparmio del costo lavoro rispetto al
precedente esercizio si attesta al 10%.
41
Altri costi operativi
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

31.12.2011
Imposte e tasse
Oneri diversi di gestione
Minusvalenze da cessione crediti
Perdite su crediti
Minusvalenze da cessioni di attività materiali
Sopravvenienze passive

31.12.2010

768
88
550
3.705
141
858

554
177
2.217
1.294

6.110

4.242

La voce “Imposte e tasse” comprende principalmente, per 276 migliaia di euro, la passività per imposta
sostitutiva “una tantum” delle imposte sui redditi del 5% sulle quote detenute da Sopaf S.p.A. nel fondo
immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I e, per 477 migliaia di euro, i costi per IVA indeducibile della
Capogruppo Sopaf S.p.A. per 477 migliaia di euro.
La voce “Minusvalenze da cessione crediti” comprende la perdita netta di Sopaf S.p.A. di 550 migliaia di
euro, derivante dalla cessione del credito nei confronti di Vintage Fund Sicav-Sif Sca maturato quale quota
di un “finanziamento partecipativo” effettuato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del
fondo. Tale credito, per complessivi 1.500 migliaia di euro, è stato ceduto a terzi al netto dell’effetto
derivante da un accordo di compensazione perfezionato con la cessione del collaterale debito finanziario
iscritto nei confronti della stessa Vintage Fund Sicav-Sif Sca per complessivi 945 migliaia di euro, rilevando
una minusvalenza di 550 migliaia di euro.
La voce “Perdite su crediti”, di 3.705 migliaia di euro, riguarda la perdita riveniente dalla conversione del
credito finanziario verso China Opportunity Sa Sicàr per le performance fees maturate nell’esercizio 2010
dalla Capogruppo Sopaf S.p.A. in quanto detentrice di azioni di classe “A” che maturano diritti alla
sottoscrizione di azioni di classe “B” al valore nominale proporzionalmente all’andamento della stessa Sicàr
determinata con riferimento al differenziale tra il valore nominale del credito, pari a 10.078 migliaia di euro
e il corrispondente patrimonio netto pro quota di China Opportunity Sa Sicàr risultante al 30 giugno 2011,
comprensivo dell’effetto diluitivo derivante dalla stessa sottoscrizione di azioni di classe “B”.
La voce “Sopravvenienze passive” comprende principalmente:
per 200 migliaia di euro, la perdita derivante dalla rinuncia integrale al credito della Capogruppo sorto
in esercizi precedenti quale corrispettivo per il recesso della partecipazione Nova Fronda S.r.l.;
per 617 migliaia di euro, gli oneri di natura non ricorrente e di competenza di esercizi precedenti del
Gruppo Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. per 523 migliaia di euro, di Sopaf Capital
Management SGR S.p.A. per 22 migliaia di euro, di Gnosis Srl per 16 migliaia di euro, del fondo Sopaf
Global Private Equity Funds per 6 migliaia di euro e di Sopaf S.p.A. per 50 migliaia di euro.
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42
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:
31.12.2011
Accantonamenti per rischi ed oneri di ristrutturazione
Accantonamenti per rischi ed oneri diversi
Svalutazioni di crediti
Svalutazioni di avviamento
Svalutazioni di attività non correnti possedute per la vendita
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita

31.12.2010

6.505
586
7.385
2.476
3.269
4.338

211
490
310
1.114

24.559

2.125

La voce “Accantonamenti per rischi ed oneri di ristrutturazione” si riferisce all’accantonamento interamente
costituito nel corso dell’esercizio per la copertura di rischi ed oneri diretti conessi con l’attuazione del
programma di ristrutturazione che era stato deliberato e comunicato nei suoi aspetti principali dalla Società
in chiusura di esercizio e che era volto all’attuazione di una significativa ridefinizione della natura e degli
indirizzi strategici delle attività del Gruppo.
Tale accantonamento al “Fondo per rischi ed oneri di ristrutturazione” comprende:
per euro 4,7 milioni, l’accantonamento a copertura di rischi contrattuali in relazione a cessioni di
determinate partecipazioni la cui dismissione risulta prevedibile anche alla luce dell’attuale scenario
percorribile con la messa in liquidazione della Società e la conseguente prevista procedura
concorsuale del concordato preventivo. Tale accantonamento è relativo a passività potenziali che è
probabile potrebbero originarsi al momento della dismissione di partecipazioni ed è determinato
stimando l’ammontare del conseguente esborso atteso, tenendo in considerazione il relativo livello di
probabilità connesso;
per euro 1,5 milioni, accantonamenti a copertura di rischi relativi ad attività correnti con esigibilità o
tempistica attesa di recupero prevista entro dodici mesi, la cui recuperabilità è soggetta all’evoluzione
dell’attuale scenario percorribile con la messa in liquidazione della Società e la conseguente prevista
procedura concorsuale del concordato preventivo che ne rende parzialmente incerto il prevedibile
realizzo;
per euro 0,3 milioni, l’accantonamento rappresentativo della attuale miglior stima degli oneri diretti
implicati dall’attuale scenario percorribile con la messa in liquidazione della Società e la conseguente
prevista procedura concorsuale del concordato preventivo della Capogruppo.
La voce “Accantonamenti per rischi ed oneri diversi”, pari a 586 migliaia di euro, comprende
accantonamenti per oneri destinati a coprire obbligazioni attuali per le quali è stata ritenuta probabile la
richiesta di adempimento alle stesse. Tale accantonamento rappresenta un ulteriore stanziamento
prudenziale iscritto dalla Capogruppo Sopaf S.p.A. a copertura di un rischio relativo a rilievi formulati
dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2006, relativi all’incorporata LM Real Estate S.p.A..
La voce “Svalutazioni di crediti” comprende svalutazioni individuali di crediti per le quali si rileva
un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una
stima dei flussi recuperabili e della relativa data di incasso e del fair value di eventuali garanzie.
Per l’esercizio 2011, la voce comprende principalmente:
per 1.483 migliaia di euro, la svalutazione complessiva del credito finanziario della capogruppo Sopaf
S.p.A. verso la società partecipata Sopaf&Partners RE S.r.l. per perdite da impairment derivanti da
obiettive evidenze di riduzione del valore recuperabile del credito conseguente al deterioramento delle
condizioni attuali di solvibilità della società partecipata;
per 1.600 migliaia di euro, la svalutazione per perdite durevoli di valore del credito verso la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino corrispondente al minore flusso finanziario atteso dal
rimborso del credito conseguente alle trattenute fiscali pari al 20% che saranno applicate all’incasso
del credito stesso, in quanto, con il venire meno della prospettiva di continuità aziendale della Società,
risulta oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di nuove attività di collaborazione su base
continuativa da cui possano derivare imponibili fiscali positivi tali da consentire il recupero di tale
credito tributario futuro;
per 1.684 migliaia di euro, la svalutazione del credito verso la liquidazione Federconsorzi iscritta a
seguito delle recenti fattori che hanno oggettivamente ridotto le prospettive di recupero del credito
verso la liquidazione Federconsorzi in un ammontare pari complessivamente a 1.378 migliaia di euro;
per 1.307 migliaia di euro, la svalutazione perdite durevoli di valore del credito per ritenute applicate
sui corrispettivi pagati dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino che, sulla base della
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normativa vigente, è recuperabile fino ad otto esercizi, tramite compensazione con le imposte sul
reddito (IRES) in proporzione all’incidenza percentuale per anno dei redditi esteri (nel caso di Sopaf
S.p.A., in particolare, verso la Repubblica di San Marino) realizzati rispetto all’imponibile IRES
complessivo annuale. Con il venire meno della prospettiva di continuità aziendale della Società, si
ritiene oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di nuove attività di collaborazione su base
continuativa da cui derivare imponibili fiscali positivi tali da permettere l’utilizzo del credito iscritto e,
pertanto, tale credito verso l’erario è stato interamente svalutato;
per 1.014 migliaia di euro, la svalutazione di crediti di Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione)
derivanti dai servizi di intermediazione verso clienti e crediti per anticipi su provvigioni verso la rete dei
promotori. La valutazione della recuperabilità di tali crediti è stata effettuata sulla base di una stima
rivista dei flussi di rimborso e della relativa data di incasso ed ha determinato la svalutazione
individuale delle posizioni per le quali si è rilevata un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o
totale.
La voce “Svalutazioni di Avviamento” si riferisce interamente alla svalutazione effettuata per verifica di
impairment dell’avviamento originato con il consolidamento su base integrale di Sopaf Capital
Management SGR S.p.A… Al riguardo si rimanda a quanto descritto nella precedente nota 5
“Avviamento”.
La voce “Svalutazioni delle attività non correnti possedute per la vendita” si riferisce alla rettifica di valore di
3.269 migliaia di euro del valore della partecipazione Sopaf Real Estate Opportunity I, uscita dall’area di
consolidamento su base integrale e classificata tra le “Attività non correnti possedute per la vendita” in
considerazione dell’impegno, da parte del management della Capogruppo, ad individuare un acquirente e
a completarne la cessione entro un orizzonte temporale di 12 mesi.
La voce “Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita” comprende le perdite sul valore di fair
value di investimenti partecipativi che sono considerate perdite durevoli nel relativo valore recuperabile e si
riferiscono:
per 1.148 migliaia di euro, alla svalutazione della partecipazione in Demofonte S.r.l. sulla base di un
fair value delle partecipazione determinato in base al suo presunto valore minimo di realizzo atteso;
per 160 migliaia di euro, alla svalutazione integrale della partecipazione in Blue H Technologies BV per
perdita di valore durevole conseguente agli effetti sulla valutazione corrente della partecipazione
derivanti dalla prospettiva della imminente cessazione della sua attività operativa anche in relazione
alla sopravvenuta incapacità della società di sostenere il previsto piano di investimenti tecnologici;
per 2.026 migliaia di euro, alla svalutazione delle partecipazioni in OVO Italia S.r.l. iscritte dal Gruppo
nel bilancio consolidato sulla base di un fair value delle partecipazioni determinato mediante un
approccio basato sul mercato che, in mancanza di indicazioni disponibili derivanti da recenti
transazioni di mercato comparabili, è stato stimato in base al presunto valore minimo di realizzo al
netto dei relativi oneri di cessione che è risultato allineato con il patrimonio netto pro quota della
società partecipata;
per 1.004 migliaia di euro, alle svalutazioni delle partecipazioni Vintage Fund Sicaf, Value Sec Inv
Sicar SCA (in liquidazione) e Noventi Field, per effetto del permanere delle rispettive valutazioni del fair
value per oltre 20 mesi inferiori al rispettivo costo storico. Per tali partecipazioni la svalutazione ha
comportato l’imputazione a conto economico dell’intero minor valore cumulato rispetto al costo di
acquisto pari complessivamente a 1.002 migliaia di euro con contropartita Altri utili/(perdite)
complessivi.
Pertanto, per tale partecipazione si è determinata una svalutazione al fair value risultante al 31 dicembre
2011, pari complessivamente a 2.026 migliaia di euro, che avendo superato i parametri stabiliti per definire
una perdita “significant or prolonged” è stata imputata a conto economico.
Al riguardo si rimanda a quanto descritto nella precedente nota 10 “Attività finanziarie”.
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Ammortamenti
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

Ammortamenti attività immateriali
Ammortamenti attività materiali

31.12.2011

31.12.2010

101
515

107
596

616

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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Utili/perdite derivanti da dismissioni di investimenti partecipativi
Al fine di consentire una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa,
all’interno del Risultato operativo viene indicato separatamente il risultato netto delle componenti di costo e
ricavo derivanti da operazioni di dismissione di attività non correnti.
La voce “Utili/(perdite) derivanti da investimenti partecipativi” comprende:
le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di partecipazioni in attività disponibili per la vendita;
le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di quelle partecipazioni classificate come disponibili per la
vendita incluse nella voce “Altre attività finanziarie non correnti”;
i proventi da aggregazioni d’impresa derivanti dall’acquisizione del controllo di imprese iscritte con la
rilevazione iniziale di eventuali eccedenze residue del fair value pro quota delle attività identificabili
acquisite e delle passività assunte per effetto dell’aggregazione d’impresa rispetto al fair value del
corrispettivo effettivo e potenziale associato all’acquisizione;
l’adeguamento al fair value da disapplicazione del metodo del patrimonio netto per perdita di influenza
notevole.
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

Plusvalenze da cessione di attività finanziarie
disponibili per la vendita:
Immsi S.p.A.
The Infr.&Growth C.Fund
Firanegocios S.L.
Linkem SpA (ex AFT S.p.A.)
Conafi Prestitò S.p.A.
Minusvalenze da cessione di attività finanziarie
disponibili per la vendita:
IGI Investimenti Quattro
Sopaf Global Private Equity Funds
Conafi Prestitò S.p.A.
Sadi Servizi Industriali S.p.A.
Proventi da aggregazione aziendale:
Gnosis Finance S.r.l.
Co.SE. S.r.l.
Adeguamento al fair value da disapplicazione del
metodo del patrimonio netto per perdita di
influenza notevole:
Linkem SpA (ex AFT S.p.A.)
SPF Energy S.p.A.
Sun system S.p.A.

Utili/(Perdite) derivanti da dismissioni di
Investimenti Partecipativi

31.12.2011

31.12.2010

131
382
175
3.895
141
4.724

155
-

(144)
(43)
(187)

(77)
(8)
(36)
(121)

-

81
236

45
140
185

3.698
4.865
(2.274)
6.289

-

10.826

300

La voce comprende per 3.698 migliaia di euro l’utile rilevato per l’interessenza residua detenuta nella
partecipazione in Linkem S.p.A. al fair value alla data di perdita della situazione di collegamento.
Al riguardo si precisa che la partecipazione Linkem S.p.A. è stata riclassificata da investimento
partecipativo, valutato in base al metodo del patrimonio netto, ad “attività finanziaria disponibile per la
vendita” con la rilevazione di un adeguamento iniziale, imputato a conto economico, sulla base del fair
value determinato alla data di riferimento della perdita dell’influenza notevole.

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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La voce “Adeguamento al fair value da disapplicazione del metodo del patrimonio netto per perdita di
influenza notevole” si riferisce ad adeguamenti positivi delle partecipazioni Linkem S.p.A. (euro 3,7 milioni),
SPF Energy S.p.A. (euro 4,8 milioni) e all’adeguamento negativo della partecipazione Sun System S.p.A.
(euro 2,2 milioni) che sono state riclassificate da investimento partecipativo valutato in base al metodo del
patrimonio netto nelle attività finanziarie con la rilevazione di un adeguamento iniziale, sulla base del fair
value determinato alla data di riferimento della perdita dell’influenza notevole. I maggiori dettagli in merito
alla riclassifica di tali partecipazioni sono illustrati nel paragrafo 3 “Area di consolidamento”.
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Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto
La voce comprende:
il pro-quota dell’utile/(perdita) di risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio
netto, inclusive di eventuali perdite di valore;
le svalutazioni/(ripristini) di valore di partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto;
le plusvalenze/(minusvalenze) realizzate con la cessione di partecipazioni valutate secondo il metodo
del patrimonio netto;
le plusvalenze/(minusvalenze) corrispondenti al risultato economico netto del periodo delle
partecipazioni che sono state deconsolidate su base integrale in quanto, per effetto della dismissione
di quote partecipative, il controllo sulla partecipazione è stato trasferito fuori dal Gruppo;
le eventuali svalutazioni per perdite di società partecipate eccedenti il rispettivo valore di carico nella
misura corrispondente ad effettivi obblighi di ripianamento delle perdite ed aventi come contropartita
un accantonamento per fondo rischi.
La voce si compone come segue:

Utili pro quota
Five S tars S.A.
China opportunity SA S icar
Sun S ystem S .p.A.
Sc hooner S.r.l.
Aviva Previdenza S.p.A .
Newman Lowther & Ass ociates Ltd.
Pe rdite pro quota
Cose S.r.l.
AFT S.p.A.
SP F E nergy S.p.A .
Petunia S .p.A.
China opportunity SA S icar
Sopaf&P artners RE Inv. S .r.l.
Aviva Previdenza S.p.A .
Firanegoc ios S .L.
Iside S.r.l.
Banca Network Inves timenti S.p.A.
Area Life International Ass urance Limited
Newman Lowther & Ass ociates Ltd.
Sc hooner S.r.l.
Plusva le nze (Minusva le nze ) da ce ssione :
Five S tars S.A.
Prove nti da distribuz ione divide ndi:
Firanegoc ios S .L.
Plusva le nze pe r va ria zione di inte re sse nza :
SP F E nergy S.p.A .
Re ttifiche a lla quota di inte re sse nza a gli
utili e pe rdite di pa rte cipa z ioni:
China opportunity SA S icar
Re ttifiche di va lore di pa rte cipa zioni
cla ssifica te com e de te nute pe r la ve ndita :
Polis Fondi Sgr.p.A
Re ttifiche pe r a de gua m e nto a l fa ir va lue di
pa rte cipa z ioni tra sfe rite qua le corrispe ttivo
de l pa ga m e nto di pa ssività :
China opportunity SA S icar
Utili/(P e rdite ) pro quota

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

31.12.2011

31.12.2010

34
329
703
181
1.247

220
12.431
385
324
1.935
15.295

(35)
(32.102)
(25.162)
(317)
(9.234)
(41)
(3)
(17.270)
(2.415)
(1.296)
(432)
(88.308)

(4)
(2.030)
(98)
(8.341)
(252)
(398)
(48)
(7.360)
(915)
(19.446)

1.177
1.177
-

2.952
2.952

-

(1.595)
(1.595)
(84.527)

(206)
(206)
1.451
1.451

-

(128)
(128)

(3.034)
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Il risultato netto della voce “Quota dei risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio
netto” è influenzato dalla perdita pro-quota complessiva inclusiva di svalutazioni per impairment, pari
complessivamente a 57.148 migliaia di euro sul valore delle partecipazioni di Petunia S.p.A. (27.679
migliaia di euro), di Banca Network Investimenti S.p.A. (15.031 migliaia di euro), di Aviva Previdenza S.p.A.
(9.234 migliaia di euro), di Area Life Int. Ass. Limited (2.297 migliaia di euro), di China Opportunity S.A.
Sicar (1.179 migliaia di euro, di Schooner S.r.l. (432 migliaia di euro) e di Newman Lowther & associates
Ltd. (1.296 migliaisa do euro).
Al riguardo si rimanda a quanto descritto nella precedente nota 8 “Partecipazioni in società collegate/o a
controllo congiunto”.
Il risultato netto della partecipazione del fondo China Opportunity Fund nell’esercizio ha determinato una
perdita complessiva di 23.805 migliaia di euro che comprende:
per 23.983 migliaia di euro, la perdita pro-quota del risultato dell’esercizio 2011;
per 1.179 migliaia di euro, la svalutazione della partecipazione per impairment;
per 1.595 migliaia di euro, la perdita derivante dall’adeguamento al valore di fair value di n.1.556 quote
di classe “B” trasferite a due parti correlate quale corrispettivo per il pagamento di una passività nei
confronti delle stesse controparti;
per 2.952 migliaia di euro, un utile derivante dalla rettifica apportata alla quota di interessenza di Sopaf
S.p.A. al fine di allinearne la valutazione al pro-quota degli utili o perdite della partecipazione collegata,
inclusiva di eccedenze rispetto al valore di carico della partecipazione rivenienti nel pro quota corrente
di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite realizzati della partecipata all’inizio del
corrente esercizio.
Inoltre, per quanto concerne la rilevante perdita pro-quota dell’esercizio del fondo China Opportunity, si
precisa che la stessa è influenzata principalmente da perdite derivanti dalla valutazione al fair value della
partecipazione MingYang (società di costruzione di impianti eolici) detenuta dal Fondo stesso, determinata
con riferimento alle quotazioni del mercato borsistico statunitense.
A tale riguardo si precisa che China Opportunity Fund detiene, post quotazione, una partecipazione del
10,69% (ex 13,16%) del capitale di MingYang e partecipa attivamente al suo sviluppo industriale anche
mediante la presenza nel consiglio di amministrazione. Inoltre, si ricorda che il fondo detiene strumenti
partecipativi valutati a fair value rilevato a conto economico del Fondo in altre due società che sono state
già quotate alle borse di Sidney e Hong Kong.
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Proventi/(Oneri) finanziari netti
La voce si compone come segue:

Interessi attivi
Dividendi
Proventi da strumenti finanziari derivati
Proventi da iniziale iscrizione al fair value di crediti
Plusvalenze su titoli ed altre attività finanziarie
Utili su cambi
Proventi finanziari
Perdite su cambi
Interessi passivi su prestiti obbligazionari
Minusvalenze da strumenti finanziari derivati
Corrispettivo per associazione in partecipazione
Minusvalenze su titoli ed altre attività finanziarie
Interessi passivi
Oneri finanziari
Proventi/(oneri ) finanziari netti

31.12.2011

31.12.2010

1.266
116
2.789
66
4.237
(19)
(4.142)
(818)
(223)
(6.178)
(11.380)
(7.143)

1.901
957
345
2.838
3.490
16
9.547
(11)
(3.299)
(381)
(709)
(6.515)
(10.915)
(1.369)

La voce “Interessi attivi” si riferisce a interessi maturati su conti correnti bancari (229 migliaia di euro), su
certificati di deposito (135 migliaia di euro), su crediti dilazionati (745 migliaia di euro), su finanziamenti nei
confronti di collegate (146 migliaia di euro) e su titoli obbligazionari di trading (12 migliaia di euro).
La voce “Plusvalenze su titoli e altre attività finanziarie” riguarda esclusivamente utili derivanti da variazioni
nel fair value di titoli partecipativi di negoziazione detenuti dal fondo Sopaf Global Private Equity Funds.
Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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La voce “Interessi passivi ” comprende principalmente:
per 4.135 migliaia di euro, gli interessi maturati sui finanziamenti erogati da diversi Istituti di credito e i
relativi costi accessori imputati in base al costo ammortizzato;
per 501 migliaia di euro, le competenze maturate al 31 dicembre 2011 su linee di credito a revoca
utilizzate;
per 192 migliaia di euro, gli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla collegata China
Opportunity S.A. Sicar;
per 173 migliaia di euro, gli interessi sui debiti verso ex azionisti di LM & Partners Sca relativi
all‘acquisizione delle loro quote.
La voce “Interessi passivi su prestiti obbligazionari convertibili” si riferisce, per 4.142 migliaia di euro, agli
interessi passivi della Capogruppo maturati sui prestiti obbligazionari convertibili “Sopaf 2007-2012
convertibile 3,875%” (per 3.560 migliaia di euro) e “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (per 582 migliaia di
euro, maggiorati dei relativi costi accessori imputati in base al costo ammortizzato.
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Oneri netti non ricorrenti
La voce si compone come segue:

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

Rettifica per variazione nella stima della vita utile residua attesa di attività immateriali
Rettifica per variazione nella stima della vita utile residua attesa di attività materiali
Rettifica adeguamenti per interessi di mercato ed oneri accessori all'emissione di prestiti obbligazionari
Rettifica per strumenti derivati di copertura
Rettifica per oneri sul costo ammortizzato delle passività bancarie
Rettifica per effetto attualizzativo del trattamento di fine rapporto
Rettifica per imputazione di oneri di competenza temporale oltre l'esercizio successivo

(20)
(1.001)
(889)
(78)
(379)
(24)
(4)

-

Oneri

(2.395)

-

Rettifica per effetto attualizzativo del credito verso Federconsorzi

405

Proventi

405

-

(1.990)

-

Oneri netti

Il venire meno del presupposto della continuazione dell’attività aziendale della Società e di Pragmae ha
reso necessaria la separata rappresentazione nel prospetto di conto economico e nelle note esplicative
degli effetti di natura “non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e valutazione adottati,
pur evitando la presentazione di proventi e oneri come componenti straordinari.
Lo schema di conto economico adottato nella prospettiva di “non continuità” ha previsto l’inclusione di una
voce addizionale presentata successivamente alle componenti della gestione ordinaria e finanziaria e
prima del risultato intermedio ante imposte dell’esercizio nella quale sono imputati distintamente gli effetti
di natura “non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e stima adottati in considerazione
della mutata prospettiva di “non continuità”, in quando tale presentazione è significativa ai fini di consentire
una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa e la comparabilità del
risultato economico.
Tale voce addizionale, denominata “Oneri netti non ricorrenti”, non include rettifiche di valore di attività
derivanti dalla mutata prospettiva di “non continuità” che sono imputate nelle specifiche voci presentate per
natura nel prospetto di conto economico, ma è destinata ad includere componenti di proventi ed oneri
quali:
- gli oneri e proventi di competenza economica di esercizi successivi;
- gli oneri finanziari per costi correlati a passività finanziarie non correnti iscritte in base al costo
ammortizzato determinato con il criterio dell’interesse effettivo imputati interamente a conto economico
con il sopravvenuto stato di default nel regolamento previsto della passività finanziaria;
- gli ammortamenti addizionali derivanti dal cambiamento nella stima della vita utile residua delle attività
materiali e per adeguamento del relativo valore netto realizzabile stimabile alla data di scioglimento
della società se minore al valore netto contabile;
- le componenti finanziarie derivanti dall’annullamento di attualizzazioni di attività e passività non
correnti;
- i proventi derivanti dall’annullamento di effetti attuariali di passività per trattamento di fine rapporto.

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella varie voci patrimoniali influenzate da rettifiche
derivanti dall’applicazione di criteri di iscrizione e di valutazione adottati con il venire meno della validità del
presupposto della continuità aziendale.
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Imposte sul reddito
L’importo risulta così composto:

- IRES
- IRAP
Imposte di esercizi precedenti
Totale imposte correnti
Imposte differite passive
Imposte anticipate
Svalutazione imposte anticipate per sopravvenuta irrecuperabilità
Totale imposte differite
Totale imposte sul reddito

31.12.2011

31.12.2010

(1)
(11)
-

(3)
(215)
(7)

(12)

(225)

90

(15)

1.776

-

(6.632)

2.203

(4.766)

2.188

(4.778)

1.963

Con l’avvenuto scioglimento della Capogruppo, accertato in data 15 ottobre 2012, sono venuti meno i
presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle relative imposte differite attive, stante la
significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012 e l’oggettiva incertezza nelle previsioni dei risultati
fiscali per gli anni successivi in relazione alla formale messa in liquidazione della Capogruppo e ai
conseguente possibile scenario di procedura concorsuale percorribile in base ad un orizzonte temporale
attualmente non oggettivamente determinabile.
Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate è altresì dovuta al fatto le stesse si riferiscono
a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa, possono essere recuperate in un arco di
tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di “non continuità” aziendale.
Pertanto, il valore residuo delle imposte anticipate ordinariamente iscritto da Sopaf SpA è stato
interamente annullato mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta futura irrecuperabilità pari
complessivamente a 6.632 migliaia di euro.
Di seguito è riportato il prospetto di raccordo tra l’imposizione effettiva e l’imposizione teorica a livello di
Gruppo determinata in base all’aliquota vigente relativa all’imposta sul reddito:
Valori in migliaia di euro
31.12.2011

31.12.2010

(108.082)

(13.985)

27,50%

27,50%

IRES Teorica

(29.723)

(3.846)

Margine operativo netto
Costo del personale ed altri costi non rilevanti

(56.245)
37.854

(12.617)
15.190

Reddito ante imposte ai fini IRAP
Aliquota IRAP

(18.391)

2.573

5,57%

4,82%

Reddito ante imposte
Aliquota IRES

IRAP Teorica

(1.024)

124

(30.747)

32,31%

(3.722)

32,31%

Differenze fiscali di natura permanente:
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili ai fini IRES
Effetto fiscale di proventi che non tassabili ai fini IRES
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili ai fini IRAP

27.014
(6.281)
521

(28,39)%
6,60%
(0,55)%

52
441
96

(0,53)%
(0,98)%

Effetto fiscale di natura permanente per rettifiche di consolidamento
Iscrizione di imposte anticipate su perdite fiscali pregresse
Svalutazione imposte anticipate nette per sopravvenuta irrecuperabilità
Perdite fiscali dell'esercizio delle società del gruppo che non ha determinato imposte anticipate

5.112
6.632
2.527

(5,37)%
(2,66)%

(4.917)
(2.676)
8.763

49,93%
27,17%
(88,98)%

Imposte effettive contabilizzate a conto economico

4.778

0,02

(1.963)

18,92%

Totale Imposizione Teorica

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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Si segnala che al 31 dicembre 2011 le società del Gruppo hanno iscritto nell’esercizio imposte anticipate
su perdite fiscali riportabili a nuovo per complessivi 487 migliaia di euro, riferibili a Sopaf Capital
management SGR S.p.A. per 329 migliaia di euro e al fondo Sopaf Global Private Equity Funds per 158
migliaia di euro.
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Risultato di pertinenza di terzi
La voce si compone come segue:

(Perdita)/Utile pro-quota delle partecipate

31.12.2011
514

31.12.2010
(285)

514

(285)

Al 31 dicembre 2011 il risultato di spettanza di terzi è relativo agli interessi di minoranza relativi a Sopaf
Asia S.a.r.l., Co.se. S.r.l. e al Fondo Sopaf Global Private Equity Funds.
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Risultato per azione base e diluito
Come previsto dal principio contabile internazionale IAS 33, Sopaf S.p.A. espone il risultato base per
azione come risultato netto d’esercizio attribuibile alla Capogruppo diviso per il numero medio ponderato di
azioni in circolazione nell’esercizio, al netto delle azioni proprie e l’utile diluito determinato rettificando il
risultato netto attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale della Capogruppo Sopaf S.p.A. per
tenere conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.
In particolare l’utile base per azione e diluito risulta determinato come segue:
• Utile/(Perdita) base per azione:
Il risultato base per azione è determinato dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di
strumenti ordinari di capitale della Capogruppo Sopaf S.p.A. per la media ponderata delle azioni
ordinarie in circolazione durante l’esercizio, al netto delle azioni proprie.
• Utile/(Perdita) diluito per azione:
Come previsto dallo IAS 33, il risultato diluito per azione dovrebbe tenere conto degli effetti di tutte le
potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo. Sopaf S.p.A. ha emesso dei warrants ed un prestito
obbligazionario convertibile. Sopaf S.p.A. non ha provveduto a calcolare l’utile diluito per azione in
quanto in relazione ai warrant il prezzo di esercizio degli stessi eccede il valore medio di mercato delle
azioni (out of the money) e pertanto si genererebbe un effetto antidiluitivo da non indicare. Inoltre, il
prestito obbligazionario convertibile non è stato considerato in quanto gli interessi rilevati nell’esercizio
relativi alle potenziali azioni ordinarie avrebbero un effetto di antidiluizione (incremento dell’utile per
azione) rispetto al risultato base per azione.
Il risultato base per azione per l’esercizio 2011 comparato con l’esercizio precedente e la riconciliazione
del numero medio ponderato delle azioni in circolazione risulta come segue:
31.12.2011

31.12.2010

421.908
(5.200)
416.708

421.908
(5.200)
416.708

(113.374)

(11.737)

(0,2721)

(0,0282)

Utile/(Perdita) per azione Base
(N.° azioni ordinarie in migliaia)
N° azioni ad inizio dell'esercizio
N° medio ponderato delle obbligazioni convertite in azioni ordinarie nell'esercizio
Azioni proprie ad inizio dell'esercizio
N° medio ponderato delle azioni proprie acquistate nell'anno
N° medio ponderato delle azioni proprie vendute nell'anno
N° medio ponderato delle azioni in circolazione a fine dell'esercizio
Migliaia di Euro
Utile/(Perdita) netto attribuibile
Euro
Utile/(Perdita) per azione Base
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Non risultando un utile o perdita consolidata delle attività cedute ed in dismissione nell’esercizio corrente e
nel precedente esercizio, non si è provveduto a calcolare il risultato base per azione delle attività cedute ed
in dismissione.
51
Posizione finanziaria netta consolidata
Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la
Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del
regolamento della Commissione europea sui prospetti informativi”, si segnala che la posizione netta del
gruppo Sopaf al 31 dicembre 2011 risulta negativa per 99.077 migliaia di euro, come da seguente tabella:
Valori in migliaia di euro

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31.12.2011

31.12.2010

A) Cassa
B) Altre disponibilità liquide
C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione

9
914
12.122

9
1.697
1.675

D) TOTALE LIQUIDITA' (A+B+C)

13.044

3.382

395
(5.855)
(64.916)
(41.746)

9.191
(29.511)
(16.744)
(9.553)

(112.517)

(55.807)

(99.077)

(43.234)

K) Debiti bancari non correnti
L) Obbligazioni emesse
M) Altri debiti non correnti

-

(54.508)
(47.421)
(5.467)

N) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (L+M+N)

-

(107.396)

(99.077)

(150.630)

-

233
2.916

(99.077)

(147.481)

E)
F)
G)
H)

Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Altri debiti finanziari correnti

I)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H)

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D)

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+O-K)
Strumenti derivati - quota non corrente
altri crediti non correnti
Strumenti derivati
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2011, comprensiva dei crediti finanziari non correnti, risulta
negativa per 99,1 milioni di euro, con un miglioramento netto di 50,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre
2010 (negativa per 147,5 milioni di euro). Tale miglioramento è imputabile principalmente:
alla ristrutturazione del POC 2007-2012 con un beneficio di 8,4 milioni di euro;
alle cessioni di Polis SGR per 8 milioni di euro, di Immsi S.p.A. per 1,5 milioni di euro, di Sadi Servizi
Industriali S.p.A. per 0,5 milioni di euro, di Conafi Prestitò S.p.A. per 1,1 milioni di euro, del 50% delle
azioni detenute in Linkem S.p.A. per 11 milioni di euro, del fondo The Inf. & Growtth C. Fund per 6,5
milioni di euro, che hanno permesso di rimborsare debiti come di seguito identificati;
all’incasso della seconda fattura relativa al contratto di advisory con la Cassa di Risparmio di San
Marino per 3,2 milioni di euro;
al deconsolidamento del fondo Soreo ed al relativo debito di euro 19 milioni.
La liquidità generata, pertanto, dalle operazioni di disinvestimento e dall’incasso di altri proventi è stata
utilizzata per rimborsare debiti verso gli istituti di credito ed interessi bancari e obbligazionari per circa euro
13 milioni, per pagare il corrispettivo in denaro agli obbligazionisti che hanno aderito all’offerta pubblica di
scambio per euro 10,5 milioni, per saldare parte dei debiti residui contratti per l’acquisto delle quote di
minoranza di LM&Partners SCA (Euro 2,3 milioni), per sottoscrivere le azioni derivanti dall’aumento di
capitale di Linkem S.p.A. (per euro 1,4 milioni), per la capitalizzazione di Banca Network Investimenti per
euro 3,4 milioni e per l’investimento di pertinenza nel fondo Sopaf Global Private Equity Funds per euro 4,8
milioni.
L’incremento dei titoli e delle altre attività finanziarie detenute per la negoziazione è dovuto al
consolidamento degli investimenti detenuti al momento da Sopaf Global Private Equity Funds.
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A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuta con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti
(negli altri debiti finanziari corenti), anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi,
nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di
scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
52
Impegni e garanzie
Al 31 dicembre 2011 sono in essere le seguenti garanzie prestate:
289 migliaia di euro, per una lettera di patronage emessa a favore di un istituto di credito nell’interesse
di Formula Sport Group S.r.l. in fallimento;
557 migliaia di euro, relativamente a tre fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia di contratti di
locazione immobiliare;
per 74 migliaia di euro, per fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia di contratti di locazione
commerciale.
I Titoli di proprietà dati in pegno e garanzia sono relativi a titoli di società partecipate per 46.173 migliaia di
euro, conferiti in garanzia a istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine. In dettaglio:
- n. 12.125.430 azioni Area Life Limited per un valore nominale di 12.125 migliaia di euro;
- n. 1.511.834 azioni Banca Network Investimenti S.p.A. per un valore nominale di 1.512 migliaia di
euro;
- n. 29.690.000 azioni Petunia S.p.A. per un valore nominale di 29.690 migliaia di euro;
- n. 22.759 azioni Sun System S.p.A. per un valore nominale di 23 migliaia di euro;
- n. 12.894.240 azioni Linkem S.p.A.( ex A.F.T S.p.A.) per un valore nominale di 438 migliaia di euro;
- n. 8.111 azioni China Opportunity S.A.Sicar per un valore nominale di 162 migliaia di euro;
- n. 54 quote fondo So.r.e.o. I per un valore di 2.157 migliaia di euro;
- n. 63.579 azioni Green Bit S.p.A. per un valore nominale di 64 migliaia di euro;
- n. 2.250 quote Demofonte S.r.l. per un valore nominale di 2 migliaia di euro.
Si precisa che nell’ambito degli accordi conclusi con il gruppo Aviva per l’ottenimento dell’affidamento in
favore di Petunia da parte di un primario istituto creditizio, a supporto dell’aumento di capitale di Banca
Network Investimenti, in data 23 febbraio 2011 era stata concessa da parte di Sopaf S.p.A. un'opzione call
ad Aviva sul 45% di Area Life e sul 45% di Aviva Previdenza. Tale opzione aveva una durata di 12 mesi ed
era esercitabile in qualsiasi momento ad un fair value determinato da un advisor scelto di comune accordo
dalle parti, sulla base del patrimonio della Compagnia.
Tale opzione call non ha effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica di Sopaf
S.p.A. in quanto il relativo prezzo di esercizio risultava, per specifica condizione contrattuale, stabilmente
allineato al fair value dell’attività sottostante.
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Contenziosi e Passività potenziali

Contenzioso DeA Partecipazioni
Con riferimento al contenzioso che era sorto tra Sopaf S.p.A. e DeA Partecipazioni S.p.A. (“DeA”) –
detentrice del 14,99% del capitale sociale di Banca Network Investimenti S.p.A. (la “Partecipazione”) avente ad oggetto un asserito diritto di ristoro vantato da DeA nei confronti di Sopaf S.p.A. di ammontare
pari al corrispettivo da questa pagato per l’acquisto della Partecipazione maggiorato degli importi versati da
DeA a titolo di aumento di capitale e di riserve, oltre ad interessi, sulla base di scrittura privata datata 1
agosto 2007 (come successivamente emendata) (la “Lettera”) formalizzata all’atto dell’acquisizione della
Partecipazione, il Tribunale di Milano con sentenza emessa in data 30 dicembre 2011, ha integralmente
accolto la domanda di Sopaf dichiarando la nullità dell’accordo di cui alla Lettera, in considerazione del
divieto del cd. patto leonino e conseguentemente ha rigettato le domande di DeA, compensando
integralmente tra le parti le spese di lite.
Avendo la controparte DeA fatto ricorso in appello, l’iter giudiziario prosegue con una prima udienza fissata
per il prossimo mese di dicembre 2012.
Contenzioso Coronet
Sopaf è stata coinvolta in un procedimento legale promosso da Coronet S.p.A. (ex società partecipata)
(“Coronet”). Il contenzioso ha per oggetto la pretesa di danni contro Sopaf, e contro alcuni ex
amministratori di Coronet, relativamente ad eventi che avrebbero condotto al “depauperamento” della
stessa Coronet con conseguente responsabilità patrimoniale della stessa Sopaf S.p.A.
In merito a quanto sopra, in data 26 gennaio 2011 la Società si è costituita in giudizio respingendo tutte le
domande avversarie, di merito e istruttorie, nei confronti di Sopaf S.p.A. in quanto inammissibili, prescritte
e comunque infondate e chiamando in causa gli altri ex amministratori di Coronet facenti parte del
medesimo Consiglio di Amministrazione che avrebbe approvato le operazioni di cui all’atto di citazione.
In questa prima fase assolutamente iniziale del procedimento, il management di Sopaf S.p.A. ritiene di non
avere alcuna responsabilità e non ritiene che da tale procedimento, la cui conclusione non è prevista in
tempi brevi, possa derivare alcuna passività o che, in ogni modo, un esito sfavorevole nel procedimento in
corso possa avere un effetto negativo sulla posizione finanziaria, patrimoniale ed economica di Sopaf
S.p.A. o sui risultati futuri delle attività. Pertanto, Sopaf intende resistere in giudizio, forte delle sue ragioni,
potendo sostenere, nel corso del contenzioso elementi tali da sovvertire radicalmente le previsioni
formulate inizialmente dalle pretese richieste della controparte attrice.
A fronte di tale contenzioso, in considerazione della mancanza di elementi tali da far ritenere probabile ed
in ogni caso allo stato non quantificabile la passività potenziale, tenuto inoltre conto del parere dei
consulenti legali e fermo restando il fatto che i tempi per la definizione del contenzioso saranno
prevedibilmente lunghi, non si è ritenuto che esistano gli estremi per considerare il rischio associato alla
passività potenziale descritta come probabile e, pertanto, effettuare un accantonamento in bilancio.
Contenzioso legale Comune di Genova
Sopaf S.p.A. ha presentato, nel corso dell’esercizio, ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello
del tribunale di Genova, che, riformando una sentenza di prima grado favorevole alla società, ha
condannato Sopaf S.p.A. al pagamento della somma di 345 migliaia di euro, accogliendo anche se non
interamente il ricorso presentato dal Comune di Genova in relazione allo stato di un immobile venduto
all’ente comunale nel lontano 1998 dalla controllata Gifim Trading S.p.A. (società successivamente
incorporata). Nel corso dell’esercizio la società ha provveduto al pagamento di due terzi della somma (il
restante terzo è stato pagato nel mese di gennaio 2012), soddisfacendo così tutte le incombenze
economiche poste a carico di Sopaf S.p.A.dal dispositivo della sentenza. Pur consapevoli dei possibili
tempi lunghi che avrà l’iter della causa in Cassazione, si ritiene che esistano fondati elementi per credere
che le nostre ragioni possano essere accolte dall’organo di ultima istanza, confortati in tal senso anche dal
parere legale.
Contenzioso Fiscale
Nel corso dell’esercizio è stata notificata in data il 18 maggio 2011, una cartella di pagamento dall’Agenzia
delle Entrate per un valore di 101 migliaia di euro che contestava le modalità di ravvedimento dell’Iva
effettuato nell’anno 2007 dalla allora controllata LM IS Branch Italia. Contro questa cartella veniva
presentata, in data 1 giugno 2011, richiesta di annullamento con istanza in autotutela a cui seguiva nel
mese di luglio ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (con relativa richiesta di
sospensione del pagamento), a seguito del quale veniva concesso uno sgravio di 94 migliaia con il
pagamento della sola sanzione ridotta di 7 migliaia di euro effettuato il 21 ottobre 2011.
Verifiche fiscali
Nel corso dell’esercizio 2010 erano state effettuate, presso la sede della società, due verifiche da parte
dell’ Agenzia delle Entrate e una da parte della Guardia di Finanzia.
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Nella prima verifica, riguardante l’anno di imposta 2006 per i tributi IRES, IRAP e IVA relativi alla società
LM Real Estate S.p.A., incorporata nell’esercizio 2007, era stato redatto e notificato a Sopaf S.p.A., in data
25 febbraio 2010, un processo verbale di constatazione (“PVC”) che rilevava maggiori imponibili Ires per
euro 3,8 milioni e Irap per euro 1,1 milioni, principalmente imputabili alla deducibilità di canoni di prelocazione e l’indeducibilità di plusvalenze partecipative. Inoltre, a seguito della segnalazione contenuta
nello stesso PVC, in data 18 gennaio 2011 la Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Controlli ha attivato
il procedimento anti-elusivo ai sensi dell’art. 37-bis del Dpr 600/73, eccependo la deduzione indebita di
interessi passivi per euro 399.478; in risposta la società ha presentato nel mese di marzo 2011 memoria
per il procedimento in contraddittorio.
In data 5 dicembre 2011 è stato notificato alla società avviso di accertamento che ha ripreso
sostanzialmente tutti i rilievi oggetto del PVC del 25 febbraio 2010. La società ha aperto in data 25 gennaio
2012 la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell’art.6 Dlgs 218/1997.
Dopo il primo incontro del 15 febbraio 2012 si è aperta con l’Ufficio una trattativa sui diversi punti in
oggetto, conclusasi il 23 aprile 2012 con un verbale di contraddittorio nel quale l’Ufficio “valutate le
argomentazioni di parte conferma i rilievi contenuti nel suddetto avviso di accertamento ed esita
negativamente il procedimento di adesione”.
La Società ha provveduto allora a presentare, in data 2 maggio 2012, ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, convinta di avere elementi per dimostrare, sulla base anche di idonei pareri di
professionisti esterni, l’infondatezza di gran parte delle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate.
Nella seconda verifica mirata ai fini delle II.DD., IRAP e IVA per l’anno 2007, iniziata il 12 marzo 2010,
l’Agenzia delle Entrate aveva notificato, in data 29 aprile 2010, un Processo Verbale di Constatazione
(PVC) in cui veniva contestata la deducibilità di costi sostenuti da Sopaf S.p.A. per prestazioni di servizi per
un importo complessivo di 698 migliaia di euro, con conseguente recupero a tassazione di IVA
indebitamente detratta, pari a 136 migliaia di euro.
In data 24 giugno 2010, la società, ai sensi dell’art. 12, comma 7 della Legge n.212/2000, produceva
copiosa documentazione volta a comprovare l’inerenza e, quindi, la deducibilità dei costi contestati. Allo
stato attuale si ritiene che vi siano fondate ragioni per confidare nel fatto che l’Agenzia delle Entrate riveda
le conclusioni alle quali sono pervenuti i funzionari verificatori in sede di redazione del PVC. Tuttavia si fa
presente che, quand’anche l’Amministrazione finanziaria dovesse mantenere immutata la propria posizione
e confermare in toto i rilievi sollevati, questo non comporterebbe a carico della società alcun addebito di
maggiori imposte o sanzioni di apprezzabile valore in quanto l’esercizio 2007 si era chiuso, sia ai fini IRES
che ai fini IRAP, con una perdita fiscale ampiamente superiore all’importo dei costi contestati.
Parimenti, ai fini IVA, la sanzione applicabile sarebbe di importo estremamente esiguo, posto che i
verificatori nella redazione del PVC non hanno considerato che nel 2007 Sopaf S.p.A. aveva un pro-rata di
indetraibilità dell’IVA pari 99% e che dunque, dell’importo di 136 migliaia di euro, relativo all’IVA addebitata
sulle fatture contestate, aveva detratto solo l’1%, pari a 1 migliaio di euro. Inoltre, occorre osservare che
l’eventuale riduzione della perdita IRES 2007 riportabile a nuovo non avrebbe alcun impatto neppure sulle
attività per imposte anticipate iscritte nel bilancio di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2011 posto che lo
stanziamento di queste ultime è stato calcolato su un importo di gran lunga inferiore a quello delle perdite
fiscali disponibili.
In data 26 settembre 2012 la società ha ricevuto l’avviso di accertamento che ha recepito diverse
osservazioni presentate nella memoria del 25 giugno 2010, reiterando la contestazione solo di residuali
spese professionali asserite non di competenza per € 283.300, oneri finanziari per € 18.316 e costi in black
list per euro 100.161. E’ attualmente in corso la predisposizione di un’istanza di impugnazione
dell’accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Al momento non è stato ricevuto alcun avviso di accertamento da parte degli uffici competenti.
Per quanto riguarda l’attività di ispezione della Guardia di Finanza - Nucleo PT di Milano, iniziata il 15
settembre 2010, mirata agli esercizi 2008 e 2009, la stessa si è conclusa con la notifica, in data 2 febbraio
2012, di un Processo Verbale di Constatazione la cui unica contestazione, relativa all’IRES 2008, riguarda
l’asserita errata contabilizzazione, tra le immobilizzazioni finanziarie, delle quote di LM Partners sca
(società di diritto Lussemburghese) acquisite successivamente all’inizio della liquidazione (28 dicembre
2006) della stessa Sca. In data 2 aprile 2012 Sopaf ha presentato memoria in cui motiva ampiamente i
criteri che hanno ispirato la contabilizzazione dell’intera partecipazione controllata (e quindi anche le quote
incrementative acquisite dopo l’inizio della liquidazione) nelle immobilizzazioni finanziarie e non tra le
attività non correnti detenute per la negoziazione, chiedendo che non vengano presi in considerazione i
rilievi contenuti nel PVC per evidenti errori interpretativi dei principi contabili internazionali commessi
dall’organo verificatore.
Alla luce di quanto sopra e dei pareri rilasciati da professionisti esterni, la società ritiene che esistano
valide motivazioni per ritenere infondate le ricostruzioni degli Uffici e per opporsi con successo all’avviso di
accertamento. Pertanto, relativamente alla sola prima verifica, gli Amministratori di Sopaf S.p.A. ritengono
prudenziale, allo stato attuale, adeguare di altri 586 migliaia di euro l’accantonamento dell’esercizio scorso
(211 migliaia di euro), portando così l’accantonamento complessivo a 797 migliaia di euro.
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Deconsolidamento su base integrale di Sopaf Real Estate Opportunity I e Cose S.r.l.
Nel corso dell’esercizio il perimetro di consolidamento evidenzia l’uscita dall’area di consolidamento su
base integrale della partecipazione di controllo Sopaf Real Estate Opportunity I e indirettamente della
partecipazione Co.Se. S.r.l.(società partecipata al 96% dal Fondo Sopaf Real Estate Opportunity I).
Al riguardo, si precisa che il management della Capogruppo, che detiene il 100% delle quote del Fondo
Sopaf Real Estate Opportunity I, si è impegnato, a partire dal primo semestre 2011, in un piano per la
cessione di tale partecipazione ed in un conseguente programma attivo di individuazione di un acquirente
finalizzato a completare la cessione entro 12 mesi. Per tale motivo l'interessenza nel Fondo Sopaf Real
Estate Opportunity I e, indirettamente, quelle in Cose S.r.l., Iside S.r.l. e Firanegocios S.L. sono state
inserite nelle “Attività non correnti possedute per la vendita” secondo quanto previsto dallo IFRS 5, già a
partire dal bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2011.
Peraltro, si segnala che per effetto della cessione della partecipazione di collegamento nel capitale di Polis
Fondi Sgr.p.a. (“Polis” - società di gestione dello stesso fondo), che si è perfezionata in data 14 febbraio
2011, Sopaf ha di fatto perso sostanzialmente il controllo sull’interessenza nel Fondo.
Per effetto, infatti, della cessione di Polis, Sopaf S.p.A. non ha più rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione della suddetta partecipazione, perdendo così la possibilità di esercitare un’influenza
notevole sulla gestione delle attività del fondo medesimo.
Gli ammontari riclassificati tra le “Attività non correnti possedute per la vendita” sono di seguito descritti :
Valori in migliaia di euro

% Interessenza

Attività Immateriali
Attività Materiali
Partecipazioni in imprese collegate:
- Firanegocios S.L.
- Iside S.r.l.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Rimanenze
Altri crediti ed attività diverse
Disponibilità liquide
Totale Attività

Fondo
So.re.o. I

Co.Se S.r.l.

100,0%

96,0%

-

-

3.505
2.415
22.655
242
28.817

135
288
4
50
477

-

(371)
(371)

(22.961)
(56)
(470)
(23.487)
(23.487)

(2)
(1)
(3)
(374)

Attivo netto in consolidato

5.330

103

Attivo netto pro quota di Gruppo in consolidato

5.330

97

Passività finanziarie
Accantonamenti per rischi ed oneri
Altre passività
Passività Non Correnti
Passività finanziarie
Debiti commerciali
Altre passività
Passività Correnti
Totale Passività

Valore delle partecipazione So.Re.O I al 30 giugno 2011
Liquidità connessa con la varizione dell'area di consolidamento:
Disponibilità liquide di Co.Se S.r.l.
Variazione nelle disponibilità liquide
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5.427
5.427

50
(50)
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55 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi
Con riferimento all’informativa supplementare in materia di strumenti finanziari e di rischi ad essi connessi,
richiesta dal principio contabile internazionale IFRS 7 e diretta ad illustrare l’impatto esercitato dagli
strumenti finanziari rispetto all’entità delle relative esposizioni al rischio, di seguito si illustrano i dettagli
circa le misure ed i meccanismi che l’azienda ha implementato per gestire l’esposizione ai rischi finanziari.
55.1 Classi di strumenti finanziari
Categorie di attività e passività finanziarie
Di seguito si presentano, separatamente per i due esercizi a confronto, le informazioni integrative richieste
dall’IFRS 7 al fine di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Sopaf:
Valori in migliaia di Euro

CATEGORIE IAS 39

Attività finanziarie al 31 dicembre 2011

Strumenti
finanziari al fair
value detenuti per
negoziazione

Attività detenute
fino a scadenza

Strumenti
finanziari
disponibili per la
vendita

Crediti e
finanziamenti

Note di
bilancio

Valore di
bilancio

Altre attività finanziarie:
Partecipazioni
Altre attività finanziarie
Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)
Crediti finanziari verso parti correlate (quota oltre 12 mesi)

-

-

40
200
2.861

22.623
-

22.623
40
200
2.861

10
10
10
10

Altri crediti/attività non correnti:
Crediti
Crediti tributari ceduti in factoring

-

-

1.378
-

-

1.378
-

11
12

Crediti finanziari:
Crediti verso clienti
Crediti verso parti correlate
Crediti tributari ceduti in factoring
Crediti diversi

-

-

7.761
778
2.654
2.947

-

7.761
778
2.654
2.947

15
15
16
16

9.674
2.449

-

394
-

-

394
9.674
2.449

18
18
18
9/17
9/17

Attività finanziarie correnti:
Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)
Crediti finanziari verso parti correlate (quota entro 12 mesi)
Titoli
Derivati designati di copertura
Derivati non designati di copertura
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Depositi bancari e postali
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

12.123

-

923
19.936

-

923

19

54.682

22.623

V alori in migliaia di Euro

CATEGORIE IAS 39
Strumenti
f inanz iari al f air
v alue detenuti
per
negoz iaz ione

A ttività detenute
f ino a s cadenza

Altre a ttività fina nziarie :
Partecipazioni
Altre attività finanziarie
Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)
Crediti finanziari vers o parti correlate (quota oltre 12 mes i)

-

-

1.825
1.209
16.625

25.508
-

25.508
1.825
1.209
16.625

10
10
10
10

Altri cre diti/a ttività non corre nti:
Crediti
Crediti tributari ceduti in factoring

-

-

2.857
4.368

-

2.857
4.368

11
12

Cre diti fina nzia ri:
Crediti verso clienti
Crediti verso parti correlate
Crediti diversi

-

-

14.733
772
5.937

-

14.733
772
5.937

15
15
16

Attività finanziarie al 31 dice mbre 2010

Strumenti
f inanz iari
dis ponibili per la
vendita

Crediti e
f inanz iamenti

Attività fina nzia rie corre nti:
Crediti finanziari (quota entro 12 mes i)

-

-

Crediti finanziari vers o parti correlate (quota entro 12 mesi)

-

-

801

-

4.370

-

8.844
-

-

-

-

1.707

-

Titoli
Derivati designati di copertura
Derivati non designati di copertura
Disponibilità liquide e m e zz i e quiva lenti
Depositi bancari e pos tali
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

4.370

-

-

59.678

-

25.508

V alore di
bilancio

Note di
bilancio

-

18

801
8.844
4.370

18
18
9/17
9/17

1.707

19

89.556
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CATEGORIE IAS 39

Passività finanziarie al 31 dicembre 2011

Strumenti
finanziari al fair
value detenuti per Passività al costo
negoziazione
ammortizzato

Note di
bilancio

Valore di
bilancio

Debiti e passività finanziarie non correnti:
Prestito obbligazionari
Debiti verso banche
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Altre passività finanziarie

-

-

-

-

Passività correnti :
Prestito obbligazionari
Debiti verso banche e altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Debiti diversi
Debiti verso parti correlate

-

31.300
76.910
5.017
495
8.146
4.323

-

-

31.300
76.910
5.017
495
8.146
4.323

31
32
35
33
36
35/36

Altre passività finanziarie:
Debiti verso società di factor
Altre passività finanziarie
Derivati designati di copertura
Derivati non designati di copertura
Debiti finanziarie verso parti correlate

-

82
-

-

-

82
-

26/34

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE

-

-

-

126.273

126.273

-

23
24
25
24

CATEGORIE IAS 39

Passività finanziarie al 31 dicembre 2010

Strumenti
finanziari al fair
value detenuti per Passività al costo
negoziazione
ammortizzato

Valore di
bilancio

Note di
bilancio

Debiti e passività finanziarie non correnti:
Prestito obbligazionari
Debiti verso banche
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Altre passività finanziarie

-

47.421
54.046
463
4.954

-

-

47.421
54.046
463
4.954

23
24
25
24

Passività correnti :
Prestito obbligazionari
Debiti verso banche e altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Debiti diversi
Debiti verso parti correlate

-

754
50.213
9.208
53
14.256
4.543

-

-

754
50.213
9.208
53
14.256
4.543

31
32
35
33
36
35/36

Altre passività finanziarie:
Debiti verso società di factor
Altre passività finanziarie
Derivati designati di copertura
Derivati non designati di copertura
Debiti finanziarie verso parti correlate

-

341
-

-

-

341
-

26/34

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE

-

-

-

186.252

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

186.252
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Di seguito si presentano separatamente le informazioni relative alle passività finanziarie richieste dall’IFRS
7 nell’ambito delle diverse categorie previste dallo IAS 39 con scadenza corrente e non corrente sia per
l’esercizio precedente sia per l’esercizio in corso:
Valori in migliaia di Euro

31.12.2011

31.12.2010

(6)
(6)

(47.421)
(35.182)
(19.326)
(4.955)
(463)
(5)
(107.352)

(31.300)
(44.798)
(22.630)
(3.141)
(3.343)
(496)
(3.729)
(2.997)
(82)
(5.017)
(594)
(6.369)
(124.496)

(754)
(33.159)
(3.696)
(9.399)
(53)
(4.494)
(3.959)
(341)
(9.209)
(49)
(12.622)
(77.735)

(124.502)

(185.087)

Passività finanziarie non correnti
Passività per obbligazioni convertibili
Finanziamenti da banche garantiti
Finanziamenti bancari non garantiti
Anticipi per factoring
Passività per leasing finanziari
Altre passività
Passività finanziarie correnti
Passività per obbligazioni convertibili
Finanziamenti da banche garantiti
Finanziamenti bancari non garantiti
Anticipi per factoring
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente
Passività per leasing finanziari
Finanziamenti da parti correlate
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Strumenti finanziari derivati di copertura
Debiti commerciali
Passività verso parti correlate
Altre passività

Si precisa che gli strumenti finanziari sono rilevati nello stato patrimoniale quando, e solo quando la società
diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.
Pertanto, un acquisto o una vendita di attività finanziaria è rilevato alla data di negoziazione corrispondente
alla data in cui si origina l’impegno ad acquisire o a vendere l’attività finanziaria.
Oneri e proventi finanziari rilevati secondo lo IAS 39
Di seguito sono riportati gli oneri ed i proventi finanziari netti dalle attività e passività finanziarie suddivise
nelle categorie previste dallo IAS 39, evidenziando per ciascuna di esse la natura di tali oneri e proventi:
Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2011
Strumenti finanziari detenuti per negoziazione
Passività al costo ammortizzato
Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza
Crediti e finanziamenti
Strumenti finanziari disponibili per la vendita e titoli partecipativi
TOTALE CATEGORIE IAS 39

Da interessi

(10.320)
1.267
(9.053)

Da
Da variazioni di Svalutazione al Da riserva di minusvalenze/
f air value
fair value AFS patrimonio netto plusvalenze

115

-

-

(818)

-

-

-

-

-

-

(703)

Da altri
proventi
/oneri

2.789

Utili/perdite
su cambi

-

-

Utili/Perdite
netti

Note di
bilancio

2.904

46

(19) (11.157)

46

-

-

-

-

-

-

-

(223)

-

66

-

-

-

-

-

-

-

2.566

-

47

1.110
-

46
46

(7.143)

Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010
Strumenti finanziari detenuti per negoziazione
Passività al costo ammortizzato
Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza
Crediti e finanziamenti
Strumenti finanziari disponibili per la vendita e titoli partecipativi
TOTALE CATEGORIE IAS 39

Sopaf: bilancio al 31/12/2011

Da interessi

(9.815)
1.773
(8.042)

Da
Da variazioni di Svalutazione al Da riserva di minusvalenze/
f air value
fair value AFS patrimonio netto plusvalenze

3.490

Da altri
proventi
/oneri

Utili/perdite
su cambi

345

-

-

(381)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.966

(709)

16

-

-

-

-

957

-

(36)

-

-

248

5

6.456

-

-

Utili/Perdite
netti

Note di
bilancio

3.835

46

(11) (10.207)

46

-

4.046

46

957

46

(1.369)
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Di seguito sono riportati gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value che sono stati imputati al
conto economico a seguito della cessione o dell’iscrizione di una perdita di valore (impairment) di attività
finanziarie disponibili per la vendita, di attività finanziarie correnti detenute per finalità di negoziazione
(attività finanziarie di trading FVTPL) e per l’iscrizione iniziale al fair value di crediti. Tali utili sono stati
imputati a conto economico nella voce “Utili/Perdite derivanti da dismissioni di Investimenti Partecipativi” e,
nel caso di riduzioni di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita, ritenute significative e
prolungate, nella voce “Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni” e per le attività finanziarie correnti di
negoziazione nei “Proventi/oneri finanziari”:

Valori in migliaia di Euro
Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2011

Variazioni di fair
value a conto
economico
Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione

2.618

Passività al costo ammortizzato

-

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza

-

Crediti e finanziamenti

-

Attività finanziarie - Titoli partecipativi

(2.525)

Strumenti derivati di negoziazione

(1.280)

Strumenti derivati di copertura inefficace

(48)

Totale plusvalenze/minusvalenze

Valori in migliaia di Euro
Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010

(1.235)

Variazioni di fair
value a conto
economico
Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione

343

Passività al costo ammortizzato

-

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza

-

Crediti e finanziamenti

2.838

Strumenti finanziari disponibili per la vendita

-

Strumenti derivati di negoziazione

(33)

Strumenti derivati di copertura inefficace

(3)

Totale plusvalenze/minusvalenze

3.145

Inoltre, di seguito sono riportati gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair value precedentemente
imputati direttamente al patrimonio netto e che sono stati imputati al conto economico a seguito della
cessione o dell’iscrizione di una perdita di valore (impairment) di attività finanziarie disponibili per la
vendita. Tali utili sono stati imputati a conto economico nella voce “Utili/Perdite derivanti da dismissioni di
Investimenti Partecipativi” e, nel caso di riduzioni di valore, ritenute significative e prolungate, di attività
finanziarie disponibili per la vendita, nella voce “Svalutazioni/Ripristini di valore di partecipazioni”:

Valori in migliaia di Euro

Da riserva di
patrimonio netto

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2011

Utili

Perdite

Strumenti finanziari disponibili per la vendita

3.753

(543)

Totale plusvalenze/minusvalenze

3.753

(543)

Valori in migliaia di Euro

Da riserva di
patrimonio netto

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010

Utili

Perdite

Strumenti finanziari disponibili per la vendita

1.114

-

Totale plusvalenze/minusvalenze

1.114

-

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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55.2
Livelli gerarchici di valutazione del fair value
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella Situazione Patrimoniale-Finanziaria al fair value, l’IFRS 7
richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli
input utilizzati nella determinazione del fair value.
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari è determinato sulla base della
gerarchia che distingue i seguenti livelli:
Livello 1 – determinato da prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi; la valutazione degli strumenti
finanziari è pari al prezzo di mercato dello strumento, ossia alla sua quotazione.
Il mercato è definito attivo quando i prezzi espressi riflettono le normali operazioni di mercato, sono
regolarmente e prontamente disponibili e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di
mercato;
Livello 2 – determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su variabili che sono
direttamente (o indirettamente) osservabili sul mercato; queste tecniche di valutazione sono utilizzate
qualora lo strumento da valutare non sia quotato in un mercato attivo. La valutazione dello strumento
finanziario è basata su prezzi desumibili dalle quotazioni di mercato di attività simili oppure mediante
tecniche di valutazione per cui tutti i valori significativi sono desunti da parametri osservabili sul
mercato. Benché si tratti dell’applicazione di una tecnica valutativa, la quotazione risultante è priva
sostanzialmente di discrezionalità in quanto tutti i parametri utilizzati risultano rilevabili dal mercato e le
metodologie di calcolo utilizzate replicano quotazioni presenti su mercati attivi;
Livello 3 – determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su significative variabili non
osservabili sul mercato; queste tecniche consistono nella determinazione della quotazione dello
strumento mediante impiego rilevante di parametri significativi non sono desumibili dal mercato e
pertanto comportano stime ed assunzioni da parte del management.
Nel dettaglio:
Strumenti finanziari derivati
La totalità degli strumenti derivati inclusi tra le attività e passività finanziarie di negoziazione è da ricondurre
a strumenti derivati Over the counter. Tali strumenti vengono valutati mediante modelli interni che
utilizzano input di mercato.
Le modalità di valutazione non sono state oggetto di cambiamento rispetto al precedente esercizio.
Il fair value degli strumenti derivati, se quotati in un mercato attivo, è determinato sulla base di prezzi di
mercato; se tali prezzi non sono pubblicati, si fa uso di tecniche valutative diverse a seconda della tipologia
di strumento.
In particolare, possiamo distinguere tra:
• interest rate swaps (IRS): per la determinazione del fair value degli I.R.S. viene utilizzata la tecnica
della “discounted cash flow analysis”;
• swap strutturati: si procede alla scomposizione dello strumento in una componente “plain” e in una
componente opzionale, per definire separatamente i valori al fine di sommarli (“building block”).
Titoli (diversi dalle partecipazioni di minoranza rilevate nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la
vendita “AFS”)
Il fair value dei titoli (titoli obbligazionari e certificati di deposito bancario) è misurato facendo uso di
tecniche di valutazione comunemente accettate e basate su modelli di analisi tramite flussi di cassa
attualizzati utilizzando, quali variabili, i prezzi osservabili derivanti da transazioni di mercato recenti e da
quotazioni di broker per strumenti simili (livello 2).
Le quote di sottoscrizione di hedge Funds e di fondi di private equity vengono valutate utilizzando l’ultimo
NAV disponibile mediante un mercato sufficientemente attivo (livello 2).
In assenza di un regolare funzionamento del mercato, cioè quando il mercato non ha un sufficiente e
continuativo numero di transazioni e volatilità non sufficientemente contenuta, la determinazione del fair
value di tali strumenti finanziari è prevalentemente realizzata grazie all’utilizzo di tecniche di valutazione
aventi obiettivo di stabilire il prezzo di una ipotetica transazione indipendente, motivata da normali
considerazioni di mercato, alla data di valutazione (livello 3).
Partecipazioni di minoranza rilevate nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita (A.F.S).
Al 31 dicembre 2011 il 100% delle partecipazioni di minoranza iscritte nello stato patrimoniale tra le attività
disponibili per la vendita risulta valutato sulla base di metodi basati sull’analisi fondamentale della società
(livello 3).
Per gli esercizi 2011 e 2010 non si è fatto ricorso a metodi di valutazione che considerino le operazioni
avvenute sul titolo azionario in un arco temporale ritenuto ragionevole rispetto al momento della
valutazione o a metodi dei multipli di borsa di società comparabili (livello 2).
Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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I possessi partecipativi mantenuti al costo risultano avere un consistenza marginale.
Le tecniche valutative del fair value degli strumenti finanziari:
Le tecniche valutative utilizzate per la valutazione al fair value delle partecipazioni di minoranza rilevate nel
portafoglio A.F.S. includono:
il riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili allo strumento da valutare e desunti da
prodotti similari per caratteristiche di rischio (comparable approach);
le valutazioni effettuate utilizzando input non desunti da parametri osservabili sul mercato per i quali si
fa ricorso a stime ed assunzioni formulate dal valutatore (mark to model approach).
La scelta tra le suddette metodologie non è opzionale, dovendo le stesse essere applicate in ordine
gerarchico; è attribuita priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi per le attività e passività da
valutare (effective market quotes) ovvero per attività e passività similari (comparable approach) e priorità
più bassa a input non osservabili e, quindi, maggiormente discrezionali (Mark to model approach).
Nell’incorporare tutti i fattori che gli operatori considerano nello stabilire il prezzo, i modelli valutativi
sviluppati tengono conto del valore finanziario del tempo al tasso privo di rischio, dei rischi di insolvenza,
della volatilità dello strumento finanziario, nonché, se del caso, dei tassi di cambio di valuta estera.
Il metodo di valutazione definito per uno strumento finanziario viene adottato con continuità nel tempo ed è
modificato solo a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni di mercato o soggettive dell’emittente lo
strumento finanziario.
Per i titoli obbligazionari ed i contratti derivati, sono stati definiti modelli valutativi che fanno riferimento a
valori correnti di mercato di strumenti sostanzialmente similari, al valore finanziario del tempo e a modelli di
prezzatura facendo riferimento a specifici elementi dell’entità oggetto di valutazione e considerando i
parametri desumibili dal mercato. Nell’utilizzare un modello di calcolo si tiene conto, inoltre, della necessità
di effettuare un aggiustamento per incorporare la rischiosità creditizia della controparte.
In particolare, i titoli obbligazionari vengono valutati con la metodologia dell’attualizzazione dei flussi di
cassa futuri previsti dal piano contrattuale del titolo, rettificati per tenere conto della rischiosità creditizia
dell’emittente.
Per gli strumenti derivati sono stati definiti modelli di riferimento che presentano criteri comuni (algoritmi di
calcolo, modello di elaborazione di dati di mercato, assunzioni di base del modello) sulle quali si fonda la
valutazione di ogni categoria di strumenti derivati.
Per i titoli azionari è previsto l’utilizzo di metodi di valutazione diversi. Le transazioni dirette, ovvero le
transazioni significative sul titolo registrate in un arco temporale ritenuto sufficientemente breve rispetto al
momento della valutazione ed in condizioni di mercato costanti, le transazioni comparabili di società che
operano nello stesso settore e con ogni tipologia di prodotti/ servizi forniti analoghi a quelli della partecipata
oggetto di valutazione, l’applicazione della media dei multipli significativi di borsa di società comparabili
rispetto a grandezze economico-patrimoniali della partecipata e, infine, metodi di valutazione analitici
finanziari, reddituali e patrimoniali.
Per i rapporti creditizi attivi e per le passività finanziarie iscritti in bilancio al costo ammortizzato, il fair value
viene determinato secondo le seguenti modalità:
•
per le attività e passività a medio/lungo termine, la valutazione viene effettuata attraverso
l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Quest’ultima è basata sul “discount rate adjustment
approach” che prevede che i fattori di rischio connessi con l’erogazione del credito siano inclusi nel
tasso utilizzato per l’attualizzazione dei cash flow futuri;
•
per le attività o passività a vista, con scadenza nel breve termine o indeterminata e per le prime
erogazioni di crediti finanziari, il valore contabile di iscrizione al netto della svalutazione analitica,
rappresenta una buona rappresentazione del fair value.

Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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La seguente tabella evidenzia le attività e passività della società che sono valutate al fair value al 31
dicembre 2011 e 2010, per livello gerarchico di valutazione del fair value:
Valori in migliaia di Euro

31 dicembre 2011
Livello 1

Livello 2

31 dicembre 2010
Livello 3

Livello 1

Tecniche di
Tecniche di
valutazione che
valutazione che si
incorporano
basano su
significative
variabili
variabili non
Prezzi quotati in un osservabili sul
osservabili sul
mercato attivo
mercato
mercato

Livello 2

Prezzi quotati in un
mercato attivo

Totale

Livello 3

Tecniche di
Tecniche di
valutazione che valutazione che
si basano su
incorporano
significative variabili
variabili
osservabili sul non osservabili sul
mercato
mercato

Totale

Attività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico (FVTPL)

-

-

9.674

9.674

-

-

454

454

- attività disponibili per la vendita (AFS)

-

-

22.623

22.623

3.033

-

22.475

25.508

- derivati

-

-

2.449

2.449

-

-

4.370

4.370

- prestiti e crediti

-

-

-

-

-

-

-

-

34.746

3.033

TOTALE

-

-

34.746

-

27.299

30.332

Passività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico
- derivati
- garanzie finanziarie emesse

-

(82)
-

-

(82)
-

-

(341)
-

-

(341)
-

TOTALE

-

(82)

-

(82)

-

(341)

-

(341)

Nel 2011 non ci sono stati trasferimenti dal livello 3 ad altri livelli e viceversa derivanti da cambiamenti nelle
significative variabili di input delle tecniche valutative osservabili.
Con riferimento agli strumenti finanziari che sono classificati nel terzo livello gerarchico del fair value di
seguito si riporta il dettaglio della movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio 2011 inclusiva degli
utili/(perdite) imputati nel conto economico:
Attività finanziarie:

Valori in migiaia di euro

Al fair value con
contropartita il Attività disponibili
conto economico per la vendita
(FVTPL)
(AFS)
Strumenti derivati

Valori al 1 gennaio 2011

454

22.475

4.370

Utili/Perdite dell'esercizio:
- nel conto economico
- nel conto economico complessivo

2.618
-

(2.525)
(576)

(1.280)
-

Altri movimenti:
Acquisti
Cessioni
Rimborsi
Decrementi con entrate di liquidità
Eliminazioni e riclassificazioni contabili

7.056
(454)
-

581
(15.906)
(148)
18.722

50
(369)
(322)

-

-

-

9.674

22.623

2.449

Riclassificazioni ad altri livelli della gerarchia del fair value:
Valori al 31 dicembre 2011

55.3
Gestione del capitale
Gli obiettivi della Capogruppo Sopaf S.p.A. nella gestione del capitale, pur considerando l’attuale contesto
in cui si trova ad operare, erano ispirati alla salvaguardia della capacità del Gruppo di continuare,
contestualmente, sia a garantire la redditività per gli azionisti, gli interessi degli obbligazionisti ed il rispetto
dei covenants, sia di mantenere una struttura efficiente del capitale.
Sopaf S.p.A. detiene n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363 migliaia di euro,
acquisite principalmente nel corso del 2008 a conclusione del programma di acquisto deliberato
dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del 27 novembre 2007.
In data 28 giugno 2008 l’assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. ha deliberato di revocare
l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per il periodo non ancora trascorso mantenendo in portafoglio
le azioni proprie, salvo il caso di operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione
nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria in relazione alle quali l’Assemblea ha
deliberato l’autorizzazione per un periodo di diciotto mesi, nel rispetto delle disposizioni di legge e di
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regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in
osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. Essendo scaduto al 31 dicembre 2011 l’intervallo dei
18 mesi, sarebbe necessaria la convocazione di un’altra Assemblea per rinnovare la possibilità di
effettuare operazioni di finanza straordinaria con le azioni proprie. In tal caso i termini economici
dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, sarebbero
determinati con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche
dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Sopaf S.p.A..
55.4
Politiche di gestione del rischio
Tutte le attività riguardanti la gestione dei rischi finanziari sono di competenza della Direzione Finanza
della Capogruppo Sopaf S.p.A., unico organo abilitato al monitoraggio dei rischi ed alla definizione delle
relative politiche di copertura.
Si espongono nel seguito le principali fonti di rischio e le strategie ammissibili per la loro copertura.
Quanto di seguito riportato deve essere letto pur considerando l'attuale situazione di Sopaf S.p.A.
Rischio di tasso di interesse
La politica di gestione del rischio di interesse adottata dal Gruppo Sopaf si è posta l’obiettivo di:
ridurre l’impatto che una variazione della curva dei tassi d’interesse può determinare sul cash flow
aziendale;
minimizzare il costo complessivo da sostenere per costruire le operazioni di copertura, realizzando le
transazioni nel modo più efficiente ed efficace al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali.
Il Gruppo Sopaf si è posto l’obiettivo di limitare tale rischio con la sottoscrizione di strumenti derivati di
interest rate swap. La fase di definizione della strategia di gestione attiene all’identificazione del profilo di
protezione desiderato (copertura totale, parziale, nulla) e delle possibili strategie gestionali applicabili al
contesto aziendale (gestione statica oppure dinamica).
La Direzione Finanza, associando la propensione al rischio con il potenziale impatto economico del rischio
in questione, ha definito una prima strategia di massima; tale strategia era avvalorata verificando le
aspettative sull’andamento futuro dei tassi di interesse formulate da parte di primarie controparti bancarie e
intermediari finanziari con cui il Gruppo Sopaf lavora abitualmente.
Le coperture potevano essere di tipo generico sulle esposizioni debitorie della società o specifiche su
determinati finanziamenti. La designazione di tali derivati, come “operazioni di copertura” ai fini dello IAS
39, è decisa caso per caso e autorizzata dalla Direzione Finanza.
Le controparti erano primarie banche e intermediari finanziari con un livello di rating minimo pari
all’investment grade (BBB, S&P), salvo eccezioni formalmente autorizzate da parte del Consiglio di
Amministrazione.
L’efficacia delle coperture è stata verificata con lo svolgimento di appositi test che vengono effettuati:
alla data di attivazione della copertura e per la produzione di report contabili/gestionali, per il test
prospettico;
alla data di ogni report e alla data di chiusura della relazione di copertura, per i test retrospettivi.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta la possibilità che l’azienda incontri difficoltà ad assolvere gli impegni
connessi alle proprie passività finanziarie.
Essa può derivare da:
insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, mezzi propri o indebitamento, per far fronte alle
obbligazioni finanziarie nei termini e scadenze stabiliti in caso di revoca improvvisa delle proprie linee
di finanziamento uncommited;
possibilità che l’azienda debba assolvere alle proprie passività finanziarie prima delle attese.
L’obiettivo generale del monitoraggio del rischio di liquidità era legato alla provvista e alla gestione delle
fonti di liquidità al fine di provvedere ad una sicura, stabile ed economica copertura degli impieghi correnti
e futuri dell’azienda.
L’attività è stata orientata ad una gestione prudente del rischio di liquidità, pertanto si è cercato il
mantenimento di un mix adeguato di disponibilità liquide e/o attività finanziarie e la disponibilità di fondi
utilizzabili tramite un adeguato ammontare di linee di credito diversificate su diversi istituti bancari e con un
orizzonte temporale a breve/medio termine.
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Gli strumenti di pianificazione utilizzati per stimare le necessità di liquidità sono:
- capital planning annuale: redatto dal controller in accordo con la Direzione Finanza che, sulla base
delle strategie aziendali, elabora un budget finanziario annuale, presentato all’inizio dell’anno in
Consiglio di Amministrazione;
- documento di pianificazione mensile: redatto dal controller mediante proiezioni rolling 3 mesi,
documento aggiornato settimanalmente sulla base della documentazione predisposta dalla Contabilità
(situazione di Tesoreria).
La reportistica prodotta ha come obiettivo quello di supportare il Gruppo nella fase di pianificazione delle
strategie di investimento/disinvestimento, attività che rappresentano il core business aziendale.
Rischio di credito
Il Gruppo Sopaf ha gestitoil rischio credito attraverso una procedura di affidamento delle proprie controparti
commerciali mediante l’analisi della situazione economica e finanziaria degli stessi sia in fase di
determinazione del limite di affidamento iniziale sia attraverso il continuo monitoraggio del rispetto delle
condizioni di pagamento aggiornando, ove necessario, il limite di affidamento precedentemente assegnato.
Rischio di cambio
Il business del Gruppo Sopaf è prevalentemente concentrato nell’area euro.
In occasione di investimenti in valute differenti dall’euro, la Capogruppo Sopaf S.p.A. valuta, caso per caso,
se sussistono condizioni di incertezza tali da richiedere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del
rischio cambio.
55.5
Informazioni sui rischi finanziari
La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza dei rischi
finanziari sulle società del Gruppo.
I dati quantitativi di seguito riportati non hanno valenza previsionale, in particolare le sensitivity analysis sui
rischi di mercato non possono riflettere la complessità e le relazioni correlate dei mercati che possono
derivare da ogni cambiamento ipotizzato.
Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie.
Tale rischio discende principalmente da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ovvero dalla
possibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, come da fattori di natura più
strettamente tecnico-commerciale o amministrativo-legale.
Esposizione al rischio di credito
La massima esposizione teorica al rischio di credito del Gruppo Sopaf al 31 dicembre 2011 è
rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che dal valore
nominale delle garanzie prestate su possibili impegni verso terzi indicati nella nota 52.
Alla data di chiusura degli esercizio 2011 e 2010, l’esposizione della società al rischio di credito era la
seguente:
Valori in migliaia di euro

Esposizione al rischio di credito

Crediti finanziari verso terzi
Crediti finanziari verso parti correlate
Certificati di deposito bancari
Crediti commerciali terzi
Crediti commerciali verso parti correlate
Altri crediti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

31.12.2011

31.12.2010

1.578
3.256
7.761
778
2.161
923

4.057
17.426
8.392
14.959
772
2.207
1.707

16.457

49.520

La voce “Crediti finanziari verso terzi” comprende principalmente:
per 1.378 migliaia di euro, un credito acquisito per un corrispettivo di 350 migliaia di euro in data 17
novembre 2010 da un istituto bancario e da questi vantato nei confronti di Federconsorzi in
concordato preventivo. Il valore nominale del credito chirografario ammonta a 8.441 migliaia di euro,
già soddisfatto nella misura del 40%, per cui la parte residua acquistata ammonta a 5.065 migliaia di
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euro. L’iscrizione del credito è al netto dell’attualizzazione di complessivi 126 migliaia di euro che
considera la tempistica preventivabile di regolamento finanziario e degli spread creditizi desumibili
dalle quotazioni ufficiali di strumenti similari in termini di fattori di rischio; l’attualizzazione del credito è
stata calcolata sulla base della attesa prospettiva di recuperabilità del credito stesso in un periodo
previsto di cinque esercizi;
per 200 migliaia di euro, crediti per depositi cauzionali in essere al 31 dicembre 2011.
La voce “Crediti finanziari verso parti correlate” comprende principalmente:
un credito verso la società collegata Sopaf&Partners Re S.r.l. per un finanziamento fruttifero con
scadenza in fase di rinegoziazione di complessivi 2.595 migliaia di euro (comprensivo di interessi)
finalizzato in parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite la costituzione
di una società, Hotel Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20%, e in parte per
supportare altre operazioni immobiliari. Tale credito residuo comprende riduzioni di valore per 229
migliaia di euro derivanti da perdite della stessa società collegata rilevate in base al metodo del
patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione detenuta dalla Capogruppo, iscritte in esercizi
precedenti. Si precisa che il finanziamento è stato in parte rimborsato nel primo trimestre 2011 per
267 migliaia di euro e si è ridotto per la rinuncia parziale a copertura di perdite perfezionata nel corso
del secondo trimestre 2011 per 380 migliaia di euro e per la parziale svalutazione del credito per
obiettive evidenze di riduzione del suo valore recuperabile per 1.483 migliaia di euro;
un finanziamento verso la società partecipata Demofonte S.r.l. per 363 migliaia di euro, concesso con
scadenza fino al 31 dicembre 2007 che non prevede scadenze intermedie e rimborsi parziali e che è
stato rinnovato di anno in anno in mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti;
un credito vantato da SPF Clip S.r.l. verso la società partecipata OVO Italia S.r.l. (ex Nova Fronda
S.r.l.) di 200 migliaia di euro originato dal corrispettivo per il recesso dalla partecipazione Nova Fronda
S.r.l.;
un credito verso Vector 102 S.r.l. per 31 migliaia di euro, risultanza di un finanziamento fruttifero
concesso a suo tempo dalla LM Real Estate S.p.A. (fusa in Sopaf S.p.A.);
un finanziamento infruttifero ad Asm Lomellina Inerti S.r.l. per 66 migliaia di euro.
La voce “Crediti commerciali verso terzi“ ammonta complessivamente a 7.761 migliaia di euro (14.959
migliaia di euro nell’esercizio 2010), di cui per un valore attualizzato, 3.885 migliaia di euro sono esigibili
oltre 12 mesi dalla data di chiusura del corrente periodo intermedio.
L’esposizione di Gruppo per crediti commerciali è concentrata principalmente con riferimento ad un credito
vantato dalla Capogruppo Sopaf S.p.A. nei confronti della Cassa di Risparmio di San Marino iscritto per
5.862 migliaia di euro (73,1% dell’ammontare della voce “Crediti commerciali”) al netto di una svalutazione
per riduzione nel suo effettivo valore recuperabile di 1.600 migliaia di euro e dell’effetto attualizzativo
residuo di 538 migliaia di euro. Tale credito verso la Cassa di Risparmio di San Marino è stato riconosciuto
a seguito della sottoscrizione avvenuta in data 31 luglio 2009 di un contratto di advisory per un valore
complessivo di 15.000 migliaia di euro.
L’incasso del corrispettivo è previsto in 2 rate residue rispettivamente scadenti in data 30 marzo 2012 e
2013.
Al riguardo si precisa che il contratto di advisory è stato perfezionato nell’ambito di un complesso accordo
transattivo, avente ad oggetto lo svolgimento da parte di Sopaf S.p.A. di consulenze e attività, in qualità di
“arranger”, per la strutturazione di operazioni finanziarie sugli attivi patrimoniali di proprietà di CRSM.
Al momento della rilevazione iniziale il credito derivante dalla sottoscrizione del contratto di advisory
corrisponde al fair value di un credito a lungo termine, che non comporta interessi, calcolato in base al
valore attuale di tutti gli incassi previsti futuri attualizzati utilizzando il tasso di interesse di mercato
prevalente per uno strumento similare per merito creditizio e scadenza temporale. L’ammortamento
dell’attualizzazione è imputato a conto economico utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Si precisa inoltre che nelle passività risulta un debito residuo di 1.500 migliaia di euro per l’impegno
assunto nei confronti di Cassa di Risparmio di S. Marino per l’esecuzione del suddetto contratto di advisory
iscritto al netto della quota di ricavo già maturata.
Inoltre, l’esposizione di Gruppo per “Crediti commerciali verso terzi” comprende principalmente:
per 1.769 migliaia di euro, crediti relativi a commissioni di gestione e per prestazioni di servizi finanziari
spettanti rispettivamente a Sopaf Capital Management S.p.A. per 1.459 migliaia di euro, a Pragmae
Advisory Group S.r.l. per 309 migliaia di euro e a Sopaf Asia Sàrl per 1 migliaio di euro;
per 10 migliaia di euro, crediti diversi della Capogruppo per servizi e rivalse di spese;
per 121 migliaia di euro, un credito netto della Capogruppo Sopaf S.p.A., in qualità di mandatario verso
due mandanti, per costi sostenuti relativamente ad un progetto di acquisizione di una partecipazione
non più concretizzato. Per tale credito sono in corso attività volte al recupero verso i debitori e risulta
rettificato mediante un fondo svalutazione iscritto in esercizi precedenti per 121 migliaia di euro.
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La voce “Crediti verso parti correlate” comprende:
crediti verso le imprese partecipate Sopaf&Partners RE S.p.A per 28 migliaia di euro e SPF Energy
S.p.A. per 2 migliaia di euro, derivanti da rapporti in essere che riguardano principalmente
prestazioni di servizi amministrativi e generali;
per 522 migliaia di euro, un credito della Capogruppo verso Coemi Property S.p.A. quale parziale
subentro nel finanziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S. Apostoli S.r.l.. La scadenza di tale
credito residuo è in fase di rinegoziazione;
per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata ad un amministratore della
Capogruppo Sopaf S.p.A.) relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. a
Catabo S.r.l. di una frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di
distacco di personale. Per tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009, sono in corso iniziative volte
alla rinegoziazione della scadenza di rimborso;
per 108 migliaia di euro, un credito residuo verso Immobiliare Desmos S.p.A. (parte correlata ad un
amministratore della Capogruppo Sopaf S.p.A.) relativo ad un credito per costi sostenuti
relativamente ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato, di cui si è
precisato in precedenza con riferimento alla voce “Crediti commerciali verso terzi”. Tale credito,
scaduto al 31 dicembre 2009, è stato già rinegoziato nel mese di aprile 2011 sulla base di un piano
di rimborso con scadenza 30 giugno 2011 con contestuale versamento di un acconto di 13 migliaia
di euro. La scadenza di tale credito residuo è in fase di rinegoziazione.
La voce “Altri crediti”, pari a 2.161 migliaia di euro, comprende principalmente:
per 1.466 migliaia di euro, crediti verso Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni. La scadenza di
tale credito residuo è in fase di rinegoziazione;
per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta
nell’esercizio 2008;
per 113 migliaia di euro, crediti per anticipazioni a fornitori di servizi;
per 1.083 migliaia di euro, crediti acquistati da Nova Surgelati (per effetto di una sentenza sul lodo
arbitrale tra Sopaf e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati con apposito fondo;
per 1.277 migliaia di euro un credito residuo relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005
da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf S.p.A.), in merito alla cessione della partecipazione in titoli
Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di euro, interamente
svalutato per perdite per riduzioni di valore con apposito fondo.
I crediti ceduti al factor con clausola pro soluto ammontano complessivamente a 2,6 milioni di euro e sono
inclusi nella voce crediti tributari correnti. In particolare, tale voce comprende un credito IRPEG chiesto a
rimborso relativo all’anno 1998 con i relativi interessi ceduto nel 2007 a una società finanziaria attraverso
una operazione di factoring pro-soluto. Non essendo interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39
ai fini della derecognition di tale credito, lo stesso è stato mantenuto in bilancio, iscrivendo un
corrispondente debito verso il factor.
Per tali crediti sono state ottenute anticipazioni dal cessionario iscritte nella voce debiti verso factor per
3.141 migliaia di euro.
Crediti e svalutazione
La movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali e diversi della società è riepilogato nella
tabella che segue:
Valori in migliaia di euro

31.12.2011 31.12.2010
Saldo al 1 gennaio
Accantonamenti/ Perdita di valore dell'esercizio
Variazioni nell'area di consolidamento
Utilizzi dell'esercizio

(3.230)
(2.725)
625
-

(4.741)
(489)
2.000
-

(5.330)

(3.230)

Le svalutazioni di crediti comprendono principalmente:
per 1.600 migliaia di euro, la svalutazione per perdite durevoli di valore del credito verso la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino corrispondente al minore flusso finanziario atteso dal
rimborso del credito conseguente alle trattenute fiscali pari al 20% che, sulla base della normativa
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vigente, saranno applicate all’incasso del credito stesso, in quanto, con il venire meno della prospettiva
di continuità aziendale della Società, risulta oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di
nuove attività di collaborazione su base continuativa da cui possano derivare imponibili fiscali positivi
tali da consentire il recupero di tale credito tributario futuro;
per 121 migliaia di euro, la svalutazione parziale di crediti per recupero di costi sostenuti relativi ad un
progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. Per tali crediti sono in corso
azioni di recupero verso i diversi debitori;
per 1.172 migliaia di euro, la svalutazione di crediti relativi al Gruppo Pragmae Advisory Group S.r.l;
per 1.277 migliaia di euro, la svalutazione integrale di un credito residuo relativo ad un accordo
stipulato in data 16 febbraio 2005 da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf S.p.A.), in merito alla cessione
della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815
migliaia di euro;
per 1.160 migliaia di euro, la svalutazione integrale di crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per
effetto di una sentenza sul lodo arbitrale tra Sopaf S.p.A. e Arena Surgelati) e altri crediti minori.
Rispetto allo scorso esercizio le svalutazioni di crediti si riducono per 625 migliaia di euro con riferimento
alla svalutazione relativa ad un credito vantato dal Fondo Soreo I per effetto dell’uscita dall’area di
consolidamento su base integrale di quest’ultimo a partire dal primo semestre 2011.
Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni per le quali si rileva un’oggettiva condizione di
inesigibilità parziale o totale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi recuperabili
e della relativa data di incasso e del fair value di eventuali garanzie.
Con riferimento ai criteri di valutazione dei crediti e finanziamenti, si precisa che tali attività finanziarie sono
soggette ad impairment se e solo se esiste evidenza oggettiva di una riduzione di valore come risultato di
uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività e quell’evento (o eventi) ha un
impatto sui flussi finanziari futuri stimati dell’attività.
Nelle stime di impairment non sono incorporate le perdite attese derivanti da eventi futuri,
indipendentemente dalla probabilità di accadimento (expected loss). Qualora sia accertata la presenza di
una riduzione di valore, la società procede alla valutazione con riferimento a ciascun credito quando risulta
singolarmente significativa ovvero lo diventa considerando i crediti nel loro complesso.
Le società del Gruppo procedono al calcolo della riduzione di valore, secondo regole che si differenziano
per le diverse modalità di contabilizzazione dei crediti; in particolare la modalità di calcolo dell’ammontare
della riduzione di valore applicabile ai crediti e finanziamenti iscritti al costo ammortizzato prevede che la
perdita per riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti fino alla scadenza ed
iscritti al costo ammortizzato, sia misurata come differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore
attuale dei futuri flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di interesse originario effettivo dello strumento
finanziario.
Contabilmente, il valore dell’attività deve essere ridotto direttamente oppure indirettamente tramite un
accantonamento a un fondo del passivo; l’importo della rettifica è iscritto nel conto economico
dell’esercizio.
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei crediti commerciali e diversi esistenti al 31 dicembre 2011 e
2010 per crediti commerciali non ancora scaduti (riga “A scadere”) e scaduti, con indicazione del periodo di
scaduto (righe “0-180 gg”, e “180-360 gg” e “Oltre 360 gg”):
Valori in Migliaia di Euro
31.12.2011
Valore nominale

A scadere
0-180 gg
180-360 gg
Oltre 360 gg

31.12.2010

Svalutazioni

Valore nominale

Svalutazioni

11.248
315
8
5.855

(5.330)

19.126
68
16
3.543

(2.556)

17.427

(5.330)

22.753

(2.556)

I crediti scaduti al 31 dicembre 2011 comprendono:
un credito di 1.466 migliaia di euro della Capogruppo Sopaf S.p.A. verso la società Dascal S.p.A. per
cessione di partecipazioni;
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un credito per 522 migliaia di euro (522 migliaia di euro al 31 dicembre 2010) verso Coemi Property
S.p.A. (parte correlata ad un amministratore della Capogruppo Sopaf S.p.A.) quale parziale subentro
nel finanziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S. Apostoli S.r.l. Tale credito è attualmente è in
fase di rinegoziazione;
per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio
2008;
per 242 migliaia di euro, crediti di Sopaf S.p.A., in qualità di mandatario, verso due mandanti per costi
sostenuti relativi ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. Per tali
crediti sono in corso iniziative di recupero e sono rettificati mediante l’iscrizione nel precedente
esercizio di un fondo svalutazione di 121 migliaia di euro;
per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata ad un amministratore della
Capogruppo Sopaf SpA) relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. a
Catabo S.r.l. di una frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di
distacco di personale. Per tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009, sono in corso iniziative volte alla
rinegoziazione della scadenza di rimborso;
per 108 migliaia di euro, un credito residuo verso Desmos S.p.A. (parte correlata ad un amministratore
della Capogruppo Sopaf S.p.A.) relativo ad un credito per costi sostenuti relativamente ad un progetto
di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato;
per 947 migliaia di euro, crediti derivanti da commissioni di intermediazione finanziaria del Gruppo
Pragmae Advisory Group S.r.l.;
per 1.277 migliaia di euro, un credito residuo relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005
da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf SpA), in merito alla cessione della partecipazione in titoli
Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di euro. Tale credito è
stato interamente svalutato in esercizi precedenti;
per 1.160 migliaia di euro, crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul
lodo arbitrale tra Sopaf S.p.A. e Arena Surgelati) e altri crediti minori interamente svalutati in esercizi
precedenti.
Strumenti finanziari – derivati
Nella stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati), la scelta delle controparti è avvenuta
ricorrendo solo ad operatori di elevato standing creditizio.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo presentano un valore di 923 migliaia di euro (1.707
migliaia di euro al 31 dicembre 2010) e sono costituite da depositi bancari.
Nella scelta delle controparti per la gestione di risorse finanziarie temporaneamente in eccesso e nella
stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati) la società ricorre solo a interlocutori di elevato
standing creditizio.
Al riguardo si segnala che al 31 dicembre non si evidenziano significative esposizioni a rischi connessi ad
un eventuale ulteriore deterioramento del quadro finanziario complessivo.
Garanzie prestate e ricevute
Sono state invece rilasciate fideiussioni a favore di parti terze per 631 migliaia di euro (1.346 migliaia di
euro al 31 dicembre 2010) prevalentemente a garanzia di contratti di locazione commerciale.
Con riguardo a tali garanzie prestate, non si evidenziano significative esposizioni a rischi per future
passività.
Si rileva che al 31 dicembre 2011 e 2010 sussistono titoli partecipativi di società partecipate dati in
garanzia ad istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine il cui dettaglio è riportato nelle note
esplicative alla nota 52 “Impegni e garanzie” a cui si rimanda.
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I valori di bilancio al 31 dicembre 2011 e 2010 relativi alle attività concesse in garanzia a favore di terzi per
passività finanziarie, passività commerciali ed impegni per contratti di locazione commerciale sono riportate
di seguito:
Valori in migliaia di Euro

31.12.2011

31.12.2010

20.382

102.681

Attività fina nziarie non correnti:
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Depositi cauzionali

1.919
200

5.550
561

Cre diti tributari non correnti:
Crediti tributari ceduti pro soluto

2.654

4.368

25.155

113.160

Partecipa zioni:
Titoli di capitale

Rischio di mercato
I rischi derivanti da fluttuazioni di variabili di mercato assunti dalle società del Gruppo sono identificabili nel
rischio di oscillazione della curva dei tassi di interesse e per tali fonti di rischio si è proceduto a illustrare la
reale esposizione al 31 dicembre 2011 ed i possibili impatti in bilancio dovuti a variazioni plausibili del
fattore di rischio.
Rischio di tasso d’interesse
Le passività finanziarie che hanno esposto la Società al rischio di tasso di interesse erano finanziamenti a
tasso variabile a medio lungo termine.
La Società era esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse soprattutto per quanto concerne la misura
degli oneri finanziari relativi all’indebitamento. Il tasso di interesse a cui il Gruppo era principalmente
esposto è l’Euribor.
La tabella che segue identifica il valore contabile delle posizioni soggette a rischio di tasso di interesse:
Valori in migliaia di euro
31.12.2011

31.12.2010

(44.798)
(22.630)
(3.343)
(496)
(3.730)
(2.997)
(77.994)

(35.182)
(19.326)
(14.040)
(22.816)
(9.399)
(570)
(4.494)
(3.959)
(109.786)

(28.342)
(2.959)
(3.141)
(4.073)
(38.515)

(47.421)
(754)
(4.955)
(7.220)
(60.350)

(116.509)

(170.136)

Passività onerose a tasso variabile
Finanziamenti bancari non correnti garantiti
Finanziamenti bancari non correnti non garantiti
Finanziamenti bancari correnti garantiti
Finanziamenti bancari correnti non garantiti
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente
Passività per leasing finanziari
FinanziamentI da parti correlate
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Passività onerose a tasso fisso
Passività non corrente per obbligazioni convertibili
Passività corrente per obbligazioni convertibili
Anticipi per factoring
Altre passività correnti
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I termini e le posizioni contrattuali dei contratti di finanziamento verso banche sono riportati nella tabella
seguente:
Valore
Condizioni di Spread contrattuale

Scoperti conto corrente

31.12.2011

31.12.2010

7.948

5.462

7.948

Finanziamento in Pool Garantito

225 bps

31.500

25.632

25.458

Finanziamento in Pool Garantito

250 bps

22.500

3.174

4.433

Finanziamento chirografario

270 bps

2.266

1.587

2.266

Finanziamento chirografario

270 bps

1.650

1.155

1.641

110

2.000

604

1.019

Finanziamenti garantiti
Mutuo chirografario
Finanziamento a 18 mesi
Finanziamento a 18 mesi
Finanziamanto a 18 mesi - Garantito
Mutuo ipotecario a 18 mesi
Finanziamento a 18 mesi - Garantito

250 bps

10.000

7.405

7.531

300 - 387,5 bps

19.600

15.176

18.817

475 bps
200 bps

5.000
5.000

250 bps
Tasso fisso

19.000
650

4.934
4.870
0
393

5.239
5.000
19.119
550

127.114

70.392

99.023

Per fronteggiare i rischi connessi alla variazione dei tassi di interesse, il Gruppo Sopaf ha utilizzato
strumenti derivati in tassi, principalmente interest rate swap, con l’obiettivo di mitigare, a condizioni
economicamente accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei tassi di interesse sul risultato
economico.
L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2011 sull’indebitamento
finanziario complessivo, considerando la politica di copertura dal rischio di tasso in essere, può
rappresentarsi in sintesi mediante la seguente tabella:

Valori in migliaia di euro
31.12.2011

31.12.2010

Passività onerose a tasso variabile
Con derivati
Senza derivati

(6.071)
(71.923)
(77.994)

8%

5%

92%

62%

100%

67%

(41.177) 38% 24%
(68.609) 62% 40%
(109.786) 100% 65%

Passività onerose a tasso fisso
Con derivati
Senza derivati

Totale indebitamento finanziario lordo

(38.515)
(38.515)
(116.509)

0%

0%

100%

33%

100%

33%

0% 0%
(60.350) 100% 35%
(60.350) 100% 35%
(170.136)

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2011, come indicato nelle tabelle
di analisi che precedono, si può quantificare in circa il 67% dell’esposizione totale lorda della società (65%
al 31 dicembre 2010); il residuo 33% a tasso fisso (35% al 31 dicembre 2010), deriva dalla combinazione
tra debiti originariamente a tasso predefinito e derivati posti in essere a copertura di finanziamenti bancari
e dal debito obbligazionario contrattualmente a tasso fisso.
Il rischio di tasso di interesse è originato prevalentemente dai debiti finanziari a tasso variabile e
dall’indicizzazione dei contratti di leasing finanziario che espongono la società ad un rischio di cash flow;
l’obiettivo della gestione è quello di limitare l’oscillazione degli oneri finanziari che hanno incidenza sul
risultato economico, contenendo il rischio di un potenziale rialzo dei tassi di interessi.
La politica di copertura del rischio di tasso è ispirata alle seguenti linee guida.
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La società ha posto in essere derivati il cui obiettivo è principalmente la riduzione dell’oscillazione nella
volatilità degli oneri finanziari. Si tratta di operazioni di copertura, in parte qualificate come tali ai sensi dello
IAS 39, in parte secondo una prospettiva di economic hedge, con la finalità, in entrambi i casi, di mitigare
l’effetto, sugli oneri finanziari, di aumenti nel tasso euribor, al tempo stesso mantenendo una parte dei
benefici connessi a sue eventuali riduzioni. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso un’opportuna
combinazione tra tasso fisso e variabile nella composizione del debito, dopo le coperture.
In tale ottica il Gruppo ha perseguito le proprie finalità mediante il ricorso a contratti derivati stipulati con
controparti terze finalizzati a predeterminare o limitare la variazione dei flussi di cassa dovuta alla
variazione di mercato dei citati tassi di interesse, con riferimento ai debiti a medio-lungo termine.
L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è stato definito
nel termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione.
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a
partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza
documentando, con apposita relazione (cd hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità
della stessa, verificandone periodicamente la sua efficacia.
In particolare viene adottata la metodologia del “cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale
metodologia, la porzione efficace della variazione di valore del derivato movimenta una riserva di
Patrimonio Netto, a rettifica del valore degli interessi di conto economico oggetto di copertura.
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura
attraverso l’effettuazione di appositi test prospettici.
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è stata posta in essere
a partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza
documentando, con apposita relazione (cd. hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità
della stessa, verificandone periodicamente la sua efficacia. In particolare è stata adottata la metodologia
del “cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale metodologia, la porzione efficace della variazione
di valore del derivato movimenta una riserva di Patrimonio Netto che viene utilizzata a rettifica del valore
degli interessi di conto economico oggetto di copertura.
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura
attraverso l’effettuazione di appositi test retrospettici e prospettici.
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’utilizzo di un modello a flussi di cassa
sulla base dei valori della curva forward rilevata al 31 dicembre 2011.
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa,
determinato come differenziale dei tassi fissi e tassi variabili contrattualmente previsti.
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap viene ottenuto attraverso la relativa valutazione “mark to
market” rilevata al 31 dicembre 2011.
Al 31 dicembre 2011 risultano passività relative al fair value di strumenti finanziari derivati come da
seguente prospetto:
31.12.2011
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap (Hedge accounting)

31.12.2010

-

45

82

248

82

341

La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre
2011 di tre contratti derivati (I.R.S) rinegoziati nel febbraio 2010, con scadenza settembre 2012 a copertura
del rischio di variazione del tasso di intesse di finanziamenti a medio termine.
L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è definito nel
termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione.
Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti:
Tasso fisso a scadenza
nozionale 6.071 milioni di euro; Tasso fisso: 3,885% ; scadenza: settembre 2012
Tasso variabile a scadenza
Euribor a 3 mesi; scadenza: settembre 2012
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Sensitivity Analysis – rischio di tasso d’ interesse
Gli strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di interesse sono stati oggetto di una sensitivity analysis
alla data di redazione del bilancio. Le ipotesi alla base del modello sono esposte di seguito.
Per i debiti a breve ed a medio/lungo termine, ai leasing finanziari ed alle altre passività finanziarie correnti
è stato rideterminato l’ammontare degli oneri finanziari applicando una variazione simmetrica della curva
dei tassi stimata al 31 dicembre 2011 di +/- 100 basis point e +/- 50 basis point. L’analisi è stata svolta
presupponendo che le altre variabili siano costanti ed è stata svolta per il 2010 utilizzando gli stessi
presupposti.
Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione degli impatti a conto economico risultanti dalla sensitivity
analysis sulle passività finanziarie:
Valori in migliaia di Euro

31 dicembre 2011
A umento di
100 bps

31 dicembre 2010

Decremento di
100 bps

A umento di Decremento
100 bps
di 100 bps

Variazione ne i ca sh flow (1 anno)
Finanziamenti a tasso variabile
Passività per locazioni finanziarie
Crediti finanziari a tasso variabile

(741)
(5)
-

741
5
-

(1.062)
(6)
-

1.062
6
-

Sensitività dei flussi finanzia ri Ne tta

(746)

746

(1.068)

1.068

31 dicembre 2011

31 dicembre 2010

Aumento di 50 Decremento di
bps
50 bps

A umento di Decremento
50 bps
di 50 bps

Variazione ne i ca sh flow (1 anno)
Finanziamenti a tasso variabile
Passività per locazioni finanziarie
Crediti finanziari a tasso variabile

(371)
(3)
-

371
3
-

(531)
(3)
-

531
3
-

Sensitività dei flussi finanzia ri Ne tta

(373)

373

(534)

534

Rischio di mercato – Strumenti derivati
Con riferimento agli strumenti derivati relativi al rischio di mercato relativo ad asset sottostanti, il Gruppo ha
in essere operazioni in strumenti derivati che corrispondono ad operazioni non definibili di copertura ai
sensi dello IAS 39. Il risultato maturato per tali operazioni e il loro valore prospettico sono stati ricompresi
tra i proventi e oneri finanziari.
Strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2011
Gli Interest Rate Swap risultano in parte operazioni definibili di copertura di flussi finanziari (cash flow
hedge) ai sensi dello IAS 39. Il rischio di variazione del fair value di tali strumenti derivati è stato esposto
ed analizzato nella precedente nota relativa al rischio di interesse.
Con riferimento agli altri strumenti finanziari derivati non definibili di copertura ai sensi dello IAS 39, si
precisa che tali strumenti rispondono ai requisiti di compliance con politiche di rischio aziendali ed il relativo
risultato maturato e il valore di fair value sono stati ricompresi tra i proventi e oneri finanziari.
Strumento derivato – Equity linked Swap FIP
Al 31 dicembre 2011 risulta in essere un’operazione di “Equity linked Swap” per un valore che ammonta a
2.399 migliaia di euro, e si riferisce al fair value di un contratto di Asset swap sottoscritto da Sopaf S.p.A.
con un’importante controparte finanziaria che ha come nozionale n.209 quote del Fondo Immobili Pubblici
pari ad un controvalore di euro 30 milioni. Il contratto prevede il pagamento da parte di Sopaf S.p.A. di un
tasso fisso pari al 5,5% in cambio di un flusso variabile pari ai proventi erogati dal fondo maggiorati del
50% delle plusvalenze straordinarie riconosciute ai sottoscrittori per la dismissione di attività immobiliari del
Fondo. Tale strumento, avente natura di negoziazione, ha scadenza 7 ottobre 2019 e prevede l’opzione di
un’accelerazione della chiusura del contratto alla fine del quinto anno al verificarsi di determinate
condizioni.
La valutazione al fair value delle componenti di tale strumento derivato è stata determinata sulla stima dei
flussi di cassa futuri attualizzati derivanti dall’attuazione del business plan previsto; tale valutazione è stata
imputata a conto economico.
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Al 31 dicembre 2011 e 2010 Sopaf S.p.A. ha chiesto ad un perito indipendente di valutare il derivato
mediante un’analisi dell’evoluzione del business plan del fondo (dismissione del portafoglio immobiliare)
rapportato ai flussi di cassa futuri attesi e alla stima relativa al trend di crescita del mercato immobiliare per
il prossimo decennio.
Per la valutazione al fair value dello swap si è reso necessario l’utilizzo di un modello di analisi per
individuare gli ammontari stimati dei proventi distribuiti dal FIP e che ne rappresentasse nel modo più
preciso possibile il funzionamento. Per il calcolo della componente pagata da Sopaf S.p.A. i flussi finanziari
attesi sono soggetti alla sola incertezza relativa al tasso di discount di tali ammontari (senza tralasciare la
regola di ammortamento del Notional Outstanding).
Il modello applicato si prefigge la finalità di “replicare” i dati contenuti nei rendiconti futuri del fondo FIP
ricostruendo i flussi finanziari rilevanti per il Fondo.
A tale fine, si stimano così tutte le componenti di reddito/costo e si determina quale dovrebbe essere, sotto
determinate ipotesi, il flusso di cassa spettante ai portatori delle quote di Classe “A” del fondo FIP. Il
modello dipende principalmente da due variabili esogene: il “Sales Plan” o piano di vendita degli immobili
di proprietà del Fondo e l’andamento futuro del livello medio dei prezzi ai quali avverranno le transazioni
immobiliari.
Al 31 dicembre 2011 si sono aggiornate le seguenti variabili in base alle ultime stime di mercato
disponibili:
•
•
•

Basis swap Euribor/CPI aumenta da – 0,55% a – 1,55%;
Evoluzione “Prezzi Immobiliari”; si è ridotto il tasso di crescita medio annuo pari a + 2,71%;
Il tasso swap utilizzato per il discount dei flussi è stato fissato a 1,30%.

Il fair value dello swap è stato calcolato scontando al tasso di mercato i differenziali futuri tra quanto Sopaf
S.p.A. paga e quanto incassa. La componente “rischio di tasso” è compensata dall’indicizzazione della
componente “Rent” all’inflazione ed il suo conseguente legame ai tassi tramite l’introduzione di una
variabile di mercato come il “basis swap euribor/inflazione”.
Seguendo il modello appena descritto, la valutazione del mark to market al 31 dicembre 2011 è positiva
per 2.399 migliaia di euro (4.048 migliaia di euro al 31 dicembre 2010).
Sensitivity analysis:
L’analisi di sensitività alla data di redazione del bilancio di tale strumento derivato si può adeguatamente
determinare con riferimento al variare della variabile predominante dell’asset immobiliare rappresentato
dalla variazione annuale attesa dei prezzi degli immobili.
Elaborando i dati relativi a tre scenari alternativi estremi otteniamo:
Scenario a prezzi fermi (incremento annuale pari allo 0% per il periodo 2012-2018) il mark to market
dello Swap scende a 2.237 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2011 di 162
migliaia di euro);
Scenario a prezzi in rialzo (incremento annuale pari al 4% per il periodo 2012-2018) il mark to market
dello Swap aumenta a 2.500 migliaia di euro (maggiore mark to market rispetto al 31 dicembre 2011 di
101 migliaia di euro);
Scenario a prezzi in ribasso (decremento annuale pari all’ 1% per il periodo 2010-2018) il mark to
market dello Swap scende a 2.171 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre
2011 di 228 migliaia di euro).
Rischio di cambio
Il Gruppo Sopaf è esposto a rischi derivanti dalla variazione dei tassi di cambio, che possono influire sul
suo risultato economico e sul valore del patrimonio netto con esclusivo riferimento all’investimento
finanziario attualmente detenuto dal Gruppo nel fondo di Noventi Field Venture LP pari complessivamente
a USD 346 migliaia e alla società sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd.
Si precisa che tale attività finanziaria valutata al fair value con contropartita patrimonio netto espone la
società al rischio di variazione dei tassi di cambio con effetto a conto economico solo con il realizzo
conseguente alla dismissione dell’investimento.
Nel corso del 2011 la natura e la struttura delle esposizioni al rischio di cambio e le politiche di copertura
seguite dal Gruppo non sono variate rispetto all’esercizio precedente.
Pertanto, il Gruppo Sopaf non risulta esposto a significativi rischi derivanti dalla variazione dei tassi di
cambio, relativamente ad attività e passività di natura commerciale e finanziaria o ad investimenti in
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imprese controllate localizzate in paesi non appartenenti all’Unione europea, che possano influire sul suo
risultato economico e sul valore del patrimonio netto.
Si ricorda che, in occasione di investimenti in valute differenti dall’euro, la Capogruppo Sopaf S.p.A. valuta
se sussistono condizioni di incertezza tali da richiedere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del
rischio cambio.
Al 31 dicembre 2011, la perdita netta sul patrimonio netto, in conseguenza di un’ipotetica sfavorevole ed
immediata variazione del 10% nei tassi di cambio del USD nei confronti dell’Euro nell’attività finanziaria
disponibile per la vendita, sarebbe pari a circa 26 migliaia di euro.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio derivante da una situazione di difficoltà nell’adempiere alle future
obbligazioni associate alle passività finanziarie in quanto le disponibilità di risorse finanziarie non sono
sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei termini e scadenze prestabiliti.
Il Gruppo Sopaf ha adottato politiche di gestione delle risorse finanziarie dirette a ridurre il rischio di
liquidità finalizzate all’ottenimento di adeguate linee di credito ed un monitoraggio delle condizioni
prospettiche di liquidità, in relazione alla pianificazione aziendale.
L’obiettivo della società è stato di mantenere un equilibrio tra la capacità di affidamento bancario e la
flessibilità delle risorse finanziarie attraverso l’uso di scoperto, finanziamenti hot money a breve termine e
finanziamenti a medio termine.
Si deve rilevare che la tensione finanziaria emersa negli ultimi 24 mesi, ed acuitasi sul finire dell’esercizio
2011, ha reso molto più complesso, se non impossibile, implementare le medesime politiche per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Debiti scaduti
Al 31 dicembre 2011 risultano scaduti debiti finanziari esigibili nei confronti di istituti di credito per euro 17,9
milioni (euro 23,3 milioni al 31 dicembre 2010). Si riscontrano, invece, debiti commerciali scaduti verso
fornitori per euro 3,4 milioni (euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2010), altri debiti finanziari scaduti per euro 4,1
milioni (euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2010), per un totale complessivo di euro 25,4 milioni (euro 26,7
milioni al 31 dicembre 2010).
Nel dettaglio, la situazione dei debiti finanziari che al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 hanno
evidenziato esposizioni scadute con evidenza dei corrispondenti debiti successivamente rimborsati o che
sono stati oggetto di riscadenziamento risulta la seguente:
Passività finanziarie che hanno evidenziato scaduto al 31 dicembre 2011:
Valori in Migliaia di Euro
Passività
iscritte

Finanziamenti da banche garantiti
Finanziamenti da banche non garantiti
Altre passività

di cui scaduti al
31.12.2011

44.798
25.973
4.073
74.844

di cui riscadenziati di cui rimborsati nel
nel 2012
2012

13.322
4.597
4.073
21.992

di cui debiti
attualmente
scaduti

-

-

(13.322)
(4.597)
(4.073)

-

-

(21.992)

Passività finanziarie che hanno evidenziato scaduto al 31 dicembre 2010:
Valori in Migliaia di Euro
Passività
iscritte

Finanziamenti da banche garantiti
Finanziamenti da banche non garantiti
Altre passività

di cui scaduti al
31.12.2010

di cui riscadenziati di cui rimborsati nel
nel 2010
2011

di cui
riscadenziati nel
2011

di cui debiti
attualmente scaduti

68.341
32.421
7.220

19.118
4.203
1.712

(48.987)
(22.708)
(5.852)

(4.888)
(1.539)
(1.607)

(2.233)
-

(19.118)
(1.971)
(239)

107.982

25.033

(77.546)

(8.034)

(2.233)

(21.328)

Si evidenzia che il debito scaduto al 31 dicembre 2011 per finanziamenti comprende:
per euro 13,4 milioni, finanziamenti non garantiti in corso di rinegoziazione/ristrutturazione;
per euro 4,5 milioni, una linea di credito a revoca e finaziamenti non garantiti in corso di
rinegoziazione/ristrutturazione.
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Inoltre, la situazione dei debiti commerciali verso fornitori e parti correlate scaduti al 31 dicembre 2011,
comparata con il precedente esercizio, risulta la seguente:
Valori in Migliaia di Euro
31.12.2011

A scadere
Debiti scaduti:
0-90 gg
90-120 gg
Oltre 120 gg

31.12.2010

1.862

7.468

1.571
314
1.491
3.377

938
130
681
1.749

5.239

9.217

Con riferimento all’evoluzione dei debiti finanziari verso istituti di credito che nel precedente esercizio
hanno evidenziato posizioni di scaduto, si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in pool
per un debito residuo complessivo di circa euro 28 milioni con scadenza 30 settembre 2012.
Tale finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A.
detenute direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A., che a sua volta detiene il 49,99% di
Banca Network Investimenti S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.
Tale finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il rispetto di predeterminati
parametri finanziari (indebitamento lordo, patrimonio netto e rapporto indebitamento /patrimonio netto) da
calcolarsi trimestralmente.
In data 18 novembre 2010 è stata conclusa con i principali istituti finanziatori di Sopaf un’operazione di
rimodulazione del debito bancario. La sostenibilità di tali accordi è venuta meno principalmente a causa del
commissariamento di Banca Network Investimenti e a partire dal mese di ottobre, nell’ambito di più ampie
riflessioni da parte del management della Società, erano state avanzate agli istituti bancari delle richieste di
“stand still”.
A causa dell’insieme di queste circostanze, che hanno portato la Società ad avere un patrimonio netto
negativo al 31 dicembre 2011, a partire dagli ultimi mesi del 2011 Sopaf S.p.A. aveva proceduto
all’individuazione delle azioni necessarie al riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva
presentazione ai propri principali creditori bancari e finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un
piano di risanamento, finalizzato a ripristinare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della
Società nel lungo periodo ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 (il ”Piano”).
Le trattative con i principali creditori si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile la finalizzazione di un accordo con i principali creditori bancari e
finanziari, anche in considerazione della condivisione raggiunta su alcuni aspetti rilevanti del Piano e degli
impegni di ristrutturazione.
Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del deterioramento ovvero il
venire meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano
con gran parte dei propri creditori bancari e finanziari, aveva escluso la percorribilità di un piano di
risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
In data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte degli istituti bancari, si è
verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della Società che sono così divenuti
anticipatamente rimborsabili, ai termini e condizioni previsti dai relativi regolamenti.
Le “Altre passività” al 31 dicembre 2011 si riferiscono per 4.073 migliaia di euro (6.395 migliaia di euro al
31 dicembre 2010) ai debiti contratti con gli azionisti terzi di LM & Partners Sca (di cui si è chiusa la
liquidazione nel 2008) e di Star Venture I (di cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) per l’operazione di
acquisto delle azioni di minoranza di LM & Partners Sca. Si precisa, inoltre, che sono in corso trattative per
un ulteriore riposizionamento delle posizioni debitorie residue, sempre nell’ambito del piano di
ristrutturazione in corso con tutti i creditori.
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Inoltre, la situazione dei debiti commerciali verso fornitori che fino al 31 dicembre 2011 hanno rilevato
esposizioni scadute evidenzia un residuo debito complessivo di 3.377 migliaia di euro, come riportato nel
dettaglio che segue con evidenza dei corrispondenti debiti rimborsati o che sono stati oggetto di
riscadenziamento:
Valori in Migliaia di Euro

31.12.2011

Debiti commerciali scaduti

di cui non ancora
rinegoziati
di cui riscadenziati di cui rimborsati
successivamente successivamente al successivamente al
al 31.12.2011
31 .12.2011
31.12.2011

3.377

-

(452)

3.377

-

(452)

2.924
2.924

Rischio di default e covenants sul debito
Il rischio in esame attiene alla possibilità che i contratti di finanziamento di cui Sopaf S.p.A è parte o il
regolamento del prestito obbligazionario emesso dalla Società contengano disposizioni che legittimino le
controparti, siano essi banche o detentori di obbligazioni, a chiedere al debitore, al verificarsi di determinati
eventi, l’immediato rimborso delle somme prestate, generando conseguentemente un rischio di liquidità.
Covenants su contratti di finanziamento in pool
Come già ampiamente riportato in precedenza, si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in
pool per un debito residuo complessivo di circa euro 28 milioni con scadenza 30 settembre 2012. Tale
finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A. detenute
direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A., che a sua volta detiene il 49,99% di Banca
Network Investimenti S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.
Come già esposto in precedenza, tale finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il
rispetto di predeterminati parametri finanziari (indebitamento lordo, patrimonio netto e rapporto
indebitamento / patrimonio netto) da calcolarsi trimestralmente.
Nell’ambito dell’operazione di rimodulazione del debito bancario che è stata conclusa in data 18 novembre
2010, è stato sottoscritto un accordo modificativo del contratto di finanziamento e ulteriori accordi di
riscadenziamento con le banche con le quali la società ha in essere distinti contratti di finanziamento al fine
di ridefinire i termini dell’indebitamento finanziario volti a tenere conto del nuovo piano finanziario della
Società. Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto indicato nel bilancio al 31 dicembre 2010.
La sostenibilità di tali accordi è venuta meno principalmente a causa del commissariamento di Banca
Network Investimenti e a partire dal mese di ottobre, nell’ambito di più ampie riflessioni da parte del
management della Società, sono state avanzate agli istituti bancari delle richieste di “stand still”.
A seguito del risultato dei primi 9 mesi del 2011 in termini di deterioramento di alcuni attivi e di mancata
dismissione di altri, non sono stati rispettati taluni covenant previsti dagli accordi di riscadenziamento del
debito sottoscritti nel novembre 2010.
Come già menzionato in precedenza, nel corso del mese di ottobre 2011, nell’ambito di più ampie
riflessioni da parte del management della Società, erano state avanzate agli istituti bancari delle richieste di
“stand still” – sia in relazione alle rate per capitale ed interessi scadute, che al mancato rispetto dei
covenant - fino al 31 marzo 2012.
A partire dagli ultimi mesi del 2011 Sopaf S.p.A. ha proceduto all’individuazione delle azioni necessarie al
riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva presentazione ai propri principali creditori bancari e
finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un piano di risanamento, finalizzato a ripristinare l’equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale della Società nel lungo periodo, la cui ragionevolezza venga
attestata da un professionista ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 (il ”Piano”).
Le trattative con i principali creditori si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile la finalizzazione di un accordo con i principali creditori bancari e
finanziari, anche in considerazione della condivisione raggiunta su alcuni aspetti rilevanti del Piano e degli
impegni di ristrutturazione.
Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del deterioramento ovvero il
venire meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano
con gran parte dei propri creditori bancari e finanziari, ha escluso la percorribilità di un piano di
risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
In data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte degli istituti bancari, si è
verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della Società che sono così divenuti
anticipatamente rimborsabili, ai termini e condizioni previsti dai relativi regolamenti.
Sopaf: bilancio al 31/12/2011
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56 Rapporti infragruppo e con parti correlate
In conformità alle Comunicazioni Consob nn. 97001574 del 20 febbraio 1997, 98015375 del 27 febbraio
1998 e DEM 2064231 del 30 settembre 2002, nonché dal principio contabile internazionale n.24 “Related
Parties Disclosures” emanato dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), vengono di seguito
fornite le informazioni relative alle operazioni poste in essere nell’esercizio con “parti correlate”.
Ai sensi dello IAS 24 le parti correlate del Gruppo Sopaf sono le imprese e le persone che sono in grado di
esercitare il controllo, il controllo congiunto o un’influenza significativa sul Gruppo Sopaf e sue controllate,
le imprese che sono controllate ma non consolidate nel Gruppo Sopaf, le imprese collegate del Gruppo
Sopaf. Infine, sono considerate parti correlate anche i membri del Consiglio di Amministrazione ed i
Dirigenti con responsabilità strategica del Gruppo Sopaf e relativi familiari.
Il Gruppo intrattiene rapporti con le società collegate, a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi
mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati e degli specifici
rapporti contrattuali sottostanti.
I rapporti che il Gruppo intrattiene con società controllate non consolidate, società a controllo congiunto,
imprese collegate e altre parti correlate riguardano principalmente transazioni di natura commerciale che
hanno avuto effetto sui ricavi, sui costi operativi, sui crediti e debiti commerciali, sono di seguito esposti.
Nel prospetto riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre
2010 per effetto dei rapporti intercorsi con parti correlate individuate ai sensi dello IAS 24.

Al 31 dicembre 2011
Ricavi

Altri proventi

Acquisti di Materiali Costi del Personale
e Servizi Esterni

Accantonamenti a
Fondi Rischi e
Svalutazioni

Quota dei Risultati Proventi finanziari Oneri finanziari Saldo Ricavi /
delle Partecipazioni (Costi)
Dividendi

Controparte
(in migliaia di Euro)

China Opportunity Sa Sicar
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
Firanegocios S.L.

10
-

-

-

-

(1.483)
-

1.177

146
-

(192)
-

(192)
(1.337)
1.177

Totale società collegate

10

-

-

-

(1.483)

1.177

146

(192)

(352)

-

753
753
55
1.561

(1.300)
(1.300)

(590)
(590)

-

-

-

-

753
753
55
(1.890)
(329)

10
5.718
0,2%

1.561
13.424
11,6%

(1.300)
(9.020)
14,4%

(590)
(4.085)
14,4%

(1.483)
(24.559)
6,0%

1.177
(84.527)
(1,39)%

146
4.237
3,4%

(192)
(11.380)
1,7%

(681)

Kalle
Fader
SPF Energy S.p.A.
Ammin.-Dir.Resp.Strategiche
Totale altre parti correlate
Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio
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Al 31 dicembre 2010
R ica vi

A ltri pro ve nti

A cquisti di
M ate riali e
Servizi Es terni

C o st i de l
P erso na le

A cca nto nam enti a
F o ndi R is chi e
Sv alutazio ni

P ro ve nti
finanziari

One ri finanziari

S aldo
R icav i /
( C o s ti)

Controparte
(in migliaia di Euro)

China Opportunity Sa Sicar
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
Favonio S.r.l.
Polis Fondi S.g.r.p.a.
SPF Energy S.p.A.

10.078
10
245

160
73

-

-

(368)
-

169
24

(147)
-

Totale società collegate

10.333

233

-

-

(368)

193

(147) 10.244

Kalle
Fader
Ammin.-Dir.Resp.Strategiche

-

-

(2.016)
(2.016)
(1.166)

(1.072)

-

-

- (2.016)
- (2.016)
- (2.238)

Totale altre parti correlate

-

-

(5.198)

(1.072)

-

-

- (6.270)

10.333
17.770
58,1%

233
1.426
16,3%

(5.198)
(16.502)
31,5%

(1.072)
(5.507)
19,5%

(368)
(2.125)
17,3%

193
9.547
2,0%

Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio

(147)
(10.915)
1,3%

9.931
179
(368)
160
342

3.974

Per le voci di costi/ricavi ed oneri/proventi finanziari si evidenziano:
per 192 migliaia di euro (147 migliaia di euro al 31 dicembre 2010), interessi passivi di Sopaf S.p.A.
verso China Opportunity per operazioni di finanziamento e pronti contro termine;
per 146 migliaia di euro (169 migliaia di euro al 31 dicembre 2010), interessi attivi maturati su
finanziamenti della Capogruppo Sopaf S.p.A. verso Sopaf&Partners Re-Inv. S.r.l.;
per 10 migliaia di euro, ricavi per servizi amministrativi verso Sopaf&Partners Re-Inv. S.r.l;
per 48 migliaia di euro, proventi per locazion e servizi logistici verso la partecipata SPF Energy S.p.A.;
per 7 migliaia di euro, ricavi per riaddebito di spese generali ed amministrative verso la partecipata
SPF Energy S.p.A.;
per 1.177 migliaia di euro, dividendi derivanti dalla distribuzione di riserve della partecipazione
collegata Firanegocios L.S. acquisita dalla Capogruppo nell’esercizio;
per 1.483 migliaia di euro, la svalutazione per riduzione del valore recuperabile del credito finanziario
di Sopaf S.p.A. verso la società collegata Sopaf&Partners RE Inv. S.r.l.;
per 1.506 migliaia di euro, proventi nei confronti di Kalle e Fader (parti correlate a due amministratori
di imprese del Gruppo) originati in relazione alla cessione di azioni di China Opportunity per un prezzo
pari a 2.524 migliaia di euro, che ha previsto la sua definizione mediante l’estinzione dell’intero debito
complessivo pari a 4.030 migliaia di euro per servizi di consulenza contabilizzato nell’esercizio
precedente.
I compensi spettanti ad amministratori e sindaci della Sopaf S.p.A., per lo svolgimento delle loro funzioni
anche nelle altre imprese incluse nel consolidato, sono i seguenti:
Es e rcizio
2011

Es e rcizio
2010

(in migliaia di Euro)

Amministratori
Sindaci

1.052
248

1.001
165

Totale socie tà collegate

1.300

1.166
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Nel prospetto riepilogativo seguente sono riportati i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre
2010 per effetto dei rapporti intercorsi con parti correlate individuate ai sensi dello IAS 24.
Al 31 dicembre 2011
Crediti verso
Altri Crediti ed
clienti e altre
Attività
attività
Diverse
commerciali

Attività
finanziarie

(Debiti verso
banche e altri
finanziatori
correnti)

Altre attività
finanziarie

(Debiti
commerciali)

(Altre passività
correnti)

Saldo
crediti
(Debiti)

Controparte

(in migliaia di Euro)
Asm Lomellina
Banca Network Investimenti S.p.A.
China Opportunity Sa Sicar
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.

66
2.596

28

-

-

(3.729)
-

(76)
-

-

66
(76)
(3.729)
2.624

Totale società collegate

2.662

28

-

-

(3.729)

(76)

-

(1.115)

200
-

118
108
2
-

522
-

363
31
-

(146)

(17)
(355)

363
118
522
108
200
31
(15)
(501)

(146)

(372)

(222)
(5.239)
4,2%

(372)
(8.315)
4,5%

Demofonte S.r.l.
Catabo S.r.l.
Coemi Property S.p.A.
Desmos S.p.A. (ex Immobiliare Nord Ovest S.p.A.)
Ovo Italia S.r.l.
Vector 102 S.r.l.
SPF Energy S.p.A.
Ammin.-Dir.Resp.Strategiche
Totale altre parti correlate
Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio

200

228

522

394

2.862
25.724
11,1%

256
8.017
3,2%

522
6.234
8,4%

394
10.068
3,9%

(3.729)
(80.639)
4,6%

826
(289)

Al 31 dicembre 2010
Attività
finanziarie
Controparte

Crediti verso
clienti e altre
attività
commerciali

(Debiti verso
banche e altri
finanziatori
correnti)

Altri Crediti ed
Altre attività
Attività
finanziarie
Diverse

(Debiti
commerciali)

(Altre passività
correnti)

Saldo
crediti
(Debiti)

(in migliaia di Euro)
Asm Lomellina
Banca Network Investimenti S.p.A.
China Opportunity Sa Sicar
Iside S.r.l.
Immobiliare Appia S.r.l.
Favonio S.r.l.
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
SPF Energy S.p.A.

66
10.078
288
390
854
4.749
-

24
-

-

-

(4.494)
-

(9)
-

(40)

66
(9)
5.584
288
390
854
4.773
(40)

Totale società collegate

16.425

24

-

-

(4.494)

(9)

(40)

11.906

200
-

118
108
-

522
-

770
31
-

-

-

(2.016)
(2.016)
-

(940)

770
118
522
108
200
31
(2.016)
(2.016)
(940)

200

226

522

801

-

(4.032)

(940)

(3.223)

16.625
45.167
36,8%

250
14.983
1,7%

522
6.459
8,1%

801
9.645
8,3%

(4.494)
(54.707)
8,2%

(4.041)
(9.217)
43,8%

(980)
(14.296)
6,9%

8.683

Demofonte S.r.l.
Catabo S.r.l.
Coemi Property S.p.A.
Desmos S.p.A. (ex Immobiliare Nord Ovest S.p.A.)
Ovo Italia S.r.l.
Vector 102 S.r.l.
Kalle
Fader
Ammin.-Dir.Resp.Strategiche
Totale altre parti correlate
Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio
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I rapporti più significativi, intrattenuti al 31 dicembre 2011 tra Sopaf S.p.A. e le altre imprese del Gruppo, di
cui le precedenti tabelle sintetizzano i saldi, sono descritti di seguito:
finanziamento fruttifero concesso da Sopaf S.p.A. in più tranches a Sopaf & Partners Re-Investment
S.r.l. per un valore netto di 2.596 migliaia di euro (4.749 migliaia di euro al 31 dicembre 2010)
rimborsabile entro il 31 marzo 2012. Si precisa che il finanziamento è stato in parte rimborsato nel
primo trimestre 2011 per 267 migliaia di euro e si riduce per rinuncia parziale a copertura di perdite
perfezionata nel corso dell’esercizio per 380 migliaia di euro e per una svalutazione per riduzione del
valore recuperabile del credito finanziario complessivamente di 1.483 migliaia di euro;
finanziamento soci infruttifero di Sopaf S.p.A. verso ASM Lomellina Inerti S.r.l. per 66 migliaia di euro
(66 migliaia di euro al 31 dicembre 2010);
crediti commerciali di Sopaf S.p.A. verso Sopaf&Partners RE Inv. S.r.l. per riaddebiti di spese generali
e prestazioni di servizi per complessivi 28 migliaia di euro;
debiti commerciali di Sopaf S.p.A. verso Banca Network Investimenti S.p.A.. per riaddebiti di spese e
prestazioni di servizi per complessivi 9 migliaia di euro;
debiti commerciali di Pragmae S.p.A. verso Banca Network Investimenti S.p.A. per provvigioni da
intermediazione finanziaria per complessivi 67 migliaia di euro;
debiti verso China Opportunity per finanziamenti fruttiferi per complessivi 3.729 migliaia di euro (4.494
migliaia di euro al 31 dicembre 2010).
Si evidenzia di seguito il riepilogo dei rapporti in essere con altre parti correlate rappresentate da società
partecipate di minoranza e società riconducibili ad un Amministratore della Capogruppo Sopaf S.p.A.:
un finanziamento infruttifero della Capogruppo Sopaf S.p.A. verso Demofonte S.r.l. per 364 migliaia di
euro. Tale finanziamento è stato concesso con scadenza fino al 31 dicembre 2007 e non prevede
scadenze intermedie e rimborsi parziali ed è rinnovato di anno in anno in mancanza di espressa
comunicazione di una delle parti contraenti;
per 522 migliaia di euro, un credito della Capogruppo verso Coemi Property S.p.A. quale parziale
subentro nel finanziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S. Apostoli S.r.l. a scadenza di tale
credito residuo è in fase di rinegoziazione;
per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l., invariato rispetto al 31 dicembre 2010, è
relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. di una frazione di un contratto di
leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di distacco di personale;
per 108 migliaia di euro, un credito residuo verso Desmos S.p.A. (ex Immobiliare Nord Ovest S.p.A.),
invariato rispetto al 31 dicembre 2010, si riferisce al recupero di costi sostenuti relativamente ad un
progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. La scadenza di tale credito
residuo è in fase di rinegoziazione;
per 2 migliaia di euro, crediti commerciali di Sopaf S.p.A. verso SPF Energy S.p.A. per riaddebiti di
spese generali;
per 17 migliaia di euro, debiti commerciali di Sopaf S.p.A. verso SPF Energy S.p.A. per riaddebiti di
spese e prestazioni di servizi;
per 200 migliaia di euro, un credito vantata da SPF Clip S.r.l. verso la società partecipata OVO Italia
S.r.l. (ex Nova Fronda S.r.l.) originatosi dal corrispettivo per il recesso dalla partecipazione OVO Italia
S.r.l..
Il credito verso Vector 102 S.r.l. è la risultanza di un finanziamento fruttifero concesso a suo tempo dalla
LM Real Estate S.p.A. (fusa in Sopaf S.p.A.).
Non sono in essere garanzie o impegni nei confronti di parti correlate
57
Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono state poste in essere le seguenti operazioni significative
non ricorrenti:
Operazione di ristrutturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2012 convertibile
3,875%”
Nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2012
convertibile 3,875%” (“POC 2007”), l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti e l’Assemblea degli
Obbligazioni, tenutesi in data 10 maggio 2011, hanno deliberato, per quanto di rispettiva competenza:
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-

-

di modificare alcune previsione del Regolamento del POC 2007 ed in particolare di posticipare la
scadenza del POC 2007, dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015 (modifica efficace alla data di
regolamento del corrispettivo, 30 settembre 2011);
di emettere, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 1 del codice civile, con esclusione del diritto di
opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 del codice civile, un prestito obbligazionario convertibile
in azioni ordinarie Sopaf di nuova emissione (il “POC 2011”), di importo pari a massimi euro 27,4
milioni, costituito da massime n. 11,3 milioni di obbligazioni convertibili del valore nominale di euro
2,42 ciascuna, riservato ai titolari di obbligazioni rivenienti dal POC 2007 tramite un’offerta pubblica
di acquisto e scambio totalitaria volontaria (l’”Offerta”).

In data 23 settembre 2011 si è concluso il periodo di adesione all’Offerta, promossa - ai sensi dell’articolo
102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 – da Sopaf sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni del POC 2007,
rappresentative del 100% delle obbligazioni del POC 2007 in circolazione.
A conclusione dell’Offerta, sono state portate in adesione complessivamente n. 47.921.150 obbligazioni
del POC 2007, pari all’84,96% delle obbligazioni oggetto dell’Offerta, per un controvalore nominale
complessivo pari ad euro 42.170.612, che ha determinato l’emissione di n. 9.584.230 Obbligazioni 2011
per un controvalore nominale complessivo pari ad euro 23.193.836,60.
Il corrispettivo dell’Offerta, per ogni 5 Obbligazioni 2007, del valore nominale di euro 0,88 cadauna, portate
in adesione, è stato pari a:
i) n. 1 nuova obbligazione convertibile, del valore nominale di euro 2,42 (ciascuna una “Obbligazione
2011”), riveniente dal prestito denominato “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “Corrispettivo in
Obbligazioni”), pari al 55% del valore nominale delle Obbligazioni 2007 portate in adesione; e
ii) Euro 1,10 in contanti (il “Corrispettivo in Denaro” e, congiuntamente al Corrispettivo in Obbligazioni, il
“Corrispettivo”), pari al 25% del valore nominale delle Obbligazioni 2007 portate in adesione.
Al 30 settembre 2011, data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta, sono divenute efficaci le modifiche
al regolamento del POC 2007, deliberate dalle citate Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti,
sono state emesse e consegnate agli aderenti all’Offerta le nuove obbligazioni del POC 2011 e annullate le
obbligazioni del POC 2007 portate in adesione.
Pertanto, a partire dalla data del 30 settembre 2011, la Società ha in essere due prestiti obbligazionari
convertibili e precisamente:
1)
Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” composto da n.
8.485.574 obbligazioni in circolazione per un controvalore nominale pari ad euro 7.467.305,12;
2)
Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” composto da n. 9.584.230
obbligazioni in circolazione per un controvalore nominale complessivo pari ad euro 23.193.836,60.
Cessione del 45% della partecipazione detenuta in Linkem S.p.A.
In data 20 luglio 2011 si è perfezionata la cessione del 45% della partecipazione detenuta da Sopaf in
Linkem S.p.A. (già A.F.T. S.p.A.). In particolare, Sopaf ha ceduto n. 2.775.425 azioni di classe B di Linkem
S.p.A. a RCG International Opportunities S.àr.l. e n. 8.017.708 azioni di classe B di Linkem S.p.A. a RCG
Baldwin L.P. per un corrispettivo complessivo pari a circa euro 11 milioni, come illustrato nel Documento
Informativo redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n° 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, messo a disposizione del pubblico a far data
dal 4 agosto 2011.
A seguito di tale cessione, ed in considerazione degli aumenti di capitale di Linkem S.p.A. avvenuti nei
mesi di luglio e di dicembre 2011, la partecipazione detenuta da Sopaf in Linkem S.p.A., al 31 dicembre
2011, si è ridotta al 3,069%.
58
Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2009, si precisa che nel corso dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2011 il Gruppo Sopaf non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come
definite dalla Comunicazione stessa, secondo la quale le operazioni atipiche e/o inusuali sono quelle
operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di
determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura
dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza delle informazioni in
bilancio, al conflitto di interessi, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di
minoranza.
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Eventi successivi

-

Nel mese di gennaio l’assemblea dei soci di Linkem ha deliberato un nuovo aumento di capitale per
sostenere l’importante piano di crescita; la mancata sottoscrizione da parte di Sopaf porta la quota
partecipativa al 2,96% (rispetto al 3,07% di fine 2011);

-

Nel corso del mese di febbraio 2012 sono state cedute n. 20 quote del Fondo Sopaf Global Private
Equity Funds per un corrispettivo di realizzo di euro 1.238 migliaia. La partecipazione di Sopaf S.p.A.
al fondo è conseguentemente scesa dal 68% al 48%;

-

Nel mese di febbraio 2012 l’assemblea dei soci di Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. ha
deliberato la scissione parziale a favore di una società di nuova costituzione, Pragmae Service S.r.l.,
con attribuzione del 100% del suo capitale all'attuale unico socio della deliberante società;

-

Nel mese di febbraio 2012 su parere del Comitato Consultivo, il Consiglio di Amministrazione di Polis
SGR ha deliberato la liquidazione anticipata del fondo Sopaf Real Estate Opportunity;

-

Nel corso del primo trimestre 2012 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisto di n. 4.000 warrant di
SPF Energy S.p.A., da perfezionarsi nel corso dell’esercizio, per un impegno complessivo di 140
migliaia di euro.;

-

Nel corso del 2012 sono stati acquistati, anche in relazione all’accordo di cui al precedente punto,
complessivi 2.928 warrant SPF Energy per un controvalore pari a circa euro 100 migliaia che danno
diritto a sottoscrivere 2.928 azioni di SPF Energy;

-

Sempre nel corso del 2012 sono state acquistate da persona fisica complessive 6.116 azioni SPF
Energy per un controvalore pari a circa euro 90 migliaia;

-

In data 30 marzo 2012 è stata incassata la terza rata del contratto di advisory con la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino per complessivi euro 3.200 migliaia, già al netto della
ritenuta alla fonte;

-

Con riferimento alla partecipata SPF Energy, successivamente alla chiusura del primo trimestre 2012
sono venuti meno gli accordi tra la Società e alcuni degli altri soci che garantivano loro particolari diritti
di corporate governance e sono state intraprese delle iniziative finalizzate a sterilizzare i diritti di voto in
capo a Sopaf che hanno condotto ad una partecipazione con diritto di voto inferiore al 20%;

-

La controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha avviato degli accordi con altri operatori del
settore che hanno permesso di ottenere notevoli incrementi delle masse in gestione (666 milioni di
euro al 31 ottobre 2012); tali accordi risultano propedeutici a possibili evoluzioni successive;

-

Nei primi giorni di aprile è stato incassato il differenziale positivo sul derivato avente, come sottostante,
quote del fondo FIP, con una generazione netta di liquidità di euro 490 migliaia;

-

In data 27 aprile 2012 è stato ottenuto uno stand still da parte delle principali banche finanziatrici sino
al 31 marzo 2012 e pertanto, ai sensi dell’art.10 dei Regolamenti di entrambi i prestiti obbligazionari in
essere, il periodo di grazia è stato esteso fino al 30 maggio 2012;

-

In considerazione della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione di Sopaf di un deficit
patrimoniale, in data 7 maggio è stata convocata l’Assemblea Straordinaria degli azionisti che si
sarebbe dovuta tenere il giorno 26 giugno 2012 per deliberare, tra l'altro, in merito all'adozione degli
opportuni provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 del codice civile;

-

In data 11 maggio 2012 è stato stipulato l'atto di scissione di Pragmae Financial Advisory Group SpA.
La beneficiaria della suddetta scissione e' Pragmae Service Srl, il cui capitale e' interamente detenuto
da Sopaf. Si precisa che il perfezionamento della scissione era una condizione sospensiva degli
accordi sottoscritti tra la Societa' e UBH lo scorso 22 dicembre, che disciplinavano la possibile
aggregazione di Pragmae con Tree Finance Agency S.p.A.;

-

In data 25 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il precedente progetto di bilancio
di Sopaf ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 redatti sul presupposto della continuità;
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-

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 26 giugno
2012, che avrebbe dovuto, tra l’altro, adottare i provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 c.c.
non si è tenuta non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge;

-

In data 13 giugno 2012, l’Assemblea degli Azionisti di Petunia S.p.A. ha deliberato lo scioglimento
anticipato e la messa in liquidazione della Società, con decorrenza 28 giugno 2012;

-

In data 22 giugno 2012 è stato notificato alla Società l’atto di appello da parte di DeA contro la
sentenza di primo grado del Tribunale di Milano emessa in data 30 dicembre 2011, che aveva
integralmente accolto la domanda di Sopaf;

-

Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’ulteriore deterioramento
della situazione aziendale e del venir meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo
raggiunto un accordo sul Piano con gran parte dei creditori bancari e finanziari della Società, ha
escluso la percorribilità di un piano di risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d)
r.d. 267/42;

-

Nel mese di luglio 2012 Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. è stata trasformata in una società a
responsabilità limitata modificando la propria denominazione in Pragmae Advisory Group S.r.l. (in
liquidazione);

-

In data 16 luglio 2012, con decreto ministeriale, la partecipata BNI già in amministrazione straordinaria,
è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia;

-

In data 30 luglio 2012 in conseguenza del mancato rinnovo dello stand still concesso dai principali
istituti finanziatori che era scaduto in data 31 maggio, si è verificato l’evento di cui all’art. 10 vii) del
Regolamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” (il “POC 1”) e di cui
all’art. 10 ix) del Regolamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “POC
2”), in relazione ad obbligazioni di pagamento scadute superiori agli ammontari rilevanti indicati
rispettivamente nei regolamenti di entrambi i prestiti obbligazionari, comportante, ai termini e condizioni
stabiliti nei regolamenti dei suddetti prestiti obbligazionari, il rimborso anticipato degli stessi;

-

Nel mese di agosto 2012 le società Pragmae Advisory Group S.r.l. e Pragmae Service S.r.l. sono state
poste in liquidazione in considerazione della presa d’atto da parte dell’assemblea dei soci della
sostanziale impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;

-

In data 10 agosto la Società non ha provveduto al pagamento delle cedole di interessi del POC 1 e del
POC 2, nonché della prima rata di rimborso di quest’ultimo;

-

In data 18 settembre 2012 si è tenuta un’Assemblea straordinaria che ha provveduto alla nomina del
nuovo Collegio Sindacale, alla riduzione del numero dei Consiglieri da otto a cinque.

-

In data 20 settembre 2012, è stata notificata a Sopaf l’istanza depositata da Unicredit S.p.A. per la
dichiarazione di fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare;

-

In data 24 settembre 2012 è stata depositata, presso il Tribunale di Milano, ed iscritta nel Registro
delle Imprese la domanda per l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, ai
sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare;

-

In data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano concede alla Società un termine di 60 giorni, e quindi
entro il 22 novembre 2012 per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo e del
piano ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare, termine decorrente dalla data di emissione
del decreto stesso, e quindi entro il 26 novembre 2012;

-

In data 15 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria;
accertato lo stato di scioglimento della Società, iscritto presso il Registro delle Imprese il 26
ottobre 2012,
deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre
2011 da redigersi tenuto conto del mutato contesto;
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-

In data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana ha sospeso a tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli
azionari ed obbligazionari Sopaf;

-

In data 18 ottobre 2012, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritirato la propria
relazione emessa sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 approvato nel mese di maggio 2012;

-

In data 25 ottobre 2012 è stata convocata, per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il 16
novembre 2012 in seconda convocazione, l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei liquidatori;

-

In data 2 novembre 2012 il Collegio Sindacale ha comunicato che la relazione emessa in data 5
giugno 2012, per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio ed al bilancio
consolidato 2011 di Sopaf, non è più da considerarsi attuale visto il mutato contesto ed in particolare il
venir meno del presupposto della continuità aziendale, mentre restano valide tutte le altre valutazioni e
considerazioni riportate nella suddetta relazione. Altresì dicasi con riferimento alla relazione rilasciata
dal Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi dell’art. 2447 c.c.;

Tenuto conto degli eventi e delle circostanze sopra richiamate, i nuovi progetti di bilancio sono stati redatti
sul presupposto della non continuità aziendale e recepiscono, da un lato, la dovuta informativa sugli
accadimenti che hanno determinato il venire meno della validità del presupposto della continuità aziendale
e, dall’altro, gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico della Società e del
Gruppo alla stessa facente capo derivanti dall’adozione di criteri di iscrizione e valutazione rispondenti al
presupposto della “non continuità” aziendale che trova applicazione plausibile con riferimento ad un
complesso aziendale che, pur funzionante alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare
a funzionare almeno per i dodici mesi successivi.
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Allegati
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100,00%

46,35%

29,91%

0,00%

15,02%

15,56%

29,50%

26,14%

3,07%

40,00%

45,00%

45,00%

33,00%

0,00%

22,00%

59,38%

47,53%

Quota di
possesso %

4.520

125.363

415
1.323
2.782

141

30.214
29.980
2
3.505
24
8.805
18.140
10.561
4.135
1.508
3.040
15.170
138
-

Acquisti

8.206

4.223

(4.237)

-

(4.121)
(116)

Cessioni

(*****) Partecipazione riclassificata nelle attività finanziarie a seguito della perdita di influenza notevole da parte di Sopaf SpA con effetto dal 1° trimestre 2011

(****) Partecipazione detenute da Sopaf Real Estate Oppportunity I uscita dall'area di consolidamento su base integrale nel semestre

(***) Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici

(**) Sopaf detiene il 47,53% dei diritti di voto e il 25,57% dei diritti economici

6.453
380
1.373
-

Aumenti di
capitale

(4.272)

-

(1.799)
(729)
(1.744)

Distribuzione
dividendi

Movimenti del periodo

-

2.123
2.100
-

(*) Sopaf S.p.a. ha un'interessenza complessiva in Banca Network Investimenti S.p.A. pari al 44,70% anche tramite Petunia S.p.a.

Star Pool S.r.l. (in liquidazione)

Imprese controllate

China Opportunity S.A. Sicar (**)
Petunia S.p.A.(***)
Westindustrie S.r.l.
Firanegocios S.L. (****)
ASM Lomellina Inerti S.r.l.
Area Life Int Ass. Limited
Aviva Previdenza S.p.A.
Sopaf&Partners RE S.r.l.
Linkem S.p.A. (ex AFT S.p.A.) (*****)
Spf Energy S.p.A.
Schooner S.r.l.
Sun System S.p.A.
Banca Network Investimenti S.p.A. (*)
Iside S.r.l. (****)
Newman Lowther & Associates Ltd.
Firanegocios S.L.

Imprese collegate

Denominazione/ragione sociale

Valori al
01.01.2011

Versamenti
in conto
capitale

PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE/A CONTROLLO CONGIUNTO

Valori in migliaia di euro

1.247

-

703
329
34
181
-

Utili pro
quota

(31.160)

-

(23.983)
(4.424)
(118)
(317)
(35)
(2.239)
(3)
(41)

(19.523)

-

(11.934)
(4.515)
(3.074)
-

(57.148)

-

(432)
(15.031)
(1.296)
-

(1.179)
(27.679)
(2.297)
(9.234)
-

Riclassificazione
Svalutazioni per
Perdite pro
nelle attività
impairment
quota
finanziarie

(3.640)

-

(3.505)
(135)
-

Decrementi per
varariazione
nelll'area di
consolidamento

2.950

-

2.950
-

Rettifiche per
adeguamento
alla quota
d'interessenza
partecipativa

26.529

141

10.334
2
24
6.390
7.810
63
676
208
881

Valori al
31.12.2011
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Quota di
possesso
%

0,00%
22,69%
0,00%
0,00%
18,59%
0,67%
2,32%
2,57%
0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
17,00%
2,08%
15,56%
26,14%
3,07%

Denominazione/ragione sociale

Immsi S.p.A.
Demofonte S.r.l.
Immobiliare Appia 2005 S.r.l.
Sadi Servizi Industriali S.p.A.
Valore by Avere A.M. SCA
Blue H Group Ltd.
Noventi Field Venture LP
Value Sec Inv Sicar SCA (in liquidazione)
The Infr.&Growth c. Fund
Conafi Prestitò S.p.A.
IGI Invest. Quattro
Vintage Fund Sicav SIF
Ovo Italia Srl
Green BIT S.p.A.
Sun System S.p.A.
Spf Energy S.p.A.
Linkem S.p.A. (ex AFT S.p.A.)

406
68
107
581

25.508

Aumenti di
capitale

1.405
2.516
801
589
4.717
160
325
405
8.321
1.039
462
2.100
2.306
362
-

Valori al
01.01.2011

PROSPETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

Valori in migliaia di euro

(18.939)

(1.405)
(589)
(8.321)
(1.039)
(462)
(7.123)

Cessioni

(148)

(148)
18.722

(801)
3.074
4.515
11.934

(5.464)

(2.922)
(160)
(124)
(232)
(2.026)
-

2.363

(647)
(169)
(2.274)
4.864
589

Svalutazioni per
significative
Rimborsi di quote Riclassificazione riduzioni di valore Adeguamenti al
capitale
da/a Partecipazioni del fair value
fair value

Movimenti del periodo

22.623

4.070
269
257
1.975
280
193
800
9.379
5.400

Valori al
31.12.2011
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Milano ( IT)
Milano ( IT)
Spagna
Lussemburgo
Milano (IT)
Milano ( IT)
Vigevano ( IT)
Newlands (Sud Africa)
Irlanda
Milano ( IT)
Milano ( IT)

Sede legale

100.000
50.000.000
3.195.530
1.583.920
100.000
10.000
ND
428
26.945.400
9.100.000
10.068.155

Capitale (Euro)

29,5%
59,4%
46,4%
47,5%
40,0%
22,0%
33,0%
29,9%
45,0%
45,0%
44,7%

%
interessenza

43.182
5.738
NA
ND
1.663
242.824
339.500
ND

1.607
ND

Attività Non
Correnti

102
ND
5.122
2.014
2
NA
ND
13.695
16.776
40.000
ND

Attività
Correnti

1.709
0
5.122
45.196
5.740
0
15.358
259.600
379.500
0

Totale Attivo

Note:
(*) Sopaf detiene il 47,53% dei diritti di voto e il 25,57% dei diritti economici
(**) Sopaf S.p.a. ha una partecipazione diretta pari al 15,02% e un'interessenza complessiva pari al 44,70% anche tramite Petunia S.p.a.
(***) Società inattiva
(****) Dati non disponibili
(*****) Dati in valuta locale, Rand

Shooner Srl
Petunia Srl
Firanegocios SL
China Opportunity SA (*)
Sopaf&Partners RE Inv. Srl
Westindustrie S.r.l. (***)
ASM Lomellina Inerti S.r.l.(****)
Newman Lowther & Associates Ltd. (*****)
Area Life Int. Assurance Ltd.
Aviva Previdenza S.p.A.
Banca Network Investimenti S.p.A. (**)

Valori in migliaia di euro

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE/A CONTROLLO CONGIUNTO

2
6.257
NA
ND
95
242.157
348.400
ND

8
ND

Passività Non
Correnti

Dati patrimoniali

65
ND
3.702
208
153
NA
ND
606
5.744
14.000
ND

Passività
Correnti

73
0
3.702
210
6.410
0
701
247.901
362.400
0

Totale
Passivo

1.636
ND
1.420
44.986
(670)
ND
14.657
11.699
17.100
ND

Patrimonio
netto

1.116
ND
66
0
NA
ND
9.268
9.336
2.200
ND

0
1.116
ND
(155)
(89)
(93.794) (93.794)
(791)
(791)
NA
ND
(2.922)
6.346
(9.599)
(263)
2.100
4.300
ND

Ricavi e Costi (incl.saldo Risultato
proventi gestione finanziaria) ante imposte

Dati Economici

Appendice
Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob
Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob,
evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2011 per i servizi di revisione e per quelli
diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete.

Soggetto che ha erogato il
servizio

Note

Destinatario

(in migliaia di Euro)
Revisione contabile

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Reconta Ernst & Young S.p.A.
Rete Ernst &Young

Servizi di attestazione

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Reconta Ernst & Young S.p.A.
Rete Ernst &Young

Altri servizi

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Reconta Ernst & Young S.p.A.
Rete Ernst &Young

(1)

(2)
(2)

Corrispettivi di
competenza
dell'esercizio
2011

Capogruppo Sopaf S.p.A.
Società controllate
Società controllate

165
80
23

Capogruppo Sopaf S.p.A.
Società controllate
Società controllate

4
2
-

Capogruppo Sopaf S.p.A.
Società controllate
Società controllate

5
-

Totale

279

(1) Di cui Euro 26 migliaia relativi alla revisione contabile dei rendiconti dei fondi gestiti da SCM SGR
(2) Sottoscrizione Dichiarazioni fiscali

178

Attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

I sottoscritti Giorgio Magnoni, in qualità di Vice Presidente, e Antonio Carnevali, in qualità di Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Sopaf S.p.A., attestano, tenuto anche conto di
quanto previsto dall’art. 154 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
•
•

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
l’effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato nel corso del 2011.
Si attesta, inoltre, che:
a) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011:
(i) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International
Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione europea, nonché ai
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 e, a quanto consta, è
idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’emittente;
(ii) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
(iii) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
b) la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel
consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui sono esposti.

Milano, 16 novembre 2012
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SOPAF S.P.A. (in liquidazione)
BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2011

180

PREMESSE SUI CRITERI CONTABILI ADOTTATI PER LA MODIFICA DEL PROGETTO DI BILANCIO
SEPARATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOPAF S.p.A. IN DATA 25
MAGGIO 2012
II.

Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 2011 con effetto sulla validità del
presupposto della continuità aziendale

Le principali criticità che Sopaf S.p.A. - in liquidazione (di seguito anche la “Società”) ha dovuto affrontare
nel corso dell’esercizio 2011 sono state: la perdita di valore e/o la mancata valorizzazione di alcuni
importanti investimenti (molti dei quali nel settore finanziario), quale conseguenza anche del difficile
momento congiunturale a livello macroeconomico nazionale e internazionale; le difficoltà nel procedere con
le dismissioni di partecipazioni a valori congrui e nei tempi originariamente programmati con conseguente
impatto negativo sulla capacità di generare la liquidità attesa; infatti, anche in considerazione della crisi di
liquidità dell’intero sistema mondiale, il realizzo degli asset in portafoglio nel corso dell’esercizio 2011 è
stato problematico e lo sarà almeno in parte anche nel prossimo futuro; l’aver dovuto far fronte con mezzi
propri, tramite cessione di partecipazioni, anziché con nuove linee di finanziamento come originariamente
ipotizzato al fabbisogno di cassa necessario, alla definizione della ristrutturazione del prestito
obbligazionario convertibile, con ulteriore peggioramento della situazione finanziaria; il rilevante
incremento, come naturale conseguenza della crisi di liquidità, delle posizioni debitorie scadute di natura
sia bancaria che non bancaria con necessità di continue richieste di stand still, anche in relazione al non
rispetto dei covenant previsti dagli accordi di riscadenziamento del debito raggiunti nel novembre 2010 e
perfezionatisi nel settembre 2011.
A queste difficoltà di carattere generale si è aggiunto l’andamento estremamente negativo dei principali
investimenti in portafoglio della Società, (i) Banca Network Investimenti S.p.A. – in liquidazione coatta
amministrativa (“BNI”), che è stata prima posta in amministrazione straordinaria nel novembre 2011 e
successivamente nel luglio 2012 in liquidazione coatta, e che in considerazione anche delle sempre
maggiori difficoltà e incertezze sulla prospettiva di proseguire nel processo di turn-around, è stata
interamente svalutata. La situazione di BNI ha, altresì, comportato una riduzione del valore delle
partecipazioni in Aviva Previdenza e Area Life, società collegate a BNI da rapporti distributivi di banqueassurance e (ii) China Opportunity Fund Sa Sicar (“COF”): le quotazioni del principale asset detenuto, Ming
Yang, che condizionano in maniera significativa il valore del fondo, hanno evidenziato un trend
decrescente tale da diminuire del 67% il valore del COF medesimo alla data del 31 dicembre 2011.
A causa dell’insieme di queste circostanze, che hanno portato la Società ad avere un patrimonio netto
negativo al 31 dicembre 2011, a partire dagli ultimi mesi del 2011 Sopaf S.p.A. ha proceduto
all’individuazione delle azioni necessarie al riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva
presentazione ai principali creditori bancari e finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un piano di
risanamento finalizzato a ripristinare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società nel
lungo periodo ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 (il ”Piano”). Tale strumento giuridico, anche
alla luce dei pareri ottenuti da autorevoli professionisti, era stato considerato come il più idoneo per
l’operazione di ristrutturazione del debito della Società, nell’interesse del ceto creditorio nel suo complesso.
Le trattative con i principali creditori si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile la finalizzazione di un accordo con i principali creditori bancari e
finanziari, anche in considerazione della condivisione raggiunta su alcuni aspetti rilevanti del Piano e degli
impegni di ristrutturazione.
Pertanto, in data 25 maggio 2012, gli Amministratori di Sopaf, pur consapevoli del permanere di
significative incertezze sulla capacità del Gruppo e della Società di continuare ad operare, ritenendo che il
raggiungimento di un’intesa sul Piano, alla luce degli interventi in esso delineati e dei correlati effetti attesi,
avrebbe potuto costituire la condizione essenziale per poter confermare l’esistenza della continuità
aziendale, hanno approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della continuità
aziendale (di seguito “bilancio in continuità”).
La società di revisione, in data 4 giugno 2012, ha emesso la propria relazione di revisione al suddetto
bilancio, evidenziando, tra l’altro, un’impossibilità nell’esprimere un giudizio tenendo conto del permanere
di significative incertezze sulla prospettiva della continuità aziendale e, conseguentemente, sulla capacità
di Sopaf di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel corso della normale gestione.
Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del deterioramento ovvero il
venir meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano con
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gran parte dei propri creditori bancari e finanziari, ha escluso la percorribilità di un piano di risanamento del
debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
Si evidenzia che, in data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte degli istituti
bancari, si è verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della Società che sono così
divenuti anticipatamente rimborsabili in base ai termini e alle condizioni previsti dai relativi regolamenti.
In data 24 agosto 2012 Unicredit S.p.A., in qualità di Banca agente delle principali banche finanziatrici, ha
dichiarato che il contratto di finanziamento sottoscritto in data 27 settembre 2007, l’accordo modificativo,
l’accordo intercreditorio, gli accordi di riscadenziamento del 18 novembre 2010 e i relativi accordi regolanti
le linee di credito concesse dagli istituti bancari, sono divenuti inefficaci a seguito del verificarsi delle
condizioni risolutive previste dagli accordi medesimi.
Nel contempo il management della Società ha proseguito nella ricerca di possibili operazioni straordinarie,
anche di aggregazione, in grado di garantire la sostenibilità di un piano di risanamento finalizzato al
mantenimento della continuità aziendale di Sopaf.
Tuttavia, l’approfondimento e l’analisi delle condizioni sulla realizzazione di possibili iniziative progettuali
individuate non sono state ritenute plausibili e compatibili con la situazione di crisi in atto e, pertanto, non
sussistendo altre soluzioni percorribili, in data 13 settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf
ha deliberato di approvare il deposito del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6; R.D.
267/1942 per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi tuttavia di determinare in
un secondo momento se lo stesso sarebbe stato in continuità o liquidatorio.
Successivamente a tale deliberazione, si sono verificati i seguenti eventi:
In data 20 settembre 2012, viene notificata a Sopaf l’istanza depositata da Unicredit S.p.A. per la
dichiarazione di fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare.
In data 24 settembre 2012 viene depositata, presso il Tribunale di Milano e iscritta nel Registro delle
Imprese, la domanda per l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, ai sensi
dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare.
In data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano ha concesso alla Società un termine di 60 giorni per la
presentazione della definitiva proposta di Concordato Preventivo ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge
Fallimentare.
In data 15 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf, prendendo atto che le trattative con
soggetti terzi per una soluzione di continuità non si sarebbero concretizzate, ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria, i cui contenuti saranno definiti
entro il termine concesso dal Tribunale di Milano e precisamente entro il 22 novembre 2012;
accertato lo stato di scioglimento della Società e dato mandato di effettuare tempestivamente la
relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese,
conferito mandato al Vice Presidente di convocare l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei
liquidatori, convocata successivamente per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il 16
novembre 2012 in seconda convocazione,
deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 da
redigersi tenuto conto del mutato contesto, anche in considerazione del fatto che non era ancora stato
portato in approvazione all’assemblea degli azionisti. Il verificarsi, infatti, dei succitati eventi di
determinante rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in data 25 maggio 2012, hanno reso
necessario procedere alla modifica dello stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un
nuovo progetto di bilancio separato e di bilancio consolidato, con relativa relazione sulla gestione, in
sostituzione di quelli precedentemente approvati, sul presupposto della “non continuità” (di seguito
”progetti di bilancio in non continuità”).
Pertanto, in considerazione del fatto che non si era proceduto alla riconvocazione dell’Assemblea degli
Azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2011, i succitati eventi di determinante
rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012, hanno reso indispensabile la necessità di procedere alla
modifica dello stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un nuovo progetto di bilancio separato
e di bilancio consolidato (di seguito indicati come ”bilanci in non continuità”), con relativa relazione sulla
gestione, in sostituzione di quelli precedentemente approvati.
In conseguenza dell’accertamento della causa di scioglimento della Società, Borsa Italiana ha sospeso a
tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli azionari ed obbligazionari Sopaf.
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Con particolare riferimento alla decisione di predisporre un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2011
si evidenzia che, in data 18 ottobre 2012, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritirato la
propria relazione di revisione sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 approvato nello scorso mese di
maggio e che in data 2 novembre 2012 il Collegio Sindacale ha comunicato che la relazione emessa in
data 5 giugno 2012, per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio ed al bilancio
consolidato 2011 di Sopaf, non è più da considerarsi attuale visto il mutato contesto ed in particolare il
venir meno del presupposto della continuità aziendale, mentre restano valide tutte le altre valutazioni e
considerazioni riportate nella suddetta relazione. Altresì dicasi con riferimento alla relazione rilasciata dal
Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi dell’art. 2447 c.c..
Tenuto conto delle circostanze indicate, in conformità a quanto previsto dal principio contabile
internazionale IAS 10, tali progetti di bilancio sono stati redatti sul presupposto della non continuità
aziendale e recepiscono, da un lato la dovuta informativa sugli accadimenti che hanno determinato il venire
meno della validità del presupposto della continuità aziendale, e dall’altro gli effetti sulla situazione
patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico della Società e del Gruppo alla stessa facente capo
derivanti dall’adozione di criteri di iscrizione e valutazione rispondenti al presupposto della “non continuità”
aziendale che trova applicazione plausibile con riferimento ad un complesso aziendale che, pur
funzionante alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i
dodici mesi successivi.
Al riguardo, si sottolinea che l’adozione di criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento compatibili
con il venire meno della validità del presupposto della continuità aziendale non comporta l’applicazione dei
criteri di liquidazione, che devono invece essere applicati nel momento in cui l’azienda non costituisce più
un complesso produttivo funzionante e si trasforma in un complesso di beni destinati al realizzo diretto,
all’estinzione dei debiti secondo una gestione di tipo “conservativo” e, conseguentemente, con la formale
messa in liquidazione della società.
Il prosieguo della situazione di non continuità aziendale di Sopaf potrebbe determinare la necessità di
effettuare successive verifiche, valutazioni ed approfondimenti, che potrebbero far emergere ulteriori
rettifiche dell’attivo e passività potenziali.
Tutto quanto precede, ha determinato incertezze nel processo di formazione del bilancio che potrebbero
risolversi in relazione all’evolversi della situazione societaria.
II.

Illustrazione delle principali modifiche adottate per la redazione del bilancio d’esercizio 2011
in non continuità rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Sopaf S.p.A. in data 25 maggio 2012

Gli Amministratori hanno tenuto conto nella redazione del modificato bilancio separato e consolidato
dell’esercizio 2011 dei principali criteri illustrati nella Guida Operativa 5 OIC (“I Bilanci di liquidazione delle
imprese IAS compliant”), rettificando alcune poste di bilancio in modo da riflettere su di esse la mancanza
della prospettiva di continuità aziendale.
Le principali modifiche adottate nei criteri di iscrizione e valutazione al fine della redazione del bilancio nel
presupposto della “non continuità” aziendale hanno riguardato l’iscrizione di rettifiche relative alla
realizzabilità ed alla classificazione delle attività e la determinazione e la classificazione di passività
rispondenti alla necessità di rappresentare della prospettiva di un complesso aziendale che, pur
funzionante alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i
dodici mesi successivi.
Tali modifiche adottate nei criteri di iscrizione e valutazione hanno riguardato:
1. Adattamento e riesposizione degli schemi di bilancio
Ai fini della redazione del bilancio, in mancanza del presupposto della continuazione dell’attività aziendale
della Società, si sono rese necessarie modifiche nei criteri di classificazione ed adattamenti agli schemi di
bilancio che consentono una adeguata riesposizione degli effetti della mutata prospettiva di “non
continuità” sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico, fornendo, altresì, una chiara
rappresentazione degli effetti di natura “non ricorrente” derivanti dai cambiamenti nei criteri di iscrizione e
valutazione adottati.
Gli adattamenti nei criteri di classificazione adottati per gli schemi di bilancio hanno riguardato:
Schema della Situazione patrimoniale-finanziaria
Con riferimento alle attività e passività dello stato patrimoniale è stata adottata una forma di presentazione
mista della distinzione tra correnti e non correnti, secondo quanto consentito dallo IAS 1.
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Lo schema della situazione patrimoniale-finanziaria segue un metodo di presentazione che prevede:
- per ciascuna voce di attività, l’evidenza degli importi che ci si aspetta di recuperare entro dodici mesi
dalla data di riferimento del bilancio in quanto esigibili o di utilità residua entro dodici mesi dalla data di
riferimento del bilancio e, separatamente, gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo o
corrispondenti ad utilità residua pluriennale che, in una prospettiva di passaggio dai criteri di
“funzionamento” a quelli di “liquidazione” entro i dodici mesi successivi alla data di riferimento del
bilancio, sono rappresentati dal minore tra il loro presumibile valore di recupero mediante la vendita ed
il loro valore contabile;
- per ciascuna voce di passività, l’evidenza degli importi da regolare o che ci si attende di regolare entro
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio utilizzando una classificazione corrente/non corrente in
ordine di liquidità.
Nelle passività non correnti sono comprese passività non monetarie con data di regolamento
indeterminata, quali il trattamento di fine rapporto e gli accantonamenti di fondi, che, in una prospettiva di
passaggio dai criteri di “funzionamento” a quelli di “liquidazione” entro i dodici mesi successivi alla data di
riferimento del bilancio, sono da ritenersi con atteso regolamento a partire dalla data di accertamento della
scioglimento della Società (15 ottobre 2012) e quindi non più soggette al concetto di attualizzazione.
Schema del Conto economico
Con riferimento allo schema di conto economico, il venire meno del presupposto della continuazione
dell’attività aziendale della Società ha reso necessaria la separata rappresentazione nel prospetto di conto
economico e nelle note esplicative degli effetti di natura “non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri
di iscrizione e valutazione adottati, pur evitando la presentazione di proventi e oneri come componenti
straordinari.
Poiché gli effetti delle varie attività di un’entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza,
potenzialità per utile o perdita, e prevedibilità, l’evidenziazione delle componenti dei risultati economici
aiuta a comprendere i risultati economici realizzati ed a prevedere i risultati futuri attesi. Pertanto, lo
schema di conto economico adottato nella prospettiva di “non continuità” prevede l’inclusione di una voce
addizionale presentata successivamente alle componenti della gestione ordinaria e finanziaria e prima del
risultato intermedio ante imposte dell’esercizio, nella quale sono imputati distintamente gli effetti di natura
“non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e stima adottati in considerazione della
mutata prospettiva di “non continuità”, in quanto tale presentazione è significativa ai fini di consentire una
migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa e la comparabilità del
risultato economico della Società.
Tale voce addizionale, denominata “Oneri netti non ricorrenti”, non include rettifiche di valore di attività
derivanti dalla mutata prospettiva di “non continuità” che sono imputate nelle specifiche voci presentate per
natura nel prospetto di conto economico, ma è destinata ad includere componenti di proventi ed oneri
quali:
- gli oneri e proventi di competenza economica di esercizi successivi;
- gli oneri finanziari per costi correlati a passività finanziarie non correnti iscritte in base al costo
ammortizzato determinato con il criterio dell’interesse effettivo imputati interamente a conto
economico, con il sopravvenuto stato di default nel regolamento previsto della passività finanziaria;
- gli ammortamenti addizionali derivanti dal cambiamento nella stima della vita utile residua delle attività
materiali e per adeguamento del relativo valore netto realizzabile stimabile alla data di scioglimento
della società se minore al valore netto contabile;
- le componenti finanziarie derivanti dall’annullamento di attualizzazioni di attività e passività non
correnti;
- i proventi derivanti dall’annullamento di effetti attuariali di passività per trattamento di fine rapporto;
Inoltre, si precisa che le definizioni usate e l’ordine delle voci sono stati modificati quando ciò è stato
ritenuto necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico.
2. Attività immateriali
Stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, viene a mancare il
presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività immateriali, la cui iscrizione presuppone l’ordinario
funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Tali attività immateriali della Società includono esclusivamente attivi per i quali è impossibile il
trasferimento verso un corrispettivo.
Pertanto, il valore residuo atteso di tali attività alla data di scioglimento, è stato annullato ai fini del bilancio
in “non continuità” mediante l’iscrizione di una rettifica per perdita del relativo valore recuperabile,
complessivamente pari a 5 migliaia di euro, imputata a conto economico nella voce “Oneri netti non
ricorrenti”.
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3. Partecipazioni
La Società valuta le partecipazioni in imprese controllate e collegate con il metodo del costo, ridotto per
perdite di valore ai sensi dello IAS 36.
In caso di svalutazione per perdite di valore (impairment) il costo viene imputato al conto economico; il
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i presupposti della
svalutazione effettuata. Sulla base dello IAS 36 il valore recuperabile è rappresentato dal maggiore valore
fra il fair value della partecipazione al netto dei costi di vendita e il suo valore in uso. Nonostante
l’impairment test delle partecipazioni sia disciplinato dallo IAS 36, i fattori di presunzione della necessità di
impairment del loro valore recuperabile sono gli stessi identificati dallo IAS 39 per gli investimenti azionari.
L’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento significativo
che può determinare un effetto negativo sulle imprese partecipate che è in grado di influenzare il valore
recuperabile dell’investimento partecipativo nelle imprese controllate o collegate, a meno che tali
investimenti non siano in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal loro permanente utilizzo
che siano sostanzialmente indipendenti da quelli derivanti da altre attività della partecipante.
Tale inflluenza negativa sul valore recuperabile delle partecipazioni trova particolare evidenza nelle
conseguenze delineabili che tale contesto può determinare sul rischio reputazionale delle imprese
partecipate, in termini di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale prodotto da una
percezione negativa dell’immagine delle società da parte delle parti terze di riferimento nei loro rispettivi
settori di attività.
Pertanto, il venire meno della prospettiva di continuazione operativa della Società, con conseguente
ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento indicativo di una
possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni, sopravvenuta successivamente alla data di
riferimento del bilancio, che richiede la necessità di una stima del valore recuperabile delle partecipazioni
al fine dell’accertamento di effettive riduzioni durevoli di valore, laddove i valori recuperabili delle
partecipazioni risultino inferiori ai rispettivi valori contabili.
Inoltre, stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico
nazionale e internazionale che ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della Società, ai
fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della “non continuità” si è reso
necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per l’effettuazione dei test di impairment delle
partecipazioni, sulla base di dati di pianificazione aggiornati e modificati nel contesto di operazioni
delineate in una prospettiva di realizzo delle partecipazioni in un orizzonte di breve periodo.
A tale fine, è stato rivisto il valore recuperabile delle partecipazioni in una prospettiva di “market approach”
utilizzando stime attuali dei flussi di cassa attesi dalla loro vendita rettificati in base ad adeguati tassi di
sconto che possano risultare inferiori rispetto ai corrispondenti valori contabili.
Sulla base dei test di impairment effettuati sulla valutazione delle partecipazioni a supporto della redazione
del bilancio 2011 sul presupposto di ”non continuità”, sono emerse evidenze del fatto che alcune
partecipazioni che hanno subito ulteriori riduzioni durevoli di valore determinando l’iscrizione di svalutazioni
pari complessivamente a 12.094 migliaia di euro che sono imputate a conto economico nella voce
“Svalutazioni/ripristini di valore di partecipazioni”.
4. Titoli di capitale iscritti nelle attività finanziarie disponibili per la vendita
Gli investimenti in partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritti nell’attivo
non corrente nella voce ‘Altre attività finanziarie non correnti’ e sono valutate, coerentemente con le
prescrizioni dello IAS 39 per le attività finanziarie ‘disponibili per la vendita’ (‘available for sale’), al ‘fair
value’ o, alternativamente, al costo qualora il fair value non risulti attendibilmente determinabile.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nel fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto
fintanto che esse non siano cedute o abbiano subìto una perdita di valore; in quel momento, gli utili o le
perdite complessivi, precedentemente rilevati nel patrimonio netto, sono imputati al conto economico del
periodo. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i presupposti della
svalutazione effettuata.
Se il mercato di un’attività finanziaria non è attivo (per titoli non quotati), la società stabilisce il fair value
(valore equo) utilizzando tecniche di valutazione che fanno uso di variabili osservabili direttamente sul
mercato. Queste metodologie includono l’utilizzo di operazioni recenti tra parti consapevoli e disponibili, il
riferimento ad altri strumenti che sono sostanzialmente analoghi e l’analisi dei flussi finanziari scontati
adattati per riflettere la situazione specifica dell’emittente.
Alla data di riferimento del bilancio, la Società valuta se esistono prove oggettive per cui un’attività
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore.
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria che ha generato rischi di perdite di
valore di importanti attività della Società, ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2011 sul
presupposto della “non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per la
stima del fair value di tali investimenti partecipativi in una prospettiva di “market approach” che assume una
configurazione di fair value “in exchange” in grado di esprimere l’effettivo prezzo che sarebbe ricavato dalla
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vendita (in condizioni ordinate di vendita e, quindi non con un prezzo di liquidazione o derivante da una
vendita forzata) della partecipazione che, seppure misurabile alla data di riferimento del bilancio, sia in
grado di esprimere le intenzioni alla cessione “stand alone” della partecipazione da parte della
partecipante.
Sulla base dei valori di fair value rivisti ai fini delle valutazioni effettuate a supporto della redazione del
bilancio 2011 sul presupposto di ”non continuità” sono emerse evidenze di perdite nette dei valori di fair
value che hanno determinato l’iscrizione di svalutazioni pari complessivamente a 10.678 migliaia di euro,
di cui 9.060 migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce “Svalutazioni/ripristini di valore
di partecipazioni” e 1.618 migliaia di euro con imputazione a patrimonio netto nella riserva di valutazione.
5. Crediti finanziari verso imprese partecipate
Al 31 dicembre 2011, la voce “Crediti finanziari verso Controllate” comprende un finanziamento soci pari ad
un valore residuo di 774 migliaia di euro corrisposto alla controllata SPF Clip S.r.l. nell’esercizio 2010 per
1.200 migliaia di euro, in riduzione rispetto a fine 2010, per effetto della rilevazione nell’esercizio di una
svalutazione per perdita da impairment determinata in base al relativo valore recuperabile.
Ai fini della redazione del bilancio 2011 sul presupposto della “non continuità” è stata rivista la valutazione
del credito determinata con riferimento al corrispettivo minimo di realizzo atteso dalla cessione
complessiva delle partecipazioni nel capitale di OVO S.r.l. (di cui Spf Clip S.r.l. detiene una quota del
7,39%) risultante da una valutazione aggiornata dell’effettivo valore recuperabile delle partecipazioni e
dello stesso correlato credito finanziario verso Spf Clip S.r.l..
Pertanto, sulla base della valutazione rivista del valore recuperabile del credito per finanziamento soci
verso Spf Clip S.r.l. a supporto della redazione del bilancio 2011 sul presupposto di ”non continuità” è
emersa l’evidenza di una ulteriore perdita sul valore recuperabile del credito finanziario che ha determinato
l’iscrizione di una svalutazione pari a 774 migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce
“Svalutazioni di crediti”.
6. Attività materiali
Stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, viene a mancare il
presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività materiali la cui iscrizione presuppone l’ordinario
funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Il valore ammortizzabile delle attività materiali deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante
la sua vita utile. La vita utile di un bene materiale viene definita in termini di utilità attesa dal bene secondo
la politica di gestione del bene che può comportare la dismissione di beni dopo un tempo determinato o
dopo l’utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso.
In tale prospettiva, la vita utile di un bene, perciò, può essere più breve della sua vita economica e la sua
stima comporta l’esercizio di una valutazione soggettiva da parte della Società.
Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della “non continuità”, il valore residuo e la
vita utile delle attività materiali sono stati rivisti analiticamente in considerazione delle aspettative connesse
con il valore residuo atteso dalle stesse attività alla data di scioglimento, in quanto differenti rispetto alle
precedenti stime in continuità.
Pertanto, ai fini del bilancio in “non continuità”, il valore residuo atteso delle attività materiali è stato
parzialmente annullato al fine di commisurarne il presumibile valore di realizzo, determinato al termine
della attesa vita utile residua alla data di scioglimento della Società, mediante l’iscrizione di una rettifica
per maggiori ammortamenti complessivamente pari a 843 migliaia di euro imputata a conto economico
nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
7. Imposte anticipate e differite
Nel bilancio 2011 “in continuità” lo stanziamento delle Attività per imposte anticipate e stato effettuato dalla
Società valutando criticamente l’esistenza dei presupposti della loro recuperabilità futura sulla base dei
risultati fiscali programmati e delle previsioni per gli anni successivi.
Le imposte differite attive erano state iscritte sulle perdite fiscali riportabili a nuovo, nonché sulle differenze
temporanee, ed erano riconosciute nella misura in cui era probabile che fosse disponibile un reddito
imponibile futuro tale da rendere possibile un loro recupero. Le imposte differite sono state iscritte secondo
il metodo dello stanziamento globale della passività. Esse erano state calcolate su tutte le differenze
temporanee che emergevano tra la base imponibile di un’attività o passività ed il relativo valore contabile,
ad eccezione di quelle differenze derivanti da investimenti in partecipazioni per le quali non si prevedeva
l’annullamento nel prevedibile futuro.
Con l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, sono venuti meno i
presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle imposte differite attive nette, stante la
significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012 e l’oggettiva incertezza nelle previsioni dei risultati
fiscali per gli anni successivi in relazione alla formale messa in liquidazione della Società e ai conseguenti
possibili scenari di procedura concorsuale percorribili in base ad un orizzonte temporale attualmente non
oggettivamente determinabile.
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Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate nette è altresì dovuta al fatto che le imposte
anticipate nette iscritte si riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa,
possono essere recuperate in un arco di tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di
“non continuità” aziendale.
Pertanto, il valore residuo delle imposte anticipate nette iscritto nel bilancio 2011 in “non continuità” è stato
interamente annullato mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta futura irrecuperabilità pari
complessivamente a 6.632 migliaia di euro che, in base al criterio originario di iscrizione, è stata imputata
rispettivamente a conto economico nella voce “Imposte sul reddito” per 6.589 migliaia di euro e a
patrimonio netto a rettifica della “riserva di valutazione” per 43 migliaia di euro.
8. Attività finanziarie – Strumenti finanziari derivati di negoziazione
La Società ha sottoscritto uno strumento finanziario derivato non che si riferisce ad un contratto di asset
swap con un’importante controparte finanziaria, il derivato ha come nozionale di riferimento n. 209 quote
del Fondo Immobili Pubblici (FIP) pari ad un controvalore di euro 30 milioni. Il contratto prevede il
pagamento da parte della Società di un tasso fisso pari al 5,5% in cambio di un flusso variabile pari ai
proventi erogati dal FIP maggiorati del 50% delle plusvalenze straordinarie riconosciute ai sottoscrittori per
la dismissione di attività immobiliari del FIP stesso. Tale strumento, avente natura di negoziazione, ha
scadenza 7 ottobre 2019 e prevede l’opzione di un’accelerazione della chiusura del contratto alla fine del
quinto anno al verificarsi di determinate condizioni. E’ prevista inoltre la facoltà per la controparte bancaria
di richiedere la chiusura dello swap a partire dal 2013 ed eventualmente negoziare la consegna fisica delle
quote capitale residue del FIP. Al 31 dicembre 2011 la Società ha chiesto ad un perito indipendente di
valutare il derivato mediante un’analisi dell’evoluzione del business plan del fondo (dismissione del
portafoglio immobiliare) rapportato ai flussi di cassa futuri attesi e alla stima relativa al trend di crescita del
mercato immobiliare per il prossimo decennio che ha evidenziato un valore “mark to market” di 3.025
migliaia di euro, di cui 1.785 migliaia di euro a medio e lungo termine.
Tale valutazione è ritenuta altresì rappresentativa di una attendibile stima del corrispettivo al quale lo
strumento finanziario derivato potrebbe essere scambiato in una libera contrattazione su mercati alternativi
“over the counter”.
La Società inoltre detiene n. 1500 warrant call, acquisiti nel mese di novembre 2011 ognuno dei quali
attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria SPF Energy S.p.A. di nuova emissione, priva del
valore nominale, al prezzo di euro 5,43 per azione a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014.
Al 31 dicembre 2011, il valore di tali warrant, pari a 50 migliaia di euro, corrisponde al prezzo corrisposto
per l'acquisto dei diritti, non essendo ancora decorso il termine di inizio del periodo di esercizio (1° gennaio
2013) dei warrant medesimi.
Il venire meno del presupposto della continuità aziendale ha comportato:
la modifica della prospettiva di destinazione alla vendita degli strumenti finanziari derivati definibili non
di copertura, pur mantenendosi inalterati i relativi diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dall’attività
sottostante con scadenza non corrente;
un adeguamento nella valutazione del fair value dello strumento derivato di negoziazione al 31
dicembre 2011 al fine di recepire la variazione intervenuta nel valore di mark to market per effetto di un
aggiornamento nella stima dei flussi attualizzati il cui regolamento avvenuto nell’esercizio 2012.
Pertanto, ai fini dei criteri di redazione del bilancio in “non continuità”, assumendo una destinazione di
realizzazione di tali strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione compatibile con la relativa
regolamentazione contrattuale sottostante, il valore di fair value degli strumenti finanziari derivati
corrispondente ai flussi finanziari attesi con scadenza contrattuale non corrente dalla data del bilancio, pari
complessivamente a 1.835 migliaia di euro, è stato riclassificato tra le attività correnti. Inoltre, la
valutazione dello strumento finanziario derivato è stata rettificata con l’iscrizione nella voce “Oneri
finanziari” di una variazione nel relativo fair value di riferimento al 31 dicembre 2011 pari a 626 migliaia di
euro.
9. Costo ammortizzato delle passività finanziarie
Le passività per finanziamenti bancari sono iscritte al costo ammortizzato corrispondente al valore al quale
la passività è misurata al momento della sua rilevazione iniziale diminuito dall’ammortamento complessivo
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza.
Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di una passività finanziaria e
di ripartizione degli interessi passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che
attualizza esattamente i pagamenti futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario.
Il calcolo del tasso di interesse effettivo prevede la valutazione dei flussi finanziari tenendo in
considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario e include tutti gli oneri e punti base
pagati tra le parti e i costi di transazione rappresentati da onorari e commissioni pagati con l’accensione dei
finanziamenti.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale a causa dello scioglimento della
Società, le passività finanziarie rappresentate da finanziamenti bancari scaduti sono classificate nel
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presupposto che le stesse devono ritenersi esigibili a richiesta e, pertanto, da regolare entro dodici mesi
dalla data di riferimento del bilancio, anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici
mesi, in quanto, con l’intervenuto stato di default (riconducibile formalmente alla mancata proroga del stand
still e all’istanza di fallimento presentata da Unicredit), la Società non gode di un diritto incondizionato a
differire il suo regolamento da quella data.
Pertanto, la modifica derivante dalla prospettiva di “non continuità”, conseguente allo stato di default dei
debiti finanziari, è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore
economico del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovranno corrispondere
ai creditori, a titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità”, le passività per finanziamenti bancari
sono state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli effetti dell’ammortamento degli oneri marginali
di transazione determinato in base al metodo del tasso di interesse effettivo iscritto in conformità con i
principi contabili internazionali al fine di rappresentare le passività finanziarie al loro effettivo ammontare
nominale, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del relativo debito in base al suo
valore di estinzione alla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto di “non continuità”, le passività
finanziarie correnti si sono incrementate iscrivendo una rettifica di 379 migliaia di euro, con imputazione a
conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
10. Prestiti obbligazionari convertibili (POC)
In conformità con i principi contabili internazionali, la componente delle obbligazioni convertibili che
presenta le caratteristiche di una passività è rilevata come debito al netto dei costi di emissione.
Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di debito è determinato utilizzando la
quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile; tale importo, classificato come un
debito a lungo termine, viene rettificato attraverso il metodo del costo ammortizzato fino alla data di
conversione o di rimborso.
Rispetto alla componente di debito, la parte residua del valore nominale del prestito obbligazionario è
attribuita all’opzione di conversione, rilevata ed inclusa nel patrimonio netto, al netto dei relativi costi di
emissione. Il valore dell’opzione di conversione non viene modificato negli esercizi successivi. I costi di
emissione sono ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del prestito
obbligazionario al momento della loro prima rilevazione.
I costi di emissione sono ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del
prestito obbligazionario al momento della loro prima rilevazione. Annualmente è previsto sui due POC
emessi nel 2007 e nel 2011 un tasso d’interesse rispettivamente del 3,875% e del 9% (quest’ultimo
corrisposto in rate semestrali) sino alla scadenza dei due prestiti.
I regolamenti che disciplinano i POC convertibili contengono clausole la cui violazione comporta il sorgere
in capo all’emittente dell’obbligo di rimborso anticipato delle obbligazioni emesse clausole che comportano
il diritto da parte degli obbligazionisti a chiedere il rimborso anticipato di quanto dovuto, risolvendo
anticipatamente il rapporto con il debitore in tutti i casi in cui l’emittente sia inadempiente rispetto ad uno o
più obblighi assunti in forza del regolamento dei POC o in conseguenza di eventi riguardanti l’emittente,
quali la dichiarazione di insolvenza e/o assoggettamento a procedure concorsuali e l’avvio della procedura
di liquidazione o un’altra procedura con simili effetti.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale a causa dello scioglimento della
Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti, anche se il termine
originale è per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a
richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici
mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 in “non continuità” le passività per obbligazioni
convertibili, con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del
bilancio, pari complessivamente a 28.202 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività correnti
in quanto il relativo adempimento è atteso a richiesta a causa del sopravvenuto scioglimento della Società,
assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al relativo presumibile
valore di estinzione.
Inoltre, ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per prestiti
obbligazionari sono state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli effetti dell’ammortamento degli
oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse, al fine di rappresentare le passività
finanziarie al loro ammontare nominale effettivo.
Il cambiamento indotto dalla prospettiva di “non continuità”, conseguente allo stato di default dei prestiti
obbligazionari, è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore economico
del debito, rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovranno corrispondere al creditore,
a titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo, comportando, ai fini della redazione
del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità”, un incremento della passività finanziaria per
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obbligazioni convertibili mediante l’iscrizione di una rettifica di 889 migliaia di euro con imputazione a conto
economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
11. Passività finanziarie – strumenti derivati
Ai fini della redazione del bilancio in “non continuità”, la situazione di inadempimento sul debito finanziario
a medio termine sottostante, ha determinato l’iscrizione del rilascio delle perdite nette per fair value
negativi degli strumenti derivati (tre contratti IRS che non risultano più di copertura, in tutto o in parte)
iscritte nella riserva di valutazione per “cash flow hedge” per complessivi 78 migliaia di euro, con
imputazione nel conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti” nel conto economico.
12. Risconti attivi
I risconti attivi, nell’aspetto patrimoniale, rappresentano un credito per servizi già pagati ma non ancora
usufruiti. A seguito del venire meno del presupposto della continuità aziendale, se questa attività è stata
ritenuta non più produttiva di benefici, il corrispondente valore è stato annullato.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 in “non continuità”, per evitare che quote di costi rilevati
anticipatamente, ma di competenza oltre l’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del bilancio,
determinati risconti iscritti all’attivo sono stati imputati a conto economico per 4 migliaia di euro nella voce
“Oneri netti non ricorrenti”.
13. Debiti finanziari per locazioni finanziarie
A seguito del venire meno della prospettiva della continuità aziendale sopravvenuto con lo scioglimento
della Società, le passività finanziarie sono state classificate come correnti, anche se il termine originale era
per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a richiesta o
regolabili mediante operazioni di risoluzione anticipata o cessione a partire dalla suddetta data di
scioglimento della Società e, quindi, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 in “non continuità” le passività per locazioni finanziarie,
con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del bilancio,
pari complessivamente a 427 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività correnti, in quanto il
relativo adempimento è atteso a richiesta, per effetto del sopravvenuto scioglimento della Società,
assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al relativo presumibile
valore di estinzione.
14. Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
I principi contabili internazionali richiedono che la valutazione dei piani previdenziali a benefici definiti
avvenga sulla base della stima attuariale dell’importo che l’impresa dovrà corrispondere al dipendente al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
In particolare, in base al principio IAS 19, il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti è classificabile
come un “post employment benefit” del tipo “defined benefit plan”, il cui ammontare già maturato, deve
essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro e poi attualizzato utilizzando, il “projected unit credit method”, per fare una ragionevole stima
dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già maturato a fronte delle sue prestazioni di lavoro
nel periodo corrente e passato.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuità aziendale sopravvenuto con lo scioglimento
della Società, si è mantenuta la classificazione della passività per trattamento di fine rapporto tra le
passività non correnti essendo indeterminato il relativo termine di regolamento.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” la passività per trattamento di fine rapporto
è stata rettificata per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti attuariali ed attualizzativi iscritti in conformità
con i principi contabili internazionali, al fine di rappresentare il trattamento di fine rapporto nel suo effettivo
ammontare nominale determinato in base alla normativa vigente, assumendo una prospettiva liquidatoria
di rappresentazione del relativo debito in base al relativo valore di estinzione alla data di riferimento del
bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 in “non continuità”, il trattamento di fine rapporto si è
incrementato iscrivendo una rettifica di 19 migliaia di euro, con imputazione a conto economico nella voce
“Oneri netti non ricorrenti” del conto economico.
15. Credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
La Società ha iscritto al 31 dicembre 2011 un credito per ritenute applicate sui corrispettivi pagati dalla
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per complessivi 1.307 migliaia di euro.
Sulla base della normativa vigente, tale credito è da ritenersi recuperabile fino ad otto esercizi, tramite
compensazione con le imposte sul reddito (IRES) in proporzione all’incidenza percentuale per anno dei
redditi esteri (nel caso di Sopaf S.p.A., in particolare, verso la Repubblica di San Marino) realizzati rispetto
all’imponibile IRES complessivo annuale.
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Ai fini della redazione del bilancio in “non continuità”, si ritiene oggettivamente improbabile la realizzazione
in futuro di nuove attività di collaborazione su base continuativa, da cui derivare imponibili fiscali positivi tali
da permettere l’utilizzo del credito iscritto.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità”, tale credito verso
l’erario è stato interamente rettificato per perdite durevoli di valore, iscrivendo una svalutazione di 1.307
migliaia di euro a conto economico nella voce “Svalutazione crediti” del conto economico.
Inoltre, ai fini della valutazione della recuperabilità del credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica
di San Marino, sono stati considerati gli effetti indotti dal venire meno del presupposto della continuazione
operativa della Società, effettuando una stima rivista degli effettivi flussi finanziari di rimborso che ha
evidenziato una riduzione nel valore recuperabile del credito pari a 1.600 migliaia di euro. Tale riduzione
nel valore recuperabile de credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino corrisponde
al minore flusso finanziario atteso dal rimborso del credito conseguente alle trattenute fiscali, pari al 20%
del credito, che saranno applicate all’incasso del credito stesso, in quanto, con il venire meno della
prospettiva di continuità aziendale, risulta oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di nuove
attività di collaborazione su base continuativa da cui possano derivare imponibili fiscali positivi tali da
consentire il recupero del credito tributario per le trattenute fiscali che si manifesteranno
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità”, la voce “Crediti
verso Clienti ed altre attività commerciali” è stata parzialmente rettificata per perdite durevoli di valore,
iscrivendo una svalutazione di 1.600 migliaia di euro a conto economico nella voce “Svalutazione crediti”
del conto economico.
16. Attività non correnti - Credito verso Federconsorzi
Al 31 dicembre 2011 risultava iscritto nelle “Altre attività” non correnti per 2.921 migliaia di euro un credito
acquisito per un corrispettivo di 350 migliaia di euro da un istituto bancario e da questi vantato nei confronti
di Federconsorzi in concordato preventivo. Il valore nominale del credito chirografario ammonta a 8.441
migliaia di euro, già soddisfatto nella misura del 40%, per cui la parte residua acquistata ammonta a 5.065
migliaia di euro.
L’iscrizione iniziale del credito è stata effettuata in base ad un valore di fair value rappresentato dal flusso
di rimborso del credito al netto degli effetti attualizzativi che tengono conto della tempistica preventivabile di
regolamento finanziario e degli spread creditizi desumibili dalle quotazioni ufficiali di strumenti similari in
termini di fattori di rischio; l’attualizzazione del credito è stata calcolata sulla base della attesa prospettiva
di recuperabilità del credito stesso in un periodo previsto di cinque esercizi.
Inoltre, al 31 dicembre 2011 la voce “Passività diverse” comprendeva, per 610 migliaia di euro, un debito
originatosi quale corrispettivo di un contratto di associazione in partecipazione con una parte terza
determinato con riferimento all’utile netto atteso derivante dall’operazione di acquisto del credito nei
confronti della liquidazione di Federconsorzi in concordato preventivo; tale debito era stato attualizzato
tenendo conto della tempistica preventivabile di regolamento finanziario del credito dalla liquidazione di
Federconsorzi.
Dalle attuali prospettive di recupero del credito in sede concorsuale, si rileva che il piano concordatario
della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il realizzo di attivi
della liquidazione con riferimento ai quali assume rilevanza determinante il recupero di un credito vantato
da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che, con recente decreto, ha
disposto la ridefinizione del calcolo degli interessi maturati sui rispettivi debiti che ha comportato un
conseguente decremento del credito per interessi vantato dalla liquidazione Federconsorzi stimabile
almeno pari al 50 per cento.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità”, a seguito dei
recenti fattori che hanno oggettivamente ridotto le prospettive di recupero del credito verso la liquidazione
Federconsorzi in un ammontare pari complessivamente a 1.378 migliaia di euro, è stata iscritta una
svalutazione dello stesso credito verso Federconsorzi per 1.684 migliaia di euro, con imputazione a conto
economico nella voce “Svalutazione crediti”.
Per effetto della rettifica derivante dalla perdita del valore recuperabile del credito verso Federconsorzi, si è
determinata una corrispondente riduzione del debito originatosi dal contratto di associazione in
partecipazione direttamente commisurato alle recuperabilità attesa dello stesso credito verso
Federconsorzi, mediante l’iscrizione di un provento, pari a 363 migliaia di euro, con imputazione a conto
economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti” nel conto economico.
Inoltre, si precisa che, essendo il credito verso Federconsorzi ed il debito derivante dall’associazione in
partecipazione commisurati alla recuperabilità dello stesso credito Federconsorzi, sono entrambi
assoggettati ad effetti attualizzativi che tengono conto della tempistica preventivabile di regolamento
finanziario e degli spread creditizi derivanti dai relativi fattori di rischio; pertanto, le rettifiche di valore
iscritte su valore di recupero del credito e sul valore di estinzione del debito, hanno comportato una
corrispondente rettifica dei rispettivi effetti attualizzativi che hanno determinato la rilevazione di oneri
finanziari per 141 migliaia di euro e di proventi finanziari per 99 migliaia di euro con imputazione a conto
economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (*)
Valori in euro

Attività immateriali
Attività materiali
Partecipazioni
Attività Finanziarie
Strumenti finanziari - derivati
Altre attività
Crediti Tributari
Imposte Anticipate

Note

31.12.2011

31.12.2010

4
5
6
7
8
9
10
11

786.127
35.793.410
25.483.980
1.377.607
-

6.321
1.876.535
123.062.980
42.553.757
3.148.559
2.857.124
4.367.957
4.494.664

63.441.124

182.367.897

6.251.963
5.760.514
2.448.655
394.882
581.608

11.439.090
4.322.911
1.221.000
9.645.543
810.118

15.437.622

27.438.662

2.157.531

7.729.692

81.036.277

217.536.251

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
(3.187.446)
(32.385.831)
(100.057.774)

80.100.086
5.751.298
(2.363.435)
3.646.581
(9.419.701)
(20.602.696)

Totale Attività Non Correnti
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali
Altri Crediti ed Attività Diverse
Strumenti finanziari - derivati
Altre Attività Finanziarie
Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti

12
13
14
15
16

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

17

Totale Attività
Capitale sociale
Altre riserve
Azioni proprie
Riserve da valutazione
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

18

(49.779.627)

57.112.133

Obbligazioni
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Strumenti finanziari - derivati
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Accantonamenti

19
20
21
22
23
24

207.250
8.110.505

47.420.512
59.462.883
463.612
47.766
199.071
1.018.986

Totale Passività Non Correnti
Obbligazioni - Quota Corrente
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Strumenti finanziari - derivati
Debiti Commerciali
Altre Passività
Totale Passività Correnti
Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita
Totale Patrimonio Netto e Passivo

(*)

25
26
27
28
29
30

8.317.755

108.612.830

31.300.312
79.528.756
466.687
82.186
3.636.597
7.483.611

753.578
29.960.884
36.589
293.024
8.668.153
12.099.060

122.498.149

51.811.288

81.036.277

217.536.251

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione
Patrimoniale-Finanziaria di Sopaf S.p.A. sono evidenziati nell’apposito schema di Situazione Patrimoniale-Finanziaria riportato
nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 51.
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CONTO ECONOMICO (*)
Valori in euro
Note
Dividendi ed altri proventi da partecipazioni
Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
Altri ricavi di gestione
Acquisti di materiali e servizi esterni
Costi del Personale
Altri Costi Operativi
Ammortamenti
Accantonamenti a Fondi oneri futuri
Svalutazioni di crediti
Utili/(Perdite) derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Risultato operativo
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Proventi (Oneri) finanziari netti
Oneri netti non ricorrenti

(*)

907.429
2.129.222
(23.859.391)
12.336.559
(9.120.447)
(1.735.538)
(1.088.670)
(295.128)
(211.486)
(121.227)
-

(83.768.732)

(21.058.677)
8.571.600

42

(10.034.978)
(1.463.378)

43

(1.813.014)

-

(95.169.214)

(22.522.055)

(4.888.560)

1.919.359

(100.057.774)

(20.602.696)

-

-

(100.057.774)

(20.602.696)

(0,24011)
-

(0,04944)
-

44
46

Risultato Netto

Utile/(Perdita) per azione (in euro)
da attività ordinaria continuativa
- Base
- Diluito
Da attività cedute:
- Base
- Diluito

3.460.154
5.482.709
(81.910.549)
14.104.579
(3.754.470)
(1.221.991)
(5.311.182)
(248.237)
(7.091.519)
(7.278.226)
-

1.391.260

Risultato Netto delle Attività in Esercizio
Risultato Netto da Attività Cedute

31.12.2010

(10.978.728)
(9.587.468)

Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito

31.12.2011

47

-

-

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto Economico di
Sopaf S.p.A. sono evidenziati nell’apposito schema di Conto Economico riportato nelle pagine successive e sono
ulteriormente descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 51.
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Valori in euro

Note

Utile/(Perdita) dell'esercizio (A)

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

(100.057.774)

(20.602.696)

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge")

18

290.646

703.209

Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")
Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per la
vendita ("Available for sale")

18

(3.924.673)

275.636

18

(1.130.499)

-

Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")

18

(2.434.594)

-

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)

18

365.093

(281.573)

(6.834.027)

697.272

(106.891.801)

(19.905.424)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B)
Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B)
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RENDICONTO FINANZIARIO (*)
Valori in euro
31.12.2011

31.12.2010

(100.057.774)

(20.602.696)

4.888.559
247.340
896
(3.460.154)
(1.391.260)
10.978.728
44.654
7.091.519
75.780
7.278.226
(10.690.116)
1.763.014
4.040.635
(5.795.336)
1.572.516
66.174.998

164.468
(2.083.827)
276.900
18.227
(907.430)
(8.571.600)
10.034.978
(505)
211.486
45.220
121.227
(9.984.981)
(9.984.981)
(2.129.221)
1.114.168
22.745.223

(17.237.775)

(9.548.363)

7.618.510
(5.031.556)

2.451.332
(221.547)

(14.650.821)

(7.318.578)

(86.647)
656.088
(3.490.031)
(163.095)
1.931.485
(7.328.344)

(689.699)
(52.415)
2.852.794
(4.573.178)
(164.468)
29.606
(7.277.626)

(23.131.366)

(17.193.564)

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto dell'esercizio

Rettifiche non monetarie per:
Imposte correnti
Imposte differite
Ammortamenti materiali
Ammortamenti immateriali
Dividendi ricevuti
Proventi finanziari
Oneri finanziari
(Utili)/Perdite di cambio
Accantonamenti a fondi per oneri
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto
Svalutazioni di crediti
Altri proventi netti non monetari
Altri oneri netti non monetari
Perdite su crediti
Plusvalenze (Minusvalenze) da cessioni di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante
(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali
Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa
Utilizzi di accantonamenti per oneri
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto
Variazioni altre attività correnti
Rimborso crediti tributari
Variazioni altre passività correnti
Variazione passività per imposte correnti
Variazione dei crediti tributari non correnti
Interessi corrisposti
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Interessi percepiti
Dividendi ricevuti da controllate e collegate
Dividendi ricevuti su attività finanziarie
Investimenti in partecipazioni per:

Acquisizioni
Ricapitalizzazioni di società controllate
Ricapitalizzazioni di società collegate al netto dei finanziamenti specifici
Incrementi delle attività finanziarie disponibili per la vendita
Altri investimenti (attività materiali, immateriali ed altre attività finanziarie)
Incrementi di altre attività non correnti
Realizzo dalla dismissione di:

Partecipazioni
Strumenti finanziari di capitale disponibili per la vendita
Partecipazioni possedute per la vendita
Altre attività non correnti (attività materiali, immateriali ed altre)
Variazione nelle attività finanziarie per strumenti derivati
Variazione nelle attività finanziarie
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

947.035
2.283.011
1.177.143

8.227.565
690.508
216.921

(3.197.607)
(6.331.291)
(5.975.515)
(580.410)
(138)
199.920

(1.227.158)
(11.386.736)
(1.151.147)
(6.077)
-

6.175.796
17.432.059
8.042.319
4.753.129
19.730.430

2.214.310
2.809.244
574.030
45.532.125

44.655.881

46.493.586

ATTIVITA' FINANZIARIA
Pagamento di quota del corrispettivo dell'offerta pubblica di sottoscrizione per ristrutturazione POC "Sopaf 07-12"
Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori
Variazione nelle passività finanziarie per strumenti derivati
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

(10.542.653)
(11.132.038)
(78.334)

(28.566.123)
(98.272)

(21.753.025)

(28.664.395)

(228.509)

635.627

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

810.118

174.491

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

581.608

810.118

(*)

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto
Finanziario sono evidenziati nell’apposito schema di Rendiconto Finanziario riportato nelle pagine successive e sono
descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 51.
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Valori in Euro

Capitale

Saldo al 1 gennaio 2010

80.100.086

Azioni proprie Riserve di capitale

Altre riserve

Disavanzo di
fusione Riserve di risultato

Riserva prestito
obbligazionario
convertibile

Riserva da cash
flow Hedge

Riserva da attività
finanziarie
available for sale

Totale

77.017.557

(2.363.435)

-

1.760.231

-

(9.419.701)

3.991.067

(410.555)

3.359.864

Aumento di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto azioni proprie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conversione prestito obbligazionario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altri movimenti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(20.602.696)

-

199.837

497.435

(19.905.424)

(2.363.435)

-

1.760.231

-

(30.022.397)

3.991.067

(210.718)

3.857.299

57.112.133

-

-

-

-

1

-

-

-

40
1

-

-

Saldo al 1 gennaio 2011
Aumento di capitale
Acquisto azioni proprie
Conversione prestito obbligazionario
Altri movimenti

80.100.086
40
-

Dividendi accertati distribuiti

-

-

-

-

-

-

-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

-

-

(100.057.774)

-

(2.363.435)

-

1.760.231

-

(130.080.170)

3.991.067

Saldo al 31 dicembre 2011

80.100.126

-

-

Dividendi accertati distribuiti
Totale Utile/(Perdita) complessiva

210.718
-

-

(7.044.745) (106.891.801)
(3.187.446)

(49.779.627)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB
N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006

Valori in euro

Attività immateriali
Attività materiali
Partecipazioni
Attività Finanziarie
Strumenti finanziari - derivati
Altre attività
Crediti Tributari
Imposte Anticipate

Note

31.12.2011

di cui parti correlate

4
5
6
7
8
9
10
11

786.127
35.793.410
25.483.980
1.377.607
-

2.661.100
-

Totale Attività Non Correnti
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali
Altri Crediti ed Attività Diverse
Strumenti finanziari - derivati
Altre Attività Finanziarie
Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti

6.251.963
5.760.514
2.448.655
394.882
581.608

Capitale sociale
Altre riserve
Azioni proprie
Riserve da valutazione
Utili(perdite) portati a nuovo
Utile perdita dell'esercizio

2.157.531

(49.779.627)
207.250
8.110.505

25
26
27
28
29
30

31.300.312
79.528.756
466.687
82.186
3.636.597
7.483.611

7.729.692

81.036.277

15.916.209
-

% di
incidenza

37,4%

254.498
522.290

2,2%
12,1%

800.750
-

8,3%

-

57.112.133

-

47.420.512
59.462.883
463.612
47.766
199.071
1.018.986

8.317.755

122.498.149

di cui parti correlate

27.438.662
-

80.100.086
5.751.298
(2.363.435)
3.646.581
(9.419.701)
(20.602.696)

19
20
21
22
23
24

Totale Patrimonio Netto e Passivo

394.882 100,0%
-

11.439.090
4.322.911
1.221.000
9.645.543
810.118

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
(3.187.446)
(32.385.831)
(100.057.774)
18

Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita

4,1%
9,1%

217.536.251

Obbligazioni
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Strumenti finanziari - derivati
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Accantonamenti

Totale Passività Correnti

6.321
1.876.535
123.062.980
42.553.757
3.148.559
2.857.124
4.367.957
4.494.664

81.036.277

Totale Patrimonio Netto

Totale Passività Non Correnti

31.12.2010

182.367.897
258.960
522.290

15.437.622
17

Totale Attività

Obbligazioni - Quota Corrente
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Strumenti finanziari - derivati
Debiti Commerciali
Altre Passività

10,4%

63.441.124
12
13
14
15
16

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

% di
incidenza

-

108.612.830
5.131.497
556.281
574.274

6,5%

15,3%
7,7%

753.578
29.960.884
36.589
293.024
8.668.153
12.099.060

5.195.414
1.062.873
62.546

17,3%

12,3%
0,5%

51.811.288
217.536.251
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CONTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27
LUGLIO 2006
Valori in euro

Note
Dividendi ed altri proventi da partecipazioni
Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
Altri ricavi di gestione
Acquisti di materiali e servizi esterni
Costi del Personale
Altri Costi Operativi
Ammortamenti
Accantonamenti a Fondi oneri futuri
Svalutazioni di crediti
Utili/(Perdite) derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

31.12.2011
3.460.154
5.482.709
(81.910.549)
14.104.579
(3.754.470)
(1.221.991)
(5.311.182)
(248.237)
(7.091.519)
(7.278.226)
-

Risultato operativo

(83.768.732)

Proventi Finanziari
Oneri Finanziari

1.391.260
(10.978.728)

Proventi (Oneri) finanziari netti

42

(9.587.468)

Oneri netti non ricorrenti

43

(1.813.014)

Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito

Risultato Netto

(4.888.560)

-

(100.057.774)

31.12.2010
907.429
2.129.222
(23.859.391)
12.336.559
(9.120.447)
(1.735.538)
(1.088.670)
(295.128)
(211.486)
(121.227)
-

di cui parti correlate

% di
incidenza

907.430 100,0%
10.948.462
88,7%
-

(21.058.677)
145.895
(263.058)

10,5%
2,4%

8.571.600
(10.034.978)

192.461
(189.309)

2,2%
1,9%

(1.463.378)
-

-

-

(22.522.055)
-

(100.057.774)
46

% di
incidenza

3.460.154 100,0%
1.658.067
11,8%
(965.748)
25,7%
(268.241)
22,0%
(2.686.399)
36,9%

(95.169.214)
44

Risultato Netto delle Attività in Esercizio
Risultato Netto da Attività Cedute

di cui parti correlate

1.919.359

-

(20.602.696)
-

-

-

(20.602.696)
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RENDICONTO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL
27 LUGLIO 2006
Valori in euro
31.12.2011

31.12.2010
di cui parti correlate

di cui parti correlate

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto dell'esercizio

(100.057.774)

(20.602.696)

4.888.559
247.340
896
(3.460.154)
(1.391.260)
10.978.728
44.654
7.091.519
75.780
7.278.226
(10.690.116)
1.763.014
4.040.635
(5.795.336)
1.572.516
66.174.998

164.468
(2.083.827)
276.900
18.227
(907.430)
(8.571.600)
10.034.978
(505)
211.486
45.220
121.227
(9.984.981)
(2.129.221)
1.114.168
22.745.223

Rettifiche non monetarie per:
Imposte correnti
Imposte differite
Ammortamenti materiali
Ammortamenti immateriali
Dividendi ricevuti
Proventi finanziari
Oneri finanziari
(Utili)/Perdite di cambio
Accantonamenti a fondi per oneri
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto
Svalutazioni di crediti
Altri proventi netti non monetari
Altri oneri netti non monetari
Perdite su crediti
Plusvalenze (Minusvalenze) da cessioni di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante
(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali
Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa
Variazione netta degli accantonamenti per oneri
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto
Variazioni altre attività correnti
Variazioni altre passività correnti
Variazione passività per imposte correnti
Variazione dei crediti tributari non correnti
Interessi corrisposti
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

(3.460.154)
(192.461)
189.309

2.686.399
(1.505.994)

(17.237.775)
7.618.510
(5.031.556)

(6.047.075)

(9.548.363)
(4.462)
(506.592)

(14.650.821)
(86.647)
656.088
(3.490.031)
(163.095)
1.931.485
(7.328.344)

(907.430)
(192.461)
189.309

2.451.332
(221.547)

6.727
(587.311)

(7.318.578)

511.728

(189.309)

(23.131.366)

(689.699)
(52.415)
2.852.794
(4.573.178)
(164.468)
29.606
(7.277.626)

88.000
(18.931)

(189.309)

(17.193.564)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Interessi percepiti
Dividendi ricevuti da controllate e collegate
Dividendi ricevuti su attività finanziarie
Investimenti in partecipazioni per:

Acquisizioni
Ricapitalizzazioni di società controllate
Ricapitalizzazioni di società collegate
Decrementi di partecipazioni per:
Incrementi delle attività detenute per la vendita
Altri investimenti (attività materiali, immateriali ed altre attività finanziarie)
Incrementi di altre attività non correnti
Realizzo dalla dismissione di:

Partecipazioni
Strumenti finanziari di capitale disponibili per la vendita
Partecipazioni possedute per la vendita
Variazione nelle attività finanziarie per strumenti derivati
Variazione nelle attività finanziarie
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (A) + (B)

947.035
2.283.011
1.177.143

192.461
2.283.011
1.177.143

8.227.565
690.508
216.921

(3.197.607)
(6.331.291)
(5.975.515)

(1.227.158)
(11.386.736)

(580.410)
(138)
199.920

(1.151.147)
(6.077)
-

6.175.796
17.432.059
8.042.319
19.730.430

2.214.310
2.809.244
574.030
45.532.125

13.660.977

44.655.881

192.461
690.508
216.921

(10.038.283)

46.493.586

ATTIVITA' FINANZIARIA
Pagamento di quota del corrispettivo dell'offerta pubblica di sottoscrizione per ristrutturazione POC "Sopaf 07-12"(10.542.653)
Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori
(11.132.038)
Variazione nelle passività finanziarie per strumenti derivati
(78.334)
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA

(63.917)

(28.566.123)
(98.272)

(21.753.025)

(28.664.395)

(228.509)

635.627

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

810.118

174.491

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

581.608

810.118

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

1.428.379
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NOTE ESPLICATIVE
1
INFORMAZIONI GENERALI
Sopaf S.p.A. in liquidazione (di seguito “Sopaf S.p.A.” o la “Società”) è una società per azioni costituita in
Italia e iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
E’ la società Capogruppo che detiene, direttamente o indirettamente tramite altre società sub-holding, le
quote di partecipazione al capitale nelle Società dei settori di attività in cui opera il Gruppo Sopaf.
L’indirizzo della sede legale è Foro Buonaparte, 24 – Milano.
Le principali attività della società e delle sue controllate sono indicate nella sezione descrittiva nella
Relazione sulla Gestione.
Il presente bilancio è espresso in euro.
Sopaf S.p.A., in qualità di Capogruppo, ha inoltre predisposto il bilancio consolidato del Gruppo Sopaf al 31
dicembre 2011.
2
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011 è stato redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai
principi contabili internazionali (IFRS – International Financial Reporting Standards) in vigore al 31
dicembre 2011 opportunamente modificati nelle circostanze per riflettere la mancanza del presupposto
della continuità aziendale, così come meglio successivamente descritto.
Il bilancio d’esercizio è costituito dai prospetti contabili (stato patrimoniale, conto economico, conto
economico complessivo, rendiconto finanziario e variazioni del patrimonio netto), corredati delle note
esplicative. Il conto economico è stato predisposto in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 –
Presentazione del bilancio – con destinazione dei costi per natura; la situazione patrimoniale-finanziaria è
stata redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e passività ‘correnti/non correnti’, il
rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto.
3

SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Principi generali
Il bilancio d’esercizio 2011 è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”)
emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione europea al 31
dicembre 2011, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell’Art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005. Per
IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate
Standing Interpretations Committee (“SIC”).
Peraltro, anche in considerazione dell’avvenuto scioglimento della Società nella predisposizione del
presente bilancio gli IFRS sono stati opportunamente modificati nelle circostanze per riflettere la mancanza
del presupposto della continuità aziendale, così come meglio descritto nel successivo paragrafo.
In particolare gli Amministratori hanno tenuto conto dei principali criteri illustrati nella Guida Operativa 5
OIC (“I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant”), rettificando alcune poste di bilancio in modo da
riflettere su di esse la mancanza della prospettiva di continuità aziendale.
A seguito della intervenuta situazione di “non continuità” (si vedano i paragrafi successivi) sono state
inserite anche alcune voci per rendere maggiormente comparabile le voci del bilanci 2011 in “non
continuità” con quelle del bilancio 2010 redatto sulla base dell’esistenza del presupposto della continuità
aziendale.
Continuità aziendale
Come già ampiamente illustrato nella Relazione sulla gestione, nel paragrafo “Ultimi avvenimenti del
Gruppo Sopaf con effetto sulla validità del presupposto della continuità aziendale” e nel precedente
capitolo “Premesse sui criteri contabili adottati per la modifica del progetto di bilancio separato approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Sopaf in data 25 maggio 2012” ai quali si rimanda, di seguito si
richiamano i principali eventi e le circostanze che contestualizzano il sopravvenuto venire meno del
presupposto della continuità aziendale della Capogruppo nel corso del 2012 .
Al riguardo, si precisa, in sintesi, che in data 15 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf
S.p.A., prendendo atto che le trattative con soggetti terzi per una soluzione di continuità non si sarebbero
concretizzate, ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria, i cui contenuti saranno definiti
entro il termine concesso dal Tribunale di Milano e precisamente entro il 22 novembre 2012;
accertato lo stato di scioglimento di Sopaf S.p.A. e dato mandato di effettuare tempestivamente la
relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese;
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conferito mandato al Vice Presidente di convocare l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei
liquidatori, convocata successivamente per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il 16
novembre 2012 in seconda convocazione;
deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 da
redigersi tenuto conto del mutato contesto, anche in considerazione del fatto che non era ancora stato
portato in approvazione all’assemblea degli azionisti. Il verificarsi, infatti, dei succitati eventi di
determinante rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in data 25 maggio 2012, hanno reso
necessario procedere alla modifica dello stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un
nuovo progetto di bilancio separato e di bilancio consolidato, con relativa relazione sulla gestione, in
sostituzione di quelli precedentemente approvati, sul presupposto della “non continuità” (di seguito
”progetti di bilancio in non continuità”).
Pertanto, in considerazione del fatto che non si era proceduto alla riconvocazione dell’Assemblea degli
Azionisti per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2011, i succitati eventi di determinante
rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2012, hanno reso indispensabile la necessità di procedere alla
modifica dello stesso progetto di bilancio 2011 al fine di predisporre un nuovo progetto di bilancio separato
e di bilancio consolidato (di seguito indicati come ”bilanci in non continuità”), con relativa relazione sulla
gestione, in sostituzione di quelli precedentemente approvati.
Tenuto conto delle circostanze indicate, in conformità con quanto previsto dal principio contabile IAS 10,
tali progetti di bilancio sono stati redatti sul presupposto della non continuità aziendale e recepiscono, da
un lato, la dovuta informativa sugli accadimenti che hanno determinato il venire meno della validità del
presupposto della continuità aziendale, e dall’altro, gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul
risultato economico della Capogruppo e del Gruppo alla stessa facente capo derivanti dall’adozione di
criteri di iscrizione e valutazione rispondenti al presupposto della “non continuità” aziendale che trova
applicazione plausibile con riferimento ad un complesso aziendale che, pur funzionante alla data di
riferimento del bilancio, non è destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi.
Al riguardo, si sottolinea che, in conformità con quanto previsto dal principio contabile IAS 10, l’adozione di
criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento compatibili con il venire meno della validità del
presupposto della continuità aziendale non comporta l’applicazione dei criteri di liquidazione, che devono
invece essere applicati nel momento in cui l’azienda non costituisce più un complesso produttivo
funzionante e si trasforma in un complesso di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti
secondo un gestione di tipo “conservativo” e, conseguentemente, con la formale messa in liquidazione
della società.
Il prosieguo della situazione di non continuità aziendale della Sopaf S.p.A. potrebbe determinare la
necessità di effettuare successive verifiche, valutazioni ed approfondimenti, che potrebbero far emergere
ulteriori rettifiche dell’attivo e passività potenziali derivanti dall’applicazione di criteri di valutazione
rispondenti a rappresentazioni della situazione patrimoniale e finanziaria attivi applicabili con riferimento
alle finalità specificatamente peculiari con l’imminente formale messa in liquidazione e all’assoggettamento
della Società alla procedura concorsuale del concordato preventivo in base ad un orizzonte temporale
attualmente non determinabile.
Prospetti e schemi di bilancio
Il bilancio d’esercizio è costituito dai prospetti contabili (Conto Economico; Conto Economico complessivo,
Situazione Patrimoniale-finanziaria, Rendiconto finanziario e Variazioni di patrimonio netto), corredati delle
note esplicative. Il conto economico è stato predisposto in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 –
Revised: “ Presentazione del bilancio”.
Nel prospetto “Altre componenti di conto economico complessivo” sono incluse le componenti del risultato
sospese a patrimonio netto quali:
variazioni nella riserva di rivalutazione di Immobili, impianti e macchinari (IAS 16) e attività
immateriali (IAS 38);
utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità allo IAS 19 Benefici ai
dipendenti;
utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera;
utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita;
la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi
finanziari.
Le variazioni generate da transazioni con i non-soci devono essere evidenziate in un unico prospetto
separato che mostri l’andamento dell’esercizio (prospetto degli utili e delle perdite complessivi rilevati)
oppure in due separati prospetti: un prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio
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(conto economico) e un secondo prospetto che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le voci del
prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Prospetto di conto economico
complessivo).
Tali variazioni generate da transazioni con i non-soci devono essere evidenziate separatamente anche nel
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto rispetto alle variazioni generate da transazioni con i soci.
In linea con la scelta effettuata lo scorso esercizio, la Società ha scelto di evidenziare tutte le variazioni
generate da transazioni con i non-soci in due prospetti di misurazione dell’andamento del periodo, intitolati
rispettivamente “Conto economico” e “Conto economico complessivo”.
Ai fini della redazione del bilancio in mancanza del presupposto della continuazione dell’attività aziendale
della Società si sono rese necessarie modifiche nei criteri di classificazione ed adattamenti agli schemi di
bilancio che consentono una adeguata riesposizione degli effetti della mutata prospettiva di “non
continuità” sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico fornendo, altresì , una chiara
rappresentazione degli effetti di natura “non ricorrente” derivanti cambiamenti nei criteri di iscrizione e
valutazione adottati.
Il Conto economico è redatto secondo lo schema con destinazione dei costi per natura, evidenziando i
risultati intermedi relativi al risultato operativo ed al risultato prima delle imposte. Il risultato operativo è
determinato come differenza tra i ricavi netti ed i costi di natura operativa (questi ultimi inclusivi dei costi di
natura non monetaria relativi ad ammortamenti e svalutazioni di attività correnti e non correnti, al netto di
eventuali ripristini di valore) e inclusivo di plusvalenze e minusvalenze generate dalla dismissione di attività
non correnti.
Al fine di consentire una migliore misurabilità dell’andamento della normale gestione operativa, vengono
indicate separatamente, ove significative, le componenti di costo e ricavo derivanti da eventi o operazioni
che per natura e rilevanza di importo sono da considerarsi non ricorrenti. Tali operazioni possono essere
riconducibili alla definizione di eventi e operazioni significative non ricorrenti contenuta nella
Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006, differendo invece dalla definizione di “operazioni
atipiche e/o inusuali” contenuta nella stessa Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, secondo la quale
sono operazioni atipiche e/o inusuali le operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti,
oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica
dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine alla
correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla salvaguardia del
patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.
Il venire meno del presupposto della continuazione dell’attività aziendale della Società ha reso necessaria
la separata rappresentazione nel prospetto di conto economico e nelle note esplicative degli effetti di
natura “non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e valutazione adottati, pur evitando
la presentazione di proventi e oneri come componenti straordinari.
Poiché gli effetti delle varie attività di un’entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza,
potenzialità per utile o perdita, e prevedibilità, l’evidenziazione delle componenti dei risultati economici
aiuta a comprendere i risultati economici realizzati ed a prevedere i risultati futuri attesi. Pertanto, lo
schema di conto economico adottato nella prospettiva di “non continuità” prevede l’inclusione di una voce
addizionale presentata successivamente alle componenti della gestione ordinaria e finanziaria e prima del
risultato intermedio ante imposte dell’esercizio nella quale sono imputati distintamente gli effetti di natura
“non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e stima adottati in considerazione della
mutata prospettiva di “non continuità”, in quando tale presentazione è significativa ai fini di consentire una
migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa e la comparabilità del
risultato economico della Società.
Tale voce addizionale, denominata “Oneri netti non ricorrenti”, non include rettifiche di valore di attività
derivanti dalla mutata prospettiva di “non continuità” che sono imputate nelle specifiche voci presentate per
natura nel prospetto di conto economico, ma è destinata ad includere componenti di proventi ed oneri
quali:
- gli oneri e proventi di competenza economica di esercizi successivi;
- gli oneri finanziari per costi correlati a passività finanziarie non correnti iscritte in base al costo
ammortizzato determinato con il criterio dell’interesse effettivo imputati interamente a conto economico
con il sopravvenuto stato di default nel regolamento previsto della passività finanziaria;
- gli ammortamenti addizionali derivanti dal cambiamento nella stima della vita utile residua delle attività
materiali e per adeguamento del relativo valore netto realizzabile stimabile alla data di scioglimento
della società se minore al valore netto contabile;
- le componenti finanziarie derivanti dall’annullamento di attualizzazioni di attività e passività non
correnti;
- i proventi derivanti dall’annullamento di effetti attuariali di passività per trattamento di fine rapporto;
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Inoltre, si precisa che le definizioni usate e l’ordine delle voci sono stati modificati quando ciò è stato
ritenuto necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria è redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività
e passività tra correnti e non correnti.
Le attività e le passività sono classificate come correnti quando rispettano i seguenti criteri:
Le attività correnti sono rappresentate dalla cassa o dalle disponibilità liquide equivalenti, dalle attività
che si prevede vengano realizzate, vendute o consumate nel normale svolgimento del ciclo operativo
dell’impresa, dalle attività detenute per la negoziazione, o da quelle che si prevede vengano realizzate
entro dodici mesi dalla data di chiusura del periodo di riferimento;
per ciascuna voce di attività si rappresentano gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo o
corrispondenti ad utilità residua pluriennale che, in una prospettiva di passaggio dai criteri di
“funzionamento” a quelli di “liquidazione” entro i dodici mesi successivi alla data di riferimento del
bilancio, sono rappresentati al loro presumibile valore di recupero mediante la vendita se minore
rispetto al loro valore contabile;
Le passività correnti sono quelle che si suppone vengano estinte nel normale svolgimento del ciclo
operativo dell’impresa o entro dodici mesi dalla data del bilancio, dalle passività detenute per la
negoziazione o da quelle che non hanno un diritto incondizionato al differimento della loro estinzione
oltre dodici mesi;
Nelle passività non correnti sono comprese passività non monetarie con data di regolamento
indeterminata, quali il trattamento di fine rapporto e gli accantonamenti di fondi, che, in una prospettiva
di passaggio dai criteri di “funzionamento” a quelli di “liquidazione” entro i dodici mesi successivi alla
data di riferimento del bilancio, sono da ritenersi con atteso regolamento a partire dalla data di
accertamento della scioglimento della Società (15 ottobre 2012).
Il prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio
netto relative a:
destinazione dell’utile di periodo della Società ad azionisti terzi;
ammontari relativi ad operazioni con gli azionisti;
ciascuna voce di utile e perdita al netto di eventuali effetti fiscali, che è imputata direttamente a
patrimonio netto o ha contropartita in una riserva dello stesso;
movimentazione della riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita e della
riserva di cash flow hedge;
effetto derivante da eventuali cambiamenti dei principi contabili.
Il Rendiconto finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il risultato
netto è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi
con i flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento o finanziari. I proventi e gli oneri relativi alle
operazioni di finanziamento a medio/lungo termine ed ai relativi strumenti di copertura, nonché i dividendi
corrisposti, sono inclusi nell’attività di finanziamento.
Ai fini comparativi, ai dati del presente bilancio vengono confrontati con quelli del bilancio dell’esercizio
precedente che era stato predisposto considerando valido il presupposto della continuità aziendale.
Si segnala inoltre che al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Consob n. 15519 del 27
luglio 2006 “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, sono stati predisposti, in aggiunta ai prospetti
obbligatori, appositi prospetti di conto economico e della situazione patrimoniale-finanziaria con evidenza
degli ammontari significativi delle posizioni o transazioni con parti correlate indicati distintamente dalle
rispettive voci di riferimento.
Attività immateriali
Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto disposto
dallo IAS 38 – Attività immateriali, quando è probabile che le attività genereranno benefici economici futuri
e quando il costo delle attività può essere determinato in modo attendibile.
Tali attività, se hanno vita utile finita, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto
dell’ammortamento a quote costanti lungo la loro vita utile stimata e di eventuali perdite di valore.
Le licenze software acquistate sono capitalizzate ed iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo
sostenuto per l’acquisizione ed ammortizzate a quote costanti sulla base della stimata vita utile.
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I costi associati con lo sviluppo e la manutenzione ordinaria dei software, che non soddisfano i requisiti
sopra richiamati ed i costi di ricerca, sono imputati integralmente al conto economico del periodo in cui
sono sostenuti.
Stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, viene a mancare il
presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività immateriali la cui iscrizione presuppone l’ordinario
funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Attività materiali - Immobili, impianti e macchinari
Gli immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni
per perdite di valore. I costi sostenuti successivamente all’acquisto sono capitalizzati solo se incrementano
i benefici economici futuri insiti nel bene a cui si riferiscono.
Stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, viene a mancare il
presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività materiali la cui iscrizione presuppone l’ordinario
funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Il valore ammortizzabile delle attività materiali deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante
la sua vita utile La vita utile di un bene materiale viene definita in termini di utilità attesa dal bene secondo
la politica di gestione del bene che può comportare la dismissione di beni dopo un tempo determinato o
dopo l’utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso.
In tale prospettiva, la vita utile di un bene, perciò, può essere più breve della sua vita economica e la sua
stima comporta l’esercizio di una valutazione soggettiva da parte della Società.
Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della “non continuità”, il valore residuo e la
vita utile delle attività materiali è stato rivisto analiticamente in considerazione delle aspettative connesse
con il valore residuo atteso dalle stesse attività alla data di scioglimento in quanto differenti rispetto alle
precedenti stime in continuità.
Per l’esercizio 2011, l’ammortamento ordinario sistematico, a quote costanti, ha previsto l’applicazione
delle seguenti aliquote percentuali:
Fabbricati: 2 %
Mobili e attrezzature: 12%
Impianti: 6,67 %
Macchine d’ufficio: 20%
Autovetture: 25%
La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 illustrati nel successivo
paragrafo “Perdita di valore delle attività”.
I costi sostenuti per migliorie su beni di terzi in locazione operativa sono capitalizzati ed esposti in bilancio
tra le classi di cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati entro il periodo minore tra la vita utile e quello
risultante dal contratto di locazione.
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il
ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio.
Beni in leasing
I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali con
iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari importo.
Il debito viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote capitale incluso nei canoni
contrattualmente previsti, mentre il valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali viene
sistematicamente ammortizzato in funzione della vita economico – tecnica del bene stesso, oppure, se
inferiore, in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione.
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla
durata del contratto.
Partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture sono valutate con il metodo del costo,
ridotto per perdite di valore ai sensi dello IAS 36.
In caso di svalutazione per perdite di valore (impairment) il costo viene imputato al conto economico; il
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i presupposti della
svalutazione effettuata. Sulla base dello IAS 36 il valore recuperabile è rappresentato dal maggiore valore
fra il fair value della partecipazione al netto dei costi di vendita e il suo valore in uso. Nonostante
l’impairment test delle partecipazioni sia disciplinato dallo IAS 36, i fattori di presunzione della necessità di
impairment del loro valore recuperabile sono gli stessi identificati dallo IAS 39 per gli investimenti azionari.
L’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento che può
rappresentare un cambiamento significativo che può determinare un effetto negativo sulle imprese
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partecipate che è in grado di influenzare il valore recuperabile dell’investimento partecipativo nelle imprese
controllate o collegate, a meno che tali investimenti non siano in grado di generare flussi finanziari in
entrata derivanti dal loro permanente utilizzo, che siano sostanzialmente indipendenti da quelli derivanti da
altre attività della partecipante.
Tale influenza negativa sul valore recuperabile delle partecipazione conseguente al loro permanente
utilizzo delle partecipazioni derivante dalla prospettiva di “non continuazione” dell’attività della partecipante
trova particolare evidenza nelle conseguenze delineabili che tale contesto può determinare sul rischio
reputazionale delle imprese partecipate in termini di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del
capitale prodotto da una percezione negativa dell’immagine delle società da parte delle parti terze di
riferimento nei loro rispettivi settori di attività.
Pertanto, la mancanza della prospettiva di continuazione operativa della Società e la sua conseguente
ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento indicativo di una
possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni sopravvenuto successivamente alla data di
riferimento del bilancio che richiede la necessità di stima del valore recuperabile della partecipazioni al fine
dell’accertamento di effettive riduzioni durevoli di valore laddove i valori recuperabili delle partecipazioni
risultino inferiori ai rispettivi valori contabili.
Inoltre, stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico
nazionale e internazionale che ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della Società, ai
fini della redazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della “non continuità” si è reso
necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per l’effettuazione dei test di impairment di
partecipazioni, sulla base di dati di pianificazione aggiornati e modificati nel contesto di operazioni
delineate in una prospettiva di realizzo delle partecipazioni in un orizzonte di breve periodo.
A tale fine è stato rivisto il valore recuperabile della partecipazioni in una prospettiva di “market approach”
utilizzando stime attuali dei flussi di cassa attesi dalla vendita delle partecipazioni rettificati in base ad
adeguati tassi di sconto che possano risultare inferiori rispetto ai corrispondenti valori contabili.
Altre partecipazioni
Le Altre Partecipazioni, diverse da quelle in imprese controllate, collegate e joint venture, sono iscritte
nell’attivo non corrente nella voce ‘Altre attività finanziarie non correnti’ e sono valutate, coerentemente con
le prescrizioni dello IAS 39 per le attività finanziarie ‘disponibili per la vendita’ (‘available for sale’), al ‘fair
value’ o, alternativamente, al costo qualora il fair value non risulti attendibilmente determinabile.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nel fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto
fintanto che esse siano cedute o abbiano subìto una perdita di valore; in quel momento, gli utili o le perdite
complessivi, precedentemente rilevati nel patrimonio netto, sono imputati al conto economico del periodo. Il
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i presupposti della
svalutazione effettuata.
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella
misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti
dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Le partecipazioni diverse da quelle in imprese collegate, sono iscritte nell’attivo non corrente nella voce
‘Altre attività finanziarie’ e sono valutate, coerentemente con le prescrizioni dello IAS 39 per le attività
finanziarie ‘disponibili per la vendita’ (‘available for sale’), al ‘fair value’ o al costo qualora il fair value non
risulti attendibilmente determinabile.
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto sino
alla loro cessione o all’iscrizione di una perdita di valore (impairment); in quel momento, gli utili o le perdite
complessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati al conto economico del periodo e
qualsiasi perdita di valore successiva alla rilevazione di un impairment viene iscritta nel conto economico. Il
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i presupposti della
svalutazione effettuata; nel caso di strumenti azionari il ripristino di valore avviene con contropartita la
riserva di valutazione.
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella
misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti
dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite.
Quando i titoli classificati come disponibili per la vendita sono venduti o hanno subito una riduzione di
valore, le variazioni accumulate del fair value (valore equo) sono trasferite dalla riserva di valutazione al
conto economico come utili o perdite da attività finanziarie.
I fair value (valori equi) degli investimenti quotati si basano sui prezzi di offerta correnti.
Se il mercato di un’attività finanziaria non è attivo (per titoli non quotati), la società stabilisce il fair value
(valore equo) utilizzando tecniche di valutazione facendo uso di variabili osservabili direttamente sul
mercato.
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Queste metodologie includono l’utilizzo di operazioni recenti tra parti consapevoli e disponibili, il riferimento
ad altri strumenti che sono sostanzialmente analoghi e l’analisi dei flussi finanziari scontati adattati per
riflettere la situazione specifica dell’emittente.
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la Società valuta se esistono prove oggettive per cui un’attività
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Nel caso di titoli azionari
classificati come disponibili per la vendita, nel determinare se i titoli hanno subito una riduzione di valore, si
considera l’esistenza di una significativa o prolungata diminuzione del fair value (valore equo) del titolo al di
sotto del proprio costo. Per la definizione delle modalità operative con cui avviene la verifica della presenza
di un impairment si rinvia alla nota “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”.
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria che ha generato rischi di perdite di
valore di importanti attività della Società, ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2011 sul
presupposto della “non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per la
stima del fair value di tali investimenti partecipativi in una prospettiva di “market approach” che assume
una configurazione di fair value “in exchange” in grado di esprimere l’effettivo prezzo che sarebbe ricavato
dalla vendita (in condizioni ordinate di vendita e, quindi non un prezzo di liquidazione o di vendita forzata)
della partecipazione che, seppure misurabile alla data di riferimento del bilancio, sia in grado di esprimere
le intenzioni alla cessione “stand alone” della partecipazione da parte della partecipante.
Strumenti finanziari
Includono le partecipazioni detenute per la negoziazione (c.d. partecipazioni di trading), i crediti e i
finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa e le altre attività
finanziarie correnti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Sono disponibilità liquide e mezzi
equivalenti i depositi bancari e postali, i titoli prontamente negoziabili che rappresentano investimenti
temporanei di liquidità e i crediti finanziari esigibili entro tre mesi. Vi si includono anche i debiti finanziari, i
debiti commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati.
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente all’insorgere dei diritti e obblighi contrattuali
previsti dallo strumento.
La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione e dei
costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di tutte le attività o passività definibili strumenti
finanziari ad eccezione degli strumenti finanziari rilevati a fair value con contropartita il conto economico.
La valutazione successiva dipende dalla tipologia dello strumento.
Il venire meno del presupposto della continuità aziendale ha comportato la modifica della prospettiva di
destinazione alla vendita degli strumenti finanziari derivati definibili non di copertura, pur mantenendosi
inalterati i relativi diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dall’attività sottostante con scadenza non
corrente.
Pertanto, ai fini dei criteri di redazione del bilancio in “non continuità”, assumendo una destinazione di
realizzazione di tali strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione compatibile con la relativa
regolamentazione contrattuale sottostante, il valore di fair value degli strumenti finanziari derivati
corrispondente ai flussi finanziari attesi contrattualmente con scadenza non corrente dalla data del bilancio,
è stato riclassificato tra le attività correnti.
Crediti e attività finanziarie detenute sino alla scadenza
I crediti e le attività finanziarie da mantenersi sino alla scadenza sono iscritti al costo rappresentato dal fair
value del corrispettivo iniziale dato in scambio.
Le eventuali spese di transazione sostenute in fase di acquisizione/vendita sono portate a diretta rettifica
del valore nominale dell’attività/ passività (per esempio, aggio e disaggio di emissione, costi sostenuti per
l’acquisizione di finanziamenti, ecc.). Sono poi rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del metodo
del tasso effettivo d’interesse.
Il valore di iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale,
delle eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di
iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo
rappresentato dal tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di
cassa attesi e il valore di iscrizione iniziale (cd. metodo del costo ammortizzato).
I finanziamenti e i crediti sono attività finanziarie non derivate caratterizzati da pagamenti fissi o
determinabili che non sono quotati in un mercato attivo e per le quali non esiste alcuna intenzione di
negoziazione.
Essi sono con scadenze superiori ai 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio.
I finanziamenti e i crediti sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi.
Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale esistenza
di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di valore. In particolare, nella valutazione
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dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio creditizio che è
indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori.
Le eventuali perdite di valore sono rilevate come costo nel conto economico dell’esercizio.
Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo di acquisizione.
I crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono
attualizzati utilizzando i tassi di mercato.
Altre attività finanziarie
Le attività finanziarie riferite a voci quali i Depositi vincolati a garanzia e i Depositi cauzionali, che la
Società ha l’intenzione e la capacità di detenere fino alla scadenza e che non rispettano i requisiti per
essere classificati come mezzi equivalenti alle disponibilità liquide, sono rilevate e stornate dal bilancio
sulla base della data di negoziazione. Tali attività vengono inizialmente iscritte ad un importo
corrispondente al loro ‘fair value’ e successivamente valutate in base al criterio del costo ammortizzato, al
netto delle svalutazioni effettuate per riflettere le eventuali perdite di valore.
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti derivati, sono valutate al fair value (valore
equo) con iscrizione delle variazioni di fair value a conto economico.
Tale categoria è prevalentemente costituita dalle partecipazioni di trading.
Strumenti finanziari derivati
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value con contropartita nel conto economico come
stabilito dallo IAS 39.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con l’intento di copertura, al fine di ridurre il rischio
di cambio, di tasso e di variazioni nei prezzi di mercato.
Gli strumenti derivati sono valutati al fair value (valore equo) con iscrizione delle variazioni di fair value a
conto economico qualora non soddisfino le condizioni per essere qualificati come di copertura o per la
tipologia dello strumento o per la scelta della società di non effettuare il cosiddetto test di efficacia.
Gli strumenti derivati sono classificati come strumento di copertura quando la relazione tra il derivato e
l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata
periodicamente, è accertata, ai sensi dello IAS 39, analizzando in particolare il livello di correlazione tra il
‘fair value’ o i flussi finanziari dell’elemento coperto e quelli dello strumento di copertura.
Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati possono essere
contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, all’inizio della copertura,
esistono la designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa, si presume che
la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere attendibilmente misurata e la copertura stessa è
altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata.
Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli elementi oggetto di
copertura (c.d. cash flow hedge), la porzione efficace delle variazioni di fair value dei derivati è rilevata
direttamente a patrimonio netto, mentre quella inefficace è rilevata direttamene a conto economico. Gli
importi rilevati direttamente a patrimonio netto sono riflessi nel conto economico coerentemente agli effetti
economici prodotti dall’elemento coperto. Quando invece i derivati coprono il rischio di variazione del fair
value degli elementi oggetto di copertura (c.d. fair value hedge), le variazioni di fair value dei derivati sono
rilevate direttamente a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati
per riflettere le variazioni di fair value associate al rischio coperto.
Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’hedge accounting, gli effetti derivanti dalla
valutazione al ‘fair value’ dello strumento finanziario derivato sono imputati direttamente a conto
economico.
Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie
Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di
cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività ed è
venuto meno il controllo della stessa (cosiddetta derecognition) o nel caso in cui la posta è considerata
definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate.
Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale
è estinta.
I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale soltanto
se i rischi ed i benefici correlati alla loro titolarità siano stati sostanzialmente trasferiti al cessionario.
I crediti ceduti pro-solvendo e i crediti ceduti pro-soluto, che non soddisfano il suddetto requisito,
rimangono iscritti nel bilancio della società, sebbene siano stati legalmente ceduti; in tal caso una passività
finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell’anticipazione ricevuta.
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Attività non correnti possedute per la vendita
Le attività non correnti possedute per la vendita sono valutate al minore tra il loro precedente valore netto
di carico e il valore di mercato al netto dei costi di vendita. Le attività non correnti sono classificate come
possedute per la vendita quando si prevede che il loro valore di carico verrà recuperato mediante
un’operazione di cessione anziché il loro utilizzo nell’attività operativa dell’impresa. Questa condizione è
rispettata quando la vendita è considerata altamente probabile, l’attività è disponibile per un’immediata
vendita nelle sue condizioni attuali. A tal fine la Direzione deve essere impegnata per la vendita, che
dovrebbe concludersi entro 12 mesi dalla data di classificazione di tale voce.
L’estensione del periodo richiesto per completare una vendita oltre un anno non impedisce che un’attività
sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori dal
controllo del Gruppo e se vi sono sufficienti evidenze per l’attuazione del programma di dismissione
dell’attività.
Perdite di valore (“Impairment”)
Ad ogni data di bilancio, il valore contabile delle proprie attività materiali ed immateriali, delle partecipazioni
in imprese controllate e collegate e delle attività finanziarie è rivisto qualora vi siano indicazioni che queste
attività abbiano subito riduzioni di valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare
recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo della svalutazione. Dove non è possibile
stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, si ricorre ad una stima del valore recuperabile
della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene.
Le attività immateriali a vita utile indefinita vengono verificate annualmente al fine di determinare se vi
siano perdite di valore.
L’ammontare recuperabile è il maggiore valore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso.
Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale
utilizzando un tasso al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore del
denaro e dei rischi specifici dell’attività.
Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere
inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di
valore è rilevata a conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata da terreni o
fabbricati diversi dagli investimenti immobiliari rilevati a valori rivalutati, nel qual caso la perdita è imputata
alla rispettiva riserva da rivalutazione.
Qualora una svalutazione non abbia più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della
unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore
derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe
avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore.
Il ripristino del valore è imputato al conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia valutata a
valore rivalutato, nel qual caso il ripristino di valore è imputato alla riserva di rivalutazione.
Crediti
I crediti sono iscritti inizialmente al valore nominale (rappresentativo del ‘fair value’ dell’operazione) e sono
successivamente valutati al costo ammortizzato, al netto delle svalutazioni per perdite, iscritte a conto
economico quando vi sia evidenza oggettiva che i crediti abbiano perso valore.
Tali svalutazioni sono determinate in misura pari alla differenza tra il valore di carico dei crediti e il valore
attuale dei flussi di cassa futuri stimati scontati al tasso di interesse effettivo. In particolare, per quanto
concerne i crediti commerciali a breve termine, per i quali la componente temporale ha scarsa rilevanza, la
valutazione al costo ammortizzato corrisponde al valore nominale, al netto delle svalutazioni per perdite.
Si segnala che negli “Altri crediti” vengono classificati i crediti per cessione di partecipazioni
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce relativa alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti include la cassa, i conti correnti bancari e
depositi rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità, che sono
prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. Le
disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti sono valutati al ‘fair value’, corrispondente al loro valore
nominale o al costo, aumentato dell’eventuale rateo di interessi di competenza.
Obbligazioni convertibili
La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata
come debito al netto dei costi di emissione. Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di
debito è determinato utilizzando la quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile;
tale importo, classificato come un debito a lungo termine, viene rettificato attraverso il metodo del costo
ammortizzato fino alla data di conversione o di rimborso.
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Rispetto alla componente di debito, la parte residua del valore nominale del prestito obbligazionario è
attribuita all’opzione di conversione, rilevata ed inclusa nel patrimonio netto, al netto dei relativi costi di
emissione. Il valore dell’opzione di conversione non viene modificato negli esercizi successivi.
I costi di emissione sono ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del
prestito obbligazionario al momento della loro prima rilevazione.
I regolamenti che disciplinano i prestiti obbligazionari convertibili contengono clausole la cui violazione
comporta il sorgere in capo all’emittente dell’obbligo di rimborso anticipato delle obbligazioni emesse
clausole che comportano il diritto da parte degli obbligazionisti a chiedere il rimborso anticipato di quanto
dovuto risolvendo anticipatamente il rapporto con il debitore in tutti i casi in cui l’emittente sia inadempiente
rispetto ad uno o più obblighi assunti in forza del regolamento del prestito obbligazionario o in
conseguenza di eventi riguardanti l’emittente quali la dichiarazione di insolvenza e/o assoggettamento a
procedure concorsuali e l’avvio della procedura di liquidazione o un’altra procedura con simili effetti.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti,
anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano
ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della Società e,
pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 “non continuità” le passività per obbligazioni convertibili
con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del bilancio,
sono state riclassificate tra le passività correnti in quanto il relativo adempimento è atteso a richiesta con il
sopravvenuto scioglimento della Società, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del
debito in base al suo presumibile valore di estinzione.
Inoltre, ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per prestiti
obbligazionari son state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti dell’ammortamento degli
oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse al fine di rappresentare le passività
finanziarie al loro effettivo ammontare nominale.
Passività finanziarie
Le passività finanziarie si riferiscono ai debiti finanziari, comprensivi dei debiti per anticipazioni su cessione
dei crediti, dei debiti per locazioni finanziarie, nonché le passività finanziarie (che includono il fair value
negativo degli strumenti finanziari derivati), ai debiti commerciali e agli altri debiti.
Ad eccezione degli strumenti finanziari derivati, le passività finanziarie sono esposte al costo ammortizzato
utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.
Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di una passività finanziaria e
di ripartizione degli interessi passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che
attualizza esattamente i pagamenti futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove
opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto della passività finanziaria.
Il calcolo del tasso di interesse effettivo prevede la valutazione dei flussi finanziari tenendo in
considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario e include tutti gli oneri e punti base
pagati tra le parti e i costi di transazione rappresentati da onorari e commissioni pagati con l’accensione dei
finanziamenti.
Le passività finanziarie coperte da strumenti derivati sono valutate secondo le modalità stabilite per l’hedge
accounting, applicabili al fair value hedge: gli utili e le perdite derivanti dalle successive valutazioni al fair
value, dovute a variazioni dei relativi rischi coperti, sono rilevate a conto economico e sono compensate
dalla porzione efficace della perdita o dell’utile derivante dalle successive valutazioni al fair value dello
strumento di copertura.
Debiti verso banche
I prestiti bancari fruttiferi e gli scoperti bancari sono rilevati in base agli importi incassati, al netto dei costi
dell’operazione e successivamente valutati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di
interesse effettivo.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale, sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività finanziarie rappresentate dei finanziamenti bancari scaduti, sono
classificate nel presupposto che le stesse devono ritenersi esigibili a richiesta e, pertanto, da regolare entro
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, anche se il termine originale era per un periodo superiore
a dodici mesi, in quanto, stante l’intervenuto stato di default, la società non gode di un diritto
incondizionato a differire il suo regolamento da quella data.
Pertanto, la modifica derivante dalla prospettiva di “non continuità” conseguente allo stato di default dei
debiti finanziari è tale da comportare alla data di riferimento del bilancio un aumento del valore economico
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del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovrà corrispondere al creditore, a
titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per finanziamenti bancari sono
state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti dell’ammortamento degli oneri marginali di
transazione in base al metodo del tasso di interesse effettivo iscritti in conformità con i principi contabili
internazionali al fine di rappresentare le passività finanziarie al loro effettivo ammontare nominale,
assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del relativo debito in base al suo valore di
estinzione alla data di riferimento del bilancio.
Debiti verso fornitori e altri debiti
I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato che, in relazione
alle caratteristiche e alle scadenze dei debiti, coincide generalmente con il valore nominale.
Si segnala che negli altri debiti vengono classificati i debiti relativi all’acquisizione di partecipazioni.
Passività finanziarie non correnti
I debiti sono rilevati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
In base al principio IAS 19 il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti della Società, è classificabile
come un “cost employment benefit” del tipo “defined benefit plan”, il cui ammontare già maturato deve
essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro e poi attualizzato utilizzando il “projected unit credit method”, per fare una ragionevole stima
dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già maturato a fronte delle sue prestazioni di lavoro
nel periodo corrente e passato.
La Società non ha adottato il metodo del “corridoio” e, pertanto, gli utili e le perdite attuariali sono rilevati
interamente nel periodo in cui sorgono e sono iscritti direttamente a conto economico.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società,si è mantenuta la classificazione della passività per trattamento di fine rapporto
tra le passività non correnti essendo indeterminato il relativo termine di regolamento.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” la passività per trattamento di fine rapporto
è stata rettificata per annullare, al 31 dicembre 2011, gli effetti attuariali ed attualizzativi iscritti in conformità
con i principi contabili internazionali al fine di rappresentare il trattamento di fine rapporto nel suo effettivo
ammontare nominale determinato in base alla relativa normativa vigente, assumendo una prospettiva
liquidatoria di rappresentazione del relativo debito in base al suo valore di estinzione alla data di riferimento
del bilancio.
Accantonamenti
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite e debiti attuali di esistenza
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo non erano determinabili l’ammontare o la data
di sopravvenienza. Gli stanziamenti sono rilevati nello stato patrimoniale quando esiste una obbligazione
attuale legale o implicita che determini l’impiego di risorse per l’adempimento della stessa e se ne possa
determinare una stima attendibile dell’ammontare.
Un’obbligazione implicita è definita come un’obbligazione che sorge nel momento in cui la Società ha reso
noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi o politiche aziendali pubbliche o un annuncio
sufficientemente specifico che la Società accetterà determinate responsabilità, in modo da aver fatto
sorgere nelle terze parti, come conseguenza, l’aspettativa che onorerà l’obbligazione.
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che la
Società pagherebbe per estinguere l’obbligazione, ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura
dell’esercizio.
Nel caso in cui l’effetto sia rilevante, gli accantonamenti sono calcolati attualizzando i flussi finanziari futuri
stimati ad un tasso di attualizzazione al lordo delle imposte, tale da riflettere le valutazioni correnti di
mercato del valore attuale del denaro e dei rischi specifici connessi alla passività.
I fondi per rischi ed oneri sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei
tempi di realizzazione e del tasso di attualizzazione.
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell‘esercizio in cui la variazione è avvenuta.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati nell’apposita sezione
informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcun stanziamento.
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Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie ed i
ricavi derivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto in
un’apposita riserva.

Dividendi percepiti
I dividendi, sono riconosciuti a conto economico nel momento in cui viene deliberata la distribuzione e solo
se derivanti dalla distribuzione di utili successivi all’acquisizione della partecipata.
Qualora, invece, derivino dalla distribuzione di riserve della partecipata costituite prima dell’acquisizione,
tali dividendi sono iscritti in riduzione del costo della partecipazione stessa.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rilevati rispettivamente quando si verifica l’effettivo
trasferimento dei rischi e dei benefici rilevanti derivati dalla cessione della proprietà o al compimento della
prestazione. I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che alla Società affluiranno i benefici
economici e il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile.
Imposte
Le imposte dell’esercizio comprendono le imposte correnti e quelle differite.
Le imposte correnti sono determinate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce
dal risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno
tassabili o deducibili in altri esercizi e esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili.
La passività per imposte correnti è calcolata in base alla normativa vigente.
Le imposte differite passive e le imposte anticipate sono determinate sulla base di tutte le differenze
temporanee che emergono tra i valori dell’attivo e del passivo del bilancio ed i corrispondenti valori rilevati
ai fini fiscali.
Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili ad
eccezione dei casi in cui la Società sia in grado di controllare l’annullamento di tali differenze temporanee e
sia probabile che queste ultime non si annulleranno nel prevedibile futuro.
Le imposte anticipate, originate da differenze temporanee e/o da perdite fiscali pregresse, sono rilevate
nella misura in cui si ritenga probabile che vi saranno risultati fiscali imponibili in futuro che consentano
l’utilizzo di tali differenze temporanee deducibili e/o delle perdite fiscali pregresse.
Tali attività e passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano da avviamento o
dall’iscrizione iniziale (non da operazioni di aggregazioni di imprese) di altre attività o passività in
operazioni che non hanno influenza né sul risultato contabile né sul risultato imponibile.
Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui
non sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o in parte il
recupero di tali attività.
Nel calcolo della fiscalità differita si tiene conto dell’aliquota fiscale che la società si aspetta essere in
vigore al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività.
Le imposte differite sono imputate direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci
rilevate direttamente a patrimonio netto, nel qual caso anche le relative imposte differite sono anch’esse
imputate al patrimonio netto.
Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando vi sia un diritto legale a compensare le
imposte correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale e
la società intende liquidare le attività e le passività fiscali correnti su base netta.
Con l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, sono venuti meno i
presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle imposte differite attive nette, stante la
significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012 e l’oggettiva incertezza nelle previsioni dei risultati
fiscali per gli anni successivi in relazione alla formale messa in liquidazione della Società e al conseguentie
possibile scenario della procedura concorsuale di concordato preventivo percorribile in base ad un
orizzonte temporale attualmente non oggettivamente determinato.
Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate nette è altresì dovuta al fatto che le imposte
anticipate nette stanziate si riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa,
possono essere recuperate in un arco di tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di
“non continuità” aziendale.
Pertanto, il valore residuo delle imposte anticipate nette iscritto nel bilancio 2011 è stato interamente
annullato ai fini del bilancio in “non continuità” mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta
futura irrecuperabilità.
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Utile per azione
L’utile per azione viene determinato rapportando l’utile netto di Sopaf al n° medio ponderato di azioni in
circolazione nel periodo con esclusione delle azioni proprie. L’utile per azione diluito è determinato tenendo
conto nel calcolo del numero di azioni in circolazione, con l’esclusione delle azioni proprie in portafoglio, e
del potenziale effetto attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale di Sopaf S.p.A. per tenere
conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.
Opzione per il consolidato fiscale nazionale
Sopaf S.p.A. e le società Sopaf Capital Management SGR S.p.A., Pagmae Advisory Group S.r.l. con le sue
controllate Bridge Financial Services S.r.l. ed Essere Tutela S.r.l. in liquidazione hanno adottato, per il
triennio 2011-2013 , il c.d. “consolidato fiscale nazionale” disciplinato dagli artt. 117-129 del TUIR,
introdotto nella legislazione fiscale dal D.Lgs. n. 344/2003. Esso consiste in un regime opzionale, in virtù
del quale il reddito complessivo netto o la perdita fiscale di ciascuna società controllata partecipante al
consolidato fiscale – unitamente alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta – sono trasferiti
alla società controllante, in capo alla quale è determinato un unico reddito imponibile o un’unica perdita
fiscale riportabile (risultanti dalla somma algebrica dei redditi/perdite propri e delle società controllate
partecipanti) e, conseguentemente, un unico debito/credito di imposta. In virtù di questa opzione le imprese
del Gruppo che hanno aderito al “consolidato fiscale nazionale” determinano l’onere fiscale di propria
pertinenza ed il corrispondente reddito imponibile viene trasferito alla Capogruppo. Qualora le partecipate
presentino un reddito imponibile negativo, le perdite fiscali vengono trasferite alla Capogruppo.
Uso di stime
Il bilancio della Società è predisposto in accordo con gli IAS/IFRS, che richiedono il ricorso a stime, giudizi
e assunzioni che hanno effetto sull’ammontare delle attività e delle passività, sull’informativa relativa ad
attività e passività potenziali e sul valore dei ricavi e costi riportati nel periodo presentato.
Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate su elementi noti alla data di predisposizione del bilancio,
sull’esperienza della Società e su altri elementi eventualmente considerati rilevanti.
In tale ambito si segnala che la situazione causata dalle perduranti difficoltà del contesto economico e
finanziario, hanno comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro
caratterizzate da significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel futuro, di risultati
diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né
prevedibili, anche significative, al valore contabile delle relative poste. Le voci di bilancio principalmente
interessate da tali situazioni di incertezza sono le attività non correnti (partecipazioni, attività finanziarie
attività immateriali), le imposte differite attive, i crediti e gli accantonamenti per rischi ed oneri.
Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio
Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dalla Società nel
processo di applicazione degli IFRS adattati nelle circostanze per riflettere la mancanza del presupposto
della continuità aziendale e che possono avere effetti significativi sui valori rilevati nel Bilancio o per le quali
esiste il rischio che possano emergere differenze di valore significative rispetto al valore contabile delle
attività e passività nel futuro.
Attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita
Le attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita sono sottoposte ad Impairment test
(valutazione delle perdite di valore dipendenti dal deterioramento della solvibilità degli emittenti) ogni
qualvolta si manifestino eventi tali da far ritenere che l’investimento abbia subito una perdita duratura di
valore.
Il procedimento per la valutazione prevede l’individuazione delle situazioni di deterioramento della
solvibilità degli emittenti e identificazione delle attività deteriorate e la determinazione delle perdite
associabili alle situazioni di Impairment. Queste perdite corrispondono alla differenza negativa tra il valore
corrente di mercato (oppure, per gli strumenti non quotati, il valore attuale - ai tassi correnti di rendimento
“risk-free” di investimenti simili - dei flussi di cassa attesi) delle attività deteriorate e il loro valore contabile.
Al riguardo, si rende noto che la Società ha approvato un’integrazione dei criteri di riferimento relativi alla
politica di gestione dei rischi di mercato per identificare una perdita di valore delle attività finanziarie,
distinguendo tra titoli di debito e titoli di capitale.
Tale integrazione nella politica “Impairment delle attività finanziarie” si è resa necessaria con riferimento ai
chiarimenti dall’IFRIC emessi nei mesi di maggio e giugno 2009 in relazione all’applicazione dello IAS 39
§61 relativamente alla definizione di “diminuzione significativa o prolungata di fair value”.
In particolare, il Consiglio di amministrazione di Sopaf S.p.A, a seguito di tali chiarimenti, ha approvato, a
valere dal bilancio 2009, una modifica alla politica di impairment delle attività finanziarie.
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Per effetto della modifica apportata, è previsto che, qualora si verifichi uno dei due parametri sotto riportati,
si proceda automaticamente alla registrazione di un impairment:
Fair Value del titolo inferiore del 70% rispetto al valore di carico di prima iscrizione;
perdurare della situazione di fair value inferiore al valore di carico di prima iscrizione per un arco
temporale superiore a 20 mesi.
Relativamente agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale, la necessità di rilevare un
Impairment considera inoltre, singolarmente o congiuntamente, le seguenti situazioni:
il Fair Value dell’investimento risulta significativamente inferiore al costo di acquisto o comunque è
significativamente inferiore a quello di società similari dello stesso settore;
il management della società non è considerato di adeguato standing ed in ogni caso capace di
assicurare una ripresa delle quotazioni;
si rivela la riduzione del “credit rating” dalla data dell’acquisto;
significativo declino dei profitti, dei cash flow o nella posizione finanziaria netta dell’emittente dalla data
di acquisto;
si rileva una riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi;
scompare un mercato attivo per i titoli obbligazionari emessi;
si verificano cambiamenti del contesto normativo, economico e tecnologico dell’emittente che hanno
un impatto negativo sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso;
esistono prospettive negative del mercato, settore o area geografica nel quale opera l’emittente.
Valore recuperabile delle attività non correnti
Le attività non correnti includono le attività materiali ed immateriali, le partecipazioni e le altre attività
finanziarie. Il management rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti detenute ed
utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione.
Tale attività è svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita del bene ed
adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore contabile di un’attività non
corrente ha subito una perdita di valore, Sopaf S.p.A. rileva una svalutazione per il valore dell’eccedenza
tra il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso,
determinata con riferimento ai più recenti piani della Società.
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico nazionale e
internazionale che ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della Società, ai fini della
redazione del bilancio al 31 dicembre 2011, e in particolare nell’effettuazione dei test di impairment di
partecipazioni ed attività immateriali, nei diversi ambiti di attività della Società sono state prese in
considerazione previsioni sull’andamento atteso per il 2012 e gli effetti di incertezze emerse nel rispetto dei
tempi, orginariamente programmati, del processo di dismissione di partecipazioni a valori congrui, le cui
assunzioni e risultanze sono coerenti con quanto dichiarato in merito alle prospettive conseguenti allo
scioglimento della Società.
Pertanto, il venire meno della prospettiva di continuazione operativa della Società, con la sua conseguente
ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento indicativo di una
possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni sopravvenuto successivamente alla data di
riferimento del bilancio che ha richiesto la necessità di una revisione nella stima del valore recuperabile
delle partecipazioni al fine di accertarne effettive riduzioni durevoli di valore.
Passività potenziali
La Società è soggetta a cause legali e fiscali che, considerando le incertezze ad esse inerenti, risulta
difficile prevedere con certezza l’esborso che deriverà da tali controversie. Le cause e i contenziosi
derivano da problematiche legali complesse, che sono soggette a un diverso grado di incertezza, inclusi i
fatti e le circostanze inerenti a ciascuna causa. La società accerta una passività a fronte di tali contenziosi
quando ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che
ne deriverebbero può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi
possibile ma non ne sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note di bilancio.
Crediti
Per i crediti e le altre attività sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale
esistenza di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di valore. In particolare, nella
valutazione dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio
creditizio che è indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore
sono rilevate come costo nel conto economico del periodo. In questa categoria rientrano i crediti e i
finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa. La stima del fondo
svalutazione crediti è basata sulle perdite attese da parte della società, determinate in funzione
dell’esperienza passata per crediti simili, delle perdite e degli incassi.
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Realizzabilità delle imposte differite attive e delle perdite fiscali riportate a nuovo
Con l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, sono venuti meno i
presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle imposte differite attive nette, stante la
significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012 e l’oggettiva incertezza nelle previsioni dei risultati
fiscali per gli anni successivi in relazione alla formale messa in liquidazione della Società e al conseguente
possibile scenario della procedura concorsuale di concordato preventivo percorribile in base ad un
orizzonte temporale attualmente non oggettivamente determinato.
Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate nette è altresì dovuta al fatto che le imposte
anticipate nette stanziate si riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa,
possono essere recuperate in un arco di tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di
“non continuità” aziendale.
Pertanto, il valore residuo delle imposte anticipate nette iscritto nel bilancio 2011 è stato interamente
annullato ai fini del bilancio in “non continuità” mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta
futura irrecuperabilità pari complessivamente a 6.632 migliaia di euro che, in base al criterio originario di
iscrizione, è stata imputata rispettivamente a conto economico nella voce “Imposte sul reddito” per 6.589
migliaia di euro e a patrimonio netto a rettifica della “riserva di valutazione” per 43 migliaia di euro.
Cambiamenti di stime contabili
Ai sensi dello IAS 8 sono imputati prospetticamente a conto economico a partire dall’esercizio in cui sono
adottati.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili i dal 1° gennaio 2011 e non rilevanti
per Sopaf S.p.A
I seguenti principi contabili sono stati applicati per la prima volta dalla società a partire dal 1° gennaio 2011.
Nel novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti
correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate controllate
dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. L’adozione di tale modifica non ha prodotto alcun
effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio e ha avuto effetti limitati sull’informativa dei
rapporti verso parti correlate fornita nel presente Bilancio alla nota 51.
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2011 e non rilevanti per il
Gruppo
I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2011, disciplinano
fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data del presente Bilancio, ma che
potrebbero avere effetti contabili su operazioni o accordi futuri:
• Emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: Presentazione: Classificazione dei diritti emessi;
• IFRIC 19 – Estinzione di una passività attraverso emissione di strumenti di capitale;
• Improvement agli IAS/IFRS (2010);
• IFRIC 14 – Pagamenti anticipati relativi alla previsione di contribuzione minima.
Principi contabili e principali emendamenti non ancora applicabili e non adottati in via anticipata
dalla società
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari: lo stesso
principio è poi stato emendato in data 28 ottobre 2010.
Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2013 in modo retrospettivo, rappresenta la prima parte di un
processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la
classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal
bilancio delle attività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico
approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di
cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di determinarne il criterio di valutazione,
sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39.
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari:
Informazioni aggiuntive, applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1 luglio 2011. Gli
emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle transazioni di
trasferimento (derecognition) delle attività finanziarie. Gli emendamenti inoltre richiedono maggiori
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informazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere in
prossimità della fine di un periodo contabile.
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito
che richiede all’impresa di valutare le imposte differite derivanti da un’attività in funzione del modo in cui il
valore contabile di tale attività sarà recuperato (attraverso l’uso continuativo oppure attraverso la vendita).
Conseguentemente a tale emendamento il SIC-21 – Imposte sul reddito – Recuperabilità di un’attività non
ammortizzabile rivalutata non sarà più applicabile. L’emendamento è applicabile in modo retrospettivo dal
1° gennaio 2012.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 10 – Bilancio Consolidato che sostituirà il SIC12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo) e parti dello IAS 27 – Bilancio
consolidato e separato il quale sarà ridenominato Bilancio separato e disciplinerà il trattamento contabile
delle partecipazioni nel bilancio separato. Il nuovo principio muove dai principi esistenti, individuando nel
concetto di controllo il fattore determinante ai fini del consolidamento di una società nel bilancio consolidato
della controllante. Esso fornisce, inoltre, una guida per determinare l’esistenza del controllo laddove sia
difficile da accertare. Il principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 11 – Accordi di compartecipazione che
sostituirà lo IAS 31 – Partecipazioni in Joint Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto –
Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo. Il nuovo principio fornisce dei criteri per
l’individuazione degli accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi
piuttosto che sulla forma legale degli stessi e stabilisce come unico metodo di contabilizzazione delle
partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel bilancio consolidato, il metodo del patrimonio netto. Il
principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013. A seguito dell’emanazione del principio lo
IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate è stato emendato per comprendere nel suo ambito di
applicazione, dalla data di efficacia del principio, anche le partecipazioni in imprese a controllo congiunto.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni
in altre imprese che è un nuovo e completo principio sulle informazioni addizionali da fornire su ogni
tipologia di partecipazione, ivi incluse quelle su imprese controllate, gli accordi di compartecipazione,
collegate, società a destinazione specifica ed altre società veicolo non consolidate.
Il principio è applicabile in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 13 – Misurazione del fair value che chiarisce
come deve essere determinato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che
richiedono o permettono la misurazione del fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair
value.
Il principio è applicabile in modo prospettico dal 1° gennaio 2013.
Alla data del presente Bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il
processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e principi sopra descritti.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
ATTIVITA’ NON CORRENTI
4
Attività immateriali
La voce si è interamente azzerata e si decrementa nell’esercizio per 6 migliaia di euro come da seguente
prospetto:

Opere Ingegno
Software

Licenze
software

Marchi

Totale

-

-

6

6

- acquisizioni

-

-

-

-

- alienazioni nette

-

-

-

-

- riclassificazioni

-

-

-

-

(1)

(1)

Valori al 1.1.2011
Variazioni dell’esercizio:

- ammortamenti
- rettifiche per revisione vita utile residua attesa

-

-

(5)

(5)

Totale variazioni

-

-

(6)

(6)

Valori al 31.12.2011

-

-

-

-

Stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, viene a mancare il
presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività immateriali, la cui iscrizione presuppone l’ordinario
funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Pertanto, il valore residuo atteso di tali attività alla data di scioglimento è stato annullato mediante
l’iscrizione di una rettifica per perdita del relativo valore recuperabile per 5 migliaia di euro, imputata a
conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
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5
Attività materiali
Figurano per 786 migliaia di euro, con un decremento di 1.090 migliaia di euro, come riportato nella
seguente tabella che dettaglia la composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio:

Immobili

Migliorie su
beni di terzi

657

981

61

1.144

- acquisizioni

-

-

-

-

-

-

- alienazione

-

-

-

-

(56)

(56)

Costo al 01.01.2011

Impianti
Mobili,
generali macchine elettr.
ed attrezzature

Altri beni

Totale

56

2.899

Variazioni dell’esercizio:

- riclassificazioni

-

-

-

-

-

-

- rettifiche per revisione vita utile residua attesa

-

(605)

(37)

(201)

-

(843)

Totale variazioni

-

(605)

(37)

(201)

(56)

(899)

Totale costo al 31.12.2011

657

376

24

943

-

2.000

Fondi ammortamento al 1.1.2011

(31)

(226)

(16)

(694)

(56)

(1.023)

- acquisizioni

-

-

-

-

-

-

- alienazione

-

-

-

-

56

56

Variazioni dell’esercizio:

- riclassificazioni

-

-

-

-

-

-

- ammortamenti

(13)

(81)

(5)

(148)

-

(247)

Totale variazioni

(13)

(81)

(5)

(148)

56

(191)

Totale fondi ammortamento al 31.12.2011

(44)

(307)

(21)

(842)

-

(1.214)

Valori al 31.12.2011

613

69

3

101

-

786

Di cui beni in locazione finanziaria:
- costo storico
- Ammortamenti

657
(44)

-

61
(21)

122
(110)

-

840
(175)

L’alienazione di 56 migliaia di euro riguarda la vendita dell’autovettura aziendale già interamente
ammortizzata.
Stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, viene a mancare il
presupposto dell’utilità pluriennale delle residue attività materiali la cui iscrizione presuppone l’ordinario
funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento.
Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della “non continuità”, il valore residuo e la
vita utile delle attività materiali è stato rivisto analiticamente in considerazione delle aspettative connesse
con il valore residuo atteso dalle stesse attività alla data di scioglimento, in quanto differenti rispetto alle
precedenti stime in continuità.
Pertanto, il valore residuo atteso delle attività materiali alla data di scioglimento, è stato annullato al fine di
commisurarne il presumibile valore di realizzo determinato al termine della relativa vita utile residua,
corrispondente alla data di scioglimento della Società, mediante l’iscrizione di una rettifica
complessivamente pari a 843 migliaia di euro, imputata a conto economico nella voce “Oneri netti non
ricorrenti”.
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6
Partecipazioni
Ammontano a 35.793 migliaia di euro, con una diminuzione di 87.270 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto

31.12.2011

31.12.2010

9.382
26.411

17.919
105.144

35.793

123.063

Partecipazioni in imprese controllate
Figurano per 9.382 migliaia di euro, con un decremento netto di 8.537 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

31.12.2010 Riclassifiche

Partecipazioni in imprese controllate
Gnosis S.r.l.
Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.
Sopaf Asia S.à.r.l.
Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.
Sopaf Global Private Equity Funds
Sopaf Real Estate Opp.F.do immobiliare
SPF Clip S.r.l.l
Star Pool S.r.l. in liquidazione

78
870
21
9.451
963
6.384
11
141
17.919

(6.384)
(6.384)

Incrementi

Decrementi

Svalutazioni

31.12.2011

1.163
5.167
1
6.331

-

(2.033)
(6.451)
(8.484)

78
21
3.000
6.130
12
141
9.382

-

Nel dettaglio, si forniscono di seguito alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni
intervenute nell’esercizio 2011:

•

•
•

La partecipazione in Pragmae Advisory Group S.r.l. (già Pragmae Finncial Advisory Group S.p.A.) si è
incrementata per versamenti in conto aumento di capitale e ripianamento perdite per 1.163 migliaia di
euro, interamente svalutati per copertura perdite. La svalutazione complessiva dell’esercizio di 2.033
migliaia di euro è comprensiva dell’adeguamento per impairment effettuato a fine esercizio;
La partecipazione nel fondo di fondi Sopaf Global Private Equity Funds, di cui Sopaf S.p.A. detiene al
31 dicembre 2011 il 68% delle quote, si è incrementata a seguito di richieste di sottoscrizione per
complessivi 5.167 migliaia di euro;
La partecipazione in Sopaf Capital Management SGR S.p.A si è decrementata per 6.451 migliaia di
euro per una svalutazione per riduzione durevole del valore recuperabile della partecipazione.

La partecipazione nel Fondo Immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I (SoREO) è stata riclassificata da
“partecipazione di controllo” ad “attività non correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il
management di Sopaf S.p.A., si è impegnato in un piano per la cessione di tale partecipazione ed in un
conseguente programma attivo di individuazione di un acquirente finalizzato a completare la cessione
entro 12 mesi.
Peraltro si segnala che per effetto della cessione della partecipazione di collegamento nel capitale di Polis
Fondi Sgr.p.a. (“Polis” - società di gestione dello stesso fondo), che si è perfezionata in data 14 febbraio
2011, Sopaf S.p.A. ha di fatto perso sostanzialmente il controllo sull’interessenza in SoREO.
Per effetto, infatti, della cessione di Polis, Sopaf S.p.A. non ha più rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione della suddetta partecipazione, perdendo così la possibilità di esercitare un’influenza
notevole sulla gestione delle attività del fondo medesimo.
Le partecipazioni di controllo e collegamento iscritte in base al criterio del costo sono soggette ad
impairment test sulla base della disciplina prevista dallo IAS 36. Sulla base dello IAS 36 il valore
recuperabile è rappresentato dal maggiore valore fra il fair value della partecipazione al netto dei costi di
vendita e il suo valore in uso. Nonostante l’impairment test delle partecipazioni sia disciplinato dallo IAS 36,
i fattori di presunzione della necessità di impairment del loro valore recuperabile sono gli stessi identificati
dallo IAS 39 per gli investimenti azionari.
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Tuttavia, a tali fattori di presunzione, nell’ambito dello IAS 36 si aggiunge anche la sussistenza di una
distribuzione di dividendi da parte della società partecipata ed il contestuale verificarsi di due circostanze:
a) il valore dell’investimento nel bilancio separato eccede il valore di carico delle attività nette della
partecipata incluso l’avviamento; b) il dividendo eccede il reddito della partecipata.
L’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, costituisce un evento significativo
che può determinare un effetto negativo sulle imprese partecipate che è in grado di influenzare il valore
recuperabile dell’investimento partecipativo nelle imprese controllate o collegate, a meno che tali
investimenti non siano in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal loro permanente utilizzo,
che siano sostanzialmente indipendenti da quelli derivanti da altre attività della partecipante.
Tale influenza negativa sul valore recuperabile delle partecipazioni derivante dal loro permanente utilizzo
conseguente alla prospettiva di “non continuazione” dell’attività della partecipante, trova particolare
evidenza nelle conseguenze delineabili che tale contesto può determinare sul rischio reputazionale delle
imprese partecipate in termini di rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale prodotto
da una percezione negativa dell’immagine delle società da parte delle parti terze di riferimento nei loro
rispettivi settori di attività.
Pertanto, il venire meno della prospettiva di continuazione operativa della Società e la sua conseguente
ricaduta sul rischio reputazionale delle imprese partecipate, costituisce un rilevante evento indicativo di una
possibile riduzione durevole del valore delle partecipazioni, sopravvenuto successivamente alla data di
riferimento del bilancio, che richiede la necessità di una stima del valore recuperabile delle partecipazioni
al fine dell’accertamento di effettive riduzioni durevoli di valore, laddove i valori recuperabili delle
partecipazioni risultino inferiori ai rispettivi valori contabili.
Inoltre, stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico
nazionale e internazionale che ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della Società, ai
fini della redazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della “non continuità”, si è reso
necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per l’effettuazione dei test di impairment di
partecipazioni, sulla base di dati di pianificazione aggiornati e modificati nel contesto di operazioni
delineate in una prospettiva di realizzo delle stesse in un orizzonte di breve periodo.
A tale fine, è stato rivisto il valore recuperabile delle partecipazioni in una prospettiva di “market approach”,
utilizzando stime attuali dei flussi di cassa attesi dalla loro vendita rettificati in base ad adeguati tassi di
sconto che possano risultare inferiori rispetto ai corrispondenti valori contabili.

Test di impairment della partecipazione di controllo Pragmae Advisory Group S.r.l – in liquidazione (già
Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.)
Per quanto attiene alla partecipazione di controllo in Pragmae Advisory Group S.r.l. - in liquidazione (di
seguito “Pragmae”), si precisa che, in considerazione del risultato negativo nell’esercizio 2011 e delle
perdite pregresse che hanno portato ad un deficit patrimoniale netto della società controllata, il valore della
partecipazione è stato sottoposto, in chiusura di esercizio, a verifica per riduzione di valore ai sensi dello
IAS 36.
Al 31 dicembre 2011 il Gruppo Pragmae presentava una perdita netta pari ad euro 3,0 milioni, a seguito
della quale, il patrimonio netto del Gruppo risultava negativo per euro 2,0 milioni.
Pertanto, la Capogruppo Pragmae Advisory Group S.r.l. e, di conseguenza le due società da essa
controllate, versavano in uno stato di crisi economica e patrimoniale e si sono trovati in una situazione di
tensione finanziaria che ha comportato nell’esercizio 2011 il deterioramento anche di situazioni debitorie
scadute nei confronti di fornitori e terzi creditori.
A fronte delle perdite realizzate da Pragmae nell’esercizio 2011 e nei precedenti periodi, Sopaf S.p.A. ha
ritenuto di sottoporre ad impairment il valore della relativa partecipazione di controllo.
Con riferimento alle prospettive della partecipazione, si rileva che, nel mese di dicembre 2011, era stato
iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il progetto di scissione parziale di Pragmae.
L’operazione ha previsto, in sintesi, l’individuazione di una serie di attivi e di passivi patrimoniali da
trasferire ad una società di nuova costituzione. Tali poste sono state ritenute non strategiche per l’attività
aziendale tipica e considerate, quindi, un appesantimento della struttura economica e patrimoniale della
società. In particolare, alla nuova società sono state trasferite attività che si riferiscono a crediti
commerciali di difficile realizzo e in contenzioso oltre che i crediti vantati verso Sopaf S.p.A. per i
finanziamenti fruttiferi effettuati alla stessa a seguito di compensazioni creditorie/debitorie infragruppo.
A valle dell’operazione di scissione di Pragmae, la società scissa, che ha mantenuto la ragione sociale di
Pragmae (mentre la beneficiaria della scissione si chiama Pragmae Service), dispone di una struttura
patrimoniale senza alcun debito finanziario e con una struttura di costi estremamente efficiente.
Ad integrazione di quanto sopra riportato, si segnala che Sopaf S.p.A. aveva firmato un accordo quadro
con il Gruppo UBH che prevedeva, nel mese di maggio 2012, il conferimento, da parte di Sopaf, del 100%
della scissa Pragmae in cambio del 12,5% di Tree Finance S.r.l., società di mediazione creditizia detenuta
interamente da UBH, creando in questo modo uno dei maggiori operatori di mercato. Tree Finance S.r.l.
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dispone di un accordo di esclusiva con il Gruppo Gabetti per la distribuzione di prodotti finanziari di credito
attraverso la rete di agenzia immobiliari (Gabetti, Grimaldi e Professione Casa, oltre 1.400 punti vendita su
tutto il territorio italiano).
In data 11 maggio 2012 è stata così costituita, mediante scissione di Pragmae, la società Pragmae
Service, con socio unico e attiva nella fornitura di servizi amministrativi e organizzativi. Gli effetti della
scissione hanno avuto decorrenza dal 16 maggio 2012.
Successivamente, il perdurare della crisi e la revoca della convenzione con il Banco Popolare, che
costituiva il principale partner bancario, hanno portato ad un ulteriore deterioramento della situazione
economico-finanziaria aziendale, all’interruzione delle attività e alla cancellazione dell’operazione
straordinaria con la conseguente messa in liquidazione di Pragmae e di Pragmae Service che esisteva in
funzione della prima.
Il complesso andamento gestionale di Pragmae, emerso in particolare negli ultimi due esercizi, la
sopravvenuta mancata realizzazione del progetto strategico avviato da Sopaf S.p.A. in chiusura di
esercizio 2011, che ha portato alla messa in liquidazione di Pragmae e Pragmae Service, non consentono
l’utilizzo delle previsioni di andamento economico in continuità operativa e di realizzazione degli attivi dalle
procedure di liquidazione.
A tale riguardo, si deve considerare che le attuali condizioni di deficit patrimoniale della partecipazione e la
sopravvenuta evoluzione del piano di ristrutturazione societaria avviato e interrotto come sopra illustrato,
non consentono allo stato di dimostrare la realizzabilità di un piano aziendale sostenibile sulla base
dell’attuale assetto aziendale e delle condizioni operative correnti della società, facendo venir meno il
presupposto per la stima del valore d’uso della partecipazione, in quanto ai sensi dello IAS 36§33 “i flussi
finanziari utilizzati per misurare il valore d’uso devono essere fondati su presupposti ragionevoli e
sostenibili”.
Pertanto, la configurazione di valore da utilizzare ai fini della stima del valore recuperabile del capitale
aziendale della partecipazione è il fair value.
Il fair value esprime il prezzo di cessione del business alla data di misurazione in una ipotetica ordinata
transazione nei confronti di ipotetici partecipanti al mercato.
Al riguardo, lo Ias 36 BC 69 prevede che “Se il fair value dell’unità meno i costi di vendita dovessero
essere stimati diversamente (rispetto al prezzo di una transazione recente, n.d.r.), ciò rifletterebbe anche la
valutazione di mercato dei benefici netti attesi che un qualsiasi acquirente sarebbe in grado di ottenere
dalla ristrutturazione aziendale dell’unità o dalla spesa per un futuro investimento sull’unità”.
A tale riguardo, il principio contabile IFRS 13 chiarisce che ai fini della stima del fair value è possibile fare
ricorso a tre diversi approcci valutativi: mercato, costo e reddito. Nello stimare il fair value di una
partecipazione per le quali il modello di business o la scala del business non sono più in grado di
garantirne capacità di reddito e/o l’uso della partecipazione è possibile considerare (sempre adottando la
prospettiva dei partecipanti al mercato) le ristrutturazioni necessarie a ristorare una adeguata capacità di
reddito e/o l’uso della partecipazione.
In tale prospettiva, il fair value potrebbe esprimere il prezzo che sarebbe riconosciuto da un partecipante al
mercato che già disponesse delle attività complementari necessarie a garantire un migliore sfruttamento
della partecipazione stessa ovvero il prezzo che sarebbe riconosciuto da un partecipante al mercato tenuto
conto dei benefici netti che sarebbe in grado di ottenere dalla ristrutturazione aziendale o da futuri
investimenti di espansione.
Ai fini delle esigenze di impairment della partecipazione Pragmae al 31 dicembre 2011, la determinazione
di un fair value meno i costi di vendita che potesse riflettere la valutazione di mercato dei benefici netti
attesi che un potenziale acquirente sarebbe in grado di ottenere dalla ristrutturazione aziendale della
società, ha condotto a determinare un valore della partecipazione Pragmae complessivamente pari a zero.
Nel dettaglio, a seguito delle risultanze del test di impairment effettuato, la partecipazione di controllo in
Pragmae detenuta da Sopaf S.p.A., iscritta per un valore di costo di 635 migliaia di euro è stata oggetto di
una rettifica per l’intero valore di carico, evidenziando un valore al 31 dicembre 2011 pari a zero.
La svalutazione pari a 635 migliaia di euro della partecipazione Pragmae detenute da Sopaf S.p.A. è stata
iscritta a conto economico nella voce “(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni”.

Impairment della partecipazione controllo Sopaf Capital Management SGR S.p.A.
Per quanto attiene alla partecipazione di controllo in Sopaf Capital Management SGR S.p.A., si precisa
che, in considerazione del risultato negativo nell’esercizio 2011 pari ad euro 1,3 milioni, il valore della
partecipazione è stato sottoposto, in chiusura di esercizio, a verifica per riduzione di valore ai sensi dello
IAS 36.
Inoltre, va rilevato che il consolidamento della stessa partecipazione comporta l’emersione di un
avviamento e, pertanto, l’impairment test nel bilancio separato deve essere riconciliato con l’impairment
test dell’avviamento nel bilancio consolidato.
Al riguardo, poiché l’impairment test dell’avviamento nel bilancio consolidato deve essere realizzato
almeno con cadenza annuale o al verificarsi di altri fattori di presunzione, l’impairment test delle
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partecipazioni di controllo nel bilancio separato è subordinato all’impairment test dell’avviamento nel
bilancio consolidato.
Ai fini dell’impairment test della partecipazione di controllo iscritta nel bilancio separato è necessario
verificare che il valore recuperabile della partecipazione di controllo sia superiore al suo valore contabile.
Sopaf S.p.A., nel determinare Il valore recuperabile dell’avviamento relativo a Sopaf Capital Management
SGR S.p.A., ha fatto riferimento alla perizia effettuata sul valore della SGR da un esperto indipendente, il
quale ha adottato un approccio di natura fondamentale utilizzando il metodo reddituale (variante equityside), assumendo che i flussi di risultato analiticamente previsti nel piano pluriennale predisposto dal
management coincidano con quelli medi attesi.
Nell’effettuazione del test di impairment dell’avviamento sono state prese in considerazione previsioni
sull’andamento atteso per il 2012 della società controllata, le cui assunzioni e risultanze sono coerenti con
quanto dichiarato dal management in merito alle prospettive circa l’evoluzione prevedibile della gestione,
mentre, per gli anni successivi di pianificazione, non si è potuto delineare una revisione degli obiettivi del
piano originario della società controllata necessaria per tenere conto, in senso conservativo, dell’attuale
contesto economico-finanziario recessivo.
Pertanto, il test di impairment si è dotuto effettuare confrontando il residuo valore dell’avviamento con la
stima del valore recuperabile dell’attività di SCM ottenuto con riferimento ad una valutazione del relativo
fair value rappresentato da un “probabile prezzo di mercato” della partecipazione all’intero capitale della
società. Tale valutazione del fair value dell’intera partecipazione è stato determinato assumendo un criterio
di valutazione di natura fondamentale che si è basato sul piano predisposto dal management di SCM e
senza considerare eventuali premi dall’attività di SGR che avrebbero potuto essere riconosciuti da un
generico partecipante al mercato nell’ambito di un’ipotetica transazione.
Dal confronto tra il maggiore valore contabile della partecipazione Sopaf Capital Mangemente SGR S.p.A.
iscritta al costo iniziale ed il relativo valore recuperabile determinato con riferimento al sopraccitato valore
di fair value al 31 dicembre 2011, si è determinata una svalutazione di euro 6,4 milioni che è stata iscritta a
conto economico nella voce “(Svalutazioni)/Ripristini di valore di partecipazioni”.
Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto
Figurano per 26.411 migliaia di euro, con un decremento netto di 78.733 migliaia di euro, come da
seguente prospetto:

Partecipazioni in imprese collegate
Area Life Int Ass. Limited
ASM Lomellina Inerti S.r.l.
Aviva Previdenza S.p.A.
Banca Network Investimenti S.p.A.
China Opportunity S.A. Sicar
Firanegocios S.L.
Linkem S.p.A.(già Aft S.p.A.)
Newman Lowther & Associates Ltd
Petunia S.p.A.
Schooner S.r.l.
Sopaf & Partners RE Inv.S.r.l.
SPF Energy S.p.A.
Sun System S.p.A.
Westindustrie S.r.l.in liquidazione

31.12.2010

Incrementi

Decrementi

Svalutazioni Riclassifiche

31.12.2011

8.805
30
14.886
15.169
14.138
15.363
29.981
1.183
40
2.941
2.606
2

2.100
6.452
2.781
1.373
1.323
2.122
380
416
-

(247)
(1.893)
(1.860)
-

(2.415)
(6.829)
(17.269)
(8.363)
(1.115)
(32.103)
(507)
(380)
-

(16.736)
(3.357)
(2.606)
-

6.390
30
7.810
10.334
921
208
676
40
2

105.144

16.947

(4.000)

(68.981)

(22.699)

26.411

Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni delle partecipazioni
durante l’esercizio 2011:
In data 21 e 23 settembre 2011 Sopaf S.p.A. ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di
capitale per 2.100 migliaia di euro per Banca Network Investimenti S.p.A. Sopaf S.p.A ha poi
assoggettato la partecipata a impairment test, di seguito illustrato. Dal risultato del test è emersa la
necessità di svalutare integralmente la partecipazione per un importo di 17.269 migliaia di euro.
Sopaf S.p.A. ha assoggettato China Opportunity S.A. Sicar a impairment test dal cui risultato è emersa
la necessità di svalutare la partecipazione per un importo di 8.363 migliaia di euro, come di seguito
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ampiamente illustrato; durante l’esercizio la partecipazione era incrementata, per 4.559 migliaia di
euro, a seguito di:
sottoscrizione di n. 3.979 azioni di classe “B”, avvenuta in data 17 agosto 2011, per 80 migliaia di
euro mediante bonifico bancario e per 6.372 migliaia di euro a seguito di conversione del valore
corrente del credito di Sopaf S.p.A. verso la stessa China Opportunity Sa Sicàr, derivante da
performance fees, maturate nell’esercizio 2010, in quanto detentrice di azioni di classe “A” che
maturano il diritto alla sottoscrizione di azioni di classe “B” al valore nominale proporzionalmente
all’andamento della stessa Sicàr;
decremento, per 1.893 migliaia di euro, per la cessione di n. 1.556 azioni di classe “B” di China
Opportunity S.A. Sicar, perfezionata nel mese di giugno 2011 con due parti correlate al Gruppo.
Per la partecipazione Sopaf&Partners RE S.r.l. si rileva il versamento in conto copertura perdita
dell’esercizio 2010 per 380 migliaia di euro, mediante rinuncia da parte di Sopaf S.p.A. ad un
finanziamento infruttifero di 20 migliaia di euro e ad una parte di un finanziamento fruttifero per 360
migliaia di Euro;
A seguito di due operazioni di acquisizione, perfezionatesi nel corso del quarto trimestre, Sopaf S.p.A.
ha acquistato complessivamente n. 31.516 azioni della società di diritto spagnolo Firanegocios S.L.,
rappresentative di una partecipazione pari al 46,35% del relativo capitale sociale, per complessivi
2.781 migliaia di euro. Contestualmente Sopaf S.p.A. ha beneficiato di una distribuzione di riserve di
capitale per un valore di 1.743 migliaia di euro;
In data 4 e 22 febbraio 2011 sono stati effettuati versamenti, per complessivi 1.373 migliaia di euro,
relativi alla parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale di Linkem S.p.A. (già Aft S.p.A.). Nel corso
dell’esercizio si è provveduto, per l’intervenuta perdita dell’influenza notevole esercitabile sulla
partecipazione alla riclassifica della stessa nelle attività finanziarie disponibili per la vendita per 16.736
migliaia di euro;
A seguito dell’esercizio del diritto di conversione di titoli obbligazionari dal valore nominale di 1.000
migliaia di euro, emessi dalla società sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd. (operativa nella
consulenza finanziaria), Sopaf S.p.A. ha acquisito in data 7 luglio 2011 certificati azionari per un
importo complessivo di 1.323 migliaia di euro, comprensivi dell’incremento di 323 migliaia di euro
derivante dalla conversione a titolo partecipativo dell’opzione call, incorporata nello strumento
obbligazionario, e precedentemente classificata nelle attività non correnti tra gli “Strumenti finanziari
derivati. Inoltre, sul presupposto del bilancio al 31 dicembre 2011 in “non continuità”, si è reso
necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per l’effettuazione dell’impairment test di tale
partecipazione, che ha portato a una svalutazione di 1.115 migliaia di euro, contabilizzata a conto
economico.
Nel corso dell’esercizio Sopaf S.p.A. ha effettuato versamenti in conto aumento di capitale per 2.122
migliaia di euro in Petunia S.p.A.. La partecipazione in Petunia S.p.A. è stata poi assoggettata ad
impairment test, come di seguito illustrato. Dal risultato del test è emersa la necessità di svalutare
integralmente la partecipazione per un importo di 32.103 migliaia di euro;
La partecipazione Schooner S.r.l. è stata svalutata a seguito di impairment test per 507 migliaia di
euro, come di seguito illustrato;
Nel corso dell’esercizio è stato perfezionato l’acquisto di n. 55.500 azioni SPF Energy S.p.A. per
complessivi 416 migliaia di euro, per effetto dell’esercizio di una opzione di vendita, che ha
incrementato la quota di possesso dal 20,71% al 22,31% (al 26,14% considerando le azioni oggetto di
operazione di pronti contro termine). L’incremento è stato iscritto in base al fair value corrente della
partecipazione inclusivo della valutazione dell’opzione di vendita, determinata in relazione al valore di
riferimento previsto per l’ultimo aumento di capitale con sovrapprezzo offerto nel novembre 2010 in
sottoscrizione ad investitori terzi. Pur incrementando la quota di partecipazione dal 20,71% al 22,31%,
Sopaf S.p.A. ritiene di non avere più l’influenza notevole sulla partecipazione esercitabile attraverso il
potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della società
partecipata. A seguito del venir meno delle condizioni che attribuiscono il potere di partecipare alla
determinazione delle scelte amministrative e gestionali, Sopaf S.p.A. ha cessato l’applicazione del
costo per la valutazione di SPF Energy S.p.A. comportando, da quel momento, la contabilizzazione
della stessa partecipazione in base al valore di fair value secondo quanto previsto dallo IAS 39.
La partecipazione SPF Energy S.p.A. è stata pertanto riclassificata da “partecipazione collegata” a
“Attività non corrente disponibile per la vendita” con la rilevazione di un adeguamento iniziale, sulla
base del fair value determinato alla data di riferimento della perdita dell’influenza notevole, pari a 6.022
migliaia di euro imputato nel conto economico nella voce “(Svalutazioni) ripristini di valore di
partecipazioni”;
La partecipazione Sun System S.p.A. è stata riclassificata nelle attività non correnti disponibili per la
vendita, non avendo più Sopaf S.p.A. l’influenza notevole sulla partecipazione esercitabile attraverso il
potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della società
partecipata, per la intervenuta modifica nella governance della società. A seguito del venir meno delle
condizioni che attribuiscono il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e
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gestionali, Sopaf S.p.A. ha cessato l’applicazione del metodo del costo per la valutazione della Sun
System S.p.A. comportando, da quel momento, la contabilizzazione della stessa partecipazione in
base al valore di fair value secondo quanto previsto dallo IAS 39.
La partecipazione Sun System S.p.A. è stata pertanto riclassificata da “partecipazione collegata” a
“Attività non corrente disponibile per la vendita” con la rilevazione di una svalutazione per
adeguamento iniziale, sulla base del fair value determinato alla data di riferimento della perdita
dell’influenza notevole, pari a 2.606 migliaia di euro, imputato nel conto economico nella voce
“(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni”.
Nel corso dell’esercizio la partecipazione in Aviva Previdenza S.p.A. si era decrementata di 247
migliaia di euro a seguito parziale distribuzione di riserve di capitale;
La partecipazione in Area Life è stata assoggettata ad impairment test, dal cui risultato è emersa la
necessità di una svalutazione di 2.415 migliaia di euro, come di seguito illustrato;
La partecipazione in Aviva Previdenza S.p.A. è stata assoggettata ad impairment test dal cui risultato è
emersa la necessità di una svalutazione di 6.829 migliaia di euro, come di seguito illustrato.

Disapplicazione del metodo del costo di partecipazioni di collegamento per perdita di influenza notevole
Con riferimento alla partecipazione in Linkem S.p.A., si precisa che l’assemblea straordinaria di Linkem
S.p.A. del 30 dicembre 2010 aveva deliberato un aumento di capitale di massimi euro 10 milioni per
sostenere il piano di sviluppo approvato dalla società, da sottoscrivere in parte mediante conversione dei
finanziamenti soci già concessi ed in parte direttamente con versamenti in conto capitale. In data 4
febbraio e in data 22 febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto non integralmente il pro quota di propria
competenza per un importo complessivo di euro 1,6 milioni (di cui euro 0,3 milioni mediante conversione
del proprio finanziamento soci), diluendo di conseguenza la propria quota partecipativa dal 25,17% al
18,57%. Pertanto, Sopaf S.p.A. ritiene di non avere più l’influenza notevole esercitabile attraverso il potere
di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipazione, non solo
per effetto della intervenuta riduzione della quota di partecipazione al di sotto della soglia del 20%, ma
anche per altri fattori relativi alla governance della società, quali la mancanza di un proprio rappresentante
in Consiglio di Amministrazione e l’insussistenza di significative operazioni commerciali, di operazioni di
interscambio di personale dipendente o di fornitura di informazioni tecniche rilevanti.
A seguito della perdita dell’influenza notevole della partecipazione Linkem S.p.A., è cessata l’applicazione
del metodo del costo, comportando la contabilizzazione della stessa partecipazione residua in base al
relativo valore di fair value secondo quanto previsto dallo IAS 39. Infatti, la perdita dell’influenza notevole
della partecipazione è da considerarsi come un evento economico significativo che richiede la
rimisurazione al fair value della rimanente interessenza partecipativa.
Successivamente, a seguito della cessione del 50% della propria quota e per effetto di un ulteriore
aumento di capitale concluso il 31 dicembre 2011 e non sottoscritto da Sopaf, la quota di capitale detenuta
in Linkem S.p.A. si è ulteriormente ridotta al 3,07%.
Con riferimento alla partecipazione in SPF Energy S.p.A., posseduta da Sopaf S.p.A. per una quota di
capitale del 22,31% (al 26,14% considerando le azioni oggetto di un’operazione di pronti contro termine),
nel corso dell’esercizio 2011 sono intervenuti determinati cambiamenti nelle modalità di conduzione
societaria ed aziendale della società partecipata tali da concretizzare i presupposti di una perdita di
influenza notevole nella direzione della gestione della stessa società partecipata da parte di Sopaf S.p.A.
In particolare, si rileva che a seguito della realizzazione del piano di sviluppo e di consolidamento
dell’assetto organizzativo della società SPF Energy S.p.A., avviatosi principalmente nell’esercizio 2010 e
sostanzialmente completato nell’esercizio 2011, sono venute progressivamente a mancare le condizioni di
influenza notevole sul governo delle decisioni operative e finanziarie della società partecipata che
consentivano di riconoscere compiutamente a Sopaf S.p.A. una relazione di collegamento configurabile
attraverso il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della
partecipazione, associato all’insussistenza di significative operazioni commerciali, di operazioni di
interscambio di personale dipendente o di fornitura di informazioni tecniche rilevanti.
Tale situazione si è progressivamente determinata nel corso dell’esercizio 2011, pur restando, la stessa
Sopaf S.p.A., detentrice di una quota di interessenza del capitale della società che configura il presupposto
per una relazione di collegamento “presunto” derivante dal possesso di una quota superiore al 20% dei
diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società.
A tale riguardo, si precisa quanto segue:
nel corso degli esercizi 2010 e 2011, a seguito degli ultimi tre aumenti di capitale promossi da SPF
Energy S.p.A., l'azionariato della società si è radicalmente modificato. Al 31 dicembre 2011 il capitale
sociale è pari ad euro 3.481.676, il numero dei soci è passato da 6 a 67, e l’interessenza di Sopaf
S.p.A. si è diluita da una quota iniziale del 48% al 22,31%;Sopaf S.p.A. (all’inizio dell’anno 2010 la
partecipazione di Sopaf era pari al 48%, ed il capitale sociale pari ad euro 1.110.000 ed era suddiviso
in numero 6 soci);
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non sussiste in capo a Sopaf S.p.A. il potere di influenza sulla maggioranza del Consiglio di
Amministrazione della società partecipata. L'assemblea di SPF Energy S.p.A., in data 25 febbraio
2011 ha previsto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di 9 membri. Due
azionisti, diversi da Sopaf, hanno diritto, ai sensi di accordi parasociali, alla nomina di un
amministratore ciascuno. Il Consiglio di Amministrazione di SPF Energy S.p.A., in data 15 ottobre 2010
ha conferito poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, Signor Giorgio Magnoni, ed in data 7
maggio 2010 al Consigliere Signor Sigfrido Finzi. Detti poteri sono sostanzialmente equivalenti.
Essendo i suddetti poteri alquanto limitati, le operazioni sul core business che vengono effettuate da
SPF Energy S.p.A. sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della medesima, che delibera a
maggioranza dei presenti;
non sussistono patti di sindacato e altri accordi parasociali disciplinanti la corporate governance di SPF
Energy S.p.A.;
non sussistono operazioni intersocietarie rilevanti sia nel valore che nella natura tra Sopaf S.p.A. e la
società partecipata. Nel corso dell’esercizio 2011, i rapporti intrattenuti da Sopaf S.p.A. si sono limitati
esclusivamente alle operazioni derivanti da un contratto di sublocazione e di servizi logistici e di
distacco parziale di personale con il ruolo di segretaria di direzione. Sino al 2011 SPF Energy S.p.A
aveva sottoscritto contratti con Sopaf S.p.A. per la gestione dei servizi amministrativi e legali, tuttavia
nel corso del 2011, SPF Energy S.p.A. si è dotata di una struttura organizzativa propria ed autonoma,
assumendo un responsabile amministrativo-finanziario ed un responsabile affari legali;
Sopaf S.p.A. non è stata in condizione di influenzare la nomina di personale a livello dirigenziale della
società partecipata;
nel mese di agosto 2011 si è completato il programma di investimento tecnologico e strutturale di SPF
Energy S.p.A. con riferimento al quale non sussistono allo stato attuale condizioni di dipendenza
tecnologica della stessa partecipata da Sopaf S.p.A.;
non sussistono programmi ed impegni al sostegno finanziario del piano di investimenti della società
partecipata da parte di Sopaf S.p.A..
Pertanto, con l’esercizio 2011 sono sostanzialmente venuti meno i presupposti per l’esercizio di una
influenza notevole da parte di Sopaf S.p.A. sulla società partecipata che, sebbene insufficiente a
determinare le strategie della società partecipata, sia tale da condizionarne gli equilibri di potere e sia il
riflesso di intese dirette al realizzo di finalità comuni, mediante una politica societaria convergente.
A seguito della perdita dell’influenza notevole della partecipazione SPF Energy S.p.A., è cessata
l’applicazione del metodo del costo, comportando la contabilizzazione della stessa partecipazione in base
al relativo valore di fair value secondo quanto previsto dallo IAS 39.
Con riferimento alla partecipazione in Sun System S.p.A., si precisa che Sopaf S.p.A detiene il 15,94%
della partecipata ma, di fatto, ha esercitato sulla stessa un’influenza notevole con riferimento ai particolari
accordi parasociali che disciplinavano la governance ed amministrazione della società partecipata. In data
18 ottobre 2011, è stato sottoscritto un addendum al patto parasociale in essere fra gli azionisti di Sun
System S.p.A.. Con la sottoscrizione del suddetto addendum, Sopaf ha perso ogni facoltà sulla gestione di
Sun System S.p.A. derivante dagli accordi parasociali, in particolare non ha più la facoltà di scegliere
l'amministratore delegato e ha rinunciato ai poteri di veto sulle materie rilevanti che erano individuate nel
patto.
Pertanto, per effetto di tale modifica degli accordi parasociali della partecipata, Sopaf S.p.A. ritiene siano
venuti meno i presupposti anche sostanziali per l’influenza notevole esercitabile attraverso il potere di
partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipazione.
A tale riguardo, si precisa inoltre quanto segue:
non sussistono operazioni commerciali e finanziarie intersocietarie rilevanti sia nel valore che nella
natura tra Sopaf S.p.A. e la società partecipata;
non sussistono con Sopaf S.p.A. operazioni di interscambio di personale dipendente o di fornitura di
informazioni tecniche rilevanti tra Sopaf S.p.A e la società partecipata;
Sopaf S.p.A. non è stata in condizione di influenzare la nomina di personale a livello dirigenziale della
società partecipata;
non sussistono programmi ed impegni al sostegno finanziario del piano di investimenti della società
partecipata da parte di Sopaf S.p.A..
A seguito della perdita dell’influenza notevole della partecipazione Sun System S.p.A., è cessata
l’applicazione del metodo del costo, comportando la contabilizzazione della stessa partecipazione in base
al relativo valore di fair value secondo quanto previsto dallo IAS 39.
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Impairment test per riduzioni del valore recuperabile delle partecipazioni:
Le partecipazioni di collegamento per le quali gli Amministratori hanno individuato indicatori di perdita di
valore, sono state assoggettate ad impairment test sulla base della disciplina prevista dallo IAS 36.
Le partecipazioni di collegamento iscritte in base al criterio del metodo del patrimonio netto sono soggette
ad impairment test sulla base della disciplina prevista dallo IAS 36, il quale si occupa anche
dell’impairment test dell’avviamento. Sulla base dello IAS 36 il valore recuperabile è rappresentato dal
maggiore valore fra il fair value della partecipazione al netto dei costi di vendita e il suo valore in uso.
Nonostante l’impairment test delle partecipazioni sia disciplinato dallo IAS 36, i fattori di presunzione della
necessità di impairment del loro valore recuperabile sono gli stessi identificati dallo IAS 39 per gli
investimenti azionari. Tuttavia, a tali fattori di presunzione, nell’ambito dello IAS 36 si aggiunge anche la
sussistenza di una distribuzione di dividendi da parte della società partecipata ed il contestuale verificarsi
di due circostanze: a) il valore dell’investimento nel bilancio separato eccede il valore di carico delle attività
nette della partecipata incluso l’avviamento; b) il dividendo eccede il reddito della partecipata.

Il test di impairment delle partecipazioni Banca Network Investimenti S.p.A (“BNI”) e Petunia S.p.A.
i)

Indicazioni di eventi di presunzione di impairment intervenuti nell’esercizio

In data 28 novembre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta di Banca d’Italia, ha
posto la partecipata BNI in amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 70 comma 1 lett. a) e b) del TUB,
disponendo lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della stessa, con contestuale
costituzione dei nuovi organi dell’amministrazione straordinaria nelle persone dei signori dott. Giuseppe
Bonsignore e prof. avv. Raffaele Lener, quali Commissari Straordinari, e dei signori prof. avv. Albina
Candian, prof. Marcello Clarich e dott. Giuseppe Vidau, quali componenti del Comitato di Sorveglianza di
BNI. Il provvedimento di amministrazione straordinaria era stato disposto anche al fine di favorire
l’adozione delle misure più idonee per la soluzione della crisi in atto della banca e a tale provvedimento
aveva fatto seguito un rinnovato impegno, in particolare da parte del socio Sopaf, per individuare un
percorso di valorizzazione della propria partecipata attraverso la cessione della stessa o di suoi rami
aziendali.
Tale provvedimento, che è l’elemento maggiormente negativo occorso nel 2011 in relazione agli
investimenti in BNI e Petunia, unitamente a quanto di seguito descritto è sicuramente rappresentativo di un
fattore di presunzione di impairment.
Banca Network Investimenti S.p.A. era un intermediario operante nel comparto della promozione
finanziaria partecipato da Petunia S.p.A. per il 49,99%, dal Banco Popolare s.c. per il 19,93% e da Sopaf
S.p.A. e DeA Partecipazioni S.p.A., ciascuna per il 15,02%. BNI era costituita da una rete di promotori
finanziari diffusi su tutto il territorio nazionale (502 al 31 dicembre 2010, circa 400 a fine 2011, per effetto
della progressiva opera di razionalizzazione della rete), che vantava masse in gestione al 31 dicembre
2011 per circa euro 2,4 miliardi (circa euro 3,1 miliardi al 31 dicembre 2010).
Il lungo iter autorizzativo che si era reso necessario per addivenire all’acquisizione di BNI, perfezionata nel
2007, aveva impedito un tempestivo intervento nel governo e nella gestione della Banca, che si è sommato
all’esigenza di risorse manageriali ed economiche inizialmente non prevedibili e legate essenzialmente alla
lunga e laboriosa fase di turn-around. Tale fase di ristrutturazione della società, avviata nel 2008, è stata
resa ancora più complessa dal sopraggiungere della crisi economica che ha determinato, tra gli altri effetti,
anche un generale deterioramento dell’andamento dei mercati finanziari con ripercussioni sul valore delle
masse in gestione di BNI.
Gli aumenti di capitale effettuati da BNI nel biennio 2008-2009 (per euro 55 milioni) e nei primi mesi del
2010 (per euro 30 milioni) erano stati prevalentemente assorbiti dai perduranti risultati negativi di bilancio.
Stanti tali criticità nell’andamento operativo della Banca, il manifestarsi di problematiche di gestione della
rete dei promotori e la notevole incidenza delle poste immateriali sul totale dell’attivo, Banca d’Italia (nel
seguito “Istituto di vigilanza”) aveva avviato un provvedimento d’ufficio per l’esclusione delle attività differite
dal computo del patrimonio di vigilanza della Banca.
Il provvedimento era stato comunicato in data 25 agosto 2010 e aveva comportato la richiesta di dar luogo
a un nuovo aumento di capitale di importo tale da consentire un riallineamento del patrimonio netto di
vigilanza.
Successivamente, l’assemblea di BNI del 30 novembre 2010 non aveva approvato l’aumento di capitale di
22 milioni di euro proposto dall’organo amministrativo provvedendo, invece, ad approvare un piano di
ristrutturazione societaria i cui elementi caratterizzanti erano: i) la cessione del ramo d’azienda “bancario”;
ii) il conferimento della rete dei promotori ad una SIM; iii) la trasformazione di BNI in una bad company
destinata a gestire, con finalità liquidatorie, le residuali attività e passività.
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Nel mese di gennaio 2011, l’Istituto di Vigilanza aveva provveduto a comunicare a BNI che, per dare avvio
al progetto di ristrutturazione, era da considerarsi necessario dotare la stessa BNI di risorse patrimoniali
idonee ad assicurare la copertura delle perdite e delle insussistenze di attivo e dei prevedibili impegni
connessi con l’attuazione delle operazioni di dismissione, ferma restando l’esigenza di garantire il costante
mantenimento di un patrimonio di vigilanza congruamente superiore alla soglia minima.
Al riguardo, l’Istituto di vigilanza precisava che, in assenza di tale presupposto, BNI non avrebbe potuto dar
luogo alle iniziative di dismissione delle attività previste dal progetto.
Nell’assemblea dei soci del 14 febbraio 2011, erano stati deliberati l’approvazione del piano esecutivo di
riorganizzazione industriale e societaria e il conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di
richiedere un aumento di capitale sociale a pagamento per un massimo di euro 9 milioni ed era stata
respinta la proposta di liquidazione volontaria della Banca.
In forza di tale delibera gli amministratori di BNI avevano chiesto a tutti i soci di fornire precise informazioni
circa l’assunzione dell’impegno a sottoscrivere l’aumento di capitale o a mettere a disposizione altri mezzi
computabili nel patrimonio di vigilanza per un importo minimo di euro 12,3 milioni.
A fronte di tale richiesta Sopaf S.p.A. e Petunia S.p.A., nel condizionare la loro adesione alla
partecipazione di tutti i soci al conferimento, avevano assunto l’impegno a versare l’importo di propria
spettanza a titolo di finanziamento soci per complessivi euro 8 milioni.
I soci DeA Partecipazioni e Banco Popolare avevano invece comunicato di non volere apportare nuovi
mezzi patrimoniali. In considerazione di ciò, gli amministratori di BNI, nel corso dell’assemblea dei soci del
21 settembre 2011, avevano dichiarato l’inattuabilità del piano approvato il 27 luglio 2011 e hanno
rassegnato le loro dimissioni.
In data 22 settembre 2011 era stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione di BNI. Inoltre, era
stata manifestata la disponibilità da parte di Sopaf S.p.A. a effettuare conferimenti in conto futuro aumento
di capitale per euro 2,1 milioni, successivamente versati per l’intero importo.
Constatata la sussistenza di contrasti tra i soci, suscettibili di generare situazioni di stallo decisionale,
nonché dell’ulteriore deterioramento della situazione tecnica di BNI, l’Istituto di vigilanza aveva disposto
l’avvio di un sopralluogo ispettivo a fine maggio 2011.
In base ai riferimenti emersi dagli accertamenti ispettivi e ai sopravvenuti sviluppi della situazione
aziendale di BNI, erano stati evidenziati: profili di rilevante anomalia negli assetti di governance
riconducibili all’elevata conflittualità tra i soci, agli elevati rischi legali e reputazionali dell’operatività della
Banca, all’inadeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di controllo interno e una dotazione
patrimoniale deficitaria rispetto ai requisiti prudenziali e normativi.
Inoltre, con specifico riferimento alla redditività aziendale, si precisa che i risultati economici di BNI erano
risultati costantemente negativi nel triennio 2008-2010 con un risultato in perdita nel primo semestre 2011
per euro 9,9 milioni destinato ad accentuarsi nel secondo semestre dell’anno.
Nel mese di ottobre 2011, l’Istituto di vigilanza aveva reso noto a BNI la necessità di un intervento di
vigilanza che assicurasse il diretto presidio sull’evoluzione della situazione aziendale e aveva proposto lo
scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
In data 16 luglio 2012, con Decreto Ministeriale, la partecipata BNI è stata sottoposta alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

ii)

Insostenibilità di un piano operativo di BNI e configurazione del valore recuperabile della
partecipazione in base al fair value determinato in un contesto di crisi:

Il complesso andamento gestionale di BNI intervenuto in particolare negli ultimi due esercizi, si è riflesso
nello stato di squilibrio tecnico ed operativo che ha condizionato anche l’andamento delle masse
amministrate e della liquidità della clientela della Banca che hanno rilevato una progressiva contrazione
dovuta al ridimensionamento intervenuto nella rete dei promotori finanziari.
Pertanto, le previsioni di andamento economico di BNI espresse dai relativi dati di pianificazione, sono
state considerate insostenibili finanziariamente, in quanto la situazione patrimoniale di BNI era
caratterizzata da un eccesso di indebitamento e il piano aziendale operativo non era in grado di generare i
flussi di cassa necessari a far fronte al servizio del debito in assenza di nuovi apporti di capitale.
Inoltre, stante la significatività dei cambiamenti intervenuti nelle condizioni di governo societario e di
continuità operativa di BNI, conseguenti anche all’intervenuta procedura di liquidazione coatta
amministrativa a cui è attualmente sottoposta BNI, non consentono attualmente la realizzabilità di un piano
aziendale sostenibile, viene meno la condizione per la stima del valore d’uso della partecipazione, in

225

quanto ai sensi dello IAS 36 §33 “i flussi finanziari utilizzati per misurare il valore d’uso devono essere
fondati su presupposti ragionevoli e sostenibili”.
Ovviamente alla luce di quanto sopra descritto sono decadute le ipotesi di turn-around di BNI ed i piani a
sostegno dello stesso e, conseguentemente, in mancanza di nuovi piani, è venuta meno la condizione per
stimare in maniera attendibile il valore d’uso della partecipazione BNI, diversamente da quanto effettuato
con riferimento al bilancio 2010, quando il valore recuperabile ai fini della verifica di impairment era stato
determinato sulla base del valore d’uso.
Quindi, la configurazione di valore da utilizzare ai fini della stima del valore recuperabile del capitale
aziendale della partecipazione è il fair value, in quanto mancano le basi ragionevoli per formulare un piano
sostenibile stand alone della partecipazione su cui basare la stima del valore d’uso.
Il fair value esprime il prezzo di cessione del business alla data di misurazione in un’ipotetica ordinata
transazione nei confronti di ipotetici partecipanti al mercato.
Il fair value non deve quindi riflettere l’eventuale esigenza di dismettere la partecipazione mentre deve
considerare l’Highest and Best Use che un partecipante al mercato potrebbe realizzare dalla gestione della
partecipazione.
Nello stimare il fair value di una partecipazione per la quale il modello di business o la scala del business
non sono più in grado di garantirne capacità di reddito e/o l’uso della partecipazione, è possibile
considerare (sempre adottando la prospettiva dei partecipanti al mercato) le ristrutturazioni necessarie a
ristabilire una adeguata capacità di reddito e/o l’uso della partecipazione.
In assenza di concrete offerte di acquisto da parte di terzi, ai fini della stima del fair value è possibile
adottare un approccio reddituale (income approach), purché si adotti la prospettiva del partecipante al
mercato. In tale ottica, il fair value esprime il prezzo di cessione in una transazione ordinata sul mercato (e
quindi non considera l’eventuale minore potere contrattuale di un’entità obbligata a vendere), tuttavia
considera nel costo del capitale un premio per il rischio di illiquidità quando ne ricorrano le condizioni.
In tale prospettiva, il fair value dovrebbe esprimere il prezzo che sarebbe riconosciuto da un partecipante al
mercato che già disponesse delle attività complementari necessarie a garantire un migliore sfruttamento
della partecipazione stessa ovvero il prezzo che sarebbe riconosciuto da un partecipante al mercato tenuto
conto dei benefici netti che sarebbe in grado di ottenere dalla ristrutturazione aziendale o da futuri
investimenti di espansione.
Ai fini delle esigenze di impairment della partecipazione BNI al 31 dicembre 2011, la determinazione di un
fair value meno i costi di vendita che possa riflettere la valutazione di mercato dei benefici netti attesi che
un potenziale acquirente sarebbe in grado di ottenere dalla ristrutturazione aziendale della società, ha
condotto a determinare un valore della partecipazione BNI detenuta direttamente da Sopaf S.p.A. e tramite
Petunia S.p.A. complessivamente pari a zero.
Nel dettaglio, a seguito delle risultanze del test di impairment effettuato:
la partecipazione Petunia S.p.A. detenuta da Sopaf S.p.A., iscritta all’inizio dell’esercizio per un valore
di euro 29,9 milioni, movimentasi nel corso dell’esercizio con versamenti in conto capitale per euro 2,1
milioni è stata oggetto di impairment per 32,1 milioni di euro, conseguente anche all’impairment
determinato sulla partecipazione BNI dalla stessa detenuta, evidenziando al 31 dicembre 2011 un
valore pari zero.
la partecipazione BNI detenuta da Sopaf S.p.A., iscritta all’inizio dell’esercizio per un valore di euro
15,2 milioni, movimentasi nel corso dell’esercizio con versamenti in conto capitale per euro 2,1 milioni
è stata oggetto di impairment per euro 17,2 milioni, evidenziando al 31 dicembre 2011 un valore pari a
zero.
Le svalutazioni delle partecipazioni BNI e Petunia S.p.A. detenute da Sopaf S.p.A. sono state iscritta a
conto economico nella voce “(Svalutazioni)/Ripristini di valore di partecipazioni”.

Test di impairment della partecipazione di collegamento Area Life International Ltd.
Al 31 dicembre 2011 anche la partecipazione in Area Life International Ltd è stata oggetto di verifica di
impairment.
Area Life International Ltd è una società di diritto irlandese detenuta al 45% da Sopaf S.p.A. operativa nel
ramo vita che, al momento dell’acquisizione, risultava sinergica a Banca Network Investimenti per la
realizzazione di un polo bancario/assicurativo. Il perdurare dell’assenza di distribuzione di nuovo polizze e
le condizioni macroeconomiche particolarmente sfavorevoli hanno determinato nell’esercizio 2011 un
risultato negativo di 263 migliaia di euro (nel 2010 era stato negativo per euro 0,3 milioni).
In considerazione dell’attività di pura gestione del portafoglio polizze vita in essere, secondo le tempistiche
contrattuali, e la scelta strategica di trasferire ad altra compagnia del gruppo Aviva tale portafoglio, si è
ritenuto che sussistano fattori di presunzione di impairment.
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Ai fini del test di impairment della partecipazione nel bilancio separato è stato pertanto necessario
verificare che il valore recuperabile della partecipazione fosse superiore al suo valore contabile. La stima
del valore recuperabile della partecipazione si è basata sulla determinazione di una configurazione del suo
fair value ottenibile in base all’utilizzo di tecniche valutative basate su valutazioni specifiche dei portafogli di
compagnie assicurative che prevedono l’utilizzo di strumenti attuariali tipici del settore.
In particolare, la tecnica di valutazione del fair value della compagnia utilizzata si è basata sul metodo del
Market Consistent Embedded Value (MCEV) e si è tenuto conto che non vi saranno flussi reddituali futuri
derivanti da nuova produzione.
Pertanto, la valutazione secondo il metodo del MCEV, è stata effettuata sulla base del patrimonio netto
rettificato e del portafoglio esistente, determinando una valutazione complessiva del 100% di Area Life
International Ltd. di circa euro 14,2 milioni, al quale corrisponde un valore della partecipazione detenuta da
Sopaf S.p.A. di euro 6,9 milioni.
A seguito delle risultanze del test di impairment effettuato, la partecipazione Area Life International Ltd.
iscritta al 31 dicembre 2011 per un valore di euro 6,4 milioni è stata oggetto di impairment per euro 2,4
milioni.
La svalutazione della partecipazione è stata iscritta a conto economico nella voce “(Svalutazioni) ripristini
di valore di partecipazioni”.

Test di impairment della partecipazione di collegamento Aviva Previdenza S.p.A.
Al 31 dicembre 2011 anche la partecipazione in Aviva Previdenza S.p.A. è stata oggetto di verifica di
impairment.
Aviva Previdenza S.p.A. è una compagnia assicurativa detenuta al 45% da Sopaf S.p.A. operativa nel
ramo vita che, al momento dell’acquisizione, risultava sinergica a BNI per la realizzazione di un polo
bancario/assicurativo. Nel corso degli esercizi l’andamento del collocamento di nuove polizze è stato
funzione della capacità distributiva di BNI e la crisi di quest’ultima, degenerata prima nell’amministrazione
straordinaria e poi nella liquidazione coatta amministrativa, ha di fatto drasticamente rallentato la crescita
del portafoglio assicurativo. Inoltre, sono intervenute operazioni di trasferimento di portafogli assicurativi
nel corso dell’esercizio.
Il risultato dell’esercizio 2011, rilevato nel reporting package predisposto ai fini dell’inclusione nel bilancio
consolidato di Sopaf, è positivo per euro 1,6 milioni (nel 2010 era stato positivo per euro 4,3 milioni).
In considerazione degli accadimenti intervenuti nel corso dell’esercizio, si è ritenuto che sussistano fattori
di presunzione di impairment in considerazione di possibili minori flussi reddituali futuri.
Ai fini del test di impairment della partecipazione nel bilancio consolidato è stato pertanto necessario
verificare che il valore recuperabile della partecipazione fosse superiore al suo valore contabile.
In particolare, per la determinazione del fair value della compagnia la tecnica di valutazione utilizzata si è
basata sul metodo del Market Consistent Embedded Value (MCEV).
La stima del valore recuperabile della partecipazione si è basata sulla determinazione di una
configurazione del suo fair value ottenibile in base all’utilizzo di tecniche valutative basate su valutazioni
specifiche dei portafogli di compagnie assicurative che prevedono l’utilizzo di strumenti attuariali tipici del
settore.
In particolare, la tecnica di valutazione del fair value della compagnia utilizzata si è basata sulla somma del
valore ottenuto con il metodo del Market Consistent Embedded Value (MCEV) e di una stima del goodwill
corrispondente ai flussi reddituali futuri derivanti da nuova produzione.
Pertanto, la valutazione secondo il metodo del MCEV, è stata effettuata sulla base del patrimonio netto
rettificato e del portafoglio esistente, determinando una valutazione complessiva del 100% di Aviva
previdenza S.p.A. di circa euro 7,2 milioni, al quale corrisponde un valore della partecipazione detenuta da
Sopaf S.p.A. di euro 3,2 milioni. Inoltre, si è tenuto conto della stima di un goodwill determinato in base ai
flussi reddituali futuri derivanti da nuova produzione (nella prospettiva di un’orizzonte temporale di 8 anni)
assumendo un’ipotesi di crescita annua stabile, che ha portato alla valutazione di un avviamento
complessivo attribuibile di euro 10,3 milioni, al quale corrisponde un valore riferibile alla partecipazione
detenuta da Sopaf S.p.A. di euro 4,6 milioni.
A seguito delle risultanze del test di impairment effettuato, la partecipazione Aviva Previdenza iscritta al 31
dicembre 2010 per un valore di euro 14,9 milioni, movimentatasi nell’esercizio con una distribuzione
dividendi di euro 1,8 milioni è stata oggetto di impairment per euro 6,8 milioni, evidenziando un valore al 31
dicembre 2011 di euro 7,8 milioni.
La svalutazione della partecipazione è stata iscritta a conto economico nella voce “(Svalutazioni)/Ripristini
di valore di partecipazioni”.
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Test di impairment della partecipazione di collegamento China Opportunity SA Sicar
Per quanto attiene alla partecipazione in China Opportunity SA Sicar, si precisa che, in considerazione
della perdita netta complessiva nell’esercizio 2011 pari ad euro 93,8 milioni e al verificarsi di eventi di
presunzione di impairment stabiliti dallo IAS 39 che, nella fattispecie, sono sostanzialmente riconducibili al
manifestarsi di eventi di perdita indicativi dell’esistenza di una diminuzione sensibile nei flussi di cassa
attesi per gli investimenti azionari quotati detenuti dalla società partecipata rispetto al momento della loro
rilevazione iniziale, il valore di costo della partecipazione è stato sottoposto, in chiusura di esercizio, a
verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36.
Sopaf S.p.A. ha ritenuto di sottoporre il valore della partecipazione a verifica di impairment per
individuazione di riduzione durevole di valore, assumendo un valore recuperabile di riferimento che, in
assenza di un fair value diretto espressione di quotazioni ufficiali in un mercato attivo, ha preso in
considerazione una stima del valore in uso della partecipazione.
Tale valore in uso è stato stimato come somma delle parti del valore attuale dei flussi attesi al tasso
corrente di mercato generabili dalla partecipazione in China Opportunity SA Sicar e disponibili per la
partecipante, inclusivo di un atteso flusso ricavabile dalla cessione dell’investimento.
Pertanto, sulla base di tali presupposti, il valore in uso di China Opportunity SA Sicar è stato determinato
considerando i risultati di un impairment test al 31 dicembre 2011 effettuato sugli strumenti di capitale
quotati detenuti dalla stessa. Esso si è basato sulla determinazione del valore in uso al 31 dicembre 2011
delle partecipazioni industriali quotate, considerando anche i risultati rivenienti da una specifica valutazione
interna del valore fondamentale della partecipazione.
Tenuto conto che la maggior parte degli asset detenuti da China Opportunity SA Sicar è costituito da
partecipazioni in società quotate, si rileva come la prolungata dinamica negativa dei prezzi e l’incertezza
riversata sui mercati dalla recente crisi finanziaria rappresentino un’indicazione di potenziale perdita di
valore della stessa partecipazione China Opportunity SA Sicar, che è stata verificata attraverso una stima
del suo valore d’uso.
Nella valutazione per l’impairment si è fatto riferimento specifico al valore d’uso delle azioni, in quanto,
tenendo conto delle prospettive economiche di medio-lungo termine delle società partecipate, risulta
coerente con la natura durevole e strategica dell’investimento in oggetto.
La valutazione del valore fondamentale di tali titoli quotati si è basata esclusivamente su informazioni
pubbliche e su previsioni di consenso degli analisti costruite considerando reports emessi o valori
confermati successivamente alla presentazione dei risultati dei resoconti infrannuali comunicati nel corso
del 2011. Nella valutazione per l’impairment si è tenuto conto anche delle analisi e delle informazioni
comunicate dal management di China Opportunity SA Sicar in relazione alle partecipazioni in società non
quotate.
Si precisa altresì, che l’elevata incertezza di scenario macroeconomico, anche con riguardo agli specifici
settori ai quali appartengono i suddetti titoli azionari quotati e l’elevata volatilità delle variabili di mercato
finanziario, potrebbero indurre cambiamenti significativi e repentini nelle informazioni e assunzioni alla
base della stima del valore fondamentale degli stessi titoli azionari.
Dal confronto tra il maggiore valore contabile della partecipazione in China Opportunity SA Sicar iscritta al
costo iniziale ed il relativo valore recuperabile determinato con riferimento al sopraccitato valore in uso al
31 dicembre 2011, si è determinata una svalutazione di euro 8,3 milioni che è stata iscritta a conto
economico nella voce “(Svalutazioni)/Ripristini di valore di partecipazioni”.

Test di impairment della partecipazione di collegamento Newman Lowther & Associates Ltd
Per quanto attiene alla partecipazione in Newman Lowther & Associates, si precisa che, Sopaf S.p.A. ha
ritenuto di sottoporre il valore della partecipazione a verifica di impairment per accertare una riduzione
durevole nel suo valore derivante dagli effetti sul valore recuperabile della partecipazione derivante dal loro
permanente utilizzo conseguentemente alla prospettiva di “non continuazione” dell’attività della
partecipante sopravvenuto successivamente alla data di riferimento del bilancio.
Inoltre, stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria a livello macroeconomico che
ha generato rischi di perdite di valore di importanti attività della Società, ai fini della redazione del Bilancio
al 31 dicembre 2011 sul presupposto della “non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei
criteri valutativi adottati per l’effettuazione del test di impairment di tale partecipazione, sulla base di dati di
pianificazione aggiornati e modificati nel contesto di operazioni delineate in una prospettiva di realizzo delle
partecipazioni in un orizzonte di breve periodo.
A tale fine, è stato rivisto il valore recuperabile della partecipazione in una prospettiva di “market
approach”, utilizzando stime attuali dei flussi di cassa attesi dalla sua vendita rettificato in base ad adeguati
tassi di sconto.
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Nel determinare il valore recuperabile della partecipazione Newman Lowther & Associates, è stato
considerato il risultato di una perizia effettuata sul probabile prezzo di mercato della partecipazione
predisposta da un esperto indipendente, il quale ha applicato un approccio di natura fondamentale
utilizzando il metodo reddituale (variante equity side).
Il perito ha adottato un tasso di sconto che riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e
del rischio specifico connesso alla società.
Ai fini della stima del probabile prezzo di mercato della partecipazione, il valore base determinato
utilizzando il metodo reddituale della stessa è stato ridotto di uno sconto per mancanza di liquidità
compreso tra il 15% e il 25% che ho portato a determinare il valore del probabile prezzo di mercato della
partecipazione in misura corrispondente indicativamente al patrimonio netto della stessa alla fine
dell’esercizio 2011 – 2012.
Dal confronto tra il maggiore valore contabile della partecipazione in Newman Lowther & Associates iscritta
al costo iniziale ed il relativo valore recuperabile determinato con riferimento al sopraccitato valore in uso al
31 dicembre 2011, si è determinata una svalutazione di 1,1 milioni di euro.

Test di Impairment della partecipazione di collegamento Schooner S.r.l.
Per quanto riguarda la partecipazione in Schooner S.r.l., società immobiliare con proprietà immobiliari
all’estero, iscritta per un valore al costo pari a 1.183 migliaia di euro, si rileva che trattandosi di un
investimento partecipativo per il quale non esiste un mercato attivo di rifeirmento, si è determinato il fair
value mediante un approccio basato sul mercato che è stato stimato in base al presunto valore corrente di
realizzo degli attivi della società rappresentati da immobili di prestigio ad uso residenziale e supportato da
una perizia redatta da un esperto valutatore indipendente, ritenendo che tale minore valore di fair value
rispetto al valore netto contabile, sia espressione obiettiva di una perdita durevole del valore recuperabile
della partecipazione.
Pertanto, per tale partecipazione si è determinata una svalutazione al fair value risultante al 31 dicembre
2011 pari a 0,5 milioni di euro, iscritta a conto economico nella voce “(Svalutazioni)/Ripristini di valore di
partecipazioni”.
7
Attività finanziarie
Figurano per 25.484 migliaia di euro, con un decremento di 17.069 migliaia di euro, come da prospetto
che segue:
31.12.2011
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Titoli obbligazionari
Finanziamenti e crediti
Altre attività finanziarie e depositi cauzionali

22.623
2.661
200
25.484

31.12.2010
23.701
1.000
15.916
1.936
42.553
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Attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce risulta così movimentata:

31.12.2010 Riclassifiche

Blue H Group Technology
Conafi Prestito' S.p.A.
Demofonte S.r.l.
Formula Sport Group S.r.l. (in fallimento)
Green Bit S.p.A.
Igi Investimenti Quattro
Immsi S.p.A.
Linkem S.p.A.(già Aft S.p.A.)
Vintage Fund Sicav-Sif
Leisure Link Ltd.
Noventi Field Venture LP
Ovo Italia S.p.A.
Sadi Servizi Industriali S.p.A.
SPF Energy S.p.A.
Sun System S.p.A.
The Infr.& Growth C. Fund,
Valore by Avere Asset Management S.C.A.
Value Sec Inv Sicar Sca (in liquidazione)
Industria degli Invest. FCB S.p.A. (in liquid.)

Incrementi

Decrementi

Var.fair value Var.fair v.a c/e 31.12.2011

160
1.039
2.516
362
462
1.405
2.100
325
1.300
589
8.321
4.717
405
-

16.736
3.357
2.606
-

406
107
68
-

(1.039)
(462)
(1.405)
(7.123)
(589)
(8.321)
(147)
-

(1.775)
(170)
(3.109)
-

(160)
(1.147)
(1.104)
(232)
(124)
(1.020)
6.022
(1.806)
(647)
-

192
5.400
1.975
269
280
9.379
800
4.070
258
-

23.701

22.699

581

(19.086)

(5.054)

(218)

22.623

Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni delle partecipazioni
classificate come “Attività finanziarie disponibili per la vendita”:
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria che ha generato rischi di perdite di
valore di importanti attività della Società, ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2011 sul
presupposto della “non continuità” si è reso necessario un aggiornamento nei criteri valutativi adottati per la
stima del fair value di tali investimenti partecipativi in una prospettiva di “market approach” che assume
una configurazione di fair value “in exchange” in grado di esprimere l’effettivo prezzo che sarebbe ricavato
dalla vendita (in condizioni ordinate di vendita e, quindi non un prezzo di liquidazione o di vendita forzata)
della partecipazione che, seppure misurabile alla data di riferimento del bilancio, sia in grado di esprimere
le intenzioni alla cessione “stand alone” della partecipazione da parte della partecipante.
Gli incrementi intervenuti nel corso dell’esercizio comprendono:
□ Per 5.400 migliaia di euro, l’effetto combinato della riclassifica di Linkem S.p.A. da “partecipazione
collegata” ad “attività finanziarie disponibili per la vendita” per 16.736 migliaia di euro,
dell’adeguamento negativo al fair value effettuato nel corso dell’esercizio a seguito della suddetta
riclassifica per 1.104 migliaia di euro, della cessione di n. 10.793.133 azioni di classe “B” per un valore
di scarico di 7.123 migliaia di euro e dell’adeguamento negativo al fair value del 31 dicembre 2011 per
3.109 migliaia di euro, determinato sulla base del valore dell’ultimo aumento di capitale sottoscritto dai
soci e concluso nel mese di marzo 2012.
□ Per 9.379 migliaia di euro, l’effetto combinato della riclassifica della partecipazione SPF Energy S.p.A.
per 3.357 migliaia di euro e dell’adeguamento iniziale al fair value al 31 dicembre 2011 per 6.022
migliaia di euro determinato sulla base di una valutazione supportata da perizia predisposta da un
esperto indipendente.
Per
800 migliaia di euro, l’effetto combinato della riclassifica della partecipazione Sun System S.p.A.
□
per 2.606 migliaia di euro e del decremento per l’adeguamento iniziale al fair value al 31 dicembre
2011 per 1.806 migliaia di euro determinato sulla base di una perizia predisposta da un esperto
indipendente.
Con riferimento agli incrementi relativi alla riclassifica dalle “Partecipazioni in società collegate” delle
partecipazioni SPF Energy S.p.A. (9.379 migliaia di euro) e Sun System S.p.A. (800 migliaia di euro)
conseguente alla perdita dell’influenza notevole sulle stesse società partecipate, si rimanda a quanto
ampiamente illustrato nella precedente nota “Partecipazioni”.
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I decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio comprendono:
□ per 1.039 migliaia di euro, la cessione del pacchetto residuo di azioni di Conafi Prestitò S.p.A.;
□ per 2.516 migliaia di euro, l’effetto combinato di un versamento in conto capitale di 406 migliaia di euro
a Demofonte S.r.l., mediante utilizzo parziale di un credito finanziario concesso alla stessa partecipata
e dell’adeguamento negativo di 2.922 migliaia di euro del valore di fair value al 31 dicembre 2011 in
base alla stima del “Value in use” determinata con riferimento ai flussi finanziari prospettici risultanti dal
piano di vendita del portafoglio immobiliare; tale adeguamento, avendo superato i parametri stabiliti per
definire una perdita “significant or prolonged” è stato imputato a conto economico nella voce
svalutazioni per 1.147 migliaia di euro, unitamente al rilascio della riserva da valutazione positiva per
620 migliaia di euro;
□ per 170 migliaia di euro, l’adeguamento negativo in base alla valutazione del fair value al 31 dicembre
2011 di Green Bit S.p.A.;
□ per 462 migliaia di euro, la cessione di tutte le quote detenute nel fondo mobiliare IGI Investimenti
Quattro;
□ per 1.405 migliaia di euro, la cessione del restante pacchetto di azioni detenute al 31 dicembre 2010 di
Immsi S.p.A.;
□ per 56 migliaia di euro, l’effetto combinato dell’incremento di 68 migliaia di euro per versamenti in
conto sottoscrizione di quote del fondo estero Noventi Field Venture LP e dell’adeguamento negativo
del fair value per 124 migliaia di euro, determinato in base al NAV risultante al 31 dicembre 2011
espresso in USD; tale svalutazione, avendo superato i parametri stabiliti per definire una perdita
“significant or prolonged” è stata imputata a conto economico, unitamente alla svalutazione della
riserva da valutazione negativa risultante al 31 dicembre 2010;
□ per 1.020 migliaia di euro, l’adeguamento negativo per riduzione di valore durevole risultante al 31
dicembre 2011 della partecipata Ovo Italia S.r.l.;
□ per 160 migliaia di euro, la svalutazione integrale della partecipazione Blu H Technologies B.V. per
perdita di valore durevole conseguente agli effetti sulla valutazione della partecipazione derivanti dalla
prospettiva di imminente cessazione della sua attività operativa anche in relazione alla sopravvenuta
incapacità della società di sostenere il previsto piano di investimenti tecnologici;
per
589 migliaia di euro, la cessione del pacchetto residuo di azioni di Sadi Servizi Industriali S.p.A.;
□
□ per 8.321 migliaia di euro, la cessione dell’intera quota di interessenza nel fondo estero The
Infrastructure and Growth Capital Fund;
□ per 647 migliaia di euro, l’adeguamento negativo di fair value al 31 dicembre 2011 della partecipata
Valore By Avere Asset Management S.C.A.;
□ per 147 migliaia di euro, il rimborso parziale di quote nel fondo Value Sec Inv. Sicar SCA (in
liquidazione);
□ per 125 migliaia di euro, l’effetto combinato dell’incremento di 107 migliaia di euro per un versamento
in conto sottoscrizione di quote del fondo Vintage Fund Sicav e dell’adeguamento negativo del fair
value per 232 migliaia di euro, determinato in base al NAV risultante al 31 dicembre 2011; tale
svalutazione, avendo superato i parametri stabiliti per definire una perdita “significant or prolonged” è
stata imputata a conto economico, unitamente alla svalutazione della riserva da valutazione negativa
risultante al 31 dicembre 2010.
Per quanto riguarda la partecipazione in OVO Italia S.r.l. iscritta per un valore complessivo di acquisto pari
a 2.306 migliaia di euro, si rileva che trattandosi di un investimento partecipativo per il quale non esiste un
mercato attivo, si è determinato il fair value mediante un approccio basato sul mercato che, in mancanza di
indicazioni disponibili derivanti da recenti transazioni di mercato comparabili, è stato stimato in base al
presunto valore minimo di realizzo, al netto dei relativi oneri di cessione, che è risultato allineato con il
patrimonio netto pro quota della società partecipata, ritenendo che tale riduzione nel valore di fair value sia
espressione obiettiva di una perdita durevole del valore recuperabile della partecipazione.
Pertanto, per tale partecipazione si è determinata una svalutazione al fair value risultante al 31 dicembre
2011 pari complessivamente a 1.020 migliaia di euro che, avendo superato i parametri stabiliti per definire
una perdita “significant or prolonged”, è stata imputata a conto economico.
Per quanto riguarda le partecipazioni in Vintage Fund Sicaf SIF, Value Sec. Inv. Sicar SCA (in liquidazione)
e Noventi Field Venture LP, iscritte tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” nel bilancio al 31
dicembre 2010 per un valore complessivo di acquisto pari a 3.503 migliaia di euro, si rileva che per effetto
del permanere di valutazioni del fair value di tali partecipazioni per oltre 20 mesi inferiori al rispettivo costo
storico, nel rispetto delle politiche di gruppo si è riconosciuta la sussistenza di indicatori automatici di
obiettive evidenze di perdita di valore conseguenti alla presenza di una prolungata riduzione di valore del
fair value corrente rispetto al valore di acquisto. Pertanto, per tali partecipazioni si è imputato a conto
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economico l’intero minor valore cumulato rispetto al costo di acquisto pari complessivamente a 1.002
migliaia di euro con contropartita Altri utili/(perdite) complessivi, con un valore di iscrizione al 31 dicembre
2011 di 2.501 migliaia di euro.
In particolare, per quanto concerne le svalutazioni di tali partecipazioni, di seguito si riportano in dettaglio le
posizioni per le quali si è verificata la presenza di una prolungata riduzione di valore del fair value corrente
rispetto al valore di acquisto:

Titoli partecipativi

n. di quote

Prezzo
unitario di
acquisto

397.000
798
20.524

Prezzo Valutazione al Variazione di fair
Prezzo Valutazione al
unitario al fair value al
value a
unitario al fair value al
31.12.2010 31.12.2010 Patrimonio netto 31.12.2011 31.12.2011

Variazione
Svalutazione
del fair Rigiro di riserve
totale a conto
value al
negative
economico
31.12.2011

Euro

Euro/000

Euro

Euro/000

Euro/000

Euro

Euro/000

Euro/000

Euro/000

Euro/000

B

C=A x B

D

E= A x D

F= E- C

G

H=A x G

I= H- E

L

J = I+ L

A

Noventi Filed Venture LP
Vintage Fund Sicav SIF
Value Sec Inv Sicar Sca (in liquidazione)

Costo di
acquisto

1,31
3.231,01
19,74

520
0,82
2.578 2.631,58
405
19,73

325
2.100
405

(127)
(371)
(148)

3.503

2.830

(646)

0,68
2.474,94
12,52

269
1.975
257

(124)
(232)
-

(127)
(371)
(148)

(251)
(603)
(148)

2.501

(356)

(646)

(1.002)

Titoli obbligazionari
La voce risulta così movimentata:
31.12.2010 Incrementi Decrementi

31.12.2011

Newman Lowther & Ass.

1.000

-

(1.000)

-

Totale Titoli Obbligazionari

1.000

-

(1.000)

-

La voce si è azzerata a seguito dell’esercizio del diritto di opzione per la conversione del titolo
obbligazionario emesso dalla società sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd. e sottoscritto
nell’esercizio 2006 per un valore nominale di 1.000 migliaia di euro. La conversione è divenuta
formalmente efficace nel corso del terzo trimestre 2011 dopo l’approvazione dell’Autorità di Vigilanza
sudafricana e l’emissione dei corrispondenti certificati azionari.
Finanziamenti e crediti
La voce comprende finanziamenti e crediti così composti:

31.12.2011
Crediti finanziari verso Controllate
Spf Clip S.r.l.

31.12.2010

-

1.200

Crediti finanziari verso Collegate
Asm Lomellina Inerti S.r.l.
China Opportunity S.A. Sicar
Sopaf &Partners - RE Inv. S.r.l.

66
2.595

66
10.078
4.572

Totale finanziamenti e crediti

2.661

15.916

-

1.200

200
200

736
1.936

Altre attività finanziarie
Depositi cauzionali
Totale altre attività finanziarie e depositi cauzionali

La voce “Crediti finanziari verso Controllate” riguarda un finanziamento soci corrisposto alla controllata
SPF Clip S.r.l. nell’esercizio 2010 per 1.200 migliaia di euro, che è stato interamente svalutato per perdita
da impairment determinata in base al relativo valore recuperabile. La valutazione del credito è stata
determinata con riferimento al corrispettivo minimo di realizzo atteso dalla cessione complessiva delle
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partecipazioni nel capitale di OVO S.r.l. (di cui Spf Clip S.r.l. detiene una % del 7,39%) risultante da una
specifica iniziativa di realizzo tramite vendita della partecipazione, ritenendo che tale valore sia
espressione obiettiva dell’effettivo valore recuperabile delle partecipazioni e dello stesso correlato credito
finanziario verso Spf Clip S.r.l..
La voce “Crediti finanziari verso Collegate” comprende:
per 66 migliaia di euro, finanziamenti infruttiferi a Asm Lomellina Inerti S.r.l;
per 2.595 migliaia di euro, un credito verso la società collegata Sopaf & Partners RE Inv. S.r.l.
(comprensivo di interessi 2011 per 146 migliaia di euro) relativo ad un finanziamento fruttifero con
scadenza in fase di rinnovo, finalizzato in parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a
Capri (tramite la costituzione della società Hotel Tiberio Srl, detenuta da Sopaf & Partners RE Inv. S.r.l.
al 20%) e in parte per supportare altre operazioni immobiliari. Nel corso dell’esercizio il finanziamento
ha rilevato decrementi relativi a rimborsi netti per complessivi 260 migliaia di euro, alla rinuncia
parziale a copertura di perdite per 380 migliaia di euro e alla svalutazione di 1.483 migliaia di euro per
perdite da impairment derivanti da obiettive evidenze di riduzione del valore recuperabile del credito
conseguente al deterioramento delle condizioni attuali di solvibilità della società partecipata. La perdita
da riduzione di valore è stata determinata sulla base di eventi che, indipendentemente dalla probabilità
di accadimento (expected loss), hanno correntemente impatto sui futuri flussi finanziari stimati di
recupero del credito, prevedibile per effetto della sua conversione in titoli partecipativi;
Nel precedente esercizio, il credito verso China Opportunity Sa Sicàr si riferiva alle performance fees
maturate nell’esercizio 2010 dalla Capogruppo Sopaf S.p.A., in quanto detentrice di azioni di classe “A”
che maturano diritti alla sottoscrizione di azioni di classe “B” al valore nominale proporzionalmente
all’andamento della stessa Sicàr. Il credito si è azzerato nel corso dell’esercizio 2011 a seguito della sua
conversione in aumento del capitale sociale.
La voce “Altre attività finanziarie” si riferiva a crediti vantati nei confronti di Vintage Fund Sicav-Sif Sca,
incrementatisi nel corso dell’esercizio da 1.200
a 1.500 migliaia di euro e poi azzeratisi per
compensazione con partite di debito dovute alla stessa controparte, per 945 migliaia di euro, e per la
cessione a terzi del residuo credito, con la rilevazione di una perdita di 550 migliaia di euro.
La voce “Depositi cauzionali” si riduce nell’esercizio di 536 migliaia di euro principalmente per il recupero
della caparra versata alla società Osram S.p.A. in relazione ad un contratto preliminare di compravendita
stipulato il 15 maggio 2003 in compartecipazione al 50% con Jargonnant Partners S.r.l. per l’acquisto, al
prezzo complessivo di 11.200 migliaia di euro, di un terreno ed una palazzina sopraedificata in Milano.
Il recupero è stato possibile grazie alla positiva definizione della controversia instaurata nel dicembre 2003
con Osram S.p.A. per l’accertamento dell’inadempimento relativo al contratto preliminare e della
conseguente richiesta di risarcimento danni, conclusasi con la sentenza del 16 marzo 2011 con la quale il
Tribunale di Milano ha condannato la Osram S.p.A. al pagamento dell’importo complessivo di 2.413
migliaia di euro, determinando così le condizioni per la rilevazione di un provento complessivo di 1.853
migliaia di euro, iscritto nella voce “Altri Ricavi di Gestione”, al lordo della relativa attualizzazione rilasciata
nell’esercizio.
8
Strumenti finanziari – Derivati
La voce si è azzerata nell’esercizio come segue:
31.12.2011
Equity linked swap - Quote FIP
Opzione call Newman Lowther & Associated

-

31.12.2010
2.826
323
3.149

Il venire meno del presupposto della continuità aziendale ha infatti comportato:
la modifica della prospettiva di destinazione alla vendita degli strumenti finanziari derivati definibili non
di copertura, pur mantenendosi inalterati i relativi diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dall’attività
sottostante con scadenza non corrente;
un adeguamento nella valutazione del fair value dello strumento derivato di negoziazione al 31
dicembre 2011 al fine di recepire una variazione intervenuta del valore di mark to market con
riferimento ad una aggiornamento nella stima dei flussi attualizzati con regolamento avvenuto
nell’esercizio 2012.
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La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferiva al fair value di un’operazione di asset swap
perfezionata in data 30 settembre 2008 ed avente scadenza il 7 ottobre 2019 con una primaria controparte
bancaria estera che prevede per Sopaf S.p.A., in cambio del pagamento di un tasso fisso, il
riconoscimento di flussi reddituali legati alla distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del
Fondo Immobili Pubblici su un ammontare nozionale iniziale di euro 30 milioni.
Pertanto, ai fini dei criteri di redazione del bilancio in “non continuità”, assumendo una destinazione di
realizzazione di tali strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione compatibile con la relativa
regolamentazione contrattuale sottostante, il valore di fair value degli strumenti finanziari derivati
corrispondente ai flussi finanziari attesi contrattualmente con scadenza non corrente dalla data del bilancio,
pari complessivamente a 1.835 migliaia di euro, è stato riclassificato tra le attività correnti. Inoltre, la
valutazione dello strumento finanziario derivato è stato rettificata con l’iscrizione di una variazione nel
relativo fair value di riferimento al 31 dicembre2011, pari a 626 migliaia di euro imputata a conto
economico nella voce “Oneri finanziari”.
Nel precedente esercizio, gli “Strumenti finanziari – derivati” comprendevano anche, per 323 migliaia di
euro,l’opzione call di Sopaf S.p.A. incorporata nello strumento finanziario relativo all’investimento nel
prestito obbligazionario convertibile, emesso dalla società sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd.,
(operativa nell’investment banking) per 1.000 migliaia di euro, rimborsabile nel 2011, che dava diritto alla
conversione in azioni del 30% del capitale sociale. Nel corso del terzo trimestre 2011 si è perfezionata la
conversione dei titoli obbligazionari per un valore complessivo di 1.323 migliaia di euro, come descritto
nella precedente nota 6 “Partecipazioni”.
9
Altre attività
Al 31 dicembre 2011 la voce ammonta a 1.378 migliaia di euro con un decremento di 1.479 migliaia di euro
come da seguente prospetto.

Crediti Verso Federconsorzi

31.12.2011

31.12.2010

1.378

2.857

1.378

2.857

La voce “Altre attività” non correnti, pari a 1.378 migliaia di euro (2.857 migliaia di euro al 31 dicembre
2010), comprende un credito acquisito in data 17 novembre 2010 per un corrispettivo di 350 migliaia di
euro da un istituto bancario e da questi vantato nei confronti di Federconsorzi in concordato preventivo.
Il valore nominale del credito chirografario ammontava a 8.441 migliaia di euro, già soddisfatto nella misura
del 40% per 3.376 migliaia di euro, per cui la parte residua acquistata ammonta a 5.065 migliaia di euro.
L’iscrizione del credito, in base al valore di fair value pari a 3.188 migliaia, è al netto dell’attualizzazione per
un valore residuo di complessivi 267 migliaia di euro, tenuto conto della tempistica preventivabile del
regolamento finanziario e degli spread creditizi desumibili dalle quotazioni ufficiali di strumenti similari in
termini di fattori di rischio; l’attualizzazione del credito è stata calcolata sulla base della attesa di probabile
recuperabilità del credito stesso prevista in cinque esercizi.
Con riguardo alle attuali prospettive di recupero del credito in sede concorsuale, si rileva che il piano
concordatario della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il
realizzo di attivi della liquidazione con riferimento ai quali assume rilevanza determinante il recupero di un
credito vantato da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la cui
sussistenza è stata accertata con sentenza n. 4699 del 2010 della Corte di Appello di Roma in sede di
rinvio ed accoglimento delle domande proposte dalla liquidazione.
Inoltre, si rileva che il piano concordatario della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento
dei creditori mediante il realizzo di attivi della liquidazione, con riferimento ai quali, assume rilevanza
determinante il recupero di un credito vantato da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali che, con recente decreto, ha disposto la ridefinizione del calcolo degli interessi
maturati sui rispettivi debiti che ha comportato un conseguente decremento del credito per interessi
vantato dalla liquidazione Federconsorzi stimabile almeno pari al 50 per cento.
Pertanto, a seguito dei recenti fattori che hanno oggettivamente ridotto le prospettive di recupero del
credito verso la liquidazione Federconsorzi per un ammontare pari complessivamente a 1.378 migliaia di
euro mediante l’iscrizione di una svalutazione dello stesso credito verso Federconsorzi pari a 1.684
migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce “Svalutazione crediti”.
Inoltre, si precisa che, essendo il credito verso Federconsorzi assoggettato ad effetti attualizzativi che
tengono conto della tempistica preventivabile di regolamento finanziario e degli spread creditizi derivanti
dai relativi fattori di rischio, la rettifica di valore iscritta sul valore di recupero del credito ha comportato una
corrispondente imputazione a conto economico dell’effetto attualizzativo residuo che ha determinato la
rilevazione di proventi finanziari per 99 migliaia di euro.
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10
Crediti tributari
La voce si è azzerata come segue:
Cre diti tributari oltre 12 mesi
Crediti Irpeg e int. chiesti a rimborso ceduti a factoring

31.12.2011

31.12.2010

-

4.368

-

4.368

Nell’esercizio precedente, la voce “Crediti IRPEG e interessi chiesti a rimborso ceduti a factoring” era
relativa a crediti verso l’Erario per gli anni 1998 e 2001, ceduti nell’anno 2007 a una società finanziaria
attraverso una operazione di factoring pro-soluto, nella quale erano interamente rispettati i requisiti richiesti
dallo IAS 39 ai fini della “derecognition” di tale credito. Tale voce si è azzerata a seguito della sua
riclassifica fra le attività correnti nella voce “Altri crediti e attività diverse”, in quanto il factor ha incassato il
credito relativo all’anno 2001 nel corso dell’esercizio 2011 e quello relativo all’anno 1998 nel primo
semestre dell’esercizio 2012.
11
Imposte anticipate
La voce si è azzerata nell’esercizio come segue:

Imposte anticipate
Imposte differite passive

31.12.2011

31.12.2010

-

5.154
(659)
4.495

Con l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, sono venuti meno i
presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle imposte differite attive nette, stante la
significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012, l’oggettiva incertezza nelle previsioni dei risultati
fiscali per gli anni successivi in relazione alla formale messa in liquidazione della Società e al conseguente
possibile scenario della procedura concorsuale di concordato preventivo percorribile in base ad un
orizzonte temporale attualmente non oggettivamente determinato.
Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate nette è altresì dovuta al fatto che le imposte
anticipate nette stanziate si riferiscono a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa,
possono essere recuperate in un arco di tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di
“non continuità” aziendale.
Pertanto, il valore residuo delle imposte anticipate nette iscritto nel bilancio 2011 è stato interamente
annullato ai fini del bilancio in “non continuità” mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta
futura irrecuperabilità pari complessivamente a 6.632 migliaia di euro che, in base al criterio originario di
iscrizione, è stata imputata rispettivamente a conto economico nella voce “Imposte sul reddito” per 6.589
migliaia di euro e a patrimonio netto a rettifica della “riserva di valutazione” per 43 migliaia di euro.
Le attività per imposte anticipate svalutate per sopravvenute irrecuperabilità
originate:

•
•
•

erano principalmente

per 2.682 migliaia di euro, dalla valorizzazione del beneficio futuro che sarebbe potuto derivare
dall’utilizzo atteso di una quota delle residue perdite pregresse fiscalmente riportabili relative
all’esercizio 2009;
per 535 migliaia di euro, dalle differenze temporanee relative a svalutazioni e all’adeguamento
negativo al fair value delle partecipazioni valorizzate a fine esercizio con tale criterio;
per 3.261 migliaia di euro, dalle imposte anticipate relative al fondo svalutazione crediti e al fondo
rischi ed oneri, ripresi a tassazione.

Le imposte differite passive eranio relative principalmente, per 23 migliaia di euro, all’onere fiscale futuro
relativo all’adeguamento positivo al fair value delle partecipazioni valorizzate a fine esercizio con tale
criterio.
Al 31 dicembre 2011 le perdite pregresse fiscalmente riportabili, direttamente imputabili a Sopaf S.p.A.,
sono complessivamente pari a 14.966 migliaia di euro.
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Ricordiamo inoltre che, con comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate in data 16 giugno 2011,
Sopaf S.p.A. ha rinnovato per il triennio 2011-2013 l’adesione, in qualità di società consolidante, al regime
di tassazione del consolidato fiscale nazionale, di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, con le società
consolidate controllate Sopaf Capital Management Sgr S.p.A., Private Wealth Management Sgr S.p.A.
(fusa nel dicembre 2008 per incorporazione nella stessa SCM Sgr S.p.A.) e Pragmae Financial Advisory
Group S.r.l. (in liquidazione) con le sue controllate Bridge Financial Services S.r.L. ed Essere Tutela S.r.l.
(in liquidazione).
Di seguito si propone il prospetto riepilogativo delle imposte anticipate e differite:

31.12.2011

31.12.2010

Ammontare
Ammontare
delle differenze
delle differenze
temporanee
Effetto Fiscale temporanee
Effetto Fiscale
Beni in locazione finanziaria

-

-

-

-

Compensi Amministratori

-

-

571

157

Fondi rischi ed oneri

-

-

807

261

Fondo svalutazione crediti

-

-

2.361

649

Perdite fiscali

-

-

11.275

3.101

Immobilizzazioni immateriali

-

-

-

-

Costi bancari ammortizzati

-

-

6

3

Costi factoring ammortizzati

-

-

8

2

Crediti verso l’Erario ceduti al factor

-

-

806

221

Svalutazioni

-

-

1.722

474

Totale con effetto a conto economico

-

-

17.556

4.868

Adeguamenti a fair value

-

-

1.040

286

Totale imposte anticipate

-

-

18.596

5.154

Beni in locazione finanziaria

-

-

-

-

Prestiti obbligazionari convertibili

-

-

-

-

Attualizzazione T.F.R.

-

-

(28)

(8)

Costo ammortizzato finanziario

-

-

(1)

-

Titoli obbligazionari

-

-

-

-

Rilasci a conto economico riserve di fair value

-

-

-

-

Totale con effetto a conto economico

-

-

(29)

(8)

Adeguamenti a fair value

-

-

(2.368)

(651)

Totale imposte differite

-

-

(2.397)

(659)

Imposte anticipate / (differite) nette:

-

-

16.199

4.495

13.978

3.844

1.402

385

47

13

-

-

Fondi rischi ed oneri

6.307

2.086

-

-

Fondo svalutazione crediti

4.273

1.175

-

-

Perdite fiscali

9.752

2.682

-

-

Costi bancari ammortizzati

2

1

-

-

Costi factoring ammortizzati

6

1

-

-

593

163

-

-

1.722

474

-

-

222

60

-

-

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte anticipate:
Perdite fiscali a nuovo
Compensi Amministratori

Crediti verso l’Erario ceduti al factor
Svalutazioni
Adeguamenti a fair value
Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte differite:
Attualizzazione T.F.R.

(19)

(5)

-

-

Adeguamenti a fair value

(64)

(18)

-

-

36.819

10.476

1.402

385

Totale differenze escluse del calcolo delle imposte anticipate/(differite)
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ATTIVITA’ CORRENTI
12
Crediti verso Clienti ed altre attività commerciali
La voce ammonta a 6.252 migliaia di euro con un decremento di 5.187 migliaia di euro, come segue:

Crediti verso controllate/collegate
Crediti verso clienti vari

31.12.2011

31.12.2010

33

29

3.134
3.085

4.200
7.210

6.252

11.439

di cui:
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi

La voce “Crediti verso clienti vari” comprende il credito netto di 6.400 migliaia di euro (attualizzato a 5.862
migliaia di euro) vantato nei confronti della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per un
contratto di advisory di 15.000 migliaia di euro stipulato il 31 luglio 2009, di cui 2.600 migliaia di euro già
incassati nel mese di aprile 2010 (al netto della ritenuta alla fonte di 400 migliaia di euro), 3.200 migliaia di
euro incassati nel corso dell’esercizio (al netto della ritenuta alla fonte di 800 migliaia di euro) e i restanti
8.000 migliaia di euro incassabili in due rate di pari importo scadenti il 30 marzo rispettivamente del 2012
(rata regolarmente incassata alla scadenza) e 2013.
Ai fini della valutazione della recuperabilità di tale credito, sono stati considerati gli effetti indotti dal venire
meno del presupposto della continuazione operativa della Società, effettuando una stima rivista degli
effettivi flussi finanziari di rimborso che ha evidenziato una riduzione nel valore recuperabile del credito pari
a 1.600 migliaia di euro. Tale riduzione nel valore recuperabile de credito verso la Cassa di Risparmio della
Repubblica di San corrisponde al minore flusso finanziario atteso dal rimborso del credito conseguente alle
tratenute fiscali, pari al 20% del credito, che saranno applicate all’incasso del credito stesso, in quanto, con
il venire meno della prospettiva di continuità aziendale, risulta oggettivamente improbabile la realizzazione
in futuro di nuove attività di collaborazione su base continuativa da cui possano derivare imponibili fiscali
positivi tali da consentire il recupero del credito tributario per le trattenute fiscali che si manifesteranno.
Inoltre, il credito Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino è stato attualizzato, per 538 migliaia di
euro, sulla base delle scadenze di incasso previste contrattualmente e utilizzando un tasso di interesse di
mercato per uno strumento similare per merito creditizio e scadenze temporali.
Al riguardo si ricorda che il contratto di advisory è stato perfezionato nell’ambito di un complesso accordo
transattivo, avente ad oggetto lo svolgimento da parte della stessa Sopaf di consulenze e attività, in qualità
di “arranger”, per la strutturazione di operazioni finanziarie sugli attivi patrimoniali di proprietà di CRSM.
Nello specifico, il contratto di advisory prevede il riconoscimento di una retainer fee pari a euro 15 milioni,
da intendersi quale compenso base non ripetibile, fatto salvo il caso in cui Sopaf si renda inadempiente agli
obblighi su di essa gravanti ai sensi del contratto e/o comunque non presti con la diligenza e tempestività
richieste dalla natura dell’incarico, i servizi oggetto dell’incarico richiesti da CRSM.
In aggiunta alla retainer fee è previsto il diritto di Sopaf di percepire specifici corrispettivi che andranno
però a deduzione degli importi corrisposti a titolo di retainer fee per l’intero rispettivo ammontare e
verranno pagati a Sopaf S.p.A. esclusivamente per l’eventuale eccedenza. Quello che emerge dalle
previsioni contrattuali è che la somma di euro 15 milioni, da pagarsi in quattro anni e denominata retainer
fee, è un ammontare fisso, predeterminato e concordato, che viene riconosciuto a Sopaf per assicurarsi la
disponibilità di quest’ultima a svolgere – per un periodo di massimi quattro anni – l’attività di consulenza
descritta nel contratto di advisory.
La retainer fee viene riconosciuta a Sopaf a fronte del mero conferimento dell’Incarico di consulenza, e, per
esplicita previsione contrattuale, non comporta obblighi di risultato ed è indipendente dall’attività che verrà
effettivamente richiesta.
Al momento della rilevazione iniziale il credito era stato attualizzato per 1.537 migliaia sulla base delle
scadenze di incasso e utilizzando un tasso di interesse di mercato prevalente per uno strumento similare
per merito creditizio e scadenza temporale.
L’ammortamento dell’attualizzazione è imputato a conto economico utilizzando il metodo del tasso di
interesse effettivo.
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Si rimanda alla voce “Altri ricavi di gestione” per quanto riguarda la maturazione delle competenze
dell’esercizio, competenze legate alle attività svolte e richieste dalla controparte in merito allo smobilizzo di
crediti, reperimento di risorse finanziarie nonché l’individuazione e l’esame di operazioni di finanza
straordinaria.
13
Altri crediti ed attività diverse correnti
Figurano per 5.761 migliaia di euro con un incremento di 1.438 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

Crediti tributari per IVA
Altri crediti tributari
Altri crediti
Ratei e risconti attivi

31.12.2011

31.12.2010

401
2.893
2.448
19

373
1.162
2.729
59

5.761

4.323

La voce “Crediti tributari per IVA” è relativa al credito derivante dalla liquidazione annuale IVA 2011.
La voce “Altri crediti tributari” comprende principalmente:
per 3 migliaia di euro, crediti per imposte Ires compensabili relative ad esercizi precedenti;
per 144 migliaia di euro, crediti per ritenute fiscali d’acconto subite;
per 65 migliaia di euro, crediti per acconti Irap 2011;
per 2.654 migliaia di euro, crediti verso l’erario chiesti a rimborso. La voce nasce dalla riclassifica da
non corrente a corrente di crediti IRPEG chiesti a rimborso relativi agli anni 1998 e 2001, ceduti ad una
società finanziaria nel marzo 2007 attraverso un’operazione di factoring pro-soluto, rimasti iscritti in
bilancio in quanto non risultano interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini della
“recognition” di tale credito. Nel corso dell’esercizio è stato rimborsato al factor il credito relativo
all’anno 2001 per 1.714 migliaia di euro mentre il credito Ires 1998 di 2.654 migliaia di euro è stato
riscosso dalla società di factor nel corso dell’anno 2012.
La voce “Altri crediti”, pari a 2.448 migliaia di euro, comprende principalmente:
per 522 migliaia di euro, crediti verso la società Coemi Property S.p.A. quale parziale subentro nel
finanziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S. Apostoli S.r.l. ;
per 1.466 migliaia di euro, crediti verso la società Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni;
per 113 migliaia di euro, crediti per acconti verso fornitori di servizi;
crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul lodo arbitrale tra Sopaf e
Arena Surgelati) e altri crediti minori per 1.083 migliaia di euro, interamente svalutati con apposito
fondo.
Al 31 dicembre 2011 risultava inizialmente iscritto, per 1.307 migliaia di euro, un credito per ritenute
d’acconto subite su redditi esteri sorti rispettivamente negli anni 2009 per 21 migliaia di euro, 2010 per 480
migliaia di euro e 2011 per 806 migliaia di euro; con riferimento a tale credito tributario per ritenute fiscali,
si precisa che lo stesso, sulla base della normativa vigente, è da ritenersi recuperabile, fino ad otto
esercizi, tramite compensazione con le imposte sul reddito (IRES) in proporzione all’incidenza percentuale
per anno dei redditi esteri (nel caso di Sopaf, in particolare, verso la Repubblica di San Marino) realizzati
rispetto all’imponibile IRES complessivo annuale.
In considerazione dell’arco temporale disponibile e dei rapporti intrattenuti con Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino ed altri soggetti residenti nel medesimo territorio, si riteneva ragionevolmente
probabile che in futuro nuove attività di collaborazione su base continuativa potessero consentire di
realizzare imponibili fiscali positivi con l’utilizzo del credito iscritto;
Con il venire meno del presupposto della continuità dell’attività aziendale, si ritiene oggettivamente
improbabile la realizzazione in futuro nuove attività di collaborazione su base continuativa da cui derivare
imponibili fiscali positivi tali da permettere l’utilizzo del credito iscritto.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 sul presupposto di “non continuità”, tale credito verso
l’erario è stato interamente rettificato per perdite durevoli di valore iscrivendo una svalutazione di 1.307
migliaia di euro a conto economico nella voce “Svalutazione crediti”.
Inoltre, la voce “Ratei e risconti” comprende risconti su premi assicurativi, risconti su abbonamenti per
esercizi futuri e altri risconti per quote di costi anticipati di competenza di periodi successivi.
Ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità”, per evitare l’iscrizione di
quote di costi rilevati anticipatamente ma di competenza successiva anche al 31 dicembre 2012, i risconti
iscritti all’attivo sono stati imputati a conto economico per 4 migliaia di euro nella voce “Oneri netti non
ricorrenti”.
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14
Strumenti finanziari – Derivati
Al 31 dicembre 2011 la voce ammonta a 2.449 migliaia di euro e si riferisce principalmente al fair value al
31 dicembre 2011 di uno strumento finanziario derivato sottoscritto da Sopaf S.p.A. che si dettaglia come
segue:
31.12.2011
Equity linked swap - Quote FIP
Warrant su azioni ordinarie SPF Energy 2010-2014

31.12.2010

2.399
50

1.221
-

2.449

1.221

La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” riguarda la parte corrente del fair value di un’operazione di
asset swap perfezionata in data 30 settembre 2008 ed avente scadenza il 7 ottobre 2019 con una primaria
controparte bancaria estera che prevede per Sopaf S.p.A., in cambio del pagamento di un tasso fisso, il
riconoscimento di flussi reddituali legati alla distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del
Fondo Immobili Pubblici su un ammontare nozionale iniziale di euro 30 milioni.
Il contratto prevede il pagamento da parte della Società di un tasso fisso pari al 5,5% in cambio di un flusso
variabile pari ai proventi erogati dal fondo maggiorati del 50% delle plusvalenze straordinarie riconosciute
ai sottoscrittori per la dismissione di attività immobiliari del Fondo. Tale strumento, avente natura di
negoziazione, ha scadenza 7 ottobre 2019 e prevede l’opzione di un’accelerazione della chiusura del
contratto alla fine del quinto anno al verificarsi di determinate condizioni. E’ prevista inoltre la facoltà per la
controparte bancaria di richiedere la chiusura dello swap a partire dal 2013 ed eventualmente negoziare la
consegna fisica delle quote capitale residue del FIP Al 31 dicembre 2011 la società ha chiesto ad un perito
indipendente di valutare il derivato mediante un’analisi dell’evoluzione del business plan del fondo
(dismissione del portafoglio immobiliare) rapportato ai flussi di cassa futuri attesi e alla stima relativa al
trend di crescita del mercato immobiliare per il prossimo decennio che ha evidenziato un valore “mark to
market” di 3.025 migliaia di euro, di cui 1.785 migliaia di euro a medio e lungo termine.
Tale valutazione è ritenuta altresì rappresentativa di una attendibile stima del corrispettivo al quale lo
strumento finanziario derivato potrebbe essere scambiato in una libera contrattazione su mercati alternativi
“over the counter”.
Il venire meno del presupposto della continuità aziendale ha comportato:
la modifica della prospettiva di destinazione alla vendita degli strumenti finanziari derivati definibili non
di copertura, pur mantenendosi inalterati i relativi diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari dall’attività
sottostante con scadenza non corrente;
un adeguamento nella valutazione del fair value dello strumento derivato di negoziazione al 31
dicembre 2011 al fine di recepire una variazione intervenuta del valore di mark to market con
riferimento ad una aggiornamento nella stima dei flussi attualizzati con regolamento avvenuto
nell’esercizio 2012.
Pertanto, ai fini dei criteri di redazione del bilancio in “non continuità”, assumendo una destinazione di
realizzazione di tali strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione compatibile con la relativa
regolamentazione contrattuale sottostante, il valore di fair value degli strumenti finanziari derivati
corrispondente ai flussi finanziari attesi contrattualmente con scadenza non corrente dalla data del bilancio,
pari complessivamente a 1.835 migliaia di euro, è stato riclassificato tra le attività correnti. Inoltre, la
valutazione dello strumento finanziario derivato è stato rettificato con l’iscrizione di una variazione nel
relativo fair value di riferimento al 31 dicembre pari a 626 migliaia di euro imputata a conto economico nella
voce “Oneri finanziari”.
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella nota 8 “Strumenti finanziari - Derivati – non
correnti” e nel paragrafo 50 “Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei
rischi”.
Inoltre, la Società detiene n. 1.500 warrant call acquisiti nel mese di novembre 2011 ognuno dei quali
attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria SPF Energy S.p.A. di nuova emissione, priva del
valore nominale, al prezzo di euro 5,43 per azione a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014.
Al 31 dicembre 2011, il valore dei warrant pari a 50 migliaia di euro corrisponde al prezzo corrisposto per
l'acquisto dei diritti, non essendo ancora decorso il termine di inizio del periodo di esercizio (1° gennaio
2013) dei warrant medesimi.
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15
Altre attività finanziarie correnti
La voce presenta un saldo di 395 migliaia di euro con un decremento di 9.251 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente, come da seguente tabella:

Finanziamento verso Demofonte S.r.l.
Finanziamento verso Terzi
Certificati di deposito
Titoli di trading

31.12.2011
364
31
-

31.12.2010
770
31
8.391
454

395

9.646

La voce “Finanziamento verso Demofonte S.r.l.” è relativa ad un finanziamento infruttifero erogato dalla
incorporata LM Real Estate S.p.A. (ora Sopaf S.p.A.), concesso inizialmente con scadenza al 31 dicembre
2007; tale finanziamento non prevede scadenze intermedie e rimborsi parziali ed è stato rinnovato di anno
in anno in mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti. Nel corso dell’esercizio tale
finanziamento si è ridotto di 406 migliaia di euro per rinuncia in conto copertura perdite.
La voce “Finanziamenti verso terzi” comprende, per 31 migliaia di euro, un finanziamento fruttifero alla
società Vector 102 S.r.l., prima della cessione della stessa, e per 1.277 migliaia di euro, un credito residuo
relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005 da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito
alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di
1.815 migliaia di euro, credito interamente svalutato.
La voce “Certificati di deposito” si è azzerata nel corso dell’esercizio, per l’incasso, il 30 giugno 2011,
dell’ultimo titolo di credito (certificato di deposito) rilasciato dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di
San Marino, in occasione della messa a disposizione della partecipazione Delta S.p.A..
La voce “Titoli di trading” si è azzerata nel corso dell’esercizio per la vendita dei titoli obbligazionari
Windermere P-23FRN, come da seguente prospetto:

Windermere P - 23 FRN

31.12.2010

Incrementi

Decrementi

Var.fair value 31.12.2011

454

-

(454)

-

454

-

(454)

-

-

16
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce, che include esclusivamente la liquidità, depositi bancari esigibili e titoli equivalenti incassabili
entro i tre mesi, registra un decremento di 228 migliaia di euro rispetto allo scorso esercizio, come segue:
31.12.2011
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari
Mezzi equivalenti

31.12.2010

6
576
-

4
279
527

582

810

17
Attività non correnti possedute per la vendita
La voce ammonta a 2.157 migliaia di euro con un decremento di 5.573 migliaia di euro.
31.12.2011
Attività non correnti possedute per la vendita

31.12.2010

2.157

7.730

2.157

7.730

La voce nell’esercizio si è movimentata come da seguente prospetto:
31.12.2010 Riclassifiche

Polis Fondi S.g.r.p.A.
Sopaf Real Estate Opportunity I

7.730
7.730

6.383
6.383

Incrementi

-

Decrementi Svalutazione 31.12.2011

(7.730)
-

(7.730)

(4.226)

2.157

(4.226)

2.157
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La cessione della partecipazione Polis Fondi S.gr.p.A. si è perfezionata, a seguito di autorizzazione da
parte dell’ Autorità di Vigilanza, il 14 febbraio 2011, per un corrispettivo pari a 8.042 migliaia di Euro.
Al 31 dicembre 2011 la voce comprende la partecipazione al fondo Sopaf Real Estate Opportunity I,
riclassificata nel corso dell’esercizio da “partecipazione controllata” ad “Attività non corrente posseduta
per vendita”, in quanto il management di Sopaf S.p.A., che detiene il 100% delle quote del fondo, si è
impegnato in un piano per la cessione di tale partecipazione ed in un conseguente programma attivo di
individuazione di un acquirente finalizzato a completare la cessione entro 12 mesi.
Per tale motivo l'interessenza nel Fondo Sopaf Real Estate Opportunity I è stata inserita nelle “Attività non
correnti possedute per la vendita” secondo quanto previsto dallo IFRS 5.
Peraltro, si segnala che, per effetto della cessione della partecipazione di collegamento nel capitale di Polis
Fondi Sgr.p.a. (“Polis” - società di gestione dello stesso fondo), che si è perfezionata in data 14 febbraio
2011, Sopaf ha di fatto perso sostanzialmente il controllo sull’interessenza nel Fondo.
Per effetto, infatti, della cessione di Polis, Sopaf non ha più rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione della suddetta partecipazione, perdendo così la possibilità di esercitare un’influenza
notevole sulla gestione delle attività del fondo medesimo.
Nel rispetto della valutazione della partecipazione al minore tra il suo valore contabile ed il relativo fair
value al netto dei costi di vendita, con riferimento al NAV del fondo risultante al 31 dicembre 2011, si è
provveduto a rideterminare il valore della stessa rilevando una rettifica imputata nella voce
“Svalutazioni/ripristini di valore di Partecipazioni” per complessivi 4.226 migliaia di euro.
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
18
Patrimonio netto
Il patrimonio netto negativo ammonta a 49.780 migliaia di euro, in diminuzione di 106.892 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2010.
La composizione del patrimonio netto è riportata nel seguente prospetto:

31.12.2011

31.12.2010

Capitale

80.100

80.100

Azioni proprie
Riserva legale

(2.363)
1.760

(2.363)
1.760

3.991
2.363
(3.187)
(32.386)
(100.058)

3.991
2.363
(211)
3.857
(11.782)
(20.603)

(49.780)

57.112

Altre riserve
Riserva opzione conversione Prest.obbligazionario
Riserva indisponibile azioni proprie
Riserva di cash flow hedge
Riserva da valutazione
Utili (Perdite) riportate a nuovo
Utile (Perdite) dell’esercizio

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale è pari a 80.100 migliaia di euro, corrispondente a n. 421.908.485
azioni ordinarie senza valore nominale. Nel corso dell’esercizio è avvenuta la conversione in corrispondenti
azioni di n. 45 obbligazioni convertibili del prestito “sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” già Sopaf 20072012 convertibile 3,875%”
Si ricorda che l’Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2005, contestualmente all’approvazione del
progetto di fusione di LM ETVE S.p.A. in Sopaf S.p.A. aveva deliberato di attribuire ai portatori dei n. 1.860
warrant LM ETVE S.p.A. n. 28.104.600 warrant Sopaf 2005-2011 di nuova emissione, ognuno dei quali
dava diritto di sottoscrivere n. 2 azioni ordinarie Sopaf S.p.A. prive del valore nominale al prezzo di euro
0,459 per azione, comprensivo di sovrapprezzo. Conseguentemente era stato deliberato di aumentare in
via scindibile, al servizio dei warrant Sopaf, il capitale sociale fino a massimi euro 28.104.600 con diritto
per i portatori di warrant di sottoscrivere massimo n. 56.209.200 azioni Sopaf a partire dal 18 marzo 2006 e
non oltre il 31 dicembre 2011
Inoltre, si rammenta che in data 23 novembre 2006, Giorgio Magnoni, Amministratore Delegato di Sopaf
S.p.A. nonché azionista di riferimento, aveva ceduto a manager, Amministratori e collaboratori del Gruppo
Sopaf n. 7.225.000 dei suddetti warrant al prezzo unitario di 0,11 euro al fine di estendere la
partecipazione ai risultati del Gruppo. Per effetto del decorso del termine, i sopra descritti warrant sono
divenuti privi di validità ad ogni effetto a decorrere dal 1 gennaio 2012.
Azioni proprie
La voce “Azioni proprie” accoglie n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363
migliaia di euro, di cui n. 4.809.737 acquisite nel corso del primo semestre 2008, acquisti che hanno
permesso di ultimare il programma di acquisto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del
27 novembre 2007. Il costo medio ponderato dell’operazione è stato di 0,4545 euro per azione.
In seguito alla conclusione del programma di buy back, in data 28 giugno 2008 l’assemblea degli azionisti
di Sopaf S.p.A. ha deliberato di revocare l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per il periodo non
ancora trascorso mantenendo in portafoglio le azioni proprie, salvo il caso di operazioni di scambio,
permuta, conferimento o altro atto di disposizione nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza
straordinaria in relazione alle quali l’Assemblea ha deliberato l’autorizzazione per un periodo di diciotto
mesi, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti
emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. Essendo
scaduto al 31 dicembre 2010 l’intervallo dei 18 mesi, sarebbe necessaria la convocazione di un’altra
Assemblea per rinnovare la possibilità di effettuare operazioni di finanza straordinaria con le azioni proprie.
In tal caso i termini economici dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto
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di scambio, sarebbero determinati con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle
caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Sopaf S.p.A..
Riserva opzione di conversione dei prestiti obbligazionari convertibili
Tale riserva, pari a 3.991 migliaia di euro, rappresenta il valore attribuito all’opzione di conversione in
possesso degli obbligazionisti, pari a euro 4.143 migliaia di euro al netto di oneri accessori di collocamento
pro quota per 152 migliaia di euro.
Si ricorda che, al momento dell’emissione, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali, il
valore equo della componente di debito è stato determinato utilizzando la quotazione di mercato di
un’equivalente obbligazione non convertibile e corrisponde alla differenza tra l’attualizzazione degli
interessi del prestito obbligazionario in base al tasso contrattuale e quella al tasso di mercato; tale
differenza è imputata a conto economico utilizzando il metodo del costo ammortizzato fino alla data di
conversione o di rimborso.
All’emissione del prestito obbligazionario, tale differenziale, rappresentativo del valore attribuito all’opzione
di conversione, è stato imputato al patrimonio netto, al netto dei costi di emissione. Il valore dell’opzione di
conversione non è modificabile negli esercizi successivi.
Inoltre, si ricorda che i costi di emissione sono ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di
patrimonio netto del prestito obbligazionario.
Riserva indisponibile azioni proprie
A fronte della voce “Azioni proprie” detenute per 2.363 migliaia di euro è stata evidenziata nell’esercizio
una equivalente riserva indisponibile di pari importo attinta dagli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.
Riserva da valutazione
La Riserva da valutazione è relativa all’adeguamento al fair value delle attività finanziarie, rappresentate da
titoli partecipativi classificati come disponibili per la vendita al netto dei relativi effetti fiscali.
Di seguito si riporta la composizione e la movimentazione intervenuta nell’esercizio della riserva da
valutazione:

Valori in Euro

Valori al
01.01.2011

Variazioni di fair value
Incrementi
Decrementi

Rilascio riserva a Rilascio riserva a
conto economico conto economico
per cessioni di per perdite durevoli Imposte differite
di fair value
attività finaziarie

Valori al
31.12.2011

Attività finanziaire disponibili per la vendita:
IMMSI S.p.A.
Conafi Prestito S.p.A.
The Infr.&Growth c.Fund
Demofonte S.r.l.
Valore by Avere

IGI Investimenti Quattro
Noventi Field Venture
Vintage Fund Sicav Sif
Value Sec Invest
Green Bit S.p.A.
Linkem S.p.A.

129.048
177.955
1.614.576
1.751.325
707.082
(75.176)
(91.869)
(268.501)
(107.429)
20.288
-

-

(646.540)
(168.667)
(3.109.466)

(130.847)
(180.436)
(2.227.001)
103.691
-

(1.775.741)
126.718
370.346
148.178
-

1.799
2.481
612.425
24.416
9.858
(28.515)
(34.849)
(101.845)
(40.749)
-

70.400
(148.380)
(3.109.466)

3.857.299

-

(3.924.673)

(2.434.594)

(1.130.499)

445.021

(3.187.446)
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Utili / (Perdite) a nuovo
Le perdite portate a nuovo si incrementano 20.603 migliaia di euro a seguito del riporto della perdita
d’esercizio 2010.

Altri utili/(perdite)
L’effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) è così composto:
Valori in euro

Valore lordo

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge")

Onere/
Beneficio
fiscale

Valore netto

Onere/
Beneficio
Valore lordo fiscale

Valore netto

290.646

(79.928)

210.718

275.636

(75.799)

199.837

Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")
Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per
la vendita ("Available for sale")

(3.924.673)

34.274

(3.890.399)

703.209

(205.774)

497.435

645.242

(177.443)

467.799

-

-

-

Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale")

(4.210.335)

588.190

(3.622.145)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.199.120)

365.093

(6.834.027)

978.845

(281.573)

697.272

Altre componenti del conto economico complessivo riclassificate a conto economico
Totale Altri Utili/(Perdite)

Come richiesto dalla normativa in materia di diritto societario, la successiva tabella indica analiticamente le
voci di Patrimonio Netto con indicazione della possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve.
Valori in migliaia di Euro
Riepilogo utilizzi effettuati nei
tre esercizi precedenti

PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO (ANTE RISULTATO D'ESERCIZIO)

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

per copertura
perdite

per altre
ragioni

Capitale

80.100

=

-

-

Azioni proprie

(2.363)

=

-

-

-

Riserva legale

1.760

B

-

-

-

Riserva opzione conversione POC

3.991

B

3.991

-

-

Riserva indisponibile da azioni proprie

2.363

=

-

-

-

(3.187)
(32.386)

B

-

(29.159)

-

Riserva da valutazione (*)
Utile (Perdite) a nuovo
Totale

-

-

(29.159)

-

Legenda
A: per aumento capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai Soci
(*) L'indisponibilità è per (i) distribuzione dividendi (ii) aumento di capitale sociale (iii) operazioni equivalenti (art.2350, co. 3; art.2357, co. 1; art.2359,co. 1).
L'indisponibilità viene meno quando il "provento" da fair value viene realizzato. La riserva può essere utilizzata per copertura di perdite solo dopo avere
utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tal caso la riserva da valutazione deve essere reintegrata con utili di esercizi successivi.
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PASSIVITA’ NON CORRENTI
19
Obbligazioni
La voce si è azzerata per la riclassifica tra le passività correnti delle rate dei prestiti obbligazionari
convertibili in scadenza anche oltre l’esercizio 2012, come da seguente prospetto:

Prestito obbligazionario convertibile 2007/2015
Prestito obbligazionario convertibile 2011/2015

31.12.2011
-

31.12.2010
47.421
47.421

A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti,
anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano
ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della Società e,
pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto della “non continuità” le passività per
obbligazioni convertibili con scadenza originaria oltre l’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento
del bilancio, pari complessivamente a 28.202 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività
correnti in quanto il relativo adempimento è atteso a richiesta con il sopravvenuto scioglimento della
Società, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo presumibile
valore di estinzione.
Inoltre, ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per prestiti
obbligazionari son state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti dell’ammortamento degli
oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse al fine di rappresentare le passività
finanziarie al loro effettivo ammontare nominale.
Il cambiamento indotto dalla prospettiva di “non continuità” conseguente allo stato di default dei prestiti
obbligazionari è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore economico
del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovrà corrispondere al creditore, a
titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo comportando, ai fini della redazione del
bilancio 2011 nel presupposto “non continuità”, un incremento della passività finanziaria per obbligazioni
convertibili iscrivendo una rettifica di 889 migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce
“Oneri netti non ricorrenti”.
20
Debiti verso banche ed altri finanziatori
La voce si è azzerata a seguito della riclassifica tra le passività correnti delle rate di finanziamenti in
scadenza anche oltre l’esercizio 2012, come da seguente prospetto:
31.12.2011
Finanziamenti bancari
Debiti verso altri finanziatori

31.12.2010

-

54.508
4.955

-

59.463

La voce “Finanziamenti bancari” includeva al 31 dicembre 2010 anche le rate di finanziamenti scadenti
oltre l’anno 2012, riclassificate al 31 dicembre 2011 tra le passività correnti.
La voce “Debiti verso altri finanziatori” pari a 4.955 migliaia di euro al 31 dicembre 2010, riguardante
esclusivamente il debito verso società di factoring per la cessione di crediti tributari, si è ridotta nel corso
dell’esercizio di 1.814 migliaia di euro per la compensazione con il credito Ires 2001 ceduto e incassato
dalla società di factoring, e è stata riclassificata al 31 dicembre 2011 tra le passività correnti,
coerentemente con l’analoga riclassifica a breve del corrispondente credito Ires 1998 verso la stessa
società, il cui rimborso è avvenuto nell’esercizio 2012.
Non esistono finanziamenti con piani di ammortamento con scadenza superiore ai 5 anni.
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21
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
La voce si èazzerata come da seguente prospetto:

Debiti verso Enti locaz.fin. Arredi > 12 m
Debiti verso Enti locaz.fin. Fabbricati > 12 m

31.12.2011
-

31.12.2010
32
432

-

464

La voce comprendeva il debito corrispondente alla quota capitale dei contratti di locazione finanziaria
scadente oltre l’esercizio successivo.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività finanziarie sono classificate come correnti, anche se il termine
originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a
richiesta o regolabili mediante operazioni di risoluzione anticipata o cessione a partire dalla suddetta data
di scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 in “non continuità” le passività per locazioni finanziarie
con scadenza originaria posteriori all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del bilancio, pari
complessivamente a 427 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività correnti in quanto il
relativo adempimento è atteso a richiesta con il sopravvenuto scioglimento della Società, assumendo una
prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo presumibile valore di estinzione.
22 Strumenti finanziari - Derivati
La voce si è azzerata al 31 dicembre 2011 come da seguente prospetto:
31.12.2011

31.12.2010

-

48
48

Interest Rate Swap (Hedge accounting)

Nel precedente esercizio la voce comprendeva la parte non corrente degli strumenti finanziari derivati,
confluita nel corrente esercizio tra le passività coerenti essendo gli impegni finanziari in scadenza al 30
settembre 2012.
23
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
La voce si compone come segue:
31.12.2011

31.12.2010

207

199

207

199

Trattamento di fine rapporto

Il fondo di trattamento di fine rapporto, che accoglie le indennità maturate dal personale impiegatizio e
dirigenziale a tutto il 31 dicembre 2011, è pari a 207 migliaia di euro, già al netto di anticipi al personale per
33 migliaia di euro, come da seguente prospetto:

Saldo al
31.12.2010

Fondo TFR

Passaggi

Accant.

Utilizzi

infragruppo

199

(2)

75

(59)

Altre

S.do

variazioni

al 31.12.2011

(6)

207
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In applicazione del Principio Contabile IAS 19 per la valutazione del TFR, che rientra nei piani a benefici
definiti, fino al 31 dicembre 2010 è stata utilizzata la metodologia denominata “Projected Unit Credit
Method”, come segue:

-

Sono state determinate le future prestazioni potenzialmente erogabili ad ogni dipendente in caso di
pensionamento, dimissioni, decesso, invalidità.
E’ stato calcolato, ad ogni data di valutazione, il valore attuale medio delle future prestazioni
erogabili, applicando il tasso di sconto descritto nella tabella “Ipotesi finanziarie”;
E’ stata determinata la passività da iscrivere a bilancio, in relazione al valore attuale medio delle
future prestazioni erogabili riferito alla data di valutazione.

A seguito del venire meno della prospettiva della continuità aziendale sopravvenuto con lo scioglimento
della Società, si è mantenuta la classificazione della passività per trattamento di fine rapporto tra le
passività non correnti essendo indeterminato il relativo termine di regolamento.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” la passività per trattamento di fine rapporto
è stata rettificata per annullare al 31 dicembre 2011 gli effetti attuariali ed attualizzativi iscritti in conformità
con i principi contabili internazionali al fine di rappresentare il trattamento di fine rapporto nel suo effettivo
ammontare nominale determinato in base alla relativa normativa vigente, assumendo una prospettiva
liquidatoria di rappresentazione del relativo debito in base al suo valore di estinzione alla data di riferimento
del bilancio.
Pertanto, il trattamento di fine rapporto si è incrementato iscrivendo una rettifica di 19 migliaia di euro con
imputazione a conto economico nella voce “oneri netti non ricorrenti”.
24
Accantonamenti
La voce si compone come segue:
31.12.2011
Fondo rischi ed oneri diversi
Fondo per oneri ristrutturazione

31.12.2010

1.605
6.506
8.111

1.019
1.019

Come da seguente movimentazione:

Saldo al
31.12.2010

Fondo rischi ed oneri diversi
Fondo per rischi ed oneri di ristrutturazione

Incrementi

Utilizzi

S.do al
31.12.2011

1.019
-

586
6.506

-

1.605
6.506

1.019

7.092

-

8.111

La voce “Fondo per rischi e oneri diversi” ammonta a 2.811 migliaia di euro e si incrementa nell’esercizio di
1.792 migliaia di euro per il prudenziale ulteriore accantonamento effettuato in merito ai rilievi dell’Agenzia
delle Entrate sull’esercizio 2006 ( ex LM Real Estate S.p.A.).
Al 31 dicembre 2011 il “Fondo per rischi ed oneri diversi” comprende:
per 289 migliaia di euro, l’accantonamento effettuato a copertura di una lettera di patronage rilasciata
da Sopaf S.p.A. a favore di un primario istituto di credito a garanzia di un credito (di pari importo)
vantato dallo stesso istituto nei confronti della partecipata Formula Sport Group S.r.l. in fallimento;
per 519 migliaia di euro, l’accantonamento iscritto dalla incorporata LM Real Estate S.p.A. a fronte di
un’operazione immobiliare soggetta a restrizioni contrattuali legate al perfezionamento dell’operazione;
per 797 migliaia di euro, l’accantonamento prudenziale iscritto a fronte dei rilievi formulati dall’Agenzia
delle Entrate, per l’anno di imposta 2006, relativi all’incorporata LM Real Estate S.p.A..
La voce “Fondo per rischi ed oneri di ristrutturazione” di 6.506 migliaia di euro comprende accantonamenti
per oneri diretti necessari per attuare il programma di ristrutturazione deliberato e comunicato nei suoi
aspetti principali dalla Società in chiusura di esercizio, volto all’attuazione di una significativa ridefinizione
della natura e degli indirizzi strategici delle attività della Società.
Al riguardo si precisa che nel corso dell’ultimo trimestre 2011 la Società aveva posto in essere alcune
azioni volte alla comunicazione formale delle azioni da intraprendere a fine di raggiungere nel lungo
periodo l’equilibrio economico patrimoniale e finanziario formulando una proposta di un piano di
ristrutturazione finanziaria con gli istituti di credito, comprensiva anche di operazioni di dismissione di
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determinate partecipazioni il cui ricavato sarà destinato al rimborso di una parte dell’indebitamento
finanziario.
In particolare, il “Piano di ristrutturazione finanziaria” identificava formalmente le attività interessate dal
programma di ristrutturazione, le spese da sostenere e la tempistica attesa di attuazione ed era stato
presentato con azioni formali tali da fare insorgere nei terzi interessati la valida aspettativa di realizzazione
dello stesso.
In considerazione degli effetti attesi da tale annunciato “Piano di ristrutturazione finanziaria” era stato
iscritto un accantonamento al “Fondo per rischi ed oneri di ristrutturazione” che comprendeva la miglior
stima degli impegni contrattuali che Sopaf S.p.A. aveva assunto relativamente a determinate operazioni di
dismissione di partecipazioni definite nel “Piano di ristrutturazione finanziaria” e le relative spese da
sostenere.
A seguito del mancato raggiungimento dell’accordo sul piano di ristrutturazione finanziaria ai sensi dell’art.
67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 con i creditori bancari e finanziari e del conseguente sopravvenuto
scioglimento della Società, non risultano dovuti gli oneri per commissioni e servizi finanziari da riconoscere
ai creditori bancari originalmente stimati in circa 200 migliaia di euro.
Al 31 dicembre 2011 il Fondo per oneri di ristrutturazione comprende:
per 4.700 migliaia di euro, l’accantonamento a copertura di rischi contrattuali in relazione a cessioni di
determinate partecipazioni la cui dismissione considerata nell’annunciato “Piano di ristrutturazione
finanziaria” . Tale accantonamento è relativo a passività potenziali che è probabile potrebbero
originarsi al momento della dismissione di partecipazioni ed è determinato stimando l’ammontare del
conseguente esborso atteso, tenendo in considerazione il relativo livello di probabilità connesso;
per 1.505 migliaia di euro, accantonamenti a copertura di rischi relativi ad attività correnti con esigibilità
o tempistica attesa di recupero prevista entro dodici mesi, la cui recuperabilità è soggetta
all’evoluzione del piano di ristrutturazione che ne rende parzialmente incerto il prevedibile realizzo;
per 300 migliaia di euro, l’accantonamento rappresentativo della attuale miglior stima degli oneri diretti
implicati dal processo di ristrutturazione della Società.

PASSIVITA’ CORRENTI
25
Obbligazioni – quota corrente
La voce, iscritta per 31.300 migliaia di euro, si movimenta come segue:

31.12.2011

31.12.2010

Quotacorrente
Sopaf 2007-2015convertibile3,875%
Sopaf 2011-2015convertibile9%
Totalevalorenominaledi rimborso

7.580
23.720
31.300

754
754

Valutazioneal costoammortizzato
Totalevalorecontabile

31.300

754

In questa voce sono rappresentati il prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 (ex 2007-2012) convertibile
3,875%”, rimodulato, a seguito dell’adesione all’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria sulle
obbligazioni dello stesso prestito obbligazionario e delle modifiche al regolamento dello stesso, a partire
dal 30 settembre 2011 per 7.299 migliaia di euro e il nuovo prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015
convertibile 9%” per 20.153 migliaia di euro.
Con riferimento al prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”, nel corso degli esercizi
dal 2007 al 2011, è stata richiesta la conversione in azioni ordinarie complessivamente di n. 113.779
obbligazioni.
In termini di valore nominale di rimborso le obbligazioni convertibili ammontano a 28.202 migliaia di euro e
diminuiscono, rispetto al precedente esercizio, di 19.596 migliaia di euro, in conseguenza dell’operazione
di ristrutturazione del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” conseguente
all’adesione all’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria sulle obbligazioni dello stesso prestito
obbligazionario promossa da Sopaf S.p.A., delle modifiche al regolamento del prestito stesso a partire dal
30 settembre 2011 e dell’emissione del prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”.
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Nella tabella che segue sono elencati i prestiti obbligazionari convertibili emessi da Sopaf S.p.A. al relativo
valore capitale di rimborso al 31 dicembre 2011:
Valori in migliaia di Euro

V aluta

Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%

Euro
Euro

A mmontare di
emmissione
(Migliaia di
Euro)

49.738
23.194
72.932

V alore
V alore
Tasso di
interesse e
nominale di nominale
rimborso
di
tempistica cedola
(Migliaia di rimborso
Euro) quota (Migliaia
non
di Euro)
corrente
quota
corrente

7.467
20.875 2.319
28.342 2.319

Data di
emissione

Data di
scadenza

3,875% - annuale 10/08/2007 31/12/2015
9% - semestrale

30/09/2011 31/12/2015

Prezzo di Prezzo di
emissione mercato
per titolo
(Euro)
Obbligziona
rio (Euro)

0,88
2,42

0,42
2,42

Inoltre, al 31 dicembre 2011 i prestiti obbligazionari comprendono interessi contrattuali:
per 639 migliaia di euro, la quota di interessi passivi (113 migliaia di euro) maturata dall’11 agosto al
31 dicembre 2011 a favore degli obbligazionisti del prestito “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”,
limitatamente alle obbligazioni non portate in adesione alla Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio
volontaria che ha previsto la conversione in obbligazioni di nuova emissione “Sopaf 2011-2015
convertibile 9%”, e la quota maturata degli interessi passivi (525 migliaia di euro) a favore degli
obbligazionisti del prestito di nuova emissione “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” dal 1° ottobre 2011
al 31 dicembre 2011;
per 2.320 migliaia di euro, la quota di capitale a favore degli obbligazionisti del prestito di nuova
emissione “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”, corrispondente alla prima rata posticipata con
scadenza il 10 agosto 2012, pari al 10 % del valore nominale delle obbligazioni.
Gli strumenti finanziari rappresentati da obbligazioni convertibili in azioni dell’emittente sono contabilizzati
separando la componente di debito da quella dell’opzione: la componente di debito è iscritta in bilancio fra
le passività finanziarie applicando il metodo del costo ammortizzato mentre il valore dell’opzione, calcolato
quale differenza tra il valore della componente di debito e l’importo incassato a seguito dell’emissione dello
strumento finanziario, è iscritto in una specifica riserva di patrimonio netto.
La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata
come debito al netto dei costi di emissione.
Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di debito è determinato utilizzando la
quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile; tale importo, classificato come un
debito a lungo termine, viene rettificato attraverso il metodo del costo ammortizzato fino alla data di
conversione o di rimborso.
Rispetto alla componente di debito, la parte residua del valore nominale del prestito obbligazionario è
attribuita all’opzione di conversione, rilevata ed inclusa nel patrimonio netto, al netto dei relativi costi di
emissione. Il valore dell’opzione di conversione non viene modificato negli esercizi successivi.
La valutazione al costo ammortizzato dei presti obbligazionari prevede che i costi di emissione sono ripartiti
proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del prestito obbligazionario al momento
della loro prima rilevazione. Annualmente viene corrisposto sui due Poc emessi nel 2007 e nel 2011 un
tasso d’interesse rispettivamente del 3,875% e del 9% (corrisposto in rate semestrali) sino alla scadenza
dei due prestiti.
Al 31 dicembre 2011 il patrimonio netto di Sopaf S.p.A. comprende una Riserva opzione conversione
prestito obbligazionario convertibile pari a 3.991 migliaia di euro che si riferisce al valore attribuito
all’opzione di conversione in possesso degli obbligazionisti del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012
convertibile 3,875%” pari a 5.715 migliaia di euro al netto di imposte differite per 1.572 migliaia di euro e
oneri accessori di collocamento pro quota per 152 migliaia di Euro.
Con l’emissione del prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” in adesione all’offerta
pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulle obbligazioni “Sopaf 2007-2012 convertibile
3,875%”, si è determinato il valore equo della componente di debito utilizzando la quotazione di mercato di
un’equivalente obbligazione non convertibile al fine di accertare un conseguente differenziale implicito tra
l’attualizzazione degli interessi del prestito obbligazionario in base al tasso contrattuale e quella al tasso di
mercato.
L’analisi svolta, in merito al confronto tra il rendimento contrattuale delle obbligazioni convertibili “Sopaf
2011-2015 convertibile 9%” ed il rendimento di mercato prevalente per obbligazioni non convertibili similari
per merito creditizio e scadenza temporale, è risultato sostanzialmente irrilevante e, pertanto, non si è
riconosciuto un valore corrente all’opzione di conversione attribuita alle obbligazioni da evidenziare nel
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patrimonio separatamente rispetto alla componente di debito del prestito obbligazionario rappresentata
conseguentemente in base al relativo valore nominale di rimborso.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti,
anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano
ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della Società e,
pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto di “non continuità” le passività per
obbligazioni convertibili con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di
riferimento del bilancio, pari complessivamente a 28.202 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le
passività correnti in quanto il relativo adempimento è atteso a richiesta con il sopravvenuto scioglimento
della Società, assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo
presumibile valore di estinzione.
Al riguardo, si precisa che i regolamenti che disciplinano i prestiti obbligazionari convertibili contengono
clausole la cui violazione comporta il sorgere in capo all’emittente dell’obbligo di rimborso anticipato delle
obbligazioni emesse, clausole che comportano il diritto da parte degli obbligazionisti a chiedere il rimborso
anticipato di quanto dovuto risolvendo anticipatamente il rapporto con il debitore in tutti i casi in cui
l’emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più obblighi assunti in forza del regolamento del prestito
obbligazionario o in conseguenza di eventi riguardanti l’emittente, quali la dichiarazione di insolvenza e/o
assoggettamento a procedure concorsuali e l’avvio della procedura di liquidazione o un’altra procedura con
simili effetti.
Inoltre, ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per prestiti
obbligazionari sono state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti dell’ammortamento degli
oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse al fine di rappresentare le passività
finanziarie al loro effettivo ammontare nominale.
Il cambiamento indotto dalla prospettiva di “non continuità” conseguente allo stato di default dei prestiti
obbligazionari è tale da comportare, alla data di riferimento del bilancio, un aumento del valore economico
del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovrà corrispondere al creditore, a
titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo comportando, ai fini della redazione del
bilancio 2011 nel presupposto “non continuità”, un incremento della passività finanziaria per obbligazioni
convertibili iscrivendo una rettifica di 889 migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce
“Oneri netti non ricorrenti”.
Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto si dettaglia la rappresentazione dei prestiti obbligazionari sia
nella componente non corrente che corrente:
POC "Sopaf
2007-2015"

POC "Sopaf
2011-2015"

Valore nominale di rimborso del prestito obbligazionario emesso
Componente di patrimonio netto

49.738
(5.715)

23.194
-

72.932
(5.715)

Componente di debito alla data di emissione

44.023

23.194

67.217

Valore contabile prestito obbligazionario al 01.01.2011

48.175

48.175

(42.171)

(42.171)

Migliaia di Euro

Adesione parziale a OPS per ristrutturazione POC "Sopaf 2007-2012"
Interessi contabilizzati:
interessi contrattuali
differenziale di interessi in base al tasso di mercato
Conversione obbligazioni in azioni
Interessi pagati
Oneri di collocamento
Rettifiche per annullamento effetti della valutazione al costo ammortizzato:
Differenziale di interessi in base al tasso di mercato
Oneri di collocamento
Valore contabile del debito 31.12.2011
Di cui
Prestito obbligazionario - Quota corrente
Prestito obbligazionario - Quota non corrente

POC "Sopaf
totale"

1.511
1.701
(2.151)
347

526
(721)

2.037
1.701
(2.151)
(374)

139
29

721

139
750

7.580

23.720

8.106

7.580
-

23.720
-

31.300
-

Di seguito si illustrano le operazioni intercorse nell’esercizio con la ristrutturazione del POC “Sopaf 20072012 convertibile 3,875%” e l’emissione del nuovo POC “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”:
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In data 23 settembre 2011 si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio
volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa - ai sensi dell’articolo 102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998
(“TUF”) – da Sopaf sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario “Sopaf
2007-2012 convertibile 3,875%”, di valore nominale di euro 0,88 cadauna (le “Obbligazioni 2007”), quotate
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rappresentative del 100%
delle Obbligazioni 2007 in circolazione e del 99,8% del totale delle Obbligazioni 2007 emesse nel 2007.
L’Offerta, non soggetta al verificarsi di condizioni, si è svolta dal 16 settembre 2011 al 23 settembre 2011
(il “Periodo di Adesione”) e, sulla base dei dati definitivi risultano portate in adesione all’Offerta
complessivamente n. 47.921.150 Obbligazioni 2007, pari all’84,96% delle Obbligazioni 2007 oggetto
dell’Offerta, per un controvalore nominale complessivo pari ad euro 42.170.612, che ha determinato
l’emissione di n. 9.584.230 Obbligazioni 2011 per un controvalore nominale complessivo pari ad euro
23.193.836,60.
Nel corso del Periodo di Adesione, Sopaf S.p.A. non ha acquistato Obbligazioni 2007 e, entro il termine
del Periodo di Adesione, non sono pervenute richieste di conversione delle Obbligazioni 2007 in azioni
Sopaf, cosicché, seguito dell’Offerta, residuavano 8.485.574 Obbligazioni 2007.
Il corrispettivo dell’Offerta, per ogni 5 Obbligazioni 2007, del valore nominale di euro 0,88 cadauna, portate
in adesione, è stato pari a:
iii) n. 1 nuova obbligazione convertibile, del valore nominale di euro 2,42 (ciascuna una “Obbligazione
2011”), riveniente dal prestito denominato “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “Corrispettivo in
Obbligazioni”), pari al 55% del valore nominale delle Obbligazioni 2007 portate in adesione; e
iv) euro 1,10 in contanti (il “Corrispettivo in Denaro” e, congiuntamente al Corrispettivo in Obbligazioni, il
“Corrispettivo”), pari al 25% del valore nominale delle Obbligazioni 2007 portate in adesione.
Pertanto il Corrispettivo in Denaro complessivo relativo all’Offerta è risultato pari a 10.543 migliaia di euro e
il Corrispettivo in Obbligazioni complessivo relativo all’Offerta è risultato pari a n. 9.584.230 Obbligazioni
2011, per un controvalore nominale complessivo pari a 23.194 migliaia di Euro.
All’aderente all’Offerta è stato inoltre pagato il rateo di interessi dovuto fino al 30 settembre 2011 in
relazione alle Obbligazioni 2007 portate in adesione; il rateo di interessi complessivo da corrispondere è
risultato pari a 227,7 migliaia di euro.
Al 30 settembre 2011, data in cui, oltre al regolamento dei pagamenti in contanti, sono state emesse e
consegnate agli aderenti all’Offerta le Obbligazioni 2011, sono state annullate le Obbligazioni 2007 portate
in adesione.
Con riferimento all’entrata in vigore delle modifiche al regolamento del POC 2007, si rammenta che, per
quanto di rispettiva competenza, le Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti tenutesi in data 10
maggio 2011 hanno deliberato di approvare, con efficacia dal 30 settembre 2011:
- la posticipazione della scadenza del POC 2007, dal 10 agosto 2012 - come precedentemente prevista
- al 31 dicembre 2015;
- le altre modifiche al suddetto regolamento proposte alle Assemblee.
Pertanto, a partire dalla data del 30 settembre 2011, sono entrate in vigore le modifiche al regolamento del
POC 2007 approvate in data 10 maggio 2011 ed in particolare:
- la nuova denominazione del POC 2007 è divenuta “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” (il “POC
2007 Modificato”);
- la nuova data di scadenza del POC 2007 Modificato è fissata al 31 dicembre 2015;
- l’ultima data utile per la conversione delle obbligazioni del POC 2007 Modificato è fissata al 15
novembre 2015;
- l’ultima cedola rappresenterà gli interessi dal 10 agosto 2015 (incluso) al 31 dicembre 2015 (escluso) e
sarà posta in pagamento alla data di scadenza del POC 2007 Modificato;
- da ultimo, nell’ambito del regolamento del POC 2007 Modificato, la Società potrà costituire gravami sui
beni sociali a garanzia di finanziamenti destinati al pagamento in tutto o in parte del POC 2007
Modificato o di qualsivoglia altro prestito obbligazionario convertibile.
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Nelle tabelle che seguono sono elencate le evoluzioni dei prestiti obbligazionari nel corso del 2011:
Valori in migliaia di Euro

Emissione nuove
Obbligazioni
obbligazioni del
convertibili al
POC "Sopaf 1130.09.2011 ante
15" per adesioni
adesione a OPS
pervenute su OPS

Utile da
ristrutturazione del
Pagamento rateo
interessi maturati Pagamento quota POC "Sopaf 07-12"
Annullamento
al 30.9.2011 su in contanti su
derivante dalla
Interessi effettivi effetti derivanti
obbligazioni obbligazioni "Sopaf differenza tra il valore maturati nel 4° dalla valutazione al
"Sopaf 07-12" 07-12" portate in contabile del debito trimenstre 2011
costo
portate in
adesione
estinto ed il
ammortizzato
adesione
corrispettivo
complessivo

Obbligazioni
convertibili al
31.12.2011

Quota non corrente:
Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875% - Quota capitale
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%

49.772
-

(23.194)
23.194

(227)
-

(10.543)
-

(8.434)
-

206
526

-

7.580
23.720

Totale valore nominale
Valutazione al costo ammortizzato
Totale valore contabile

49.772
(1.049)
48.723

(777)
(777)

(227)
(227)

(10.543)
(10.543)

(8.434)
985
(7.449)

732
(48)
684

889
889

31.300
31.300

La passività, per i prestiti obbligazionari convertibili emessi con il relativo numero di titoli obbligazionari in
circolazione, sono così composte:
Obbligazioni
emesse
residue

Obbligazioni
Nuove
portate in Obbligazioni Obbligazioni in
adesione
emesse circolazione

Numero obbligazioni
Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%

56.406.724 (47.921.150)
- 8.485.574
- 9.584.230 9.584.230

Totale numero obbligazioni

56.406.724 (47.921.150) 9.584.230 18.069.804

Valore nominale di rimborso del prestito obbligazionario (Migliaia di Euro)

Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%
Sopaf 2011-2015 convertibile 9%
Totale valore nominale di rimborso inclusivo di interessi (Migliaia di Euro)

49.638
-

(42.171)
-

23.194

7.467
23.194

49.638

(42.171)

23.194

30.661

Come descritto in precedenza, con la conclusione del periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e
scambio volontaria totalitaria sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni rivenienti dal prestito
obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”, di valore nominale di euro 0,88 cadauna
rappresentative del 100% delle Obbligazioni 2007 in circolazione e del 99,8% del totale delle Obbligazioni
2007 emesse nel 2007, risultano portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 47.921.150
Obbligazioni 2007, pari all’84,96% delle Obbligazioni 2007 oggetto dell’Offerta, per un controvalore
nominale complessivo pari a 42.171 migliaia di euro, determinando l’emissione di n. 9.584.230
Obbligazioni 2011 per un controvalore nominale complessivo pari a 23.194 migliaia di euro. L’emissione
delle nuove obbligazioni in adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio ha determinato di fatto uno
scambio tra strumenti di debito che comporta l’estinzione della passività finanziaria delle obbligazioni
“Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” con contestuale rilevazione di una nuova passività finanziaria per
l’emissione delle nuove obbligazioni “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”.
La differenza tra il valore contabile di parte della passività finanziaria del prestito obbligazionario “Sopaf
2007-2012 convertibile 3,875%” estinta ed il corrispettivo riconosciuto e pagato, inclusa la passività per le
obbligazioni “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” emesse, ha determinato la rilevazione di una
sopravvenienza attiva imputata nel conto economico alla voce “Altri ricavi di gestione” per 8.434 migliaia
di euro.
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Nel dettaglio, tale sopravvenienza attiva è determinata come segue:
Numero
obbligazioni
POC Sopaf
2007-2012

POC ante OPS
Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%

Numero
obbligazioni
POC Sopaf
2011-2015

56.406.724

Valore
nominale di
rimborso
(Migliaia di
Euro)

49.498

Obbligazioni del POC 2007- 2012 portate in adesione a OPS - (A) (47.921.150)
Corrispettivo POC Sopaf 2011- 2015 da adesioni OPS - (B)
Emissione nuove obbligazioni convertibili
Quota corrispettivo con pagamento per contanti
Numero obbligazioni in circolazione

42.171

9.584.230

8.485.574

Utile da
parziale
rimborso
(Migliaia di
Euro)

(23.194)
(10.543)

9.584.230

Utile da parziale rimborso POC "Sopaf 07-12" (A) - (B)

8.434

26
Debiti verso banche ed altri finanziatori
Figurano per 79.529 migliaia di euro con un incremento di 49.568 migliaia di euro, principalmente per
effetto della riclassifica nelle passività correnti delle rate di finanziamenti bancari con scadenza di rimborso
oltre 12 mesi che, nell’esercizio precedente, erano classificate nelle passività non correnti.
La voce è composta come segue:

Debiti verso banche c/c
Debiti per finanziamenti bancari
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso altri finanziatori

31.12.2011

31.12.2010

3.343
64.917
1.402
3.729
6.138
79.529

3.620
17.186
702
4.494
3.959
29.961

La voce “Debiti verso banche c/c”, pari a 3.343 migliaia di euro, riguarda scoperti ordinari di conto corrente
comprensivi degli interessi maturati al 31 dicembre 2011.
Le voci “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a 64.917 migliaia di euro, include:
per 28.463 migliaia di euro, le rate capitale del finanziamento in pool di Sopaf S.p.A. contrattato a
supporto delle acquisizioni BNI e Area Life, erogato per complessivi euro 54.000 migliaia di euro e
con ultima scadenza 30 settembre 2012. Detto finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni
di BNI detenute direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il
49% di BNI e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.. Si segnala inoltre che tale
finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri
finanziari;
per 9.900 migliaia di euro, un finanziamento con un istituto di credito scadente in unica soluzione al 30
settembre 2012, garantito dal pegno su n. 8.111 azioni China Opportunity SA Sicar e n. 37 quote del
fondo Sopaf Real Estate Opportunity I;
per 593 migliaia di euro, le rate capitale del finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun System
S.p.A.;
per 4.887 migliaia di euro, il finanziamento garantito da n. 17 quote Sopaf Real Estate Opportunity I
con scadenza 30 settembre 2012;
per 7.258 migliaia di euro, un finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito con
scadenza 30 settembre 2012;
per 4.704 migliaia di euro, il finanziamento non garantito con scadenza 30 settembre 2012, frutto del
consolidamento di due finanziamenti denaro caldo e un finanziamento promiscuo;
per 2.717 euro, due finanziamenti senza garanzia con scadenza 31 luglio 2012;
per 4.956 migliaia di euro, un finanziamento non garantito rimodulato con scadenza 30 settembre
2012;
per 1.439 migliaia di euro, interessi di competenza maturati a tutto il 31 dicembre 2011 ma non ancora
esigibili.

253

La voce “Debiti verso imprese controllate”, comprende principalmente un finanziamento fruttifero di 1.367
migliaia di euro concesso dalla controllata Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione).
La voce “Debiti verso imprese collegate” si riferisce a debiti verso China Opportunity SA Sicar e riguarda,
per 3.729 migliaia di euro, operazioni di “time deposit” già comprensive di interessi di competenza.
La voce “Debiti verso altri finanziatori”, comprende:
- per 2.647 migliaia di euro, operazioni di “pronti contro termine” su titoli azionari finalizzate con:
•
la cessione a pronti, in data 16 settembre 2011, di n. 246.000 azioni SPF Energy S.p.A. per un
corrispettivo di 2.000 migliaia di euro e il riacquisto a termine per 2.058 migliaia di euro in due
operazioni con scadenza rispettivamente il 15 febbraio 2012 e il 31 marzo 2012;
•
la cessione a pronti, in data 8 novembre 2010, di n. 133.333 azioni SPF Energy S.p.A. per un
corrispettivo di 600 migliaia di euro e il riacquisto a termine per 657 migliaia di euro, se effettuato
entro il termine del 31 marzo 2012; per 668 migliaia di euro, se effettuato entro il termine del 30
giugno 2012; per 679 migliaia di euro, se effettuato entro il termine del 30 settembre 2012; per
690 migliaia di euro, se effettuato entro il termine del 31 dicembre 2012. Tale attività finanziaria,
oggetto delle operazioni pronti contro termine, non è stata eliminata dalla situazione patrimonialefinanziaria in quanto, per effetto dell’impegno al loro successivo riacquisto a termine, non si
considera estinto il diritto a ricevere i corrispondenti flussi di cassa e, pertanto, non sono trasferiti
in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività.
- per 3.141 migliaia di euro, il debito verso società di factoring per la cessione di crediti tributari che
nell’esercizio precedente era classificato nelle passività non correnti. Questa riclassifica nasce dalla
fondata previsione che il debito venga estinto nel corso dell’anno 2012, contestualmente con il
rimborso da parte dell’Erario alla società di factoring del credito Ires 1998;
- per 350 migliaia di euro (importo invariato rispetto al 31 dicembre 2010), il debito contratto nei confronti
di un soggetto terzo che ha finanziato l’acquisto del credito concordatario garantito Federconsorzi.
In base alla valutazione delle passività in base al costo ammortizzato, i debiti per finanziamenti bancari
sono iscritti in base agli importi utilizzati al 31 dicembre 2011, al netto dei costi correlati all’operazione, e
successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale, sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività finanziarie rappresentate dei finanziamenti bancari scaduti, sono
classificate nel presupposto che le stesse devono ritenersi esigibili a richiesta e, pertanto, da regolare entro
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, anche se il termine originale era per un periodo superiore
a dodici mesi, in quanto, stante l’intervenuto stato di default, la società non gode di un diritto
incondizionato a differire il suo regolamento da quella data.
Pertanto, la modifica derivante dalla prospettiva di “non continuità” conseguente allo stato di default dei
debiti finanziari è tale da comportare alla data di riferimento del bilancio un aumento del valore economico
del debito rappresentato dal valore attuale dei futuri pagamenti che si dovrà corrispondere al creditore, a
titolo di capitale e/o interessi, scontati al tasso di interesse effettivo.
Ai fini del bilancio redatto nel presupposto della “non continuità” le passività per finanziamenti bancari sono
state rettificate per annullare al 31 dicembre 2011 gli affetti dell’ammortamento degli oneri marginali di
transazione in base al metodo del tasso di interesse effettivo iscritti, in conformità con i principi contabili
internazionali, al fine di rappresentare le passività finanziarie al loro effettivo ammontare nominale,
assumendo una prospettiva liquidatoria di rappresentazione del relativo debito in base al suo valore di
estinzione alla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 nel presupposto di “non continuità” le passività finanziarie
correnti si è incrementato iscrivendo una rettifica di 379 migliaia di euro con imputazione a conto
economico nella voce “oneri netti non ricorrenti”.
27
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Ammontano a 467 migliaia di euro come da seguente prospetto:

Debiti verso Enti locazioni finanziarie Arredi < 12 m
Debiti verso Enti locazioni finanziarie Fabbricati < 12 m

31.12.2011

31.12.2010

34
433
467

17
20
37

La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie.
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A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività finanziarie sono classificate come correnti, anche se il termine
originale era per un periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a
richiesta o regolabili mediante operazioni di risoluzione anticipata o cessione a partire dalla suddetta data
di scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Pertanto, ai fini della redazione del bilancio 2011 in “non continuità” le passività per locazioni finanziarie
con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo rispetto alla data di riferimento del bilancio pari
complessivamente a 427 migliaia di euro, sono state riclassificate tra le passività correnti, in quanto il
relativo adempimento è atteso a richiesta, con il sopravvenuto scioglimento della Società, assumendo una
prospettiva liquidatoria di rappresentazione del debito in base al suo presumibile valore di estinzione.
28
Strumenti finanziari - Derivati
Ammontano a 82 migliaia di euro come segue:

Interest Rate Swap
Interest Rate Swap (Hedge accounting)

31.12.2011
82
82

31.12.2010
45
248
293

La voce “Interest rate Swap” si è azzerata nel corso dell’esercizio essendosi concluso nel mese di giugno
2011 il contratto derivato IRS relativo a un finanziamento (ex LM Real Estate S.p.A.) di 3 milioni di euro,
stipulato originariamente al fine di ridurre il rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre
2011 di tre contratti derivati (I.R.S), sottoscritti nel febbraio 2009, e con scadenza 30 settembre 2012, a
copertura del rischio di variazione del tasso di interesse di finanziamenti a medio termine per un valore
originario di 21.250 migliaia di euro. L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di
variazione di tasso è definito nel termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a partire dalla
data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza documentando, con
apposita relazione (cd. hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità della stessa,
verificandone periodicamente la sua efficacia. In particolare viene adottata la metodologia del “cash flow
hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale metodologia, la porzione efficace della variazione di valore del
derivato movimenta una riserva di Patrimonio Netto che viene utilizzata a rettifica del valore degli interessi
di conto economico oggetto di copertura.
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura
attraverso l’effettuazione di appositi test retrospettici e prospettici.
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’utilizzo di un modello a flussi di cassa
sulla base dei valori della curva forward rilevata al 31 dicembre 2011.
Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti:
Tasso fisso a scadenza
nozionale 6.071 migliaia di euro; Tasso fisso: 3,885% ; scadenza: settembre 2012
Tasso variabile a scadenza
Euribor a 3 mesi; scadenza: settembre 2012
Di tali contratti e dei relativi criteri contabili si è data ampia informativa alla sezione 50 “Informazioni
integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”.
Ai fini della redazione del bilancio in “non continuità”, la situazione di inadempimento sul debito finanziario
a medio termine sottostante ha determinato l’iscrizione del rilascio delle perdite nette per fair value negativi
degli strumenti finanziari derivati (derivati IRS che, in tutto o in parte, non risultano più di copertura) iscritte
nella riserva di valutazione per “cash flow hedge” per complessivi 78 migliaia di euro, con imputazione
nella voce “Oneri netti non ricorrenti” del conto economico.
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29
Debiti Commerciali
Figurano per 3.637 migliaia di euro e si decrementano di 5.031 migliaia di euro come segue:
31.12.2011

31.12.2010

2.849
732
(147)
(207)
402
8
3.637

3.026
4.877
(152)
(145)
1.054
8
8.668

Debiti verso fornitori
Debiti per fatture da ricevere e compensi da liquidare
Note credito da ricevere da fornitori
Iva su fatture pro-forma
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Le voci “Debiti verso fornitori” e “Debiti per fatture da ricevere e compensi da liquidare” comprendono
principalmente debiti commerciali contratti per la fornitura di servizi, prodotti software, prestazioni e
consulenze notarili, legali, fiscali e amministrative. La significativa riduzione della voce “Debiti per fatture
da ricevere e compensi da liquidare” è dovuta principalmente al regolamento del debito nei confronti di due
parti correlate, aperto al 31 dicembre 2010 per 4.032 migliaia di euro.
La voce “Debiti verso imprese controllate” riguarda:
per 28 migliaia di euro, l’anticipo del canone dei servizi logistici relativo al 1° semestre 2012
corrisposto da Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.;
per 374 migliaia di euro, la sottoscrizione richiesta nell’esercizio 2011 e non ancora versata alla fine
del corrente esercizio del fondo Sopaf Global Private Equity Funds.
30
Altre passività
Figurano per 7.484 migliaia di euro e si decrementano di 4.615 migliaia di euro, come da prospetto
allegato:

Debiti verso il personale
Debiti verso enti previdenziali
Debiti per compensi amministratori e sindaci
Debiti verso imprese collegate
Debiti per imposte dell'esercizio
Debiti tributari diversi
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

31.12.2011

31.12.2010

238
99
102
12
619
6.409
5
7.484

439
93
612
40
164
325
10.424
2
12.099

La voce “Debiti verso il personale”, pari a 238 migliaia di euro, comprende le competenze maturate al 31
dicembre 2011 dal personale per ratei di 14ma, ferie, festività abolite e riduzione di orario, bonus e incentivi
all’esodo.
La voce “Debiti verso enti previdenziali”, pari a 99 migliaia di euro, comprende i contributi dovuti agli enti
di previdenza, assistenza ed infortunistica su retribuzioni e compensi maturati al 31 dicembre 2011.
La voce “Debiti per compensi amministratori e sindaci”, pari a 102 migliaia di euro, comprende per 55
migliaia di euro i compensi dell’anno 2011 da corrispondere al collegio sindacale e per 47 migliaia di euro
la parte residua degli emolumenti non ancora corrisposti, al netto di quanto (700 migliaia di euro)
rinunciato dagli amministratori.
La voce “Debiti tributari diversi” riguarda per 343 migliaia di euro, le ritenute da versare all’Erario
trattenute su retribuzioni, su compensi a collaboratori a progetto e di lavoro autonomo corrisposti al 31
dicembre 2011 e per 276 migliaia di euro il debito verso l’Erario per l’imposta sostitutiva “una tantum” del
5% sulle quote detenute al 31 dicembre 2010 nel fondo immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I.
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La voce “Altri debiti” comprende principalmente:
per 4.073 migliaia di euro (6.394 migliaia di euro nell’esercizio precedente), i debiti (comprensivi di
interessi maturati) contratti con gli azionisti terzi di LM & Partners SCA e di Star Venture I (società di
cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) per l’operazione di acquisto delle azioni di minoranza. La
scadenza di tali debiti già rinegoziata al 31 dicembre 2010, nel corso del 2011 è stata oggetto di
ulteriori riscadenziamenti al 31 dicembre 2011 per 1.826 migliaia di euro. Continuano le trattative per
un definitivo riscadenziamento delle attuali residue posizioni debitorie;
per 346 migliaia di euro, il debito verso lo stesso soggetto terzo che ha finanziato nel corso del
precedente esercizio, per 350 migliaia di euro, l’acquisto del credito concordatario garantito
Federconsorzi, in quanto altresì titolare di un diritto di compartecipazione sugli utili derivanti
dall’incasso dello stesso credito;
per 1.500 migliaia di euro, il debito contratto nei confronti della Cassa di Risparmio della Repubblica di
S. Marino per l’esecuzione del contratto di advisory, già descritto in precedenza, al netto delle quote di
ricavo già imputate nel conto economico degli esercizi dal 2009 al 2011 per 13.500 migliaia di euro.
A tale riguardo, si precisa che il citato contratto di advisory prevede il riconoscimento di un credito
iscritto nei crediti commerciali per una retainer fee, da intendersi quale compenso base non ripetibile,
fatto salvo il caso in cui la capogruppo Sopaf S.p.A. si renda inadempiente agli obblighi su di essa
gravanti ai sensi del contratto e/o comunque non presti con diligenza e tempestività i servizi oggetto
dell’incarico richiesti da Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino, pari a complessivi euro 15
milioni. Tale Retainer Fee viene riconosciuta a Sopaf S.p.A. con il conferimento dell’incarico di
consulenza e, contestualmente, comporta l’iscrizione di una passività corrente a fronte
dell’obbligazione attuale di prestazione a favore della Cassa di Risparmio della Repubblica di San
Marino. Pertanto, tale passività è iscritta con riferimento ad un corrispettivo da ritenersi variabile
secondo una tempistica di svolgimento che, pur entro il termine di quattro anni, non risulta
chiaramente identificabile, in quanto, stante le intese contrattuali in essere, è esclusivamente
dipendente da richieste unilaterali da parte della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.
Si precisa altresì che l’iscrizione di tale obbligazione di prestazione nelle passività correnti risponde
all’esigenza di rappresentare tale passività come estinguibile nel normale ciclo operativo di attività, pur
non riconoscendo a Sopaf S.p.A. alcun diritto incondizionato a differire eventualmente il regolamento
della passività oltre dodici mesi successivi dalla data di chiusura dell’esercizio, qualora la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino manifesti la specifica richiesta di immediato svolgimento
dell’incarico di consulenza per l’intero corrispettivo previsto dal contratto di advisory. Nel rispetto di tali
presupposti, tale passività non è stata attualizzata, in quanto rappresentativa di un’obbligazione
rimborsabile su richiesta del committente sulla base della prima data in cui potrebbe essere ritenuta
esigibile.
Nel precedente esercizio, la voce “Altri Debiti” comprendeva per 825 migliaia di euro, la residua passività
verso Vintage Capital Partners SA corrispondente alle quote di un “finanziamento partecipativo”
perfezionato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del fondo Vintage Fund Sicav-Sif SCA;
nel corso dell’esercizio 2011 tale debito, incrementatosi fino ad un valore pari a 945 migliaia di euro, è
stato compensato con altre ragioni di credito vantate da Sopaf S.p.A. nei confronti dello stesso soggetto,
nell’ambito di un accordo finalizzato alla cessione del collaterale credito nei confronti dello stesso Vintage
Fund Sicav-Sif Sca, quale quota maturata degli utili di spettanza del fondo.
Con riferimento al debito di 346 migliaia di euro iscritto nei “Debiti diversi” verso lo stesso soggetto terzo
che ha finanziato nel corso del precedente esercizio, per 350 migliaia di euro, l’acquisto del credito
concordatario garantito Federconsorzi, in quanto titolare di un diritto di compartecipazione sugli utili
derivanti dall’incasso dello stesso credito, si precisa che per effetto della rettifica derivante dalla perdita del
valore recuperabile del credito verso Federconsorzi, si è determinata una corrispondente riduzione del
debito originatosi dal contratto di associazione in partecipazione direttamente commisurato alle
recuperabilità attesa dello stesso credito verso Federconsorzi, mediante l’iscrizione di un provento pari a
363 migliaia di euro con imputazione a conto economico nella voce “Oneri netti non ricorrenti”.
Inoltre, essendo il debito derivante dall’associazione in partecipazione commisurato alla recuperabilità dello
stesso credito Federconsorzi, lo stesso era stato assoggettato ad effetti attualizzativi che tengono conto
della tempistica preventivabile di regolamento finanziario. L’effetto attualizzativo su tale debito al 31
dicembre 2011 è stato interamente imputato a conto economico nella voce “Oneri finanziari” per 141
migliaia di euro.
La voce “Ratei e risconti passivi” si riferisce a spese di natura operativa di competenza dell’esercizio.
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CONTO ECONOMICO
Di seguito viene riportato il commento alle principali voci.
31
Dividendi ed altri proventi di partecipazione
Ammontano a 3.460 migliaia di euro come da seguente dettaglio:

Dividendi da società collegate
Dividendi da altre partecipazioni
Proventi da società collegate per distribuzione riserve

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

2.283
1.177

690
217
-

3.460

907

La voce “Dividendi da società collegate” riguarda i dividendi incassati nell’anno da Aviva Previdenza S.p.A.
per 1.554 migliaia di euro e Schooner S.r.l. per 729 migliaia di euro.
La voce “Proventi da società collegate per distribuzione riserve” riguarda, per 1.177 migliaia di euro, la
distribuzione di riserve effettuata da Firanegocios S.L..
32
Plusvalenze (Minusvalenze) su cessione di partecipazioni
Figurano per 5.483 migliaia di euro, con un incremento di 3.354 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

Plusvalenze da cessione di partecipazioni collegate
Plusvalenze da cessione di altre partecipazioni
Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate
Minusvalenze da cessione di altre partecipazioni

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

4.702
967
(186)

2.086
235
(148)
(44)

5.483

2.129

La voce “Plusvalenze da cessione di partecipazioni collegate”, complessivamente di 4.702 migliaia di euro,
si riferisce principalmente:
per 632 migliaia di euro alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di n.1.556 azioni di China
Opportunity S.A. Sicar;
per 3.895 migliaia di euro alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di n.10.793.133 azioni
Linkem S.p.A..
La voce “Plusvalenze da cessione di altre partecipazioni”, complessivamente di 967 migliaia di euro, si
riferisce per 140 migliaia di euro alla cessione di azioni Conafi Prestitò S.p.A., per 383 migliaia di euro alla
cessione delle quote della partecipazione The Infrastructure and Growth Capital Fund, per 313 migliaia di
euro alla cessione delle quote di Polis Fondi S.g.r.p.a. e per 131 migliaia di euro alla cessione delle azioni
di Immsi S.p.A..
La voce “Minusvalenze da cessione di altre partecipazioni”, complessivamente pari a 186 migliaia di euro,
si riferisce per 42 migliaia di euro alla minusvalenza relativa alla cessione di azioni Sadi S.p.A. e per 144
migliaia di euro alla minusvalenza relativa alla cessione delle quote del fondo Igi Investimenti Quattro.
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33
(Svalutazioni) Ripristini di valore di partecipazioni
Si riferiscono a svalutazioni per perdite di valore di partecipazioni in imprese controllate, collegate e in
attività finanziarie disponibili per la vendita e figurano per 81.911 migliaia di euro, con un incremento di
58.052 migliaia di euro, come segue:

Svalutazione partecipazioni controllate
Svalutazione partecipazioni collegate
Svalutazione altre partecipazioni
Adeguamenti attivi fair value altre partecipazioni

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

(12.711)
(68.983)
(6.239)
6.022

(5.737)
(17.008)
(1.114)
-

(81.911)

(23.859)

La voce “Svalutazione partecipazioni controllate” riguarda le svalutazioni di:
Sopaf Capital Management SGR S.p.A. per svalutazione da impairment per 6.451 migliaia di euro;
Pragmae Advisory Group S.r.l. per svalutazione da impairment e copertura perdite per 2.033 migliaia
di euro;
Sopaf Real Estate Opportunity I fondo immobiliare per perdita da impairment di 4.227 migliaia di euro,
determinata sulla base del NAV del 31 dicembre 2011, come illustrato alla nota 17 “Attività non correnti
possedute per la vendita”.
La voce “Svalutazione partecipazioni collegate” riguarda le svalutazioni per impairment di Area Life Lt.
(2.416 migliaia di euro), Aviva Previdenza S.p.A. (6.829 migliaia di euro), Banca Network Investimenti
S.p.A. (17.270 migliaia di euro), China Opportunity Sa Sicar (8.363 migliaia di euro), Petunia S.p.A.
(32.103 migliaia di euro), Newman Lowther & Associates Ltd. (1.115 migliaia di euro), Schooner S.r.l. (507
migliaia di euro) e Sopaf & Partners Re Inv. S.r.l. (380 migliaia di euro) a copertura della perdita
dell’esercizio 2010.
La voce “Svalutazione altre partecipazioni” riguarda:
per 1.103 migliaia di euro, l’adeguamento iniziale al fair value di Linkem S.p.A. conseguente alla sua
riclassificazione da partecipazione collegata ad “Attività finanziarie disponibili per la vendita”,
per 1.003 migliaia di euro, le svalutazioni di Noventi Field Venture LP, Value Sec Inv. Sicar Sca in
liquidazione e Vintage Fund Sicav Sif, in quanto sono stati superati i parametri “significant or
prolonged” stabiliti dalla Società,
per 1.020 migliaia di euro, la svalutazione della partecipazione Ovo Italia S.r.l. per riduzione durevole
del valore recuperabile della partecipazione;
per 1.147 migliaia di euro, la svalutazione della partecipazione Demofonte S.r.l. per riduzione durevole
del valore recuperabile della partecipazione;
per 2.606 migliaia di euro, l’adeguamento iniziale al fair value di Sun System S.p.A..
La voce “Adeguamenti attivi fair value altre partecipazioni” riguarda l’adeguamento iniziale al fair value
positivo di SPF Energy S.p.A. per 6.022 migliaia di euro.
Per maggiori dettagli si rimanda alle analisi effettuate a commento delle rispettive voci di stato
patrimoniale.
34
Altri ricavi di gestione
Figurano per 14.105 migliaia di euro, con una diminuzione di 1.768 migliaia di euro, come segue:

Proventi da imprese controllate
Proventi da imprese collegate
Proventi da canoni di locazione
Plusvalenza vendita cespiti
Altri ricavi
Sopravvenienze attive

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

86
17
48
4
991

157
10.425
426
824

12.959
14.105

505
12.337
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Le voci “Proventi da imprese controllate” e “Proventi da imprese collegate” sono relative ai riaddebiti di
servizi prestati a società partecipate del Gruppo.
La voce “Proventi da canoni di locazione” comprende i canoni attivi di sublocazione contabilizzati per
competenza e relativi ad una porzione dell’unità immobiliare della sede di Foro Buonaparte 24 in Milano.
La voce “Plusvalenza vendita cespiti” è relativa alla cessione di un’autovettura.
La voce “Altri ricavi” comprende principalmente, per 750 migliaia di euro, le commissioni per consulenza
finanziaria fornita alla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino in forza di un contratto di
advisory scadente il 31 dicembre 2013. In considerazione dei servizi resi nell’esercizio 2011 e che si
renderanno in base al contratto di advisory, si è proceduto ad una rilevazione pro quota dei ricavi nel
periodo contrattuale di riferimento secondo quanto previsto dallo IAS 18.
Al riguardo si rimanda a quanto descritto nelle note 12 “Crediti verso clienti ed altre attività commerciali” e
31 “Altre passività”.
La voce “Sopravvenienze attive” comprende:
per 1.853 migliaia di euro, il provento netto derivante dalla risoluzione favorevole per la Società della
controversia instaurata nel dicembre 2003 con Osram S.p.A., relativa all’accertamento
dell’inadempimento, con conseguente richiesta di risarcimento danni della stessa Osram S.p.A. in
relazione a un contratto preliminare di acquisto. Con sentenza del 16 marzo 2011, il Tribunale di
Milano ha condannato Osram S.p.A. al pagamento dell’importo di 2.413 migliaia di euro a titolo di
rimborso danni, riconoscimento interessi e spese di causa;
per 8.434 migliaia di euro, la sopravvenienza derivante dalla differenza tra il valore contabile di parte
della passività finanziaria del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” estinta ed
il corrispettivo riconosciuto e pagato, comprensivo anche della passività per le obbligazioni “Sopaf
2011-2015 convertibile 9%” emesse con la conclusione del periodo di adesione all’offerta pubblica di
acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle obbligazioni rinvenienti dal prestito obbligazionario
“Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”. L’adesione a tale offerta ha determinato di fatto uno scambio
tra strumenti di debito con l’estinzione della passività finanziaria delle obbligazioni “Sopaf 2007-2012
convertibile 3,875%” e contestuale rilevazione di una nuova passività finanziaria per l’emissione delle
nuove obbligazioni “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”;
per 215 migliaia di euro, la sopravvenienza derivante dal rimborso di un credito verso l’Erario relativo
all’anno 2001, riscosso da una società di factoring alla quale era stato ceduto nell’anno 2007
attraverso un’ operazione di factoring pro-soluto, per un valore inferiore a quello nominale effettivo;
per 1.506 migliaia di euro, la sopravvenienza derivante dall’estinzione di debiti contratti al 31 dicembre
2010, per complessivi 4.030 migliaia di euro, con due parti correlate ciascuna con due amministratori
di imprese del Gruppo, attraverso la cessione di azioni China Opportunity S.A. sulla base di un valore
corrente di 2.524 migliaia di Euro;
per 700 migliaia di euro, la sopravvenienza derivante dalla rinuncia di parte degli emolumenti
amministratori maturati al 31 dicembre 2011.
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35
Acquisti di materiali e servizi esterni
Figurano per 3.754 migliaia di euro con un decremento di 5.366 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

Acquisti di materiali e merci
Prestazioni di servizi
Costo collaboratori a progetto e consulenze strategiche
Consulenze legali e fiscali
Consulenze su operaz. a progetto, investimenti e disinvestimenti
Commissioni passive di advisory
Servizi legali di supporto
Servizi amministrativi per audit esterno
Servizi amministrativi per audit interno
Servizi amministrativi
Compensi ad Amministratori
Compensi Sindacali e di vigilanza
Rimborsi spese
Locazioni
Noleggi e locazioni finanziarie operative
Assicurazioni
Utenze
Costi per servizi e commissioni bancarie/titoli
Spese di rappresentanza
Costi di manutenzione
Spese generali di struttura
Servizio gestione titoli e societario

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

7
89
361
755
279
28
200
26
5
827
190
24
388
89
141
132
34
3
34
37
106

14
188
573
353
290
4.031
88
173
27
6
869
137
50
1.582
122
150
172
53
11
82
53
96

3.754

9.120

In particolare:
la voce “Prestazioni di servizi” è costituita principalmente da spese per inserzioni e comunicazioni
esterne (47 migliaia di euro) e spese del servizio di pulizia uffici (28 migliaia di euro);
la voce “Consulenze legali e fiscali” riguarda prestazioni legali (583 migliaia di euro), fiscaliamministrative (50 migliaia di euro) e professionali varie (122 migliaia di euro);
la voce “Consulenze su operazioni a progetto investimenti e disinvestimenti” si riduce rispetto al
precedente esercizio di 11 migliaia di euro;
le voci “Compensi ad Amministratori “e “Compensi Sindacali e di vigilanza” è dettagliata in apposita
sezione, salvo per il compenso all’organismo di vigilanza che ammonta a 21 migliaia di euro; include i
contributi previdenziali sugli stessi emolumenti per 19 migliaia di euro e gli emolumenti al
rappresentante comune degli obbligazionisti per 31 migliaia di euro;
la voce “Locazioni”, che comprende principalmente i costi per 340 migliaia di euro della sede sociale
di Foro Buonaparte, si è ridotta rispetto allo scorso esercizio del 75%, in virtù soprattutto della
rinegoziazione del contratto di locazione sia in termini di superficie utilizzata che di costo del canone al
metro quadro.
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36
Costi del personale
La voce evidenzia una diminuzione di 514 migliaia di euro proseguendo la politica di riorganizzazione della
gestione del personale, come da seguente prospetto:

Stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Oneri straordinari e bonus
Altri costi

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

709
234
75
190
14
1.222

780
236
45
660
15
1.736

Sopaf S.p.A. ha ridotto l’incidenza dei costi del personale con un risparmio del 27% rispetto al precedente
esercizio.
37
Altri costi operativi
Figurano per 5.311 migliaia di euro con un aumento di 4.222 migliaia di euro, come segue:

Imposte e tasse
Sopravvenienze passive
Oneri diversi di gestione
Perdite su crediti

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

767
250
589
3.705

535
443
111
-

5.311

1.089

La voce “Imposte e tasse” comprende principalmente, per 477 migliaia di euro, l’Iva indetraibile (pro-rata
100%) sugli acquisti e prestazioni 2011 relativi alla gestione finanziaria e, per 276 migliaia di euro,
l’accantonamento dell’imposta sostitutiva “una tantum” del 5% sulle quote detenute al 31 dicembre 2010
nel fondo immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I.
La voce “Sopravvenienze passive” comprende principalmente, per 200 migliaia di euro, la perdita derivante
dalla rinuncia integrale al credito sorto in esercizi precedenti quale corrispettivo per il recesso nella
partecipazione Nova Fronda S.r.l..
La voce “Oneri diversi di gestione” comprende principalmente, per 550 migliaia di euro, la perdita netta di
Sopaf S.p.A. derivante dalla cessione del credito verso Vintage Fund Sicav-Sif Sca, quale quota di un
“finanziamento partecipativo” effettuato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del fondo.
Tale credito, per complessivi 1.500 migliaia di euro, è stato ceduto a terzi al netto dell’effetto derivante da
un accordo di compensazione del collaterale debito finanziario iscritto nei confronti della stessa Vintage
Fund Sicav-Sif Sca per complessivi 945 migliaia di Euro.
La voce “Perdite su crediti” si riferisce, per 3.705 migliaia di euro, alla perdita rinveniente dalla conversione
del credito finanziario vantato nei confronti di China Opportunity Sa Sicàr per 10.078 migliaia di euro alla
fine dell’esercizio 2010 e utilizzato, limitatamente all’importo di 6.372 migliaia di euro, in occasione
dell’aumento di capitale effettuato dalla collegata con la sottoscrizione, in data 17 agosto 2011, di n. 3.979
azioni di classe “B”; la riduzione di 3.705 migliaia di euro corrisponde all’adeguamento negativo
dell’effettivo valore del credito recuperabile, determinato in base al patrimonio netto proquota di China
Opportunity Sa Sicàr al 30 giugno 2011.
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38
Ammortamenti
Figurano per 248 migliaia di euro con una diminuzione di 47 migliaia di euro, come da seguente prospetto:

Ammortamenti attività immateriali
Ammortamenti attività materiali

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

1
247

18
277

248

295

39
Accantonamenti a fondo oneri futuri
Figurano per 7.092 migliaia di euro, con un aumento di 6.881 migliaia di euro, come segue:

Accantonamenti per oneri futuri
Accantonamenti oneri per ristrutturazione

01.01.2011
31.12.2011
1.792
5.300
7.092

01.01.2010
31.12.2010
211
211

La voce “Accantonamenti per oneri futuri” registra un accantonamento di 586 migliaia di euro per un
ulteriore stanziamento a fronte dell’accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate sull’esercizio 2006 (ex
LM Real Estate S.p.A.).
La voce “Accantonamenti oneri per ristrutturazione” è costituita da accantonamenti per oneri diretti
necessari per attuare il programma di ristrutturazione della Società, volto all’attuazione di una significativa
ridefinizione della natura e degli indirizzi strategici delle attività del Gruppo, come già descritto nella nota
24.
40
Svalutazioni di crediti
Figurano per 7.278 migliaia di euro, con un aumento di 5.557 migliaia di euro, come segue:

Svalutazioni di crediti

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

7.278

121

7.278

121

La voce ammonta complessivamente a 5.678 migliaia di euro e comprende:
per 2.687 migliaia di euro, le svalutazioni parziali dei crediti di finanziamento nei confronti
rispettivamente di Sopaf & Partners RE Inv. S.r.l per 1.483 migliaia di euro e di SPF Clip S.r.l. per
1.204 migliaia di euro per accertata parziale non recuperabilità del credito;
per 1.684 migliaia di euro, la svalutazione del credito verso la liquidazione Federconsorzi iscritta a
seguito dei recenti fattori che hanno oggettivamente ridotto le prospettive di recupero del credito verso
la liquidazione Federconsorzi a un ammontare complessivo di 1.378 migliaia di euro;
per 1.600 migliaia di euro, la svalutazione per perdite durevoli di valore del credito verso la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino corrispondente al minore flusso finanziario atteso dal
rimborso del credito conseguente alle trattenute fiscali pari al 20% che saranno applicate all’incasso
del credito stesso, in quanto, con il venire meno della prospettiva di continuità aziendale, risulta
oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di nuove attività di collaborazione su base
continuativa da cui possano derivare imponibili fiscali positivi tali da consentire l’utilizzo di tale futuro
credito tributario;
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per 1.307 migliaia di euro, la svalutazione per perdite durevoli di valore del credito per trattenute fiscali
applicate sui corrispettivi pagati dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino che, sulla
base della normativa vigente, è recuperabile fino ad otto esercizi, tramite compensazione con le
imposte sul reddito (IRES) in proporzione all’incidenza percentuale per anno dei redditi esteri (nel
caso di Sopaf S.p.A., in particolare, verso la Repubblica di San Marino) realizzati rispetto all’imponibile
IRES complessivo annuale. Con il venire meno della prospettiva di continuità aziendale, si ritiene
oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di nuove attività di collaborazione su base
continuativa da cui derivare imponibili fiscali positivi tali da permettere l’utilizzo del credito iscritto e,
pertanto, tale credito verso l’erario è stato interamente svalutato.
41
Utili/perdite derivanti da dismissioni di attività non correnti
La voce non ha avuto movimentazioni nel corso dell’esercizio.
42
Proventi/Oneri finanziari netti
La voce si compone come segue:

Proventi finanziari
Interessi attivi
Plusvalenze su titoli e altre attività finanziarie
Fair value titoli di trading
Fair value attivo crediti
Proventi da attualizzazione debiti
Proventi da strumenti finanziari derivati
Differenze attive su cambi
Totale
Oneri finanziari
Interessi passivi su finanziamenti e c/c bancari
Interessi passivi verso imprese controllate
Interessi passivi verso imprese collegate
Interessi passivi su Prestiti Obbligazionari Convertibili
Interessi passivi su canoni di locazione finanziaria
Interessi passivi diversi
Minusvalenze su titoli a altre attività finanziarie
Oneri da strumenti finanziari derivati
Commissioni per compartecip.fair value attivo su crediti
Differenze cambi passive
Totale
Differenza netta

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

1.047
286
58
1.391

1.770
3.147
343
2.838
128
345
1
8.572

4.172
71
192
4.142
13
758
223
1.395
13
10.978
(9.587)

4.107
42
132
3.299
13
1.351
381
709
1
10.035
(1.463)

La voce “Interessi attivi ” si riferisce principalmente a interessi maturati su certificati di deposito (135
migliaia di euro), su crediti dilazionati (561 migliaia di euro), su finanziamenti nei confronti di collegate (146
migliaia di euro), su titoli obbligazionari di trading (13 migliaia di euro).
La voce “Proventi da strumenti finanziari derivati” comprende proventi da operazioni su derivati per 286
migliaia di euro.
La voce “Differenze attive su cambi, pari a 58 migliaia di euro, comprende il differenziale positivo della
conversione in euro di disponibilità in dollari conseguenti al realizzo di quote del fondo The Infrastructure
and Growth Capital Fund.
La voce “Interessi passivi su finanziamenti e c/c bancari”, pari a 4.172 migliaia di euro include, per 3.720
migliaia di euro, gli interessi maturati sui finanziamenti erogati da diversi Istituti di credito e i relativi costi
accessori imputati in base al costo ammortizzato e, per 452 migliaia di euro, le competenze maturate al 31
dicembre 2011 su linee di credito a revoca utilizzate.
La voce “Interessi passivi verso imprese controllate” è rappresentata interamente dagli interessi dovuti su
finanziamenti fruttiferi concessi da Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione) per 66 migliaia di euro e
da Sopaf Capital Management SGR S.p.A. per 5 migliaia di euro.
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La voce “Interessi passivi verso imprese collegate” è rappresentata interamente dagli interessi dovuti su
finanziamenti fruttiferi e time deposit concessi da China Opportunity S.A. Sicar per 192 migliaia di euro.
La voce “Interessi passivi su prestiti obbligazionari convertibili”, complessivamente di 4.142 migliaia di
euro, si riferisce:
per 3.560 migliaia di euro, agli interessi passivi maturati sul Prestito Obbligazionario Convertibile
rimodulato 2007-2015, maggiorati dei relativi costi accessori imputati in base al costo ammortizzato;
per 582 migliaia di euro, agli interessi passivi maturati sul Prestito Obbligazionario Convertibile 20112015, maggiorati dei relativi costi accessori imputati in base al costo ammortizzato.
La voce “ Interessi passivi diversi” comprende principalmente interessi sui debiti verso ex azionisti di LM &
Partners Sca relativi all‘acquisizione delle loro quote (173 migliaia di euro), interessi per le operazioni PCT
avviate e in parte concluse nel corso dell’esercizio 2011 (345 migliaia di euro) e interessi di mora su
finanziamenti bancari (65 migliaia di euro).
La voce “Oneri da strumenti finanziari derivati” comprende principalmente le perdite da adeguamenti fair
value di strumenti derivati riferiti al flusso equity linked swap per 1.395 migliaia di euro.
43
Oneri netti non ricorrenti
La voce si compone come segue:

Rettifica per variazione nella stima della vita utile residua attesa di attività immateriali
Rettifica per variazione nella stima della vita utile residua attesa di attività materiali
Rettifica adeguamenti per interessi di mercato ed oneri accessori all'emissione di prestiti obbligazionari
Rettifica per strumenti derivati di copertura
Rettifica per oneri sul costo ammortizzato delle passività bancarie
Rettifica per effetto attualizzativo del trattamento di fine rapporto
Rettifica per imputazione di oneri di competenza temporale oltre l'esercizio successivo
Oneri
Rettifica per effetto attualizzativo del credito verso Federconsorzi
Proventi
Oneri netti

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

(6)
(843)
(889)
(78)
(379)
(19)
(4)

-

(2.218)
405

-

405

-

(1.813)

-

-

Il venire meno del presupposto della continuazione dell’attività aziendale della Società e di Pragmae ha
reso necessaria la separata rappresentazione nel prospetto di conto economico e nelle note esplicative
degli effetti di natura “non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e valutazione adottati,
pur evitando la presentazione di proventi e oneri come componenti straordinari.
Lo schema di conto economico adottato nella prospettiva di “non continuità” ha previsto l’inclusione di una
voce addizionale presentata successivamente alle componenti della gestione ordinaria e finanziaria e
prima del risultato intermedio ante imposte dell’esercizio nella quale sono imputati distintamente gli effetti
di natura “non ricorrente” derivanti da cambiamenti nei criteri di iscrizione e stima adottati in
considerazione della mutata prospettiva di “non continuità”, in quando tale presentazione è significativa ai
fini di consentire una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa e la
comparabilità del risultato economico.
Tale voce addizionale, denominata “Oneri netti non ricorrenti”, non include rettifiche di valore di attività
derivanti dalla mutata prospettiva di “non continuità” che sono imputate nelle specifiche voci presentate per
natura nel prospetto di conto economico, ma è destinata ad includere componenti di proventi ed oneri
quali:
- gli oneri e proventi di competenza economica di esercizi successivi;
- gli oneri finanziari per costi correlati a passività finanziarie non correnti iscritte in base al costo
ammortizzato determinato con il criterio dell’interesse effettivo imputati interamente a conto economico
con il sopravvenuto stato di default nel regolamento previsto della passività finanziaria;
- gli ammortamenti addizionali derivanti dal cambiamento nella stima della vita utile residua delle attività
materiali e per adeguamento del relativo valore netto realizzabile stimabile alla data di scioglimento
della società se minore al valore netto contabile;
- le componenti finanziarie derivanti dall’annullamento di attualizzazioni di attività e passività non
correnti;
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-

i proventi derivanti dall’annullamento di effetti attuariali di passività per trattamento di fine rapporto.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella varie voci patrimoniali influenzate da rettifiche
derivanti dall’applicazione di criteri di iscrizione e di valutazione adottati con il venire meno della validità del
presupposto della continuità aziendale.
44 Imposte sul reddito
Al 31 dicembre 2011 la voce si compone come segue:

Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte differite

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

(4.897)
8

(164)
2.086
(3)

(4.889)

1.919

Di seguito si riporta la movimentazione delle imposte anticipate e differite intervenuta nel corso
dell’esercizio:

2011
Incrementi di imposte differite nell'esercizio
Utilizzo delle imposte differite nell'esercizio
Rigiro di imposte differite dovuto al mutamento di criteri contabili
Totale imposte differite

(2)
5
5
8

Incrementi di imposte anticipate nell'esercizio
Utilizzo imposte anticipate
Rigiro di imposte anticipate dovuto al mutamento di criteri contabili
Totale imposte anticipate

3.432
(1.734)
(6.595)
(4.897)

Totale

(4.889)

Con l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 15 ottobre 2012, sono venuti meno i
presupposti sulla stima della probabile recuperabilità futura delle imposte differite attive nette, stante la
significativa perdita fiscale attesa per l’esercizio 2012, l’oggettiva incertezza nelle previsioni dei risultati
fiscali per gli anni successivi in relazione alla formale messa in liquidazione della Società e al conseguente
possibile scenario della procedura concorsuale di concordato preventivo percorribilr in base ad un
orizzonte temporale attualmente non oggettivamente determinato.
Tale incertezza sulla recuperabilità delle imposte anticipate nette è altresì dovuta al fatto che le stesse si
riferivano a differenze temporanee/perdite fiscali che, in misura significativa, potrebbero essere recuperate
in un arco di tempo molto lungo, quindi incompatibile con una prospettiva di “non continuità” aziendale.
Pertanto, il valore residuo delle imposte anticipate iscritto nel bilancio 2011 è stato interamente annullato ai
fini del bilancio in “non continuità” mediante l’iscrizione di una svalutazione per sopravvenuta futura
irrecuperabilità pari complessivamente a 6.595 migliaia di euro.
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Di seguito è riportato il prospetto di raccordo tra l’imposizione effettiva e l’imposizione teorica della
Società, determinata in base all’aliquota vigente in Italia relativa all’imposta sul reddito:

Valori in migliaia di euro
31.12.2011

31.12.2010

Reddito ante imposte
Aliquota IRES

(95.169)

(22.522)

27,50%

27,50%

IRES Teorica

(26.172)

(6.194)

Margine operativo netto
Costo del personale ed altri costi non rilevanti

(83.769)
73.872

(21.059)
22.576

(9.896)

1.517

5,57%

4,82%

Reddito ante imposte ai fini IRAP
Aliquota IRAP
IRAP Teorica

(551)

73

(26.723)

(6.120)

32,31%

32,31%

Differenze fiscali di natura permanente:
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili ai fini IRES
Effetto fiscale di proventi che non tassabili ai fini IRES
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili ai fini IRAP

19.639
(6.109)
48

52
(99)
91

(23,74)%
7,39%
(0,06)%

(0,27)%
0,52%
(0,48)%

Imposte anticipate su perdite fiscali di esercizi precedenti
Svalutazione imposte anticipate nette per sopravvenuta irrecuperabilità
Perdita fiscale dell'esercizio che non ha determinato imposte anticipate

6.595
11.438

(2.676)
6.833

(7,97)%
(13,83)%

14,13%
(36,07)%

4.889

(1.919)

(5,91)%

10,13%

Totale Imposizione Teorica

Imposte effettive contabilizzate a conto economico

46
Risultato netto da attività cedute
La voce non ha registrato alcuna movimentazione.
47
Utile (Perdita) per azione
Come previsto dal principio contabile internazionale IAS
come risultato netto d’esercizio attribuibile a Sopaf S.p.A.
circolazione nell’esercizio, al netto delle azioni proprie e
attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale
tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

33, Sopaf S.p.A. espone l’utile base per azione
diviso per il numero medio ponderato di azioni in
l’utile diluito determinato rettificando l’utile netto
di Sopaf S.p.A., per tenere conto degli effetti di

In particolare l’utile base per azione e diluito risulta determinato come segue:

•

Utile/(Perdita) base per azione:
L’utile base per azione è determinato dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di
strumenti ordinari di capitale di Sopaf S.p.A. per la media ponderata delle azioni ordinarie in
circolazione durante l’esercizio, al netto delle azioni proprie.

•

Utile/(Perdita) diluito per azione:
Come previsto dallo IAS 33, il risultato diluito per azione dovrebbe tenere conto degli effetti di tutte le
potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo. La Società ha emesso dei warrant ed un prestito
obbligazionario convertibile. La Società non ha provveduto a calcolare l’utile diluito per azione in
quanto in relazione ai warrant il prezzo di esercizio degli stessi eccede il valore medio di mercato delle
azioni (out of the money) e pertanto si genererebbe un effetto antidiluitivo da non indicare. Inoltre, il
prestito obbligazionario convertibile non è stato considerato in quanto gli interessi rilevati nell’esercizio
relativi alle potenziali azioni ordinarie avrebbero un effetto di antidiluizione (decremento della perdita
per azione) rispetto all’utile base per azione.
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Il risultato base per azione per l’esercizio 2011, comparato con l’esercizio precedente, e la riconciliazione
del numero medio ponderato delle azioni in circolazione risultano come segue:
31.12.2011

31.12.2010

421.908
(5.200)
416.708

421.908
(5.200)
416.708

(100.058)

(20.603)

(0,24011)

(0,04944)

Utile/(Perdita) per azione Base
(N.° azioni ordinarie in migliaia)
N° azioni ad inizio dell'esercizio
N° medio ponderato delle obbligazioni convertite in azioni ordinarie nell'esercizio
Azioni proprie ad inizio dell'esercizio
N° medio ponderato delle azioni proprie acquistate nell'anno
N° medio ponderato delle azioni proprie vendute nell'anno
N° medio ponderato delle azioni in circolazione a fine dell'esercizio
Migliaia di Euro
Utile/(Perdita) netto
Euro
Utile/(Perdita) per azione Base

268

48
Posizione finanziaria netta
Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la
Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del
regolamento della Commissione europea sui prospetti informativi”, si segnala che la posizione netta di
Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2011 risulta negativa per 107.953 migliaia di euro, con un miglioramento
complessivo di 15.661 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente, come da seguente tabella:
Posizione finanziaria netta

31/12/2011

31/12/2010

A) Cassa
B)Altre disponibilità liquide
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione
D) Totale liquidità(A+B+C)
E) Crediti finanziari correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
F)Debiti bancari correnti
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H)Altri debiti finanziari correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)
K)Debiti bancari non correnti
L)Obbligazioni emesse
M)Altri debiti non correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M)

6
576
2.449
3.030
395
363
31
(3.343)
(64.916)
(43.119)
(5.131)
(37.988)
(111.378)
(107.953)
-

4
806
1.675
2.485
9.191
770
8.421
(4.063)
(16.744)
(10.237)
(5.195)
(5.042)
(31.044)
(19.367)
(54.508)
(47.421)
(5.466)
0
(5.466)
(107.395)

O)Indebitamento finanziario netto(J+N)

(107.953)

(126.763)

Strumenti derivati - quota non corrente
Strumenti derivati
Indebitamento finanziario netto rettificato

(107.953)

3.149
(123.614)

Alla variazione positiva per 15.661 migliaia di euro della posizione finanziaria netta rispetto al precedente
esercizio hanno contribuito principalmente:
-la ristrutturazione del POC 2007-2012 con un beneficio pari a 8.4 milioni di euro;
-la liquidità generata dalle operazioni di dismissione per complessivi 28.8 milioni di euro, delle seguenti
partecipazioni: Polis SGR per 8,1 milioni di euro, Immsi S.p.A. per 1,5 milioni di euro, Sadi Servizi
Industriali S.p.A. per 0,5 milioni di euro, Conafi Prestitò S.p.A. per 1,2 milioni di euro, n. 10.793.133 azioni
Linkem S.p.A. per 11,0 milioni di euro, le quote del fondo The Infrastructure & Growtth Capital Fund per
6,5 milioni di euro;
-l’incasso della seconda fattura relativa al contratto di advisory con la Cassa di Risparmio della Repubblica
di San Marino per 3,2 milioni di euro;
-l’utilizzo per complessivi 22,3 milioni di euro di parte della liquidità generata con le dismissioni per
rimborsare debiti bancari ed interessi per 7,4 milioni di euro, una parte del POC ristrutturato e gli interessi
maturati per 12,6 milioni di euro e per ridurre i debiti residui contratti per l’acquisto delle quote di minoranza
di LM&Partners SCA per 2,3 milioni di euro;
-il minor apporto degli strumenti “derivati” la cui valutazione si è ridotta complessivamente di 1.9 milioni di
euro.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti
(negli altri debiti finanziari correnti), anche se il termine originale era per un periodo superiore a dodici
mesi, nel presupposto che debbano ritenersi esigibili a richiesta o regolabili a partire dalla suddetta data di
scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
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49
Impegni e garanzie
In dettaglio gli impegni assunti e le garanzie prestate si articolano come segue:
31.12.2011

31.12.2010

Fideiussioni prestate nell’interesse di:
- imprese controllate
- imprese collegate
- terzi
Titoli di proprietà in pegno e garanzia
Altre garanzie

846
46.174
-

1.346
63.368
-

Fideiussioni e Ga ranzie pre sta te

47.020

64.714

Fideiussioni e Ga ranzie pre sta te

La voce “ Fideiussioni e garanzie prestate nell’interesse di terzi” si riferisce:
- per 289 migliaia di euro a una lettera di patronage emessa a favore di un istituto di credito
nell’interesse di Formula Sport Group S.r.l. in fallimento;
- per 557 migliaia di euro a n. 3 fideiussioni rilasciate a garanzia di contratti di locazione immobiliare.
La voce “Titoli di proprietà in pegno e garanzia” è relativa a titoli di società partecipate per 46.174 migliaia
di euro, conferiti in garanzia a istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine. In dettaglio:
- n. 12.125.430 azioni Area Life Limited per un valore nominale di 12.126 migliaia di euro;
- n. 1.511.834 azioni Banca Network Investimenti S.p.A. per un valore nominale di 1.512 migliaia di
euro;
- n. 29.690.000 azioni Petunia S.p.A. per un valore nominale di 29.690 migliaia di euro;
- n. 22.759 azioni Sun System S.p.A. per un valore nominale di 23 migliaia di euro;
- n. 12.894.240 azioni Linkem S.p.A.( ex A.F.T S.p.A.) per un valore nominale di 438 migliaia di euro;
- n. 8.111 azioni China Opportunity S.A.Sicar per un valore nominale di 162 migliaia di euro;
- n. 54 quote fondo So.r.e.o. I per un valore di 2.157 migliaia di euro;
- n. 63.579 azioni Green Bit S.p.A. per un valore nominale di 64 migliaia di euro;
- n. 2.250 quote Demofonte S.r.l. per un valore nominale di 2 migliaia di euro.
Si precisa che, nell’ambito degli accordi conclusi con il gruppo Aviva per l’ottenimento dell’affidamento in
favore di Petunia da parte di un primario istituto creditizio, a supporto dell’aumento di capitale di Banca
Network Investimenti, in data 23 febbraio 2011 è stata concessa da parte di Sopaf S.p.A. un'opzione call
ad Aviva sul 45% di Area Life e sul 45% di Aviva Previdenza. Tale opzione ha una durata di 12 mesi ed è
esercitabile in qualsiasi momento ad un fair value determinato da un advisor scelto di comune accordo
dalle parti. Tale valorizzazione terrà necessariamente conto del patrimonio della compagnia, così come del
valore dei portafogli assicurativi in essere.
Tale opzione call non ha effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica di Sopaf
S.p.A. in quanto il relativo prezzo di esercizio risulta, per specifica condizione contrattuale, stabilmente
allineato al fair value dell’attività sottostante.
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50

Contenziosi e passività potenziali

Contenzioso DeA Partecipazioni
Con riferimento al contenzioso che era sorto tra Sopaf S.p.A. e DeA Partecipazioni S.p.A. (“DeA”) –
detentrice del 14,99% del capitale sociale di Banca Network Investimenti S.p.A. (la “Partecipazione”) avente ad oggetto un asserito diritto di ristoro vantato da DeA nei confronti di Sopaf S.p.A. di ammontare
pari al corrispettivo da questa pagato per l’acquisto della Partecipazione maggiorato degli importi versati da
DeA a titolo di aumento di capitale e di riserve, oltre ad interessi, sulla base di scrittura privata datata 1
agosto 2007 (come successivamente emendata) (la “Lettera”) formalizzata all’atto dell’acquisizione della
Partecipazione, il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 30 dicembre 2011, ha integralmente
accolto la domanda di Sopaf dichiarando la nullità dell’accordo di cui alla Lettera, in considerazione del
divieto del cd. patto leonino e conseguentemente ha rigettato le domande di DeA, compensando
integralmente tra le parti le spese di lite.
Avendo la controparte DeA fatto ricorso in appello, l’iter giudiziario prosegue con una prima udienza fissata
per il prossimo mese di dicembre 2012.
Contenzioso Coronet
Sopaf è stata coinvolta in un procedimento legale promosso da Coronet S.p.A. (ex società partecipata)
(“Coronet”). Il contenzioso ha per oggetto la pretesa di danni contro Sopaf, e contro alcuni ex
amministratori di Coronet, relativamente ad eventi che avrebbero condotto al “depauperamento” della
stessa Coronet con conseguente responsabilità patrimoniale della stessa Sopaf.
In merito a quanto sopra, in data 26 gennaio 2011 la Società si è costituita in giudizio respingendo tutte le
domande avversarie, di merito e istruttorie, nei confronti di Sopaf in quanto inammissibili, prescritte e
comunque infondate e chiamando in causa gli altri ex amministratori di Coronet facenti parte del medesimo
Consiglio di Amministrazione che avrebbe approvato le operazioni di cui all’atto di citazione.
In questa prima fase assolutamente iniziale del procedimento, il management di Sopaf ritiene di non avere
alcuna responsabilità e non ritiene che da tale procedimento, la cui conclusione non è prevista in tempi
brevi, possa derivare alcuna passività o che, in ogni modo, un esito sfavorevole nel procedimento in corso
possa avere un effetto negativo sulla posizione finanziaria, patrimoniale ed economica di Sopaf S.p.A. o
sui risultati futuri delle attività. Pertanto, Sopaf S.p.A. intende resistere in giudizio, forte delle sue ragioni,
potendo sostenere, nel corso del contenzioso, elementi tali da sovvertire radicalmente le previsioni
formulate inizialmente dalle pretese richieste della controparte attrice.
A fronte di tale contenzioso, in considerazione della mancanza di elementi tali da far ritenere probabile e, in
ogni caso allo stato non quantificabile, la passività potenziale, tenuto inoltre conto del parere dei consulenti
legali e fermo restando il fatto che i tempi per la definizione del contenzioso saranno prevedibilmente
lunghi, non si è ritenuto che esistano gli estremi per considerare il rischio associato alla passività
potenziale descritta come probabile e, pertanto, effettuare un accantonamento in bilancio.
Contenzioso legale Comune di Genova
Sopaf S.p.A. ha presentato, nel corso dell’esercizio, ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello
del tribunale di Genova, che, riformando una sentenza di prima grado favorevole alla Società, ha
condannato Sopaf S.p.A. al pagamento della somma di 345 migliaia di euro, accogliendo anche se non
interamente il ricorso presentato dal Comune di Genova in relazione allo stato di un immobile venduto
all’ente comunale nel lontano 1998 dalla controllata Gifim Trading S.p.A. (società successivamente
incorporata).
Nel corso dell’esercizio la Società ha provveduto al pagamento di due terzi della somma (il restante terzo è
stato pagato nel mese di gennaio 2012), soddisfacendo così tutte le incombenze economiche poste a
carico di Sopaf S.p.A. dal dispositivo della sentenza. Pur consapevoli dei possibili tempi lunghi che avrà
l’iter della causa in Cassazione, si ritiene che esistano fondati elementi per credere che le nostre ragioni
possano essere accolte dall’organo di ultima istanza, confortati in tal senso anche da un parere legale.
Contenzioso Fiscale
Nel corso dell’esercizio è stata notificata, in data 18 maggio 2011, una cartella di pagamento dall’Agenzia
delle Entrate per un valore di 101 migliaia di euro che contestava le modalità di ravvedimento dell’Iva
effettuato nell’anno 2007 dalla allora controllata LM IS Branch Italia. Contro questa cartella veniva
presentata, in data 1 giugno 2011, richiesta di annullamento con istanza in autotutela, a cui seguiva, nel
mese di luglio, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (con relativa richiesta di
sospensione del pagamento), a seguito della quale veniva concesso uno sgravio di 94 migliaia con il
pagamento della sola sanzione ridotta di 7 migliaia di euro, effettuato il 21 ottobre 2011.
Verifiche fiscali
Nel corso dell’esercizio 2010 erano state effettuate, presso la sede della società, due verifiche da parte
dell’ Agenzia delle Entrate e una da parte della Guardia di Finanzia.
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Nella prima verifica, riguardante l’anno di imposta 2006 per i tributi IRES, IRAP e IVA relativi alla società
LM Real Estate S.p.A., incorporata nell’esercizio 2007, era stato redatto e notificato a Sopaf S.p.A., in data
25 febbraio 2010, un processo verbale di constatazione (“PVC”) che rilevava maggiori imponibili Ires per
euro 3,8 milioni e Irap per euro 1,1 milioni, principalmente imputabili alla deducibilità di canoni di prelocazione e l’indeducibilità di plusvalenze partecipative. Inoltre, a seguito della segnalazione contenuta
nello stesso PVC, in data 18 gennaio 2011 la Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Controlli ha attivato
il procedimento anti-elusivo ai sensi dell’art. 37-bis del Dpr 600/73, eccependo la deduzione indebita di
interessi passivi per euro 399.478; in risposta la società ha presentato nel mese di marzo 2011 memoria
per il procedimento in contraddittorio.
In data 5 dicembre 2011 è stato notificato alla società avviso di accertamento che ha ripreso
sostanzialmente tutti i rilievi oggetto del PVC del 25 febbraio 2010. La società ha aperto in data 25 gennaio
2012 la procedura di accertamento con adesione ai sensi dell’art.6 Dlgs 218/1997.
Dopo il primo incontro del 15 febbraio 2012 si è aperta con l’Ufficio una trattativa sui diversi punti in
oggetto, conclusasi il 23 aprile 2012 con un verbale di contraddittorio nel quale l’Ufficio “valutate le
argomentazioni di parte conferma i rilievi contenuti nel suddetto avviso di accertamento ed esita
negativamente il procedimento di adesione”.
La Società ha provveduto allora a presentare, in data 2 maggio 2012, ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, convinta di avere elementi per dimostrare, sulla base anche di idonei pareri di
professionisti esterni, l’infondatezza di gran parte delle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate.
Nella seconda verifica mirata ai fini delle II.DD., IRAP e IVA per l’anno 2007, iniziata il 12 marzo 2010,
l’Agenzia delle Entrate aveva notificato, in data 29 aprile 2010, un Processo Verbale di Constatazione
(PVC) in cui veniva contestata la deducibilità di costi sostenuti da Sopaf S.p.A. per prestazioni di servizi per
un importo complessivo di 698 migliaia di euro, con conseguente recupero a tassazione di IVA
indebitamente detratta, pari a 136 migliaia di euro.
In data 24 giugno 2010, la società, ai sensi dell’art. 12, comma 7 della Legge n.212/2000, produceva
copiosa documentazione volta a comprovare l’inerenza e, quindi, la deducibilità dei costi contestati. Allo
stato attuale si ritiene che vi siano fondate ragioni per confidare nel fatto che l’Agenzia delle Entrate riveda
le conclusioni alle quali sono pervenuti i funzionari verificatori in sede di redazione del PVC. Tuttavia si fa
presente che, quand’anche l’Amministrazione finanziaria dovesse mantenere immutata la propria posizione
e confermare in toto i rilievi sollevati, questo non comporterebbe a carico della società alcun addebito di
maggiori imposte o sanzioni di apprezzabile valore in quanto l’esercizio 2007 si era chiuso, sia ai fini IRES
che ai fini IRAP, con una perdita fiscale ampiamente superiore all’importo dei costi contestati.
Parimenti, ai fini IVA, la sanzione applicabile sarebbe di importo estremamente esiguo, posto che i
verificatori nella redazione del PVC non hanno considerato che nel 2007 Sopaf S.p.A. aveva un pro-rata di
indetraibilità dell’IVA pari 99% e che dunque, dell’importo di 136 migliaia di euro, relativo all’IVA addebitata
sulle fatture contestate, aveva detratto solo l’1%, pari a 1 migliaio di euro. Inoltre, occorre osservare che
l’eventuale riduzione della perdita IRES 2007 riportabile a nuovo non avrebbe alcun impatto neppure sulle
attività per imposte anticipate iscritte nel bilancio di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2011 posto che lo
stanziamento di queste ultime è stato calcolato su un importo di gran lunga inferiore a quello delle perdite
fiscali disponibili.
In data 26 settembre 2012 la società ha ricevuto l’avviso di accertamento che ha recepito diverse delle
osservazione presentate nella memoria del 25 giugno 2010, reiterando la contestazione solo di residuali
spese professionali asserite non di competenza per € 283.300, oneri finanziari per € 18.316 e costi in black
list per euro 100.161. E’ attualmente in corso la predisposizione di un’istanza di impugnazione
dell’accertamento presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano.
Al momento non è stato ricevuto alcun avviso di accertamento da parte degli uffici competenti.
Per quanto riguarda l’attività di ispezione della Guardia di Finanza - Nucleo PT di Milano, iniziata il 15
settembre 2010, mirata agli esercizi 2008 e 2009, la stessa si è conclusa con la notifica, in data 2 febbraio
2012, di un Processo Verbale di Constatazione la cui unica contestazione, relativa all’IRES 2008, riguarda
l’asserita errata contabilizzazione, tra le immobilizzazioni finanziarie, delle quote di LM Partners sca
(società di diritto Lussemburghese) acquisite successivamente all’inizio della liquidazione (28 dicembre
2006) della stessa Sca. In data 2 aprile 2012 Sopaf ha presentato memoria in cui motiva ampiamente i
criteri che hanno ispirato la contabilizzazione dell’intera partecipazione controllata (e quindi anche le quote
incrementative acquisite dopo l’inizio della liquidazione) nelle immobilizzazioni finanziarie e non tra le
attività non correnti detenute per la negoziazione, chiedendo che non vengano presi in considerazione i
rilievi contenuti nel PVC per evidenti errori interpretativi dei principi contabili internazionali commessi
dall’organo verificatore.
Alla luce di quanto sopra e dei pareri rilasciati da professionisti esterni, la società ritiene che esistano
valide motivazioni per ritenere infondate le ricostruzioni degli Uffici e per opporsi con successo all’avviso di
accertamento. Pertanto, relativamente alla sola prima verifica, gli Amministratori di Sopaf S.p.A. ritengono
prudenziale, allo stato attuale, adeguare di altri 586 migliaia di euro l’accantonamento dell’esercizio scorso
(211 migliaia di euro), portando così l’accantonamento complessivo a 797 migliaia di euro.
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Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi
Con riferimento all’informativa supplementare in materia di strumenti finanziari e di rischi ad essi connessi,
richiesta dal principio contabile internazionale IFRS 7 e diretta ad illustrare l’impatto esercitato dagli
strumenti finanziari rispetto all’entità delle relative esposizioni al rischio, di seguito si illustrano i dettagli
circa le misure ed i meccanismi che l’azienda ha implementato per gestire l’esposizione ai rischi finanziari.
51.1

Classi di strumenti finanziari

Categorie di attività e passività finanziarie
Di seguito si presentano, separatamente per i due esercizi a confronto, le informazioni integrative richieste
dall’IFRS 7 al fine di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione
patrimoniale e finanziaria di Sopaf S.p.A.:
Valori in migliaia di Euro

CATEGORIE IAS 39

Attività finanziarie al 31 dicembre 2011

Strumenti
finanziari al fair
value detenuti per
negoziazione

Attività detenute
fino a scadenza

Crediti e
finanziamenti

Strumenti
finanziari
disponibili per la
vendita

Valore di
bilancio

Note di
bilancio

Altre attività finanziarie non correnti:
Partecipazioni
Altre attività finanziarie
Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)
Crediti finanziari verso parti correlate (quota oltre 12 mesi)

-

-

200
2.661

22.623
-

22.623
200
2.661

7
7
7
7

Altri crediti/attività non correnti:
Crediti
Crediti tributari ceduti in factoring

-

-

1.378
2.654

-

1.378
2.654

9
10

Crediti finanziari:
Crediti verso clienti
Crediti verso parti correlate
Crediti diversi

-

-

6.219
781
2.458

-

6.219
781
2.458

12/13
12/13
12/13

2.449

-

395
-

-

395
2.449

15
15
15

-

-

582

-

582

Attività finanziarie correnti:
Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)
Crediti finanziari verso parti correlate (quota entro 12 mesi)
Titoli
Derivati designati di copertura
Derivati non designati di copertura
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Depositi bancari e postali
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

2.449

-

17.328

8/14

16

42.399

22.623

Valori in migliaia di Euro

CATEGORIE IAS 39

Attività finanziarie al 31 dicembre 2010

Strumenti
finanziari al fair
value detenuti per
negoziazione

Attività detenute
fino a scadenza

Crediti e
finanziamenti

Strumenti
finanziari
disponibili per la
vendita

Valore di
bilancio

Note di
bilancio

Altre attività finanziarie non correnti:
Partecipazioni
Altre attività finanziarie
Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)
Crediti finanziari verso parti correlate (quota oltre 12 mesi)

-

-

2.200
736
15.916

23.702
-

23.702
2.200
736
15.916

7
7
7
7

Altri crediti/attività non correnti:
Crediti
Crediti tributari ceduti in factoring

-

-

2.857
4.368

-

2.857
4.368

9
10

Crediti finanziari:
Crediti verso clienti
Crediti verso parti correlate
Crediti diversi

-

-

11.411
776
2.725

-

11.411
776
2.725

12/13
12/13
12/13

4.370

-

801
8.845
-

-

801
8.845
4.370

15
15
15

-

-

810

-

810

Attività finanziarie correnti:
Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)
Crediti finanziari verso parti correlate (quota entro 12 mesi)
Titoli
Derivati designati di copertura
Derivati non designati di copertura
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Depositi bancari e postali
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

4.370

-

51.445

23.702

8/14

16

79.517
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CATEGORIE IAS 39

Passività finanziarie al 31 dicembre 2011

Strumenti
finanziari al fair
value detenuti per Passività al costo
negoziazione
ammortizzato

Note di
bilancio

Valore di
bilancio

Debiti e passività finanziarie non correnti:
Prestito obbligazionari
Debiti verso banche
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Altre passività finanziarie

-

-

-

-

Passività correnti:
Prestito obbligazionari
Debiti verso banche e altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Debiti diversi
Debiti verso parti correlate

-

31.300
74.397
3.080
467
5.719
6.262

-

-

Altre passività finanziarie:
Debiti verso società di factor
Altre passività finanziarie
Derivati designati di copertura
Derivati non designati di copertura
Debiti finanziarie verso parti correlate

-

82
-

-

-

82
-

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE

-

-

-

121.307

121.307

-

19
20
21
20

31.300
26
74.397
27
3.080
30
467
28
5.719
31
6.262 27/30/31

22/29

CATEGORIE IAS 39

Passività finanziarie al 31 dicembre 2010

Strumenti
f inanziari al f air
value detenuti
per
negoziazione

Debiti e passività finanziarie non correnti:
Prestito obbligazionari
Debiti verso banche
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Altre passività finanziarie

-

Passività al
costo
ammortizzato

Valore di
bilancio

47.421
54.508
464
4.955

-

-

-

754

-

-

-

24.765
7.605
37
12.037
6.930

-

-

Debiti verso società di factor

-

-

-

-

Altre passività finanziarie

-

-

-

-

Derivati designati di copertura

-

341

-

-

Derivati non designati di copertura
Debiti finanziarie verso parti correlate

-

-

-

-

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE

-

-

-

Passività correnti:
Prestito obbligazionari
Debiti verso banche e altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Debiti diversi
Debiti verso parti correlate

Note di
bilancio

47.421
54.508
464
4.955

19
20
21
20

754

26

24.765
27
7.605
30
37
28
12.037
31
6.930 27/30/31

Altre pa ssività finanziarie:

159.817

341

22/29

159.817
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Di seguito si presentano separatamente le informazioni relative alle passività finanziarie richieste dall’IFRS
7 nell’ambito delle diverse categorie previste dallo IAS 39 con scadenza corrente e non corrente sia per
l’esercizio precedente sia per l’esercizio in corso:
Valori in migliaia di Euro

31.12.2011

31.12.2010

Passività finanziarie non correnti
Passività per obbligazioni convertibili
Finanziamenti da banche garantiti
Finanziamenti bancari non garantiti
Anticipi per factoring

-

Passività per leasing finanziari
Strumenti finanziari derivati di copertura

(47.421)
(35.182)
(19.326)
(4.955)
(464)
(48)
(107.396)

Passività finanziarie correnti
Passività per obbligazioni convertibili
Finanziamenti da banche garantiti
Finanziamenti bancari non garantiti
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente
Passività per leasing finanziari
Finanziamenti da parti correlate
Anticipi per factoring
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Strumenti finanziari derivati di copertura
Debiti commerciali
Passività verso parti correlate
Altre passività

(31.300)
(44.797)
(20.118)
(3.343)
(467)
(5.131)
(3.141)
(2.997)
(82)
(3.080)
(1.131)
(5.720)
(121.307)

(754)
(14.040)
(3.146)
(3.620)
(37)
(5.195)
(3.959)
(293)
(7.605)
(1.126)
(10.396)
(50.171)

(121.307)

(157.567)

Si precisa che gli strumenti finanziari sono rilevati nello stato patrimoniale quando, e solo quando la società
diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.
Pertanto, un acquisto o una vendita di attività finanziaria è rilevato alla data di negoziazione corrispondente
alla data in cui si origina l’impegno ad acquisire o a vendere l’attività finanziaria.
Oneri e proventi finanziari rilevati secondo lo IAS 39
Di seguito sono riportati gli oneri ed i proventi finanziari netti dalle attività e passività finanziarie suddivise
nelle categorie previste dallo IAS 39, evidenziando per ciascuna di esse la natura di tali oneri e proventi:
Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2011

Da interessi

-

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione
Passività al costo ammortizzato

(8.764)
-

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza
Crediti e finanziamenti

1.047

Svalutazione al
fair value AFS

Da riserva di
patrimonio
netto

(1.280)

Da
minusvalenza/pl
Da altri
Utili/perdite
usvalenze
proventi /oneri su cambi

-

-

(52)

-

-

-

(345)

-

-

-

-

-

-

-

(239)

(13)

-

-

-

-

-

58

-

-

-

-

-

-

-

(7.717)

(1.280)

-

-

(397)

(239)

45

Strumenti finanziari disponibili per la vendita
TOTALE CATEGORIE IAS 39

Da variazioni di fair
value

Utili/Perdite
netti

Note di
bilancio

(1.332)

43

(9.361)

43

1.105

43

(9.587)

Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010
Strumenti finanziari detenuti per negoziazione
Passività al costo ammortizzato
Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza
Crediti e finanziamenti
Strumenti finanziari disponibili per la vendita
TOTALE CATEGORIE IAS 39

Da interessi

(9.904)
1.773
(8.131)

Da variazioni di fair
value

Svalutazione al
fair value AFS

Da riserva di
patrimonio
netto

345

-

-

(381)
-

Da
minusvalenza/pl
Da altri
Utili/perdite
usvalenze
proventi /oneri su cambi

3.490

-

-

-

-

-

-

(1)

-

-

-

-

-

43

(10.286)

43

4.031

-

-

-

2.966

(709)

-

-

-

957

-

957

-

-

248

-

(1.463)

6.456

Note di
bilancio

3.835

(36)

1

Utili/Perdite
netti

43
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Di seguito sono riportati gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value che sono stati imputati al
conto economico a seguito della cessione o dell’iscrizione di una perdita di valore (impairment) di attività
finanziarie disponibili per la vendita. Tali utili sono stati imputati a conto economico nella voce “Utili/Perdite
derivanti da dismissioni di attività non correnti” e, nel caso di riduzioni di valore di attività finanziarie
disponibili per la vendita, ritenute significative e prolungate, nella voce “Svalutazioni/Ripristini di valore di
partecipazioni”:

Valori in migliaia di Euro
Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2011

Variazioni di fair
value a conto
economico
Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione

-

Strumenti finanziari disponibili per la
vendita/partecipazioni

(990)

Strumenti derivati di negoziazione

(1.280)

Strumenti derivati di copertura inefficace

(48)

Totale plusvalenze/minusvalenze

Valori in migliaia di Euro
Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010

(2.318)

Variazioni di fair
value a conto
economico
Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione

343

Crediti e finanziamenti

2.838

Strumenti derivati di negoziazione

(33)

Strumenti derivati di copertura inefficace

(3)

Totale plusvalenze/minusvalenze

3.145

Inoltre, di seguito sono riportati gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair value precedentemente
imputati direttamente al patrimonio netto e che sono stati imputati al conto economico a seguito della
cessione o dell’iscrizione di una perdita di valore (impairment) di attività finanziarie disponibili per la
vendita. Tali utili sono stati imputati a conto economico nella voce “Utili/Perdite derivanti da dismissioni di
attività non correnti” e, nel caso di riduzioni di valore, ritenute significative e prolungate, di attività
finanziarie disponibili per la vendita, nella voce “Svalutazioni/Ripristini di valore di partecipazioni”:

Valori in migliaia di Euro

Da riserva di
patrimonio netto

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2011

Utili

Perdite

Strumenti finanziari disponibili per la vendita

3.753

(543)

Totale plusvalenze/minusvalenze

3.753

(543)

Valori in migliaia di Euro

Da riserva di
patrimonio netto

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010

Utili

Perdite

Strumenti finanziari disponibili per la vendita

-

-

Totale plusvalenze/minusvalenze

-

-

276

51.2
Livelli gerarchici di valutazione del fair value
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella Situazione Patrimoniale-Finanziaria al fair value, l’IFRS 7
richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli
input utilizzati nella determinazione del fair value.
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari è determinato sulla base della
gerarchia che distingue i seguenti livelli:
Livello 1 – determinato da prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi; la valutazione degli strumenti
finanziari è pari al prezzo di mercato dello strumento, ossia alla sua quotazione.
Il mercato è definito attivo quando i prezzi espressi riflettono le normali operazioni di mercato, sono
regolarmente e prontamente disponibili e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di
mercato;
Livello 2 – determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su variabili che sono
direttamente (o indirettamente) osservabili sul mercato; queste tecniche di valutazione sono utilizzate
qualora lo strumento da valutare non sia quotato in un mercato attivo. La valutazione dello strumento
finanziario è basata su prezzi desumibili dalle quotazioni di mercato di attività simili oppure mediante
tecniche di valutazione per cui tutti i valori significativi sono desunti da parametri osservabili sul
mercato. Benché si tratti dell’applicazione di una tecnica valutativa, la quotazione risultante è priva
sostanzialmente di discrezionalità in quanto tutti i parametri utilizzati risultano rilevabili dal mercato e le
metodologie di calcolo utilizzate replicano quotazioni presenti su mercati attivi;
Livello 3 – determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su significative variabili non
osservabili sul mercato; queste tecniche consistono nella determinazione della quotazione dello
strumento mediante impiego rilevante di parametri significativi non sono desumibili dal mercato e
pertanto comportano stime ed assunzioni da parte del management.
Nel dettaglio:
Strumenti finanziari derivati
La totalità degli strumenti derivati inclusi tra le attività e passività finanziarie di negoziazione è da ricondurre
a strumenti derivati Over the counter. Tali strumenti vengono valutati mediante modelli interni che
utilizzano input di mercato.
Le modalità di valutazione non sono state oggetto di cambiamento rispetto al 31 dicembre 2010.
Il fair value degli strumenti derivati, se quotati in un mercato attivo, è determinato sulla base di prezzi di
mercato; se tali prezzi non sono pubblicati, si fa uso di tecniche valutative diverse a seconda della tipologia
di strumento.
In particolare, possiamo distinguere tra:
• interest rate swaps (IRS): per la determinazione del fair value degli IRS viene utilizzata la tecnica della
“discounted cash flow analysis”;
• swap strutturati: si procede alla scomposizione dello strumento in una componente “plain” e in una
componente opzionale, per definire separatamente i valori al fine di sommarli (“building block”).
Titoli (diversi dalle partecipazioni di minoranza rilevate nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la
vendita “AFS”)
Il fair value dei titoli (titoli obbligazionari e certificati di deposito bancario) è misurato facendo uso di
tecniche di valutazione comunemente accettate e basate su modelli di analisi tramite flussi di cassa
attualizzati utilizzando, quali variabili, i prezzi osservabili derivanti da transazioni di mercato recenti e da
quotazioni di broker per strumenti simili (livello 2).
Le quote di sottoscrizione di hedge Funds e di fondi di private equity vengono valutate utilizzando l’ultimo
NAV disponibile mediante un mercato sufficientemente attivo (livello 2).
In assenza di un regolare funzionamento del mercato, cioè quando il mercato non ha un sufficiente e
continuativo numero di transazioni e volatilità non sufficientemente contenuta, la determinazione del fair
value di tali strumenti finanziari è prevalentemente realizzata grazie all’utilizzo di tecniche di valutazione
aventi obiettivo di stabilire il prezzo di una ipotetica transazione indipendente, motivata da normali
considerazioni di mercato, alla data di valutazione (livello 3).
Partecipazioni di minoranza rilevate nel portafoglio AFS
Al 31 dicembre 2011 il 100% delle partecipazioni di minoranza iscritte nello stato patrimoniale tra le attività
disponibili per la vendita risulta valutato sulla base di metodi basati sull’analisi fondamentale della società
(livello 3).
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Per gli esercizi 2011 e 2010 non si è fatto ricorso a metodi di valutazione che considerino le operazioni
avvenute sul titolo azionario in un arco temporale ritenuto ragionevole rispetto al momento della
valutazione o a metodi dei multipli di borsa di società comparabili (livello 2).
I possessi partecipativi mantenuti al costo risultano avere un consistenza marginale.

Le tecniche valutative del fair value degli strumenti finanziari:
Le tecniche valutative utilizzate per la valutazione al fair value delle partecipazioni di minoranza rilevate nel
portafoglio AFS includono:
il riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili allo strumento da valutare e desunti da
prodotti similari per caratteristiche di rischio (comparable approach);
le valutazioni effettuate utilizzando input non desunti da parametri osservabili sul mercato per i quali si
fa ricorso a stime ed assunzioni formulate dal valutatore (mark to model approach).
La scelta tra le suddette metodologie non è opzionale, dovendo le stesse essere applicate in ordine
gerarchico; è attribuita priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi per le attività e passività da
valutare (effective market quotes) ovvero per attività e passività similari (comparable approach) e priorità
più bassa a input non osservabili e, quindi, maggiormente discrezionali (Mark to model approach).
Nell’incorporare tutti i fattori che gli operatori considerano nello stabilire il prezzo, i modelli valutativi
sviluppati tengono conto del valore finanziario del tempo al tasso privo di rischio, dei rischi di insolvenza,
della volatilità dello strumento finanziario, nonché, se del caso, dei tassi di cambio di valuta estera.
Il metodo di valutazione definito per uno strumento finanziario viene adottato con continuità nel tempo ed è
modificato solo a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni di mercato o soggettive dell’emittente lo
strumento finanziario.
Per i titoli obbligazionari ed i contratti derivati, sono stati definiti modelli valutativi che fanno riferimento a
valori correnti di mercato di strumenti sostanzialmente similari, al valore finanziario del tempo e a modelli di
prezzatura facendo riferimento a specifici elementi dell’entità oggetto di valutazione e considerando i
parametri desumibili dal mercato. Nell’utilizzare un modello di calcolo si tiene conto, inoltre, della necessità
di effettuare un aggiustamento per incorporare la rischiosità creditizia della controparte.
In particolare, i titoli obbligazionari vengono valutati con la metodologia dell’attualizzazione dei flussi di
cassa futuri previsti dal piano contrattuale del titolo, rettificati per tenere conto della rischiosità creditizia
dell’emittente.
Per gli strumenti derivati sono stati definiti modelli di riferimento che presentano criteri comuni (algoritmi di
calcolo, modello di elaborazione di dati di mercato, assunzioni di base del modello) sulle quali si fonda la
valutazione di ogni categoria di strumenti derivati.
Per i titoli azionari è previsto l’utilizzo di metodi di valutazione diversi. Le transazioni dirette, ovvero le
transazioni significative sul titolo registrate in un arco temporale ritenuto sufficientemente breve rispetto al
momento della valutazione ed in condizioni di mercato costanti, le transazioni comparabili di società che
operano nello stesso settore e con ogni tipologia di prodotti/ servizi forniti analoghi a quelli della partecipata
oggetto di valutazione, l’applicazione della media dei multipli significativi di borsa di società comparabili
rispetto a grandezze economico-patrimoniali della partecipata e, infine, metodi di valutazione analitici
finanziari, reddituali e patrimoniali.
Per i rapporti creditizi attivi e per le passività finanziarie iscritti in bilancio al costo ammortizzato, il fair value
viene determinato secondo le seguenti modalità:
•
per le attività e passività a medio/lungo termine, la valutazione viene effettuata attraverso
l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Quest’ultima è basata sul “discount rate adjustment
approach” che prevede che i fattori di rischio connessi con l’erogazione del credito siano inclusi nel
tasso utilizzato per l’attualizzazione dei cash flow futuri;
•
per le attività o passività a vista, con scadenza nel breve termine o indeterminata e per le prime
erogazioni di crediti finanziari, il valore contabile di iscrizione al netto della svalutazione analitica,
rappresenta una buona rappresentazione del fair value.

278

La seguente tabella evidenzia le attività e passività della società che sono valutate al fair value al 31
dicembre 2011 e 2010, per livello gerarchico di valutazione del fair value:
31 dicembre 2011

Valori in migliaia di Euro
Livello 1

Livello 2

31 dicembre 2010
Livello 3

Livello 1

Tecniche di
valutazione che
Tecniche di
incorporano
valutazione che si significative variabili
Prezzi quotati in un basano su variabili
non osservabili sul
mercato attivo osservabili sul mercato
mercato

Livello 2

Livello 3

Tecniche di
Tecniche di valutazione che
valutazione che incorporano
si basano su
significative
Prezzi quotati
variabili
variabili non
in un mercato osservabili sul osservabili sul
attivo
mercato
mercato

Totale

Totale

Attività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico (FVTPL)

-

-

-

-

-

-

454

454

- attività disponibili per la vendita (AFS)

-

-

22.623

22.623

3.033

-

20.669

23.702

- derivati

-

-

2.449

2.449

-

-

4.370

4.370

- prestiti e crediti

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

-

25.072

25.072

-

3.033

-

25.493

28.526

Passività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico
- derivati
- garanzie finanziarie emesse

-

(82)
-

-

(82)
-

-

(341)
-

-

(341)
-

TOTALE

-

(82)

-

(82)

-

(341)

-

(341)

Nel 2011 non ci sono stati trasferimenti dal livello 3 ad altri livelli e viceversa derivanti da cambiamenti nelle
significative variabili di input delle tecniche valutative osservabili.
Con riferimento agli strumenti finanziari che sono classificati nel terzo livello gerarchico del fair value di
seguito si riporta il dettaglio della movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio 2011 inclusiva degli
utili/(perdite) imputati nel conto economico:
Valori in migiaia di euro

Attività finanziarie:
Al fair value con
Attività
contropartita il disponibili per
conto economico la vendita
(FVTPL)
(AFS)

Valori al 1 gennaio 2011
Utili/Perdite dell'esercizio:
- nel conto economico
- nel conto economico complessivo
Altri movimenti:
Acquisti
Cessioni
Rimborsi
Decrementi con entrate di liquidità
Eliminazioni e riclassificazioni contabili

Strumenti
derivati

454

20.669

4.370

-

(70)
(5.202)

(1.280)
-

580
(15.905)
(148)
22.699

50
(369)
(322)

(454)
-

Riclassificazioni ad altri livelli della gerarchia del fair value:

-

Valori al 31 dicembre 2011

-

22.623

2.449

51.3
Gestione del capitale
Gli obbiettivi di Sopaf S.p.A. nella gestione del capitale, pur considerando l’attuale contesto in cui si trova
ad operare, si sono ispirati alla salvaguardia delle capacità della società di continuare, congiuntamente, sia
a garantire la redditività degli azionisti, gli interessi degli stakeholders ed il rispetto dei covenants, sia di
mantenere un’ottimale struttura del capitale.
Sopaf S.p.A. detiene n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363 migliaia di euro,
acquisite principalmente nel corso del precedente esercizio a conclusione del programma di acquisto
deliberato dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del 27 novembre 2007.

279

In data 28 giugno 2008 l’assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. ha deliberato di revocare
l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per il periodo non ancora trascorso mantenendo in portafoglio
le azioni proprie, salvo il caso di operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione
nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria in relazione alle quali l’Assemblea ha
deliberato l’autorizzazione per un periodo di diciotto mesi, nel rispetto delle disposizioni di legge e di
regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in
osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. Essendo scaduto al 31 dicembre 2011 l’intervallo dei
18 mesi, sarebbe necessaria la convocazione di un’altra Assemblea per rinnovare la possibilità di
effettuare operazioni di finanza straordinaria con le azioni proprie. In tal caso i termini economici
dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, sarebbero
determinati con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche
dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Sopaf S.p.A..
51.4
Politiche di gestione del rischio
Tutte le attività riguardanti la gestione dei rischi finanziari sono di competenza della Direzione Finanza di
Sopaf S.p.A., unico organo abilitato al monitoraggio dei rischi ed alla definizione delle relative politiche di
copertura.
Si espongono nel seguito le principali fonti di rischio e le strategie ammissibili per la loro copertura.
Quanto di seguito riportato deve essere letto pur considerando l'attuale situazione di Sopaf S.p.A.
Rischio di tasso di interesse
La politica di gestione del rischio di interesse adottata da Sopaf S.p.A. si pone l’obiettivo di:
ridurre l’impatto che una variazione della curva dei tassi d’interesse può determinare sul cash flow
aziendale;
minimizzare il costo complessivo da sostenere per costruire le operazioni di copertura, realizzando le
transazioni nel modo più efficiente ed efficace al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali.
Sopaf S.p.A. si è posta l’obiettivo di limitare tale rischio con la sottoscrizione di strumenti derivati di interest
rate swap. La fase di definizione della strategia di gestione attiene all’identificazione del profilo di
protezione desiderato (copertura totale, parziale, nulla) e delle possibili strategie gestionali applicabili al
contesto aziendale (gestione statica oppure dinamica).
La Direzione Finanza, associando la propensione al rischio con il potenziale impatto economico del rischio
in questione, ha definito una prima strategia di massima; tale strategia è avvalorata verificando le
aspettative sull’andamento futuro dei tassi di interesse formulate da parte di primarie controparti bancarie e
intermediari finanziari con cui Sopaf S.p.A. lavora abitualmente.
Le coperture possono essere state di tipo generico sulle esposizioni debitorie della società o specifiche su
determinati finanziamenti. La designazione di tali derivati, come “operazioni di copertura” ai fini dello IAS
39, è decisa caso per caso e autorizzata dalla Direzione Finanza.
Le controparti sono state primarie banche e intermediari finanziari con un livello di rating minimo pari
all’investment grade (BBB, S&P), salvo eccezioni formalmente autorizzate da parte del Consiglio di
Amministrazione.
L’efficacia delle coperture è stata verificata con lo svolgimento di appositi test che vengono effettuati:
alla data di attivazione della copertura e per la produzione di report contabili/gestionali, per il test
prospettico;
alla data di ogni report e alla data di chiusura della relazione di copertura, per i test retrospettivi.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta la situazione in cui l’azienda incontri difficoltà ad assolvere gli impegni
connessi alle proprie passività finanziarie. Essa può derivare da:
insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, mezzi propri o indebitamento, per far fronte alle
obbligazioni finanziarie nei termini e scadenze stabiliti in caso di revoca improvvisa delle proprie linee
di finanziamento uncommited;
possibilità che l’azienda debba assolvere alle proprie passività finanziarie prima delle attese.
L’obiettivo generale del monitoraggio del rischio di liquidità era legato alla provvista e alla gestione delle
fonti di liquidità al fine di provvedere ad una sicura, stabile ed economica copertura degli impieghi correnti
e futuri dell’azienda.
L’attività era orientata ad una gestione prudente del rischio di liquidità, pertanto si cercato di mantenere un
mix adeguato di disponibilità liquide e/o attività finanziarie e la disponibilità di fondi utilizzabili tramite un
adeguato ammontare di linee di credito diversificate su diversi istituti bancari e con un orizzonte temporale
a breve/medio termine.
Gli strumenti di pianificazione che sono stati utilizzati per stimare le necessità di liquidità sono:
- capital planning annuale: redatto dalla Direzione Finanza che, sulla base delle strategie aziendali
elabora un budget finanziario annuale, presentato all’inizio dell’anno in Consiglio di Amministrazione;
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-

documento di pianificazione mensile: redatto dal controller mediante proiezioni rolling 3 mesi,
documento aggiornato settimanalmente sulla base della documentazione predisposta dalla Contabilità
(situazione di Tesoreria).

La reportistica prodotta ha avuto come obiettivo quello di supportare la società nella fase di pianificazione
delle strategie di investimento/disinvestimento, attività che rappresentano il core business aziendale.
Rischio di credito
Sopaf S.p.A. ha gestito il rischio credito attraverso una procedura di affidamento delle proprie controparti
commerciali mediante l’analisi della situazione economica e finanziaria degli stessi sia in fase di
determinazione del limite di affidamento iniziale sia attraverso il continuo monitoraggio del rispetto delle
condizioni di pagamento aggiornando, ove necessario, il limite di affidamento precedentemente assegnato.
Rischio di cambio
Il business di Sopaf S.p.A. è prevalentemente concentrato nell’area euro.
In occasione di investimenti in valute differenti dall’euro, Sopaf S.p.A. valuta, caso per caso, se sussistono
condizioni di incertezza tali da richiedere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del rischio cambio.
51.5
Informazioni sui rischi finanziari
La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza dei rischi
finanziari sulla società.
I dati quantitativi di seguito riportati non hanno valenza previsionale, in particolare le sensitivity analysis sui
rischi di mercato non possono riflettere la complessità e le relazioni correlate dei mercati che possono
derivare da ogni cambiamento ipotizzato.

Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Sopaf S.p.A. a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie.
Tale rischio discende principalmente da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ovvero dalla
possibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, come da fattori di natura più
strettamente tecnico-commerciale o amministrativo-legale.
Esposizione al rischio di credito
La massima esposizione teorica al rischio di credito di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2011 è rappresentata
dal valore contabile delle attività finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che dal valore nominale delle
garanzie prestate su possibili impegni verso terzi indicati nella nota 49.
Alla data di chiusura degli esercizi 2011 e 2010, l’esposizione della società al rischio di credito era la
seguente:
Valori in migliaia di euro

Esposizione al rischio di credito

Crediti finanziari verso terzi
Crediti finanziari verso parti correlate
Certificati di deposito bancari
Crediti commerciali terzi
Crediti commerciali verso parti correlate
Altri crediti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

31.12.2011

31.12.2010

1.578
3.056
6.219
781
1.926
582
14.142

4.058
16.718
8.391
11.409
777
2.207
810
44.370

La voce “Crediti finanziari verso terzi” comprende principalmente:
per 1.378 migliaia di euro, un credito acquisito per un corrispettivo di 350 migliaia di euro in data 17
novembre 2010 da un istituto bancario e da questi vantato nei confronti di Federconsorzi in
concordato preventivo. Il valore nominale del credito chirografario ammonta a 8.441 migliaia di euro,
già soddisfatto nella misura del 40%, per cui la parte residua acquistata ammonta a 5.065 migliaia di
euro. L’iscrizione del credito è al netto dell’attualizzazione di complessivi 126 migliaia di euro che
considera la tempistica preventivabile di regolamento finanziario e degli spread creditizi desumibili
dalle quotazioni ufficiali di strumenti similari in termini di fattori di rischio; l’attualizzazione del credito è
stata calcolata sulla base della attesa prospettiva di recuperabilità del credito stesso in un periodo
previsto di cinque esercizi;
per 200 migliaia di euro, crediti per depositi cauzionali in essere al 31 dicembre 2011.
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La voce “Crediti finanziari verso parti correlate” risulta composta principalmente come segue:
un credito verso la società collegata Sopaf&Partners Re S.r.l. per un finanziamento fruttifero in fase di
rinegoziazione per complessivi 4.078 migliaia di euro (comprensivo di interessi) finalizzato in parte
all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite la costituzione di una società,
Hotel Tiberio S.r.l., detenuta dalla stessa Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20% e in parte per supportare
altre operazioni immobiliari. Si precisa che il finanziamento è stato in parte rimborsato nel primo
trimestre 2011 per 267 migliaia di euro e si è ridotto per rinuncia parziale a copertura di perdite
perfezionata nel corso del secondo trimestre 2011 per 380 migliaia di euro e per la parziale
svalutazione del credito per obiettive evidenze di riduzione del suo valore recuperabile per 1.483
migliaia di euro;
un finanziamento verso la società partecipata Demofonte S.r.l. per 363 migliaia di euro, concesso con
scadenza fino al 31 dicembre 2007 senza prevedere scadenze intermedie e rimborsi parziali ed è
rinnovato di anno in anno in mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti;
un credito verso Vector 102 S.r.l. per 31 migliaia di euro, risultanza di un finanziamento fruttifero
concesso a suo tempo dalla LM Real Estate S.p.A. (fusa in Sopaf S.p.A.);
un finanziamento infruttifero ad Asm Lomellina Inerti S.r.l. per 66 migliaia di euro;
un finanziamento soci infruttifero concesso nell’esercizio 2010 alla controllata SPF Clip S.r.l.
interamente svalutato nell’esercizio per 1.203 migliaia di euro per obiettive evidenze di riduzioni del
relativo valore recuperabile.
La voce “Crediti commerciali verso terzi“ ammonta complessivamente a 6.219 migliaia di euro (11.409
migliaia di euro nell’esercizio 2010), di cui per un valore attualizzato, 3.085 migliaia di euro sono esigibili
oltre 12 mesi dalla data di chiusura del corrente periodo intermedio.
L’esposizione per crediti commerciali è concentrata principalmente con riferimento ad un credito vantato da
Sopaf S.p.A. nei confronti della Cassa di Risparmio di San Marino iscritto per 5.862 migliaia di euro (93,7%
dell’ammontare della voce “Crediti commerciali”) al netto dell’effetto attualizzativo residuo di 538 migliaia di
euro e di una svalutazione per riduzioni durevoli nel relativo valore di rimborso di 1.600 migliaia di euro.
Tale credito verso la Cassa di Risparmio di San Marino è stato riconosciuto a seguito della sottoscrizione
avvenuta in data 31 luglio 2009 di un contratto di advisory per un valore complessivo di 15.000 migliaia di
euro.
L’incasso del corrispettivo è previsto in 2 rate residue rispettivamente scadenti in data 30 marzo 2012 e
2013.
Al riguardo si precisa che il contratto di advisory è stato perfezionato nell’ambito di un complesso accordo
transattivo, avente ad oggetto lo svolgimento da parte di Sopaf S.p.A. di consulenze e attività, in qualità di
“arranger”, per la strutturazione di operazioni finanziarie sugli attivi patrimoniali di proprietà di CRSM.
Al momento della rilevazione iniziale il credito derivante dalla sottoscrizione del contratto di advisory
corrisponde al fair value di un credito a lungo termine, che non comporta interessi, calcolato in base al
valore attuale di tutti gli incassi previsti futuri attualizzati utilizzando il tasso di interesse di mercato
prevalente per uno strumento similare per merito creditizio e scadenza temporale. L’ammortamento
dell’attualizzazione è imputato a conto economico utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
Si precisa inoltre che nelle passività risulta un debito residuo di 1.500 migliaia di euro per l’impegno
assunto nei confronti di Cassa di Risparmio di S. Marino per l’esecuzione del suddetto contratto di advisory
iscritto al netto della quota di ricavo già maturata.
Inoltre, l’esposizione per “Crediti commerciali verso terzi” comprende:
per 10 migliaia di euro, crediti diversi per servizi e rivalse di spese;
per 121 migliaia di euro, un credito netto sorto in qualità di mandatario verso due mandanti, per costi
sostenuti relativamente ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. Per
tale credito sono in corso attività volte al recupero verso i debitori e risulta rettificato mediante un fondo
svalutazione iscritto in esercizi precedenti per 121 migliaia di euro.
La voce “Crediti commerciali verso parti correlate” comprende:
per 2 migliaia di euro, un credito verso la società controllata SPF Clip S.r.l. per rivalse di spese;
crediti verso le imprese partecipate Sopaf&Partners RE S.p.A per 28 migliaia di euro e SPF Energy
S.p.A. per 3 migliaia di euro, derivanti da rapporti in essere che riguardano principalmente
prestazioni di servizi amministrativi e generali;
per 522 migliaia di euro, un credito di Sopaf S.p.A. verso Coemi Property S.p.A. quale parziale
subentro nel finanziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S. Apostoli S.r.l.. La scadenza di tale
credito residuo è in fase di rinegoziazione;
per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata ad un amministratore di Sopaf
S.p.A.) relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. a Catabo S.r.l. di una
frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di distacco di personale.
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Per tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009, sono in corso iniziative volte alla rinegoziazione della
scadenza di rimborso;
per 108 migliaia di euro, un credito residuo verso Desmos S.p.A. (parte correlata ad un
amministratore di Sopaf S.p.A.) relativo ad un credito per costi sostenuti relativamente ad un
progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato, di cui si è precisato in
precedenza con riferimento alla voce “Crediti commerciali verso terzi”. Tale credito, scaduto al 31
dicembre 2009, è stato già rinegoziato nel mese di aprile 2011 sulla base di un piano di rimborso con
scadenza 30 giugno 2011 con contestuale versamento di un acconto di 13 migliaia di euro. La
scadenza di tale credito residuo è in fase di rinegoziazione.
La voce “Altri crediti”, pari a 1.926 migliaia di euro, comprende principalmente:
per 1.466 migliaia di euro, crediti verso Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni. La scadenza di
tale credito residuo è in fase di rinegoziazione;
per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio
2008;
per 113 migliaia di euro, crediti per anticipazioni a fornitori di servizi;
per 1.083 migliaia di euro, crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul
lodo arbitrale tra Sopaf e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati con apposito
fondo;
per 1.277 migliaia di euro, un credito residuo relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005
da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf S.p.A.), in merito alla cessione della partecipazione in titoli
Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di euro, interamente
svalutato per perdite per riduzioni di valore con apposito fondo.
I crediti ceduti al factor con clausola pro soluto ammontano complessivamente a 2,6 milioni di euro e sono
inclusi nella voce crediti tributari correnti. In particolare, tale voce comprende un credito IRPEG chiesto a
rimborso relativo all’anno 1998 con i relativi interessi ceduto nel 2007 a una società finanziaria attraverso
una operazione di factoring pro-soluto. Non essendo interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39
ai fini della derecognition di tale credito, lo stesso è stato mantenuto in bilancio, iscrivendo un
corrispondente debito verso il factor.
Per tali crediti sono state ottenute anticipazioni dal cessionario iscritte nella voce debiti verso factor per
3.141 migliaia di Euro.

Crediti e svalutazione
La movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali e diversi della società è riepilogato nella
tabella che segue:
Valorin in migliaia di euro

31.12.2011
Saldo al 1 gennaio
Accantonamenti/ Perdita di valore dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio

31.12.2010

(2.556)
(1.600)
-

(2.435)
(121)
-

(4.156)

(2.556)

Le svalutazioni di crediti comprendono principalmente:
per 1.600 migliaia di euro, la svalutazione per perdite durevoli di valore del credito verso la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino corrispondente al minore flusso finanziario atteso dal
rimborso del credito conseguente alle trattenute fiscali pari al 20% che saranno applicate all’incasso
del credito stesso, in quanto, con il venire meno della prospettiva di continuità aziendale della Società,
risulta oggettivamente improbabile la realizzazione in futuro di nuove attività di collaborazione su base
continuativa da cui possano derivare imponibili fiscali positivi tali da consentire il recupero di tale
credito tributario futuro;
per 121 migliaia di euro, la svalutazione parziale di crediti per recupero di costi sostenuti relativi ad un
progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. Per tali crediti sono in corso
azioni di recupero verso i diversi debitori;
per 1.277 migliaia di euro, la svalutazione integrale di un credito residuo relativo ad un accordo
stipulato in data 16 febbraio 2005 da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf S.p.A.), in merito alla cessione
della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815
migliaia di euro;
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per 1.160 migliaia di euro, la svalutazione integrale di crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per
effetto di una sentenza sul lodo arbitrale tra Sopaf S.p.A. e Arena Surgelati) e altri crediti minori.
Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni per le quali si rileva un’oggettiva condizione di
inesigibilità parziale o totale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi recuperabili
e della relativa data di incasso e del fair value di eventuali garanzie.
Con riferimento ai criteri di valutazione dei crediti e finanziamenti, si precisa che tali attività finanziarie sono
soggette ad impairment se e solo se esiste evidenza oggettiva di una riduzione di valore come risultato di
uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività e quell’evento (o eventi) ha un
impatto sui flussi finanziari futuri stimati dell’attività.
Nelle stime di impairment non sono state incorporate le perdite attese derivanti da eventi futuri,
indipendentemente dalla probabilità di accadimento (expected loss). Qualora sia accertata la presenza di
una riduzione di valore, la società procede alla valutazione con riferimento a ciascun credito quando risulta
singolarmente significativa ovvero lo diventa considerando i crediti nel loro complesso.
La Società procede al calcolo della riduzione di valore, secondo regole che si differenziano per le diverse
modalità di contabilizzazione dei crediti; in particolare la modalità di calcolo dell’ammontare della riduzione
di valore applicabile ai crediti e finanziamenti iscritti al costo ammortizzato prevede che la perdita per
riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti fino alla scadenza ed iscritti al costo
ammortizzato, sia misurata come differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri
flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di interesse originario effettivo dello strumento finanziario.
Contabilmente, il valore dell’attività deve essere ridotto direttamente oppure indirettamente tramite un
accantonamento a un fondo del passivo; l’importo della rettifica è iscritto nel conto economico del periodo.
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei crediti commerciali e diversi esistenti al 31 dicembre 2011 e
2010 per crediti commerciali non ancora scaduti (riga “A scadere”) e scaduti, con indicazione del periodo di
scaduto (righe “0-180 gg”, e “180-360 gg” e “Oltre 360 gg”):
Valori in Migliaia di Euro
31.12.2011
Valore nominale

A scadere
0-180 gg
180-360 gg
Oltre 360 gg

31.12.2010

Svalutazioni

Valore nominale

Svalutazioni

8.903
13
8
5.331

(4.158)

13.135
2
164
3.543

(1.280)

14.256

(4.158)

16.845

(1.280)

I crediti scaduti al 31 dicembre 2011 comprendono:
un credito di 1.466 migliaia di euro verso la società Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni;
un credito per 522 migliaia di euro (522 migliaia di euro al 31 dicembre 2010) verso Coemi Property
S.p.A.
(parte correlata ad un amministratore di Sopaf S.p.A.) quale parziale subentro nel
finanziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S. Apostoli S.r.l. Tale credito, scaduto al 31
dicembre 2009, come già riportato precedentemente, è stato rinegoziato nel mese di aprile 2011 sulla
base di un piano di rimborso con scadenza 30 giugno 2011 con contestuale versamento di un acconto
di 58 migliaia di euro. Tale credito è attualmente è in fase di ulteriore rinegoziazione;
per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio
2008;
per 242 migliaia di euro, crediti di Sopaf S.p.A., in qualità di mandatario, verso due mandanti per costi
sostenuti relativi ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. Per tali
crediti sono in corso iniziative di recupero e sono rettificati mediante l’iscrizione nel precedente
esercizio di un fondo svalutazione di 121 migliaia di euro;
per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata ad un amministratore di Sopaf
SpA) relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. a Catabo S.r.l. di una
frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di distacco di personale.
Per tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009, sono in corso iniziative volte alla rinegoziazione della
scadenza di rimborso;
per 108 migliaia di euro, un credito residuo verso Desmos S.p.A. (parte correlata ad un amministratore
di Sopaf S.p.A.) relativo ad un credito per costi sostenuti relativamente ad un progetto di acquisizione
di una partecipazione non più concretizzato.

284

Inoltre, si precisa che i crediti scaduti da oltre un anno comprendono crediti interamente svalutati per
perdite di valore di obiettiva evidenza per complessivi 2.558 migliaia di euro che comprendono:
per 1.281 migliaia di euro, crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul
lodo arbitrale tra Sopaf S.p.A. e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati con
apposito fondo;
per 1.277 migliaia di euro un credito residuo relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005
da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa
Arbitrage Fund Ltd..

Strumenti finanziari – derivati
Nella stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati), la scelta delle controparti è avvenuta
ricorrendo solo ad operatori di elevato standing creditizio.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti della società presentano un valore di 582 migliaia di euro (810
migliaia di euro al 31 dicembre 2010) e sono costituite da depositi bancari.
Nella scelta delle controparti per la gestione di risorse finanziarie temporaneamente in eccesso e nella
stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati) la società ricorre solo a interlocutori di elevato
standing creditizio.
Al riguardo si segnala che al 31 dicembre non si evidenziano significative esposizioni a rischi connessi ad
un eventuale ulteriore deterioramento del quadro finanziario complessivo.
Garanzie prestate e ricevute
Sono state invece rilasciate fideiussioni a favore di parti terze per 846 migliaia di euro (1.346 migliaia di
euro al 31 dicembre 2010) prevalentemente a garanzia di contratti di locazione commerciale.
Con riguardo a tali garanzie prestate, non si evidenziano significative esposizioni a rischi per future
passività.
Si rileva che al 31 dicembre 2011 e 2010 sussistono titoli partecipativi di società partecipate dati in
garanzia ad istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine il cui dettaglio è riportato nelle note
esplicative alla nota 49 “Impegni e garanzie” a cui si rimanda.
I valori di bilancio al 31 dicembre 2011 e 2010 relativi alle attività concesse in garanzia a favore di terzi per
passività finanziarie, passività commerciali ed impegni per contratti di locazione commerciale sono riportate
di seguito:
Valori in migliaia di Euro

31.12.2011

31.12.2010

20.382

102.681

Attività finanziarie non correnti:
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Depositi cauzionali

1.919
200

5.550
561

Crediti tributari non correnti:
Crediti tributari ceduti pro soluto

2.654

4.368

25.155

113.160

Partecipazioni:
Titoli di capitale

Rischio di mercato
I rischi derivanti da fluttuazioni di variabili di mercato assunti dalla Società sono identificabili nel rischio di
oscillazione della curva dei tassi di interesse e per tali fonti di rischio si è proceduto a illustrare la reale
esposizione al 31 dicembre 2011 ed i possibili impatti in bilancio dovuti a variazioni plausibili del fattore di
rischio.
Rischio di tasso d’interesse
Le passività finanziarie che hanno esposto la Società al rischio di tasso di interesse erano finanziamenti a
tasso variabile a medio lungo termine.
La Società era esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse soprattutto per quanto concerne la misura
degli oneri finanziari relativi all’indebitamento. Il tasso di interesse a cui la Società era principalmente
esposta è l’Euribor.
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La tabella che segue identifica il valore contabile delle posizioni soggette a rischio tasso di interesse:
Valori in migliaia di euro
31.12.2011

31.12.2010

(44.799)
(20.118)
(3.343)
(467)
(5.131)
(2.997)
(76.855)

(35.182)
(19.326)
(14.040)
(3.146)
(3.620)
(500)
(5.195)
(3.959)
(84.968)

(31.300)
(3.141)
(4.073)
(38.514)

(47.421)
(754)
(4.955)
(7.220)
(60.350)

(115.369)

(145.318)

Passività onerose a tasso variabile
Finanziamenti bancari non correnti garantiti
Finanziamenti bancari non correnti non garantiti
Finanziamenti bancari correnti garantiti
Finanziamenti bancari correnti non garantiti
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente
Passività per leasing finanziari
FinanziamentI verso parti correlate
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Passività onerose a tasso fisso
Passività non corrente per obbligazioni convertibili
Passività corrente per obbligazioni convertibili
Anticipi per factoring
Altre passività correnti

I termini e le posizioni contrattuali dei contratti di finanziamento verso banche sono riportati nella tabella
seguente:

31.12.2011

Valuta

Condizioni di Spread

Finanziamenti bancari a tasso variabile:
Finanziamenti bancari con scadenza entro 1 anno
Finanziamenti bancari con scadenza entro 1 anno
Finanziamenti bancari con scadenza entro 2 anni
Finanziamenti bancari con scadenza entro 3 anni
Finanziamenti bancari con scadenza entro 3 anni

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1_2
1_3
2_2
3_2
3_3

Scoperti di conto corrente

Euro

CC

Totale passività finanziarie verso istituti di credito

1,25 - 2 bps
2 - 3,5 bps
1,25 - 2 bps
1,25 - 2 bps
2 - 3,5 bps

Valore nominale
iniziale

31.12.2010

Valore contabile

Valore nominale
iniziale

Valore contabile

29.452
18.000
7.750
39.928
22.500

(20.813)
(4.887)
(2.749)
(33.293)
(3.175)

29.452
18.000
7.750
39.928
22.500

(25.099)
(4.999)
(3.958)
(33.205)
(4.433)

3.343

(3.343)

3.620

(3.620)

120.973

(68.260)

121.250

(75.314)

Per fronteggiare i rischi connessi alla variazione dei tassi di interesse, Sopaf S.p.A. ha utilizzato strumenti
derivati in tassi, principalmente interest rate swap, con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente
accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei tassi di interesse sul risultato economico.
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L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2011 sull’indebitamento
finanziario complessivo, considerando la politica di copertura dal rischio di tasso può rappresentarsi in
sintesi mediante la tabella seguente:

31.12.2011

31.12.2010

Passività onerose a tasso variabile
Con derivati
Senza derivati

(6.071)
(70.784)
(76.855)

8%

5%

92% 61%
100% 67%

(41.177) 48% 28%
(43.791) 52% 30%
(84.968) 100% 58%

Passività onerose a tasso fisso
Con derivati
Senza derivati

Totale indebitamento finanziario lordo

(38.514)
(38.514)
(115.369)

0%

0%

100% 33%
100% 33%

0% 0%
(60.350) 100% 42%
(60.350) 100% 42%

(145.318)

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2011, come indicato nelle tabelle
di analisi che precedono, si può quantificare in circa il 67% dell’esposizione totale lorda della società (58%
al 31 dicembre 2010); il residuo 33% a tasso fisso (42% al 31 dicembre 2010), deriva dalla combinazione
tra debiti originariamente a tasso predefinito e derivati posti in essere a copertura di finanziamenti bancari
e dal debito obbligazionario contrattualmente a tasso fisso.
Il rischio di tasso di interesse si è originato prevalentemente dai debiti finanziari a tasso variabile e
dall’indicizzazione dei contratti di leasing finanziario che espongono la società ad un rischio di cash flow;
l’obiettivo della gestione è quello di limitare l’oscillazione degli oneri finanziari che hanno incidenza sul
risultato economico, contenendo il rischio di un potenziale rialzo dei tassi di interessi.
La politica di copertura del rischio di tasso è ispirata alle seguenti linee guida.
La società ha posto in essere derivati il cui obiettivo era principalmente la riduzione dell’oscillazione nella
volatilità degli oneri finanziari. Si tratta di operazioni di copertura, in parte qualificate come tali ai sensi dello
IAS 39, in parte secondo una prospettiva di economic hedge, con la finalità, in entrambi i casi, di mitigare
l’effetto, sugli oneri finanziari, di aumenti nel tasso euribor, al tempo stesso mantenendo una parte dei
benefici connessi a sue eventuali riduzioni. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso un’opportuna
combinazione tra tasso fisso e variabile nella composizione del debito, dopo le coperture.
In tale ottica la Società ha perseguito le proprie finalità mediante il ricorso a contratti derivati stipulati con
controparti terze finalizzati a predeterminare o limitare la variazione dei flussi di cassa dovuta alla
variazione di mercato dei citati tassi di interesse, con riferimento ai debiti a medio-lungo termine.
L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso era stato
definito nel termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione.
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è stata posta in essere
a partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza
documentando, con apposita relazione (cd hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità
della stessa, verificandone periodicamente la sua efficacia.
In particolare è stata adottata la metodologia del “cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale
metodologia, la porzione efficace della variazione di valore del derivato movimenta una riserva di
Patrimonio Netto, a rettifica del valore degli interessi di conto economico oggetto di copertura.
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura
attraverso l’effettuazione di appositi test prospettici.
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a
partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza
documentando, con apposita relazione (cd. hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità
della stessa, verificandone periodicamente la sua efficacia. In particolare viene adottata la metodologia del
“cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale metodologia, la porzione efficace della variazione di
valore del derivato movimenta una riserva di Patrimonio Netto che è stata utilizzata a rettifica del valore
degli interessi di conto economico oggetto di copertura.
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La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura
attraverso l’effettuazione di appositi test retrospettici e prospettici.
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’utilizzo di un modello a flussi di cassa
sulla base dei valori della curva forward rilevata al 31 dicembre 2011.
Al 31 dicembre 2011 risultano passività relative al fair value di strumenti finanziari derivati come da
seguente prospetto:

Interest Rate Swap
Interest Rate Swap (Hedge accounting)

31.12.2011
-

31.12.2010
45

82

296

82

341

La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre
2011 di tre contratti derivati (I.R.S) rinegoziati nel febbraio 2010, con scadenza settembre 2012 a copertura
del rischio di variazione del tasso di intesse di finanziamenti a medio termine. L’orizzonte temporale
ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è definito nel termine minimo di 18
mesi di durata residua dell’operazione.
Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti:
Tasso fisso a scadenza
nozionale 6.071 milioni di euro; Tasso fisso: 3,885% ; scadenza: settembre 2012
Tasso variabile a scadenza
Euribor a 3 mesi ; scadenza: settembre 2012

Sensitivity analysis – rischio di tasso d’ interesse
Gli strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di interesse sono stati oggetto di una sensitivity analysis
alla data di redazione del bilancio. Le ipotesi alla base del modello sono esposte di seguito.
Per i debiti a breve ed a medio/lungo termine, ai leasing finanziari ed alle altre passività finanziarie correnti
è stato rideterminato l’ammontare degli oneri finanziari applicando una variazione simmetrica della curva
dei tassi stimata al 31 dicembre 2011 di +/- 100 basis point e +/- 50 basis point. L’analisi è stata svolta
presupponendo che le altre variabili siano costanti ed è stata svolta per il 2010 utilizzando gli stessi
presupposti.
Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione degli impatti a conto economico risultanti dall’analisi di
sensitività sulle passività finanziarie:
V alori in migliaia di Euro

31 dicembre 2011
A umento di
100 bps

Decremento di
100 bps

31 dicembre 2010
A umento di Decremento
100 bps
di 100 bps

Va ria zione ne i ca sh flow (1 a nno)
Finanziamenti a tasso variabile
Passività per locazioni finanziarie
Crediti finanziari a tasso variabile

(760)
(5)
-

760
5
-

(845)
(5)
-

845
5
-

Se nsitività de i flussi fina nzia ri Ne tta

(765)

765

(850)

850

31 dicembre 2011
A umento di
50 bps

Decremento di
50 bps

31 dicembre 2010
A umento di Decremento
50 bps
di 50 bps

Va ria zione ne i ca sh flow (1 a nno)
Finanziamenti a tasso variabile
Passività per locazioni finanziarie
Crediti finanziari a tasso variabile

(380)
(2)
-

380
2
-

(422)
(3)
-

422
3
-

Se nsitività de i flussi fina nzia ri Ne tta

(382)

382

(425)

425
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Rischio di mercato – Strumenti derivati
Con riferimento agli strumenti derivati relativi al rischio di mercato relativo ad asset sottostanti, la società
ha in essere operazioni in strumenti derivati che corrispondono ad operazioni non definibili di copertura ai
sensi dello IAS 39. Il risultato maturato per tali operazioni e il loro valore prospettico sono stati ricompresi
tra i proventi e oneri finanziari.
Strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2011
Gli Interest Rate Swap risultano in parte operazioni definibili di copertura di flussi finanziari (cash flow
hedge) ai sensi dello IAS 39. Il rischio di variazione del fair value di tali strumenti derivati è stato esposto
ed analizzato nella precedente nota relativa al rischio di interesse.
Con riferimento agli altri strumenti finanziari derivati non definibili di copertura ai sensi dello IAS 39, si
precisa che tali strumenti rispondono ai requisiti di compliance con politiche di rischio aziendali ed il relativo
risultato maturato e il valore di fair value sono stati ricompresi tra i proventi e oneri finanziari.

Strumento derivato – Equity linked Swap FIP
Al 31 dicembre 2011 risulta in essere un’operazione di “Equity linked Swap” per un valore che ammonta a
2.399 migliaia di euro, e si riferisce al fair value di un contratto di Asset swap sottoscritto da Sopaf S.p.A.
con un’importante controparte finanziaria che ha come nozionale n.209 quote del Fondo Immobili Pubblici
pari ad un controvalore di euro 30 milioni. Il contratto prevede il pagamento da parte di Sopaf S.p.A. di un
tasso fisso pari al 5,5% in cambio di un flusso variabile pari ai proventi erogati dal fondo maggiorati del
50% delle plusvalenze straordinarie riconosciute ai sottoscrittori per la dismissione di attività immobiliari del
Fondo. Tale strumento, avente natura di negoziazione, ha scadenza 7 ottobre 2019 e prevede l’opzione di
un’accelerazione della chiusura del contratto alla fine del quinto anno al verificarsi di determinate
condizioni.
La valutazione al fair value delle componenti di tale strumento derivato è stata determinata sulla stima dei
flussi di cassa futuri attualizzati derivanti dall’attuazione del business plan previsto; tale valutazione è stata
imputata a conto economico.
Al 31 dicembre 2011 e 2010 Sopaf S.p.A. ha chiesto ad un perito indipendente di valutare il derivato
mediante un’analisi dell’evoluzione del business plan del fondo (dismissione del portafoglio immobiliare)
rapportato ai flussi di cassa futuri attesi e alla stima relativa al trend di crescita del mercato immobiliare per
il prossimo decennio.
Per la valutazione al fair value dello swap si è reso necessario l’utilizzo di un modello di analisi per
individuare gli ammontari stimati dei proventi distribuiti dal FIP e che ne rappresentasse nel modo più
preciso possibile il funzionamento. Per il calcolo della componente pagata da Sopaf S.p.A. i flussi finanziari
attesi sono soggetti alla sola incertezza relativa al tasso di discount di tali ammontari (senza tralasciare la
regola di ammortamento del Notional Outstanding).
Il modello applicato si prefigge la finalità di “replicare” i dati contenuti nei rendiconti futuri del fondo FIP
ricostruendo i flussi finanziari rilevanti per il Fondo.
A tale fine, si stimano così tutte le componenti di reddito/costo e si determina quale dovrebbe essere, sotto
determinate ipotesi, il flusso di cassa spettante ai portatori delle quote di Classe “A” del fondo FIP. Il
modello dipende principalmente da due variabili esogene: il “Sales Plan” o piano di vendita degli immobili
di proprietà del Fondo e l’andamento futuro del livello medio dei prezzi ai quali avverranno le transazioni
immobiliari.
Al 31 dicembre 2011 si sono aggiornate le seguenti variabili in base alle ultime stime di mercato
disponibili:

•
•
•

Basis swap Euribor/CPI aumenta da – 0,55% a – 1,55%;
Evoluzione “Prezzi Immobiliari”; si è ridotto il tasso di crescita medio annuo pari a + 2,71%;
Il tasso swap utilizzato per il discount dei flussi è stato fissato a 1,30%.

Il fair value dello swap è stato calcolato scontando al tasso di mercato i differenziali futuri tra quanto Sopaf
S.p.A. paga e quanto incassa. La componente “rischio di tasso” è compensata dall’indicizzazione della
componente “Rent” all’inflazione ed il suo conseguente legame ai tassi tramite l’introduzione di una
variabile di mercato come il “basis swap euribor/inflazione”.
Seguendo il modello appena descritto, la valutazione del mark to market al 31 dicembre 2011 è positiva
per 2.399 migliaia di euro (4.048 migliaia di euro al 31 dicembre 2010).
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Sensitivity analysis:
L’analisi di sensitività alla data di redazione del bilancio di tale strumento derivato si può adeguatamente
determinare con riferimento al variare della variabile predominante dell’asset immobiliare rappresentato
dalla variazione annuale attesa dei prezzi degli immobili.
Elaborando i dati relativi a tre scenari alternativi estremi otteniamo:
Scenario a prezzi fermi (incremento annuale pari allo 0% per il periodo 2012-2018) il mark to market
dello Swap scende a 2.237 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2011 di 162
migliaia di euro);
Scenario a prezzi in rialzo (incremento annuale pari al 4% per il periodo 2012-2018) il mark to market
dello Swap aumenta a 2.500 migliaia di euro (maggiore mark to market rispetto al 31 dicembre 2011 di
101 migliaia di euro);
Scenario a prezzi in ribasso (decremento annuale pari all’ 1% per il periodo 2010-2018) il mark to
market dello Swap scende a 2.171 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre
2011 di 228 migliaia di euro).

Rischio di cambio
Sopaf S.p.A. è esposta a rischi derivanti dalla variazione dei tassi di cambio, che possono influire sul suo
risultato economico e sul valore del patrimonio netto con esclusivo riferimento all’investimento finanziario
attualmente detenuto dalla società nel fondo di Noventi Field Venture LP pari complessivamente a USD
346 migliaia e alla società sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd..
Nel corso del 2011 la natura e la struttura delle esposizioni al rischio di cambio e le politiche di copertura
seguite dalla Società non sono variate rispetto all’esercizio precedente.
Pertanto, la Società non risulta esposta a significativi rischi derivanti dalla variazione dei tassi di cambio,
relativamente ad attività e passività di natura commerciale e finanziaria o ad investimenti in imprese
controllate localizzate in paesi non appartenenti all’Unione europea, che possano influire sul suo risultato
economico e sul valore del patrimonio netto.
Si ricorda che, in occasione di investimenti in valute differenti dall’euro, Sopaf S.p.A. valuta se sussistono
condizioni di incertezza tali da richiedere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del rischio cambio.
Al 31 dicembre 2011, la perdita netta sul patrimonio netto, in conseguenza di un’ipotetica sfavorevole ed
immediata variazione del 10% nei tassi di cambio del USD nei confronti dell’Euro, nell’attività finanziaria
disponibile per la vendita sarebbe pari a circa 26 migliaia di euro.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio derivante da una situazione di difficoltà nell’adempiere alle future
obbligazioni associate alle passività finanziarie in quanto le disponibilità di risorse finanziarie non sono
sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei termini e scadenze prestabiliti.
Sopaf S.p.A. ha adottato politiche di gestione delle risorse finanziarie dirette a ridurre il rischio di liquidità
finalizzate all’ottenimento di adeguate linee di credito ed un monitoraggio delle condizioni prospettiche di
liquidità, in relazione alla pianificazione aziendale.
L’obiettivo della società è stato di mantenere un equilibrio tra la capacità di affidamento bancario e la
flessibilità delle risorse finanziarie attraverso l’uso di scoperto, finanziamenti hot money a breve termine e
finanziamenti a medio termine.
Si deve rilevare che la tensione finanziaria emersa negli ultimi 24 mesi, ed acuitasi sul finire dell’esercizio
2011, ha reso molto più complesso, se non impossibile, implementare le medesime politiche per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Debiti scaduti
Al 31 dicembre 2011 risultano scaduti debiti finanziari esigibili da istituti di credito per euro 17,9 milioni
(euro 4,2 milioni al 31 dicembre 2010). Si riscontrano, invece, debiti commerciali scaduti verso fornitori per
euro 2,2 milioni (euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2010), altri debiti finanziari per euro 4,1 milioni (euro 1,7
milioni al 31 dicembre 2010), per un totale complessivo di euro 24,2 milioni (euro 7,3 milioni al 31 dicembre
2010).
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Nel dettaglio, la situazione dei debiti finanziari che al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 hanno
evidenziato esposizioni scadute con evidenza dei corrispondenti debiti successivamente rimborsati o che
sono stati oggetto di riscadenziamento risulta la seguente:
Passività finanziarie che hanno evidenziato scaduto al 31 dicembre 2011:
Valori in Migliaia di Euro
Passività iscritte

Finanziamenti da banche garantiti
Finanziamenti da banche non garantiti
Altre passività

di cui scaduti al
31.12.2011

di cui riscadenziati
nel 2012

di cui rimborsati nel di cui riscadenziati di cui debiti attualmente
2012
nel 2012
scaduti

44.797
23.461
4.073

13.322
4.597
4.073

-

-

-

(13.322)
(4.597)
(4.073)

72.331

21.992

-

-

-

(21.992)

Passività finanziarie che hanno evidenziato scaduto al 31 dicembre 2010:
Valori in Migliaia di Euro
Passività
iscritte

Finanziamenti da banche garantiti
Finanziamenti da banche non garantiti
Altre passività

di cui scaduti al
31.12.2010

di cui
di cui riscadenziati di cui rimborsati nel riscadenziati nel
nel 2010
2011
2011

di cui debiti
attualmente scaduti

49.222
26.092
7.220

4.203
1.712

(48.987)
(22.708)
(5.852)

(4.888)
(1.539)
(1.607)

(2.233)
-

(1.971)
(239)

82.534

5.915

(77.546)

(8.034)

(2.233)

(2.210)

Si evidenzia che il debito scaduto al 31 dicembre 2011 per finanziamenti comprende:
per euro 13,0 milioni, finanziamenti non garantiti in corso di rinegoziazione/ristrutturazione;
per euro 4,5 milioni, una linea di credito a revoca e finanziamenti non garantiti in corso di
rinegoziazione/ristrutturazione.
Inoltre, la situazione dei debiti commerciali verso fornitori e parti correlate scaduti al 31 dicembre 2011,
comparata con il precedente esercizio, risulta la seguente:
Valori in Migliaia di Euro
31.12.2011

A scadere
Debiti scaduti:
0-90 gg
90-120 gg
Oltre 120 gg

31.12.2010

1.387

7.251

914
258
1.077
2.250

423
108
886
1.417

3.637

8.668

Con riferimento all’evoluzione dei debiti finanziari verso istituti di credito che nel precedente esercizio
hanno evidenziato posizioni di scaduto, si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in pool
per un debito residuo complessivo di circa euro 28 milioni con scadenza 30 settembre 2012.
Tale finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A.
detenute direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A., che a sua volta detiene il 49,99% di
Banca Network Investimenti S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.
Tale finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il rispetto di predeterminati
parametri finanziari (indebitamento lordo, patrimonio netto e rapporto indebitamento /patrimonio netto) da
calcolarsi trimestralmente.
In data 18 novembre 2010 è stata conclusa con i principali istituti finanziatori di Sopaf un’operazione di
rimodulazione del debito bancario. La sostenibilità di tali accordi è venuta meno principalmente a causa del
commissariamento di Banca Network Investimenti e a partire dal mese di ottobre, nell’ambito di più ampie
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riflessioni da parte del management della Società, erano state avanzate agli istituti bancari delle richieste di
“stand still”.
A causa dell’insieme di queste circostanze, che hanno portato la Società ad avere un patrimonio netto
negativo al 31 dicembre 2011, a partire dagli ultimi mesi del 2011 Sopaf S.p.A. ha proceduto
all’individuazione delle azioni necessarie al riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva
presentazione ai propri principali creditori bancari e finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un
piano di risanamento, finalizzato a ripristinare l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della
Società nel lungo periodo, la cui ragionevolezza venga attestata da un professionista ai sensi dell’art. 67,
comma 3, lett. d) r.d. 267/42 (il ”Piano”).
Le trattative con i principali creditori si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile la finalizzazione di un accordo con i principali creditori bancari e
finanziari, anche in considerazione della condivisione raggiunta su alcuni aspetti rilevanti del Piano e degli
impegni di ristrutturazione.
Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del deterioramento ovvero il
venire meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano
con gran parte dei propri creditori bancari e finanziari, ha escluso la percorribilità di un piano di
risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
In data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte degli istituti bancari, si è
verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della Società che sono così divenuti
anticipatamente rimborsabili, ai termini e condizioni previsti dai relativi regolamenti.
Le “Altre passività” al 31 dicembre 2011 si riferiscono per 4.073 migliaia di euro (6.395 migliaia di euro al
31 dicembre 2010) ai debiti contratti con gli azionisti terzi di LM & Partners Sca (di cui si è chiusa la
liquidazione nel 2008) e di Star Venture I (di cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) per l’operazione di
acquisto delle azioni di minoranza di LM & Partners Sca. Si precisa, inoltre, che sono in corso trattative per
un ulteriore riposizionamento delle posizioni debitorie residue, sempre nell’ambito del piano di
ristrutturazione in corso con tutti i creditori.
Inoltre, la situazione dei debiti commerciali verso fornitori, che fino al 31 dicembre 2011 hanno rilevato
esposizioni scadute, evidenzia un residuo debito complessivo di 2.250 migliaia di euro, come riportato nel
dettaglio che segue con evidenza dei corrispondenti debiti rimborsati o che sono stati oggetto di
riscadenziamento:
Valori in Migliaia di Euro

31.12.2011

Debiti commerciali scaduti

di cui riscadenziati
successivamente al
31.12.2011

di cui rimborsati
successivamente al
31 .12.2011

di cui non ancora
rinegoziati
successivamente al
31.12.2011

2.250

-

(215)

2.035

2.250

-

(215)

2.035

Rischio di default e covenants sul debito
Il rischio in esame attiene alla possibilità che i contratti di finanziamento di cui Sopaf S.p.A è parte o il
regolamento del prestito obbligazionario emesso dalla Società contengano disposizioni che legittimino le
controparti, siano essi banche o detentori di obbligazioni, a chiedere al debitore, al verificarsi di determinati
eventi, l’immediato rimborso delle somme prestate, generando conseguentemente un rischio di liquidità.

Covenants su contratti di finanziamento in pool
Come già ampiamente riportato in precedenza, si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in
pool per un debito residuo complessivo di circa euro 28 milioni con scadenza 30 settembre 2012. Tale
finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A. detenute
direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A., che a sua volta detiene il 49,99% di Banca
Network Investimenti S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.
Come già esposto in precedenza, tale finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il
rispetto di predeterminati parametri finanziari (indebitamento lordo, patrimonio netto e rapporto
indebitamento / patrimonio netto) da calcolarsi trimestralmente.
Nell’ambito dell’operazione di rimodulazione del debito bancario che è stata conclusa in data 18 novembre
2010, è stato sottoscritto un accordo modificativo del contratto di finanziamento e ulteriori accordi di
riscadenziamento con le banche con le quali la società ha in essere distinti contratti di finanziamento al fine
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di ridefinire i termini dell’indebitamento finanziario volti a tenere conto del nuovo piano finanziario della
Società. Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto indicato nel bilancio al 31 dicembre 2010.
La sostenibilità di tali accordi è venuta meno principalmente a causa del commissariamento di Banca
Network Investimenti e a partire dal mese di ottobre, nell’ambito di più ampie riflessioni da parte del
management della Società, sono state avanzate agli istituti bancari delle richieste di “stand still”.
A seguito del risultato dei primi 9 mesi del 2011 in termini di deterioramento di alcuni attivi e di mancata
dismissione di altri, non sono stati rispettati taluni covenant previsti dagli accordi di riscadenziamento del
debito sottoscritti nel novembre 2010.
Come già menzionato in precedenza, nel corso del mese di ottobre 2011, nell’ambito di più ampie
riflessioni da parte del management della Società, erano state avanzate agli istituti bancari delle richieste di
“stand still” – sia in relazione alle rate per capitale ed interessi scadute, che al mancato rispetto dei
covenant - fino al 31 marzo 2012.
A partire dagli ultimi mesi del 2011 Sopaf S.p.A. ha proceduto all’individuazione delle azioni necessarie al
riequilibrio economico-patrimoniale e alla successiva presentazione ai propri principali creditori bancari e
finanziari, nonché agli azionisti di riferimento, di un piano di risanamento, finalizzato a ripristinare l’equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale della Società nel lungo periodo, la cui ragionevolezza venga
attestata da un professionista ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42 (il ”Piano”).
Le trattative con i principali creditori si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile la finalizzazione di un accordo con i principali creditori bancari e
finanziari, anche in considerazione della condivisione raggiunta su alcuni aspetti rilevanti del Piano e degli
impegni di ristrutturazione.
Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del deterioramento ovvero il
venire meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano
con gran parte dei propri creditori bancari e finanziari, ha escluso la percorribilità di un piano di
risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42.
In data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte degli istituti bancari, si è
verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della Società che sono così divenuti
anticipatamente rimborsabili, ai termini e condizioni previsti dai relativi regolamenti.
52 Rapporti infragruppo e con altre parti correlate
In conformità alle Comunicazioni Consob nn. 97001574 del 20 febbraio 1997, 98015375 del 27 febbraio
1998 e DEM 2064231 del 30 settembre 2002, nonché dal principio contabile internazionale n.24 “Related
Parties Disclosures” emanato dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), vengono di seguito
fornite le informazioni relative alle operazioni poste in essere nell’esercizio con “parti correlate”.
Si premette che, in riferimento alla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2005
ha definito le linee guida per l’identificazione delle operazioni con parti correlate, in particolare la procedura
che dettaglia le modalità esecutive delle operazioni, inclusi i termini e le condizioni economiche della loro
realizzazione e i procedimenti valutativi seguiti.
Ai sensi dello IAS 24 le parti correlate di Sopaf S.p.A. sono le imprese e le persone che sono in grado di
esercitare il controllo, il controllo congiunto o un’influenza significativa su Sopaf S.p.A. e sue controllate, le
imprese collegate e le altre partecipazioni di minoranza del Gruppo facente capo a Sopaf S.p.A.. Infine,
sono considerate parti correlate anche i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Dirigenti con
responsabilità strategica di Sopaf S.p.A. e delle sue controllate (il “Gruppo”) e relativi familiari.
Tutte le transazioni con parti correlate vengono effettuate a condizioni di mercato ritenute normali nei
rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati e degli
specifici rapporti contrattuali sottostanti.
I rapporti in essere riguardano principalmente l’erogazione di finanziamenti e le prestazioni di servizi
amministrativi e generali.
I servizi amministrativi e generali sono forniti alle normali condizioni di mercato. L’erogazione di
finanziamenti è concessa a condizioni di mercato, ad eccezione di alcuni finanziamenti infruttiferi concessi
ad alcune controllate. Per ulteriori dettagli relativi ai rapporti patrimoniali e reddituali con le imprese del
Gruppo si rimanda a quanto riportato nella nota integrativa.
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Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti patrimoniali intercorsi con le società controllate,
collegate, consociate e con altre parti correlate, individuate nelle figure degli amministratori, sindaci,
dirigenti con responsabilità strategiche e società riconducibili agli amministratori in essere al 31 dicembre
2011 e al 31 dicembre 2010:
31 dicembre 2011
Crediti verso
clienti e altre Altri crediti e Altre attività
attività
attività diverse finanziarie
commerciali

Attività
finanziarie
Controparte

(in migliaia di Euro)
Gnosis Finance S.r.l.
Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.
Sopaf Asia Sarl
Sopaf Capital Management Sgr.S.p.A.
Sopaf Global Private Equity Funds

(Debiti verso
banche e altri
finanziatori
correnti)

(Altre
passività
correnti)

(Debiti
commerciali)

(35)
(1.367)
-

-

3
-

-

-

-

-

-

-

Totale società controllate
Asm Lomellina Inerti S.r.l.
Banca Network Investimenti S.p.A.
China Opportunity S.A. Sicar
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.

66
2.595

3
28

-

-

(1.402)
(3.729)
-

(401)
(9)
-

Totale società collegate

(3.729)

SPF Clip S.r.l.

2.661

28

-

-

Demofonte S.r.l.
Catabo S.r.l.
Coemi Property S.p.A.
Desmos S.p.A. (già Immobiliare Nord Ovest S.r.l.)
Vector 102 S.r.l.

-

-

522
-

364
31

SPF Energy S.p.A.
Ammin.-Sindaci-Dir.Resp.Strategiche
Totale altre

-

-

-

118
108
-

2.661
25.484
10,4%

Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio

2
228

522

259
6.252
4,1%

522
5.761
9,1%

-

(379)
-

-

(35)
(1.746)
3
(27)
(374)

-

-

-

(2.179)
66
(9)
(3.729)
2.623

(9)

-

(1.049)

-

-

364
118
522
108
31

-

(146)
(146)

(17)
(178)
(195)

(15)
(324)
804

(5.131)
(79.529)
6,5%

(556)
(3.637)
15,3%

(574)
(7.484)
7,7%

(2.424)

-

395
395
395
100,0%

(27)
(374)

Saldo crediti
(Debiti)

-

(379)
-

31 dicembre 2010
Crediti verso
clienti e altre
attività
commerciali

Attività
finanziarie
Controparte

Altri crediti e
attività diverse

(Debiti verso
banche e altri
finanziatori
correnti)

Altre attività
finanziarie

(Debiti
(Altre passività
commerciali)
correnti)

Saldo
crediti
(Debiti)

(in migliaia di Euro)
Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.
Sopaf Asia Sarl
Sopaf Capital Management Sgr.S.p.A.
Sopaf Global Private Equity Fund
SPF Clip S.r.l.
Totale società controllate

1.200
1.200

5
5

-

-

(702)
(702)

(246)
(808)
(1.054)

(23)
(23)

(702)
5
(269)
(808)
1.200
(574)

Asm Lomellina
Banca Network Investimenti S.p.A.
China Opportunity S.A. Sicar
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
SPF Energy S.p.A.

66
10.078
4.572
-

24
-

-

-

(4.494)
-

(9)
-

(40)

66
(9)
5.584
4.596
(40)

Totale società collegate

14.716

24

-

-

(4.494)

(9)

(40)

10.197

Demofonte S.r.l.
Catabo S.r.l.
Coemi Property S.p.A.
Fader Limited Company
Kalle Limited Company
Immobiliare Nord Ovest S.r.l.
Vector 102 S.r.l.

-

108
-

522
-

770
31

-

(2.016)
(2.016)
-

-

770
118
522
(2.016)
(2.016)
108
31

Ammin.-Sindaci-Dir.Resp.Strategiche
Totale altre

-

226

522

801

-

(4.032)

(940)
(940)

(940)
(3.423)

522
4.323
12,1%

801
9.646
8,3%

(5.095)
(8.668)
58,8%

(1.003)
(12.099)
8,3%

6.200
17.234

Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio

15.916
42.554
37,4%

118

255
11.439
2,2%

(5.196)
(29.961)
17,3%
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Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti economici intercorsi con le società controllate,
collegate, consociate e con altre parti correlate, individuate nelle figure degli amministratori, sindaci,
dirigenti con responsabilità strategiche e società riconducibili agli amministratori in essere al 31 dicembre
2011 e al 31 dicembre 2010:
31 dicembre 2011
Dividendi e altri
proventi di
partecipazione

Altri ricavi di
gestione

(Acquisti di
materiali e
servizi esterni)

(Costi del
personale)

(Svalutazione
crediti)

Proventi
finanziari

(Oneri
Finanziari)

Saldo Ricavi /
(Costi)

Controparte
(in migliaia di Euro)

-

13
7
67
87

-

-

(1.203)
(1.203)

-

(66)
(5)
(71)

(53)
7
62
(1.203)
(1.187)

Aviva Previdenza Spa
China Opportunity S.A. Sicar
Firanegocios S.L.
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
Schooner S.r.l.
Totale società collegate
Fader Limited Company
Kalle Limited Company
SPF Energy S.p.A.
Ammin.-Sindaci-Dir.Resp.Strategiche
Altre
Totale parti correlate
Totale voci di bilancio

1.554
1.177
729
3460
3.460
3.460

10
10
753
753
55
1561
1.658
14.105

-

-

(966)
(966)
(966)
(3.754)

(268)
(268)
(268)
(1.222)

(1.483)
(1.483)
(2.686)
(7.278)

146
146
146
1.391

(192)
(192)
(263)
(10.979)

1.554
(192)
1.177
(1.327)
729
1.941
753
753
55
(1.234)
327
1.081

Incidenza % sulle voci di bilancio

100,0%

11,8%

25,7%

21,9%

36,9%

10,5%

2,4%

Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.
Sopaf Asia Sarl
Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.
SPF Clip S.r.l.
Totale società controllate

31 dicembre 2010
Dividendi e altri
proventi di
partecipazione

Altri ricavi di
gestione

(Acquisti di
materiali e servizi
esterni)

(Costi del
personale)

Proventi finnaziari

(Oneri
Finanziari)

Saldo Ricavi /
(Costi)

Controparte
(in migliaia di Euro)

Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.
Sopaf Asia Sarl
Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.
Totale società controllate
China Opportunity S.A. Sicar
Conafi Prestitò S.p.A.
Immsi S.p.A.
Polis Fondi S.g.r.p.a.
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
Schooner S.r.l.
SPF Energy S.p.A.
Totale società collegate
Fader Limited Company
Kalle Limited Company
Ammin.-Sindaci-Dir.Resp.Strategiche
Altre
Totale parti correlate
Totale voci di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio

-

110
9
263
382

-

-

-

(42)
(42)

68
9
263
340

113
103
408
283
907
907
907

10.078
160
10
10.248
10.630
12.336

(2.016)
(2.016)
(952)
(4.984)
(4.984)
(9.120)

(905)
(905)
(905)
(1.736)

169
24
193
193
8.572

(147)
(147)
(189)
(10.035)

9.931
113
103
568
179
283
24
11.201
(2.016)
(2.016)
(1.857)
(5.889)
5.652
(12.319)

100,0%

86,2%

54,6%

52,1%

2,3%

1,9%

I rapporti più significativi, intrattenuti nell’esercizio tra Sopaf S.p.A. e le altre imprese del Gruppo, di cui le
precedenti tabelle ne sintetizzano i saldi, sono descritti di seguito:
Per le voci di crediti/debiti:
• per 2.595 migliaia di euro, finanziamenti fruttiferi concessi a Sopaf & Partners Re Invest. S.r.l.;
• per 364 migliaia di euro, un finanziamento infruttifero a favore di Demofonte S.r.l. rinnovato di anno
in anno in mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti;
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•
•

per 3.729 migliaia di euro, debiti verso China Opportunity per “time deposit”;
per 374 migliaia di euro, debiti verso il fondo controllato Sopaf Private Equity relativi a importi
richiesti in sottoscrizione;
• debiti verso Pragmae Advisory Group S.r.l (in liquidazione) per complessivi 1.746 migliaia di euro, di
cui 1.367 migliaia di euro per finanziamenti fruttiferi ricevuti dalla controllata.
Per le voci di costi/ricavi:
• per 66 migliaia di euro, interessi passivi verso Pragmae Advisory Group S.r.l (in liquidazione) per
operazioni di finanziamento;
• per 192 migliaia di euro, interessi passivi verso China Opportunity SA Sicar per operazioni di “time
deposit”;
• per 146 migliaia di euro, interessi attivi verso Sopaf & Partners Re Invest. S.r.l. su finanziamenti in
essere;
• per 1.483 migliaia di euro, la svalutazione per riduzione del valore recuperabile del credito finanziario
di Sopaf S.p.A. verso la società collegata Sopaf&Partners RE Inv. S.r.l..
• per 1.203 migliaia di euro, la svalutazione per riduzione del valore recuperabile del finanziamento
soci concesso alla controllata SPF Clip S.r.l..
Per quanto riguarda i rapporti più significativi in essere tra Sopaf S.p.A. e altre parti correlate, i cui saldi
sono sempre sintetizzati nelle precedenti tabelle, si segnalano:
Per le voci di crediti/debiti:
• per 118 migliaia di euro, il credito verso Catabo S.r.l., relativo principalmente al corrispettivo della
cessione da Sopaf S.p.A. a Catabo S.r.l. di una frazione di un contratto di leasing immobiliare e ad
addebiti per un contratto di distacco di personale;
• per 522 migliaia di euro, il credito verso Coemi Property S.p.A. relativo al subentro nel finanziamento
concesso da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S.Apostoli S.r.l.;
• per 31 migliaia di euro, il credito verso Vector 102 S.r.l. risultanza di un finanziamento fruttifero
concesso a suo tempo da LMReal Estate S.p.A. (fusa in Sopaf S.p.A. nel dicembre 2007).
Per le voci di costi/ricavi:
• per 1.506 migliaia di euro, proventi nei confronti di Kalle e Fader (parti correlate a due amministratori di
imprese del Gruppo) originati in relazione alla cessione di azioni di China Opportunity per un prezzo
pari a 2.524 migliaia di euro, che ha previsto la sua definizione mediante l’estinzione dell’intero debito
complessivo pari a 4.030 migliaia di euro per servizi di consulenza contabilizzato nell’esercizio
precedente.
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Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sono state poste in essere le seguenti operazioni significative
non ricorrenti:
Operazione di ristrutturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2012 convertibile
3,875%”
Nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2012
convertibile 3,875%” (“POC 2007”), l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti e l’Assemblea degli
Obbligazioni, tenutesi in data 10 maggio 2011, hanno deliberato, per quanto di rispettiva competenza:
di modificare alcune previsione del Regolamento del POC 2007 ed in particolare di posticipare la
scadenza del POC 2007, dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015 (modifica efficace alla data di
regolamento del corrispettivo, 30 settembre 2011);
di emettere, ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 1 del codice civile, con esclusione del diritto di
opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 del codice civile, un prestito obbligazionario convertibile
in azioni ordinarie Sopaf di nuova emissione (il “POC 2011”), di importo pari a massimi euro 27,4
milioni, costituito da massime n. 11,3 milioni di obbligazioni convertibili del valore nominale di euro
2,42 ciascuna, riservato ai titolari di obbligazioni rivenienti dal POC 2007 tramite un’offerta pubblica
di acquisto e scambio totalitaria volontaria (l’”Offerta”).
In data 23 settembre 2011 si è concluso il periodo di adesione all’Offerta, promossa - ai sensi dell’articolo
102 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 – da Sopaf sulle massime n. 56.406.724 obbligazioni del POC 2007,
rappresentative del 100% delle obbligazioni del POC 2007 in circolazione.
A conclusione dell’Offerta, sono state portate in adesione complessivamente n. 47.921.150 obbligazioni
del POC 2007, pari all’84,96% delle obbligazioni oggetto dell’Offerta, per un controvalore nominale
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complessivo pari ad euro 42.170.612, che ha determinato l’emissione di n. 9.584.230 Obbligazioni 2011
per un controvalore nominale complessivo pari ad euro 23.193.836,60.
Il corrispettivo dell’Offerta, per ogni 5 Obbligazioni 2007, del valore nominale di euro 0,88 cadauna, portate
in adesione, è stato pari a:
v) n. 1 nuova obbligazione convertibile, del valore nominale di euro 2,42 (ciascuna una “Obbligazione
2011”), riveniente dal prestito denominato “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “Corrispettivo in
Obbligazioni”), pari al 55% del valore nominale delle Obbligazioni 2007 portate in adesione; e
vi) Euro 1,10 in contanti (il “Corrispettivo in Denaro” e, congiuntamente al Corrispettivo in Obbligazioni, il
“Corrispettivo”), pari al 25% del valore nominale delle Obbligazioni 2007 portate in adesione.
Al 30 settembre 2011, data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta, sono divenute efficaci le modifiche
al regolamento del POC 2007, deliberate dalle citate Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti,
sono state emesse e consegnate agli aderenti all’Offerta le nuove obbligazioni del POC 2011 e annullate le
obbligazioni del POC 2007 portate in adesione.
Pertanto, a partire dalla data del 30 settembre 2011, la Società ha in essere due prestiti obbligazionari
convertibili e precisamente:
1)
Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” composto da n.
8.485.574 obbligazioni in circolazione per un controvalore nominale pari ad euro 7.467.305,12;
2)
Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” composto da n. 9.584.230
obbligazioni in circolazione per un controvalore nominale complessivo pari ad euro 23.193.836,60.
Cessione del 45% della partecipazione detenuta in Linkem S.p.A.
In data 20 luglio 2011 si è perfezionata la cessione del 45% della partecipazione detenuta da Sopaf in
Linkem S.p.A. (già A.F.T. S.p.A.). In particolare, Sopaf ha ceduto n. 2.775.425 azioni di classe B di Linkem
S.p.A. a RCG International Opportunities S.àr.l. e n. 8.017.708 azioni di classe B di Linkem S.p.A. a RCG
Baldwin L.P. per un corrispettivo complessivo pari a circa euro 11 milioni, come illustrato nel Documento
Informativo redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n° 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, messo a disposizione del pubblico a far data
dal 4 agosto 2011.
A seguito di tale cessione, ed in considerazione degli aumenti di capitale di Linkem S.p.A. avvenuti nei
mesi di luglio e di dicembre 2011, la partecipazione detenuta da Sopaf in Linkem S.p.A., al 31 dicembre
2011, si è ridotta al 3,069%.
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Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, si precisa che nel corso
dell’esercizio 2011 Sopaf S.p.A. non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite
dalla Comunicazione stessa, secondo la quale le operazioni atipiche e/o inusuali sono quelle operazioni
che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di
determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura
dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza delle informazioni in
bilancio, al conflitto di interessi, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di
minoranza.
55

Altre informazioni

Numero medio dei dipendenti per categoria
L’organico al 31 dicembre 2011 è pari a 13 unità, invariato rispetto al 31 dicembre 2010, secondo la
seguente composizione:
Dipendenti
31.12.2011

Dipendenti
31.12.2010

Media

Media

dell’esercizio

dell’esercizio

2011

2010

Dirigenti

3

2,5

2

2.6

Quadri

2

2,0

2

2,0

Impiegati

8

8,8

9

11,2

13

13,3

13

15,8

Totale
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Compensi riconosciuti a Amministratori, Sindaci, Dirigenti con responsabilità strategiche, e cariche
ricoperte da Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche in società controllate
e collegate
Per quanto attiene a:
Compensi riconosciuti a amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche;
Cariche ricoperte da amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche;
si rimanda a quanto riportato nella Relazione annuale sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art.123 –
ter del DLgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
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Eventi successivi

-

Nel mese di gennaio l’assemblea dei soci di Linkem ha deliberato un nuovo aumento di capitale per
sostenere l’importante piano di crescita; la mancata sottoscrizione da parte di Sopaf porta la quota
partecipativa al 2,96% (rispetto al 3,07% di fine 2011);

-

Nel corso del mese di febbraio 2012 sono state cedute n. 20 quote del Fondo Sopaf Global Private
Equity Funds per un corrispettivo di realizzo di euro 1.238 migliaia. La partecipazione di Sopaf S.p.A.
al fondo è conseguentemente scesa dal 68% al 48%;

-

Nel mese di febbraio 2012 l’assemblea dei soci di Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. ha
deliberato la scissione parziale a favore di una società di nuova costituzione, Pragmae Service S.r.l.,
con attribuzione del 100% del suo capitale all'attuale unico socio della deliberante società;

-

Nel mese di febbraio 2012 su parere del Comitato Consultivo, il Consiglio di Amministrazione di Polis
SGR ha deliberato la liquidazione anticipata del fondo Sopaf Real Estate Opportunity;

-

Nel corso del primo trimestre 2012 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisto di n. 4.000 warrant di
SPF Energy S.p.A., da perfezionarsi nel corso dell’esercizio, per un impegno complessivo di 140
migliaia di euro.;

-

Nel corso del 2012 sono stati acquistati, anche in relazione all’accordo di cui al precedente punto,
complessivi 2.928 warrant SPF Energy per un controvalore pari a circa euro 100 migliaia che danno
diritto a sottoscrivere 2.928 azioni di SPF Energy;

-

Sempre nel corso del 2012 sono state acquistate da persona fisica complessive 6.116 azioni SPF
Energy per un controvalore pari a circa euro 90 migliaia;

-

In data 30 marzo 2012 è stata incassata la terza rata del contratto di advisory con la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino per complessivi euro 3.200 migliaia, già al netto della
ritenuta alla fonte;

-

Con riferimento alla partecipata SPF Energy, successivamente alla chiusura del primo trimestre 2012
sono venuti meno gli accordi tra la Società e alcuni degli altri soci che garantivano loro particolari diritti
di corporate governance e sono state intraprese delle iniziative finalizzate a sterilizzare i diritti di voto in
capo a Sopaf che hanno condotto ad una partecipazione con diritto di voto inferiore al 20%;

-

La controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha avviato degli accordi con altri operatori del
settore che hanno permesso di ottenere notevoli incrementi delle masse in gestione (666 milioni di
euro al 31 ottobre 2012); tali accordi risultano propedeutici a possibili evoluzioni successive;

-

Nei primi giorni di aprile è stato incassato il differenziale positivo sul derivato avente, come sottostante,
quote del fondo FIP, con una generazione netta di liquidità di euro 490 migliaia;

-

In data 27 aprile 2012 è stato ottenuto uno stand still da parte delle principali banche finanziatrici sino
al 31 marzo 2012 e pertanto, ai sensi dell’art.10 dei Regolamenti di entrambi i prestiti obbligazionari in
essere, il periodo di grazia è stato esteso fino al 30 maggio 2012;

-

In considerazione della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione di Sopaf di un deficit
patrimoniale, in data 7 maggio è stata convocata l’Assemblea Straordinaria degli azionisti che si

298

sarebbe dovuta tenere il giorno 26 giugno 2012 per deliberare, tra l'altro, in merito all'adozione degli
opportuni provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 del codice civile;

-

In data 11 maggio 2012 è stato stipulato l'atto di scissione di Pragmae Financial Advisory Group SpA.
La beneficiaria della suddetta scissione e' Pragmae Service Srl, il cui capitale e' interamente detenuto
da Sopaf. Si precisa che il perfezionamento della scissione era una condizione sospensiva degli
accordi sottoscritti tra la Societa' e UBH lo scorso 22 dicembre, che disciplinavano la possibile
aggregazione di Pragmae con Tree Finance Agency S.p.A.;

-

In data 25 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il precedente progetto di bilancio
di Sopaf ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 redatti sul presupposto della continuità;

-

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 26 giugno
2012, che avrebbe dovuto, tra l’altro, adottare i provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 c.c.
non si è tenuta non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge;

-

In data 13 giugno 2012, l’Assemblea degli Azionisti di Petunia S.p.A. ha deliberato lo scioglimento
anticipato e la messa in liquidazione della Società, con decorrenza 28 giugno 2012;

-

In data 22 giugno 2012 è stato notificato alla Società l’atto di appello da parte di DeA contro la
sentenza di primo grado del Tribunale di Milano emessa in data 30 dicembre 2011, che aveva
integralmente accolto la domanda di Sopaf;

-

Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’ulteriore deterioramento
della situazione aziendale e del venir meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo
raggiunto un accordo sul Piano con gran parte dei creditori bancari e finanziari della Società, ha
escluso la percorribilità di un piano di risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d)
r.d. 267/42;

-

Nel mese di luglio 2012 Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. è stata trasformata in una società a
responsabilità limitata modificando la propria denominazione in Pragmae Advisory Group S.r.l. (in
liquidazione);

-

In data 16 luglio 2012, con decreto ministeriale, la partecipata BNI già in amministrazione straordinaria,
è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia;

-

In data 30 luglio 2012 in conseguenza del mancato rinnovo dello stand still concesso dai principali
istituti finanziatori che era scaduto in data 31 maggio, si è verificato l’evento di cui all’art. 10 vii) del
Regolamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” (il “POC 1”) e di cui
all’art. 10 ix) del Regolamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “POC
2”), in relazione ad obbligazioni di pagamento scadute superiori agli ammontari rilevanti indicati
rispettivamente nei regolamenti di entrambi i prestiti obbligazionari, comportante, ai termini e condizioni
stabiliti nei regolamenti dei suddetti prestiti obbligazionari, il rimborso anticipato degli stessi;

-

Nel mese di agosto 2012 le società Pragmae Advisory Group S.r.l. e Pragmae Service S.r.l. sono state
poste in liquidazione in considerazione della presa d’atto da parte dell’assemblea dei soci della
sostanziale impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;

-

In data 10 agosto la Società non ha provveduto al pagamento delle cedole di interessi del POC 1 e del
POC 2, nonché della prima rata di rimborso di quest’ultimo;

-

In data 18 settembre 2012 si è tenuta un’Assemblea straordinaria che ha provveduto alla nomina del
nuovo Collegio Sindacale, alla riduzione del numero dei Consiglieri da otto a cinque.

-

In data 20 settembre 2012, è stata notificata a Sopaf l’istanza depositata da Unicredit S.p.A. per la
dichiarazione di fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare;

-

In data 24 settembre 2012 è stata depositata, presso il Tribunale di Milano, ed iscritta nel Registro
delle Imprese la domanda per l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo, ai
sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare;
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-

In data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano concede alla Società un termine di 60 giorni, e quindi
entro il 22 novembre 2012 per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo e del
piano ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare, termine decorrente dalla data di emissione
del decreto stesso, e quindi entro il 26 novembre 2012;

-

In data 15 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria;
accertato lo stato di scioglimento della Società, iscritto presso il Registro delle Imprese il 26
ottobre 2012,
deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 dicembre
2011 da redigersi tenuto conto del mutato contesto;

-

In data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana ha sospeso a tempo indeterminato le negoziazioni dei titoli
azionari ed obbligazionari Sopaf;

-

In data 18 ottobre 2012, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritirato la propria
relazione emessa sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 approvato nel mese di maggio 2012;

-

In data 25 ottobre 2012 è stata convocata, per il 15 novembre 2012 in prima convocazione e per il 16
novembre 2012 in seconda convocazione, l’Assemblea degli Azionisti per la nomina dei liquidatori;

-

In data 2 novembre 2012 il Collegio Sindacale ha comunicato che la relazione emessa in data 5
giugno 2012, per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio ed al bilancio
consolidato 2011 di Sopaf, non è più da considerarsi attuale visto il mutato contesto ed in particolare il
venir meno del presupposto della continuità aziendale, mentre restano valide tutte le altre valutazioni e
considerazioni riportate nella suddetta relazione. Altresì dicasi con riferimento alla relazione rilasciata
dal Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi dell’art. 2447 c.c.;

Tenuto conto degli eventi e delle circostanze sopra richiamate, i nuovi progetti di bilancio sono stati redatti
sul presupposto della non continuità aziendale e recepiscono, da un lato, la dovuta informativa sugli
accadimenti che hanno determinato il venire meno della validità del presupposto della continuità aziendale
e, dall’altro, gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico della Società e del
Gruppo alla stessa facente capo derivanti dall’adozione di criteri di iscrizione e valutazione rispondenti al
presupposto della “non continuità” aziendale che trova applicazione plausibile con riferimento ad un
complesso aziendale che, pur funzionante alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a continuare
a funzionare almeno per i dodici mesi successivi.
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ALLEGATI

301

302

Controllate

Sede

Milano
Lussemburgo
Milano
Milano
Milano
Mlano
Milano

Sede

1,00
25,00
1000,00
1,00
10,00
N/A
1,00

82
173
2.664
N/A
-528
N/A
9

82
156
2.664
N/A
-528
N/A
9

PATRIMONIO NETTO (*)
capitale sociale valore
Ammontare
Ammontare
nominale per complessivo
(in migliaia €)
pro-quota
azione
diretta

10
12,5
2.000
100
120
N/A
10

PATRIMONIO NETTO (*)
Ammontare
Ammontare
capitale sociale valore
nominale per complessivo
pro-quota
(in migliaia €)
azione
diretta
68
(324)
-588
N/A
(1.503)
N/A
(1)

RISULTATO D'ESERCIZIO (*)
Ammontare Ammontare procomplessivo quota diretta

68
(360)
-588
N/A
(1.503)
N/A
(1)

RISULTATO D'ESERCIZIO (*)
Ammontare Ammontare procomplessivo quota diretta

(*****) Sopaf detiene il 47,53% dei diritti di voto e il 25,57% dei diritti economici

(***) bilancio chiuso al 28 febbraio 2011; i dati di patrimonio netto e risultato d'esercizio sono espressi in valuta locale (Rand)

100,00%
90,00%
100,00%
100,00%
100,00%
68,00%
100,00%

10.000
450
2.000
100.000
12.000
68
10.000

78
21
3.000
141
6.130
12

94
53
3.876
141
(896)
6.655
2

(valori in migliaia di euro)
quota % di azioni/ quota di valore di carico valori in base al
proprietà
possesso
metodo del
diretta
patrimonio netto

46,35%
29,91%
45,00%
33,00%
45,00%
15,016%
47,53%
59,38%
40,00%
29,50%
22,00%

31.516
128
12.125.430
29.700
7.875.000
1.511.834
37.646
29.690.000
40.000
29.500
2.200

921
208
6.390
30
7.810
10.334
40
676
2

881
1.504
6.390
24
7.810
11.513
1108
2

quota % di azioni/ quota di valore di carico valori in base al
metodo del
possesso
proprietà
patrimonio netto
diretta

Firanegocios S.L.
Barcellona - Spagna
3.196
47,00
13.431
6.225
(1.561)
(724)
Newman Lowther & Associates Pr. Ltd (***)
Sud Africa
0,428 Rand
1 Rand
776
232
7.300
2.183
Area Life Int.Ass.Limited
Dublino-Irlanda
26.945
1,00
7.574
3.408
(5.277)
(2.375)
ASM Lomellina Inerti S.r.l.
Vigevano
90
1,00
N/A
N/A
N/A
N/A
Aviva Previdenza S.p.A.
Milano
9.100
0,52
19.327
8.697
1.809
814
Banca Network Invest. S.p.A.
Milano
10.068
1,00
6.529
980
(36.778)
(5.523)
China Opportunity S.A. SICAR (****)
Lussemburgo
1.584
20,00
138.695
35.464
54.987
14.060
Petunia S.p.A.
Milano
50.000
1,00
35.314
20.969
(23.231)
(13.795)
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
Milano
100
1,00
(259)
(104)
(376)
(150)
Schooner S.r.l.
Milano
100
1,00
2.991
882
2.471
729
Westindustrie S.r.l.
Milano
10
1,00
N/A
N/A
N/A
N/A
(*) I dati isono relativi agli ultimi bilanci approvati (31.12.2010) ; i dati di Asm Lomellina sono relativi al bilancio del 31 12 2008, i dati di Shooner si riferiscono al bilancio chiuso il 31/05/2011
(**) N/A non applicabile in quanto trattasi di fondi, società neocostiutite e/o in fase di liquidazione

DENOMINAZIONE
Collegate

Gnosis S.r.l.
Sopaf Asia S.a.r.l.
Sopaf Cap.Manag.Sgr S.p.A.
STAR Pool Srl in Liquidaz.
Pragmae S.p.A. Fin.Group
Sopaf Global Private Equity Fund
Spf Clip S.r.l.

DENOMINAZIONE

ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE AI SENSI DELL'ART.2427, 5° COMMA DEL CODICE CIVILE E COMUNICAZIONE CONSOB DEM 6064293
DEL 28/07/2006
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Blue H Technologies B.V.
Demofonte S.r.l.
Formula Sport Group Srl in liq.
Green Bit S.p.A.
Noventi Ventures II LP.
Ovo Italia S.r.l.
Valore By Avere Ass.Man. SCA
Value Sec.Inv.Sicar Sca in liq.
Vintage Fund Sicav-Sif
SPF Energy S.p.A. (*****)
Sun System S.p.A.
Volare Group S.p.A. in amm.straord.

14.473
2,4 GBP
10
2.362
3.545
N/A
17
20.446
1.596
N/A
3.482
146
162.732

per

0,01 GBP
1,00
1,00
1
N/A
1,00
100
2
N/A
1,00
1,00
1,00

prive v.n.

azione

capitale sociale valore
nominale
(in migliaia €)

0,660%
22,69%
19,53%
2,08%
2,320%
9,61%
18,59%
2,57%
5,00%
22,308%
15,56%
24,58%

3,069%

quota % di
possesso
diretta
1.600
2.269
461.538
73.579
N/A
1.591
38.000
20.524
1.033
776.685
22.759
40.000.000

12.894.240

azioni/ quota
di proprietà

(*****) n. 133.333 azioni pari al 3,83% sono oggetto di operazione contro termine e pertanto non vengono ricomprese nei dati qui riportati

N/A non applicabile in quanto trattasi di fondi
(1) valore di borsa
(2) valore di fair value per il 100% della società

Milano
Oosterhout (Olanda)
Milano
Milano
Grugliasco
U.S.A.
Milano
Lussemburgo
Lussemburgo
Lussemburgo
Milano
Milano
Varese

Linkem S.p.A.

Sede

192
268
280
4.070
258
1.975
9.379
800
-

5.400

valore di
carico

ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.2427, 5° COMMA DEL CODICE CIVILE E
COMUNICAZIONE CONSOB DEM 6064293 DEL 28/07/2006

Appendice
Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob
Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob,
evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2011 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla
revisione resi dalla stessa Società di revisione. Non vi sono servizi resi da entità appartenenti alla sua rete.

Soggetto che ha erogato il
servizio

Note

(in migliaia di Euro)
Revisione contabile

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Servizi di attestazione

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Altri servizi

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Totale

Corrispettivi di
competenza
dell'esercizio
2011
165

(1)

4
5
174

(1) Sottoscrizione Dichiarazioni fiscali
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Attestazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni
I sottoscritti Giorgio Magnoni, in qualità di Vice Presidente, e Antonio Carnevali, in qualità di Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Sopaf S.p.A., attestano, tenuto anche conto di
quanto previsto dall’art. 154 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

•
•

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e
l’effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nel corso del 2011.
Si attesta, inoltre, che:
a) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011:
(i) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International
Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione europea, nonché ai provvedimenti
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 e, a quanto consta, è idoneo a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell’emittente;
(ii) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
(iii) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’emittente.
b) la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui è esposto.

Milano, 16 novembre 2012
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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria del 19 luglio 2013 ha deliberato a maggioranza di approvare la Relazione sulla
Gestione, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria, il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre
2011, così come ridefiniti dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 16 novembre 2012,
nel loro complesso e nelle singole appostazioni.

Milano, 19 luglio 2013
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COMUNICATO STAMPA
Comunicazione da parte dei membri del Collegio Sindacale in carica fino al 18 settembre
2012, in seguito alle delibere del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre u.s.
Milano, 5 novembre 2012 – SOPAF S.p.A. in liquidazione (“Sopaf” o la “Società”) rende noto
che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15
ottobre u.s. relativamente alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31
dicembre 2011 che tenga conto del mutato contesto di riferimento (si veda il comunicato
stampa diffuso il 15 ottobre 2012), i membri del Collegio Sindacale in carica fino al 18
settembre u.s., ossia l’avv. Stefano Morri ed il dott. Maurizio Scazzina, hanno comunicato in
data 2 novembre u.s. che la relazione emessa dal Collegio Sindacale in data 5 giugno 2012,
per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato
2011 di Sopaf, non è più da considerarsi attuale visto il mutato contesto ed in particolare il
venir meno del presupposto della continuità aziendale, mentre restano valide tutte le altre
valutazioni e considerazioni riportate nella suddetta relazione. Altresì dicasi con riferimento
alla relazione rilasciata dal Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi dell’art.
2447 c.c..

***

Per ulteriori informazioni
Luca Magnoni
Sopaf S.p.A. in liquidazione
Tel: +39 02 72142424
e-mail: investor.relations@sopafgroup.it
www.sopafgroup.it
Ad Hoc Communication Advisors
Tel: +39 02 7606741
Giorgio Zambeletti – Valentina Zanotto
Tel +39 335 1415575
Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sui siti www.sopafgroup.it e
www.adhoccommunication.it
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