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LETTERA AGLI AZIONISTI
Signori Azionisti,
viene di seguito presentato il Bilancio 2012 (il primo Bilancio intermedio di liquidazione) che riflette gli
accadimenti societari intervenuti nell’esercizio come dettagliatamente descritti al paragrafo “principali
avvenimenti dell’esercizio 2012 ed inizio 2013”.
L’esercizio 2012 è stato segnato dal mancato raggiungimento con gli Istituti finanziari dell’accordo ex art.67
L.F. e dal deposito, in data 24 settembre 2012, presso il Tribunale di Milano della domanda di concordato
preventivo ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare. La società è stata posta in liquidazione a
far data dal 28 novembre 2012 con la nomina di un Collegio dei Liquidatori.
In data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sul Mercato
Telematico Azionario a tempo indeterminato per tutti i titoli emessi dalla Società.
In considerazione dello stato della Società, in liquidazione e in concordato preventivo, il Bilancio 2012 è
stato redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai principi contabili internazionali (IFRS –
International Financial Reporting Standards) in vigore al 31 dicembre 2012, opportunamente modificati
nelle circostanze per riflettere la situazione di mancanza di continuità aziendale e facendo anche
riferimento al documento OIC n.5 ed alla Guida Operativa 5 entrambi elaborati dall’OIC (Organismo
Italiano di Contabilità).
Il Bilancio 2012 si completa degli allegati “verbale di consegna al liquidatore del 11 dicembre 2012”;
“verbale di consegna al liquidatore del rendiconto degli amministratori del 11 febbraio 2013 ”; “situazione
contabile alla data di effetto dello scioglimento della società – 26 ottobre 2012”; “rendiconto della gestione
degli amministratori al 28 novembre 2012“; bilancio iniziale di liquidazione.
Il Presidente del Collegio dei Liquidatori
Claudio Testa
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PREMESSA
La società Sopaf S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “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.
Per effetto delle vicissitudini che la Società ha dovuto affrontare (si rimanda soprattutto al Bilancio
dell’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ed a quanto successivamente descritto), in data 24 settembre
2012 la Società è stata costretta a depositare presso il Tribunale di Milano la domanda di pre-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 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, termine poi prorogato con decreto del 27 novembre 2012 del stesso Tribunale.
In data 24 gennaio 2013, quindi, la Società ha presentato la proposta ed il piano di Concordato (insieme il
“Piano di Concordato”) ed in data 26 febbraio 2013 la Società è stata ammessa alla procedura di
concordato preventivo con Decreto del Tribunale di Milano depositato in cancelleria nella medesima data.
Organi della procedura sono stati nominati:
Giudice Delegato la Dott.ssa Francesca Maria Mammone;
Commissari Giudiziali l’avv. Paolo Daffan, il dott. Andrea Nannoni e il dott. Avv. Carlo Pagliughi.

SCENARIO MACROECONOMICO E CAUSE DELLA CRISI
Sopaf è una società di investimento con partecipazioni e investimenti in diversi settori, con prevalenza
negli ultimi anni di asset del settore finanziario (reti di promotori, assicurazioni, imprese di credito al
consumo, società di gestione di investimenti, fondi e fondi di fondi), immobiliare (italiano e estero) e
dell’energia alternativa.
A partire quanto meno dalla fine del 2007, inizio del 2008, il difficile momento congiunturale a livello macroeconomico nazionale e internazionale ha comportato una contrazione progressiva del valore di alcuni degli
asset nel portafoglio di Sopaf, in linea con quanto è avvenuto generalmente sul mercato; sempre a causa
della congiuntura economica e, in particolare, della stretta di liquidità dell’intero sistema mondiale, nel
corso del triennio 2010-2012 il realizzo degli investimenti è stato estremamente problematico.
Nonostante le indubbie difficoltà generali, la crisi di Sopaf appare però conseguenza diretta di una sola
scelta d’investimento, poi rivelatasi drammaticamente negativa, cioè quella in Banca Network Investimenti
S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa con i connessi investimenti nelle compagnie di assicurazione
Area Life e Aviva Previdenza acquisite nell’ambito dell’operazione di acquisizione di BNI e ad essa
collegate da rapporti distributivi di banque - assurance. Senza tali investimenti, Sopaf non avrebbe perso il
suo equilibrio economico patrimoniale considerato che il valore complessivo di tali investimenti, di circa
euro 133.474.000 (al netto dei dividendi percepiti dalle compagnie assicurative), è superiore all’intero
debito di Sopaf alla data di presentazione della domanda per l’amissione alla procedura di Concordato
Preventivo.

PRINCIPALI AVVENIMENTI DELL’ESERCIZIO 2012 E DI INIZIO 2013
La situazione di BNI, posta in amministrazione straordinaria nel novembre 2011 e successivamente nel
luglio 2012 in liquidazione coatta, ha comportato una riduzione del valore delle partecipazioni in Aviva
Previdenza e Area Life. Effetti negativi sul patrimonio sono inoltre connessi all’investimento in 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 già alla data del 31 dicembre 2011.
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L’insieme di queste circostanze ha portato la Capogruppo ad avere un patrimonio netto negativo già al 31
dicembre 2011 ed alla necessità da parte dell’allora Consiglio di Amministrazione in carica di ridefinire il
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.
La Capogruppo a partire dagli ultimi mesi del 2011 ha 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 si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile, all’allora Consiglio di Amministrazione, la finalizzazione di un
accordo con i principali creditori bancari e finanziari. In particolare in data 27 aprile 2012 è stato ottenuto
uno stand still da parte delle principali banche finanziatrici sino al 31 marzo 2012 e pertanto in tale
circostanza, 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 anche in merito all'adozione degli opportuni
provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 del codice civile: l’Assemblea non si è poi tenuta non
essendo stato raggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge.
In data 25 maggio 2012, gli Amministratori in carica, 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 di Ristrutturazione, 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.
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.
Successivamente, nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del venir
meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, 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 31 luglio 2012 è stato comunicato che lo stand still concesso dai principali istituti finanziatori
scaduto in data 31 maggio 2012 non era stato rinnovato.
In data 10 agosto 2012 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 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 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 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, 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.;
Bilancio al 31 dicembre 2012
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in data 24 settembre 2012 Sopaf S.p.A. deposita presso il Tribunale di Milano la domanda per
l’ammissione di Sopaf S.p.A. 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, 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, progetto
di bilancio che viene presentato all’Assemblea degli Azionisti insieme con il presente
progetto di bilancio.
Per completezza informativa si aggiunge che nel medesimo Consiglio il signor Giorgio Magnoni si è
dimesso dalla carica di Amministratore Delegato, rimettendo, così come anche il signor Luca Magnoni,
le deleghe operative loro conferite, e i poteri per gli atti urgenti di ordinaria amministrazione di mera
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sono stati attributi ai signori Renato Cassaro e
Luca Magnoni, con firma congiunta;
a seguito delle decisioni del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012 ed in particolare lo
scioglimento della società, in data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana sospende 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 consolidato e separato al 31 dicembre 2011 approvato nel
mese di maggio 2012;
a partire dal 19 ottobre 2012, in pieno periodo di pre-ammissione, la Società ha dovuto prendere atto
delle intervenute, e inaspettate, dimissioni del Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili, signor Daniele Muneroni, e ciò nonostante Sopaf avesse appena concluso con
lo stesso Muneroni un accordo finalizzato proprio a garantirsi la permanenza di questa figura almeno
fino alla prevedibile data di omologa del concordato. A questa situazione la Società ha comunque
posto rimedio nominando in data 25 ottobre 2012 il signor Antonio Carnevali, già consulente per il
bilancio della Società, quale nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
poi sostituito in data 19 aprile 2013 dal sig. Alessandro Gualtieri;
in data 25 ottobre 2012 viene 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.;
in data 16 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio
consolidato e separato 2011 rivisti in base a criteri di “non continuità”;
sempre 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 per la redazione della
proposta di Concordato ai sensi dell’art 161, comma 6 della Legge Fallimentare;
in data 24 gennaio 2013, quindi, la Società ha presentato la proposta di Concordato ed in data 26
febbraio 2013 la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con Decreto del
Tribunale di Milano depositato in cancelleria nella medesima data. 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.
L’assemblea dei Creditori è fissata per il giorno 28 giugno 2013.
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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 PIANO DI CONCORDATO
Il ricorso con riserva e la pre-ammissione
In data 24 settembre 2012, avvalendosi delle nuove disposizioni in materia concorsuale introdotte dal D.L.
22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge, Sopaf ha presentato, ai sensi del novellato art. 161, comma 6,
del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la “L.F.”), la domanda per la pre-ammissione alla procedura di
concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi
2 e 3 dell’art. 161 L.F. in un successivo momento.
In data 27 settembre 2012 il Tribunale di Milano, in persona del Presidente, dott. Fernando Ciampi, e dei
giudici dott. Mauro Vitiello e dott.ssa Francesca M. Mammone (quest’ultima in qualità di giudice relatore)
ha ritenuto sussistere il presupposto soggettivo di fallibilità richiesto per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo nonché la sua competenza a decidere sulla procedura, e con Decreto ha concesso
il termine di 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato e del piano.
Il termine è stato successivamente prorogato di ulteriori 60 giorni con Decreto emesso in data 27
novembre 2012 di accoglimento dell’istanza presentata dalla Società in data 20 novembre 2012.
La richiesta di proroga era volta ad acquisire dal Gruppo Aviva elementi conoscitivi, che non erano nella
diretta disponibilità di Sopaf, relativi alle società Area Life International Assurance Ltd e Aviva Previdenza
S.p.A., partecipate da Sopaf, così da poter stimare il valore delle partecipazioni detenute nelle suddette
compagnie, anche ai sensi dell’art. 160, comma 2, della L.F. per quanto concerne la partecipazione in Area
Life, oggetto di pegno.

Il contenuto della Domanda con Riserva e la successiva scelta a favore del concordato
liquidatorio
Nella domanda di pre-ammissione la Società, pur valutando più probabile un piano in tutto o in larga parte
liquidatorio, si era riservata di verificare la possibilità di procedere con un piano di concordato in continuità
aziendale, realizzabile attraverso l’ingresso di nuove risorse da reperirsi mediante operazioni straordinarie
con soggetti terzi.
Esperiti alcuni tentativi, che si aggiungevano a quelli dei mesi appena precedenti, per l’individuazione di
una soluzione di continuità attraverso trattative con soggetti terzi che si erano inizialmente resi disponibili a
valutare interventi a sostegno della Società, in occasione del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre
2012 è stato deliberato di optare per un concordato di natura liquidatoria con cessione dei beni. Tale scelta
è apparsa come la più opportuna e percorribile, dato il quadro complessivo, anche macro-economico,
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estremamente critico e l’accertata impossibilità di concludere trattative per la continuità nei tempi urgenti
ormai richiesti dalla situazione di Sopaf.

La gestione nel periodo della pre-ammissione
Tra il 24 settembre 2012 e il 24 gennaio 2013, data di deposito del Piano di Concordato, la Società, in
conformità al suo attuale stato di liquidazione, ha svolto un’attività puramente conservativa, astenendosi
dall’eseguire nuovi investimenti e dedicandosi ad una gestione delle partecipazioni detenute.
Le spese più rilevanti sono state sostenute per il pagamento dei dipendenti, per il saldo dei professionisti
che hanno redatto le perizie necessarie al deposito del Piano di Concordato, nonché per il professionista
incaricato della relazione ex art. 161, comma 3, L.F., in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3,
lett. d), L.F..

Sintesi del Piano di Concordato
Il Piano di Concordato prende come riferimento i dati patrimoniali alla data del 24 settembre 2012, con la
sola eccezione di alcune voci (in particolare di natura laboristica e tributaria) che, in ragione della modalità
di calcolo delle stesse e della necessaria continuazione dei rapporti nella fase iniziale della Procedura,
sono aggiornate alla data del 30 settembre 2012.
Contiene, nelle sue componenti attive e passive, il valore di presumibile realizzo dell’attivo, la stima del
passivo, comprensivo della prededuzione, e dunque le percentuali, i tempi e le modalità di ripagamento del
debito prededucibile e concorsuale.
In sintesi:
STATO DELL’ATTIVO
Partecipazioni in pegno a creditori Sopaf

EURO
8.877.024

Partecipazioni libere o con garanzia a favore di terzi

33.991.577

Costi di transazione

(1.071.715)

Altre attività
Totale attivo al netto dei costi di transazione

4.348.868
46.145.754

STATO DEL PASSIVO
Debiti privilegiati, prededuzioni e fondi rischi
Debiti verso istituti di credito con privilegio speciale da pegno - quota
capiente

13.171.482
8.709.733

Debiti chirografari da pagarsi in percentuale

105.762.828

Totale passivo

127.644.042

Percentuale di rimborso ai creditori chirografari
Senza causa Dea (esito positivo) *
Con causa Dea (esito negativo) *

23%
16,60%

→* per quanto riguarda la causa Dea vengono fornite in un paragrafo dedicato le informazioni esplicative.

Determinazione analitica ed estimativa delle attività
L’esecuzione del Piano prevede la cessione di tutte le partecipazioni detenute dalla Società e la
realizzazione degli altri attivi.
Ai fini della valutazione, si anticipa che il Piano prevede che:
i crediti in essere e i cespiti posseduti siano stimati al previsto valore di realizzo;
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le partecipazioni detenute siano generalmente valorizzate al presunto valore di realizzo sulla base
delle stime indicate dai periti indipendenti;
i fondi siano considerati al presunto valore di realizzo in base al Net Asset Value (“NAV”) piuttosto che,
laddove ritenuto rappresentativo, sulla base di analisi interne.
STATO DELL’ATTIVO
Partecipazioni in pegno a creditori Sopaf

EURO
8.877.024

Partecipazioni libere o con garanzia a favore di terzi

33.991.577

Costi di transazione

(1.071.715)

Altre attività
Totale attivo al netto dei costi di transazione

4.348.868
46.145.754

Le partecipazioni
La Società detiene partecipazioni in società e fondi di investimento riclassificate ai fini del Piano in:
partecipazioni valorizzate: Area Life International Assurance Ltd, China Opportunity SA Sicàr, Sun
System S.p.A.; Aviva Previdenza S.p.A., Firanegocios S.L., Newman Lowther & Associates Proprietary
Limited, Noventi Ventures II LP, Ovo Italia S.r.l. e SPF Clip S.r.l. insieme, Schooner S.r.l., Adenium
SGR S.p.A. (Sopaf Capital Management SGR S.p.A.), Adenium Global Private Equity Funds (già
Sopaf Global Private Equity Funds), Green Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A), Valore by Avere
Asset Management SCA, Value Secondary Investments Sicar Sca in liquidazione, Vintage Fund Sicav
Sif, Green Bit S.p.A. e Linkem S.p.A.;
partecipazioni con valore stimato pari a zero: ASM Lomellina Inerti S.r.l. in liquidazione, Banca
Network Investimenti S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e Petunia S.p.A. in liquidazione, Blue
H Group Technologies Ltd, Delta S.p.A. in amministrazione straordinaria, Demofonte S.r.l., Formula
Sport Group S.r.l. in liquidazione in fallimento, Gnosis S.r.l, Industria degli Investimenti S.r.l. in
liquidazione, Leisure Link Ltd in liquidazione; Pragmae Advisory Group S.r.l. in liquidazione e Pragmae
Service S.r.l. in liquidazione, Sopaf Asia S.a.r.l., Sopaf & Partners RE-Investment S.r.l., Sopaf Real
Estate Opportunity I in liquidazione, Star Pool S.r.l. in liquidazione, Volare S.p.A. in amministrazione
straordinaria.
All’interno di entrambe le categorie sono presenti:
partecipazioni in pegno a creditori Sopaf;
partecipazioni libere;
partecipazioni con garanzia a favore di terzi.
Il valore delle partecipazioni valorizzate è complessivamente pari a euro 42.868.601, di cui euro 8.877.024
si riferiscono ad attivi in pegno a garanzia di finanziamenti diretti, euro 33.991.577 si riferiscono a
partecipazioni libere o con garanzie a favore di terzi.
I valori attribuiti sono determinati sulla base:
di perizie per:
o tutte le partecipazioni valorizzate gravate da pegni per finanziamenti concessi a Sopaf
(Area Life, China Opportunity, Sun System);
o le seguenti partecipazioni libere: Aviva Previdenza, Linkem, Newman, Ovo - SPF Clip,
Adenium;
di pareri di stima e di congruità per Green Hunter e Valore;
del valore corrente di NAV per i fondi di investimento: Adenium Global Private Equity Funds, Fondo
Vintage, Noventi, Value Secondary Investment;
di valorizzazioni riconducibili:
o al processo di integrale dismissione dei propri asset già in corso per quanto concerne le
società Firanegocios e Schooner;
o a valutazioni del management del Fondo Vintage per la partecipata Green Bit.
Al fine di determinare l’effettivo realizzo delle vendite delle partecipazioni, il Piano ipotizza prudenzialmente
costi di transazione in misura forfetaria pari al 2,5% del valore, per un importo complessivo di euro
1.071.715.
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Altre attività
Le altre attività sono riclassificate nel Piano di Concordato in altre attività valorizzate ed altre attività non
valorizzate.
L’importo di euro 4.348.868 indicato nel Piano di Concordato si riferisce alle seguenti voci valutate al
presumibile valore di realizzo:
disponibilità liquide;
crediti verso Cassa Risparmio di San Marino (“CRSM”): Sopaf vanta nei confronti di CRSM un credito
residuo per retainer fee pari a euro 3.200.000, al netto della ritenuta d’acconto, in ragione di un
contratto di advisory stipulato nell’ambito degli accordi sottoscritti nel 2009 con CRSM. Il contratto
originario prevedeva il riconoscimento di una retainer fee pari a euro 15 milioni, da intendersi quale
compenso base non ripetibile, salvo il caso in cui Sopaf si dovesse rendere inadempiente agli obblighi
su di essa gravanti ai sensi del contratto e/o comunque non dovesse operare diligentemente. La
retainer fee è riconosciuta a fronte del conferimento dell’incarico e della disponibilità di Sopaf a
effettuare la consulenza. Essa non comporta obblighi di risultato ed è dovuta indipendentemente
dall'attività che verrà effettivamente richiesta;
realizzo immobiliare: il Piano attribuisce il valore di euro 682.000 all’immobile sito in Milano, via
Mercato n. 5, attualmente occupato da Sopaf, sulla base del valore medio di mercato individuato nella
perizia del 16 novembre 2012 da un perito indipendente. L’immobile è oggetto di contratto di leasing
stipulato con la società Locat S.p.A. del gruppo Unicredit, avente scadenza nell’anno 2022. Il leasing
prevede la corresponsione di canoni trimestrali pari a circa euro 8.700 ciascuno e un riscatto di euro
178.000. Il Piano di Concordato apposta alla voce “Prededuzione per leasing” il corrispettivo
complessivo di euro 527.046, composto da tutte le rate residue e dalla quota di riscatto;
swap FIP Soc. Gen.: Sopaf in data 24 luglio 2008 ha stipulato con Société Générale un contratto di
swap su quote del Fondo FIP (Fondo Immobili Pubblici) avente scadenza 7 ottobre 2019 (con facoltà
di risoluzione anticipata al 7 ottobre 2013 da parte di Société Générale) con regolamento semestrale di
flussi finanziari. Il consulente finanziario incaricato per la valutazione del derivato (A-Future C.V. di
Amsterdam) stima un valore mark to market al 30 settembre 2012 positivo per Sopaf di euro
1.575.000, di cui euro 873.000 realizzabili entro 12 mesi. Il consulente ha realizzato un’analisi di
sensitività che attribuisce un range di valore da un minimo di euro 1.433.000 ad un massimo di euro
1.631.000 sulla base di una simulazione circa l’evoluzione dei prezzi immobiliari e dei tassi di
interesse. Si fa presente che Société Générale, con comunicazione dell’8 ottobre 2012, preso atto
dello stato di crisi di Sopaf, ha sospeso la corresponsione del flusso netto maturato al 30 settembre
2012 di euro 112.460. Il Piano attribuisce al derivato, in via prudenziale, il solo valore già maturato alla
data del 30 settembre 2012 oggi trattenuto da Société Générale ma, qualora l’andamento dei tassi
fosse in linea con quello attuale, la Procedura potrebbe beneficiare di un positivo flusso attivo;
warrant Green Hunter: la Società possiede n. 4428 warrant su azioni della società Green Hunter S.p.A.
del valore unitario di euro 6,72 per complessivi euro 29.756. Ai sensi del regolamento in essere, la
conversione dei warrant potrà avvenire nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014 e darà diritto
ad ottenere 1,75 azioni di Green Hunter. Il prezzo di esercizio inizialmente stabilito nel regolamento
pari a euro 5,43, è stato poi ridotto a euro 4,93 a seguito della distribuzione di riserve sovrapprezzo nel
mese di novembre 2012 (euro 0,50 per azione);
altre attività materiali: i beni mobili sono stati inventariati e stimati in complessivi euro 76.546 da un
perito indipendente. Ai fini del Piano di Concordato, considerata la difficoltà di liquidazione, i beni sono
valorizzati in euro 30.618, pari al 40% della stima;
opere d’arte: le opere sono state inventariate e stimate in complessivi euro 23.500 da un perito
indipendente. Ai fini del Piano, per tenere conto di eventuali difficoltà nella cessione, i beni sono
prudenzialmente valorizzati in euro 14.100, pari al 60% della stima;
credito verso China Opportunity: alla Data di Riferimento Sopaf ha un credito verso China Opportunity
per euro 20.602 che, nel Piano di Concordato, si ipotizza di incassare entro 3/6 mesi.
Non sono state invece valorizzate le seguenti attività, ritenendone difficile il realizzo nei tempi del Piano di
Concordato (per ogni posizione nelle note esplicative al bilancio vengono forniti i necessari dettagli).
crediti verso Federconsorzi: di originari euro 8.440.510 (valore nominale residuo pari a euro
5.064.306);
altri crediti: si tratta in alcuni casi di crediti che per vetustà e problematicità sono difficilmente
recuperabili, in altri casi di crediti contestati;
crediti verso le partecipate Asm Lomellina, Demofonte, Sopaf & Partners e SPF Clip.
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Il passivo, comprensivo della prededuzione
Il passivo indicato nel Piano di Concordato è elaborato alla data del 24 settembre 2012, ad eccezione di
talune voci relative al debito verso dipendenti, alle contribuzioni erariali e previdenziali e a talune fatture per
servizi ricorrenti che sono riferite, per comodità di calcolo, alla data del 30 settembre 2012.
Il Piano integra la situazione dei conti con voci extra-contabili per una più puntuale rappresentazione.

Si riporta di seguito lo stato passivo:
STATO DEL PASSIVO

Debiti privilegiati, prededuzioni e fondi rischi

EURO

Debiti verso il personale dipendente, incentivi all’esodo, trattamento di fine
rapporto

863.787

Debiti tributari

502.777

Debiti verso Enti Previdenziali e Assistenziali

27.698

Debiti verso fornitori e fatture da ricevere

1.828.582

Debiti per esercizio opzione

715.439

Debiti diversi

1.440

Prededuzione per leasing

555.696

Spese di competenza del periodo di pre-ammissione

740.114

Fondi per rischi e oneri:

4.735.949
Fondo rischi di natura fiscale

1.873.090

Fondo rischi per interessi su fornitori

214.858

Fondo rischi buonuscite dipendenti

100.000

Fondo rischi controversie legali in corso

80.000

Fondo spese di gestione della Società

2.370.000

Fondo rischi per penali

98.000

Fondo spese di giustizia

1.200.000

Fondo rischi generico

2.000.000

Totale debiti privilegiati, prededuzioni e fondi rischi

Debiti verso istituti di credito con privilegio speciale da pegno - quota
capiente
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Debiti chirografari

EURO

Debiti verso fornitori e fatture da ricevere

3.835.231

Debiti verso istituti di credito

62.171.869

Debiti verso obbligazionisti

32.323.353

Debiti infragruppo

1.711.105

Debiti verso altri finanziatori

4.535.924

Debiti diversi

90.523

Fondo per rischi e oneri

1.094.822
Fondo rischi per interessi su fornitori

306.819

Fondo rischi controversie legali in corso

788.003

Totale debiti chirografari da pagarsi in percentuale

105.762.828

Totale passivo

127.644.042

Si precisa che, per tener conto degli eventi successivi e più precisamente della prededuzione maturata e
maturanda, il Piano di Concordato apposta alla voce “Spese di competenza del periodo di pre-ammissione”
i costi maturati e pagati nel relativo periodo; trattasi, al riguardo, delle sole spese di natura corrente
(stipendi e relativi accessori dei mesi ottobre, novembre e dicembre 2012, leasing e noleggi in corso, costi
di cancelleria, pulizie, utenze, trasloco) e funzionali al Concordato.
È appostata invece alla voce “Fondo spese di gestione della Società” la stima dei costi che matureranno
per la gestione della fase di liquidazione fino alla data prevista di fine Piano (dicembre 2016).
In merito ai fondi per rischi ed oneri il Piano di Concordato considera possibili oneri di natura specifica e
generica per complessivi euro 7.935.949 al privilegio (di cui specifici euro 5.935.949 e generici euro
2.000.000) ed euro 1.094.822 al chirografo di fondi rischi specifici, al fine di coprire, in via prudenziale,
l’importo del rischio massimo inerente talune passività, alla data di presentazione del Piano non
precisamente determinabili che, come spesso accade in operazioni di liquidazione complesse, potranno
sorgere nel corso dello svolgimento della procedura. Si fornisce di seguito la descrizione di ciascun fondo.
Fondo rischi di natura fiscale: si riferisce a cinque contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. Il fondo,
appostato al privilegio, è pari ad euro 1.873.090 in ragione delle valutazioni di merito espresse dagli
studi tributari incaricati della gestione del contenzioso;
Fondo rischi per interessi su fornitori: stima prudenzialmente gli interessi maturati/maturandi sul debito
verso fornitori ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Il fondo è ripartito in euro 214.858 al privilegio e in euro
306.819 al chirografo;
Fondo rischi buone uscite/altri costi dipendenti: in ragione del fatto che è prevedibile che la Società
possa ridurre il proprio personale dipendente o possa avere costi non stimati legati sempre al
personale dipendente, il fondo è appostato al privilegio per euro 100.000;
Fondo rischi controversie legali in corso: è determinato sulla base delle indicazioni dei legali incaricati
dalla Società, considera il rischio di soccombenza nelle cause legali passive per un importo
complessivo pari a euro 868.003. Sulla base della natura delle cause, il fondo è appostato al privilegio
per un importo pari a euro 80.000, e al chirografo per un importo pari ad euro 788.003.
La stima degli oneri dei legali che assistono la Società per l’attività giudiziale già svolta è stata
determinata sulla base delle indicazioni rilasciate dagli stessi legali, ed è stata appostata alla voce
“Debiti verso fornitori e fatture da ricevere” al privilegio. Inoltre, la voce “Fondo spese di gestione della
Società” stima i costi legali per il proseguimento delle cause in corso, da pagarsi in prededuzione;
Fondo rischi per penali: è appostato in privilegio per euro 98.000 quali penali che potrebbero essere
richieste dalle controparti in ragione dell’anticipata interruzione di taluni contratti ancora in essere, ma
che verranno disdetti a seguito della situazione di crisi aziendale (ad esempio, i contratti per la
gestione del centralino, per i servizi TLC, noleggio di fotocopiatrici, e altri);
Fondo rischi generico: accantonamenti ed integrazioni prudenziali al fine di far fronte ad eventuali
insussistenze attive e a potenziali oneri non stimati nelle voci specifiche del Piano. Il Piano apposta al
privilegio un fondo rischi di natura generica al fine di coprire l’importo del rischio massimo inerente
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talune passività di natura straordinaria, non precisamente determinabili che, come spesso accade in
operazioni di liquidazione complesse, potranno sorgere nel corso dello svolgimento della procedura. Il
fondo è appostato al privilegio per euro 2.000.000;
Fondo spese di gestione della Società: pari ad euro 2.370.000 è destinato a coprire i costi di gestione
della Società in liquidazione, per un periodo stimato di quattro anni, quindi fino al 31 dicembre 2016.
Tali oneri sono da considerarsi in prededuzione;
Spese di competenza del periodo di pre-ammissione: il fondo, interamente in prededuzione, considera
gli oneri sostenuti da Sopaf successivamente alla data del 24 settembre 2012 e fino alla data di
deposito del Piano di Concordato;
Fondo spese di giustizia: ammonta ad euro 1.200.000 a copertura del Fondo Spese di Giustizia e
comprende anche i costi relativi agli Organi della Procedura, agli eventuali periti che il Tribunale vorrà
nominare, alle spese di cancelleria, notarili, di pubblicità e di comunicazione ai creditori ed ai terzi;
Passività potenziale per causa DeA: Si tratta del contenzioso che Sopaf ha in essere con DeA., di
seguito brevemente riepilogato:
o con atto di citazione notificato il 3 marzo 2010, DeA ha convenuto in giudizio, avanti il
Tribunale di Milano, Sopaf chiedendo: (i) di accertare l’inadempimento della Società al
contratto stipulato con DeA il 1° agosto 2007 (come successivamente emendato) con
riferimento sia all’impegno di procurare il trasferimento della partecipazione di DeA al
capitale sociale di BNI (pari al 14,99% - la “Partecipazione DeA”) sia al subordinato
obbligo di Sopaf di pagare a DeA un importo corrispondente al prezzo a suo tempo
corrisposto per l’acquisto della Partecipazione DeA maggiorato degli importi versati in BNI
dal socio DeA (il “Prezzo Base”); e (ii) per l’effetto di condannare Sopaf al pagamento della
Partecipazione DeA al Prezzo Base (prospettato dalla parte avversaria, al momento della
precisazione delle conclusioni, in massimi euro 38.385.644, oltre interessi e spese) o, in
subordine, a una somma equivalente da corrispondere a titolo di risarcimento del danno
per l’inadempimento contrattuale;
o il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 dicembre 2011, in accoglimento della domanda
di Sopaf ha rigettato tutte le pretese di DeA dichiarando la nullità delle azionate
obbligazioni per violazione del patto leonino e compensando fra le parti le spese di lite;
o con atto di citazione notificato il 22 giugno 2012, DeA ha impugnato tale sentenza avanti la
Corte d’Appello di Milano, chiedendo la condanna di Sopaf al pagamento di massimi euro
40.440.000, già comprensivi di interessi maturati fino al 31 maggio 2012 e spese, quale
prezzo che Sopaf dovrebbe pagare per la cessione della Partecipazione DeA o comunque
a titolo di risarcimento del danno per inadempimento all’obbligo di riacquisto. La Società si
è costituita nel giudizio di appello con comparsa di costituzione del 18 dicembre 2012,
contestando le pretese di DeA;
o dopo la prima udienza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
all'udienza del 3 novembre 2015.
Pur confidando nelle ragioni di Sopaf, pienamente vittoriosa in primo grado, vista l’entità del petitum, il
Piano di Concordato prudenzialmente rappresentano anche il suo eventuale impatto nella contestata
ipotesi di soccombenza della Società.

La Proposta di Concordato
Il Proposta di Concordato, che sarà valutata dai Creditori nell’Assemblea fissata per il giorno 28 giugno
2013, prevede in sintesi, oltre all’integrale soddisfazione dei creditori in prededuzione, delle spese di
giustizia e dei creditori privilegiati, la corresponsione ai creditori chirografari delle seguenti percentuali:
Percentuale di rimborso ai creditori chirografari
Senza causa Dea (esito positivo)
Con causa Dea (esito negativo)
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BILANCIO SEPARATO E BILANCIO CONSOLIDATO
Principali criteri adottati per la definizione dell’area di consolidamento
Le partecipazioni del Gruppo Sopaf S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo sono riportate nelle
tavole allegate alle note esplicative del bilancio.
In merito alla necessità di redigere il bilancio consolidato i Liquidatori si sono trovati in una situazione molto
particolare, in quanto:
la società ha presentato un Piano di Concordato di tipo liquidatorio con cessione dei beni;
il Piano di Concordato prevede le dismissioni delle partecipazioni nel più breve tempo possibile ed in
particolare, per quanto riguarda le partecipazioni che si ritiene possano essere realizzate sul mercato:

PARTECIPAZIONI VALO RIZZATE al 31 dicembre 2012
Area Life International Assurance Ltd
Aviva Previdenza S.p.A.
Linkem S.p.A.
Adenium SGR S.p.A.
Firanegocios S.L.
Green Bit S.p.A
Newman Lowther & Associates Proprietary Limited
Spf Clip S.r.l.
Ovo Italia S.r.l. (detenuta anche tramite Spf Clip Srl) (*)
Schooner S.r.l.
Value Secondary Investments (S.C.A.) Sicàr in liquidazione
Valore by Avere Asset Management SCA
Vintage Fund Sicav Sif
China O pportunity SA Sicàr (azioni classe B)
China O pportunity SA Sicàr (azioni classe A)
Noventi Ventures II L.P.
Green Hunter S.p.A. (incl.PCT)
Adenium G lobal Private Equity Funds
Sun System S.p.A.
TOTALE

%
possesso

valore di
carico euro)

anno previsto
di
dismissione
2013

45,00%

2.550.000

45,00%

6.406.000

2,51%
100,00%
46,35%
2,08%
29,91%
100,00%
17,00%
29,50%
2,57%
15,59%
5,00%

5.802.408
2.800.000
675.439
295.734
200.000

676.014
250.244
3.191.620
1.970.100

2014-2015
2014-2015

25,57%

5.689.939

2014-2015

92,93%
2,32%
24,29%
48,00%
15,56%

479.960
132.443
8.880.439
2.303.202
790.000
43.373.543

280.000

2013
2013
2013
2013-2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014-2015
2015-2016
2016
2016
2016

(*) Viene rappresentato il valore complessivo di Ovo Italia S.r.l. , inclusivo della quota indiretta costituita dal
finanziamento soci concesso a Spf Clip Srl (al 31 12 12 pari a 122k€ al netto della svalutazione )

ad esclusione della partecipazione nella società Adenium SGR S.p.A., le altre partecipazioni nelle quali
la Capogruppo dispone, direttamente o indirettamente, di più della metà dei diritti di voto, oppure
possiede la metà o una quota minore dei voti esercitabili in assemblea ma ha:
o il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
o il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell’entità in virtù di una
clausola statutaria o di un contratto;
o il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di
Amministrazione o dell’equivalente organo societario ed il controllo dell’entità è detenuto
da quel consiglio o organo;
o il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di
Amministrazione dell’equivalente organo amministrativo;
sono riferibili a società in liquidazione o destinate alla liquidazione per le quali il Piano di Concordato,
oltre a non considerare alcuna valorizzazione, non prevede alcun onere per la Società o non sono
significative, e precisamente:

% po ss e ss o
G no s is S .r. l.

10 0 ,0 0%

P ra g m ae A dv is o ry G r ou p S . r.l. in
liq u id az ion e

10 0 ,0 0%

P ra g m ae S er vice S .r. l. in liq u id az io n e

10 0 ,0 0%

S o pa f A s ia S àr l
S o pa f R e al E s t at e O p po rt un it y I ( in
liq u id az ion e)
S ta r P o ol S . r.l. in liq uida z io ne

9 0 ,0 0%
10 0 ,0 0%
10 0 ,0 0%

o non significative in termini patrimoniali ed economici (Spf Clip S.r.l.).
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Le altre partecipazioni detenute dalla Società non hanno i requisiti per essere considerate di controllo.
In questa situazione, il processo decisionale si è articolato su diverse fasi :
per quanto riguarda la partecipazione nella società Adenium SGR S.p.A., essendo destinata alla
vendita entro 12 mesi dalla data del 31 dicembre 2012, come si rileva dal Piano e dall’asseverazione
dell’esperto ex art. 160 c. 2 L.F. Dr. Roberto Spada, è stata iscritta tra le “Attività non Correnti
posseduta per la Vendita” sulla base del principio IFRS 5;
sono state escluse dall’area di consolidamento integrale le società o le entità in cui Sopaf dispone,
direttamente o indirettamente, di più della metà dei diritti di voto, che si trovano in liquidazione
volontaria o sono destinate alla liquidazione, ovvero:
o Gnosis S.r.l.;
o Pragmae Advisory Group S.r.l. in liquidazione;
o Pragmae Service S.r.l. in liquidazione;
o Sopaf Asia Sàrl;
o Sopaf Real Estate Opprtunity I in liquidazione;
o Star Pool S.r.l. in liquidazione;
in quanto, così come,attestato nel Piano, non si prevede, anche solo parzialmente, il realizzo delle
partecipazioni ne passività a carico della società;
sono state escluse dall’area di consolidamento integrale le società in cui Sopaf dispone, direttamente o
indirettamente, di più della metà dei diritti di voto ma che per dimensioni e contenuti patrimoniali,
finanziari ed economici sono da considerarsi non significative e precisamente:
o Spf Clip S.r.l..
Al termine del suddetto passaggio logico, pur non essendoci riferimenti normativi specifici per tale
situazione, tenendo conto della prassi diffusa in situazioni assimilabili, si è giunti alla conclusione che la
redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2012 potrebbe fornire una informativa non pertinente, in
quanto si troverebbero ad essere ricomprese nello stesso documento posizioni debitorie di società alle
quali Sopaf, attualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo, non farà fronte per tutto l’arco
della procedura.
Per questi motivi, si è quindi deciso di redigere esclusivamente il progetto di bilancio separato al 31
dicembre 2012.
Per l’esame delle partecipazioni in società controllate, collegate e le altre partecipazioni si rinvia alle note
esplicative al bilancio.

LA SOCIETA’ SOPAF IN CIFRE
In conseguenza della scelta di non predisporre il bilancio consolidato, come sopra argomentato, si
forniscono i principali dati economici e finanziari oltre che le altre informazioni richieste dal TUF, dai
regolamenti Consob o ritenute utili ,relativi alla Sopaf S.p.A..

Dati economico patrimoniali e finanziari (in migliaia di euro)
2012
Risultato operativo di Sopaf S.p.A.
Risultato netto di Sopaf S.p.A.
Patrimonio netto di Sopaf S.p.A.
Posizione finanziaria netta
Capitale investito netto

2011

(32.224)
(38.967)
(86.004)

(83.769)
(100.058)
(49.780)

(111.045)

(107.953)

25.041

58.173

Altre Informazioni

Dipendenti (a fine esercizio)
Bilancio al 31 dicembre 2012

2012

2011

7

13
15

CORPORATE GOVERNANCE
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 Collegio dei Liquidatori ha poi approvato un ulteriore aggiornamento in data 23 maggio 2013.
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 approvazione della presente relazione, sono da considerarsi sciolti e tuttora non
ricostituiti.
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”,

Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Liquidatori
Al 31 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 30
aprile 2010 risultava così composto:
Non
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Esecutivo
esecutivo
Indipendente
Presidente
Mazzotta Roberto
Vice Presidente e
Magnoni Giorgio
Consigliere Delegato
Consigliere
Magnoni Luca
Consigliere
Boschetti Giancarlo
Consigliere
Cassaro Renato
Consigliere
Rey Mario
Consigliere
Martignoni Renato
Consigliere
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.
Successivamente, 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

Non
esecutivo

Indipendente

Testa Claudio

Bilancio al 31 dicembre 2012

16

Liquidatore
Liquidatore

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).
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).
L’assemblea è ora chiamata a integrare il Collegio Sindacale con due Sindaci supplenti.

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, 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.
Il Collegio dei Liquidatori ne ha poi approvato un ulteriore aggiornamento in data 23 maggio 2013 che
viene ora presentato all’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione.

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

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
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Andamento titolo Sopaf (02.01.2012 - 12.10.2012)
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€ 0,00

Fonte dati: Bloomberg

Azionariato
Il capitale sociale di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2012 è pari a 80.100.126,40 euro, diviso in 421.908.486
azioni ordinarie prive del valore nominale.

Principali azionisti di Sopaf S.p.A. (dati al 31.12.2012)

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

Fonte: Consob
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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, nell’ambito di una più ampia operazione di rimodulazione delle proprie posizioni debitorie iniziata
nel 2010, la Società aveva 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 risultata pari all’84,96%.
1

Al 31 dicembre 2012, anche a seguito di alcune conversioni , il prestito “Sopaf 2007-2015 convertibile
3,875%” 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 2012, 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 Mercato Telematico Azionario a tempo indeterminato per
tutti i titoli emessi dalla Società.
Di seguito, per entrambi i prestiti obbligazionari convertibili, si riportano alcuni dati relativi all’andamento
borsistico registrato nel corso del 2012.

“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

1

Negli esercizi tra il 2007 e il 2012 sono state convertite 113.780 obbligazioni del prestito emesso nel
2007.
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RELAZIONE DEI LIQUIDATORI
PREMESSA
Come meglio precisato integrativa nelle note esplicative, il Collegio dei Liquidatori ha ritenuto non
opportuna la redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2012.
Viene, quindi, presentato il bilancio separato di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2012 redatto tenendo in
considerazione i principi contabili internazionali IAS/IFRS, opportunamente modificati nella circostanza per
riflettere il presupposto liquidatorio in cui si è venuta a trovare Sopaf SpA, così come meglio
successivamente descritto.
Come meglio evidenziato e specificato nella nota integrativa, in considerazione della messa in liquidazione
della società si sono applicati principi contabili specifici, facendo riferimento al documento OIC n.5 (d’ora in
avanti anche “OIC 5”) ed alla Guida Operativa 5 elaborata dall’OIC - Organismo Italiano di Contabilità “I
bilanci di liquidazione delle Imprese IAS compliant” (d’ora in avanti anche “Guida 5”).
I dati e l’informativa dell’esercizio, per quanto in molti casi possono essere privi di significato, 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 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 E SITUAZIONE FINANZIARIA-ECONOMICA DI SOPAF
S.P.A.
In conseguenza della scelta di non predisporre il bilancio consolidato, come meglio argomentato nelle note
esplicative, si forniscono i principali dati economici e finanziari oltre che le altre informazioni richieste dal
TUF, dai regolamenti Consob o ritenute utili relativi alla società Sopaf S.p.A..
Sopaf chiude l’esercizio 2012 con una perdita netta di 38 milioni di euro per effetto di svalutazioni di
partecipazioni per 12,2 milioni di euro, adeguamenti negativi di fair value di attività finanziarie disponibili
per la vendita per 3,5 milioni di euro, minusvalenze da cessione di partecipazioni per 0,6 milioni di euro,
accantonamenti per oneri futuri per 6,6 milioni di euro, accantonamenti per svalutazioni di crediti diversi
per 6,7 milioni di euro e oneri finanziari (al netto dei proventi) per 6,8 milioni di euro.
Per quanto riguarda le voci di stato patrimoniale, il patrimonio netto risulta negativo per 86,0 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 2011 e 2012.

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

31.12.2012
26.542

31.12.2011
63.441

10.025
15.669
(1.501)
25.041
(86.004)

35.793
22.623
(5.268)
58.173
(49.780)

111.045

107.953

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.
La riduzione delle partecipazioni per 25.768 migliaia di euro è dovuta alla riclassificazione delle partecipate
Adenium Spa, Area Life Int Ass. limited e Aviva Previdenza Spa nella voce Attività non correnti possedute
per la vendita per 17.200 migliaia di euro, per svalutazioni a conto economico per 3.243 migliaia di euro e
per 3.836 migliaia di euro in conseguenza della “compulsory redemption” ovvero del c.d. riscatto forzoso di
azioni detenute da Sopaf nel Fondo China Opportunity SA Sicar, riscatto deliberato autonomamente dal
Consiglio di Amministrazione dello stesso Fondo China Opportunity SA Sicar.
La riduzione delle attività disponibili per la vendita, per 6.954 migliaia di euro, è dovuta principalmente
all’effetto combinato di incrementi per acquisto azioni per 175 migliaia di euro e versamenti per 40 migliaia
di euro, decrementi per rimborsi per 1.071 migliaia di euro, per svalutazioni a conto ecomonico per 761
migliaia di euro ed alla riclassifica della società Linkem Spa nella voce “Attività non correnti possedute per
la vendita” per 5.400 migliaia di euro.
Il capitale d’esercizio, negativo per 1.501 migliaia di euro, è composto da crediti commerciali per 3.238
migliaia di euro, crediti diversi non finanziari per 2.589 migliaia di euro, attività non correnti classificate
come detenute per la vendita per 17.558 migliaia di euro, dedotte le passività per trattamenti di fine
rapporto e accantonamenti per fondi per rischi e oneri vari rispettivamente per 175 migliaia di euro e per
13.529 migliaia di euro, i debiti commerciali verso fornitori e consulenti per 5.450 migliaia di euro e infine
altre passività correnti per 5.733 migliaia di euro.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 è negativo per 86.004 migliaia di euro, con un decremento netto di
36.224 migliaia di euro, imputabile sostanzialmente alla perdita dell’esercizio di 38.967 migliaia di euro, al
decremento della voce “Riserve di valutazione” per 3.223 migliaia di euro ed alle rettifiche di liquidazione
per 480 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 16 “Patrimonio netto” delle note esplicative.
La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue:
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Posizione finanziaria netta
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)
J)Indebitamento finanz. non corrente netto (I-E-D)
O)Indebitamento finanziario netto(J+N)

31/12/2012 31/12/2011
6
558
30
593
395
363
32
(4.639)
(66.249)
(41.146)
(7.203)
(33.943)
(112.034)
(111.045)
(111.045)

6
576
2.448
3.030
395
363
32
(3.343)
(64.916)
(43.119)
(5.131)
(37.988)
(111.378)
(107.953)
(107.953)

La posizione finanziaria netta risulta passiva per Euro 111 milioni (al 31 dicembre 2011 risultava passiva
per Euro 108 milioni), con un peggioramento di 3 milioni di Euro dovuto sostanzialmente all’azzeramento
del fair value dello strumento derivato “Equity Linked Swap – quote FIP” e all’iscrizione della passività
finanziaria verso la Società collegata Petunia S.p.A. come meglio descritto alla voce 21 “Debiti verso
banche ed altri finanziatori”.
Si menzionano peraltro eventi rilevanti che hanno avuto, al contrario, impatto positivo sull’indebitamento
finanziario.
In particolare:
l’indebitamento verso terzi si è ridotto di 3,1 milioni di Euro a seguito dell’estinzione del debito verso la
società di factoring conseguente all’avvenuto incasso del credito verso l’Erario per Irpeg 1998;
la liquidità incassata nel periodo, per effetto della vendita di quote del Fondo Adenium Global Private
Equity per un corrispettivo di 1,2 milioni di Euro e dell’incasso di crediti verso la Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino per 3,2 milioni di Euro, è stata interamente assorbita dalla gestione
ordinaria. Inoltre nel corso del periodo sono state sostenute le prime spese previste dal piano di
ristrutturazione per complessivi 1,2 milioni di Euro;
l’indebitamento verso parti correlate si è ridotto di 3,7 milioni di euro in conseguenza della “compulsory
redemption” ovvero del c.d. riscatto forzoso di azioni detenute da Sopaf nel Fondo China Opportunity
SA Sicar, riscatto deliberato autonomamente dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Fondo
China Opportunity SA Sicar. L’operazione è stata realizzata nei confronti di tutti i soci del Fondo ed il
suo regolamento nei confronti di Sopaf è avvenuto mediante la compensazione integrale del credito di
3,7 milioni di euro vantato dal Fondo nei confronti di Sopaf.

Andamento economico
Il conto economico dell’esercizio presenta una perdita di 38.967 migliaia di euro causata principalmente da
svalutazioni a conto economico di partecipazioni per 15.729 migliaia di euro, da accantonamenti a fondi
oneri futuri per 6.618 migliaia di euro e accantonamenti per crediti diversi per 6.655 migliaia di euro.
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valori in migliia di euro

Dividendi e altri proventi di partecipazione
Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni
(Svalutazioni) ripristini di valore
Risultato da partecipazioni
Altri ricavi di gestione
Costi per il personale e di gestione
Proventi e (oneri) finanziari netti
Oneri netti non ricorrenti
Imposte

01.01.2012
31.12.2012
(565)
(15.729)
(16.294)
3.862
(19.793)
(6.768)
26
(38.967)

01.01.2011
31.12.2011
3.460
5.483
(76.237)
(67.294)
14.105
(30.829)
(9.588)
(1.563)
(4.889)
(100.058)

Il risultato da partecipazioni è negativo per 16.294 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 28 “(Svalutazioni)/Ripristini di valore di partecipazioni”.
I costi per il personale e di gestione sono pari a 19.793 migliaia di euro e sono costituiti principalmente da
costi per il personale per 1.197 migliaia di euro (di cui 492 migliaia di euro per incentivazione all’esodo),
costi per prestazioni di servizi per 3.901 migliaia di euro, altri costi operativi e ammortamenti per 1.420
migliaia di euro, svalutazione crediti per 6.655 migliaia di euro e da accantonamenti a fondi oneri futuri per
6.618 migliaia di euro.
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STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO

SOPAF S.p.A.

Adenium SGR S.p.A.
(già Sopaf Capital Management SGR S.p.A.)
(100%) Milano

Noventi Venture II LP
(2,32%) USA

Pragmae Advisory Group S.r.l. in
liquidazione
(100%) Milano

Adenium Global Private Equity
Funds (già Sopaf Glob. P.E. Funds)
(48%) Milano

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

Sopaf Real Estate Opportunity I in
liquidazione
(100%) Milano

Pragmae Service S.r.l. in
liquidazione
(100%) Milano

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

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

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

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

Sopaf Asia Sarl.
(90%) Lussemburgo

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

China Opportunity SA Sicar
(55,35%) Lussemburgo (**)

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

ASM Lomellina Inerti S.r.l.
(33%) Vigevano

Formula Sport Group S.r.l. in liquidazione (in
fallimento)
(19,54%) Milano
Volare Group S.p.A. (in amm. straord.)
(24,6%) Varese

Green Hunter S.p.A. (****) (già SPF Energy
S.p.A.)
(24,29%) Milano
Blue H Group Technologies Ltd
(0,66%) Olanda
Green Bit S.p.A.
(2,08%) Grugliasco
Linkem S.p.A.
(2,51%) Milano

Vintage Fund Sicav
(5%) Lussemburgo

Sopaf&P. RE-Inv S.r.l.
(40%) Milano

Valore by Avere AM Sca
(15,59%) Lussemburgo

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

Firanegocios SL
(46,35%) Barcellona
Schooner S.r.l.
(29,5%) Milano

Star Pool S.r.l. (in liquidazione)
(100%) Milano

Newman Lowther & Associates Ltd
(29,91%) Sud Africa

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

7,39%

9,61%

Ovo Italia S.r.l.
(17%) Milano

* Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici
** Sopaf detiene il 55,35% 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
**** Quota inclusiva della partecipazione oggetto di contratto di pronti contro termine
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PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI SOPAF E LE SOCIETA’
PARTECIPATE SONO ESPOSTE
Considerata la situazione liquidatoria della società, i principali rischi ed incertezze sono connessi
all’eventuale mancata approvazione dalla maggioranza dei creditori e/o omologa della proposta e del
Piano di Concordato presentato e del successivo eventuale mancato rispetto del Piano di Concordato.

INFORMAZIONI SUI RISCHI FINANZIARI
Gestione del capitale
Gli attuali obiettivi sono incentrati nel raggiungimento degli obiettivi del Piano di Concordato.

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

Rischio di tasso di interesse
Dalla data del deposito del ricorso al concordato preventivo non maturano più gli interessi sui debiti
chirografari.

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 di
complessivi 3,2 milioni di euro al netto della ritenuta di acconto.

INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI,
DIRETTORI GENERALI, SINDACI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’
STRATEGICHE
Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf in data 16 novembre 2012 ha approvato l’aggiornamento della
relazione sulla politica di remunerazione, 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.
Il Collegio dei Liquidatori ne ha poi approvato un ulteriore aggiornamento in data 23 maggio 2013 che
viene ora presentato all’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione.

PRINCIPALI ACCADIMENTI DELL’ESERCIZIO
Nel seguito sono illustrati i principali eventi e le circostanze che contestualizzano il sopravvenuto venire
meno del presupposto della continuità aziendale della Società e la decisione di presentare la domanda di
concordato preventivo.
La Società a partire dagli ultimi mesi del 2011 ha 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 si sono progressivamente protratte fino al mese di luglio 2012 in una
prospettiva tale da fare ritenere possibile all’allora Consiglio di Amministrazione la finalizzazione di un
accordo con i principali creditori bancari e finanziari. In particolare 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
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dovuta tenere il giorno 26 giugno 2012 per deliberare anche in merito all'adozione degli opportuni
provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 del codice civile: l’Assemblea non si è poi tenuta non
essendo stato raggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge.
In data 25 maggio 2012, gli Amministratori in carica, 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 di Ristrutturazione, 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.
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.
Successivamente, nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del venir
meno di alcuni presupposti su cui si fondava il Piano, 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 31 luglio 2012 è stato comunicato che lo stand still concesso dai principali istituti finanziatori
scaduto in data 31 maggio 2012 non era stato rinnovato.
In data 10 agosto 2012 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 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 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 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, 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.;
in data 24 settembre 2012 Sopaf S.p.A. deposita presso il Tribunale di Milano la domanda per
l’ammissione di Sopaf S.p.A. 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, 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 29 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, progetto
di bilancio che viene presentato all’Assemblea degli Azionisti insieme con il presente
progetto di bilancio;
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in data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana sospende 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. ritirato la propria
relazione emessa sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 approvato nel mese di maggio 2012;
in data 25 ottobre 2012 viene 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 comunica 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.;
in data 16 novembre 2012 l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria nomina 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 22 novembre 2012 Il Tribunale di Milano concede la proroga 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. 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.

PRINCIPALI OPERAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Nel mese di gennaio 2012, 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 S.p.A. 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 Adenium Global Private
Equity Funds (già 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 Advisory Group S.r.l. in liquidazione (già
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., attualmente in liquidazione, con attribuzione del 100% del suo
capitale all'unico socio della deliberante società.
Sempre 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 I.
Nel corso del primo trimestre 2012 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisto di n. 4.000 warrant di
Green Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A.), da perfezionarsi nel corso del 2012, 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 Green Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A.) per un controvalore pari a circa
euro 100 migliaia.
Sempre nel corso del 2012, sono state acquistate da persona fisica complessive 6.116 azioni Green
Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A.) per un controvalore pari a circa 90 migliaia di euro.
In data 30 marzo 2012, è stata incassata la terza rata del contratto di advisory con Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino per complessivi 3.200 migliaia di euro, già al netto della ritenuta alla fonte.
Con riferimento alla partecipata Green Hunter (già 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.
La controllata Adenium SGR S.p.A. (già Sopaf Capital Management SGR S.p.A.) ha avviato accordi con
altri operatori del settore che hanno permesso di ottenere notevoli incrementi delle masse in gestione
(circa 650 milioni di euro al 31 dicembre 2012.
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Nei primi giorni di aprile 2012 è stato incassato il differenziale positivo sul derivato avente come sottostante
quote del fondo FIP, con una generazione netta di liquidità di 490 migliaia di euro.
In data 11 maggio 2012 è stato stipulato l'atto di scissione di Pragmae Advisory Group S.r.l. in liquidazione
(già Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.). La beneficiaria della suddetta scissione è stata Pragmae
Service S.r.l. (attualmente in liquidazione), il cui capitale è interamente detenuto da Sopaf. Si precisa che il
perfezionamento della scissione era una condizione sospensiva degli accordi sottoscritti tra la Società e
UBH in data 22 dicembre 2011, che disciplinavano la possibile aggregazione di Pragmae con Tree Finance
Agency S.p.A., progetto successivamente divenuto non realizzabile.
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 effetti decorrenti dalla data di iscrizione presso il
Registro delle Imprese, avvenuta in data 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 l’ex 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 data 16 luglio 2012, con decreto ministeriale, la partecipata Banca Network Investimenti S.p.A. 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 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di China Opportunity S.A. Sicar (“COF”) ha deliberato
di riscattare complessivamente n. 20.778 azioni B, su base pro rata tra gli azionisti detentori di azioni B, a
fronte di quote partecipative in società del portafoglio e della corresponsione di liquidità del fondo stesso.
Sono state pertanto annullate n. 5.313 azioni di classe B intestate a Sopaf S.p.A.; si evidenzia che il
Consiglio di Amministrazione del COF ha deliberato di trattenere il rimborso dovuto a Sopaf al fine di
compensare il debito residuo e gli interessi maturati nei confronti del COF stesso al 31 luglio 2012, pari ad
Euro 3,8 milioni. A seguito di tali operazioni, la partecipazione complessiva di Sopaf in China Opportunity
SA è divenuta pari al 55,35% del capitale sociale con diritto di voto, rimanendo invariata la percentuale
corrispondente ai diritti economici, pari al 25,57%.
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 8 ottobre 2012, preso atto dello stato di crisi di Sopaf, la controparte dello strumento finanziario
derivato, e più precisamente del contratto di Asset Swap che ha come nozionale di riferimento n. 209 quote
del Fondo Immobili Pubblici (FIP) pari ad un controvalore di euro 30 milioni, sottoscritto dalla Società nel
2008, ha comunicato di aver sospeso, pur riconoscendo il credito, la corresponsione del flusso netto
maturato al 30 settembre 2012 pari ad euro 112.460.
In data 29 ottobre 2012 l’Assemblea degli azionisti di Linkem S.p.A. ha deliberato un nuovo aumento di
capitale sociale a pagamento, per un controvalore complessivo di massimi Euro 35 milioni. Sopaf, non
avendo aderito a tale aumento di capitale, chiuso il 31 dicembre 2012, ha visto diluire la propria quota di
partecipazione dal 2,96% al 2,51%.
In data 4 dicembre, con riferimento alla partecipazione in Aviva Previdenza S.p.A. e allo stato di crisi della
Società, si segnala la comunicazione da parte dell’ISVAP (ora IVASS) del venir meno dei requisiti
necessari per la detenzione di partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazione.
Con riferimento al credito vantato verso Federconsorzi (credito chirografario acquistato da Sopaf nel 2010
per un corrispettivo di euro 350.000, di valore nominale originario pari ad euro 8.440.510 (valore nominale
residuo pari a euro 5.064.306) vantato verso la liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori di
Federconsorzi in concordato preventivo), si evidenzia che una recente modifica legislativa attuata tramite il
D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (convertito con modifica della Legge n. 44 del 26 aprile 2012) all’art. 12,
commi 6 e 7, ha determinato un decremento di oltre il 50% del credito vantato dalla liquidazione di
Federconsorzi nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Si rammenta 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.
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PARTECIPAZIONI DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2012
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO DI SOPAF S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2012
SOPAF ASIA S.À.R.L.
Al 31 dicembre 2012 Sopaf detiene il 90% del capitale sociale di Sopaf Asia S.à.r.l., società che presta
servizi di consulenza a China Opportunity S.A. Sicàr, fondo entrato in fase di liquidazione con l’inizio del
2013.

PRAGMAE ADVISORY GROUP S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE (GIA’ PRAGMAE FINANCIAL
ADVISORY GROUP S.P.A.)
Al 31 dicembre 2012 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
finalizzata alla 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.

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DI COLLEGAMENTO DETENUTE DA SOPAF S.P.A. AL 31
DICEMBRE 2012
CHINA OPPORTUNITY S.A. SICÀR
China Opportunity SA Sicar è una società dedicata prevalentemente ad investimenti in imprese cinesi con
potenzialità di sviluppo a livello internazionale, attualmente entrata nella fase di liquidazione.
In data 31 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di China Opportunity ha deliberato di riscattare
complessivamente n. 20.778 azioni B, su base pro rata tra gli azionisti detentori di azioni B, a fronte di
quote partecipative in società del portafoglio e della corresponsione di liquidità del fondo stesso. Sono
state pertanto annullate n. 5.313 azioni di classe B intestate a Sopaf S.p.A.; si evidenzia che il Consiglio di
Amministrazione di China Opportunity ha deliberato di trattenere il rimborso dovuto a Sopaf al fine di
compensare il debito residuo e gli interessi maturati nei confronti di China Opportunity stessa al 31 luglio
2012, pari ad Euro 3,8 milioni. A seguito di tali operazioni, la partecipazione complessiva di Sopaf in China
Opportunity è divenuta pari al 55,35% del capitale sociale con diritto di voto, rimanendo invariata la
percentuale corrispondente ai diritti economici, pari al 25,57%.
All’esito della distribuzione degli asset sopra menzionata, permanevano nel portafoglio di China
Opportunity quote residue delle seguenti partecipazioni, che sono state successivamente cedute:
China Ming Yang Wind Power Group Ltd., società cinese attiva nella produzione di impianti eolici, la
cui quotazione presso il New York Stock Exchange è avvenuta nel mese di ottobre 2010;
Sino Gas & Energy Holding Ltd., società australiana operante in Cina dal 2005, attiva nel settore
dell’estrazione di gas, attiva nel bacino di Ordos, il secondo più rilevante bacino estrattivo di gas e
petrolio onshore in Cina. La società è quotata presso l’Australian Securities Exchange dal settembre
2009.
Altre partecipazioni di rilievo del fondo China Opportunity sono:
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);
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.
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BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A. IN L.C.A.
Al 31 dicembre 2012 Sopaf detiene direttamente e indirettamente, tramite Petunia S.p.A. in liquidazione, il
44,70% del capitale sociale di BNI (in liquidazione coatta amministrativa), in termini di diritti economici. La
banca era costituita da 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 precedentemente avviato, tuttavia,
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.
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 CONTROLLO/COLLEGAMENTO AL 31 DICEMBRE 2011)
RICLASSIFICATE NELL’ESERCIZIO 2012 TRA LE ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI
PER LA VENDITA
ADENIUM SGR S.P.A. (GIÀ SOPAF CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.)
Al 31 dicembre 2012 Sopaf S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale di Adenium SGR S.p.A., società di
gestione del risparmio. A, 31 dicembre 2012 gestiva masse per circa euro 650 milioni includendo le attività
legate ai comparti della Sicav Adenium, gestita in delega, e quella dei fondi propri. Adenium SGR ha
finalizzato diversi contratti di distribuzione volti a promuovere i prodotti offerti, ed in particolare la Sicav
lussemburghese, alla clientela retail.
Le masse di Adenium Sicav, che tra il 2012 e i primi mesi del 2013 è stata oggetto di una riorganizzazione
e razionalizzazione dei propri comparti, al 31 dicembre 2012 sono pari a circa euro 636 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). Il fondo chiuso “Adenium Global Private Equity Funds”, già Sopaf
Global Private Equity Funds, ha effettuato un nuovo investimento in un veicolo lussemburghese volto alla
realizzazione e gestione di tre/quattro Outlet in Cina.

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 2012 la società non ha acquisito nuove polizze riportando un risultato positivo di 2,2 milioni di
euro sulla base dei principi IFRS (nel 2011 era stato negativo per euro 0,3 milioni).

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 2012 la società ha riportato un risultato negativo di 3 milioni di euro sulla base
dei principi IFRS (rispetto ad un utile di euro 1,6 milioni conseguito nel 2011).

ALTRE RILEVANTI ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA
LINKEM S.P.A.
Sopaf detiene il 2,51% di Linkem 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 2012 il Gruppo ha proseguito nell’implementazione della propria rete Wi-Max, arrivando a
detenere circa 100.000 clienti e coprire anche importanti capoluoghi come Genova e Torino.
Per sostenere il proprio programma di sviluppo, volto all’implementazione della rete Wi-Max e
all’acquisizione di nuovi clienti, la società nel 2012 ha beneficiato di aumenti di capitale sottoscritti dai soci
per circa euro 42 milioni.
I ricavi si sono attestati a euro 12,7 milioni (in calo rispetto al dato del 2011 pari a euro 15,5 milioni,
nonostante l’incremento sensibile della numerosità dei clienti) con una perdita netta per euro 34,9 milioni
(euro 13,7 milioni nel 2011): tale risultato è in linea con i piani di sviluppo della società, tenuto conto degli
investimenti effettuati.
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GREEN HUNTER S.P.A. (GIA’ SPF ENERGY S.P.A.)
Al 31 dicembre 2012 Sopaf S.p.A. detiene il 20,46% del capitale sociale di Green Hunter S.p.A.(il 24,29%
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.
Green Hunter S.p.A., che nel corso del 2010 ha dato avvio ad un importante programma di sviluppo, nel
corso del 2012 ha completato l'allaccio di ulteriori impianti così da disporre di circa 18 megawatt allacciati,
distribuiti su 24 impianti, e 2 megawatt in corso di costruzione.
Più nel dettaglio, vista l’approvazione del V Conto Energia che ha di fatto reso impraticabile la
realizzazione di impianti incentivati a terra ed ha reso particolarmente difficoltoso l’iter di sviluppo degli
impianti sui tetti di taglia industriale, la società nel corso dell’esercizio 2012 ha realizzato e messo in
produzione due ulteriori impianti di circa 1 MWp ciascuno, entrambi realizzati su tetti di impianti industriali e
con smaltimento dell’amianto ed ha avviato lo sviluppo di un impianto da circa 2 megawatt in regime di grid
parity.
Nel corso del 2012, a livello consolidato Green Hunter S.p.A a realizzato ricavi per circa 9,8 milioni di euro
con un utile di esercizio di circa euro 0,2 milioni.
Nel corso del mese di aprile 2013 Green Hunter S.p.A. ha realizzato un’operazione di riorganizzazione
societaria, volta ad ottenere una configurazione più consona alle dimensioni raggiunte e allo stesso tempo
ad adottare una struttura societaria in grado di procedere più facilmente ad eventuali operazioni
straordinarie. Tale operazione si è concretizzata con la creazione di una società da porre quale
capogruppo di Green Hunter S.p.A., partecipata dai soci di quest’ultima, che hanno provveduto a conferire
le proprie quote di partecipazione in Green Hunter medesima nell’ambito di un aumento di capitale del
veicolo DAMA 3 S.r.l.. Tale veicolo era precedentemente controllato al 100% da parte di Green Hunter
S.p.A.. Il veicolo conferitario, è stato trasformato in società per azioni e ha modificato la propria
denominazione sociale in Green Hunter Group S.p.A., società che ora controlla la Green Hunter S.p.A..
Attualmente, per effetto dell’operazione innanzi descritta, Sopaf detiene una quota pari al 20,40% di Green
Hunter Group S.p.A..

SUN SYSTEM S.P.A.
Al 31 dicembre 2012 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”.

AZIONI PROPRIE
Alla data del 31 dicembre 2012 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 nota 43 del bilancio di Sopaf S.p.A..

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
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Data la natura di società operante nel settore finanziario non vengono svolte specifiche attività che
comportino impatto ambientale.

RISORSE UMANE
Al 31 dicembre 2012 i dipendenti della società Sopaf sono pari a 7 rispetto a 13 di fine esercizio 2011.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Successivamente alla fine dell’esercizio si segnalano i seguenti eventi rilevanti:
in data 24 gennaio 2013 la Società ha presentato la proposta di Concordato ed in data 21 febbraio
2013 la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con Decreto del Tribunale di
Milano. 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;
a partire dal mese di gennaio 2013 il fondo China Opportunity è entrato nella fase di liquidazione;
con efficacia dal 4 gennaio 2013 la controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha variato la
propria denominazione in Adenium SGR S.p.A.. Conseguentemente anche il fondo gestito dalla stessa
e del quale Sopaf detiene il 48% delle quote, Adenium Global Private Equity Funds, nel corso del
mese di gennaio ha variato la propria denominazione in Adenium Global Private Equity Funds;
con efficacia dall’8 gennaio 2013 la partecipata SPF Energy S.p.A. ha cambiato la propria
denominazione in Green Hunter S.p.A.. Per il riassetto societario della stessa si veda oltre quanto di
seguito riportato.
in data 26 marzo 2013 (iscrizione al Registro Imprese del 9 aprile 2013) la sede sociale è stata
trasferita in Milano, via Mercato 5;
in data 30 marzo 2013, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, non ha proceduto al
pagamento della quarta tranche del corrispettivo per l’attività di advisory (che si ricorda essere
complessivamente pari a euro 15 milioni, di cui euro 12 milioni maturati e contabilizzati nell’esercizio
2009, euro 0,7 milioni nell’esercizio 2010, euro 0,7 milioni nel 2011 ed euro 0,7 milioni nel 2012) che
sarebbe stata pari ad Euro 3,2 milioni già al netto della ritenuta alla fonte. Si ritiene comunque
incassabile la somma rispetto alle eccezioni sollevate dalla controparte e si sta procedendo per il
recupero;
in data 31 marzo ha cessato il proprio rapporto di collaborazione con Sopaf la responsabile affari legali
e societari Vanessa Casagrande;
in data 3 aprile 2013 gli uffici di Sopaf sono stati oggetto di perquisizione da parte della Guardia di
Finanza nell’ambito di attività investigative;
nel corso del mese di aprile 2013 Green Hunter S.p.A. ha realizzato un’operazione di riorganizzazione
societaria, volta ad ottenere una configurazione più consona alle dimensioni raggiunte e allo stesso
tempo ad adottare una struttura societaria in grado di procedere più facilmente ad eventuali operazioni
straordinarie. Tale operazione si è concretizzata con la creazione di una società da porre quale
capogruppo di Green Hunter S.p.A., partecipata dai soci di quest’ultima, che hanno provveduto a
conferire le proprie quote di partecipazione in Green Hunter medesima nell’ambito di un aumento di
capitale del veicolo DAMA 3 S.r.l.. Tale veicolo era precedentemente controllato al 100% da parte di
Green Hunter S.p.A.. Il veicolo conferitario, è stato trasformato in società per azioni e ha modificato la
propria denominazione sociale in Green Hunter Group S.p.A., società che ora controlla la Green
Hunter S.p.A.. Attualmente, per effetto dell’operazione innanzi descritta, Sopaf detiene una quota pari
al 20,40% di Green Hunter Group S.p.A. (non inclusiva delle azioni oggetto di pronti contro termine);
in data 8 aprile 2013, preso atto del permanere dello stato di crisi di Sopaf, la controparte del contratto
di Asset Swap che ha come nozionale di riferimento quote del Fondo Immobili Pubblici (FIP), ha
comunicato di aver sospeso, pur riconoscendo il credito, la corresponsione del flusso netto maturato al
31 marzo 2013 pari ad euro 197.279;
con decorrenza dal 19 aprile 2013, in considerazione della situazione di crisi della Società, della
procedura cui la stessa è soggetta e della conseguente opera di vigilanza esercitata da parte del
Tribunale di Milano e dei Commissari Giudiziali nominati da quest’ultimo, nonché della necessità di
importante riduzione dei costi di gestione della Società espressa dagli stessi Commissari Giudiziali, il
Collegio dei Liquidatori ha ritenuto che potesse venir meno il ruolo dell’Organismo di Vigilanza.
Con riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si segnala che in data
19 aprile 2013 il Collegio dei Liquidatori ha revocato l’incarico al Signor Antonio Carnevali ed ha nominato il
Signor Alessandro Gualtieri quale nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
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societari, avendone verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente
in materia.
La partecipata Linkem ha reso nota l’intenzione di procedere, nel corso del secondo trimestre del 2013 ad
un ulteriore aumento di capitale volto a sostenere il proprio piano di crescita.
L’assemblea dei creditori per l’approvazione della proposta e del Piano di concordato è fissata per il giorno
28 giugno 2013

ULTERIORI INFORMAZIONI
ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Sopaf S.p.A. esercita attualmente attività di direzione e coordinamento nei confronti delle seguenti società:
- Adenium Sgr S.p.A. (già Sopaf Capital Management SGR S.p.A.)
- Pragmae Advisory Group S.r.l.–in liquidazione (ex Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.)
- Pragmae Service S.r.l.
- Gnosis S.r.l.
- SPF Clip S.r.l.

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 2012.
Il risultato dell’esercizio è negativo per 38.966.671 euro che invitiamo a rinviare al prossimo esercizio.
Milano, 23 maggio 2013

Per il Collegio dei Liquidatori
Il Presidente
Claudio Testa
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SOPAF S.P.A.
(in liquidazione in concordato preventivo)
BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2012
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (*)
Valori in euro

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

Note

31.12.2012

31.12.2011

4
5
6
7

726.718
10.024.554
15.790.580
-

786.127
35.793.410
25.483.980
1.377.607
-

26.541.852

63.441.124

3.238.763
2.589.401
29.756
395.456
563.526

6.251.963
5.760.514
2.448.655
394.882
581.608

6.816.902

15.437.622

17.558.408

2.157.531

50.917.162

81.036.277

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
35.476
(480.387)
(132.443.604)
(38.966.671)

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

8
9

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

10
11
12
13
14

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

15

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

16

(86.003.762)

(49.779.627)

Obbligazioni
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Accantonamenti

17
18
19

174.725
13.529.236

207.250
8.110.505

13.703.961

8.317.755

32.323.354
79.156.076
554.134
5.450.010
5.733.389

31.300.312
79.528.756
466.687
82.186
3.636.597
7.483.611

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

20
21
22
23
24
25

123.216.963

Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita
Totale Patrimonio Netto e Passivo

(*)

122.498.149
-

50.917.162

81.036.277

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. 43.
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CONTO ECONOMICO (*)
Valori in euro

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

Note

31.12.2012

31.12.2011

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

(564.832)
(15.728.714)
3.861.605
(3.901.390)
(1.197.118)
(1.235.812)
(184.697)
(6.618.143)
(6.655.107)

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
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Proventi (Oneri) finanziari netti

36

Oneri netti non ricorrenti
Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito
Risultato Netto delle Attività in Esercizio
Risultato Netto da Attività Cedute
Risultato Netto

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

37

(32.224.208)

(83.768.732)

854.401

1.391.260

(7.622.788)
(6.768.387)

(10.978.728)
(9.587.468)

-

(1.813.014)

(38.992.595)

(95.169.214)

25.924

(4.888.560)

(38.966.671)

(100.057.774)

-

-

(38.966.671)

(100.057.774)

(0,08632)

(0,24011)
-

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. 43.
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Valori in euro

Note

Utile/(Perdita) dell'esercizio (A)

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

(38.966.671) (100.057.774)

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

16

-

290.646

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")

16

(210.457)

(3.924.673)

16

3.433.379

(1.130.499)

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

16

-

(2.434.594)

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)

16

-

365.093

3.222.922

(6.834.027)

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
31.12.2012

31.12.2011

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto dell'esercizio

(38.966.671)

(100.057.774)

(25.924)
184.697
(854.401)
7.622.788
(698)
6.618.143
40.716
6.655.107
(2.716.973)
492.000
209.738
564.832
3.478.329
12.250.385

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

(4.447.933)

(17.237.775)

3.551.550
2.153.157

7.618.510
(5.031.556)

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

1.256.774

(14.650.821)

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

223.984
(73.241)
(483.150)
(1.336.267)
(784.330)

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

(1.196.230)

(23.131.366)

2.016
1.071.472

947.035
2.283.011
1.177.143

(423.166)
(242.000)
(175.268)
(6.000)
(0)

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

1.238.368
0
12.950
(57.134)

6.175.796
17.432.059
8.042.319
4.753.129
19.730.430

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

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Interessi percepiti
Dividendi ricevuti da controllate e collegate
Dividendi / rimborsi di capitale 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

1.421.237

44.655.881

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

-(243.090)
-

10.542.653
(11.132.038)
(78.334)

(243.089)

(21.753.025)

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

(18.082)

(228.509)

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

581.608

810.118

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

563.526

581.608

(*)

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. 43.
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Valori in Euro

Capitale

Saldo al 1 gennaio 2011

Azioni proprie Riserve di capitale

Altre riserve

Disavanzo di
fusione Riserve di risultato

Riserva prestito
obbligazionario
convertibile

Riserva da attività
Rettifiche di Riserva da cash
finanziarie
Liquidazione
flow Hedge available for sale

Totale

80.100.086

(2.363.435)

-

1.760.231

-

(30.022.397)

3.991.067

-

(210.718)

3.857.299

57.112.133

Aumento di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto azioni proprie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Altri movimenti

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Dividendi accertati distribuiti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

-

- (100.057.774)

-

-

210.718

(7.044.745) (106.891.801)

80.100.126

(2.363.435)

-

1.760.231

- (130.080.170)

3.991.067

-

-

(3.187.446) (49.779.627)

Aumento di capitale
Acquisto azioni proprie
Conversione prestito obbligazionario
Altri movimenti

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Rettifiche di liquidazione
Dividendi accertati distribuiti

-

-

-

-

-

-

-

(480.387)
-

-

-

(480.387)
-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

-

-

(38.966.671)

-

-

-

3.222.922 (35.743.749)

80.100.126

(2.363.435)

-

1.760.231

- (169.046.840)

3.991.067

(480.387)

-

35.476 (86.003.762)

Conversione prestito obbligazionario

Saldo al 1 gennaio 2012

Saldo al 31 dicembre 2012
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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
Imposte Anticipate

Note

31.12.2012

4
5
6
7

726.718
10.024.554
15.790.580
-

8
9

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

121.718
-

31.12.2011
786.127
35.793.410
25.483.980
1.377.607
-

0,8%

26.541.852
3.238.763
2.589.401
29.756
395.456
563.526

15

17.558.408

71.117
46.526
363.499
-

2,2%
1,8%

6.251.963
5.760.514
2.448.655
394.882
581.608

91,9%

6.816.902

Totale Attività

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
35.476
(480.387)
(132.443.604)
(38.966.671)

-

174.725
13.529.236

-

13.703.961

-

8.317.755

32.323.354
79.156.076
554.134
5.450.010
5.733.389

7.202.888
50.648
260.746

31.300.312
79.528.756
466.687
82.186
3.636.597
7.483.611

123.216.963

-

Totale Patrimonio Netto e Passivo

Bilancio al 31 dicembre 2012

50.917.162

-

-

49.779.627
207.250
8.110.505

9,1%

0,9%
4,5%

-

5.131.497
556.281
574.274

81.036.277

6,5%

15,3%
7,7%

-

122.498.149

-

-

(86.003.762)

Totale Passività Correnti

394.882 100,0%
-

(32.385.831)
(100.057.774)

17
18
19

Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita

4,1%
9,1%

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
(3.187.446)

16

20
21
22
23
24
25

258.960
522.290

81.036.277

Obbligazioni
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Accantonamenti

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%

2.157.531

Totale Patrimonio Netto

Totale Passività Non Correnti

2.661.100
-

15.437.622
-

50.917.162

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

% di
di cui parti correlate incidenza

63.441.124

10
11
12
13
14

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

% di
di cui parti correlate incidenza

-
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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

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Risultato operativo
Proventi Finanziari

31.12.2012

di cui parti correlate

(564.832)
(15.728.714)
3.861.605
(3.901.390)
(1.197.118)
(1.235.812)
(184.697)
(6.618.143)
(6.655.107)
-

225.455
(34.787)
-

% di
incidenza

5,8%
0,9%

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)
-

di cui parti correlate

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

(32.224.208)

-

(83.768.732)

-

854.401

136.721

16,0%

1.391.260

145.895

(953.030)

12,5%

(263.058)

Oneri Finanziari
Proventi (Oneri) finanziari netti

37

(7.622.788)
(6.768.387)

-

(10.978.728)
(9.587.468)

Oneri netti non ricorrenti

38

-

-

(1.813.014)

-

(38.992.595)

-

(95.169.214)

-

25.924

-

(4.888.560)

-

Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito

39

Risultato Netto delle Attività in Esercizio
Risultato Netto da Attività Cedute
Risultato Netto
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(38.966.671)

(100.057.774)

(38.966.671)

(100.057.774)

46

-

% di
incidenza

-

-
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10,5%
2,4%

RENDICONTO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.
15519 DEL 27 LUGLIO 2006

Valori in euro
31.12.2012

31.12.2011
di cui parti correlate

di cui parti correlate

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto dell'esercizio

(38.966.671)

(100.057.774)

(25.924)
184.697
(854.401)
7.622.788
(698)
6.618.143
40.716
6.655.107
(2.716.973)
492.000
209.738
564.832
3.478.329
12.250.385

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

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

-

(4.447.933)

(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali
Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali

3.551.550
2.153.157

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa

1.256.774

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

223.984
(73.241)
(483.150)
(1.336.267)
(784.330)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

(136.721)
953.030

(3.460.154)
(192.461)
189.309

2.686.399
(1.505.994)

(17.237.775)
187.843
(505.633)

7.618.510
(5.031.556)

(4.462)
(506.592)

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

(313.528)

(1.196.230)

511.728

(189.309)

(23.131.366)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Interessi percepiti
Dividendi ricevuti da controllate e collegate
Dividendi / rimborsi di capitale 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)

2.016
1.071.472

947.035
2.283.011
1.177.143

1.071.472

(423.166)
(242.000)

(3.197.607)
(6.331.291)
(5.975.515)

(175.268)
(6.000)
(0)

(580.410)
(138)
199.920

1.238.368
0
(57.134)

6.175.796
17.432.059
8.042.319
19.730.430

1.421.238

192.461
2.283.011
1.177.143

13.660.977

44.655.881

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

(243.090)
-

-

10.542.653
(11.132.038)
(78.334)

(243.089)

(21.753.025)

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

(18.082)

(228.509)

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

581.608

810.118

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

563.526

581.608

Bilancio al 31 dicembre 2012

(63.917)

42

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 Via Mercato, 5 – 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.
Come meglio precisato nella lettera di presentazione agli Azionisti e nello specifico paragrafo il Collegio dei
Liquidatori ritiene non opportuno redigere il bilancio consolidato per l’esercizio 2012.
Viene, quindi, presentato il bilancio separato di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2012 redatto secondo i principi
contabili internazionali IAS/IFRS, opportunamente modificati nella circostanza per riflettere il presupposto
liquidatorio in cui si è venuta a trovare la Società.

Bilancio separato e bilancio consolidato
Principali criteri adottati per la definizione dell’area di consolidamento
Le partecipazioni del Gruppo Sopaf S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo sono riportate nelle
tavole allegate alle note esplicative del bilancio.
In merito alla necessità di redigere il bilancio consolidato i Liquidatori si sono trovati in una situazione molto
particolare, in quanto:
la società ha presentato un Piano di Concordato di tipo liquidatorio con cessione dei beni;
il Piano di Concordato prevede le dismissioni delle partecipazioni nel più breve tempo possibile ed in
particolare, per quanto riguarda le partecipazioni che si ritiene possano essere realizzate sul mercato:

PARTECIPAZIONI VALORIZZATE al 31 dicembre 2012
Area Life International Assurance Ltd
Aviva Previdenza S.p.A.
Linkem S.p.A.
Adenium SGR S.p.A.
Firanegocios S.L.
Green Bit S.p.A
Newman Lowther & Associates Proprietary Limited
Spf Clip S.r.l.
Ovo Italia S.r.l. (detenuta anche tramite Spf Clip Srl) (*)
Schooner S.r.l.
Value Secondary Investments (S.C.A.) Sicàr in liquidazione
Valore by Avere Asset Management SCA
Vintage Fund Sicav Sif
China Opportunity SA Sicàr (azioni classe B)
China Opportunity SA Sicàr (azioni classe A)
Noventi Ventures II L.P.
Green Hunter S.p.A. (incl.PCT)
Adenium Global Private Equity Funds
Sun System S.p.A.
TOTALE

%
possesso
45,00%

valore di
carico euro)

anno previsto
di
dismissione
2013

2.550.000

45,00%

6.406.000

2,51%
100,00%
46,35%
2,08%
29,91%
100,00%
17,00%
29,50%
2,57%
15,59%
5,00%

5.802.408
2.800.000
675.439
295.734
200.000

25,57%

5.689.939

2014-2015

92,93%
2,32%
24,29%
48,00%
15,56%

479.960
132.443
8.880.439
2.303.202
790.000

2014-2015
2015-2016
2016
2016
2016

280.000
676.014
250.244
3.191.620
1.970.100

2013
2013
2013
2013-2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014-2015
2014-2015

43.373.543

(*) Viene rappresentato il valore complessivo di Ovo Italia S.r.l. , inclusivo della quota indiretta costituita dal
finanziamento soci concesso a Spf Clip Srl (al 31 12 12 pari a 122k€ al netto della svalutazione )

ad esclusione della partecipazione nella società Adenium SGR S.p.A., le altre partecipazioni nelle quali
la Capogruppo dispone, direttamente o indirettamente, di più della metà dei diritti di voto, oppure
possiede la metà o una quota minore dei voti esercitabili in assemblea ma ha:
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il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell’entità in virtù di una
clausola statutaria o di un contratto;
o il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di
Amministrazione o dell’equivalente organo societario ed il controllo dell’entità è detenuto
da quel consiglio o organo;
o il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di
Amministrazione dell’equivalente organo amministrativo;
sono riferibili a società in liquidazione o destinate alla liquidazione per le quali il Piano di Concordato,
oltre a non considerare alcuna valorizzazione, non prevede alcun onere per la Società o non sono
significative, e precisamente:

o
o

% po ss e ss o
G no s is S .r. l.

10 0 ,0 0%

P ra g m ae A dv is o ry G r ou p S . r.l. in
liq u id az ion e

10 0 ,0 0%

P ra g m ae S er vice S .r. l. in liq u id az io n e

10 0 ,0 0%

S o pa f A s ia S àr l
S o pa f R e al E s t at e O p po rt un it y I ( in
liq u id az ion e)
S ta r P o ol S . r.l. in liq uida z io ne

9 0 ,0 0%
10 0 ,0 0%
10 0 ,0 0%

o non significative in termini patrimoniali ed economici (Spf Clip S.r.l.).
Le altre partecipazioni detenute dalla Società non hanno i requisiti per essere considerate di controllo.
In questa situazione, il processo decisionale si è articolato su diverse fasi :
per quanto riguarda la partecipazione nella società Adenium SGR S.p.A., essendo destinata alla
vendita entro 12 mesi dalla data del 31 dicembre 2012, come si rileva dal Piano e dall’asseverazione
dell’esperto ex art. 160 c. 2 L.F. Dr. Roberto Spada, è stata iscritta tra le “Attività non Corrente
posseduta per la Vendita” sulla base del principio IFRS 5;
sono state escluse dall’area di consolidamento integrale le società o le entità in cui Sopaf dispone,
direttamente o indirettamente, di più della metà dei diritti di voto, che si trovano in liquidazione
volontaria o sono destinate alla liquidazione, ovvero:
o Gnosis S.r.l.;
o Pragmae Advisory Group S.r.l. in liquidazione;
o Pragmae Service S.r.l. in liquidazione;
o Sopaf Asia Sàrl;
o Sopaf Real Estate Opportunity I in liquidazione;
o Star Pool S.r.l. in liquidazione;
in quanto, così come,attestato nel Piano, non si prevede, anche solo parzialmente, il realizzo delle
partecipazioni ne passività a carico della società;
sono state escluse dall’area di consolidamento integrale le società in cui Sopaf dispone, direttamente o
indirettamente, di più della metà dei diritti di voto ma che per dimensioni e contenuti patrimoniali,
finanziari ed economici sono da considerarsi non significative e precisamente:
o Spf Clip S.r.l..
Al termine del suddetto passaggio logico, pur non essendoci riferimenti normativi specifici per tale
situazione, tenendo conto della prassi diffusa in situazioni assimilabili, si è giunti alla conclusione che la
redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2012 potrebbe fornire una informativa non pertinente, in
quanto si troverebbero ad essere ricomprese nello stesso documento posizioni debitorie di società alle
quali Sopaf, attualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo, non farà fronte per tutto l’arco
della procedura.
Per questi motivi, si è quindi deciso di redigere esclusivamente il progetto di bilancio separato al 31
dicembre 2012.
Per l’esame delle partecipazioni in società controllate, collegate e le altre partecipazioni si rinvia alle
specifiche note.

2

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO
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Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 è stato redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai
principi contabili internazionali (IFRS – International Financial Reporting Standards) in vigore al 31
dicembre 2012 opportunamente modificati nelle circostanze per riflettere la situazione di liquidità in cui si
trova la Società, così come meglio successivamente descritto.
In considerazione della messa in liquidazione della società, dell’ammissione alla Procedura di Concordato
Preventivo con cessione dei beni ed al fine di fornire un’informativa compatibile, adeguata, rilevante e
attendibile, si è ritenuto corretto applicare principi contabili specifici, facendo comunque riferimento al
documento OIC n.5 (di seguito anche “OIC 5”) ed alla Guida 5 entrambi elaborati dall’OIC (Organismo
Italiano di Contabilità) “I bilanci di liquidazione delle Imprese IAS compliant” (di seguito anche “Guida 5”).
Conseguentemente i criteri contabili adottati differiscono significativamente da quelli osservati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio. In considerazione dello stato della Società (in liquidazione
ed in concordato preventivo) e dello scopo del presente documento non si è ritenuto di alcuna utilità
evidenziare gli scostamenti fra i differenti criteri di valutazione.
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’
per mantenerne la omogeneità con i precedenti bilanci ancorché tale distinzione sia venuta meno visto che
tutti i beni e i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato nel più breve tempo possibile e tutte
passività (salvo poche specifiche eccezioni) sono destinate all‘estinzione in un termine breve; il rendiconto
finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto.
Nonostante la già citata Guida 5 permetta la modifica degli schemi di rappresentazione dello stato
patrimoniale e del conto economico si è preferito, in genere, adottare gli schemi già in uso da Sopaf al solo
scopo di facilitarne la lettura ed il confronto con il bilancio dell’esercizio precedente.
In allegato, in ossequio a quanto previsto dal principio contabile OIC 5 e dalla Guida 5, sono riportati:
verbale di consegna al liquidatore del 11 dicembre 2012 (allegato “A”);
verbale di consegna al liquidatore del rendiconto degli amministratori del 11 febbraio 2013 (allegato
“B”);
la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento della società – 26 ottobre 2012 (allegato
“C”);
rendiconto della gestione degli amministratori al 28 novembre 2012 (allegato “D”);
bilancio iniziale di liquidazione (Allegato “E”).
Sempre in base a quanto previsto dall’OIC 5 e dalla Guida 5 di seguito è riportata la “Tabella di confronto
delle voci di attivo e passivo” che riporta in colonne affiancate, per tutte le voci delle attività e passività:
il bilancio al 31/12/2011;
il rendiconto degli amministratori al 28/11/2012;
il bilancio iniziale di liquidazione;
il bilancio al 31/12/2012.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Valori in euro
Bilancio iniziale
al 28.11.2012 di liquidazione

31.12.2011

al '31.12.2012

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

786.127
35.793.410
25.483.980
1.377.607
-

607.129
10.024.554
15.790.580
-

726.718
10.024.554
15.790.580
-

726.718
10.024.554
15.790.580
-

Totale Attività Non Correnti

63.441.124

26.422.263

26.541.852

26.541.852

6.251.963
5.760.514
2.448.655
394.882
581.608

3.230.626
2.557.936
29.756
395.404
825.574

3.230.626
2.557.936
29.756
395.404
825.574

3.238.763
2.589.401
29.756
395.456
563.526

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

15.437.622

7.039.296

7.039.296

6.816.902

2.157.531

16.152.408

17.558.408

17.558.408

Totale Attività

81.036.277

49.613.967

51.139.556

50.917.162

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

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
(3.187.446)

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
35.476

(32.385.831)
(100.057.774)

(132.443.604)
(39.042.939)

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
35.476
(470.504)
(132.443.604)
(39.042.939)

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
35.476
(480.387)
(132.443.604)
(38.966.671)

(49.779.627)

(85.599.643)

(86.070.147)

(86.003.762)
174.725
13.529.236

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

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

207.250
8.110.505

11.104.666

172.157
13.750.484

Totale Passività Non Correnti

8.317.755

11.276.823

13.922.641

13.703.961

31.300.312
79.528.756
466.687
82.186
3.636.597
7.483.611

32.323.354
79.132.227
428.998
5.569.959
6.482.249

32.323.354
79.155.344
555.696
5.569.959
5.682.709

32.323.354
79.156.076
554.134
5.450.010
5.733.389

122.498.149

123.936.787
-

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

81.036.277

172.157

49.613.967

123.287.062

123.216.963
-

51.139.556

50.917.162

Commenti alle principali differenze delle voci dello stato patrimoniale
Attività non correnti
In generale, il complesso delle attività oggetto di cessione per la soddisfazione dei creditori concordatari è
stato adeguato nel Rendiconto sulla Gestione redatto dagli Amministratori al 28 novembre 2012, nel
Bilancio Iniziale di Liquidazione e nel Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 in maniera tale
rispecchiare i valori espressi nella proposta di Piano di Concordato.
La differenza che si riscontra nelle attività materiali tra Rendiconto sulla Gestione al 28 novembre 2012 ed i
valori espressi nel Bilancio Iniziale di Liquidazione e nel presente Progetto di Bilancio è dovuto al fatto che
questi ultimi sono uniformati al presunto valore realizzo in base a quanto assunto nel Piano di Concordato
in funzione delle relative perizie estimative.
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Attività correnti
Anche in questo caso, in generale, sono stati assunti i valori riportati nel Piano di Concordato proposto in
particolare;
i “Crediti verso clienti” e gli “Altri crediti ed attività diverse” risultano svalutati in funzione del presunto
valore di realizzo;
la variazione delle “Attività non correnti possedute per la vendita” è principalmente dovuta alla
riclassifica di quelle partecipazione la cui dismissione è prevista nel corso dell’anno 2013, così come
già riportato nel corso della presente nota; mentre la variazione di € 1.406 migliaia che si riscontra tra
Rendiconto sulla Gestione degli Amministratori al 28 novembre 2012 ed il Bilancio Iniziale di
Liquidazione è dovuta alla rilevazione del maggior valore della partecipazione in Aviva Previdenza
S.p.A. per tener conto del valore di realizzo riportato nella relativa perizia di stima e della sostanza del
Piano di Concordato (si veda nota n. 21).
Rettifiche di liquidazione
Rappresentano le differenze di valore iscritte nel Bilancio Iniziale di Liquidazione e sono principalmente
costituite da:
Fondo per rischi ed oneri di liquidazione € (2.370) migliaia;
Fondo spese di pre-ammissione € (171) migliaia;
Rivalutazione attività materiali € 120 migliaia;
Rivalutazione partecipazione Aviva Previdenza S.p.A. € 1.406 migliaia;
Maggior debito per riscatto leasing immobiliare € (127) migliaia;
Storno di altre passività in funzione del venir meno del principio di competenza € 818 migliaia;
Interessi passivi € (128) migliaia;
Altri € (19) migliaia.
Accantonamenti
Lo scostamento tra il Rendiconto sulla Gestione degli Amministratori al 28 novembre 2012 ed il Bilancio
Iniziale di Liquidazione è principalmente dovuto alla costituzione del Fondo per rischi ed oneri di
liquidazione e del Fondo spese di pre-ammissione oltre a variazioni minori di altri fondi rischi.
Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “19. Accantonamenti” della presente Nota.
Debiti per locazioni finanziarie
Lo scostamento tra il Rendiconto sulla Gestione redatto dagli Amministratori al 28 novembre 2012 ed il
Bilancio Iniziale di Liquidazione è dovuto all’iscrizione in quest’ultimo dell’intero debito residuo relativo ai
canoni di locazione finanziaria ed al prezzo di riscatto ancora da corrispondere alla società proprietaria
dell’immobile invece del solo debito relativo alle quote capitale, come previsto dal principio contabile IAS
17.
Altre passività
Il decremento delle “Altre passività” tra Rendiconto sulla Gestione degli Amministratori al 28 novembre
2012 e Bilancio Iniziale di Liquidazione è dovuto all’eliminazione dei risconti passivi in funzione del venir
meno del principio di competenza per € 818 migliaia e ad altri movimenti minori per € 19 migliaia.
Raffronti del conto economico
Il conto economico riportato di seguito suddiviso nelle due frazioni che hanno caratterizzato l’esercizio
2012:
quella corrispondente al conto economico del primo periodo di gestione degli amministratori, che va
dall’inizio dell’esercizio alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rovigo dell’assemblea
straordinaria di messa in liquidazione della società e di nomina dei liquidatori, evidenziandone il
risultato economico. A tal fine si precisa che in data 24 settembre 2012 è stata presentata la domanda
di pre-ammissione alla procedura di concordato preventivo: pertanto successivamente a tale data
anche l’attività ha dovuto mutare l’obiettivo dalla ricerca della creazione del valore al mantenimento
dello stesso nell’ottica della cessione delle partecipazioni;
quella corrispondente al successivo periodo di gestione dei liquidatori, evidenziando il risultato del
secondo periodo, volto esclusivamente alla liquidazione.
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CONTO ECONOMICO
Valori in euro

31.12.2011

dal 01.01.2012
al 28.11.2012

dal 29.11.2012
al '31.12.2012

dal 01.01.2012
al '31.12.2012

A

B

A+B

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

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)
-

(564.832)
(15.728.714)
3.631.365
(3.758.649)
(1.162.651)
(1.220.443)
(184.697)
(6.618.143)
(6.655.107)
-

230.240
(142.741)
(34.467)
(15.369)
-

(564.832)
(15.728.714)
3.861.605
(3.901.390)
(1.197.118)
(1.235.812)
(184.697)
(6.618.143)
(6.655.107)

Risultato operativo

(83.768.732)

(32.261.871)

37.663

(32.224.208)

Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Proventi (Oneri) finanziari netti
Oneri netti non ricorrenti
Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito
Risultato Netto delle Attività in Esercizio
Risultato Netto da Attività Cedute
Risultato Netto

3

-

1.391.260

841.474

12.927

854.401

(10.978.728)
(9.587.468)

(7.622.542)
(6.781.068)

(246)
12.681

(7.622.788)
(6.768.387)

(1.813.014)

-

(95.169.214)

(39.042.939)

50.344

(38.992.595)

(4.888.560)

-

25.924

25.924

(100.057.774)

(39.042.939)

76.268

(38.966.671)

-

-

(100.057.774)

(39.042.939)

76.268

(38.966.671)

SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Principi generali
Il bilancio d’esercizio 2012 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 2012, 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”).
Tuttavia, in considerazione dell’avvenuto scioglimento della Società e dell’avvenuta presentazione della
proposta di concordato ai sensi dell’art. 161 della Legge Fallimentare (il “Piano di Concordato”), nella
predisposizione del presente bilancio gli IFRS sono stati opportunamente modificati nella circostanza per
riflettere la sopravvenuta situazione di liquidazione ed adeguare i valori dell’attivo e del passivo ai valori
inseriti nel Piano di Concordato, così come meglio descritto nei successivi paragrafi.
In particolare si è tenuto conto dei principali criteri illustrati nella richiamata Guida 5. In linea generale:
le attività sono state valutate a valore netto di realizzo, come previste nel Piano di Concordato, quale
migliore stima ad oggi esistente;
le passività sono state tendenzialmente valutate a valore nominale senza considerando la
decurtazione concordataria, non essendo ancora intervenuto il decreto del Tribunale di omologa del
concordato
sono stati inseriti i fondi rischi per tenere conto dei rischi individuati anche nel Piano di Concordato.
In linea generale si informa che la maggior parte degli adeguamenti di valore alle stime di presunto realizzo
in base ai valori del Piano di Concordato erano già state inserite dagli Amministratori nel loro Rendiconto
della Gestione del periodo 1 gennaio 2012 – 28 novembre 2012.
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”.

Schema della Situazione patrimoniale-finanziaria
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria è redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività
e passività tra correnti e non correnti.
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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
detenute per la negoziazione e 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, nella prospettiva dei criteri di “liquidazione”, sono
rappresentati al loro presumibile valore di recupero mediante la vendita se minore rispetto al loro
valore contabile;
le passività correnti sono quelle che, in base alle caratteristiche delle obbligazioni, in normali condizioni
dovrebbero essere estinte entro dodici mesi dalla data del bilancio;
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 “liquidazione”, sono da ritenersi con atteso regolamento a partire dalla data di accertamento della
scioglimento della Società (26 ottobre 2012).
Il prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio
netto relative a:
destinazione del risultato 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, i dati del presente bilancio vengono confrontati con quelli del bilancio dell’esercizio
precedente, predisposto già considerando il presupposto della non 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.

Schema del Conto economico
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.
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.

Altre informazioni
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In ottemperanza ai disposti della Guida 5 non sono state riportate le informazioni richieste dalla
Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 relative ad operazioni atipiche e inusuali, in quanto
perdono di significato nell’attuale situazione di liquidazione.
Attività immateriali
Stante l’avvenuto scioglimento della Società 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.
Si è, quindi, provveduto all’integrale svalutazione della voce.
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.
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.
Stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 26 ottobre 2012, è venuto 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 “liquidazione”, 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, confrontando il valore con quello riportato nel Piano di Concordato.
Si è quindi provveduto, in sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione ed in sede di redazione del
presente progetto di bilancio, ad adeguare la valutazione a quella effettuata in sede di Concordato e
supportata da esperti indipendenti.
In particolare il procedimento ha portato all’iscrizione di un maggior valore, meglio riportato nella nota di
riferimento.
A partire dalla data di accettazione della carica da parte dei Liquidatori ed in ossequio ai principi generali
della liquidazione non sono stati conteggiati ammortamenti.
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 economica – 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.
Anche in questo caso, stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 26 ottobre 2012, è
venuto 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.
A partire dalla data di accettazione della carica da parte dei Liquidatori ed in ossequio ai principi generali
della liquidazione non sono stati conteggiati ammortamenti.
Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della “liquidazione”, 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, confrontando il valore con quello riportato nel Piano di Concordato.
Si è quindi provveduto, in sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione ed in sede di redazione del
presente progetto di bilancio, ad adeguare la valutazione a quella effettuata in sede di Concordato e
supportata da esperti indipendenti.
In particolare il procedimento ha portato all’iscrizione di un maggior valore, meglio riportato nella nota di
riferimento.
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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 particolare si è fatto riferimento ai valori di realizzo previsti dal Collegio dei Liquidatori nel redigere il
Piano di Concordato, tenendo quindi conto anche di altri scarti determinati prudenzialmente in
considerazione della situazione in cui si trova la Società.
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.
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.
In linea generale, comunque, si è fatto riferimento anche in questo caso ai valori di realizzo previsti in sede
di redazione del Piano di Concordato.
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 rilevate 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.

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.
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.
Ai fini della valorizzazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita al 31 dicembre 2012, si è fatto
riferimento ai presunti valori di realizzo indicati nel Piano di Concordato. Essendo assimilabili a prezzi di
liquidazione, si ritiene congruo considerare durevoli le eventuali perdite di valore, con conseguente
svalutazione a conto economico.
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 di tale bilancio, assumendo una destinazione di realizzazione di tali
strumenti finanziari derivati mediante una futura cessione compatibile con la relativa regolamentazione
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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.
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 dell’esercizio.
Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo di acquisizione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’OIC 5 e dala Guida 5, i crediti con scadenza superiore ad un anno,
infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, non sono attualizzati.
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.
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.
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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.
Anche in questo caso, in linea generale, per effetto dello stato in cui si trova la Società, si è fatto
riferimento alla valutazioni riportate nel Piano di Concordato.

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.
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 Società 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.
In considerazione dello stato in cui si trova la Società (in concordato preventivo) si è ritenuto corretto
tenere conto delle indicazioni del Piano di Concordato, peraltro asseverato ex art. 161. L.F., comma 3 e
presentato presso il Tribunale di Milano, quando lo stesso prevede la dismissione entro 12 mesi. Inoltre,
per tali partecipazioni sono state ricevute offerte o manifestazioni di interesse o sono comunque in corso
trattative.
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.
Nella situazione attuale della Società si è fatto riferimento ai valori indicati nel Piano di Concordato.
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
Coerentemente con le impostazioni generali del presente Rendiconto sulla Gestione i crediti sono in
generale iscritti al valore di realizzo previsto dal Collegio dei Liquidatori nel redigere il Piano di Concordato.
Già dal bilancio 2011, redatto nel presupposto della “non continuità”, i crediti sono stati rettificati per
annullare gli effetti attualizzativi iscritti in conformità con i principi contabili internazionali al fine di
rappresentare la posta nel suo ammontare nominale di presunto realizzo, assumendo una prospettiva
liquidatoria di rappresentazione in base al suo presumibile valore di realizzo alla data di riferimento del
bilancio.
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La valutazione dei crediti a seconda della posizione e della certezza delle informazioni è stata iscritta a
diretta diminuzione del credito o con il metodo indiretto attraverso l’iscrizione di un’apposita posta nei fondi
rischi.
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.
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 venir meno della prospettiva della continuazione conseguente allo scioglimento della Società,
oltre che della presentazione del Piano di Concordato, 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.
Inoltre, si precisa che, come avvenuto già ai fini del bilancio dell’esercizio 2011 redatto nel presupposto
della “non continuità”, le passività per prestiti obbligazionari sono state rettificate per annullare gli effetti
dell’ammortamento degli oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse in modo da
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.
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 della presentazione del Piano di Concordato, 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
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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”, già utilizzata per la redazione del
bilancio 2011, ha fatto si che già nel precedente esercizio le passività per finanziamenti bancari siano state
rettificate per annullare gli affetti dell’ammortamento degli oneri marginali di transazione 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.
Conseguentemente, la modifica derivante dalla prospettiva di “liquidazione” conseguente allo stato di
default dei debiti finanziari non ha portato ad ulteriori modifiche nei criteri di valutazione di questa posta di
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.
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.
Già dal bilancio 2011, redatto nel presupposto della “non continuità”, la passività per trattamento di fine
rapporto è stata rettificata per annullare 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.
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.
Per quanto riguarda le imposte differite attive e passive, con l’avvenuto scioglimento della Società, 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 alla presentazione del Piano di Concordato.
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 era stato interamente annullato già nel bilancio 2011
redatto in “non continuità”.
Opzione per il consolidato fiscale nazionale
Sopaf S.p.A. e le società Adenium Sgr S.p.A. (già 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 dalla particolare situazione in cui si trova la società,
hanno comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti i valori di realizzo, caratterizzati, come
noto, da un significativo grado di incertezza: in linea generale si è quindi scelto di utilizzare i valori previsti
nel Piano di Concordato, quale rappresentazione della migliore stime attualmente disponibile.
Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono le attività non correnti
(partecipazioni, attività finanziarie attività immateriali), i crediti e gli accantonamenti per rischi ed oneri.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
ATTIVITA’ NON CORRENTI
4

ATTIVITÀ IMMATERIALI

La voce risultava interamente azzerata già al 1 gennaio 2012 e non rileva movimenti nel corso
dell’esercizio 2012.

5

ATTIVITÀ MATERIALI

Figurano per 727 migliaia di euro, con un decremento di 59 migliaia di euro, come riportato nella seguente
tabella che dettaglia la composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio:
Immobili

Migliorie su
beni di terzi

Altri beni

Totale

657

376

24

943

-

2.000

- acquisizioni

-

-

-

- alienazione

-

-

-

6

-

6

-

-

- riclassificazioni

-

-

-

-

-

-

- rettifiche per revisione valore di realizzo

80

-

-

-

40

-

120

Totale variazioni

80

-

-

46

-

126

Totale costo al 31.12.2012

737

376

24

989

-

2.126

Fondi ammortamento al 1.1.2012

(44)

(307)

(21)

(842)

-

(1.214)

- acquisizioni

-

-

-

-

-

-

- alienazione

-

-

-

-

-

-

Costo al 01.01.2012 al netto delle rettifiche di valore
relative alla vita utile residua

Impianti
Mobili,
generali macchine elettr.
ed attrezzature

Variazioni dell’esercizio:

Variazioni dell’esercizio:

- riclassificazioni

-

-

-

-

-

-

- ammortamenti

(11)

(69)

(3)

(102)

-

(185)

Totale variazioni

(11)

(69)

(3)

(102)

-

(185)

Totale fondi ammortamento al 31.12.2012

(55)

(376)

(24)

(944)

-

(1.399)

Valori al 31.12.2012

682

-

-

45

-

727

Di cui beni in locazione finanziaria:
- costo storico al netto delle rettifiche di valore relative alla
vita utile residua
- Ammortamenti

657

-

24

122

-

803

(44)

-

(24)

(110)

-

(178)

Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della “liquidazione”, sulla base delle
perizie di esperti indipendenti utilizzate per la redazione del Piano, sono stati contabilizzati incrementi da
rettifiche per revisione del valore dell’immobile per 80 migliaia di euro e dei mobili/attrezzature e opere
d’arte per 40 migliaia di euro.

6

PARTECIPAZIONI

Ammontano a 10.025 migliaia di euro, con una diminuzione di 25.768 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:
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Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto

31.12.2012

31.12.2011

10.025

9.382
26.411

10.025

35.793

Partecipazioni in imprese controllate
La voce è stata interamente azzerata, con un decremento netto di 9.382 migliaia di euro, come da
seguente prospetto:

31.12.2011 Riclassifiche

Partecipazioni inimprese controllate
Gnosis S.r.l.
Pragmae Advisory Group S.r.l. (in Liquidazione)
Pragmae ServiceS.r.l. (inLiquidazione)
Sopaf AsiaS.à.r.l.
AdeniumSgr S.p.A. (già Sopaf Capital Management Sgr
S.p.A.)
Adeniumglobal Private equityFunds
SPF Clip S.r.l.
Star Pool S.r.l. inliquidazione

Incrementi

Decrementi

Svalutazioni

0

78
21

-

405
12
-

(12)
-

(78)
(393)
(12)
(21)

3.000
6.130
12
141
9.382

(3.000)
(3.988)
(6.988)

6
423

(2.142)
(2.154)

(18)
(141)
(663)

31.12.2012

Nel dettaglio, si forniscono di seguito alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni
intervenute nel periodo intermedio:
la partecipazione nelle società controllate Gnosis S.r.l. è stata interamente svalutata nel periodo per
perdite durevoli di valore per 78 migliaia di euro;
le partecipazioni nelle società controllate Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione) e Pragmae
Service S.r.l. (in liquidazione) si sono movimentate con incrementi per copertura perdite per 405
migliaia di euro, riclassifiche dovute all’operazione di scissione già commentate nel capitolo “Principali
operazioni effettuate nel corso dell’esercizio” e sono successivamente state interamente svalutate nel
periodo, rispettivamente per 393 migliaia di euro e 12 migliaia di euro, in considerazione dell’integrale
perdita nel loro valore recuperabile tramite dismissione, conseguente anche al loro procedimento
liquidatorio in corso;
la partecipazione nella società controllata Sopaf Asia S.a.r.l. è stata interamente svalutata nel periodo,
per 21 migliaia di euro, in considerazione dell’integrale perdita nel valore recuperabile tramite
dismissione;
la partecipazione nel fondo Adenium Global Private Equity Fund si è ridotta di 2.142 migliaia di euro
per la cessione di n. 20 quote, che ha comportato la perdita della posizione di controllo e la
conseguente riclassifica della partecipazione nelle partecipazioni collegate;
la partecipazione nella SPF Clip S.r.l., società veicolo per l’acquisto di parte della partecipazione in
Ovo Italia S.p.A. è stata interamente svalutata per tenere conto della situazione della società. Come
nel seguito specificato il finanziamento concesso è stato iscritto pari al valore di presunto realizzo,
conformemente alla valutazione di Ovo Italia S.p.A. indicata nel Piano di Concordato. Si precisa che la
suddetta rappresentazione è in sostanza conforme a quella del Piano di Concordato, nel quale è
riportato il valore della partecipazione e non del credito;
la partecipazione Star Pool srl (in liquidazione) è stata interamente svalutata in base alle previsione del
Piano di Concordato.
La partecipazione nella società controllata Adenium Sgr S.p.A. (già Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.)
è stata riclassificata da “partecipazione di controllo” ad “attività non correnti classificate come detenute per
la vendita” in quanto il Piano di Concordato (confermato anche dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.)
ne prevede la dismissione entro 12 mesi ed è pervenuta un offerta vincolante.
Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto
Figurano per 10.025 migliaia di euro, con un decremento netto di 16.386 migliaia di euro, come da
seguente prospetto:
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Partecipazioni inimprese collegate
AreaLife Int Ass. Limited
ASMLomellina Inerti S.r.l.
AvivaPrevidenza S.p.A.
Banca NetworkInvestimenti S.p.A.
China OpportunityS.A. Sicar
Firanegocios S.L.
Newman Lowther &AssociatesLtd
PetuniaS.p.A.
Schooner S.r.l.
Sopaf &Partners REInv.S.r.l.
Adeniumglobal Private equityFunds
WestindustrieS.r.l.inliquidazione

31.12.2011

Incrementi

Decrementi

Svalutazioni Riclassifiche

6.390
30
7.810
10.334
921
208
676
40
2

242
-

(3.836)
-

(30)
(328)
(245)
(8)
(40)
(1.927)

26.411

242

(3.836)

(2.580)

(2)

31.12.2012

(6.390)
(7.810)
3.988
-

6.170
676
200
676
2.303

(10.212)

10.025

-

Nel dettaglio, si forniscono di seguito alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni
intervenute nel periodo intermedio:
la partecipazione nella società collegata ASM Lomellina Inerti S.r.l. è stata interamente svalutata nel
periodo per perdite durevoli (30 migliaia di euro);
la partecipazione in China Opportunity S.A. Sicar si è ridotta di 3.836 migliaia di euro in conseguenza
della “compulsory redemption” ovvero del c.d. riscatto forzoso di azioni detenute da Sopaf nel Fondo
China Opportunity SA Sicar, riscatto deliberato autonomamente dal Consiglio di Amministrazione dello
stesso Fondo China Opportunity SA Sicar. L’operazione è stata realizzata nei confronti di tutti i soci del
Fondo ed il suo regolamento nei confronti di Sopaf è avvenuto mediante la compensazione integrale
del credito di 3,7 milioni di euro vantato dal Fondo nei confronti di Sopaf. La partecipazione è stata
inoltre svalutata per 328 migliaia di euro al fine di allineare il valore alla perizia effettuata da un esperto
indipendente in sede di redazione del Piano di Concordato;
la partecipazione in Firanegocios S.L. è rappresentata al lordo del finanziamento ricevuto per 334
migliaia euro. Si precisa che la suddetta rappresentazione è in sostanza conforme a quella del Piano di
Concordato, nel quale il valore della partecipazione è al netto del debito;
la partecipazione nella società collegata Newman Lowther Associates Ltd è stata svalutata nel periodo
per perdite durevoli (8 migliaia di euro) per allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato;
la partecipazione nella società collegata Sopaf&Partners RE Inv. srl è stata svalutata nel periodo per
perdite durevoli (40 migliaia di euro), per allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato;
la partecipazione nel fondo Adenium Global Private Equity Fund è stata riclassificata dalle
partecipazioni controllate ed è stata svalutata di 1.927 migliaia di euro al fine di allinearne il valore al
Piano di Concordato. Il Piano stima di realizzare il 50% del NAV disponibile (30 settembre 2012) alla
data di presentazione dello stesso Piano, tenendo conto degli effetti previsti dal Regolamento del
fondo per il mancato adempimento di un impegno d’investimento richiesto e pari ad un importo residuo
di 1.700 migliaia di euro;
la partecipazione nella società collegata Westindustrie srl (in liquidazione) è stata svalutata nel periodo
per perdite durevoli (2 migliaia di euro) per allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato.
Le partecipazioni nella società collegate Aviva Previdenza S.p.A. e Area Life International Assurance ltd
sono state riclassificate da “partecipazione in imprese collegate/ a controllo congiunto” ad “attività non
correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il Piano di Concordato (confermato anche
dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.) ne prevede la dismissione entro 12 mesi e sono pervenute
dimostrazioni d’interesse da parte di Aviva Holding S.p.A..
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7

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Figurano per 15.791 migliaia di euro, con un decremento di 9.693 migliaia di euro, come da prospetto che
segue:
31.12.2012 31.12.2011
Attività finanziarie disponibili per la vendita
15.669
22.623
Titoli obbligazionari
Finanziamenti e crediti
122
2.661
Altre attività finanziarie e depositi cauzionali
200
15.791
25.484
Attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce risulta così movimentata:

31.12.2011 Riclassifiche

GreenBit S.p.A.
LinkemS.p.A.
Vintage Fund Sicav-Sif
LeisureLink Ltd.
Noventi Field Venture LP
Ovo ItaliaS.p.A.
GreenHunter S.p.A. (già SPFEnergyS.p.A. )
SunSystemS.p.A.
Valore byAvere Asset Management S.C.A.
Value Sec Inv Sicar Sca (inliquidazione)
Industria degli Invest. FCBS.p.A. (inliquid.)

Incrementi

Decrementi

Var.fair value

192
5.400
1.975
269
280
9.379
800
4.070
258
-

(5.400)
-

40
135
-

(40)
(356)
(675)
-

104

22.623

(5.400)

175

(1.071)

Svalutazioni 31.12.2012

35
(36)
-

(140)
(122)
(278)
(10)
(203)
(8)
-

296
1.970
133
158
8.880
790
3.192
250
-

103

(761)

15.669

Nel dettaglio, si forniscono alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni intervenute nel
periodo:
□ per 104 migliaia di euro, per l’incremento nella valutazione di Green Bit SpA, variazione imputata
all’adeguamento positivo in base al NAV risultante al 30 settembre 2012;
□ per 5 migliaia di euro, per l’effetto combinato della variazione nella valutazione di Vintage Fund Sicav,
variazione imputata all’adeguamento positivo in base al NAV risultante al 30 settembre 2012 per 35
migliaia di euro e di rimborsi di capitale per 40 migliaia di euro;
□ per -136 migliaia di euro, per l’effetto combinato della variazione nella valutazione di Noventi Field
Venture LP, variazione imputata all’adeguamento negativo in base al NAV risultante al 30 settembre
2012 per 36 migliaia di euro, ai versamenti in conto sottoscrizione per 40 migliaia di euro e alla
svalutazione della partecipazione di 140 migliaia di euro, al fine di allineare il valore al Piano di
Concordato. Il Piano stima di realizzare il 50% del NAV, tenendo conto degli effetti previsti dal
Regolamento del fondo per il mancato adempimento di impegni d’investimento;
□ per 122 migliaia di euro, per il decremento nella valutazione di Ovo Italia S.r.l., al fine di allineare il
valore al Piano di Concordato. Per una maggiore comprensione dell’adeguamento effettuato si può
fare riferimento alla successiva nota “Finanziamenti e crediti”;
□ per -499 migliaia di euro di variazione nella valutazione della partecipazione Green Hunter S.p.A. (già
SPF Energy SpA), per l’effetto combinato della distribuzione straordinaria di dividendi mediante utilizzo
della riserva da sovraprezzo deliberata in data 12 novembre 2012 per 356 migliaia di euro, per
l’acquisto di n. 9.174 azioni per 135 migliaia di euro e per la svalutazione al fine di allineare il valore
della partecipazione al presunto valore di realizzo per 278 migliaia di euro. Si precisa che la suddetta
valutazione in sostanza è conforme a quella del Piano di Concordato per a 9.236 migliaia di euro. La
differenza è dovuta al fatto che il Piano di Concordato è stato redatto in base alla situazione
patrimoniale al 30 settembre 2012, antecedente rispetto alla distribuzione dei dividendi;
□ per -10 migliaia di euro di svalutazione della partecipazione nella società Sun System S.p.A. per
allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato;
□ per -878 migliaia di euro di variazione nella valutazione del fondo Valore by Avere Asset Management
SCA, per l’effetto combinato del rimborso di quote per 675 migliaia di euro e della rettifica per 203
migliaia di euro a seguito della modifica della base di calcolo espressa dal numero delle quote. In ogni
caso il valore espresso nel Piano di Concordato (al lordo della distribuzione) è all’interno del range
Bilancio al 31 dicembre 2012

60

□

determinato in sede di valutazione del Nav. Si precisa che rimborso di quote per 675 migliaia di euro è
in sostanza conforme al Piano di Concordato in quanto redatto in base alla situazione patrimoniale al
30 settembre 2012, antecedente rispetto alla distribuzione;
per -8 migliaia di euro di svalutazione della partecipazione nella società Value Sec. Inv.Sicar Sca (in
liquidazione) per allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato.

La partecipazione nella società Linkem S.p.A. è stata riclassificata da “partecipazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita” ad “attività non correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il
Piano di Concordato (confermato anche dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.) ne prevede la
dismissione entro 12 mesi e sono in atto trattative con gli altri Soci.
Finanziamenti e crediti
La voce comprende finanziamenti e crediti così composti:

31.12.2012
Crediti finanziari verso Controllate
Spf Clip S.r.l.

122

-

-

66
2.595

122

2.661

-

200
200

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

31.12.2011

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

-

Il credito finanziario verso ASM Lomellina S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero per 66
migliaia di euro che è stato interamente svalutato nel periodo per oggettive condizioni di inesigibilità del
credito derivanti dalle attuali prospettive di cessazione dell’attività della società partecipata.
Il credito verso la società collegata Sopaf & Partners Re S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci fruttifero
al 31 dicembre 2011 pari a 2.595 migliaia di euro, che è stato interamente svalutato nel periodo per
oggettive condizioni di inesigibilità del credito.
Il credito verso la società controllata SPF Clip S.r.l. di 122 migliaia di euro si riferisce ad un finanziamento
soci infruttifero originariamente pari a 1.203 migliaia di euro ed interamente svalutato al 31 dicembre 2011.
Tale finanziamento è stato concesso da Sopaf S.p.A. per acquisire il 7,39% di Ovo Italia S.r.l.. Il Piano di
Concordato, sulla base di una perizia redatta da un esperto indipendente, determina un presumibile valore
di realizzo della partecipazione di OVO complessivamente detenuta (quota pari al 17% del capitale sociale
detenuto sia direttamente che indirettamente tramite SPF Clip S.r.l.) pari a 280 migliaia di euro, di cui 122
migliaia di euro relativo alla quota partecipativa detenuta indirettamente e 158 migliaia di euro relativo alla
quota partecipativa detenuta direttamente. Il credito è stato, quindi, iscritto per l’importo di presunto
realizzo.

8

ALTRE ATTIVITÀ

Al 31 dicembre 2012 la voce è stata interamente svalutata.

Crediti Verso Federconsorzi

31.12.2012

31.12.2011

-

1.378

-

1.378

La voce “Altre attività” non correnti, pari a 1.378 migliaia di euro al 31 dicembre 2011 comprendeva (già al
netto dell’attualizzazione) 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
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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 risulta ammontare a 5.065 migliaia di euro.
Non si prevede alcun realizzo del credito, in linea con quanto iscritto nel Piano Concordatario, a causa
delle variazioni legislative intervenute nel corso del 2012 che ne dimezzerebbero il valore e per i previsti
lunghi tempi d’incasso non valutabili.

9

IMPOSTE ANTICIPATE

La voce si è azzerata già nell’esercizio precedente.
Con l’avvenuto scioglimento della Società 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 era stato interamente annullato già nell’esercizio
precedente.
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ATTIVITA’ CORRENTI
10

CREDITI VERSO CLIENTI ED ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

La voce ammonta a 3.239 migliaia di euro con un decremento di 3.013 migliaia di euro, come segue:

Crediti verso controllate/collegate
F.do svalutazione crediti controllate/collegate
Crediti verso clienti vari

31.12.2012

31.12.2011

71
(47)

33
-

3.694
(479)

3.134
3.085

3.239

6.252

di cui:
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
F.do svalutazione crediti vari

La voce “Crediti verso clienti vari” comprende principalmente il credito netto di 3.200 migliaia di euro
vantato nei confronti della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per (di seguito “CRSM”) 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 2010 (al netto del credito di imposta su redditi esteri ritenuto alla fonte per 400 migliaia di
euro), 3.200 migliaia di euro incassati nel 2011 (al netto del credito di imposta su redditi esteri ritenuto alla
fonte per 800 migliaia di euro), 3.200 migliaia di euro incassati nel mese di marzo 2012 (al netto del credito
di imposta su redditi esteri ritenuto alla fonte per 800 migliaia di euro) e i restanti 3.200 migliaia di euro (al
netto del credito di imposta su redditi esteri ritenuto alla fonte per 800 migliaia di euro che si ritiene in ogni
caso non più recuperabile non prevedendo possibili imponibili fiscali per la Società) da incassare.
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.
Con la sopravvenuta liquidazione della Società il credito è stato riportato al valore nominale, in linea con i
disposti dell’OIC 5 e della Guida 5.
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.
Nel precedente esercizio, 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 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
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
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continuativa da cui possano derivare imponibili fiscali positivi tali da consentire il recupero del credito
tributario per le trattenute fiscali che si manifesteranno.
Nel corso del 2012 il credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino si è incrementato
per 15 migliaia di euro a seguito del riaddebito di spese specifiche e si è decrementato di 3.200 migliaia di
euro per l’incasso della rata di credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino del 30
marzo 2012 di 4.000 migliaia di euro effettuato al netto di una ritenuta fiscale del 20% pari a 800 migliaia
di euro. Al 31 dicembre 2012 si è provveduto a svalutare l’intero credito residuo attribuibile alle trattenute
fiscali.

11

ALTRI CREDITI ED ATTIVITÀ DIVERSE CORRENTI

Figurano per 2.589 migliaia di euro con un decremento di 3.172 migliaia di euro, come dal seguente
prospetto:

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

31.12.2012

31.12.2011

78
28
2.474
9

401
2.893
2.448
19

2.589

5.761

I “Crediti tributari IVA” si riferiscono a crediti IVA derivanti dalla liquidazione mensile al 31 dicembre 2012.
La voce “Altri crediti tributari” comprende:
per 1 migliaia di euro, crediti per ritenute fiscali d’acconto subite;
per 27 migliaia di euro, i crediti diversi verso l’erario residui riferibili alla liquidazione di una società
partecipata chiusa in esercizi precedenti.
La voce “Altri crediti”, pari a 2.474 migliaia di euro, comprende principalmente:
per 522 migliaia di euro, un credito verso 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, un credito verso la Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni;
per 314 migliaia di euro, un credito derivante dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta
nell’esercizio 2008;
per 26 migliaia di euro il credito verso Adenium Sgr S.p.A. per il debito IRES della società controllata
ceduto a Sopaf S.p.A. nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo;
per 112 migliaia di euro, un credito derivante dal flusso positivo di settembre 2012 riconosciuto dalla
controparte bancaria estera e relativo al contratto di asset swap “Equity Linked Swap – Quote FIP”,
operazione che viene illustrata in dettaglio nella successiva voce “Strumenti finanziari – derivati”.
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 entro il primo
semestre 2013.

12

STRUMENTI FINANZIARI – DERIVATI

Al 31 dicembre 2012 la voce ammonta a 30 migliaia di euro e si dettaglia come segue:

Equity linked swap - Quote FIP
Warrant su azioni ordinarie SPF Energy 2010-2014

31.12.2012

31.12.2011

30

2.399
50

30

2.449

La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferisce 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.
Nel terzo trimestre 2012 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
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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 1.575 migliaia di euro. E’ prevista inoltre la
facoltà per la controparte bancaria di richiedere la chiusura dello swap a partire dal 2013 con la consegna
fisica delle quote capitale residue del FIP.
Tale valutazione effettuata al 30 settembre 2012 è ritenuta 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”.
Si precisa, che la Società non è stata in grado di disporre di una valutazione corrente dello strumento
derivato alla data di riferimento del presente Progetto di bilancio, ma tenendo conto degli eventi societari e
di fattori esterni quali le incertezze sulla realizzabilità di eventuali flussi positivi, si è proceduto in coerenza
con quanto ipotizzato nel Piano Concordatario al completo azzeramento del valore in bilancio.
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 d’esercizio nel presupposto della “liquidazione”,
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 di riferimento è stato riclassificato tra le attività correnti.
Inoltre, la Società detiene n. 4.428 warrant call ognuno dei quali attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1,75
azioni ordinarie di Green Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A.) di nuova emissione, al prezzo di euro 4,93
per azione a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014.
La voce Warrant su azioni Green Hunter è stata valorizzata 30 migliaia di euro (pari a un valore unitario di
6,72 euro) sulla base di una perizia redatta da esperto indipendente.
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ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

La voce presenta un saldo di 395 migliaia di euro che risulta invariato rispetto all’esercizio precedente,
come da seguente tabella:

Finanziamento verso Demofonte S.r.l.
Finanziamento verso Terzi

31.12.2012
363
32

31.12.2011
363
32

395

395

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.
La voce “Finanziamenti verso terzi” comprende, per 32 migliaia di euro, un finanziamento fruttifero alla
società Vector 102 S.r.l., prima della cessione della stessa.

14

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 18 migliaia di euro rispetto allo scorso esercizio, come segue:

31.12.2012
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari
Mezzi equivalenti
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31.12.2011

6
558
-

6
576
-

564

582

65
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ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA

La voce si è movimentata nel periodo con un incremento di 15.401 migliaia di euro come dettagliato nelle
tabelle successive.

31.12.2012
Attività non correnti possedute per la vendita

17.558

2.157

17.558

2.157

31.12.2011 Riclassifiche

AdeniumSgr S.p.A. (già Sopaf Capital
Management Sgr S.p.A.)
Sopaf Real Estate Opportunity I
Area Life Int Ass. Limited
AvivaPrevidenza S.p.A.
LinkemS.p.A.

2.157

2.157

31.12.2011

Incrementi

3.000
6.390
7.810
5.400

1.406
402

22.600

1.808

Decrementi Svalutazione

31.12.2012

-

(200)
(2.157)
(3.840)
(2.810)

2.800
0
2.550
6.406
5.802

-

(9.007)

17.558

La partecipazione nella società controllata Adenium Sgr S.p.A. (già Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.)
è stata riclassificata da “partecipazione di controllo” ad “attività non correnti classificate come detenute per
la vendita” in quanto il Piano di Concordato (confermato anche dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.)
ne prevede la dismissione entro 12 mesi ed è pervenuta un’ offerta vincolante. La partecipazione è stata
svalutata nel periodo per 200 migliaia di euro per allinearla al valore di perizia evidenziato nel Piano di
Concordato.
La partecipazione al fondo Sopaf Real Estate Opportunity I è stata interamente svalutata, in linea con
quanto previsto dal Piano Concordatario sulla base della perizia giurata di un esperto indipendente.
Le partecipazioni nella società collegate Aviva Previdenza S.p.A. e Area Life International Assurance ltd
sono state riclassificate da “partecipazione in imprese collegate/ a controllo congiunto” ad “attività non
correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il Piano di Concordato (confermato anche
dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.) ne prevede la dismissione entro 12 mesi e sono pervenute
dimostrazioni d’interesse da parte di Aviva Holding S.p.A.. Per adeguare il valore delle partecipazioni al
Piano di Concordato la partecipazione in Area Life International Assurance Limited è stata svalutata di
3.840 migliaia di euro e quella in Aviva Previdenza SpA di 2.810 migliaia di euro.
Per quanto riguarda la partecipazione in Aviva Previdenza S.p.A., si precisa che nel Piano di Concordato si
è sono stati portati direttamente gli effetti che la complessa operazione relativa a Petunia e meglio descritta
al capitolo 21 dovrebbero produrre per la procedura, riducendo nella sostanza il valore della partecipazione
in Aviva Previdenza della stima della quota di debito chirografario che alla stessa spetterebbe in sede di
riparto (sulla base dei valori del Piano di Concordato). Nel presente Progetto di bilancio si è preferito
riportare la valutazione della partecipazione come prevista nel Piano di Concordato ed indicare il
corrispondente debito verso Petunia S.p.A..
La partecipazione nella società Linkem S.p.A. è stata riclassificata da “partecipazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita” ad “attività non correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il
Piano di Concordato (confermato anche dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.) ne prevede la
dismissione entro 12 mesi e sono in atto trattative con gli altri Soci. E’ stata rivalutata per 402 migliaia di
euro, al fine di allineare il valore al Piano di Concordato.
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
16

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto negativo ammonta a 86.004 migliaia di euro, in diminuzione di 36.224 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011.
La composizione del patrimonio netto è riportata nel seguente prospetto:

31.12.2012

31.12.2011

Capitale

80.100

80.100

Azioni proprie
Riserva legale

(2.363)
1.760

(2.363)
1.760

3.991
2.363
35
(481)
(132.443)
(38.967)

3.991
2.363
(3.187)
(32.386)
(100.058)

(86.004)

(49.780)

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

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2012 il capitale sociale è pari a 80.100 migliaia di euro, corrispondente a n. 421.908.486
azioni ordinarie senza valore nominale. Nel corso dell’esercizio è avvenuta la conversione in corrispondenti
azioni di n. 1 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.
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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
Rilascio riserva Rilascioriserva
Variazioni di fair value
aconto
aconto
Incrementi
Decrementi
economico per economico per
cessioni di perdite durevoli
attività
di fair value
finanziarie

Valori al
01.01.2012

Valori al
31.12.2012

Imposte
differite

Attività finanziaie disponibili per la vendita:
Ovo Italia S.r.l.
SunSystemS.p.A.
GreenHunter S.p.A.
Valore by Avere

Noventi Field Venture LP
Vintage Fund Sicav Sif
Value Sec Invest
GreenBit S.p.A.
LinkemS.p.A.

70
(148)
(3.109)

35
103
403

(122)
(10)
(233)
(204)
(176)
(8)
-

-

122
10
233
133
176
8
45
2.706

-

35
-

(3.187)

541

(752)

-

3.433

-

35

-

-

-

-

-

-

-

(3.187)

541

(752)

-

3.433

-

35

Strumenti finanziari di coperturadei flussi di cassa
Strumenti finanziari per la copertura del rischio interesse

Utili/(Perdite) a nuovo
Le perdite portate a nuovo si incrementano 100.057 migliaia di euro a seguito del riporto della perdita
d’esercizio 2011.

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.

Bilancio al 31 dicembre 2012

68

Valori in migliaia di Euro
Riepilogo utilizzi effettuati nei
tre esercizi precedenti

PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO (ANTE RISULTATO D'ESERCIZIO)

Possibilità di
utilizzazione

Importo

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

=

-

-

-

35
(132.443)

B

-

(29.159)

-

3.991

(29.159)

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

-

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.

PASSIVITA’ NON CORRENTI
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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.
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, come già nel bilancio del precedente esercizio, le passività per obbligazioni convertibili con
scadenza originaria oltre l’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.

18

PASSIVITÀ PER PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La voce si compone come segue:
31.12.2012

31.12.2011

175

207

175

207

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 2012, è pari a 175 migliaia di euro, già al netto di anticipi al personale per
33 migliaia di euro, come da seguente prospetto:
Saldo al
31.12.2011

Fondo TFR

207

Passaggi
infragruppo

Accant.

-

Utilizzi

44

Altre
variazioni

(59)

S.do
al 31.12.2012

(17)

175

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.
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Ai fini del bilancio dell’esercizio precedente e del presente bilancio d’esercizio redatto nel presupposto
della “liquidazione” la passività per trattamento di fine rapporto non comprende gli effetti attuariali ed
attualizzativi previsti 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 d’esercizio.

19

ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti per fondi rischi ed oneri pari a 13.529 migliaia e si dettagliano di seguito i movimenti
intervenuti nei nuovi fondi e in quelli esistenti.

Fondo rischi
Fondo per oneri diversi
F.do svalutazione crediti diversi
F.do rischi fiscale
F.do per interessi verso creditori
F.do rischi personale
F.do rischi controversie legali
F.do rischi penali
F.do spese di giustizia
F.do rischi diversi
F.do costi transazione partecipazioni
F.do spese di gestione della società
F.do spese pre ammissione

31.12.2012

31.12.2011

3.079
1.873
521
100
868
98
1.200
2.376
1.071
2.242
101

1.605
6.506
-

13.529

8.111

Incrementi Incrementi
al 281112 per rettifiche
di
liquidazione

Utilizzi /
rilasci

Come da seguente movimentazione:
Saldo al
31.12.2011

Riclassifiche

S.do al

31.12.2012

Fondo rischi
Fondo per oneri diversi
F.dosvalutazione crediti diversi
F.dorischi natura fiscale
F.dointeressi verso creditori
F.dorischi personale
F.dorischi controversie legali
F.dorischi per penali
F.dospese di giustizia
F.dorischi diversi
F.docosti transazione partecipazioni
F.dospese di gestione della società
F.dospese pre - ammissione

1.605
6.506
-

1.950
1.076

-

461
100
579
98
1.200
2.033
1.071
-

60
43
2.370
171

(519)
(300)
(22)
(128)
(70)

(1.086)
(6.206)
1151

3.079

797
289
300
-

1.873
521
100
868
98
1.200
2.376
1.071
2.242
101

8.111
8.568
2.644
(1.039)
(4.755)
13.529
Gli accantonamenti sono stanziati per rischi ed oneri futuri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile dei quali tuttavia sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza la cui iscrizione è
stata effettuata sulla base di quanto ipotizzato nel Piano di Concordato.
I fondi rischi sono destinati a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da controversie in
corso, in base alle indicazioni dei legali esterni della Società, senza peraltro considerare gli effetti di quelle
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vertenze che si stima abbiano un esito positivo e di quelle per le quali un eventuale esito negativo sia
valutato esclusivamente come possibile.
Nel determinare l’entità dei fondi rischi si considerano sia gli oneri presunti che potrebbero derivare da
vertenze giudiziali e da altro contenzioso intervenuti o previsti con la procedura di liquidazione, sia
l’eventuale aggiornamento prudenziale delle stime sulle posizioni sorte in esercizi precedenti in capo alla
Società.
Al 31 dicembre 2012 sono stati operati accantonamenti straordinari per complessivi 11.212 migliaia di
euro. Sono stati inoltre riclassificati i fondi esistenti al 31 dicembre 2011 per coerenza con quanto indicato
nel Piano Concordatario.
Al 31 dicembre 2012 il “Fondo rischi” è stato azzerato come di seguito descritto:
l’accantonamento per 289 migliaia di euro 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 è
stato riclassificato nel nuovo “Fondo per rischi controversie legali in corso”;
l’accantonamento per 519 migliaia di euro iscritto dalla incorporata LM Real Estate S.p.A. a fronte di
un’operazione immobiliare soggetta è stato interamente rilasciato in conseguenza del venir meno delle
restrizioni contrattuali legate al perfezionamento dell’operazione stessa;
l’accantonamento prudenziale per 797 migliaia di euro, 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. è stato
riclassificato nel nuovo “Fondo rischi natura fiscale”.
Al 31 dicembre 2012 il “Fondo per oneri diversi” è stato azzerato come di seguito descritto:
l’accantonamento per 4.700 migliaia di euro relativo a copertura di passività potenziali emergenti su
dismissioni di partecipazioni è stato riclassificato nei debiti verso imprese collegate in quanto l’evento
all’origine dello stanziamento si è materializzato, pur in mancanza ancora di un accordo definitivo per
la cessione delle partecipazioni di riferimento;
gli accantonamenti per 1.506 migliaia di euro a copertura di rischi relativi ad attività correnti con
esigibilità o tempistica attesa di recupero prevista entro dodici mesi sono diminuiti di 300 migliaia di
euro per la rilevazione di spese per oneri specifici di ristrutturazione sostenuti nel periodo, sono stati
riclassificati per 1.151 migliaia di euro nel nuovo “Fondo svalutazione crediti diversi” e sono stati portati
a riduzione diretta dei crediti commerciali per 55 migliaia di euro.
Al 31 dicembre 2012 sono stati stanziati:
“Fondo svalutazione crediti diversi” pari a 3.079 migliaia di euro, che comprende gli accantonamenti
già stanziati nel 2011 nel “fondo rischi”, nuovi accantonamenti per 1.950 migliaia di euro relativi ad
attività correnti con esigibilità o tempistica attesa di recupero prevista entro dodici mesi e utilizzi nel
mese di dicembre 2012 per 22 migliaia di euro;
“Fondo rischi di natura fiscale” pari a 1.873 migliaia di euro: che comprende il possibile rischio stimato
in base alle valutazioni di merito espresse dagli studi tributari incaricati della gestione del contenzioso;
“Fondo rischi per interessi verso creditori” pari a 521 è formato da 154 migliaia di euro relativo alla
stima sugli interessi su debiti privilegiati maturati fino alla data del previsto pagamento e per 307
migliaia di euro da interessi maturati a favore dei creditori chirografari fino alla data di presentazione
della domanda di Concordato Preventivo;
“Fondo rischi personale” pari a 100 migliaia di euro, che comprende gli accantonamenti per eventuali
oneri per la prevista riduzione di organico;
“Fondo rischi controversie legali in privilegio” pari a 868, di cui 80 migliaia di euro relativo alla stima di
eventuali rischi di soccombenza nelle cause legali passive che verrebbero ammesse in privilegio e 788
migliaia di euro per rischi di soccombenza nelle cause legali passive che verrebbero ammesse in
chirografo.
“Fondo rischi per penali” pari a 98 migliaia di euro, che comprende la stima di eventuali penali che
potrebbero essere richieste dalle controparti in ragione dell’anticipata interruzione di taluni contratti che
dovranno essere disdettati a seguito della situazione della Società (ad esempio: gestione del
centralino, servizi TLC, noleggio fotocopiatrici);
“Fondo spese di giustizia” pari a 1.200 migliaia di euro, che comprende la stima dei costi relativi agli
Organi della Procedura, agli eventuali periti del Tribunale, alle spese di cancelleria, notarili, di
comunicazione ai creditori e ai terzi;
un “Fondo rischi diversi” pari a 2.376 migliaia di euro, che comprende:
o un accantonamento pari a 376 migliaia derivante da un’operazione di pronti contro termine avente
ad oggetto azioni di Green Hunter S.p.A. (già Spf Energy S.p.A.). L’operazione prevedeva l’obbligo
di riacquisto da parte di Sopaf, tuttavia, per effetto della domanda di concordato preventivo si
ritiene che il contratto possa essere definito sciolto dagli organi della procedura.
Bilancio al 31 dicembre 2012

71

Conseguentemente la passività è stata eliminata dalla situazione patrimoniale-finanziaria in
quanto, si considerano trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla
detenzione dell’attività. Prudenzialmente è stato stanziato un fondo rischi pari alla differenza tra il
presumibile valore di realizzo delle azioni oggetto del contratto da parte del terzo e la passività
stornata inclusiva degli interessi, quale rappresentazione del possibile danno che controparte
potrebbe richiedere alla Società;
o la stima di ulteriori eventuali insussistenze attive e potenziali oneri non stimati di euro 2.000
migliaia che tiene conto anche di possibili minor valori rivenienti da offerte ricevute relative a
partecipazioni da smobilizzare;
“Fondo costi di transazione partecipazioni” pari a 1.071 migliaia di euro, che comprende la stima degli
oneri connessi all’attività di dismissione delle partecipazioni in portafoglio;
“Fondo spese di gestione della Società” pari a 2.242 migliaia di euro, stanziato in sede di bilancio
iniziale di liquidazione per 2.370 migliaia di euro, rappresenta la migliore stima, in base alle
informazioni attualmente in possesso, dei costi e degli oneri che la società dovrà sostenere durante il
periodo di liquidazione per un periodo ipotizzato di 4 anni fino al 31 dicembre 2016. Durante il mese di
dicembre si è decrementato per 128 migliaia di euro, come segue:

29.11.2012
Compensi liquidatori
Personale e contributi
Collegio sindacale,società di revisione.OdV
Consulenza fiscale/amministrativa
Rappresentante Obbligazionisti
Studio elaburazione page
Utenze
Spese affitto locale libri contabili
Assistenza IT
Costi legali cause in corso
Assicurazioni
Noleggi e manutenzioni
Varie

utilizzi

rilasci

31.12.2012

835
360
330
120
60
15
65
40
20
365
35
25
100

17
24
9
3
1
3
2
-

16
43
1
4
2
1
2
-

802
360
263
110
53
12
62
39
20
365
35
21
100

2.370

59

69

2.242

“Fondo spese di pre-ammissione” pari a 101 migliaia di euro, stanziato in sede di bilancio iniziale di
liquidazione per 171 migliaia di euro al fine di coprire i costi sostenuti dalla Società fino alla data di
deposito del Piano e movimentatosi nel mese di dicembre con utilizzi per 70 migliaia di euro. I
movimenti sono di seguito dettagliati:

29.11.2012
Personale e contributi
Consulenze tecniche
Consulenze amministrative
Consulenze per perizie
Consulenze legali/fiscali
Compenso sindaci
Manutenzioni /assistenza
Assicurazioni
Costi trasloco
Costi pulizia, toner,tiket e diverse
Tasse diverse (IMU, bolli e altro)

utilizzi
39
10
7
84
6
4
4
12
2
2
1

171
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31.12.2012
39
10
7
2
6
4

1
1
1

82
4
12
1
1
-

71

100

-
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PASSIVITA’ CORRENTI
20

OBBLIGAZIONI – QUOTA CORRENTE

La voce, iscritta per 32.323 migliaia di euro, si movimenta come segue:

Debiti v/ obbligazionisti POC 2007-2015
Debiti v/ obbligazionisti POC 2011-2015

31.12.2012

31.12.2011

7.793
24.530
32.323

7580
23.720
31.300

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 2012, è stata richiesta la conversione in azioni ordinarie complessivamente di n. 113.780
obbligazioni.
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
emmiss ione
(Migliaia di
Euro)

49.738
23.194
72.932

V alore
V alore
Tas so di
nominale di nominale
interes se e
rimborso
di
tempistica cedola
(Migliaia di rimbors o
Euro) quota (Migliaia
non
di Euro)
c orrente
quota
corrente

7.467
20.875 2.319
28.342 2.319

Data di
emiss ione

Data di
scadenz a

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

30/09/2011 31/12/2015

Prez zo di Prezzo di
emiss ione merc ato
per titolo
(Euro)
Obbligz iona
rio (Euro)

0,88
2,42

0,42
2,42

Inoltre, al 31 dicembre 2012 i prestiti obbligazionari comprendono interessi:
per 325 migliaia di euro, la quota di interessi passivi maturata dall’11 agosto 2011 alla data di
presentazione della richiesta di pre-ammissione alla procedura di concordato preventivo (24
settembre 2012) a favore degli obbligazionisti del prestito “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”;
per 1.192 migliaia di euro, la quota di interessi passivi maturata dall’11 febbraio 2012 alla data di
presentazione della richiesta di pre-ammissione alla procedura di concordato preventivo (24
settembre 2012) a favore degli obbligazionisti del prestito “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”;
per 146 migliaia di euro, gli interessi di mora sulle quota capitale (130 migliaia di euro) e sulle cedole
scadute (16 migliaia di euro) maturati su entrambi i prestiti obbligazionari in essere.
Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto si dettaglia la rappresentazione dei prestiti obbligazionari sia
nella componente non corrente che corrente:
Migliaia di Euro

Valore contabile prestito obbligazionario al 01.01.2012
Interessi maturati nel periodo:
interessi contrattuali
interessi su cedole e moratori
Interessi pagati nel periodo:
Valore contabile del debito 31.12.2012
Di cui
Quota capitale
Quota interessi
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POC "Sopaf POC "Sopaf POC "Sopaf
2007-2015" 2011-2015"
totale"

7.580

23.720

31.300

212
1

1.426
145

1.638
146

-

(761)

(761)

7.793

24.530

32.323

7.467
326

23.193
1.337

30.660
1.663
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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.
Al 31 dicembre 2012 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 era 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.
Dall’analisi svolta è emerso che il 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 come già nel precedente
esercizio, 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 d’esercizio nel presupposto di “liquidazione” 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, si precisa che ai fini della redazione del bilancio d’esercizio nel presupposto della “liquidazione”
aziendale, le passività per prestiti obbligazionari sono state rettificate nel precedente esercizio per
annullare 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 effettivo ammontare nominale.
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DEBITI VERSO BANCHE ED ALTRI FINANZIATORI

Figurano per 79.156 migliaia di euro con un decremento di 373 migliaia di euro, e si movimentano nel
periodo come segue:

Debiti verso banche c/c
Debiti per finanziamenti bancari
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso altri finanziatori

31.12.2012

31.12.2011

4.639
66.247
1.414
5.789
1.067
79.156

3.343
64.917
1.402
3.729
6.138
79.529

La voce “Debiti verso banche c/c”, pari a 4.639 migliaia di euro, riguarda scoperti ordinari di conto corrente
comprensivi degli interessi maturati al 23 settembre 2012.
La voce “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a 66.247 migliaia di euro, include:
per 28.463 migliaia di euro, le rate capitale del finanziamento in pool di Sopaf S.p.A. contratto 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
49,99% 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;
per 593 migliaia di euro, le rate capitale del finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun System
S.p.A.;
per 4.956 migliaia di euro, il finanziamento con scadenza 30 settembre 2012 garantito da n. 17 quote
Sopaf Real Estate Opportunity I;
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 scaduti il 31 luglio 2012;
per 5.096 migliaia di euro, un finanziamento non garantito rimodulato con scadenza 30 settembre
2012;
per 2.560 migliaia di euro, interessi di competenza maturati a tutto il 23 settembre 2012.
La voce “Debiti verso imprese controllate”, comprende principalmente un finanziamento fruttifero di 1.388
migliaia di euro concesso dalla controllata Pragmae Service Srl (in liquidazione).
La voce “Debiti verso imprese collegate” si riferisce principalmente al debito di 5.455 migliaia di euro
comprensivo di interessi iscritto nei confronti della collegata Petunia S.p.A. e iscritto a seguito della
richiesta formalizzata a Sopaf da parte della stessa società collegata, di versare l’importo residuo relativo
al finanziamento soci deliberato nel 2010 e necessario per un aumento di capitale in Banca Network
Investimenti S.p.A.. Tale esigenza di liquidità era stata temporaneamente coperta con un finanziamento
bancario pari originariamente a 6.500 migliaia di euro e stipulato da Petunia S.p.A. con garanzia
fideiussoria di Aviva Italia Holding S.p.A.. L’ accordo presupponeva il rimborso da parte di Sopaf mediante
la canalizzazione dei proventi da dividendi ricevuti dalla partecipata Aviva Previdenza e dall’eventuale
incasso per la dismissione della stessa Aviva Previdenza e di Area Life ed in ogni caso a semplice
richiesta di Petunia. Nel bilancio al 31 dicembre 2011 era stato stanziato un fondo rischi pari a 4.700
migliaia di euro (pari al valore nominale del debito bancario ancora in essere) a copertura del debito
residuo che Sopaf avrebbe dovuto rimborsare e che quindi è stato riclassificato nei debiti seguito del
verificarsi della richiesta di versamento da parte di Petunia S.p.A..
Si precisa che nel Piano di Concordato sono stati portati direttamente gli effetti che la complessa
operazione dovrebbero produrre per la procedura, riducendo nella sostanza il valore della partecipazione
in Aviva Previdenza della stima della quota di debito chirografario che alla stessa spetterebbe in sede di
riparto (sulla base dei valori del Piano di Concordato).
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Tale voce comprende anche un finanziamento fruttifero concesso dalla collegata Firanegocios S.L. nel
mese di febbraio 2012 per 334 migliaia di euro. Si precisa che nel Piano di Concordato tale debito è stato
nettato dal valore della partecipazione.
La voce “Debiti verso altri finanziatori”, comprende:
per 715 migliaia di euro, un’operazione di “pronti contro termine” su titoli azionari della società Green
Hunter S.p.A. (già SPF Energy spa). Questa 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 350 migliaia di euro (importo invariato rispetto al 31 dicembre 2011), 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 continuazione aziendale, le passività finanziarie
rappresentate dei finanziamenti bancari scaduti, sono state 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.
Inoltre, si precisa che nel precedente esercizio, ai fini della redazione del bilancio in mancanza del
presupposto della continuità aziendale, le passività per finanziamenti bancari sono state rettificate per
annullare gli effetti dell’ammortamento degli oneri marginali di transazione 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.
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DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI PER LOCAZIONI FINANZIARIE

Ammontano a 554 migliaia di euro come da seguente prospetto:

Debiti verso Enti locazioni finanziarie Arredi < 12 m
Debiti verso Enti locazioni finanziarie Fabbricati < 12 m

31.12.2012

31.12.2011

15
539
554

34
433
467

La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie.
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale, 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, le passività per locazioni finanziarie con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo
rispetto alla data di riferimento del bilancio d’esercizio sono state classificate 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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STRUMENTI FINANZIARI - DERIVATI

La voce si è azzerata nel periodo come segue:

Interest Rate Swap
Interest Rate Swap (Hedge accounting)

31.12.2012
-

31.12.2011
82
82

La voce “Interest rate Swap” si è azzerata nel corso del periodo essendosi concluso nel mese di settembre
tre contratti derivati (I.R.S), sottoscritti nel febbraio 2009 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.
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DEBITI COMMERCIALI

Figurano per 5.450 migliaia di euro e si incrementano di 1.813 migliaia di euro come segue:

Debiti verso fornitori e fatture da ricevere
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

31.12.2012

31.12.2011

5.399
43
8
5.450

3.227
402
8
3.637

La voce “Debiti verso imprese controllate” riguarda per 42 migliaia di euro l’addebito dei costi di consulenza
di Accuracy Srl da Adenium Sgr S.p.A. (già Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.).
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ALTRE PASSIVITÀ

Figurano per 5.733 migliaia di euro e si decrementano di 1.751 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

31.12.2012

31.12.2011

621
47
15
12
433
4.605
0

238
99
102
12
619
6.409
5

5.733

7.484

La voce “Debiti verso il personale”, pari a 621 migliaia di euro, comprende le competenze maturate al 31
dicembre 2012 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 47 migliaia di euro, comprende i contributi dovuti agli enti di
previdenza, assistenza ed infortunistica su retribuzioni e compensi maturati al 31 dicembre 2012.
La voce “Debiti per compensi amministratori e sindaci”, pari a 15 migliaia di euro, comprende per 9 migliaia
di euro gli emolumenti maturati dal collegio sindacale.
La voce “Debiti tributari diversi” riguarda, per 75 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
2012 e per 358 migliaia di euro il debito verso l’Erario per l’imposta sostitutiva “una tantum” del 5% sulle
quote detenute nel fondo immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I.
La voce “Altri debiti” comprende principalmente:
per 4.186 migliaia di euro (4.073 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;
per 248 migliaia di euro, un debito verso la società controllata Adenium Sgr S.p.A. (già Sopaf Capital
Management SGR S.p.A.), cessionaria di un credito Ires acquistato da Pragmae Financial Advisory
Group SpA (in liquidazione) nell’esercizio 2011;
Il debito per 346 migliaia di euro 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, è stato
interamente stornato in quanto rappresentativo di un diritto di compartecipazione sugli utili derivanti
dall’incasso dello stesso credito che è stato svalutato integralmente.
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.
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DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI DI PARTECIPAZIONE

La voce si compone come segue:

01.01.2011
31.12.2012
Dividendi da società collegate
Dividendi da altre partecipazioni
Proventi da società collegate per distribuzione riserve

01.01.2011
31.12.2011

-

2.283
1.177

-

3.460

Nel precedente esercizio la voce comprendeva i dividendi incassati nell’anno da Aviva Previdenza S.p.A.
per 1.554 migliaia di euro, Schooner S.r.l. per 729 migliaia di euro e, per 1.177 migliaia di euro, la
distribuzione di riserve effettuata da Firanegocios S.L..
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PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) SU CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Figurano minusvalenze per 565 migliaia di euro, come da seguente prospetto:

01.01.2011
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

(565)

4.702
967
(186)

Plusvalenze da cessione di partecipazioni collegate
Plusvalenze da cessione di altre partecipazioni
Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate
Minusvalenze da cessione di altre partecipazioni

(565)

5.483

La voce “Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate” si riferisce interamente alla minusvalenza
subita in occasione della vendita di n. 20 quote del fondo Adenium Global Private Equity Fund.
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(SVALUTAZIONI) RIPRISTINI DI VALORE DI PARTECIPAZIONI

Figurano per 15.729 migliaia di euro come segue:

Svalutazione partecipazioni controllate
Svalutazione partecipazioni collegate
Svalutazione altre partecipazioni
Adeguamenti attivi fair value altre partecipazioni

01.01.2011
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

(3.019)
(9.231)
(3.479)

(12.711)
(68.983)
(6.239)
6.022

(15.729)

(81.911)

La voce “Svalutazione partecipazioni controllate” comprende:
per 2.157 migliaia di euro, la svalutazione per impairment della partecipazione nel fondo Soreo, in
considerazione dell’integrale perdita nel loro valore recuperabile tramite dismissione conseguente
anche allo stato liquidatorio in corso;
per 405 migliaia di euro, la svalutazione per impairment delle partecipazioni nelle società controllate
Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione) e Pragmae Service S.r.l. (in liquidazione). Tali
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partecipazioni sono state interamente svalutate nel periodo, rispettivamente per 393 migliaia di euro e
12 migliaia di euro, in considerazione dell’integrale perdita nel loro valore recuperabile conseguente
anche al loro stato liquidatorio in corso;
per 258 migliaia di euro, la svalutazione per impairment delle partecipazioni nelle società controllate
Gnosis S.r.l.,Sopaf Asia Sarl, Spf Clip S.r.l. e Star Pool S.r.l. (in liquidazione). Tali partecipazioni sono
state interamente svalutate nel periodo per perdite durevoli del loro valore recuperabile,
rispettivamente per 78 migliaia di euro, 21 migliaia di Euro, 18 migliaia di Euro e 141 migliaia di Euro;
per 200 migliaia di Euro, la svalutazione per impairment della partecipazione nella società controllata
Adenium Sgr S.p.A.
La voce “Svalutazione partecipazioni collegate” comprende le svalutazioni volte ad adeguare il valore di
bilancio al prevedibile valore recuperabile dalla dismissione della partecipazione, come segue:
per 2.810 migliaia di Euro relativamente alla partecipazione nella società collegata Aviva Previdenza
S.p.A.;
per 3.840 migliaia di Euro relativamente alla partecipazione nella società collegata Area Life
International Assurance ltd.;
per 1.926 migliaia di Euro relativamente alla partecipazione nella società collegata Adenium Global
Private Equity Funds;
per 328 migliaia di Euro relativamente alla partecipazione nella società collegata China Opportunity
SA;
le svalutazioni delle partecipazioni nelle società collegate Firanegocios SL, ASM Lomellina Inerti S.r.l.,
Newman Lowther & Associates ltd., Sopaf&Partners Srl e Westindustrie S.r.l., che sono state
interamente svalutate nel periodo, rispettivamente per 245 migliaia di euro, per 30 migliaia di euro, per
8 migliaia di euro, per 40 migliaia di euro e per 2 migliaia di euro.
La voce “Svalutazione altre partecipazioni” comprende le svalutazioni volte ad adeguare il valore di bilancio
al prevedibile valore recuperabile dalla dismissione della partecipazione, come segue:
per 2.707 migliaia di Euro relativamente alla partecipazione nella società Linkem S.p.A.;
le svalutazioni delle partecipazione nelle società Noventi Venture II LP, Green Hunter S.p.A., Value
Secondary Investment Sicar SCA, Sun System S.p.A., Valore by Avere AM SCA, Ovo Italia S.r.l. e
Green Bit, che sono state interamente svalutate nel periodo, per un importo complessivo pari a 771
migliaia di euro.
Per una migliore comprensione delle svalutazioni effettuate sulle partecipazioni e per maggiori dettagli si
può fare riferimento a quanto illustrato nella voce 6 “Partecipazioni”.
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ALTRI RICAVI DI GESTIONE

Figurano per 3.862 migliaia di euro, con una diminuzione di 10.243 migliaia di euro, come segue:

01.01.2011
31.12.2012
Proventi da imprese controllate
Proventi da imprese collegate
Proventi da canoni di locazione
Plusvalenza vendita cespiti
Altri ricavi
Sopravvenienze attive

148
26
44
927
2.717
3.862

01.01.2011
31.12.2011
86
17
48
4
991
12959
14.105

La voce “Altri ricavi” comprende principalmente:
per 682 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 2012 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;
per 14 migliaia di euro, i ricavi dalla sub-locazione commerciale di uffici.
La voce “Sopravvenienze attive” comprende in particolare:
per 519 migliaia di euro, la sopravvenienza relativa al rilascio di un fondo rischi in conseguenza del
venir meno delle restrizioni contrattuali legate al perfezionamento di un’operazione immobiliare;
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per 595 migliaia di euro, la sopravvenienza realizzata con l’incasso del credito verso l’Erario per Irpeg
1998 ceduto nell’anno 2007 in factoring per un valore inferiore a quello nominale riconosciuto
dall’Erario;
per 346 migliaia di euro, la sopravvenienza relativa alla rettifica di una passività rappresentativa di un
diritto di compartecipazione sugli utili derivanti dall’incasso del credito nei confronti di Federconsorzi
che è stato svalutato integralmente;
per 1.072 migliaia di euro, la sopravvenienza relativa alla rettifica di una passività stanziata a fronte di
un’operazione di pronti contro termine avente ad oggetto azioni di Green Hunter S.p.A. (già Spf Energy
S.p.A.), che si ritiene presumibilmente chiusa per effetto della presentazione della domanda di
concordato preventivo. La passività è stata eliminata dalla situazione patrimoniale-finanziaria in
quanto, si considerano trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione
dell’attività. Tuttavia è stato prudenzialmente stanziato un fondo rischi pari alla differenza tra il
presumibile valore di realizzo delle azioni oggetto del contratto e la passività stornata inclusiva degli
interessi, quale rappresentazione del possibile danno che controparte potrebbe richiedere alla Società.
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ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI

Figurano per 3.901 migliaia di euro con un decremento di 147 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

01.01.2011
31.12.2012
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
Consulenze straordinarie per piano di ristrutturazione finanziaria
Servizi legali di supporto
Servizi amministrativi per audit esterno
Servizi amministrativi per audit interno
Servizi amministrativi
Compensi ad Amministratori e emolumenti vari
Compensi liquidatori
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

4
53
211
66
236
1.794
15
194
26
7
44
17
177
18
408
111
157
103
66
12
24
25
133
3.901

01.01.2011
31.12.2011
7
89
360
755
279
28
200
26
5
827
190
24
388
89
141
132
34
3
34
37
106
3.754

In particolare:
la voce “Prestazioni di servizi” è costituita principalmente da spese per inserzioni e comunicazioni
esterne (27 migliaia di euro) e spese del servizio di pulizia uffici (22 migliaia di euro);
la voce “Consulenze legali e fiscali” riguarda prestazioni legali (40 migliaia di euro), fiscaliamministrative (26 migliaia di euro);
la voce “Consulenze su operazioni a progetto investimenti e disinvestimenti” è sostanzialmente
allineata rispetto al precedente esercizio;
la voce “Consulenze straordinarie per piano di ristrutturazione finanziaria” comprende le consulenze
legali e di advisory prestate a supporto della predisposizione del piano di ristrutturazione finanziaria ex
art.67;
la voce “compensi ad amministratori” si riduce in quanto nell’anno non vengono riconosciuti gli
emolumenti per la carica di consiglieri.
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COSTI DEL PERSONALE

La voce si compone come segue:

Stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Oneri straordinari e bonus
Altri costi

01.01.2011
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

495
157
44
492
9
1.197

709
234
75
190
14
1.222

Il costo del personale al 31 dicembre 2012 include bonus per incentivi all’esodo per 492 migliaia di euro.
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ALTRI COSTI OPERATIVI

Figurano per 1.236 migliaia di euro con un aumento di 4.075 migliaia di euro, come segue:

01.01.2011
31.12.2012
Imposte e tasse
Sopravvenienze passive
Oneri diversi di gestione
Perdite su crediti

714
207
105
210
1.236

01.01.2011
31.12.2011
767
250
589
3.705
5.311

La voce “Imposte e tasse” comprende principalmente, per 406 migliaia di euro, l’Iva indetraibile (pro-rata
100%) sugli acquisti e prestazioni relativi alla gestione finanziaria e, per 5 migliaia di euro, l’imposta IMU di
competenza del periodo.
La voce “Sopravvenienze passive” comprende principalmente, per 69 migliaia di euro, il maggior onere
fiscale per imposta sostitutiva “una tantum” del 5% sulle quote detenute al 31 dicembre 2011 nel fondo
immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I e, per 120 migliaia di euro, la rettifica di risconti attivi relativi a
costi rilevati anticipatamente, ma di competenza oltre l’esercizio successivo ritenuti non recuperabili per
competenza economica per effetto del venire meno del presupposto della continuità aziendale.
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AMMORTAMENTI

Figurano per 185 migliaia di euro, come da seguente prospetto:

01.01.2011
31.12.2012
Ammortamenti attività immateriali
Ammortamenti attività materiali

34

185
185

01.01.2011
31.12.2011
1
247
248

ACCANTONAMENTI A FONDO ONERI FUTURI

Figurano per 6.618 migliaia di euro, come segue:
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01.01.2011
31.12.2012
Accantonamenti per oneri futuri
Accantonamenti oneri per ristrutturazione
Accantonamenti oneri e rischi concordato

01.01.2011
31.12.2011

6.618

1.792
5.300

6.618

7.092

La voce comprende gli accantonamenti relativi ai Fondi iscritti nel Piano di Concordato della Società.
Per una migliore comprensione delle poste in oggetto, si può fare riferimento a quanto illustrato nella voce
19 “Accantonamenti”.
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SVALUTAZIONI DI CREDITI

Figurano per 6.655 migliaia di euro, come segue:

Svalutazioni di crediti

01.01.2011
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

6.655

7.278

6.655

7.278

La voce comprende le svalutazioni per perdite di valore durevole di:
un credito verso Federconsorzi valorizzato al 31 dicembre 2011 per 1.417 migliaia di euro, in linea con
quanto iscritto nel Piano Concordatario, a causa delle variazioni legislative intervenute nel corso del
2012 che ne dimezzerebbero il valore e per i previsti lunghi tempi d’incasso non valutabili;
un finanziamento soci fruttifero verso la società collegata Sopaf & Partners Re S.r.l., che è stato
interamente svalutato nel periodo per oggettive condizioni di inesigibilità del credito per un importo pari
a 2.721 migliaia di euro;
crediti vari per 2.517 migliaia di euro relativi ad attività correnti con esigibilità o tempistica attesa di
recupero prevista entro dodici mesi che sono stati svalutati nel periodo per oggettive condizioni di
inesigibilità del credito.
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PROVENTI/ONERI FINANZIARI NETTI

La voce si compone come segue:

Proventi finanziari
Interessi attivi
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
Differenze cambi passive
Totale
Differenza netta

01.01.2011
31.12.2012

01.01.2011
31.12.2011

747
107
854

1.047
286
58
1.391

1.827
81
872
1.638
11
1.162
2.030
1
7.622
(6.768)

4.172
71
192
4.142
13
758
223
1.395
13
10.978
(9.587)

Si precisa che le competenze per interessi passivi sono contabilizzate al 24 settembre 2012, data
corrispondente alla presentazione della domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Milano, ad
eccezione degli interessi concernenti i creditori privilegiati per i quali sono stati conteggiati interessi fino alla
data del presente Rendiconto.
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La voce “Interessi attivi” si riferisce principalmente a interessi maturati su crediti dilazionati (428 migliaia di
euro), su finanziamenti nei confronti di collegate (125 migliaia di euro).
La voce “Proventi da strumenti finanziari derivati” comprende proventi da operazioni su derivati per 107
migliaia di euro.
La voce “Interessi passivi su finanziamenti e c/c bancari”, pari a 1.827 migliaia di euro include, per 1.419
migliaia di euro, gli interessi maturati sui finanziamenti erogati da diversi Istituti di credito e, per 408
migliaia di euro, le competenze maturate nel periodo intermedio 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) e Pragmae Service Srl
(in liquidazione) per 77 migliaia di euro e da Adenium Sgr S.p.A. (già Sopaf Capital Management SGR
S.p.A.) per 4 migliaia di euro.
La voce “Interessi passivi verso imprese collegate” comprende principalmente gli interessi dovuti su
finanziamenti fruttiferi e time deposit concessi da China Opportunity S.A. Sicar per 107 migliaia di euro e
su una passività originata da un impegno di finanziamento nei confronti di Petunia S.p.A. per 755 migliaia
di euro.
La voce “Interessi passivi su prestiti obbligazionari convertibili”, complessivamente di 1.638 migliaia di
euro, si riferisce:
per 212 migliaia di euro, agli interessi passivi maturati sul Prestito Obbligazionario Convertibile
rimodulato 2007-2015;
per 1.426 migliaia di euro, agli interessi passivi maturati sul Prestito Obbligazionario Convertibile 20112015.
La voce “ Interessi passivi diversi” comprende principalmente interessi sui debiti verso ex azionisti di LM &
Partners Sca relativi all‘acquisizione delle loro quote (113 migliaia di euro), interessi per le operazioni PCT
(120 migliaia di euro) e interessi di mora su finanziamenti bancari (753 migliaia di euro) e su prestito
obbligazionario (146 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 1.672 migliaia di euro.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Non risultano imposte sul reddito di competenza del periodo intermedio, come segue:

01.01.2011
31.12.2012
Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte differite

01.01.2011
31.12.2011

26
-

(4.897)
8

26

(4.889)

La voce pari a 26 migliaia di euro è determinata dall’effetto positivo derivante dal debito IRES della
controllata Adenium Sgr S.p.A. ceduto a Sopaf nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo, importo che
non rappresenta un onere per Sopaf che evidenzia un imponibile negativo al 31 dicembre 2012.
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UTILE (PERDITA) PER AZIONE

Come previsto dal principio contabile internazionale IAS 33, Sopaf S.p.A. espone l’utile/(perdita) base per
azione come risultato netto d’esercizio attribuibile a Sopaf S.p.A. diviso per il numero medio ponderato di
azioni in circolazione nell’esercizio, al netto delle azioni proprie e l’utile diluito determinato rettificando l’utile
netto 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.
In particolare l’utile/(perdita) base per azione e diluito risulta determinato come segue:
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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.
Il risultato base per azione per l’esercizio 2012, comparato con l’esercizio precedente, e la riconciliazione
del numero medio ponderato delle azioni in circolazione risultano come segue:

31.12.2012

31.12.2011

421.908
(5.200)
416.708

421.908
(5.200)
416.708

(35.972)

(100.058)

(0,08632)

(0,24011)

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
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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 del
gruppo Sopaf al 31 dicembre 2012 risulta negativa per 111.045 migliaia di euro, come da seguente tabella:

Posizione finanziaria netta
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)
J)Indebitamento finanz. non corrente netto (I-E-D)
O)Indebitamento finanziario netto(J+N)

31/12/2012 31/12/2011
6
558
30
593
395
363
32
(4.639)
(66.249)
(41.146)
(7.203)
(33.943)
(112.034)
(111.045)
-

6
576
2.448
3.030
395
363
32
(3.343)
(64.916)
(43.119)
(5.131)
(37.988)
(111.378)
(107.953)
-

-

-

(111.045)

(107.953)

La posizione finanziaria netta risulta passiva per Euro 111 milioni (al 31 dicembre 2011 risultava passiva
per Euro 108 milioni), con un peggioramento di 3 milioni di Euro dovuto sostanzialmente all’azzeramento
del fair value dello strumento derivato “Equity Linked Swap –quote FIP e all’iscrizione della passività
finanziaria verso la Società collegata Petunia S.p.A. come meglio descritto alla voce 21 “Debiti verso
banche ed altri finanziatori”.
Si menzionano peraltro eventi rilevanti che hanno avuto al contrario impatto positivo sull’indebitamento
finanziario.
In particolare:
l’indebitamento verso terzi si è ridotto di 3,1 milioni di Euro a seguito dell’estinzione del debito verso la
società di factoring conseguente all’avvenuto incasso del credito verso l’Erario per Irpeg 1998;
la liquidità incassata nel periodo, per effetto della vendita di quote del Fondo Adenium Global Private
Equity per un corrispettivo di 1,2 milioni di Euro e dell’incasso di crediti verso la Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino per 3,2 milioni di Euro, è stata interamente assorbita dalla gestione
ordinaria. Inoltre nel corso del periodo sono state sostenute le prime spese previste dal piano di
ristrutturazione per complessivi 1,2 milioni di Euro;
l’indebitamento verso parti correlate si è ridotto di 3,7 milioni di euro in conseguenza della “compulsory
redemption” ovvero del c.d. riscatto forzoso di azioni detenute da Sopaf nel Fondo China Opportunity
SA Sicar, riscatto deliberato autonomamente dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Fondo
China Opportunity SA Sicar. L’operazione è stata realizzata nei confronti di tutti i soci del Fondo ed il
suo regolamento nei confronti di Sopaf è avvenuto mediante la compensazione integrale del credito di
3,7 milioni di euro vantato dal Fondo nei confronti di Sopaf.
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IMPEGNI E GARANZIE

In dettaglio gli impegni assunti e le garanzie prestate si articolano come segue:

31.12.2012

31.12.2011

Fideiussioni prestate nell’interesse di:
- imprese controllate
- imprese collegate
- terzi
Titoli di proprietà in pegno e garanzia
Altre garanzie

846
44.016
-

846
46.174
-

Fideiussioni e Garanzie prestate

44.862

47.020

Fideiussioni e Garanzie prestate

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. 63.579 azioni Green Bit S.p.A. per un valore nominale di 64 migliaia di euro;
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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; dopo 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 cd. patto leonino e conseguentemente ha rigettato le domande di DeA,
compensando integralmente tra le parti le spese di lite, con atto di citazione notificato in data 22 giugno
2012, DeA ha impugnato tale sentenza avanti la Corte di Appello di Milano chiedendo la condanna di
Sopaf al pagamento di massimi Euro 44.400.000, la società si è costituita in giudizio di appello con
comparsa di costituzione del 18 dicembre 2012, contestando le pretese di DeA. Dopo la prima udienza, la
causa è stata rinviata per la precisazioni delle conclusioni all’udienza del 3 novembre 2015.
Pur confidando nelle ragioni della società, peraltro confermate dalla sentenza di primo grado, il Piano di
Concordato tiene conto dell’eventuale impatto nella denegata ipotesi di soccombenza della società,
viceversa nel presente progetto di bilancio si è ritenuto di non apporre alcun accantonamento in virtù
dell’esito favorevole del giudizio di primo grado e delle motivazioni dello stesso.
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
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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.
Si conferma di ritenere la società esente da alcuna responsabilità e che da tale procedimento, la cui
conclusione non è prevista in tempi brevi, possa derivare alcuna passività in grado di generare un effetto
negativo sulla attività liquidatoria prevista nel Piano di Concordato. 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.
In considerazione della mancanza di elementi tali da far ritenere probabile il rischio associato alla passività
potenziale descritta non si è effettuato alcun accantonamento in a tal riguardo.
Contenzioso legale Comune di Genova
Riguardo il ricorso in Cassazione, presentato da Sopaf S.p.A. nel corso dell’esercizio 2011, 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), per le quali la società ha già peraltro provveduto ad inizio 2012 al
soddisfacendo così tutte le incombenze economiche poste a proprio carico dal dispositivo della sentenza,
in considerazione dei tempi lunghi che avrà dell’iter della causa, non si segnalano aggiornamenti a
riguardo e si conferma la convinzione che esistano fondati elementi per credere che le 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.
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
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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.
Complessivamente, si è ritenuto prudenziale la somma complessiva di 1.873 migliaia di euro sulla base
delle valutazioni in termini di rischio da parte degli studi professionali incaricati di seguire il procedimento.
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E POLITICHE DI

GESTIONE DEI RISCHI
Con riferimento alle informazioni supplementari 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, stante la procedura
liquidatoria della Società. e conformemente a quanto illustrato nella Guida 5 dell’OIC per le Società IAS
compliant in liquidazione, si ritiene poco significativo fornire tale informativa.
Si rammenta che la Società fornisce al mercato con cadenza mensile un’informativa sintetica che risponde
alle richieste di Consob ai sensi dell’art. 114 comma 5 del T.U.F..
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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.
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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.
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
2012 ed al 31 dicembre 2011:
31dicembre2012
Crediti verso
clienti ealtre Altri crediti e Altreattività
attività attivitàdiverse finanziarie
commerciali

Attività
finanziarie
Controparte

(inmigliaiadi Euro)
GnosisFinanceS.r.l.
PragmaeServiceS.r.l. inLiquidazione
Sopaf AsiaSarl
AdeniumSgr S.p.A.(giàSopaf Capital
management Sgr S.p.A.)
SPFClipS.r.l.
Totalesocietàcontrollate
AsmLomellinaInerti S.r.l.
BancaNetworkInvestimenti S.p.A.
ChinaOpportunityS.A. Sicar
FiranegociosS.L.
Petunia
Sopaf &PartnersRe-Inv.S.r.l.
Totalesocietàcollegate
DemofonteS.r.l.
GreenHunter S.p.A.(giàSPFEnergyS.p.A.)
Totalealtre
Totaleparti correlate
Totalevocedi bilancio
Incidenza%sullevoci di bilancio
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(Debiti verso
bancheealtri
finanziatori
correnti)

(Altre
(Debiti
Saldocrediti
passività
commerciali)
(Debiti)
correnti)

-

3
4

-

122
122
-

22
29
40
40
2

26
26
21
21
-

363
-

(1.414) (334)
(5.455)
(5.789)
-

-

2

-

363

-

122
15.791
0,8%

71
3.239
2,2%

47
2.589
1,8%

-

363
395
91,9%

(26)
(1.388)
-

(7.203)
(79.156)
9,1%

-

(248)
-

(23)
(1.636)
4

(42)
42
(9)
(9)
-

(248)
-(13)

6
122
(1.527)
0
(9)
21
(334)
(5.455)
40
5.737
363
(11)

-

(13)

352

(261)
(5.733)
4,6%

(6.912)
(68.325)

(51)
(5.450)
0,9%
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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

-

SPF Clip S.r.l.

(Debiti verso
banche e altri
finanziatori
correnti)

3
-

-

-

(Altre
passività
correnti)

(Debiti
commerciali)

(35)
(1.367)
-

(27)
(374)

-

-

-

-

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

2.661

28

-

-

(3.729)

-

-

522
-

364
31

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.
SPF Energy S.p.A.
Ammin.-Sindaci-Dir.Resp.Strategiche
Totale altre
Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio

2.661
25.484
10,4%

118
108
2
228

522

-

259
6.252
4,1%

522
5.761
9,1%

-

-

-

-

-

(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
100,0%

(35)
(1.746)
3
(27)
(374)

(379)
-

(2.179)
66
(9)
(3.729)
2.623

395

Saldo crediti
(Debiti)

(379)
-

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
2012 e al 31 dicembre 2011:
31dicembre 2012
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)

Pragmae Advisory Group Srl in Liquidazione
Pragmae Service S.r.l. in Liquidazione
Gnosis Srl
Sopaf Asia Sarl
Adenium Sgr S.p.A.(già Sopaf Capital
management Sgr S.p.A.)

-

6
10
7

-

-

-

-

(40)
(37)
-

(34)
(37)
10
7

-

131

(35)

-

-

-

(4)
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Totale società controllate

0

154

(35)

0

0

-

(81)

38

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

-

10
-

-

-

-

137
-

(107)
(9)
(755)

(107)
(9)
147
(755)

Totale società collegate

0

10

0

0

0

137

(871)

(724)

61

-

-

-

-

0
0
0

61
225
3.862

0
(35)
(3.901)

0
0
(1.197)

0
0
(6.618)

137
854

(952)
(7.623)

0,0%

5,8%

0,9%

0,0%

0,0%

16,0%

12,5%

Green Hunter S.p.A.(già SPF Energy S.p.A.)
Altre
Totale parti correlate
Totale voci di bilancio
Incidenza %sulle voci di bilancio
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61
(625)
(14.623)
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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

I rapporti più significativi 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:
debiti verso Pragmae Service S.r.l (in liquidazione) per complessivi 1.636 migliaia di euro, di cui 1.388
migliaia di euro per finanziamenti fruttiferi ricevuti dalla controllata;
debiti verso Petunia S.p.A. (in liquidazione) per complessivi 5.455 migliaia di euro, per passività
iscritta a seguito della richiesta formalizzata a Sopaf da parte della stessa società collegata, di versare
l’importo residuo relativo al finanziamento soci deliberato nel 2010 e necessario per un aumento di
capitale in Banca Network Investimenti S.p.A..
Per le voci di costi/ricavi:
per 755 migliaia di euro, interessi passivi verso Petunia S.p.A. (in liquidazione);
per 107 migliaia di euro, interessi passivi verso China Opportunity SA Sicar per operazioni di “time
deposit”;
per 137 migliaia di euro, interessi attivi verso Sopaf & Partners Re Invest. S.r.l. su finanziamenti in
essere;
per 77 migliaia di euro, interessi passivi verso Pragmae Advisory Group S.r.l (in liquidazione) per
operazioni di finanziamento.
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ALTRE INFORMAZIONI

Numero medio dei dipendenti per categoria
L’organico al 31 dicembre 2012 è pari a 7 unità, in diminuzione di 6 unità rispetto al 31 dicembre 2011,
secondo la seguente composizione:

Dipendenti

31.12.2012 media201231.12.2011 media2011

Dirigenti
Quadri
Impiegati

0
2
5

1,2
2,0
6,7

3
2
8

2,5
2,0
8,8

Totale

7

9,9

13

13,3
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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, liquidatori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche;
Cariche ricoperte da amministratori, liquidatori, 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

Successivamente alla fine dell’esercizio si segnalano i seguenti eventi rilevanti:
in data 24 gennaio 2013 la Società ha presentato la proposta di Concordato ed in data 26 febbraio
2013 la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con Decreto del Tribunale di
Milano. 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;
a partire dal mese di gennaio 2013 il fondo China Opportunity è entrato nella fase di liquidazione;
con efficacia dal 4 gennaio 2013 la controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha variato la
propria denominazione in Adenium SGR S.p.A.. Conseguentemente anche il fondo gestito dalla stessa
e del quale Sopaf detiene il 48% delle quote, Adenium Global Private Equity Funds, nel corso del
mese di gennaio ha variato la propria denominazione in Adenium Global Private Equity Funds;
con efficacia dall’8 gennaio 2013 la partecipata SPF Energy S.p.A. ha cambiato la propria
denominazione in Green Hunter S.p.A.. Per il riassetto societario della stessa si veda oltre.
in data 26 marzo 2013 (iscrizione al Registro Imprese del 9 aprile 2013) la sede sociale è stata
trasferita in Milano, via Mercato 5;
in data 30 marzo 2013, la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, non ha proceduto al
pagamento della quarta tranche del corrispettivo per l’attività di advisory (che si ricorda essere
complessivamente pari a euro 15 milioni, di cui euro 12 milioni maturati e contabilizzati nell’esercizio
2009, euro 0,7 milioni nell’esercizio 2010, euro 0,7 milioni nel 2011 ed euro 0,7 milioni nel 2012) che
sarebbe stata pari ad Euro 3,2 milioni già al netto della ritenuta alla fonte. Si ritiene comunque
incassabile la somma rispetto alle eccezioni sollevate dalla controparte e si sta procedendo per il
recupero;
in data 31 marzo ha cessato il proprio rapporto di collaborazione con Sopaf la responsabile affari legali
e societari Vanessa Casagrande;
in data 3 aprile 2013 gli uffici di Sopaf sono stati oggetto di perquisizione da parte della Guardia di
Finanza nell’ambito di attività investigative;
nel corso del mese di aprile 2013 Green Hunter S.p.A. ha realizzato un’operazione di riorganizzazione
societaria, volta ad ottenere una configurazione più consona alle dimensioni raggiunte e allo stesso
tempo ad adottare una struttura societaria in grado di procedere più facilmente ad eventuali operazioni
straordinarie. Tale operazione si è concretizzata con la creazione di una società da porre quale
capogruppo di Green Hunter S.p.A., partecipata dai soci di quest’ultima, che hanno provveduto a
conferire le proprie quote di partecipazione in Green Hunter medesima nell’ambito di un aumento di
capitale del veicolo DAMA 3 S.r.l.. Tale veicolo era precedentemente controllato al 100% da parte di
Green Hunter S.p.A.. Il veicolo conferitario, è stato trasformato in società per azioni e ha modificato la
propria denominazione sociale in Green Hunter Group S.p.A., società che ora controlla la Green
Hunter S.p.A.. Attualmente, per effetto dell’operazione innanzi descritta, Sopaf detiene una quota pari
al 20,40% di Green Hunter Group S.p.A. (non inclusiva delle azioni oggetto di pronti contro termine);
in data 8 aprile 2013, preso atto del permanere dello stato di crisi di Sopaf, la controparte del contratto
di Asset Swap che ha come nozionale di riferimento quote del Fondo Immobili Pubblici (FIP), ha
comunicato di aver sospeso, pur riconoscendo il credito, la corresponsione del flusso netto maturato al
31 marzo 2013 pari ad euro 197.279;
con decorrenza dal 19 aprile 2013, in considerazione della situazione di crisi della Società, della
procedura cui la stessa è soggetta e della conseguente opera di vigilanza esercitata da parte del
Tribunale di Milano e dei Commissari Giudiziali nominati da quest’ultimo, nonché della necessità di
importante riduzione dei costi di gestione della Società espressa dagli stessi Commissari Giudiziali, il
Collegio dei Liquidatori ha ritenuto che potesse venir meno il ruolo dell’Organismo di Vigilanza.
Con riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si segnala che in data
19 aprile 2013 il Collegio dei Liquidatori ha revocato l’incarico al Signor Antonio Carnevali ed ha nominato il
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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.
La partecipata Linkem ha reso nota l’intenzione di procedere, nel corso del secondo trimestre del 2013 ad
un ulteriore aumento di capitale volto a sostenere il proprio piano di crescita.
L’assemblea dei creditori per l’approvazione della proposta e del Piano di concordato è fissata per il giorno
28 giugno 2013
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SOPAF S.p.A.
(in liquidazione in concordato preventivo)

RENDICONTO SULLA GESTIONE
RELATIVA AL PERIODO
1 GENNAIO - 28 NOVEMBRE 2012
REDATTO AI SENSI DELL’ART. 2487-BIS, COMMA 3, C.C.

Sede legale: Foro Buonaparte 24, 20121 Milano
Capitale sociale: € 80.100.126,40 i. v .
Registro delle Imprese di Milano e C.F. 05916630154
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vice Presidente
Consiglieri

Giorgio Magnoni
Giancarlo Boschetti
Renato Cassaro
Luca Magnoni
Renato Martignoni

COLLEGIO SINDACALE

Presidente
Sindaci Effettivi
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Valori in euro

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

Note

28.11.2012

31.12.2011

4
5
6
7

607.129
10.024.554
15.790.580
-

786.127
35.793.410
25.483.980
1.377.607
-

26.422.263

63.441.124

3.230.626
2.557.936
29.756
395.404
825.574

6.251.963
5.760.514
2.448.655
394.882
581.608

7.039.296

15.437.622

16.152.408

2.157.531

49.613.967

81.036.277

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
35.476
(132.443.604)
(39.042.939)

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

8
9

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

10
11
12
13
14

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

15

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

16

(85.599.643)

(49.779.627)

Obbligazioni
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Accantonamenti

17
18
19

172.157
11.104.666

207.250
8.110.505

11.276.823

8.317.755

32.323.354
79.132.227
428.998
5.569.959
6.482.249

31.300.312
79.528.756
466.687
82.186
3.636.597
7.483.611

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

20
21
22
23
24
25

123.936.787

Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita
Totale Patrimonio Netto e Passivo
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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

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

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

36

Oneri netti non ricorrenti
Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito
Risultato Netto delle Attività in Esercizio
Risultato Netto da Attività Cedute
Risultato Netto
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37

28.11.2012

31.12.2011

(564.832)
(15.728.714)
3.631.365
(3.758.649)
(1.162.651)
(1.220.443)
(184.697)
(6.618.143)
(6.655.107)
-

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)
-

(32.261.871)

(83.768.732)

841.474

1.391.260

(7.622.542)
(6.781.068)

(10.978.728)
(9.587.468)

-

(1.813.014)

(39.042.939)

(95.169.214)

-

(4.888.560)

(39.042.939)

(100.057.774)

-

-

(39.042.939)

(100.057.774)
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Valori in euro

Note

Utile/(Perdita) dell'esercizio (A)

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

(39.042.939)

(100.057.774)

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

16

-

290.646

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")

16

337.740

(3.924.673)

16

2.885.182

(1.130.499)

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

16

-

(2.434.594)

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)

16

-

365.093

3.222.922

(6.834.027)

(35.820.017)

(106.891.801)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B)
Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Valori in Euro

Capitale

Saldo al 1 gennaio 2011

Azioni proprie Riserve di capitale

Altre riserve

Disavanzo di
fusione Riserve di risultato

Riserva prestito
obbligazionario
convertibile

Riserva da attività
Riserva da cash
finanziarie
flow Hedge available for sale

Totale

80.100.086

(2.363.435)

-

1.760.231

-

(30.022.397)

3.991.067

(210.718)

3.857.299

57.112.133

Aumento di capitale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto azioni proprie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Altri movimenti

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Dividendi accertati distribuiti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

-

-

(100.057.774)

-

210.718

80.100.126

(2.363.435)

-

1.760.231

-

(130.080.170)

3.991.067

-

(3.187.446)

(49.779.627)

Aumento di capitale
Acquisto azioni proprie
Conversione prestito obbligazionario
Altri movimenti

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Dividendi accertati distribuiti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

-

-

(39.042.939)

-

-

3.222.922

(35.820.017)

80.100.126

(2.363.435)

-

1.760.231

-

(169.123.108)

3.991.067

-

35.476

(85.599.643)

Conversione prestito obbligazionario

Saldo al 1 gennaio 2012

Saldo al 28 novembre 2012
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PREMESSE GENERALI
Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo (di seguito anche la
“Società”) presenta il Rendiconto sulla Gestione (di seguito anche “Rendiconto sulla Gestione”) ai sensi
dell’art. 2487-bis, comma 3, c.c., per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 28 novembre 2012, data di iscrizione
dell’accettazione della carica da parte dei Liquidatori.
Si ritiene utile per il lettore del bilancio riepilogare gli avvenimenti relativi alla messa in liquidazione della
società:
• 15 ottobre 2012: il Consiglio di Amministrazione accerta l’avversarsi delle cause di scioglimento
della Società;
• 26 ottobre 2012: iscrizione presso il Registro Imprese di Milano della delibera del Consiglio di
Amministrazione che accerta le cause di scioglimento della società;
• 16 novembre 2012: l’assemblea straordinaria nomina i Liquidatori nelle persone dei Signori
Claudio Testa, Presidente del Collegio dei Liquidatori, Lorena Ponti e Paolo Silvio Jorio,
Liquidatori;
• 28 novembre 2012: iscrizione presso il Registro Imprese di Milano della nomina dei Liquidatori.
Si ricorda che, essendo la delibera di nomina del Collegio dei Liquidatori del 16 novembre 2012 stata
iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 28 novembre 2012, è da tale data decorrono gli effetti
della cessazione dalla carica degli scriventi componenti del Consiglio di Amministrazione.
Relativamente al periodo dal 26 ottobre 2012 (data di iscrizione della delibera di scioglimento della
Società) al 28 novembre 2012, gli scriventi cessati amministratori, dichiarano di aver esercitato i poteri di
gestione loro attribuiti ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale e, in
particolare, di non aver intrapreso nuove operazioni, di non aver compiuto atti dispositivi del patrimonio
sociale, né di aver posto in essere alcun atto, nemmeno omissivo, idoneo a danneggiare l’integrità e il
valore del patrimonio sociale.
Il presente Rendiconto sulla Gestione è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione in carica fino alla
data di iscrizione dell’accettazione della carica da parte dei Liquidatori di Sopaf SpA in liquidazione in
concordato preventivo (28 novembre 2012) e ai fini di rispondere agli obblighi di consegna da parte dello
stesso organo amministrativo di un rendiconto sulla gestione relativo al periodo sociale intermedio
intercorrente tra la chiusura dell’esercizio precedente a cui si riferisce l’ultimo bilancio e la data di
pubblicazione della nomina dei liquidatori, corrispondente alla data a partire dalla quale ha inizio la
"gestione liquidatoria".
Tenuto conto delle circostanze sopra richiamate e della decisione del Consiglio di Amministrazione di
sostituire il primo bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 redatto in base al presupposto di “continuità
aziendale” (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2012) con un nuovo progetto di
bilancio redatto in base al presupposto di “non continuità”, anche il presente Rendiconto sulla Gestione è
stato predisposto nel presupposto della “non continuità” aziendale, già proiettato nella situazione di
liquidazione.
Pertanto il Rendiconto sulla Gestione sulla gestione recepisce gli effetti sulla situazione patrimonialefinanziaria e sul risultato economico della Società derivanti dall’adozione di criteri di iscrizione e
valutazione rispondenti al presupposto di “liquidazione” aziendale che trova applicazione plausibile con
riferimento ad un complesso aziendale che, pur funzionante alla data di riferimento del Rendiconto, è
destinato alla liquidazione.
Per coerenza con il Piano di Concordato presentato dai Liquidatori presso il Tribunale di Milano in data 24
gennaio 2013, per un’adeguata e compatibile esposizione nei confronti dei lettori del bilancio e per
permettere al presente Rendiconto sulla Gestione di costituire una situazione di riferimento per la
redazione dell’inventario o bilancio iniziale di liquidazione, si è scelto di redigere il presente Rendiconto
della Gestione allineando i valori dell’attivo e le poste valutative alle previsioni concordatarie.
Le poste passive, invece, sono state iscritte al loro valore nominale, eccetto per quelle specificatamente
collegate a poste attive, per le quali si è scelto di rappresentare l’informativa di bilancio in base al principio
della “sostanza” e, quindi, in certi casi possono essere state iscritte poste attive, già al netto della
corrispondente posta passiva.
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GESTIONE INTERVENUTA NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO - 28
NOVEMBRE 2012
Come già illustrato nella Relazione sulla gestione del bilancio del precedente esercizio chiuso al 31
dicembre 2011 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 16 novembre 2012, nel paragrafo “Ultimi
avvenimenti del Gruppo Sopaf con effetto sulla validità del presupposto della continuità aziendale” e nel
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, nel seguito sono
illustrati i principali eventi e le circostanze che contestualizzano il sopravvenuto venire meno del
presupposto della continuità aziendale della Capogruppo nel corso del 2012.
Nel periodo intermedio dal 1° gennaio 2012 al 28 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione ha
compiuto operazioni in coerenza con il precedente indirizzo di gestione e, stante la necessità di
considerare l’ipotesi di scioglimento della società, ha valutato le perdite patrimoniali dell’esercizio in corso,
al fine di fornire agli azionisti una corretta rappresentazione dell’evoluzione della situazione aziendale.
Di seguito vengono riportate le principali operazioni poste in essere nel corso del periodo dal 1° gennaio al
28 novembre.
Nel mese di gennaio 2012, 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 S.p.A. 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 con attribuzione del 100% del suo
capitale all'attuale unico socio della deliberante società, Pragmae Service S.r.l.
Sempre 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 I.
Nel corso del primo trimestre 2012 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisto di n. 4.000 warrant di
Green Hunter (già SPF Energy S.p.A.), da perfezionarsi nel corso del 2012, 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 Green Hunter SPF Energy per un controvalore pari a circa euro 100 migliaia.
Sempre nel corso del 2012, sono state acquistate da persona fisica complessive 6.116 azioni Green
Hunter per un controvalore pari a circa 90 migliaia di euro.
In data 30 marzo 2012, è stata incassata la terza rata del contratto di advisory con Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino per complessivi 3.200 migliaia di euro, già al netto della ritenuta alla fonte.
Con riferimento alla partecipata Green Hunter, 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 condurrebbero ad una partecipazione con diritto di voto inferiore al 20%.
La controllata Adenium SGR S.p.A. (già 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 2012 è stato incassato il differenziale positivo sul derivato avente, come
sottostante, quote del fondo FIP, con una generazione netta di liquidità di 490 migliaia di euro.
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 anche in merito all'adozione degli opportuni
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provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 del codice civile (assemblea che non si è poi tenuta
non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge).
In data 11 maggio 2012 è stato stipulato l'atto di scissione di Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.. La
beneficiaria della suddetta scissione è Pragmae Service Srl, il cui capitale è interamente detenuto da
Sopaf. Si precisa che il perfezionamento della scissione era una condizione sospensiva degli accordi
sottoscritti tra la Societa' e UBH in data 22 dicembre 2011, che disciplinavano la possibile aggregazione di
Pragmae con Tree Finance Agency S.p.A..
In data 25 maggio 2012, gli Amministratori, 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.
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, i cui effetti decorrono dalla data di iscrizione presso il
Registro delle Imprese, avvenuta in data 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.
In data 29 giugno 2012 è stato ottenuto uno stand still da parte delle principali banche finanziatrici a valere
sul precedente stand still scaduto il 31 maggio 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 luglio 2012.
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 data 16 luglio 2012, con decreto ministeriale, la partecipata Banca Network Investimenti S.p.A. 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 è avvenuto il mancato rinnovo dello stand still concesso dai principali istituti
finanziatori che era scaduto in data 31 maggio.
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 2012 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 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 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.
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.
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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..
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, il vigente Consiglio di Amministrazione, prendendo atto che le condizioni per una
soluzione di continuità non si sarebbero concretizzate, ha:
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria;
accertato lo stato di scioglimento della Società (iscritto presso il Registro delle Imprese in data 26
ottobre 2012),
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 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 al 31 dicembre 2011 approvato nel mese di maggio 2012.
In data 25 ottobre 2012 viene 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..
In data 16 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio consolidato e
separato rivisto in base a criteri di “non continuità”.
Sempre 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 fino al 25
gennaio 2013 per la redazione della proposta di Concordato ai sensi dell’art 161, comma 6 della Legge
Fallimentare.

Milano, 11 febbraio 2013.
Per il Consiglio di Amministrazione
Giorgio Magnoni
firmato
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NOTE ESPLICATIVE
Il presente Rendiconto sulla Gestione al 28 novembre 2012 evidenzia una perdita di periodo di euro
39.042.939.
Concorrono al risultato finale le seguenti poste:
Svalutazioni di partecipazioni per euro 15.728.714;
svalutazioni crediti per euro 6.655.107;
accantonamenti a fondi per euro 6.618.143;
oneri finanziari netti per euro 6.781.068.
Il patrimonio netto al 28 novembre 2012, inclusivo della perdita del periodo intermedio, risulta negativo di
euro 85.599.643.
Passando all’esame del Rendiconto sulla Gestione, di cui le presenti Note esplicative costituiscono parte
integrante, si precisa che lo stesso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto nel rispetto dei criteri di valutazione di seguito illustrati

1

INFORMAZIONI GENERALI

Sopaf S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo (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.
Il presente Rendiconto sulla Gestione è espresso in euro.

2

FORMA E CONTENUTO DEL RENDICONTO SULLA GESTIONE

In considerazione della messa in liquidazione della società, dell’ammissione alla Procedura di Concordato
Preventivo con cessione dei beni ed al fine di fornire un’informativa compatibile, adeguata, rilevante e
attendibile, si è ritenuto corretto applicare principi contabili specifici, facendo comunque riferimento al
documento OIC n.5 (di seguito anche “OIC 5”) ed alla Guida 5 entrambi elaborati dall’OIC (Organismo
Italiano di Contabilità) “I bilanci di liquidazione delle Imprese IAS compliant” (di seguito anche “Guida 5”).
In ogni caso, stante la non espressa previsione di criteri strettamente compatibili alla situazione Sopaf,
società in liquidazione ed in concordato preventivo, nella redazione del presente documento si è ritenuto
preferibile, per coerenza con il Piano di Concordato presentato dai Liquidatori presso il Tribunale di Milano
in data 24 gennaio 2013, per un’adeguata e compatibile esposizione e per permettere al presente
Rendiconto sulla Gestione di costituire una situazione di riferimento per la redazione dell’inventario o
bilancio iniziale di liquidazione, redigere il presente Rendiconto della Gestione allineando i valori dell’attivo
e le poste valutative alle previsioni concordatarie.
Conseguentemente i criteri contabili adottati differiscono significativamente da quelli osservati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio. In considerazione dello stato della Società (in liquidazione
ed in concordato preventivo) e dello scopo del presente documento non si è ritenuto di alcuna utilità
evidenziare gli scostamenti fra i differenti criteri di valutazione.
Il Rendiconto sulla Gestione del periodo intermedio al 28 novembre 2012 è stato redatto applicando i criteri
di valutazione stabiliti dai principi contabili internazionali (IFRS – International Financial Reporting
Standards) in vigore al 28 novembre 2012 opportunamente modificati nella circostanza per riflettere la
mancanza del presupposto della continuità aziendale, così come meglio successivamente descritto.
Il presente Rendiconto è costituito dai prospetti contabili (stato patrimoniale, conto economico, conto
economico complessivo 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”. Nonostante la
già citata Guida 5 permetta la modifica degli schemi di rappresentazione dello stato patrimoniale e del
conto economico si è preferito, in genere, adottare gli schemi già in uso da Sopaf al solo scopo di
facilitarne la lettura ed il confronto con il bilancio dell’esercizio precedente.

3

SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
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Principi generali
Il Rendiconto sulla Gestione del periodo intermedio al 28 novembre 2012 è stato predisposto nel rispetto
dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”)
e omologati dall’Unione europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell’Art. 9 del D. Lgs. n.
38/2005.
Tuttavia, in considerazione dell’avvenuto scioglimento della Società e dell’avvenuta presentazione della
proposta di concordato ai sensi dell’art. 161 della Legge Fallimentare (il “Piano di Concordato”), nella
predisposizione del presente Rendiconto gli IFRS sono stati opportunamente modificati nella circostanza
per riflettere la sopravvenuta situazione di liquidazione ed adeguare i valori dell’attivo e del passivo ai valori
inseriti dai Liquidatori nel Piano di Concordato, così come meglio descritto nei successivi paragrafi.
In particolare gli Amministratori hanno tenuto conto dei principali criteri illustrati nella richiamata Guida 5.
In linea generale:
le attività sono state valutate a valore netto di realizzo, come previste nel Piano di Concordato, quale
migliore stima ad oggi esistente;
le passività sono state tendenzialmente valutate a valore nominale non considerando la decurtazione
concordataria, non essendo ancora intervenuto il decreto del Tribunale di omologa del concordato
sono stati inseriti i fondi rischi per tenere conto dei rischi individuati anche nel Piano di Concordato.
Funzioni del presente documento
Come già anticipato, il Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2012, con effetto dal 26 ottobre
2012 (data di iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese) ha accertato il verificarsi delle
cause di scioglimento e nell’assemblea straordinaria del 16 novembre 2012 si è provveduto alla nomina dei
Liquidatori (con effetto dal 28 novembre 2012 – data di iscrizione presso il Registro delle Imprese
dell’accettazione della carica).
Il presente documento costituisce pertanto la rappresentazione dell’esercizio intermedio dal 1 gennaio
2012 al 28 novembre 2012 e da riscontro dell’attività effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel
periodo in cui è rimasto in carica.
Come già riportato in precedenza, si è preferito redigere il presente documento in base a criteri di
“liquidazione”, adeguando le valutazioni dell’attivo e del passivo ai valori espressi nel Piano di Concordato,
quale evidenza del valore recuperabile delle poste dell’attivo patrimoniale e del debito esistente o del
rischio per quanto riguarda le voci del passivo.
In particolare, per quanto riguarda i debiti, coerentemente con i disposti dell’OIC 5 e della Guida 5, non si
decurtato l’importo nominale dei debiti non essendo ancora intervenuto il decreto del Tribunale di omologa
del concordato.
Prospetti e schemi di bilancio
Il Rendiconto sulla Gestione è costituito dai prospetti contabili (Conto Economico; Conto Economico
complessivo, Situazione Patrimoniale-finanziaria 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 derivanti esclusivamente da utili e perdite dalla rideterminazione di attività
finanziarie disponibili per la vendita.
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.
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria è redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività
e passività tra correnti e non correnti. Come già specificato, nonostante la Guida 5 permetta la modifica
degli schemi di rappresentazione dello stato patrimoniale e del conto economico si è preferito, in genere,
adottare gli schemi già in uso da Sopaf al solo scopo di facilitarne la lettura ed il confronto con il bilancio
dell’esercizio precedente.
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;
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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, in base alle caratteristiche delle obbligazioni, in normali condizioni
dovrebbero essere estinte entro dodici mesi dalla data del bilancio;
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 (26 ottobre 2012).
Il prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio
netto relative a:
destinazione del risultato di periodo della Società;
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.
Ai fini comparativi, i dati del presente Rendiconto intermedio vengono confrontati con quelli del bilancio
dell’esercizio precedente, predisposto sul presupposto della “non continuità” aziendale.
Attività immateriali
Stante l’avvenuto scioglimento della Società 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.
Si è, quindi, provveduto all’integrale svalutazione della voce.
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.
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.
Stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 26 ottobre 2012, è venuto 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 “liquidazione”, 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, confrontando il valore con quello riportato nel Piano di Concordato.
La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 illustrati nel successivo
paragrafo “Perdita di valore delle attività”.
Dall’esame dei valori è risultato non necessario provvedere ad alcuna svalutazione.
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 economica – 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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Anche in questo caso, stante l’avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 26 ottobre 2012, è
venuto 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 “liquidazione”, 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, confrontando il valore con quello riportato nel Piano di Concordato.
Dall’esame dei valori è risultato non necessario provvedere ad alcuna svalutazione.
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 particolare si è fatto riferimento ai valori di realizzo previsti dal Collegio dei Liquidatori nel redigere il
Piano di Concordato, tenendo quindi conto anche di altri scarti determinati prudenzialmente in
considerazione della situazione in cui si trova la Società.
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.
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.
In linea generale, comunque, si è fatto riferimento anche in questo caso ai valori di realizzo previsti in sede
di redazione del Piano di Concordato.
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 rilevate 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.

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.
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.
Ai fini della valorizzazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita nel Rendiconto della Gestione
al 28 novembre 2012, si è fatto riferimento ai presunti valori di realizzo indicati nel Piano di Concordato.
Essendo assimilabili a prezzi di liquidazione, si ritiene congruo considerare durevoli le eventuali perdite di
valore, con conseguente svalutazione a conto economico.
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.
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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 di tale bilancio, 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.
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 dell’esercizio.
Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo di acquisizione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’OIC 5 e dala Guida 5, i crediti con scadenza superiore ad un anno,
infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, non sono attualizzati.
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.
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,
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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.
Anche in questo caso, in linea generale, per effetto dello stato in cui si trova la Società, si è fatto
riferimento alla valutazioni riportate nel Piano di Concordato.

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.
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 Società 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.
In considerazione dello stato in cui si trova la Società (in concordato preventivo) si è ritenuto corretto
tenere conto delle indicazioni del Piano di Concordato, peraltro asseverato ex art. 161. L.F., comma 3 e
presentato presso il Tribunale di Milano, quando lo stesso prevede la dismissione entro 12 mesi. Inoltre,
per tali partecipazioni sono state ricevute offerte o manifestazioni di interesse o sono comunque in corso
trattative.
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.
Nella situazione attuale della Società si è fatto riferimento ai valori indicati nel Piano di Concordato.
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.
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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
Coerentemente con le impostazioni generali del presente Rendiconto sulla Gestione i crediti sono in
generale iscritti al valore di realizzo previsto dal Collegio dei Liquidatori nel redigere il Piano di Concordato.
Già dal bilancio 2011, redatto nel presupposto della “non continuità”, i crediti commerciali in generale erano
stati rettificati per annullare gli effetti attualizzativi iscritti in conformità con i principi contabili internazionali
al fine di rappresentare la posta nel suo ammontare nominale di presunto realizzo, assumendo una
prospettiva liquidatoria di rappresentazione in base al suo presumibile valore di realizzo alla data di
riferimento del bilancio.
La valutazione dei crediti a seconda della posizione e della certezza delle informazioni è stata iscritta a
diretta diminuzione del credito o con il metodo indiretto attraverso l’iscrizione di un’apposita posta nei fondi
rischi.
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.
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 venir meno della prospettiva della continuazione conseguente allo scioglimento della Società,
oltre che della presentazione del Piano di Concordato, 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.
Inoltre, si precisa che, come avvenuto già ai fini del bilancio dell’esercizio 2011 redatto nel presupposto
della “non continuità”, le passività per prestiti obbligazionari sono state rettificate per annullare gli effetti
dell’ammortamento degli oneri marginali di transazione in base al metodo del tasso di interesse in modo da
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.
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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 della presentazione del Piano di Concordato, 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”, già utilizzata per la redazione del
bilancio 2011, ha fatto si che già nel precedente esercizio le passività per finanziamenti bancari siano state
rettificate per annullare gli affetti dell’ammortamento degli oneri marginali di transazione 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.
Conseguentemente, la modifica derivante dalla prospettiva di “liquidazione” conseguente allo stato di
default dei debiti finanziari non ha portato ad ulteriori modifiche nei criteri di valutazione di questa posta di
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.
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.
Già dal bilancio 2011, redatto nel presupposto della “non continuità”, la passività per trattamento di fine
rapporto è stata rettificata per annullare 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.
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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.
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.
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.
Per quanto riguarda le imposte differite attive e passive, con l’avvenuto scioglimento della Società, 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 alla presentazione del Piano di Concordato.
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 era stato interamente annullato già nel bilancio 2011
redatto in “non continuità”.
Opzione per il consolidato fiscale nazionale
Sopaf S.p.A. e le società Adenium SGR S.p.A. (già 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
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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 Rendiconto
sulla Gestione, sull’esperienza della Società e su altri elementi eventualmente considerati rilevanti.
In tale ambito si segnala che la situazione causata dalla particolare situazione in cui si trova la società,
hanno comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti i valori di realizzo, caratterizzati, come
noto, da un significativo grado di incertezza: in linea generale si è quindi scelto di utilizzare i valori previsti
nel Piano di Concordato, quale rappresentazione della migliore stime attualmente disponibile.
Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono le attività non correnti
(partecipazioni, attività finanziarie attività immateriali), i crediti e gli accantonamenti per rischi ed oneri.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
ATTIVITA’ NON CORRENTI
4

ATTIVITÀ IMMATERIALI

La voce risultava interamente azzerata già al 1 gennaio 2012 e non rileva movimenti nel corso del periodo
intermedio chiuso al 28 novembre 2012:

5

ATTIVITÀ MATERIALI

Figurano per 607 migliaia di euro, con un decremento di 179 migliaia di euro, come riportato nella
seguente tabella che dettaglia la composizione e le variazioni intervenute nel periodo intermedio:
Immobili

Migliorie su
beni di terzi

Altri beni

Totale

657

376

24

943

-

2.000

- acquisizioni

-

-

- alienazione

-

-

-

6

-

6

-

-

-

- riclassificazioni

-

-

-

-

-

-

- rettifiche per revisione vita utile residua attesa

-

-

-

-

-

-

Totale variazioni

-

-

-

6

-

6

Totale costo al 28.11.2012

657

376

24

949

-

2.006

Fondi ammortamento al 1.1.2012

(44)

(307)

(21)

(842)

-

(1.214)

- acquisizioni

-

-

-

-

-

-

- alienazione

-

-

-

-

-

-

- riclassificazioni

-

-

-

-

-

-

- ammortamenti

(11)

(69)

(3)

(102)

-

(185)

Totale variazioni

(11)

(69)

(3)

(102)

-

(185)

Totale fondi ammortamento al 28.11.2012

(55)

(376)

(24)

(944)

-

(1.399)

Valori al 28.11.2012

602

-

-

5

-

607

Di cui beni in locazione finanziaria:
- costo storico al netto delle rettifiche di valore relative alla
vita utile residua
- Ammortamenti

657

-

24

122

-

803

(44)

-

(24)

(110)

-

(178)

Costo al 01.01.2012 al netto delle rettifiche di valore
relative alla vita utile residua

Impianti
Mobili,
generali macchine elettr.
ed attrezzature

Variazioni dell’esercizio:

Variazioni dell’esercizio:
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Ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della “liquidazione”, non è stato necessaria
alcuna svalutazione, essendo il valore residuo inferiore alle stime del Piano di Concordato.

6

PARTECIPAZIONI

Ammontano a 10.025 migliaia di euro, con una diminuzione di 25.768 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

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

28.11.2012

31.12.2011

10.025

9.382
26.411

10.025

35.793

Partecipazioni in imprese controllate
La voce è stata interamente azzerata, con un decremento netto di 9.382 migliaia di euro, come da
seguente prospetto:

31.12.2011 Riclassifiche

Partecipazioni inimpresecontrollate
GnosisS.r.l.
PragmaeAdvisoryGroupS.r.l. (inLiquidazione)
PragmaeServiceS.r.l. (inLiquidazione)
Sopaf AsiaS.à.r.l.
AdeniumSgr S.p.A. (giàSopaf Capital Management Sgr
S.p.A.)
Sopaf GlobalPrivateEquityFunds
SPFClipS.r.l.
Star Pool S.r.l. inliquidazione

Incrementi

Decrementi Svalutazioni

78
21

-

405
12
-

(12)

3.000
6.130
12
141
9.382

(3.000)
(3.988)
(6.988)

6
423

(2.142)
(2.154)

-

28.11.2012

(78)
(393)
(12)
(21)

-

0
(18)
(141)
(663)

0

Nel dettaglio, si forniscono di seguito alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni
intervenute nel periodo intermedio:
la partecipazione nelle società controllate Gnosis S.r.l. è stata interamente svalutata nel periodo per
perdite durevoli di valore per 78 migliaia di euro;
le partecipazioni nelle società controllate Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione) e Pragmae
Service S.r.l. (in liquidazione) si sono movimentate con incrementi per copertura perdite per 405
migliaia di euro, riclassifiche dovute all’operazione di scissione già commentate nel capitolo “Gestione
intervenuta nel periodo 1 gennaio - 28 novembre 2012” e sono successivamente state interamente
svalutate nel periodo, rispettivamente per 393 migliaia di euro e 12 migliaia di euro, in considerazione
dell’integrale perdita nel loro valore recuperabile tramite dismissione, conseguente anche al loro
procedimento liquidatorio in corso;
la partecipazione nella società controllata Sopaf Asia S.a.r.l. è stata interamente svalutata nel periodo,
per 21 migliaia di euro, in considerazione dell’integrale perdita nel valore recuperabile tramite
dismissione;
la partecipazione nel fondo Sopaf Global Private Equity Fund si è ridotta di 2.142 migliaia di euro per la
cessione di n. 20 quote, che ha comportato la perdita della posizione di controllo e la conseguente
riclassifica della partecipazione nelle partecipazioni collegate;
la partecipazione nella SPF Clip S.r.l., società veicolo per l’acquisto di parte della partecipazione in
Ovo Italia S.p.A. è stata interamente svalutata per tenere conto della situazione della società. Come
nel seguito specificato il finanziamento concesso è stato iscritto pari al valore di presunto realizzo,
conformemente alla valutazione di Ovo Italia S.p.A. indicata nel Piano di Concordato. Si precisa che la
suddetta rappresentazione è in sostanza conforme a quella del Piano di Concordato, nel quale è
riportato il valore della partecipazione e non del credito;
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la partecipazione Star Pool srl (in liquidazione) è stata interamente svalutata in base alle previsione del
Piano di Concordato.
La partecipazione nella società controllata Adenium Sgr S.p.A. (già Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.)
è stata riclassificata da “partecipazione di controllo” ad “attività non correnti classificate come detenute per
la vendita” in quanto il Piano di Concordato (confermato anche dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.)
ne prevede la dismissione entro 12 mesi e sono pervenute offerte che, ancorché non vincolanti, ne
dimostrano l’interesse sul mercato.
Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto
Figurano per 10.025 migliaia di euro, con un decremento netto di 16.386 migliaia di euro, come da
seguente prospetto:

31.12.2011

Partecipazioni in imprese collegate
Area Life Int Ass. Limited
ASMLomellina Inerti S.r.l.
Aviva Previdenza S.p.A.
Banca Network Investimenti S.p.A.
China OpportunityS.A. Sicar
Firanegocios S.L.
Newman Lowther &Associates Ltd
Petunia S.p.A.
Schooner S.r.l.
Sopaf &Partners REInv.S.r.l.
Sopaf global Private equity Funds
Westindustrie S.r.l.in liquidazione

Incrementi

Decrementi

6.390
30
7.810
10.334
921
208
676
40
2

242
-

(3.836)
-

26.411

242

(3.836)

Svalutazioni Riclassifiche

(30)
(328)
(245)
(8)
0
0
(40)
(1.927)
(2)
(2.580)

(6.390)
(7.810)
3.988
(10.212)

28.11.2012

6.170
676
200
676
2.303
10.025

Nel dettaglio, si forniscono di seguito alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni
intervenute nel periodo intermedio:
la partecipazione nella società collegata ASM Lomellina Inerti S.r.l. è stata interamente svalutata nel
periodo per perdite durevoli (30 migliaia di euro);
la partecipazione in China Opportunity S.A. Sicar si è ridotta di 3.836 migliaia di euro in conseguenza
della “compulsory redemption” ovvero del c.d. riscatto forzoso di azioni detenute da Sopaf nel Fondo
China Opportunity SA Sicar, riscatto deliberato autonomamente dal Consiglio di Amministrazione dello
stesso Fondo China Opportunity SA Sicar. L’operazione è stata realizzata nei confronti di tutti i soci del
Fondo ed il suo regolamento nei confronti di Sopaf è avvenuto mediante la compensazione integrale
del credito di 3,7 milioni di euro vantato dal Fondo nei confronti di Sopaf. La partecipazione è stata
inoltre svalutata per 328 migliaia di euro al fine di allineare il valore alla perizia effettuata da un esperto
indipendente in sede di redazione del Piano di Concordato;
la partecipazione in Firanegocios S.L. è rappresentata al lordo del finanziamento ricevuto per 334
migliaia euro. Si precisa che la suddetta rappresentazione è in sostanza conforme a quella del Piano di
Concordato, nel quale il valore della partecipazione è al netto del debito;
la partecipazione nella società collegata Newman Lowther Associates Ltd è stata svalutata nel periodo
per perdite durevoli (8 migliaia di euro) per allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato;
La partecipazione in Petunia S.p.A. è stata interamente svalutata per riflettere lo stato della società;
la partecipazione nella società collegata Sopaf&Partners RE Inv. srl è stata svalutata nel periodo per
perdite durevoli (40 migliaia di euro), per allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato;
la partecipazione nel fondo Sopaf Global Private Equity Fund è stata riclassificata dalle partecipazioni
controllate ed è stata svalutata di 1.927 migliaia di euro al fine di allinearne il valore al Piano di
Concordato. Il Piano stima di realizzare il 50% del NAV disponibile (30 settembre 2012) alla data di
presentazione dello stesso Piano, tenendo conto degli effetti previsti dal Regolamento del fondo per il
mancato adempimento di un impegno d’investimento richiesto e pari ad un importo residuo di 1.700
migliaia di euro;
la partecipazione nella società collegata Westindustrie srl (in liquidazione) è stata svalutata nel periodo
per perdite durevoli (2 migliaia di euro) per allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato.
Le partecipazioni nella società collegate Aviva Previdenza S.p.A. e Area Life International Assurance ltd
sono state riclassificate da “partecipazione in imprese collegate/ a controllo congiunto” ad “attività non
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correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il Piano di Concordato (confermato anche
dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.) ne prevede la dismissione entro 12 mesi e sono pervenute
dimostrazioni d’interesse da parte di Aviva Holding S.p.A..

7

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Figurano per 15.791 migliaia di euro, con un decremento di 9.693 migliaia di euro, come da prospetto che
segue:

28.11.2012
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Titoli obbligazionari
Finanziamenti e crediti
Altre attività finanziarie e depositi cauzionali

15.669
122
15.791

31.12.2011
22.623
2.661
200
25.484

Attività finanziarie disponibili per la vendita
La voce risulta così movimentata:

31.12.2011 Riclassifiche

BlueHGroupTechnology
DemofonteS.r.l.
GreenBit S.p.A.
LinkemS.p.A.
VintageFundSicav-Sif
LeisureLinkLtd.
Noventi FieldVentureLP
OvoItaliaS.p.A.
GreenHunter S.p.A. (giàSPFEnergyS.p.A. )
SunSystemS.p.A.
ValorebyAvereAsset Management S.C.A.
ValueSecInvSicar Sca(inliquidazione)
Industriadegli Invest. FCBS.p.A. (inliquid.)

Incrementi

Decrementi

Var.fairvalue Svalutazioni 28.11.2012

192
5.400
1.975
269
280
9.379
800
4.070
258
-

(5.400)
-

40
135
-

(40)
(356)
(675)
-

104

22.623 -

5.400

175

(1.071)

103

35
(36)
-

(140)
(122)
(278)
(10)
(203)
(8)

296
1.970
133
158
8.880
790
3.192
250
-

(761)

15.669

Nel dettaglio, si forniscono di seguito alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni
intervenute nel periodo intermedio:
□ per 104 migliaia di euro, per l’incremento nella valutazione di Green Bit SpA, variazione imputata
all’adeguamento positivo in base al NAV risultante al 30 settembre 2012;
□ per 5 migliaia di euro, per l’effetto combinato della variazione nella valutazione di Vintage Fund Sicav,
variazione imputata all’adeguamento positivo in base al NAV risultante al 30 settembre 2012 per 35
migliaia di euro e di rimborsi di capitale per 40 migliaia di euro;
□ per -136 migliaia di euro, per l’effetto combinato della variazione nella valutazione di Noventi Field
Venture LP, variazione imputata all’adeguamento negativo in base al NAV risultante al 30 settembre
2012 per 36 migliaia di euro, ai versamenti in conto sottoscrizione per 40 migliaia di euro e alla
svalutazione della partecipazione di 140 migliaia di euro, al fine di allineare il valore al Piano di
Concordato. Il Piano stima di realizzare il 50% del NAV, tenendo conto degli effetti previsti dal
Regolamento del fondo per il mancato adempimento di impegni d’investimento;
□ per 122 migliaia di euro, per il decremento nella valutazione di Ovo Italia S.r.l., al fine di allineare il
valore al Piano di Concordato. Per una maggiore comprensione dell’adeguamento effettuato si può
fare riferimento alla successiva nota “Finanziamenti e crediti”;
□ per -499 migliaia di euro di variazione nella valutazione della partecipazione Green Hunter S.p.A. (già
SPF Energy SpA), per l’effetto combinato della distribuzione straordinaria di dividendi mediante utilizzo
della riserva da sovraprezzo deliberata in data 12 novembre 2012 per 356 migliaia di euro, per
l’acquisto di n. 9.174 azioni per 135 migliaia di euro e per la svalutazione al fine di allineare il valore
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□
□

□

della partecipazione al presunto valore di realizzo per 233 migliaia di euro. Si precisa che la suddetta
valutazione in sostanza è conforme a quella del Piano di Concordato per a 9.236 migliaia di euro. La
differenza è dovuta al fatto che il Piano di Concordato è stato redatto in base alla situazione
patrimoniale al 30 settembre 2012, antecedente rispetto alla distribuzione dei dividendi;
per -10 migliaia di euro di svalutazione della partecipazione nella società Sun System S.p.A. per
allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato;
per -878 migliaia di euro di variazione nella valutazione del fondo Valore by Avere Asset Management
SCA, per l’effetto combinato del rimborso di quote per 675 migliaia di euro e della rettifica per 203
migliaia di euro a seguito della modifica della base di calcolo espressa dal numero delle quote. In ogni
caso il valore espresso nel Piano di Concordato (al lordo della distribuzione) è all’interno del range
determinato in sede di valutazione del Nav. Si precisa che rimborso di quote per 675 migliaia di euro è
in sostanza conforme al Piano di Concordato in quanto redatto in base alla situazione patrimoniale al
30 settembre 2012, antecedente rispetto alla distribuzione;
per -8 migliaia di euro di svalutazione della partecipazione nella società Value Sec. Inv.Sicar Sca (in
liquidazione) per allinearla al valore indicata nel Piano di Concordato.

La partecipazione nella società Linkem S.p.A. è stata riclassificata da “partecipazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita” ad “attività non correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il
Piano di Concordato (confermato anche dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.) ne prevede la
dismissione entro 12 mesi e sono in atto trattative con gli altri Soci.
Finanziamenti e crediti
La voce comprende finanziamenti e crediti così composti:

28.11.2012
Crediti finanziari verso Controllate
Spf Clip S.r.l.

122

-

-

66
2.595

122

2.661

-

200
200

Crediti finanziari verso Collegate
Asm Lomellina Inerti S.r.l.
China Opportunity S.A. Sicar
Sopaf &Partners - RE Inv. S.r.l.
Totale finanziamenti e crediti
Altre attività finanziarie
Depositi cauzionali
Totale altre attività finanziarie e depositi cauzionali

31.12.2011

-

Il credito finanziario verso ASM Lomellina S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero per 66
migliaia di euro che è stato interamente svalutato nel periodo per oggettive condizioni di inesigibilità del
credito derivanti dalle attuali prospettive di cessazione dell’attività della società partecipata.
Il credito verso la società collegata Sopaf & Partners Re S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci fruttifero
al 31 dicembre 2011 pari a 2.595 migliaia di euro, che è stato interamente svalutato nel periodo per
oggettive condizioni di inesigibilità del credito.
Il credito verso la società controllata SPF Clip S.r.l. di 122 migliaia di euro si riferisce ad un finanziamento
soci infruttifero originariamente pari a 1.203 migliaia di euro ed interamente svalutato al 31 dicembre 2011.
Tale finanziamento è stato concesso da Sopaf S.p.A. per acquisire il 7,39% di Ovo Italia S.r.l.. Il Piano di
Concordato, sulla base di una perizia redatta da un esperto indipendente, determina un presumibile valore
di realizzo della partecipazione di OVO complessivamente detenuta (quota pari al 17% del capitale sociale
detenuto sia direttamente che indirettamente tramite SPF Clip S.r.l.) pari a 280 migliaia di euro, di cui 122
migliaia di euro relativo alla quota partecipativa detenuta indirettamente e 158 migliaia di euro relativo alla
quota partecipativa detenuta direttamente. Il credito è stato, quindi, iscritto per l’importo di presunto
realizzo.

8

ALTRE ATTIVITÀ
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Al 28 novembre 2012 la voce è stata interamente svalutata.

Crediti Verso Federconsorzi

28.11.2012

31.12.2011

0

1.378

0

1.378

La voce “Altre attività” non correnti, pari a 1.378 migliaia di euro al 31 dicembre 2011 comprendeva (già al
netto dell’attualizzazione) 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 risulta ammontare a 5.065 migliaia di euro.
Non si prevede alcun realizzo del credito, in linea con quanto iscritto nel Piano Concordatario, a causa
delle variazioni legislative intervenute nel corso del 2012 che ne dimezzerebbero il valore e per i previsti
lunghi tempi d’incasso non valutabili.

9

IMPOSTE ANTICIPATE

La voce si è azzerata nell’esercizio precedente.
Con l’avvenuto scioglimento della Società 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 era stato interamente annullato nell’esercizio
precedente.

ATTIVITA’ CORRENTI
10

CREDITI VERSO CLIENTI ED ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

La voce ammonta a 3.231 migliaia di euro con un decremento di 3.021 migliaia di euro, come segue:

Crediti verso controllate/collegate
F.do svalutazione crediti controllate/collegate
Crediti verso clienti vari

28.11.2012

31.12.2011

62
(50)

33
-

3.697
(478)

3.134
3.085

3.231

6.252

di cui:
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
F.do svalutazione crediti vari

La voce “Crediti verso clienti vari” comprende principalmente il credito netto di 3.200 migliaia di euro
vantato nei confronti della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per (di seguito “CRSM”) 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 2010 (al netto del credito di imposta su redditi esteri ritenuto alla fonte per 400 migliaia di
euro), 3.200 migliaia di euro incassati nel 2011 (al netto del credito di imposta su redditi esteri ritenuto alla
fonte per 800 migliaia di euro), 4.000 migliaia di euro incassati nel mese di marzo 2012 (al netto del credito
di imposta su redditi esteri ritenuto alla fonte per 800 migliaia di euro) e i restanti 3.200 migliaia di euro (al
netto del credito di imposta su redditi esteri ritenuto alla fonte per 800 migliaia di euro che si ritiene in ogni
caso non più recuperabile non prevedendo possibili imponibili fiscali per la Società) sono incassabili in data
30 marzo 2013.
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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.
Con la sopravvenuta liquidazione della Società il credito è stato riportato al valore nominale, in linea con i
disposti dell’OIC 5 e della Guida 5.
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.
Nel precedente esercizio, 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 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
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.
Nel corso del 2012 il credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino si è incrementato
per 15 migliaia di euro a seguito del riaddebito di spese specifiche e si è decrementato di 3.200 migliaia di
euro per l’incasso della rata di credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino del 30
marzo 2012 di 4.000 migliaia di euro effettuato al netto di una ritenuta fiscale del 20% pari a 800 migliaia
di euro.

11

ALTRI CREDITI ED ATTIVITÀ DIVERSE CORRENTI

Figurano per 2.558 migliaia di euro con un decremento di 3.203 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

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

28.11.2012

31.12.2011

52
28
2.445
33

401
2.893
2.448
19

2.558
5.761
I ‘Crediti tributari IVA’ si riferiscono a crediti IVA derivanti dalla liquidazione mensile al 31 ottobre 2012.
La voce “Altri crediti tributari” comprende:
per 1 migliaia di euro, crediti per ritenute fiscali d’acconto subite;
per 27 migliaia di euro, i crediti diversi verso l’erario residui riferibili alla liquidazione di una società
partecipata chiusa in esercizi precedenti.
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La voce “Altri crediti”, pari a 2.445 migliaia di euro, comprende principalmente:
per 522 migliaia di euro, un credito verso 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, un credito verso la Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni;
per 314 migliaia di euro, un credito derivante dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta
nell’esercizio 2008;
per 112 migliaia di euro, un credito derivante dal flusso positivo di settembre 2012 riconosciuto dalla
controparte bancaria estera e relativo al contratto di asset swap “Equity Linked Swap – Quote FIP”,
operazione che viene illustrata in dettaglio nella successiva voce “Strumenti finanziari – derivati”.
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 entro il primo
semestre 2013.

12

STRUMENTI FINANZIARI – DERIVATI

Al 28 novembre 2012 la voce ammonta a 30 migliaia di euro e si dettaglia come segue:

Equity linked swap - Quote FIP
Warrant su azioni ordinarie SPF Energy 2010-2014

28.11.2012

31.12.2011

30

2.399
50

30

2.449

La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferisce 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.
Nel terzo trimestre 2012 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 1.575 migliaia di euro. E’ prevista inoltre la
facoltà per la controparte bancaria di richiedere la chiusura dello swap a partire dal 2013 con la consegna
fisica delle quote capitale residue del FIP.
Tale valutazione effettuata al 30 settembre 2012 è ritenuta 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”.
Si precisa, che la Società non è stata in grado di disporre di una valutazione corrente dello strumento
derivato alla data di riferimento del presente Rendiconto, ma tenendo conto degli eventi societari e di fattori
esterni quali le incertezze sulla realizzabilità di eventuali flussi positivi, si è proceduto in coerenza con
quanto ipotizzato nel Piano Concordatario al completo azzeramento del valore in bilancio.
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 Rendiconto sulla Gestione nel presupposto della “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 di riferimento è stato riclassificato tra le attività correnti.
Inoltre, la Società detiene n. 4.428 warrant call ognuno dei quali attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1,75
azioni ordinarie di Green Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A.) di nuova emissione, al prezzo di euro 4,93
per azione a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2014.
La voce Warrant su azioni Green Hunter è stata valorizzata 30 migliaia di euro (pari a un valore unitario di
6,72 euro) sulla base di una perizia redatta da esperto indipendente.
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13

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

La voce presenta un saldo di 395 migliaia di euro che risulta invariato rispetto all’esercizio precedente,
come da seguente tabella:

Finanziamento verso Demofonte S.r.l.
Finanziamento verso Terzi

28.11.2012
364
31

31.12.2011
364
31

395

395

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.
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.

14

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 incremento di 244 migliaia di euro rispetto allo scorso esercizio, come segue:
28.11.2012
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari
Mezzi equivalenti

31.12.2011

7
819
-

6
576
-

826

15

582

ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA

La voce si è movimentata nel periodo con un incremento di 13.995 migliaia di euro come dettagliato nelle
tabelle successive .

28.11.2012
Attività non correnti possedute per la vendita

31.12.2011 Riclassifiche

AdeniumSgr S.p.A. (già Sopaf Capital
Management Sgr S.p.A.)
Sopaf Real Estate Opportunity I
Area Life Int Ass. Limited
AvivaPrevidenza S.p.A.
LinkemS.p.A.

31.12.2011

16.152

2.157

16.152

2.157

Incrementi

Decrementi Svalutazione

28.11.2012

2.157
-

3.000
6.390
7.810
5.400

402

-

(200)
(2.157)
(3.840)
(2.810)
-

2.800
0
2.550
5.000
5.802

2.157

22.600

402

-

(9.007)

16.152

La partecipazione nella società controllata Adenium Sgr S.p.A. (già Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.)
è stata riclassificata da “partecipazione di controllo” ad “attività non correnti classificate come detenute per
la vendita” in quanto il Piano di Concordato (confermato anche dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.)
ne prevede la dismissione entro 12 mesi e sono pervenute offerte che, ancorché non vincolanti, ne
dimostrano l’interesse sul mercato. La partecipazione è stata svalutata nel periodo per 200 migliaia di euro
per allinearla al valore di perizia evidenziato nel Piano di Concordato.
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La partecipazione al fondo Sopaf Real Estate Opportunity I è stata interamente svalutata, in linea con
quanto previsto dal Piano Concordatario sulla base della perizia giurata di un esperto indipendente.
Le partecipazioni nella società collegate Aviva Previdenza S.p.A. e Area Life International Assurance ltd
sono state riclassificate da “partecipazione in imprese collegate/ a controllo congiunto” ad “attività non
correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il Piano di Concordato (confermato anche
dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.) ne prevede la dismissione entro 12 mesi e sono pervenute
dimostrazioni d’interesse da parte di Aviva Holding S.p.A.. Per adeguare il valore delle partecipazioni al
valore indicato nel Piano di Concordato la partecipazione in Area Life International Assurance Limited è
stata svalutata di 3.840 migliaia di euro e quella in Aviva Previdenza SpA di 2.810 migliaia di euro.
Si precisa che nel Piano di Concordato si è sono stati portati direttamente gli effetti che la complessa
operazione relativa a Petunia e meglio descritta nel seguente capitolo 21 dovrebbero produrre per la
procedura, riducendo nella sostanza il valore della partecipazione in Aviva Previdenza della stima della
quota di debito chirografario che alla stessa spetterebbe in sede di riparto (sulla base dei valori del Piano di
Concordato). Nel presente Rendiconto si è preferito riportare la valutazione della partecipazione come
prevista nel Piano di Concordato ed indicare il corrispondente debito verso Petunia S.p.A..
La partecipazione nella società Linkem S.p.A. è stata riclassificata da “partecipazione di attività finanziarie
disponibili per la vendita” ad “attività non correnti classificate come detenute per la vendita” in quanto il
Piano di Concordato (confermato anche dalla relazione asseverata ex art.161 L.F.) ne prevede la
dismissione entro 12 mesi e sono in atto trattative con gli altri Soci. E’ stata rivalutata per 402 migliaia di
euro, al fine di allineare il valore al Piano di Concordato.
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
16

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto negativo ammonta a 85.600 migliaia di euro, in diminuzione di 35.820 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2011.
La composizione del patrimonio netto è riportata nel seguente prospetto:
28.11.2012
31.12.2011

Capitale

80.100

80.100

Azioni proprie
Riserva legale

(2.363)
1.760

(2.363)
1.760

3.991
2.363
35
(132.443)
(39.043)

3.991
2.363
(3.187)
(32.386)
(100.058)

(85.600)

(49.780)

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 28 novembre 2012 il capitale sociale è pari a 80.100 migliaia di euro, corrispondente a n. 421.908.485
azioni ordinarie senza valore nominale.
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.
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.
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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
Rilascio riserva Rilascio riserva
a conto
a conto
economico per economico per
cessioni di perdite durevoli
attività
di fair value
finanziarie

Variazioni di fair value
Incrementi
Decrementi

Valori al
01.01.2012

Imposte
differite

Valori al
28.11.2012

Attività finanziaie disponibili per la vendita:
Ovo Italia S.r.l.
Sun System S.p.A.
Green Hunter S.p.A.
Valore by Avere

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

70
(148)
(3.109)

35
103
402

(122)
(10)
(233)
(204)
(176)
(8)
-

-

122
10
233
133
176
8
45
2.707

-

35
-

(3.187)

541

(752)

-

3.433

-

35

-

-

-

-

-

-

-

(3.187)

541

(752)

-

3.433

-

35

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

Utili/(Perdite) a nuovo
Le perdite portate a nuovo si incrementano 100.057 migliaia di euro a seguito del riporto della perdita
d’esercizio 2011.
Altri utili/(perdite)
L’effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) è così composto:
*****
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.
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Valori in migliaia di Euro
Riepilogo utilizzi effettuati nei
tre esercizi precedenti

PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO (ANTE RISULTATO D'ESERCIZIO)

Possibilità di
utilizzazione

Importo

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

=

-

-

-

35
(132.443)

B

-

(29.159)

-

3.991

(29.159)

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

-

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.

PASSIVITA’ NON CORRENTI
17

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.
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, come già nel bilancio del precedente esercizio, le passività per obbligazioni convertibili con
scadenza originaria oltre l’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.

18

PASSIVITÀ PER PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La voce si compone come segue:

Trattamento di fine rapporto

28.11.2012

31.12.2011

172

207

172

207

Il fondo di trattamento di fine rapporto, che accoglie le indennità maturate dal personale impiegatizio e
dirigenziale a tutto il 28 novembre 2012, è pari a 172 migliaia di euro, già al netto di anticipi al personale
per 33 migliaia di euro, come da seguente prospetto:
Saldo al
31.12.2011

Fondo TFR

207

Passaggi

Accant.

Utilizzi

infragruppo

-

41

(59)

Altre

S.do

variazioni

al 28.11.2012

(17)

172

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.
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Ai fini del bilancio dell’esercizio precedente e del presente Rendiconto redatto nel presupposto della
“liquidazione” la passività per trattamento di fine rapporto non comprende gli effetti attuariali ed
attualizzativi previsti 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 Rendiconto sulla Gestione.

19

ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti per fondi rischi ed oneri pari a 11.105 migliaia e si dettagliano di seguito i movimenti
intervenuti nei nuovi fondi e in quelli esistenti.

28.11.2012
Fondo rischi
Fondo per oneri diversi
F.do svalutazione crediti diversi
F.do rischi fiscale
F.do per interessi verso creditori
F.do rischi personale
F.do rischi controversie legali
F.do rischi penali
F.do spese di giustizia
F.do rischi diversi
F.do costi transazione partecipazioni

31.12.2011

3.101
1.873
461
100
868
98
1.200
2.333
1.071

1.605
6.506
-

11.105

8.111

Come da seguente movimentazione:
Saldo al
31.12.2011

Fondo rischi
Fondo per oneri diversi
F.do svalutazione crediti diversi
F.do rischi natura fiscale
F.do interessi verso creditori
F.do rischi personale
F.do rischi controversie legali
F.do rischi per penali
F.do spese di giustizia
F.do rischi diversi
F.do costi transazione partecipazioni

Incrementi

1.605
6.506
-

1.950
1.076

-

461
100
579
98
1.200
2.033
1.071

8.111

8.568

Decrementi

(519)
(300)
(819)

Riclassifiche

S.do al
28.11.2012

(1.086)
(6.206)
1151

3.101

797
289
300
-

1.873
461
100
868
98
1.200
2.333
1.071

(4.755)

11.105

Gli accantonamenti sono stanziati per rischi ed oneri futuri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile dei quali tuttavia sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza la cui iscrizione è
stata effettuata sulla base di quanto ipotizzato nel Piano di Concordato.
I fondi rischi sono destinati a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da controversie in
corso, in base alle indicazioni dei legali esterni della Società, senza peraltro considerare gli effetti di quelle
vertenze che si stima abbiano un esito positivo e di quelle per le quali un eventuale esito negativo sia
valutato esclusivamente come possibile.
Nel determinare l’entità dei fondi rischi si considerano sia gli oneri presunti che potrebbero derivare da
vertenze giudiziali e da altro contenzioso intervenuti o previsti con la procedura di liquidazione, sia
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l’eventuale aggiornamento prudenziale delle stime sulle posizioni sorte in esercizi precedenti in capo alla
Società.
Al 28 novembre 2012 sono stati operati accantonamenti straordinari per complessivi 8.568 migliaia di euro.
Sono stati inoltre riclassificati i fondi esistenti al 31 dicembre 2011 per coerenza con quanto indicato nel
Piano Concordatario.
Al 28 novembre 2012 il “Fondo rischi” è stato azzerato come di seguito descritto:
l’accantonamento per 289 migliaia di euro 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 è
stato riclassificato nel nuovo “Fondo per rischi controversie legali in corso”;
l’accantonamento per 519 migliaia di euro iscritto dalla incorporata LM Real Estate S.p.A. a fronte di
un’operazione immobiliare soggetta è stato interamente rilasciato in conseguenza del venir meno delle
restrizioni contrattuali legate al perfezionamento dell’operazione stessa;
l’accantonamento prudenziale per 797 migliaia di euro, 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. è stato
riclassificato nel nuovo “Fondo rischi natura fiscale”.
Al 28 novembre 2012 il “Fondo per oneri diversi” è stato azzerato come di seguito descritto:
l’accantonamento per 4.700 migliaia di euro relativo a copertura di passività potenziali emergenti su
dismissioni di partecipazioni è stato riclassificato nei debiti verso imprese collegate in quanto l’evento
all’origine dello stanziamento si è materializzato, pur in mancanza ancora di un accordo definitivo per
la cessione delle partecipazioni di riferimento;
gli accantonamenti per 1.506 migliaia di euro a copertura di rischi relativi ad attività correnti con
esigibilità o tempistica attesa di recupero prevista entro dodici mesi sono diminuiti di 300 migliaia di
euro per la rilevazione di spese per oneri specifici di ristrutturazione sostenuti nel periodo, sono stati
riclassificati per 1.151 migliaia di euro nel nuovo “Fondo svalutazione crediti diversi” e sono stati portati
a riduzione diretta dei crediti commerciali per 55 migliaia di euro.
Al 28 novembre 2012 sono stati stanziati:
un “Fondo svalutazione crediti diversi” pari a 3.101 migliaia di euro, che comprende gli accantonamenti
già stanziati nel 2011 nel “fondo rischi” e nuovi accantonamenti per 1.950 migliaia di euro relativi ad
attività correnti con esigibilità o tempistica attesa di recupero prevista entro dodici mesi;
un “Fondo rischi di natura fiscale” pari a 1.873 migliaia di euro, che comprende gli accantonamenti già
stanziati nel 2011 in merito ai contenziosi in essere nel “fondo per oneri diversi” per 797 migliaia di
euro e nuovi accantonamenti per 1.076 migliaia di euro;
un “Fondo rischi per interessi verso creditori” pari a 461 è formato da 154 migliaia di euro relativo alla
stima sugli interessi su debiti privilegiati maturati fino alla data del presente Rendiconto e per 307
migliaia di euro da interessi maturati a favore dei creditori chirografari fino alla data di presentazione
della domanda di Concordato Preventivo;
un “Fondo rischi personale” pari a 100 migliaia di euro, che comprende gli accantonamenti di stima
sugli eventuali oneri per la prevedibile riduzione di organico;
un “Fondo rischi controversie legali in privilegio” pari a 868, di cui 80 migliaia di euro relativo alla stima
di eventuali rischi di soccombenza nelle cause legali passive che verrebbero ammesse in privilegio e
788 migliaia di euro per rischi di soccombenza nelle cause legali passive che verrebbero ammesse in
chirografo;
un “Fondo rischi per penali” pari a 98 migliaia di euro, che comprende la stima eventuali penali che
potrebbero essere richieste dalle controparti in ragione dell’anticipata interruzione di taluni contratti che
dovranno essere disdettati a seguito della situazione della Società (ad esempio: gestione del
centralino, servizi TLC, noleggio fotocopiatrici);
un “Fondo spese di giustizia” pari a 1.200 migliaia di euro, che comprende la stima dei costi relativi agli
Organi della Procedura, agli eventuali periti del Tribunale, alle spese di cancelleria, notarili, di
comunicazione ai creditori e ai terzi;
un “Fondo rischi diversi” pari a 2.333 migliaia di euro, che comprende:
o un accantonamento pari a 333 migliaia derivante da un’operazione di pronti contro termine avente
ad oggetto azioni di Green Hunter S.p.A. (già Spf Energy S.p.A.). L’operazione prevedeva l’obbligo
di riacquisto da parte di Sopaf, tuttavia, per effetto della domanda di concordato preventivo si
ritiene che il contratto possa essere definito sciolto dagli organi della procedura.
Conseguentemente la passività è stata eliminata dalla situazione patrimoniale-finanziaria in
quanto, si considerano trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla
detenzione dell’attività. Prudenzialmente è stato stanziato un fondo rischi pari alla differenza tra il
presumibile valore di realizzo delle azioni oggetto del contratto da parte del terzo e la passività
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stornata inclusiva degli interessi, quale rappresentazione del possibile danno che controparte
potrebbe richiedere alla Società;
o la stima di ulteriori eventuali insussistenze attive e potenziali oneri non stimati di euro 2.000
migliaia;
un “Fondo costi di transazione partecipazioni” pari a 1.071 migliaia di euro, che comprende la stima
degli oneri connessi all’attività di dismissione delle partecipazioni in portafoglio.

PASSIVITA’ CORRENTI
20

OBBLIGAZIONI – QUOTA CORRENTE

La voce, iscritta per 32.323 migliaia di euro, si movimenta come segue:

Debiti v/ obbligazionisti POC 2007-2015
Debiti v/ obbligazionisti POC 2011-2015

28.11.2012

31.12.2011

7.792
24.531

8106
23.194

32.323

31.300

La voce si è incrementata di 1.023 migliaia di euro per la maturazione degli interessi di competenza del
periodo, al netto di quanto corrisposto nel mese di febbraio 2012.
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.
Nella tabella che segue sono elencati i prestiti obbligazionari convertibili emessi da Sopaf S.p.A. al relativo
valore capitale di rimborso al 28 novembre 2012:
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
di
tempistica cedola
rimborso
(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 i prestiti obbligazionari comprendono interessi:
per 325 migliaia di euro, la quota di interessi passivi maturata dall’11 agosto 2011 alla data di
presentazione della richiesta di pre-ammissione alla procedura di concordato preventivo (24
settembre 2012) a favore degli obbligazionisti del prestito “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”;
per 1.192 migliaia di euro, la quota di interessi passivi maturata dall’11 febbraio 2012 alla data di
presentazione della richiesta di pre-ammissione alla procedura di concordato preventivo (24
settembre 2012) a favore degli obbligazionisti del prestito “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”;
per 146 migliaia di euro, gli interessi di mora sulle quota capitale (130 migliaia di euro) e sulle cedole
scadute (16 migliaia di euro) maturati su entrambi i prestiti obbligazionari in essere.
Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto si dettaglia la rappresentazione dei prestiti obbligazionari sia
nella componente non corrente che corrente:
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Migliaia di Euro

Valore contabile prestito obbligazionario al 01.01.2012
Interessi maturati nel periodo:
interessi contrattuali
interessi su cedole e moratori
Interessi pagati nel periodo:
Valore contabile del debito 28.11.2012
Di cui
Quota capitale
Quota interessi

POC "Sopaf
2007-2015"

POC "Sopaf POC "Sopaf
2011-2015"
totale"

7.580

23.720

31.300

212
1

1.426
145

1.638
146

-

(761)

(761)

7.793

24.530

32.323

7.467
326

23.193
1.337

30.660
1.663

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.
Al 28 novembre 2012 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 era 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.
Dall’analisi svolta è emerso che il 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 sopravvenuta con lo
scioglimento della Società, come già nel precedente esercizio, 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 Rendiconto intermedio nel presupposto di “liquidazione” 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.
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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, si precisa che ai fini della redazione del Rendiconto nel presupposto della “liquidazione” aziendale,
le passività per prestiti obbligazionari sono state rettificate nel precedente esercizio per annullare 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 effettivo ammontare nominale.
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DEBITI VERSO BANCHE ED ALTRI FINANZIATORI

Figurano per 79.132 migliaia di euro con un decremento di 397 migliaia di euro e si movimenta nel periodo
come segue:

28.11.2012

31.12.2011

Debiti verso banche c/c
Debiti per finanziamenti bancari
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso altri finanziatori

4.639
3.343
66.254
64.917
1.414
1.402
5.789
3.729
1.036
6.138
79.132
79.529
La voce “Debiti verso banche c/c”, pari a 4.639 migliaia di euro, riguarda scoperti ordinari di conto corrente
comprensivi degli interessi maturati al 23 settembre 2012.
La voce “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a 66.254 migliaia di euro, include:
per 28.463 migliaia di euro, le rate capitale del finanziamento in pool di Sopaf S.p.A. contratto 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
49,99% 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;
per 593 migliaia di euro, le rate capitale del finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun System
S.p.A.;
per 4.956 migliaia di euro, il finanziamento con scadenza 30 settembre 2012 garantito da n. 17 quote
Sopaf Real Estate Opportunity I;
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 scaduti il 31 luglio 2012;
per 5.096 migliaia di euro, un finanziamento non garantito rimodulato con scadenza 30 settembre
2012;
per 2.567 migliaia di euro, interessi di competenza maturati a tutto il 23 settembre 2012.
La voce “Debiti verso imprese controllate”, comprende principalmente un finanziamento fruttifero di 1.388
migliaia di euro concesso dalla controllata Pragmae Service Srl (in liquidazione).
La voce “Debiti verso imprese collegate” si riferisce principalmente al debito di 5.455 migliaia di euro
comprensivo di interessi iscritto nei confronti della collegata Petunia S.p.A. e iscritto a seguito della
richiesta formalizzata a Sopaf da parte della stessa società collegata, di versare l’importo residuo relativo
al finanziamento soci deliberato nel 2010 e necessario per un aumento di capitale in Banca Network
Investimenti S.p.A.. Tale esigenza di liquidità era stata temporaneamente coperta con un finanziamento
bancario pari originariamente a 6.500 migliaia di euro e stipulato da Petunia S.p.A. con garanzia
fideiussoria di Aviva Italia Holding S.p.A.. L’ accordo presupponeva il rimborso da parte di Sopaf mediante
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la canalizzazione dei proventi da dividendi ricevuti dalla partecipata Aviva Previdenza e dall’eventuale
incasso per la dismissione della stessa Aviva Previdenza e di Area Life ed in ogni caso a semplice
richiesta di Petunia. Nel bilancio al 31 dicembre 2011 era stato stanziato un fondo rischi pari a 4.700
migliaia di euro (pari al valore nominale del debito bancario ancora in essere) a copertura del debito
residuo che Sopaf avrebbe dovuto rimborsare e che quindi è stato riclassificato nei debiti seguito del
verificarsi della richiesta di versamento da parte di Petunia S.p.A..
Si precisa che nel Piano di Concordato sono stati portati direttamente gli effetti che la complessa
operazione dovrebbero produrre per la procedura, riducendo nella sostanza il valore della partecipazione
in Aviva Previdenza della stima della quota di debito chirografario che alla stessa spetterebbe in sede di
riparto (sulla base dei valori del Piano di Concordato).
Tale voce comprende anche un finanziamento fruttifero concesso dalla collegata Firanegocios S.L. nel
mese di febbraio 2012 per 334 migliaia di euro. Si precisa che nel Piano di Concordato tale debito è stato
nettato dal valore della partecipazione.
La voce “Debiti verso altri finanziatori”, comprende:
- per 685 migliaia di euro, un’operazione di “pronti contro termine” su titoli azionari della società Green
Hunter S.p.A. (già SPF Energy spa). Questa 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 350 migliaia di euro (importo invariato rispetto al 31 dicembre 2011), 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 continuazione aziendale, sopravvenuto con lo
scioglimento della Società, le passività finanziarie rappresentate dei finanziamenti bancari scaduti, sono
state 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.
Inoltre, si precisa che nel precedente esercizio, ai fini della redazione del bilancio in mancanza del
presupposto della continuità aziendale, le passività per finanziamenti bancari sono state rettificate per
annullare gli effetti dell’ammortamento degli oneri marginali di transazione 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.
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DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI PER LOCAZIONI FINANZIARIE

Ammontano a 429 migliaia di euro come da seguente prospetto:
28.11.2012

31.12.2011

17
412
429

34
433
467

Debiti verso Enti locazioni finanziarie Arredi < 12 m
Debiti verso Enti locazioni finanziarie Fabbricati < 12 m

La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie.
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, le passività per locazioni finanziarie con scadenza originaria successiva all’esercizio successivo
rispetto alla data di riferimento del Rendiconto intermedio sono state classificate 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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23

STRUMENTI FINANZIARI - DERIVATI

La voce si è azzerata nel periodo come segue:

Interest Rate Swap
Interest Rate Swap (Hedge accounting)

28.11.2012
-

31.12.2011
82
82

La voce “Interest rate Swap” si è azzerata nel corso del periodo essendosi concluso nel mese di settembre
tre contratti derivati (I.R.S), sottoscritti nel febbraio 2009 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.

24

DEBITI COMMERCIALI

Figurano per 5.570 migliaia di euro e si incrementano di 1.933 migliaia di euro come segue:
28.11.2012
31.12.2011

Debiti verso fornitori e fatture da ricevere
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

5.520
42
8
5.570

3.227
402
8
3.637

La voce “Debiti verso imprese controllate” riguarda per 42 migliaia di euro l’addebito dei costi di consulenza
di Accuracy Srl da Adenium SGR S.p.A. (già Sopaf Capital Management Sgr S.p.A.).

25

ALTRE PASSIVITÀ

Figurano per 6.482 migliaia di euro e si decrementano di 1.002 migliaia di euro, come segue:
28.11.2012
31.12.2011

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

636
45
21
12
418
5.346
4

238
99
102
12
619
6.409
5

6.482

7.484

La voce “Debiti verso il personale”, pari a 636 migliaia di euro, comprende le competenze maturate al 28
novembre 2012 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 45 migliaia di euro, comprende i contributi dovuti agli enti di
previdenza, assistenza ed infortunistica su retribuzioni e compensi maturati al 28 novembre 2012.
La voce “Debiti per compensi amministratori e sindaci”, pari a 21 migliaia di euro, comprende per 13
migliaia di euro gli emolumenti maturati dal collegio sindacale.
La voce “Debiti tributari diversi” riguarda:
per 77 migliaia di euro le ritenute da versare all’Erario trattenute su retribuzioni, su compensi a
collaboratori a progetto e di lavoro autonomo corrisposti al 28 novembre 2012 e regolarmente versati
nel mese di dicembre 2012;
per 341 migliaia di euro il debito verso l’Erario per l’imposta sostitutiva “una tantum” del 5% sulle quote
detenute nel fondo immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I.
La voce “Altri debiti” comprende principalmente:
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per 4.186 migliaia di euro (4.073 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;
per 248 migliaia di euro, un debito verso la società controllata Adenium SGR S.p.A., cessionaria di un
credito Ires acquistato da Pragmae Financial Advisory Group SpA (in liquidazione) nell’esercizio 2011;
per 818 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 per 14.182 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 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.
Il debito per 346 migliaia di euro 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, è stato
interamente stornato in quanto era rappresentativo di un diritto di compartecipazione sugli utili derivanti
dall’incasso dello stesso credito che è stato svalutato integralmente.
La voce “Ratei e risconti passivi” si riferisce a spese di natura operativa di competenza del periodo
intermedio.
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CONTO ECONOMICO
Di seguito viene riportato il commento alle principali voci.

26

DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI DI PARTECIPAZIONE

La voce si compone come segue:

01.01.2012
28.11.2012
Dividendi da società collegate
Dividendi da altre partecipazioni
Proventi da società collegate per distribuzione riserve

01.01.2011
31.12.2011

-

2.283
1.177

-

3.460

Nel precedente esercizio la voce comprendeva 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 e, per 1.177 migliaia di euro, la
distribuzione di riserve effettuata da Firanegocios S.L..

27

PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) SU CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Figurano minusvalenze per 565 migliaia di euro, come da seguente prospetto:
01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

(565)
-

4.702
967
(186)

(565)

5.483

Plusvalenze da cessione di partecipazioni collegate
Plusvalenze da cessione di altre partecipazioni
Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate
Minusvalenze da cessione di altre partecipazioni

La voce “Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate” si riferisce interamente alla minusvalenza
subita in occasione della vendita di n. 20 quote del fondo Sopaf Global Private Equity Fund.

28

(SVALUTAZIONI) RIPRISTINI DI VALORE DI PARTECIPAZIONI

Figurano per 15.729 migliaia di euro e si compongono come segue:

Svalutazione partecipazioni controllate
Svalutazione partecipazioni collegate
Svalutazione altre partecipazioni
Adeguamenti attivi fair value altre partecipazioni

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

(3.019)
(9.231)
(3.479)
-

(12.711)
(68.983)
(6.239)
6.022

(15.729)

(81.911)

La voce “Svalutazione partecipazioni controllate” comprende:
per 2.157 migliaia di euro, la svalutazione per impairment della partecipazione nel fondo Soreo, in
considerazione dell’integrale perdita nel loro valore recuperabile tramite dismissione conseguente
anche allo stato liquidatorio in corso;
per 405 migliaia di euro, la svalutazione per impairment delle partecipazioni nelle società controllate
Pragmae Advisory Group S.r.l. (in liquidazione) e Pragmae Service S.r.l. (in liquidazione). Tali
partecipazioni sono state interamente svalutate nel periodo, rispettivamente per 393 migliaia di euro e
12 migliaia di euro, in considerazione dell’integrale perdita nel loro valore recuperabile tramite
dismissione conseguente anche al loro stato liquidatorio in corso;
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per 258 migliaia di euro, la svalutazione per impairment delle partecipazioni nelle società controllate
Gnosis S.r.l.,Sopaf Asia, Sarl, Spf Clip S.r.l. e Star Pool S.r.l. (in liquidazione). Tali partecipazioni sono
state interamente svalutate nel periodo per perdite durevoli del loro valore recuperabile mediante
dismissione, rispettivamente per 78 migliaia di euro, 21 migliaia di Euro, 18 migliaia di Euro e 141
migliaia di Euro;
per 200 migliaia di Euro, la svalutazione per impairment della partecipazione nella società controllata
Adenium Sgr S.p.A..
La voce “Svalutazione partecipazioni collegate” comprende:
per 2.810 migliaia di Euro, la svalutazione per impairment della partecipazione nella società collegata
Aviva Previdenza S.p.A. per perdita durevole dell’ attuale valore recuperabile mediante dismissione;
per 3.840 migliaia di Euro, la svalutazione per impairment nella società collegata Area Life
International Assurance ltd. per perdita durevole dell’ attuale valore recuperabile mediante dismissione
della partecipazione;
per 1.926 migliaia di Euro, la svalutazione per impairment nella società collegata Sopaf Global Private
Equity Funds per perdita durevole dell’ attuale valore recuperabile mediante dismissione della
partecipazione;
per 328 migliaia di Euro, la svalutazione per impairment nella società collegata China Opportunity SA
per perdita durevole dell’ attuale valore recuperabile mediante dismissione della partecipazione;
le svalutazioni per impairment delle partecipazione nelle società collegate ASM Lomellina Inerti S.r.l.,
Newman Lowther & Associates ltd., Sopaf&Partners Srl e Westindustrie S.r.l. che sono state
interamente svalutate nel periodo per perdite durevoli del loro attuale valore recuperabile mediante
dismissione, rispettivamente per 30 migliaia di euro, per 8 migliaia di euro, per 40 migliaia di euro e per
2 migliaia di euro.
La voce “Svalutazione altre partecipazioni” comprende:
per 2.707 migliaia di Euro, la svalutazione per impairment della partecipazione nella società Linkem
S.p.A. per perdita durevole dell’ attuale valore recuperabile mediante dismissione;
le svalutazioni per impairment delle partecipazione nelle società Noventi Venture II LP, Green Hunter
S.p.A., Value Secondary Investment Sicar SCA, Sun System S.p.A., Valore by Avere AM SCA, Ovo
Italia S.r.l. e Green Bit che sono state interamente svalutate nel periodo per perdite durevoli del loro
attuale valore recuperabile mediante dismissione, per un importo complessivo pari a 771 migliaia di
euro.
Per una migliore comprensione delle svalutazioni effettuate sulle partecipazioni e per maggiori dettagli si
può fare riferimento a quanto illustrato nella voce 6 “Partecipazioni”.

29

ALTRI RICAVI DI GESTIONE

Figurano per 3.631 migliaia di euro, come segue:

P roventi da im prese c ontrollate
P roventi da im prese c ollegate
P roventi da canoni di locazione
P lusvalenza vendita ces piti
A ltri ricavi
S opravvenienze attive

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

148
26
44
696
2.717

86
17
48
4
991
12959

3.631

14.105

La voce “Altri ricavi” comprende principalmente:
per 682 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 2012 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;
per 14 migliaia di euro, i ricavi dalla sub-locazione commerciale di uffici.
La voce “Sopravvenienze attive” comprende in particolare:
per 519 migliaia di euro, la sopravvenienza relativa al rilascio di un fondo rischi in conseguenza del
venir meno delle restrizioni contrattuali legate al perfezionamento di un’operazione immobiliare;
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per 595 migliaia di euro, la sopravvenienza realizzata con l’incasso del credito verso l’Erario per Irpeg
1998 ceduto nell’anno 2007 in factoring per un valore inferiore a quello nominale riconosciuto
dall’Erario;
per 346 migliaia di euro, la sopravvenienza relativa alla rettifica di una passività rappresentativa di un
diritto di compartecipazione sugli utili derivanti dall’incasso del credito nei confronti di Federconsorzi
che è stato svalutato integralmente;
per 1.072 migliaia di euro, la sopravvenienza relativa alla rettifica di una passività stanziata a fronte di
un’operazione di pronti contro termine avente ad oggetto azioni di Green Hunter S.p.A. (già Spf Energy
S.p.A.), che si ritiene presumibilmente chiusa per effetto della presentazione della domanda di
concordato preventivo. La passività è stata eliminata dalla situazione patrimoniale-finanziaria in
quanto, si considerano trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione
dell’attività. Tuttavia è stato prudenzialmente stanziato un fondo rischi pari alla differenza tra il
presumibile valore di realizzo delle azioni oggetto del contratto e la passività stornata inclusiva degli
interessi, quale rappresentazione del possibile danno che controparte potrebbe richiedere alla Società.

30

ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI

Figurano per 3.759 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
Consulenze straordinarie per piano di ristrutturazione finanziaria
Servizi legali di supporto
Servizi amministrativi per audit esterno
Servizi amministrativi per audit interno
Servizi amministrativi
Compensi ad Amministratori e emolumenti vari
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

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

4
46
199
59
236
1.794
12
183
24
7
41
169
18
370
109
143
96
66
12
22
24
124

7
89
360
755
279
28
200
26
5
827
190
24
388
89
141
132
34
3
34
37
106

3.759

3.754

In particolare:
la voce “Prestazioni di servizi” è costituita principalmente da spese per inserzioni e comunicazioni
esterne (27 migliaia di euro) e spese del servizio di pulizia uffici (21 migliaia di euro);
la voce “Consulenze legali e fiscali” riguarda prestazioni legali (40 migliaia di euro), fiscaliamministrative (19 migliaia di euro);
la voce “Consulenze su operazioni a progetto investimenti e disinvestimenti” è sostanzialmente
allineata rispetto al precedente esercizio;
la voce “Consulenze straordinarie per piano di ristrutturazione finanziaria” comprende le consulenze
legali e di advisory prestate a supporto della predisposizione del piano di ristrutturazione finanziaria ex
art.67;
la voce “compensi ad amministratori” si riduce in quanto nell’anno non vengono riconosciuti gli
emolumenti per la carica di consiglieri.
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31

COSTI DEL PERSONALE

La voce si compone come segue:

Stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Oneri straordinari e bonus
Altri costi

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

471
150
41
492
9
1.163

709
234
75
190
14
1.222

Il costo del personale al 28 novembre 2012 include incentivi all’esodo per 492 migliaia di euro.

32

ALTRI COSTI OPERATIVI

Figurano per 1.220 migliaia di euro, come segue:

Imposte e tasse
Sopravvenienze passive
Oneri diversi di gestione
Perdite su crediti

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

699
207
104
210

767
250
589
3.705

1.220

5.311

La voce “Imposte e tasse” comprende principalmente, per 392 migliaia di euro, l’Iva indetraibile (pro-rata
100%) sugli acquisti e prestazioni relativi alla gestione finanziaria e, per 5 migliaia di euro, l’imposta IMU di
competenza del periodo.
La voce “Sopravvenienze passive” comprende principalmente, per 69 migliaia di euro, il maggior onere
fiscale per imposta sostitutiva “una tantum” del 5% sulle quote detenute al 31 dicembre 2011 nel fondo
immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I e, per 120 migliaia di euro, la rettifica di risconti attivi relativi a
costi rilevati anticipatamente, ma di competenza oltre l’esercizio successivo ritenuti non recuperabili per
competenza economica per effetto del venire meno del presupposto della continuità aziendale.

33

AMMORTAMENTI

Figurano per 185 migliaia di euro, come da seguente prospetto:

Ammortamenti attività immateriali
Ammortamenti attività materiali

34

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

185

1
247

185

248

ACCANTONAMENTI A FONDI ONERI FUTURI

Figurano per 6.618 migliaia di euro, come segue:
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01.01.2012
28.11.2012
Accantonamenti per oneri futuri
Accantonamenti oneri per ristrutturazione
Accantonamenti oneri e rischi concordato

01.01.2011
31.12.2011

6.618

1.792
5.300

6.618

7.092

La voce comprende gli accantonamenti relativi ai Fondi iscritti nel Piano di Concordato della Società.
Per una migliore comprensione delle poste in oggetto, si può fare riferimento a quanto illustrato nella voce
19 “Accantonamenti”.

35

SVALUTAZIONI DI CREDITI

Figurano per 6.655 migliaia di euro, come segue:

Svalutazioni di crediti

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

6.655

7.278

6.655

7.278

La voce comprende le svalutazioni per perdite di valore durevole di:
un credito verso Federconsorzi valorizzato al 31 dicembre 2011 per 1.417 migliaia di euro, in linea con
quanto iscritto nel Piano Concordatario, a causa delle variazioni legislative intervenute nel corso del
2012 che ne dimezzerebbero il valore e per i previsti lunghi tempi d’incasso non valutabili;
un finanziamento soci fruttifero verso la società collegata Sopaf & Partners Re S.r.l., che è stato
interamente svalutato nel periodo per oggettive condizioni di inesigibilità del credito per un importo pari
a 2.721 migliaia di euro;
crediti vari per 2.517 migliaia di euro relativi ad attività correnti con esigibilità o tempistica attesa di
recupero prevista entro dodici mesi che sono stati svalutati nel periodo per oggettive condizioni di
inesigibilità del credito.

36

PROVENTI/ONERI FINANZIARI NETTI

La voce si compone come segue:

Proventi finanziari
Interess i attivi
Proventi da strumenti finanziari derivati
D ifferenze attive su cambi
Totale
Oneri finanziari
Interess i passivi su finanziamenti e c /c bancari
Interess i passivi verso imprese controllate
Interess i passivi verso imprese collegate
Interess i passivi su Prestiti Obbligazionari Convertibili
Interess i passivi su canoni di locazione finanziaria
Interess i passivi diversi
Minusvalenze su titoli a altre attività finanziarie
Oneri da strumenti finanziari derivati
D ifferenze cambi passive
Totale
D ifferenza netta

01.01.2012
28.11.2012

01.01.2011
31.12.2011

734
107
841

1.047
286
58
1.391

1.827
81
872
1.638
11
1.162
2.030
1
7.622
(6.781)

4.172
71
192
4.142
13
758
223
1.395
13
10.978
(9.587)

Si precisa che le competenze per interessi passivi sono contabilizzate al 24 settembre 2012, data
corrispondente alla presentazione della domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Milano, ad
eccezione degli interessi concernenti i creditori privilegiati per i quali sono stati conteggiati interessi fino alla
data del presente Rendiconto.
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La voce “Interessi attivi” si riferisce principalmente a interessi maturati su crediti dilazionati (428 migliaia di
euro), su finanziamenti nei confronti di collegate (125 migliaia di euro).
La voce “Proventi da strumenti finanziari derivati” comprende proventi da operazioni su derivati per 107
migliaia di euro.
La voce “Interessi passivi su finanziamenti e c/c bancari”, pari a 1.827 migliaia di euro include, per 1.419
migliaia di euro, gli interessi maturati sui finanziamenti erogati da diversi Istituti di credito e, per 408
migliaia di euro, le competenze maturate nel periodo intermedio 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) e Pragmae Service Srl
(in liquidazione) per 77 migliaia di euro e da Adenium SGR S.p.A. (già Sopaf Capital Management SGR
S.p.A.) per 4 migliaia di euro.
La voce “Interessi passivi verso imprese collegate” comprende principalmente gli interessi dovuti su
finanziamenti fruttiferi e time deposit concessi da China Opportunity S.A. Sicar per 107 migliaia di euro e
su una passività originata da un impegno di finanziamento nei confronti di Petunia S.p.A. per 755 migliaia
di euro.
La voce “Interessi passivi su prestiti obbligazionari convertibili”, complessivamente di 1.638 migliaia di
euro, si riferisce:
per 211 migliaia di euro, agli interessi passivi maturati sul Prestito Obbligazionario Convertibile
rimodulato 2007-2015;
per 1.427 migliaia di euro, agli interessi passivi maturati sul Prestito Obbligazionario Convertibile 20112015.
La voce “ Interessi passivi diversi” comprende principalmente interessi sui debiti verso ex azionisti di LM &
Partners Sca relativi all‘acquisizione delle loro quote (113 migliaia di euro), interessi per le operazioni PCT
(120 migliaia di euro) e interessi di mora su finanziamenti bancari (753 migliaia di euro) e su prestito
obbligazionario (146 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 1.672 migliaia di euro.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Non risultano imposte sul reddito di competenza del periodo intermedio, come segue:
01.01.2012
28.11.2012
Imposte correnti
Imposte anticipate
Imposte differite
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01.01.2011
31.12.2011

-

(4.897)
8

-

(4.889)
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IMPEGNI E GARANZIE

In dettaglio gli impegni assunti e le garanzie prestate si articolano come segue:
28.11.2012

31.12.2011

Fideiussioni prestate nell’interesse di:
- im prese controllate
- im prese collegate
- terzi
Titoli di proprietà in pegno e garanzia
A ltre garanzie

846
44.016
-

846
46.174
-

Fideiussioni e Garanzie prestate

44.862

47.020

Fideiussioni e Garanzie prestate

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. 63.579 azioni Green Bit S.p.A. per un valore nominale di 64 migliaia di euro;
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ALTRE INFORMAZIONI

Numero medio dei dipendenti per categoria
L’organico al 28 novembre 2012 è pari a 8 unità e si decrementa di 5 unità rispetto al 31 dicembre 2011,
secondo la seguente composizione:
Dipendenti
28.11.2012

Dipendenti
31.12.2011

Media

Media

dell’esercizio

dell’esercizio

2012

2011

Dirigenti

-

1,2

3

2.5

Quadri

2

2,0

2

2,0

Impiegati

6

6,8

8

8,8

Totale

8

10,0

13

13,3
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Controllate

Barcellona - Spagna
Sud Africa
Dublino-Irlanda
Vigevano
Milano
Milano
Lussemburgo
Milano
Milano
Milano
Milano

Sede

Milano
Lussemburgo
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

Sede

3.196
0,428 Rand
26.945
90
9.100
10.068
1.168
50.000
100
N/A
100

160

47,00
1 Rand
1,00
1,00
0,52
1,00
20,00
1,00
1,00
N/A
1,00

per

(valori in migliaia di euro)
azioni/ quota di valore di carico valori in base al
metodo del
proprietà
patrimonio netto
(****)
10.000
N.A.
450
N.A.
2.000
2.800
N.A.
100.000
N.A.
17.870
N.A.
10.000
N.A.
54
N.A.
10.000
N.A.

quota % di azioni/ quota di valore di carico valori in base al
metodo del
possesso
proprietà
patrimonio netto
diretta
(****)
46,35%
31.516
676
N.A.
29,91%
128
200
N.A.
45,00%
12.125.430
2.550
N.A.
33,00%
29.700
N.A.
45,00%
7.875.000
5.000
N.A.
15,016%
1.511.834
N.A.
55,35%
32.333
6.170
N.A.
59,38%
29.690.000
N.A.
40,00%
40.000
N.A.
48,00%
48
2.303
N.A.
29,50%
29.500
676
N.A.

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

quota % di
possesso
diretta

(****) Non è disponibile la valutazione delle partecipazioni in base al metodo del patrimonio netto in quanto trattasi di resoconto infrannuale

(***) Sopaf detiene il 55,35% dei diritti di voto e il 25,57% dei diritti economici

(**) I dati sono espressi in valuta locale (Rand)

azione

per

1,00
25,00
1000,00
1,00
1,00
1,00
N/A
1,00

capitale sociale valore
nominale
(in migliaia €)

10
12,5
2.000
100
18
10
N/A
10

azione

capitale sociale valore
nominale
(in migliaia €)

(*) N/A non applicabile in quanto trattasi di fondi, società neocostituite e/o in fase di liquidazione

Firanegocios S.L.
Newman Lowther & Associates Pr. Ltd (**)
Area Life Int.Ass.Limited
ASM Lomellina Inerti S.r.l.
Aviva Previdenza S.p.A.
Banca Network Invest. S.p.A. in LCA
China Opportunity S.A. SICAR (***)
Petunia S.p.A. in liquidazione
Sopaf & Partners Re-Inv. S.r.l.
Sopaf Global Private Equity Funds (*)
Schooner S.r.l.

DENOMINAZIONE
Collegate

Gnosis S.r.l.
Sopaf Asia S.à r.l.
Adenium Sgr S.pA.(già Sopaf Cap. Manag. Sgr S.p.A.)
STAR Pool Srl in Liquidaz.
Pragmae Advisory Group S.r.l. in liquidazione
Pragmae Service S.r.l. in liquidazione
Sopaf Real Estate Opportunity I (*)
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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Oosterhout (Olanda)
Milano
Milano
Grugliasco
U.S.A.
Milano
Lussemburgo
Lussemburgo
Lussemburgo
Milano
Milano
Varese

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 Asset Man. SCA
Value Sec. Inv. Sicar Sca in liq.
Vintage Fund Sicav-Sif (**)
Green Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A. )
Sun System S.p.A.
Volare Group S.p.A. in amm. straord.

2,4 GBP
10
2.362
3.546
N/A
17
10.720
1.596
N/A
3.482
146
162.732

14.473
0,01 GBP
1,00
1,00
1,00
N/A
1,00
44,00
2,00
N/A
1,00
1,00
1,00

prive v.n.

azione

capitale sociale valore
nominale per
(in migliaia €)

(*) I dati sono espressi in GBP
(**) N/A non applicabile in quanto trattasi di fondi, società neocostituite e/o in fase di liquidazione

Milano

Linkem S.p.A.

Sede

0,66%
22,69%
19,53%
2,08%
2,32%
9,61%
15,59%
2,57%
5,00%
24,29%
15,56%
24,58%

2,96%

1.600
2.269
461.538
73.579
N/A
1.591
38.000
20.524
1.033
845.756
22.759
40.000.000

12.894.240

296
133
158
3.192
250
1.970
8.880
790
-

5.802

quota % di azioni/ quota di valore di carico
proprietà
possesso
diretta
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Allegato "E"

SOPAF S.p.A.
BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE
Valori in euro

29.11.2012
Attività immateriali
Attività materiali
Partecipazioni
Attività Finanziarie
Strumenti finanziari - derivati
Altre attività
Imposte Anticipate

726.718
10.024.554
15.790.580
-

Totale Attività Non Correnti

26.541.852

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

3.230.626
2.557.936
29.756
395.404
825.574

Totale Attività Correnti

7.039.296

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

17.558.408

Totale Attività

51.139.556

Capitale sociale
Altre riserve
Azioni proprie
Riserve da valutazione
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) del periodo 1/1-28/11/2012
Rettifiche di liquidazione
Totale Patrimonio Netto

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
35.476
(132.443.604)
(39.042.939)
(470.504)
(86.070.147)

Obbligazioni
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Accantonamenti

172.157
13.750.484

Totale Passività Non Correnti

13.922.641

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

32.323.354
79.155.344
555.696
5.569.959
5.682.709

Totale Passività Correnti
Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita
Totale Patrimonio Netto e Passivo
Bilancio al 31 dicembre 2012

123.287.062
51.139.556
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Controllate

Firanegocios S.L.
Newman Lowther & Associates Pr. Ltd
Area Life Int.Ass.Limited
ASM Lomellina Inerti S.r.l.
Aviva Previdenza S.p.A.
Banca Network Invest. S.p.A. in LCA
China Opportunity S.A. SICAR (***)
Petunia S.p.A. in liquidazione
Sopaf & Partners Re-Inv. S.r.l.
Adenium Global Private Equity Funds (*)
Schooner S.r.l.

DENOMINAZIONE
Collegate

Gnosis S.r.l.
Sopaf Asia S.à r.l.
Adenium Sgr S.pA.(già Sopaf Cap. Manag. Sgr S.p.A.)
STAR Pool Srl in Liquidaz.
Pragmae Advisory Group S.r.l. in liquidazione
Pragmae Service S.r.l. in liquidazione
Sopaf Real Estate Opportunity I (*)
Spf Clip S.r.l.

DENOMINAZIONE

Barcellona - Spagna
Sud Africa
Dublino-Irlanda
Vigevano
Milano
Milano
Lussemburgo
Milano
Milano
Milano
Milano

Sede

Milano
Lussemburgo
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

Sede

3.196
0,428 Rand
26.945
90
9.100
10.068
1.168
50.000
100
N/A
100

capitale sociale
(in migliaia €)

10
12,5
2.000
100
18
10
N/A
10

capitale sociale
(in migliaia €)
per

per

47,00
1 Rand
1,00
1,00
0,52
1,00
20,00
1,00
1,00
N/A
1,00

valore
nominale
azione

1,00
25,00
1000,00
1,00
1,00
1,00
N/A
1,00

valore
nominale
azione

(valori in migliaia di euro)
azioni/ quota di valore di carico valori in base al
metodo del
proprietà
patrimonio netto
(****)
10.000
10
450
74
2.000
2.800
1.500
100.000
N.A.
17.870
N.A.
10.000
N.A.
54
N.A.
10.000
-

quota % di azioni/ quota di valore di carico valori in base al
possesso
proprietà
metodo del
diretta
patrimonio netto
(****)
46,35%
31.516
676
676
29,91%
128
200
200
45,00%
12.125.430
2.550
2.550
33,00%
29.700
45,00%
7.875.000
6.406
6.406
15,016%
1.511.834
55,35%
32.333
6.170
6.170
59,38%
29.690.000
40,00%
40.000
48,00%
48
2.303
2.303
29,50%
29.500
676
676

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

quota % di
possesso
diretta
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SOPAF S.p.A. in liquidazione

Allegato “F”
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Oosterhout (Olanda)
Milano
Milano
Grugliasco
U.S.A.
Milano
Lussemburgo
Lussemburgo
Lussemburgo
Milano
Milano
Varese

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 Asset Man. SCA
Value Sec. Inv. Sicar Sca in liq.
Vintage Fund Sicav-Sif (**)
Green Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A. )
Sun System S.p.A.
Volare Group S.p.A. in amm. straord.

2,4 GBP
10
2.362
3.546
N/A
17
10.720
1.596
N/A
3.482
146
162.732

14.473

per

0,01 GBP
1,00
1,00
1,00
N/A
1,00
44,00
2,00
N/A
1,00
1,00
1,00

prive v.n.

azione

capitale sociale valore
nominale
(in migliaia €)

(*) I dati sono espressi in GBP
(**) N/A non applicabile in quanto trattasi di fondi, società neocostituite e/o in fase di liquidazione

Milano

Linkem S.p.A.

Sede

0,66%
22,69%
19,53%
2,08%
2,32%
9,61%
15,59%
2,57%
5,00%
24,29%
15,56%
24,58%

2,96%

1.600
2.269
461.538
73.579
N/A
1.591
38.000
20.524
1.033
845.756
22.759
40.000.000

12.894.240

296
133
158
3.192
250
1.970
8.880
790
-

5.802

quota % di azioni/ quota di valore di carico
proprietà
possesso
diretta
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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 2012 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
2012
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 Claudio Testa, Paolo Silvio Jorio e Lorena Ponti, in qualità di liquidatori della Società, e
Alessandro Gualtieri, 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 2012.
Si attesta, inoltre, che:
a) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:
(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, opportunamente adattati per tenere conto
delle indicazioni previste dal documento OIC n.5 e dalla Guida 5 “I bilanci di liquidazione delle
Imprese IAS compliant” entrambi elaborati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) in tema di
società in liquidazione ed ammessa alla Procedura di Concordato Preventivo con cessione dei
beni ed al fine di fornire un’informativa compatibile, adeguata, rilevante e attendibile 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, 23 Maggio 2013
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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
2012, nonché il rinvio al prossimo esercizio del risultato dell’esercizio negativo per 38.966.671 euro.
Milano, 19 luglio 2013
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SOPAF S.p.A. in liquidazione
in Concordato Preventivo
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
Ai sensi dell’art. 123-bis TUF

Esercizio 2012

Approvata dal Collegio dei Liquidatori in data 23 Maggio 2013

www.sopafgroup.it
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3
GLOSSARIO

Codice o Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel
marzo del 2006 (e modificato nel marzo 2010 e nel dicembre 2011) dal Comitato per la Corporate
Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a
principi, criteri e commenti sono da intendersi al Codice del 2006.
Cod. civ. o c.c.: il codice civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica fino all’accettazione della carica da
parte del Collegio dei Liquidatori avvenuta in data 28 novembre 2012.
Collegio: Collegio dei Liquidatori dell’Emittente in carica dal 28 novembre 2012.
Emittente o Società o Sopaf: Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo.
Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971
del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del
2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n.
17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti
correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere
ai sensi dell’art. 123-bis TUF.
Relazione sulla Remunerazione: la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123- ter
TUF e dell’art. 84-quater Regolamento Emittenti Consob, disponibile ai sensi di legge presso la sede
sociale, presso Borsa Italiana e presso il sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.sopafgroup.it.
TUF/Testo Unico della Finanza: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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1.

PROFILO DELL’EMITTENTE
Sopaf è una società d’investimento in liquidazione e in Concordato Preventivo, con

partecipazioni in diversi settori, che nasce dalla fusione avvenuta nel luglio del 2005 con LM Etve
S.p.A., holding di un gruppo di società attive negli investimenti opportunistici in campo industriale,
immobiliare e finanziario.
Le azioni di Sopaf sono state negoziate nel Mercato Telematico Azionario (MTA) fino alla
seduta del 12 ottobre 2012; successivamente, in data 16 ottobre 2012, per effetto dell’accertamento
dell’avversarsi delle cause di scioglimento le negoziazioni sono state sospese a tempo indeterminato.
In data 24 settembre 2012 è stata depositata presso il Tribunale di Milano la domanda per
l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, 6° comma, LF.
In data 26 ottobre 2012 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese lo stato di scioglimento di
Sopaf, accertato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2012. Dalla data del 26 ottobre
2012 la denominazione è variata in SOPAF S.p.A. in liquidazione.
Con Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2012 è stato nominato un Collegio dei Liquidatori
che ha accettato la carica con effetto dal 28 novembre 2012.
Con Decreto del Tribunale di Milano del 21 febbraio 2013 la Società è stata ammessa alla
procedura di Concordato Preventivo.
Il sistema di governo societario adottato dalla Società è quello tradizionale.
Gli organi societari di Sopaf, a seguito della messa in liquidazione, sono quindi l’Assemblea degli
Azionisti, il Collegio dei Liquidatori ed il Collegio Sindacale. Con l’ammissione della Società alla
procedura di Concordato Preventivo, Sopaf è stata assoggettata al controllo da parte del Tribunale di
Milano.
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2.

INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)
alla data del 31 dicembre 2012

a)

Struttura del capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 31 dicembre 2012 è pari ad Euro

80.100.126,40, diviso in n. 421.908.486 azioni ordinarie prive del valore nominale.
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE al 31/12/2012

Azioni ordinarie

N° Azioni

% rispetto al
capitale sociale

Quotato/
non quotato

Diritti ed obblighi

421.908.486

100%

Quotate – sospese

--

dalle negoziazioni
Azioni con diritto di
voto limitato

---

---

---

---

Azioni prive
diritto di voto

--

--

--

--

del

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)
Quotato
/non
quotato
Obbligazioni
convertibili
“Sopaf 2007 – 2015
convertibile
3,875%”
Obbligazioni
convertibili
“Sopaf 2011 – 2015
convertibile 9%”

n. strumenti in
circolazione

Categoria di azioni al
servizio della
conversione/
Esercizio

n. azioni al servizio
della conversione/
esercizio

Quotate –
sospese
dalle
negoziazioni

8.485.533

Azioni ordinarie

8.485.533

Quotate –
sospese
dalle
negoziazioni

9.584.230

Azioni ordinarie

95.842.300

Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria (stock option, stock grant, etc.) che
comportano aumenti, anche gratuiti, del capitale sociale.
b)

Restrizioni al trasferimento di titoli
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Non sussistono restrizioni al trasferimento di titoli di cui all’art. 123-bis, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Si precisa che i titoli azionari sono attualmente sospesi dalle
negoziazioni.
c)

Partecipazioni rilevanti nel capitale

Alla data del 31 dicembre 2012, le partecipazioni rilevanti secondo quanto risulta dalle comunicazioni
effettuate ai sensi dell’art. 120 TUF, sono le seguenti:
PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE al 31/12/2012

Dichiarante

Azionista diretto

Quota % su

capitale ordinario

capitale votante

ACQUA BLU SRL
IN
LIQUIDAZIONE

ACQUA BLU SRL IN
LIQUIDAZIONE:
- proprietà

28,035

28,035

DESMOS S.P.A. (*)

DESMOS S.P.A.

3,120

3,120

5,979

5,979

MAGNONI
MAGNONI RUGGERO
RUGGERO
(*) Già Immobiliare Nord Ovest S.p.A.
d)

Quota % su

Titoli che conferiscono diritti speciali
Non sussistono titoli che conferiscono diritti speciali di cui all’art. 123-bis, comma 1, lett. d), del

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
e)

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del diritto di voto
Non sussistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti di cui all’art. 123-bis, comma 1,

lett. e), del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
f)

Restrizioni al diritto di voto
Non sussistono restrizioni al diritto di voto di cui all’art. 123-bis, comma 1, lett. f), del D.lgs. 24

febbraio 1998, n. 58. Si precisa che i titoli azionari sono attualmente sospesi dalle negoziazioni.
g)

Accordi tra azionisti
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Non sussistono accordi tra azionisti di cui all’art. 123-bis, comma 1, lett. g), del D.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 noti alla Società ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
h)

Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA
Sopaf e le società controllate non hanno stipulato accordi significativi che acquistano efficacia,

sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente di cui
all’art. 123-bis, comma 1, lett. h), del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
In materia di OPA lo Statuto di Sopaf non contiene disposizioni in deroga alla passivity rule di cui
all’art. 104, commi 1 e 2 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, né prevede l’applicazione di regole di
neutralizzazione contemplate dall’art. 104-bis, commi 2 e 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
i)

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie
Ai sensi dello Statuto Sociale vigente, il capitale può essere aumentato nei modi e nei limiti

consentiti dalla legge. Gli aumenti di capitale possono avvenire anche mediante apporto di beni in
natura e di crediti, purché nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.
Per l’attuazione degli aumenti deliberati può essere delegato l’organo amministrativo, il tutto
sempre nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.
Lo stato in cui si trova la Società rende improbabile la possibilità di realizzare aumenti di capitale
o programmi di acquisto di azioni proprie.
Per effetto delle deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Azionisti nelle sedute del 27
novembre 2007 e del 28 giugno 2008, alla data del 31 dicembre 2012 le azioni proprie detenute in
portafoglio sono n. 5.200.000, pari all’1,23% del Capitale Sociale della Società.
l)

Attività di direzione e coordinamento
La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 2497 c.c.
***
Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa o
cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un’offerta pubblica di acquisto
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Le informazioni richieste dall’art. 123-bis, comma primo, lettera i) TUF - gli accordi tra la
Società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta
causa o cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un’offerta pubblica di acquisto, sono contenute
nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter del TUF sul sito internet
dell’emittente www.sopafgroup.it.
Ulteriori informazioni richieste dall’Art. 123 bis, comma primo, lettera i) TUF
Le ulteriori informazioni relative alle norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli
Amministratori e alle modifiche dello Statuto, sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al
Consiglio di Amministrazione (Sezione n. 4).
3.

COMPLIANCE
In data 12 dicembre 2005, la Società ha aderito al Codice di Autodisciplina predisposto a cura del

Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate e, in data 20 luglio 2006, la Società ha
provveduto ad aggiornare il proprio sistema di corporate governance rispetto alle indicazioni contenute nella
nuova versione del Codice del marzo 2006 (il “Codice di Autodisciplina”, accessibile al pubblico sul
sito web di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it). Nel corso dell’esercizio 2011 Sopaf ha recepito i
principi ed i criteri stabiliti dal novellato art. 7 del Codice di Autodisciplina (pubblicato nel mese di
marzo 2010) in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei
Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
Né l’Emittente né le sue controllate aventi rilevanza strategica sono soggette a disposizioni di
legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance dell’Emittente.
Con particolare riferimento al confronto, al 31 dicembre 2012, tra il sistema di governo
societario della Società e le raccomandazioni previste dal Codice di Autodisciplina, si segnala che:
-

tutti i Liquidatori nominati sono indipendenti;

-

è stata adottata, ai sensi dell'art. 4.C.1 del Codice di Autodisciplina, una procedura per la
gestione interna e la comunicazione all’esterno di informazioni riservate, con particolare
riguardo a quelle di natura privilegiata;

-

il Comitato per la Remunerazione, istituito ai sensi dell'art. 7.P.3 del Codice di
Autodisciplina, con le dimissioni dei suoi componenti,è da considerarsi sciolto;
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-

il Comitato per il Controllo Interno, istituito ai sensi dell'art. 8.P.4 del Codice di
Autodisciplina, con le dimissioni dei suoi componenti è da considerarsi sciolto;

-

è stato affidato, ai sensi dell'art. 8.C.8 del Codice di Autodisciplina, a LPR Management
Consulting di Giuseppe Mario Ruscio & C. S.r.l. l’incarico di preposto al controllo interno
ed Internal Auditor; il contratto è scaduto in data 30 aprile 2013 e non è stato rinnovato
anche in considerazione dello scioglimento del Comitato per il Controllo Interno;

-

è stato adottato, ai sensi dell'art. 11.C.5 (nuovo art. 9.C.3) del Codice di Autodisciplina, un
regolamento assembleare che disciplina l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni
assembleari.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:
-

ha adottato una procedura in materia di internal dealing (codice di internal dealing), volta ad
identificare i soggetti obbligati e gli obblighi informativi nei confronti della Società
connessi al compimento da parte di tali soggetti di operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari emessi dalla Società o da sue controllate;

-

ha adottato una procedura per la tenuta e la gestione del registro delle persone che hanno
accesso ad informazioni privilegiate;

-

ha adottato una procedura per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 150 D.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, volta a disciplinare il contenuto, la tempistica e le modalità di
informativa al Collegio Sindacale dell’attività svolta, delle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dal Gruppo, delle
operazioni compiute in potenziale conflitto di interessi e delle operazioni atipiche o
inusuali;

-

ha adottato un Codice di Condotta per Amministratori, dipendenti e collaboratori che
operano per conto della Società volto a definire l’insieme delle regole di comportamento
che definiscono le relazioni della stessa con il personale, gli stakeholder, il mercato e la
collettività in generale e le modalità di svolgimento delle attività aziendali. Si precisa che il
compito di verificare l’applicazione e il rispetto del Codice di Condotta, provvedere
all’aggiornamento dello stesso e di verificare le segnalazioni di violazioni è in capo
all’Organo di Vigilanza e Controllo istituito ex D.Lgs. 231/2001, che si rammenta ha
cessato le sue funzioni a far data dal 19 aprile 2013;
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-

ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001,
nominando l’Organismo di Vigilanza, composto dai Signori Mario Rey, Giuseppe Ruscio
e Francesco Santi (divenuto a composizione monocratica a seguito delle dimissioni
rassegnate dai Signori Mario Rey e Francesco Santi nel mese di luglio 2012); si segnala che
l’Organo di Vigilanza, come meglio evidenziato nello specifico paragrafo di riferimento,
ha cessato le sue funzioni a far data dal 19 aprile 2013;

-

ha adottato la “Procedura per le operazioni con Parti Correlate” che disciplina le
operazioni con parti correlate realizzate da Sopaf e da società dalla stessa controllate,
secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221
del 12 marzo 2010 ed affidato al Comitato per il Controllo Interno le funzioni di Comitato
preposto ad esprimere un parere motivato, non vincolante, sull’interesse della Società a
compiere eventuali operazioni con parti correlate. Si rammenta che il citato comitato è da
ritenersi sciolto a seguito delle dimissioni dei suoi membri.

Si ricorda che in considerazione della situazione di crisi della Società, gli obblighi di legge sono
svolti dal Collegio dei Liquidatori sotto il controllo degli Organi della Procedura nominati dal
Tribunale di Milano.
4.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (IN CARICA FINO AL 28 NOVEMBRE 2012)
Il presente capitolo fa riferimento al Consiglio di Amministrazione in carica fino al 28 novembre

2012, data di accettazione della carica da parte dei Liquidatori.
In tale data, infatti, l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto alla nomina di un Collegio di
Liquidatori, di cui sarà data informativa nel capitolo 7.
In considerazione dello stato della società non si ritiene opportuno e necessario fornire
informazioni dettagliate in merito alle regole per la nomina e la sostituzione del Consiglio di
Amministrazione.
4.1.

Composizione del Consiglio di Amministrazione
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
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Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 18 settembre 2012 ha deliberato di ridurre il numero di
Consiglieri da otto a cinque membri.
Al 28 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione era composto da cinque membri, tutti
nominati con voto di lista dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 30 Aprile 2010: Giorgio
Magnoni (Vice Presidente), Luca Magnoni, Renato Cassaro (Amministratore Indipendente), Giancarlo
Boschetti e Renato Martignoni.
Tutti i Consiglieri nominati erano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti
dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Gli Amministratori qualificati “indipendenti” erano in possesso dei requisiti richiesti dall’Art.
148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina.
***
Alla data del 28 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione risultava così composto:
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Comitato
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA al 28/11/2012

Controllo
Interno

Componenti

In carica

In carica fino

(M/m

dal

a

)

Esec.

Nonesec.

*

Vice Presidente e

Remun.

N.

Lista
Carica

Comitato

Indip.

Indip.

Presenza

da

da

riunioni

Codice

TUF

**

altri
incari ****

**

****

**

x

1/1

chi
***

Magnoni Giorgio

30/04/2010

28/11/2012

M

x

19/19 - 100%

-

Magnoni Luca

30/04/2010

28/11/2012

M

x

19/19 - 100%

-

Amministratore Boschetti Giancarlo

30/04/2010

28/11/2012

M

x

14/19 - 74%

2

Amministratore Cassaro Renato

30/04/2010

28/11/2012

M

x

17/19 - 89%

-

Amministratore Martignoni Renato

30/04/2010

28/11/2012

m

x

16/19 - 83%

1

AD

Cons. Delegato

x

x

x

1/1

x

1/1

x

1/1

--- AMMINISTRATORI CESSATI NEL PERIODO 01/01/2012 – 16/11/2012 --Presidente

Mazzotta Roberto

30/04/2010

10/07/2012

M

x

x

x

9/9 - 100%

1

Amministratore Rey Mario

30/04/2010

18/07/2012

M

x

x

x

8/10 - 77%

-

x

1/1

Amministratore Bonamini Paolo

12/11/2010

24/07/2012

==

x

x

x

10/10 - 100%

1

x

1/1

N. riunioni svolte durante il periodo di riferimento
(01/01/2011 – 28/11/2012)

CDA: 19

CCI: 1

CR: 1
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Note:
*In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una di
minoranza (m).
** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del C.d.A. e dei
comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
***In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società
quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si allega alla
Relazione l’elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l’incarico fa parte o
meno del gruppo che fa capo o di cui è parte l’Emittente.
****In questa colonna è indicata con una “X” l’appartenenza del componente del C.d.A. al Comitato.

Di seguito viene riportato l’elenco degli altri incarichi ricoperti dai Consiglieri in altre società
quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti
dimensioni alla data del 28 novembre 2012.

Nome e cognome

Giorgio Magnoni
Giancarlo Boschetti

Carica

Attività svolte al di fuori dell’Emittente

Vicepresidente e
--Amministratore Delegato
Amministratore
Amministratore di Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret
A.Ş (società quotata in Turchia)
Amministratore di Azimut - Benetti S.p.A.

Renato Cassaro

Amministratore

---

Luca Emilio Alessandro

Amministratore

---

Renato Martignoni

Amministratore

Presidente di Intermedia Holding S.p.a.

Roberto Mazzotta*

Presidente

Presidente di Mediocredito Italiano S.p.A.

Paolo Bonamini*

Amministratore

Sindaco Effettivo di Serenissima SGR S.p.A.

Magnoni

* Incarichi alla data di cessazione

Lo Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con cadenza almeno
trimestrale (art. 20). Nel corso del periodo 1 gennaio 2012 – 28 novembre 2012 si sono tenute n. 19
riunioni, le quali hanno avuto una durata media pari ad 1h e 25 minuti.
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La percentuale complessiva di partecipazione degli Amministratori alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione per l’esercizio 2012 è stata pari a circa il 90% (tale percentuale è pari all’89% tenendo
conto dei soli Amministratori ancora in carica al 28 novembre 2012); la partecipazione degli
Amministratori Indipendenti è stata pari a circa il 92% (tale percentuale è pari all’89% tenendo conto
dei soli Amministratori ancora in carica al 28 novembre 2012).
In data 15 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione ha accertato lo stato di scioglimento
della Società ed in coerenza e condivisione delle scelte assunte dal Consiglio di Amministrazione, 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.
5

COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO - IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ED IL

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO SINO AL LORO SCIOGLIMENTO
All’interno del Consiglio erano stati costituiti il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato
per il Controllo Interno.
Per quanto riguarda il Comitato per la Remunerazione, nel corso del periodo 1 gennaio 2012 –
28 novembre 2012, lo stesso si è riunito 1 volta (durata della riunione, debitamente verbalizzata, circa
30 minuti) in data 27 aprile 2012 al fine di assumere le idonee deliberazioni in merito all’approvazione
della Relazione sulla Remunerazione 2011.
Si riporta di seguito la composizione del Comitato per la Remunerazione, che a seguito del venir
meno dei suoi componenti per dimissioni è da ritenersi sciolto.
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
Nome e cognome

Carica

Uscita dal Comitato

Rey Mario

Presidente

18 luglio 2012

Boschetti Giancarlo

Membro

dimissioni

Cassaro Renato

Membro

dimissioni
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Con riferimento al Comitato per il Controllo Interno, si precisa che quest’ultimo svolgeva anche
le funzioni di Comitato preposto ad esprimere un parere motivato non vincolante sull’interesse della
Società a compiere operazioni con parti correlate.
Nel corso del periodo 1 gennaio 2012 – 28 novembre 2012, il Comitato per il Controllo Interno
si è riunito 1 volta (durata della riunione, debitamente verbalizzata, circa 45 minuti) in data 27 aprile
2012, al fine di assumere le idonee deliberazioni in merito i) agli aggiornamenti relativi all'iter di
approvazione del bilancio e alla ristrutturazione del debito della Società, ii) alla valutazione del corretto
utilizzo dei principi contabili e della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, (iii)
all’esame della Relazione sulla Corporate Governance e dell’informativa al Consiglio di
Amministrazione sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, (iv) all’esame
della Relazione del Preposto al controllo interno e (v) all'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate.
Si riporta di seguito la composizione del Comitato per il Controllo Interno, che è da ritenersi
sciolto a seguito del venir meno di due dei suoi tre componenti per dimissioni.
COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
Nome e cognome

Carica

Uscita dal Comitato

Cassaro Renato

Presidente

Bonamini Paolo

Membro

24 luglio 2012

Rey Mario

Membro

18 luglio 2012

Si rammenta che la Società non aveva ritenuto opportuno istituire un Comitato per le Nomine.
6.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Il Consiglio, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha approvato in data 22

dicembre 2011 la Politica sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità
strategiche in adesione al principio 6.P.4 del Codice di Autodisciplina.
Per le informazioni relative alla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter
del TUF sul sito internet della Società www.sopafgroup.it.
Si precisa tuttavia che nel corso della riunione consiliare del 23 aprile 2012 i membri del
Consiglio di Amministrazione, in considerazione del grave stato di crisi della Società e per contribuire in
maniera efficace alla riduzione dei costi, ad esclusione dei membri con deleghe o con svolgimento della
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propria attività professionale in misura significativa in Società e/o in società partecipate e/o collegate
alla Società, hanno espresso la rinuncia al loro compenso maturato, non ancora corrisposto, e
maturando sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 da parte dell’assemblea, sia nella loro
qualità di Consiglieri che di membri dei Comitati .
Successivamente alla nomina dei Liquidatori, anche gli Amministratori che non avevano
rinunciato ai compensi in considerazione delle deleghe e dello svolgimento della propria attività
professionale in misura significativa in Società, hanno manifestato la rinuncia ai propri compensi non
ancora corrisposti.
7.

IL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
In data 15 ottobre 2012, il vigente Consiglio di Amministrazione, prendendo atto che le

condizioni per una soluzione di continuità non si sarebbero concretizzate, ha deliberato di optare per il
concordato preventivo di natura liquidatoria e 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.
In data 16 novembre 2012 l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha nominato il
Collegio dei Liquidatori nelle persone dei Signori Claudio Testa, Lorena Ponti e Paolo Silvio Jorio. Le
cariche sono state iscritte nel Registro delle Imprese in data 28 novembre 2012.
Si riporta di seguito la composizione del Collegio dei Liquidatori e si precisa che lo stesso si è
riunito una volta nel corso del 2012.

Carica

Componenti

In carica dal

In carica fino a

Presenza riunioni

Presidente

Claudio Testa

28/11/2012

A revoca

1/1 - 100%

Liquidatore

Lorena Ponti

28/11/2012

A revoca

1/1 - 100%

Liquidatore

Paolo Silvio Jorio

30/04/2010

A revoca

1/1 - 100%

Si rammenta che la rappresentanza legale della Società spetta ai membri del Collegio dei
Liquidatori a firma congiunta di almeno due di essi; ai Liquidatori, sempre a firma congiunta di almeno
due di essi, viene conferito ogni potere all'uopo occorrente, sia di ordinaria che di straordinaria
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amministrazione a norma di legge per l'esecuzione e il perfezionamento di tutti gli atti necessari e/o utili
al fine del compimento delle operazioni liquidatorie ed, in particolare, i poteri di predisporre,
sottoscrivere e depositare, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., la proposta, il piano e l'ulteriore
documentazione ritenuta necessaria ai fini della procedura di concordato preventivo liquidatorio,
conferendo agli stessi ogni potere per l'adempimento delle formalità conseguenti, e per apportare le
modifiche eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria in sede di omologa.
Si illustrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i poteri che il Collegio dei Liquidatori ha
deliberato di conferire ai singoli membri, disgiuntamente tra loro e dunque anche a firma singola, con
riferimento all’ ordinaria amministrazione:
1.

provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei consulenti della Società;

2.

provvedere al pagamento dei fornitori per prestazioni di servizi essenziali per l’operatività
della società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, utenze, attività IT, servizi
generali;

3.

provvedere al pagamento di oblazioni, imposte, tasse, interessi di mora, penali, multe,
ammende e spese di esazione;

4.

compiere le seguenti operazione bancarie: (i) aprire e chiudere conti correnti anche di
corrispondenza, depositi liberi, vincolati ed a risparmio presso banche, istituti di credito
società finanziarie, uffici postali ed enti diversi, (ii) versare sui conti correnti o sui depositi al
nome della Società presso banche, istituti di credito, società finanziarie, uffici postali ed enti
diversi, (iii) effettuare girate su assegni, effetti cambiari e tratte, fedi di deposito, note di
credito ed altri titoli per l’incasso presso istituti di credito, (iv) effettuare richiamo di assegni,
effetti ed altri titoli;

5.

esigere ed incassare o ritirare crediti, interessi, utili e dividendi, somme di denaro, valori e
titoli, rilasciando ricevute;

6.

compiere atti urgenti in materia fiscale, valutaria, antiriciclaggio, tributaria e di imposte, nei
riguardi degli organi ed uffici centrali e periferici della Amministrazione Finanziaria dello
Stato;
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7.

sottoscrivere ogni dichiarazione ed atto e compiere tutte le attività urgenti e gli adempimenti
cui la Società è tenuta per legge nei confronti della Consob, della Borsa Italiana, della Banca
d’Italia, dell’Ufficio Italiano Cambi, delle Autorità Garanti, delle Camere di Commercio;

8.

provvedere a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, segnatamente
per quanto concerne assicurazioni, indennità, contributi, imposte, tasse, tributi e altro;

9.

firmare la corrispondenza ordinaria della Società;

10.

conferire mandati a professionisti.

11.

nominare procuratori per il compimento di uno o più atti o di categorie di atti - purché
nell’ambito dei poteri conferiti - e revocarli.
Nel prosieguo si riportano sinteticamente i curricula dei liquidatori.

Claudio Testa: nato a Roma il 27 gennaio 1958. Ha sviluppato la parte iniziale della propria carriera in
ambito bancario e finanziario. Nel 1993 ha fondato a Milano la Testa & Associati S.r.l., che a tutt’oggi
presiede, società che si occupa di consulenza in operazioni di finanza straordinaria e ristrutturazione del
debito. Nella propria carriera professionale ha prestato consulenza a favore di oltre cento aziende. Ha
ricoperto più volte l’incarico di liquidatore con legale rappresentanza e poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione in società di medio-grande dimensione. È attualmente liquidatore delle società C.M.Z.
S.r.l. di Ferrara e AVIP S.p.A. di Torino.
Lorena Ponti: nata a Desio (MB) l’11 maggio 1979, laureata in Economia delle Istituzioni e dei Mercati
Finanziari presso l'Università L. Bocconi di Milano. Prima di svolgere l’attuale professione, ha maturato
esperienze lavorative in Banca Unicredit come analista finanziario e nella divisione di Revisione e
Organizzazione Contabile in KPMG S.p.A.. Dal 2006 è assunta in Testa & Associati S.r.l dove si
occupa di operazioni di finanza straordinaria e ristrutturazione del debito nelle forme di art. 67 L.F.,
art.182 bis, concordati preventivi. Ad oggi ha assistito almeno 30 società. Dal 2007 ha correntemente
assunto la carica di liquidatore con legale rappresentanza e poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione in società di medio-grande dimensione. È attualmente liquidatore delle società C.M.Z.
S.r.l. di Ferrara e AVIP S.p.A. di Torino.

19
Paolo Silvio Jorio: laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, è iscritto
all’Albo degli Avvocati del Foro di Torino dal dicembre 1999. Dal gennaio 2001 al febbraio 2004 ha
prestato la sua collaborazione presso lo Studio Legale Tosetto, Weigmann e Associati. Dal marzo 2004
collabora stabilmente con lo Studio Legale Fubini, Jorio, Cavalli e Associati di Torino. Nell’ambito della
propria attività professionale ha maturato esperienza nei settori del diritto commerciale, della
contrattualistica nazionale ed internazionale e del diritto fallimentare, bancario, della concorrenza, civile
e del recupero crediti. È stato consigliere di amministrazione della SGL do Brasil Ltd, con sede in
Brasile e della Yong Kang AROMA Co. Ltd, con sede in Cina. È stato componente del Consiglio
Direttivo dell’AGAT (Associazione Giovani Avvocati di Torino) e dal 2010 è membro del Direttivo
nazionale della LAF-Libera Associazione Forense.
8.

REMUNERAZIONE DEI LIQUIDATORI
L’Assemblea degli Azionisti del 16 novembre 2012 ha deliberato di conferire ai Liquidatori un

compenso complessivo annuo lordo pari ad Euro 200.000, da corrispondersi pro rata mensilmente.
9.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO FINO ALLO SCIOGLIMENTO DEL COMITATO PER

IL CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture
organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione,
gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con
gli obiettivi prefissati, sia con riferimento all’Emittente, sia per quanto riguarda le società controllate.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 Maggio2012, sentito il parere del Comitato
per il Controllo Interno ed anche sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale, ha ritenuto
sostanzialmente adeguato il sistema di controllo interno e, quindi, idoneo alla tutela degli interessi
aziendali ed agli scopi per cui è stato realizzato.
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9.1

Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo
interno
L’Amministratore individuato dal Consiglio di Amministrazione quale incaricato di sovrintendere

alla funzionalità del sistema di controllo interno era il Presidente, Signor Roberto Mazzotta, dimessosi
in data 10 luglio 2012.
Tale figura, per il venire meno del Consiglio di Amministrazione e per l’attuale situazione
dell’Emittente, non è stata sostituita.
9.2

Preposto al controllo interno
Dal 2006 fino alla cessazione del contratto (30 aprile 2013), l’incarico di Preposto al controllo

interno è stato affidato a LPR Management Consulting di Giuseppe Mario Ruscio & C. S.r.l.. Il
contratto non è stato rinnovato anche in considerazione dello scioglimento del Comitato per il
Controllo Interno e per l’ opera di vigilanza esercitata da parte del Tribunale di Milano e dei
Commissari Giudiziali nominati da quest’ultimo.
Il Preposto al controllo interno si identifica con il responsabile della funzione di internal audit.
Il Preposto al controllo interno:
a) verifica che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e
funzionante;
b) non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun
responsabile di aree operative, ivi inclusa l’area amministrazione e finanza;
c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
d) dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;
e) riferisce del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale
nonché all’amministratore incaricato di sovraintendere alle funzionalità del sistema di controllo
interno. In particolare, esso riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei
rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la propria
valutazione sull’idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di
rischio complessivo.
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9.3

Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001
In data 13 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello

Organizzativo ex D.lgs n. 231/2001.
Tale modello è stato aggiornato nel 2012. A seguito delle dimissioni rassegnate nel mese di luglio
2012 dai Signori Mario Rey e Francesco Santi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non
procedere all’integrazione dell’Organismo di Vigilanza e di attribuire le relative funzioni ad un organo a
composizione monocratica, nella persona del Signor Giuseppe Ruscio.
Con decorrenza dal 19 aprile 2013, in considerazione della situazione di crisi della Società, della
procedura cui la stessa è soggetta e della conseguente opera di vigilanza esercitata da parte del Tribunale
di Milano e dei Commissari Giudiziali nominati da quest’ultimo, il Collegio dei Liquidatori ha ritenuto
che potesse venir meno il ruolo dell’Organismo di Vigilanza.
9.4

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 9 esercizi con chiusura dal 31
dicembre 2010 al 31 dicembre 2018.
9.5

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
In ossequio a quanto disposto dall’art. 154-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (introdotto dall’art.

14 della l. 28 dicembre 2005, n. 262), l’Assemblea Ordinaria, in data 10 novembre 2006, ha approvato
l’introduzione di un’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 adeguati poteri e mezzi per
l’esercizio dei compiti attribuiti.
In merito ai requisiti di professionalità richiesti, il Consiglio di Amministrazione, in data 18
giugno 2007, ha deliberato che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
debba essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:
(a)

attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in

mercati regolamentati italiani o di altri stati dell’Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti
all’OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
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(b)

attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella precedente lettera

(a), ovvero
(c)

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o

contabili, ovvero
(d)

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore

finanziario, contabile o del controllo.
In data 7 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina quale
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fino alla scadenza del Consiglio di
Amministrazione stesso, ossia l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, il Signor
Daniele Muneroni, Chief Financial Officer della Società, avendone verificato la sussistenza dei requisiti di
professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia e conferendo al Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili, i seguenti poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti:
- disporre di risorse finanziarie adeguate per lo svolgimento delle attività di propria competenza
utilizzabili in coerenza con le procedure esistenti;
- formulare motivate richieste di assunzione, formazione ed aggiornamento del personale
eventualmente incaricato di assisterlo, nello svolgimento delle sue funzioni;
- accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili ai fini della
predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato e, in generale, per l’espletamento dei propri
compiti, fatto salvo l’obbligo di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello
svolgimento del proprio compito;
- definire ed aggiornare le procedure amministrativo-contabili adottate all’interno della Società e
del Gruppo;
- disporre della collaborazione di tutte le Direzioni e Funzioni della Società e del Gruppo per la
valutazione dei rischi e dei controlli e per la produzione delle informazioni (contabili e non) rilevanti
per la predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato;
- partecipare al disegno dei sistemi informativi che hanno impatto sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- partecipare alle riunioni consiliari della Società e del Gruppo in caso di discussione di
argomenti di interesse per lo svolgimento dei propri compiti ed abilitazione ad effettuare proposte ai
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Consigli di Amministrazione in merito all’assetto organizzativo della struttura amministrativa e di
controllo;
- disporre di potere ispettivo al fine di verificare l’operatività delle procedure in essere presso la
Società e le controllate;
- poter disporre di consulenze esterne, laddove particolari esigenze aziendali lo rendano
necessario, nei limiti di plafond stabiliti con l’Amministratore Delegato;
- poter impiegare la funzione Internal Audit, concordando il Piano di Audit, per la mappatura
dei processi di competenza e per l’esecuzione delle verifiche di testing;
- poter richiedere, di concerto con il Responsabile della Funzione Legale, pareri su quesiti relativi
alle proprie attività e responsabilità, nei limiti di plafond stabiliti con l’Amministratore Delegato;
- ogni altro mezzo o potere necessario per poter adempiere alle funzioni che la legge gli
attribuisce.
A seguito delle dimissioni dalla carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari e Chief Financial Officer, rassegnate dal Signor Daniele Muneroni in data 19 ottobre
2012, il Consiglio di Amministrazione, in data 25 ottobre 2012, ha provveduto a nominare quale 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.
Successivamente, il Collegio dei Liquidatori in data 19 aprile 2013 ha nominato, in sostituzione
del sig.Antonio Carnevali, il sig. Alessandro Gualtieri, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti
esperti contabili di Bologna, quale nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, avendone verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa
vigente in materia.
9.6

Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti
in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123-bis, comma 2, lett. b),
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

9.6.1 Premessa
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Si richiamano di seguito le procedure di cui la Società si era dotata fino al suo scioglimento sulla
base di quanto riportato nella Relazione sulla Corporate Governance redatta per l’esercizio 2011 e
approvata dal Consiglio di Amministrazione inizialmente in data 25 maggio 2012 e successivamente, in
forma aggiornata, in data 16 novembre 2012.
In relazione al processo di informativa finanziaria, l’attività di gestione dei rischi costituisce parte
integrante del sistema di controllo interno. Il sistema di controllo interno ed il sistema di gestione dei
rischi rappresentano, infatti, elementi del medesimo sistema, il cui obiettivo è garantire l’attendibilità,
l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa finanziaria.
Il Comitato per il Controllo Interno si è sciolto per dimissione dei suoi componenti nel mese di
luglio 2012 e l’Organismo di Vigilanza nella sua forma monocratica è cessato in data 19 aprile 2013.
Si ricorda che in considerazione della situazione di crisi della Società, gli obblighi di legge sono
svolti dal Collegio dei Liquidatori sotto il controllo degli Organi della Procedura.
Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione all’informativa finanziaria, si
inserisce nel contesto del più ampio sistema di Controllo Interno che comprende dei componenti
trasversali all’intera organizzazione aziendale, tra i quali:
Codice di Condotta, (l’organo preposto alla verifica del rispetto di tale Codice, era l’Organismo di
Vigilanza,
Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 , l’organo preposto alla
verifica del rispetto di tale modello era ll’Organismo di Vigilanza
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;
procedura obblighi informativi ex art. 150 del D.lgs. 58/1998;
policy aziendali e regolamenti disposti per disciplinare rapporti infragruppo / parti correlate, la
gestione del rischio finanziario, la conduzione delle adunanze assembleari.
Inoltre, per quanto riguarda i processi amministrativo - contabili, l’Emittente aveva realizzato un
processo di identificazione dei principali rischi legati all’informazione contabile e dei controlli chiave a
presidio dei rischi individuati. Il predetto risk assessment amministrativo - contabile aveva portato
l’Emittente, sotto la supervisione del Dirigente Preposto e di concerto con l’Amministratore Delegato,
a dotarsi dei seguenti strumenti:
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modello di controllo amministrativo – contabile (il “Modello”);
procedura per la formazione del bilancio civilistico e consolidato;
matrice dei controlli amministrativo – contabile;
calendario delle chiusure;
soggetti incaricati a presidio di determinate funzioni;
apporto della funzione di Internal Audit che svolgeva periodiche attività di testing sulle procedure
amministrativo – contabili ed il relativo processo;
diretto coinvolgimento del Dirigente Preposto ex art. 154-bis, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
A completamento del corpo procedurale di cui dispone l’area amministrazione e finanza si
collocano anche le ulteriori seguenti procedure aziendali:
-

acquisto di beni e servizi;

-

assegnazione di incarichi professionali a terzi;

-

investimenti;

-

tesoreria;

-

budget, forecast e management reporting.
L’insieme degli strumenti, sopra delineati e delle azioni messe in atto dai soggetti coinvolti,

garantiva, con “ragionevole certezza”, l’efficacia ed efficienza delle attività operative, l’attendibilità delle
informazioni di bilancio e la conformità alla legge e ai regolamenti in vigore.
Con riferimento a quanto sopra, il risk assessment è da riconsiderare alla luce del fatto che la
Società i)sta svolgendo la sola attività ordinaria in ottica liquidatoria, ii) la procedura di Concordato
Preventivo cui la Società è soggetta e iii) visto il controllo esercitato sulla stessa da parte del Tribunale di
Milano, gli strumenti ed i componenti sopra menzionati sono da riconsiderare e adattare alla luce degli
elementi di straordinarietà che investono la Società in questo frangente.
9.6.2 Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di
controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria fino alla
data di nomina dei Liquidatori
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a.

Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al
processo di informativa finanziaria
Il Sistema di controllo amministrativo e contabile, come individuato in premessa, definiva un

approccio metodologico, relativamente al sistema di gestione dei rischi e dei controlli interni del
processo di informativa finanziaria, che si articolava nelle seguenti fasi:
-

identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria;

-

identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati;

-

valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati e informativa al vertice aziendale.
Identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria
L’individuazione e la valutazione dei rischi avveniva

attraverso un processo per la

determinazione degli obiettivi che il sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria intendeva
conseguire al fine di assicurarne una rappresentazione veritiera e corretta.
Tali obiettivi erano costituiti dai “postulati di bilancio” (diritti e obblighi, competenza, esistenza
e accadimento degli eventi, completezza, valutazione, rilevazione, presentazione e informativa) e da altri
obiettivi di controllo (quali, ad esempio, il rispetto dei limiti autorizzativi, la segregazione delle mansioni
e delle responsabilità, la documentazione e tracciabilità delle operazioni, ecc.), nonché dalle attività di
controllo esistenti per il raggiungimento degli obiettivi stessi.
Il processo di identificazione e valutazione dei rischi (risk scoring) legati all’informativa
economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dal “Modello Amministrativo Contabile”, doveva
essere svolto, con cadenza semestrale, da parte del Dirigente Preposto, con il supporto del Preposto al
Controllo Interno dell’Emittente.
Il processo di risk scoring si articolava nelle seguenti attività:
•

analisi e selezione dell’informativa economica, patrimoniale e finanziaria rilevante diffusa al
mercato;

•

analisi del bilancio/relazione semestrale della Capogruppo e di Gruppo, al fine di individuare le
principali voci di bilancio/aree contabili a rischio e i correlati processi amministrativi rilevanti,
in base ai seguenti criteri:

•

significatività della singola voce di bilancio in relazione a una soglia di materialità;
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•

potenziale rischio di errore in termini di volatilità del valore della singola voce di bilancio
rispetto al periodo precedente, complessità di calcolo (valutazione soggettiva) e livello di
soggettività nella determinazione della voce stessa;

•

individuazione delle società controllate da sottoporre ad analisi, sulla base della loro
rilevanza nel bilancio consolidato in relazione all’incidenza del patrimonio netto di singola
azienda sul totale aggregato;

•

individuazione, per ogni voce di bilancio/informazione rilevante, delle aree amministrativocontabili significative e dei relativi processi/flussi contabili alimentati verificando l’esistenza di
specifiche procedure;

•

condivisione con le Direzioni aziendali coinvolte delle aree di intervento rispetto alle quali è
necessario monitorare l’aggiornamento delle procedure;
individuazione dei controlli a presidio dei rischi individuati.
Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati
Le Funzioni coinvolte nel processo di informativa finanziaria verificavano, per le aree di propria

competenza e sotto la supervisione del Dirigente Preposto, l’aggiornamento della documentazione
relativa ai controlli in essere.
In particolare, in data 7 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente deliberava di
conferire al Dirigente Preposto poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti e nello specifico: (i)
definire e aggiornare le procedure amministrativo – contabili della Società e del Gruppo, con impatto
sulla predisposizione del bilancio d’esercizio e consolidato, (ii) poter impiegare la funzione Internal
Audit, concordando il piano di audit, per la mappatura dei processi di competenza e per l’esecuzione
delle verifiche di testing.
La periodica e sistematica attività di testing, svolta, in via indipendente, dal Preposto al Controllo
Interno, attraverso la funzione di Internal Audit, portava ad identificare eventuali azioni di mitigazione
e a formulare le proposte ritenute più opportune ai fini dell’implementazione o aggiornamento delle
procedure esistenti; i suggerimenti così evidenziati ed i risultati degli interventi di audit, venivano
presentati al Dirigente Preposto, al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione.
Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati
L’attività di valutazione del Sistema di controllo amministrativo e contabile, svolta su base
semestrale e annuale, rientrava nel più ampio sistema di verifiche svolte dalla funzione di Internal Audit,
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in occasione della predisposizione del bilancio annuale e del bilancio semestrale abbreviato. Le
valutazioni relative all’adeguatezza e all’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili
e dei controlli, in esse contenuti, venivano effettuate attraverso specifiche attività di monitoraggio e
follow-up, con il coordinamento del Dirigente Preposto che si avvaleva del supporto del Preposto al
Controllo Interno.
b.

Ruoli e funzioni coinvolte
Come espressamente previsto nel Modello, di seguito sono descritti i ruoli e le responsabilità dei

soggetti che a vario titolo erano coinvolti nel processo di formazione e/o controllo dell’informativa
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Sopaf.
Consiglio di Amministrazione era responsabile di:
mantenere ed implementare il Modello;
vigilare affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati requisiti, poteri e mezzi per
l’esercizio dei compiti attribuiti;
conferire al Dirigente Preposto adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti;
mantenere un flusso informativo periodico con il Dirigente Preposto relativo alle attività svolte
al fine di condividere le necessarie azioni correttive per il superamento di criticità significative;
approvare i progetti di bilancio (separato e consolidato, ove ne ricorressero i presupposti)
nonché le relazioni infrannuali (trimestrali e semestrali, ove ne ricorresso i presupposti) previo
ricevimento e verifica delle attestazioni rilasciate dal Dirigente Preposto;
Per l’espletamento delle attività sopradescritte il Consiglio di Amministrazione si avvaleva
dell’assistenza del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance.
L’Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato aveva la responsabilità di:
implementare e monitorare, di concerto con il Dirigente Preposto, la corretta applicazione del
Modello e del connesso sistema di controllo interno;
valutare, di concerto con il Dirigente Preposto, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle
regole e delle procedure aziendali, rilevanti ai fini della predisposizione dell’informativa
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economica, patrimoniale e finanziaria costituenti il sistema di controllo interno amministrativocontabile;
rilasciare, congiuntamente con il Dirigente Preposto, l’attestazione relativa al bilancio separato, al
bilancio consolidato e alla relazione semestrale prevista dalla normativa, ove ne ricorrano i
presupposti;
rivedere tutte le “altre informazioni di carattere finanziario” rilasciate al mercato.
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari
Il Dirigente Preposto aveva il compito di valutare e monitorare il livello di adeguatezza e
operatività del sistema di controllo interno amministrativo-contabile, attraverso un’attività istruttoria
che si esplica anche tramite:
l’identificazione e la valutazione dei rischi (risk scoring) legati all’informativa economica,
patrimoniale e finanziaria;
la predisposizione e approvazione delle procedure amministrativo-contabili correlate alla
formazione del bilancio separato, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e delle
relazioni trimestrali, nonché di ogni altra comunicazione di carattere economico, patrimoniale e
finanziario, ovvero l’insieme delle regole e delle procedure aziendali costituenti il sistema di
controllo interno amministrativo-contabile;
il coordinamento delle attività di aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili e del
Modello, qualora necessarie;
l’ottenimento, da tutte le società controllate consolidate integralmente coinvolte nella
produzione di informazioni finanziarie, delle attestazioni interne richieste, nonché di
informazioni su qualsiasi evento significativo che possa avere impatto in termini di informativa
economica, patrimoniale e finanziaria;
l’esecuzione, con l’eventuale supporto del Preposto al Controllo Interno dell’Emittente, di
specifici interventi di verifica nell’ambito dei processi di formazione e controllo dell’informativa
economica, patrimoniale e finanziaria;
l’instaurazione di un reciproco scambio di informazioni con gli organi aziendali deputati allo
svolgimento di attività di controllo in merito ai processi di formazione e controllo
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dell’informativa economica, patrimoniale e finanziaria (i.e.: Preposto al Controllo Interno,
Collegio Sindacale);
il rilascio, a seguito delle valutazioni effettuate, delle dichiarazioni relative alle relazioni trimestrali
e a ogni altra informativa economica, patrimoniale e finanziaria di carattere consuntivo diffusa al
mercato, secondo quanto previsto dalla normativa.
Inoltre, con riferimento agli “altri atti e comunicazioni diffusi al mercato”, preventivamente al
rilascio della relativa dichiarazione, il Dirigente Preposto aveva il compito di:
verificare la corrispondenza dei dati esposti con quanto risultante dai sistemi contabili e dalla
documentazione di supporto;
ottenere evidenza e giustificazione delle eventuali differenze riscontrate rispetto a quanto
risultante dai sistemi contabili.
Preposto al Controllo Interno
Il Preposto al Controllo interno aveva la responsabilità di:
supportare il Dirigente Preposto nella valutazione del grado di formalizzazione ed
aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili individuando eventuali necessità di
aggiornamento delle stesse;
fornire un supporto consultivo su principi di controllo, metodologie e framework di riferimento;
svolgere attività indipendente di controllo, analisi e verifica, fornendo i propri risultati
all’Amministratore Delegato, al Dirigente Preposto e alla linea manageriale e offrendo
suggerimenti per identificare le azioni correttive;
monitorare l’effettiva implementazione delle azioni di miglioramento definite dal management
nell’ambito degli interventi di analisi e verifica effettuati, tramite le successive fasi di follow-up e
riportarne all’Amministratore Delegato e al Dirigente Preposto;
svolgere attività di formazione in materia di controllo interno, risk scoring e valutazione
dell’efficacia/efficienza dei controlli stessi.
Responsabili delle Direzioni coinvolte
I Responsabili delle Direzioni della Società si occupavano di :

31
partecipare all’elaborazione delle procedure aziendali, per quanto di loro competenza, e ne
assicurano la diffusione e il rispetto, previo parere favorevole del Dirigente Preposto per gli
aspetti connessi e rilevanti ai fini dell’elaborazione e del controllo dell’informativa economica,
patrimoniale e finanziaria;
effettuare e documentare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di controllo individuati
all’interno delle procedure amministrativo-contabili (relativamente ai processi e alle attività di
propria competenza) ed effettuano un continuo monitoraggio dei controlli stessi, al fine di
assicurarne l’operatività e l’efficacia;
comunicare al Dirigente Preposto:
-

eventuali cambiamenti rilevanti relativi ai processi/attività di propria competenza, al fine
di aggiornare le procedure aziendali e di individuare, se necessarie, attività di controllo
specifiche da implementare;

-

eventuali anomalie o rilievi che possano generare errori significativi nell’informativa
economica, patrimoniale e finanziaria riguardanti i processi/attività di propria pertinenza.

Infine, su base semestrale, i Responsabili di Direzione/dell’applicazione delle procedure che
concorrevano alla formazione e/o al controllo dell’informativa economica, patrimoniale e finanziaria,
erano tenuti a predisporre e inviare al Dirigente Preposto la “lettera di attestazione” interna.
Unità IT & General Services
L’Unità IT & General Services della Società, aveva il compito di garantire:
una corretta e adeguata segregazione delle responsabilità definendo adeguati profili autorizzativi;
il corretto funzionamento delle infrastrutture tecnologiche e delle applicazioni per l’acquisizione,
elaborazione, trasmissione e rappresentazione delle informazioni amministrativo-contabili;
l’integrità e la salvaguardia del patrimonio informativo aziendale attraverso opportune policy e/o
procedure di back-up e restore;
effettuare il monitoraggio sui controlli preventivamente identificati.
L’Unità riportava ad un consigliere delegato, con specifici compiti di supervisione.
Le funzioni attribuite all’Unità IT & General Services, dal mese di ottobre 2010 sono state
affidate in outsourcing alla società di consulenza MFBC S.r.l..
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Unità Corporate Communication
Il Corporate Communication coordinava la comunicazione economica, patrimoniale o
finanziaria del Gruppo e la sua gestione nei confronti del mercato finanziario. In particolare:
partecipava alla gestione dei rapporti con i mercati finanziari, gli investitori, gli analisti e gli
azionisti di minoranza;
assicurava, in collaborazione con il Responsabile degli Affari Legali e Societari, la tempestiva
predisposizione e invio di comunicati stampa e pubblicazioni economico-finanziarie contenenti
notizie rilevanti per il mercato e la divulgazione di notizie price sensitive;
monitorava le notizie diffuse al mercato, assicurando il tempestivo ripristino della corretta
informazione tra gli investitori in caso di rumors o di altri elementi di incertezza che perturbino i
corsi azionari della Società, sulla base degli indirizzi dell’Amministratore Delegato e del
Consiglio di Amministrazione;
assicurava coerenza nelle informazioni divulgate al mercato e alle Autorità di controllo dei
mercati finanziari e borsistici;
partecipava allo sviluppo di presentazioni verso l’esterno e per i roadshow;
assicurava il tempestivo aggiornamento della sezione “Investor Relations” del sito del Gruppo.
L’Unità riportava all’Amministratore Delegato ed al Chief Financial Officier, per i comunicati di
natura finanziaria.
Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari
Supportava, per la parte di competenza, il Corporate Communication nella tempestiva
predisposizione e invio di comunicati stampa e pubblicazioni economico-finanziarie contenenti notizie
rilevanti per il mercato e la divulgazione di notizie price sensitive.
Società Controllate
I soggetti delle società controllate responsabili della gestione e predisposizione dell’informativa
economica, patrimoniale e finanziaria locale ai fini di consolidamento, avevano la responsabilità di:
assicurare che le attività ed i controlli esistenti nel processo di alimentazione dell’informativa
economica, patrimoniale e finanziaria siano coerenti con le procedure di Gruppo;
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effettuare un monitoraggio continuo dei controlli di pertinenza individuati, al fine di assicurare
l’operatività e l’efficacia degli stessi;
comunicare tempestivamente e, comunque, periodicamente al Direttore Finanza ovvero al
Dirigente Preposto:
-

cambiamenti rilevanti relativi al sistema di controllo al fine di individuare le attività di
controllo specifiche da implementare;

-

eventuali anomalie o rilievi che possano generare errori significativi nell’informativa
economica, patrimoniale e finanziaria.

Infine, semestralmente, gli Organi Amministrativi delegati, congiuntamente al soggetto
responsabile per la predisposizione dell’informativa citata, sulla base della propria valutazione del
sistema di controllo interno amministrativo-contabile, avevano la responsabilità di predisporre e inviare
la “lettera di attestazione” interna al Dirigente Preposto.
Si ricorda che in considerazione della situazione di crisi della Società, gli obblighi di legge sono
svolti da Collegio dei Liquidatori sotto il controllo degli Organi della Procedura.
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10.

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Si richiamano di seguito le procedure di cui la Società si era dotata fino al suo scioglimento sulla

base di quanto riportato nella Relazione sulla Corporate Governance redatta per l’esercizio 2011 e
approvata dal Consiglio di Amministrazione inizialmente in data 25 maggio 2012 e successivamente, in
forma aggiornata, in data 16 novembre 2012.
Si ricorda che in considerazione della situazione di crisi della Società, gli obblighi di legge sono
svolti dal Collegio dei Liquidatori sotto il controllo degli Organi della Procedura.
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 novembre 2010 ha adottato, con entrata
in vigore dal 1° gennaio 2011, la Procedura per le operazioni con parti correlate (la “Procedura”). Tale
Procedura disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da SOPAF S.p.A. e da società dalla
stessa controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.
17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento”).
La Procedura individua i principi ai quali SOPAF

deve attenersi al fine di assicurare la

trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate
direttamente o per il tramite di società controllate distinguendo tra Operazioni di Maggiore rilevanza e
di Minore Rilevanza. La Società svolge oggi la sola attività di amministrazione ordinaria volta alla
liquidazione dei propri assets e il Collegio dei Liquidatori è tenuto ad ottenere il preventivo parere
favorevole da parte degli Organi della Procedura per tutte le operazioni di natura straordinaria, fatti
comunque salvi tutti gli obblighi di legge vigenti.
Il testo della Procedura è disponibile sul sito internet della società www.sopafgroup.it.

11.

NOMINA DEI SINDACI

In linea con le previsioni normative e le disposizioni regolamentari vigenti, l’Art. 27 dello Statuto
sociale di Sopaf disciplina la nomina e la sostituzione dei Sindaci prevedendo quanto segue.
La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i
candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i
candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
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Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con
diritto di voto nell’assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente
stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, nonché i soci che
partecipano ad un sindacato di voto non possono presentare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola
lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di
pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Le liste devono essere corredate:
a)

dalle informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con

l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
b)

da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente,

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di
collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi;
c)

da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una

dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro
accettazione della candidatura, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
eventualmente ricoperti in altre società.
Deve inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la
pubblicazione delle liste da parte della società, l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario
abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista,
del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.
All’elezione dei sindaci si procede come segue:
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1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine
progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che ai sensi della
normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che
hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base
all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e
l’altro membro supplente.
Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. Del precedente comma, in caso di parità tra
liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine
dal maggior numero di soci.
La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto
il maggior numero di voti.
Nel caso venisse depositata un’unica lista, il Collegio Sindacale verrà nominato a maggioranza
relativa sulla base dei candidati inseriti nella predetta lista. La presidenza del collegio sindacale spetta al
primo candidato di detta lista.
Ove non venissero depositate liste, l’assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale a
maggioranza relativa.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade
dalla carica.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente
appartenente alla medesima lista di quello cessato; in caso di sostituzione del presidente subentra in tale
carica il secondo eletto nella lista alla quale apparteneva il presidente.
Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del paragrafo precedente ovvero ai sensi di legge,
alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l’integrazione del Collegio Sindacale si
procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di
maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora,
invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l’assemblea li sostituisce con voto a
maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il
sindaco da sostituire.

37
Qualora l’applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei
sindaci designati dalla minoranza, l’assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa;
tuttavia, nell’accertamento dei risultati di quest’ultima votazione non verranno computati i voti dei soci
che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengano, anche indirettamente
ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art.
122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che
controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
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.
12.

SINDACI
Il Collegio Sindacale si compone normalmente di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, ma al 31

dicembre 2012, come meglio illustrato in seguito, per effetto di alcune dimissioni intervenute nel corso
dell’anno 2012, il Collegio Sindacale risulta composto da soli Sindaci Effettivi.
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, che si sono affiancati ai già nominati
Signori Stefano Morri (Presidente) ed Enrico Grosso (Sindaco Effettivo).
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
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(Presidente), Paolo De Mitri e Daniela Pasquarelli (Sindaci Effettivi) e Luca Scialpi e Giovanni Rosso
(Sindaci Supplenti).
La nomina è avvenuta con il sistema di voto di lista. Sono state a tal fine depositate due liste di
candidati:
Lista n. 1 (“Lista di maggioranza”), depositata dall’Azionsita Acqua Blu S.r.l. in liquidazione,
con i seguenti candidati:
1) Paolo De Mitri (sindaco effettivo);
2) Maria Gabriella Scarpanti Cittadini (sindaco effettivo), che ha successivamente comunicato di
non poter accettare la futura nomina a causa di improvvisi ed improrogabili impegni personali
ed è stata sostituita dalla dott.ssa Daniela Pasquarelli;
3) Luca Scialpi (sindaco supplente).
Lista n. 2 (“Lista di minoranza”), depositata dall’azionista Desmos S.p.A., con i seguenti
candidati:
1) Maurizio Scazzina (sindaco effettivo);
2) Giovanni Rosso (sindaco supplente).
Il Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina è stato pari al
2,5% del Capitale Sociale.
A seguito delle dimissioni rassegnate nel mese di ottobre 2012 dal Sindaco Effettivo Signor
Paolo De Mitri e dal Sindaco Supplente Signor Luca Scialpi, al 31 dicembre 2012, il Collegio Sindacale
risulta composto dai Signori Maurizio Scazzina (Presidente), Daniela Pasquarelli e Giovanni Rosso
(Sindaci Effettivi).
Nel prosieguo si fornisce il dettaglio:
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COLLEGIO SINDACALE IN CARICA AL 31/12/2012

Carica

Presidente

Componenti

Scazzina
Maurizio

Sindaco
Effettivo

Pasquarelli
Daniela

Sindaco
Effettivo

Rosso
Giovanni

In carica

In carica

Lista

dal

fino a

(M/m)*

18/09/2012
e in
precedenza
dal
08/03/2012
18/09/2012
18/09/2012
Subentrato
quale
sindaco
effettivo il
24/10/2012

Indipenden
za da
Codice

Numero
(%)

incarichi

**

ricoperti
***

M
Appr. Bil.
2014

e in
precedenza
senza voto
di lista

x

100%

39

Appr. Bil.
2014

M

x

100%

1

Appr. Bil.
2014

m

x

100%
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SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo
Sindaco
Effettivo

Stefano Morri
Enrico Grosso
Paolo De
Mitri

m

x

M

x

M

x

30/04/2009 18/09/2012
30/04/2009 11/07/2012
18/09/2012 24/10/2012

Sindaco
Supplente

Giuseppe
Toniolo e

08/03/2012

Sindaco
Supplente

Giovanni
Panico

08/03/2012

12/07/2012
11/07/2012

senza
voto di
lista
senza
voto di
lista

100%
100%
100%
-

==

-

Sindaco
Luca Scialpi
M
Supplente
18/09/2012 24/10/2012
quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: 2,5% del Capitale
Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 12 - durata media delle riunioni circa 185 minuti
* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o dalla lista di minoranza
(m).
** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei sindaci alle riunioni del C.S. (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante
l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell’art. 148 bis
TUF ( incluso l’Emittente). L’elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell’art. dell’Art. 144
quinquiesdecies del Regolamento Emittenti.
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La percentuale complessiva di partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale è
stata pari al 100%, mentre per quanto riguarda le riunioni del Consiglio di Amministrazione essa è pari
a circa l’80% (tale percentuale è del 95% tenendo conto dei soli Sindaci in carica al 31 dicembre 2012).
La percentuale complessiva di partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio dei Liquidatori
per il 2012 è stata pari al 100%.
Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei membri del Collegio Sindacale in carica al
31 dicembre 2012, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate.
Maurizio Scazzina: nato ad Abbiategrasso (MI) il 15 febbraio 1964. Si è laureato in Economia
Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano, è Dottore Commercialista e Revisore
Contabile. Dopo un’esperienza lavorativa in una primaria società di revisione, entra a far parte dello
Studio Tributario e Legale BES, di cui è socio, per occuparsi di consulenza e assistenza a società di
capitali in campo fiscale, societario ed economico-amministrativo, analisi di bilancio e valutazioni
aziendali, nonché assistenza durante operazioni di cessione e di acquisto di partecipazioni societarie e
operazioni di privatizzazione e finanza straordinaria. È consulente tecnico del Giudice per il Tribunale
di Milano e ricopre cariche sociali di Sindaco Effettivo, Amministratore e Liquidatore in numerose
società.
Daniela Pasquarelli: nata a Milano il 26 settembre 1971. Si è laureata in Economia Aziendale presso
l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano, è Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Ha
sviluppato la propria esperienza presso diversi studi professionali, ultimo dei quali lo Studio Legale e
Tributario Morri Cornelli e Associati in Milano. L'attività prestata riguarda, in particolare, la consulenza
fiscale, contabile e societaria, ordinaria e straordinaria, revisioni contabili e due diligence fiscali in favore di
società appartenenti a gruppi internazionali e nazionali. È Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente in
svariate società.
Giovanni Rosso: nato a Bari il 22 maggio 1964. Si è laureato in Economia e Commercio preso
l’Università di Bari, è Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Ha prestato la propria attività
inizialmente presso una primaria società di revisione e successivamente presso lo studio di consulenza
fiscale e societaria Pirola Pennuto & Zei in Milano. In seguito ha aperto uno studio di consulenza
fiscale e societaria in proprio a Bari. Ha ricoperto e ricopre la carica di Sindaco Effettivo e
Amministratore in numerose società.
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13.

RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

L’emittente ha istituito sul proprio sito internet www.sopafgroup.it un’apposita Sezione
“Investor Relations” nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l’emittente che
rivestono rilievo per gli azionisti:
Andamento del titolo
Azionariato
Bilanci e relazioni
OPAS sul Prestito Obbligazionario Conv.
Presentazioni
Internal dealing
Documenti societari
Documenti informativi
POC "Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%"
POC "Sopaf 2011-2015 convertibile 9%"
Verbali d'Assemblea
Variazioni del capitale sociale
Calendario societario
Analyst coverage
Avvisi
Contatti IR
SDIR

Gli azionisti e gli investitori istituzionali possono contattare i seguenti recapiti:

e-mail: investor.relations@sopafgroup.it.
Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo
Via Mercato n. 5
20121 Milano
Tel.: +39 02 45 49 74 32
Fax: +39 02 83 42 56 02
14.

ASSEMBLEE
In data 10 novembre 2006, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Regolamento

Assembleare disciplinante lo svolgimento delle Assemblee il cui testo è riportato sul sito internet della
Società www.sopafgroup.it.
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In data 18 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione, in virtù della competenza ad esso
attribuita dalla Statuto, 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.
L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in
conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’art. 13 dello statuto sociale prevede che l’Assemblea Ordinaria sia convocata almeno una volta
l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla
redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto
sociale, il termine suddetto potrà venire maggiorato fino a centottanta giorni. Le Assemblee sono
convocate nel comune dove ha sede la Società e nel luogo stabilito nella convocazione od in altra
località e luogo ivi stabiliti, purché in Italia. Le assemblee sono convocate dagli amministratori mediante
avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina.
L’avviso deve essere pubblicato, nei termini di legge:
−

sul sito internet della società;

−

con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Ai sensi della normativa vigente, possono intervenire all’Assemblea coloro ai quali spetta il diritto

di voto.
Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.
La notifica alla società della delega per la partecipazione all’assemblea può avvenire anche
mediante invio del documento all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di convocazione.
Ai sensi dell’art. 16 dello statuto, le Assemblee sono costituite e deliberano coi quorum di legge.
Con riferimento ai diritti degli Azionisti si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare
vigente.
Il Consiglio di Amministrazione prima e il Collegio dei Liquidatori poi, nel corso dell’esercizio di
riferimento si sono adoperati per assicurare agli azionisti un’adeguata informativa circa gli elementi
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necessari affinché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza
Assembleare.
* * *
Si riportano di seguito i valori di capitalizzazione delle azioni dell’emittente rispettivamente al 31
dicembre 2011 e al 12 ottobre 2012, ultima data di negoziazione dei titoli:

Data

Numero azioni

31 dicembre 2011
12 ottobre 2012

421.908.485
421.908.486

Prezzo (€)*

Capitalizzazione
(€)

0,0192
0,0073

8.100.642,91
3.079.931,95

* Fonte: Borsa Italiana

Si ricorda che dal mese di ottobre 2012 la Società è sospesa a tempo indeterminato dalle
negoziazioni.

Con riferimento alla compagine sociale, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, sono
state comunicate, ai sensi dell’Art. 120 TUF, le seguenti variazioni delle partecipazioni rilevanti:

DICHIARANTE OVVERO
PERCENTUALE E
SOGGETTO POSTO AL
DATA
TITOLO DI
SITUAZIONE
VERTICE DELLA
OPERAZIONE
POSSESSO
PRECEDENTE
CATENA
DICHIARATA
PARTECIPATIVA
10/08/2012

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA

10/08/2012

ACQUA BLU SRL IN
LIQUIDAZIONE

20/08/2012

ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE SPA

3.437% -DIRETTA
PROPRIETA'

3.437% (riporto)
SENZA VOTO

28.035% -DIRETTA
PROPRIETA'

31.472%

1.659%

3.437%

Il Consiglio di Amministrazione non aveva ritenuto di dover proporre all’Assemblea modifiche
dello Statuto in merito alle percentuali stabilite per l’esercizio delle azioni e delle prerogative poste a
tutela delle minoranze. Si ricorda a tal proposito che lo Statuto Sociale prevede, per la presentazione
delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, la quota del 2,5% del
capitale con diritto di voto nell'assemblea, inferiore rispetto alla quota del 4,5% individuata da Consob
con delibera n. 18083 del 25 gennaio 2012.
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15.

ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO

L’Emittente non adotta pratiche di governo societario ulteriori rispetto a quelle previste dalle
norme legislative e regolamentari vigenti.
16.

CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Alla data di approvazione della presente Relazione, non si ravvisano cambiamenti rispetto alla
situazione al 31 dicembre 2012, salvo i seguenti avvenimenti: i) il Collegio dei Liquidatori, in data 19
aprile 2013, ha nominato Alessandro Gualtieri, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti esperti
contabili di Bologna, quale nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ii)
in data 19 aprile 2013, in considerazione della ammissione alla procedura concorsuale e della
conseguente opera di vigilanza esercitata da parte del Tribunale di Milano e dei Commissari Giudiziali
nominati da quest’ultimo, il Collegio dei Liquidatori ha dato termine al ruolo dell’Organismo di
Vigilanza nella sua forma monocratica; iii)in data 30 aprile 2013 è scaduto il contratto in essere con la
società LPR Management Consulting S.r.l. per la funzione di preposto al controllo interno svolto dal
sig. Giuseppe Mario Ruscio. Il contratto non è stato prorogato anche in considerazione dello
scioglimento del Comitato per il Controllo Interno.

SOPAF S.p.A. in liquidazione
in Concordato Preventivo

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Redatta ai sensi dell’art. 123-ter TUF ed in conformità all’allegato 3A schemi 7-bis e
7-ter del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971

Esercizi 2012 - 2013

Approvata dal Collegio dei Liquidatori in data 23 Maggio 2013

Consultabile sul sito internet della società www.sopafgroup.it
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GLOSSARIO

Codice o Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel
marzo del 2006 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.,
modificato nel marzo 2010 e nel dicembre 2011.
Cod. civ. o c.c.: il codice civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica fino all’accettazione della carica da
parte del Collegio dei Liquidatori avvenuta in data 28 novembre 2012.
Collegio: il Collegio dei Liquidatori in carica dal 28 novembre 2012.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità,
direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della
società. Attualmente, stante la situazione della società meglio descritta successivamente non vi sono
dirigenti con responsabilità strategiche.
Emittente o Società o Sopaf: Sopaf S.p.A. in liquidazione in Concordato Preventivo.
Politica sulla Remunerazione o Politica: la Politica sulla Remunerazione descritta nella Sezione I
della presente relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 22 dicembre
2011.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971
del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n.
17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti
correlate.
Relazione o Relazione sulla Remunerazione: la presente relazione sulla remunerazione redatta ai
sensi dell’art. 123- ter TUF e dell’art. 84-quater Regolamento Emittenti Consob, disponibile ai sensi della
normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo
www.sopafgroup.it., approvata dal Collegio dei Liquidatori in data 23 maggio 2013.
TUF/ Testo Unico della Finanza: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del Dlgs 58/1998 ed in conformità
all’Allegato 3A del Regolamento Emittenti di Consob (schemi 7–bis e 7–ter), è stata approvata per il
periodo di competenza dal 16 novembre 2012 dal Collegio dei Liquidatori di Sopaf S.p.A. in
liquidazione in Concordato Preventivo in data 23 maggio 2013.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Sopaf (in carica fino all’assemblea di messa in
liquidazione del 16 novembre 2012 iscritta al Registro Imprese di Milano in data 28 novembre 2012) ha
approvato la Relazione sulla Remunerazione 2011 in data 25 Maggio 2012 e aggiornato la stessa in data
16 novembre. Tale relazione è presente sul sito internet della Società.
La Relazione è suddivisa in due sezioni:
la prima sezione illustra: a) la Politica adottata dalla Società per la remunerazione dei componenti
degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, e b) le procedure
utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica fino alla nomina del Collegio dei
Liquidatori
la seconda sezione illustra nominativamente i compensi attribuiti ai componenti degli Organi
Gestori (Consiglio di Amministrazione fino al 16 novembre 2012 e Collegio dei Liquidatori dal
16/28 novembre 2012), e di Controllo e, a livello aggregato, ai Dirigenti con responsabilità
strategiche.
Ai sensi del comma 6 del citato Art. 123-ter del D.lgs 58/1998, l’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata ad esprimersi in merito alla Politica sulla
remunerazione adottata dalla Società ed in particolare, è chiamata a deliberare, in senso favorevole o
contrario, sulla prima Sezione della relativa relazione, senza che tale delibera assuma carattere
vincolante. Si segnala che la Società in data 24 settembre 2012 ha depositato presso il Tribunale di
Milano domanda di pre-ammissione alla procedura di concordato preventivo.
In data 15 ottobre 2012, il vigente Consiglio di Amministrazione ha:
•

deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria;

•

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

conferito mandato al Vice Presidente di convocare l’Assemblea degli Azionisti per la
nomina dei liquidatori,

•

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.
Con l’intervenuto scioglimento della Società e la nomina dei Liquidatori sono di conseguenza decaduti
anche il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e il Comitato per la
Remunerazione.
In data 19 ottobre 2012 la Società ha dovuto prendere atto delle intervenute, e inaspettate, dimissioni
del Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, signor Daniele
Muneroni.
In data 25 ottobre la Società ha nominato il Signor Antonio Carnevali, già consulente per il bilancio
della Società, quale nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sostituito
in data 19 aprile 2013 dal Signor Alessandro Gualtieri.
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. L’iscrizione della
nomina dei Liquidatori è avvenuta in data 28 novembre 2012.
Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione ha rinunciato ai compensi maturati e non corrisposti
alla data del 16 novembre 2012.
La remunerazione del Collegio dei Liquidatori è stata deliberata e approvata dall’Assemblea degli
Azionisti del 16 novembre 2012. Considerata la messa in liquidazione della Società e l’ammissione alla
procedura di Concordato Preventivo nonché il venir meno delle figure e degli organi cui la Politica sulla
Remunerazione è rivolta, non è più possibile considerare la stessa applicabile alla Società e pertanto non
ha subito aggiornamenti.
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SEZIONE I
La presente sezione in condizioni normali illustra: (i) la Politica della Società in materia di
remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità
strategiche e (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica (la “Politica sulla
Remunerazione”) fino alla nomina del Collegio dei Liquidatori.

1. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE UTILIZZATE PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE
DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE

a) Predisposizione, approvazione ed attuazione della Politica sulla Remunerazione
La Politica sulla Remunerazione è normalmente sottoposta all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione da parte del Comitato per la Remunerazione. Sempre in un contesto ordinario, il
Consiglio esamina ed approva la Politica con riferimento almeno all’esercizio successivo e la sottopone
al voto consultivo non vincolante dell’Assemblea degli Azionisti.
Tuttavia, considerati i recenti avvenimenti che hanno interessato la Società ed in particolare la messa in
liquidazione della stessa e l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo in data 21 febbraio
2013 da parte del Tribunale di Milano, nonché lo scioglimento del Comitato per la Remunerazione e
visto il venire meno delle figure e degli organi sociali cui la Politica sulla Remunerazione è rivolta, il
Collegio dei Liquidatori, nominato dall’Assemblea dei Soci del 16 novembre 2012, non ha ritenuto
opportuno procedere ad un aggiornamento della Politica in quanto la stessa non è più applicabile.
In considerazione di quanto sopra ricordato, la Politica generale per la remunerazione degli
Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con
responsabilità strategiche con riferimento agli esercizi 2011 – 2012, le cui linee guida sono state
approvate dal Comitato per la Remunerazione in data 14 novembre 2011 e sottoposte all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2011, sono da ritenere non più applicabili.
b) Principali organi o soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed attuazione
della Politica sulla Remunerazione
Allo stato attuale, in seguito ed in relazione a quanto specificato in precedenza, i principali organi e
soggetti coinvolti nell’adozione e nell’attuazione delle Politiche sulla Remunerazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Collegio Sindacale.
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L’ Assemblea dei soci
In materia di remunerazioni, l’Assemblea dei soci:
determina il compenso dei membri dell’Organo Amministrativo (attualmente il Collegio dei
Liquidatori) e del Collegio Sindacale all’atto della loro nomina in sede assembleare;
si esprime in senso favorevole o contrario ed in maniera non vincolante, sulla prima sezione della
Relazione sulla Remunerazione, presentata all’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di
esercizio;
delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari, destinati
ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i Dirigenti con responsabilità strategiche,
ai sensi dell’art. 114-bis Tuf.
Il Collegio Sindacale.
In materia di remunerazione, il Collegio Sindacale svolge un ruolo consultivo, esprime il proprio parere
con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori Esecutivi e degli Amministratori
investiti di particolari cariche, verificando la coerenza delle proposte formulate con la Politica sulle
Remunerazione.

2. INFORMAZIONI SULLA POLITICA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI REMUNERAZIONE
a) Finalità e principi della Politica sulla Remunerazione
A seguito della messa in liquidazione e dell’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, la
Politica generale sulla remunerazione non è più applicabile.

b) Descrizione delle politiche in materia di componenti fissi e variabili della
remunerazione
In data 16 novembre 2012, l’Assemblea straordinaria dei Soci ha nominato il Collegio dei Liquidatori e
ne ha stabilito il compenso annuo fisso. Pertanto, le precedenti politiche in materia di componenti fissi
e variabili della remunerazione non sono più applicabili.
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c) Benefici non monetari
In data 16 novembre 2012, l’Assemblea straordinaria dei Soci ha nominato il Collegio dei Liquidatori e
ne ha stabilito il compenso annuo fisso. Pertanto, le precedenti politiche in materia di componenti fissi
e variabili della remunerazione non sono più applicabili.
d) La politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di
risoluzione del rapporto di lavoro
In data 16 novembre 2012, l’Assemblea straordinaria dei Soci ha nominato il Collegio dei Liquidatori e
ne ha stabilito il compenso annuo fisso. Pertanto, le precedenti politiche in materia di componenti fissi
e variabili della remunerazione non sono più applicabili.
e) Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie
A favore degli Organi sociali, non sono previste coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche,
diverse da quelle obbligatorie.
f) Politica retributiva seguita con riferimento: (i) agli Amministratori indipendenti, (ii)
attività di partecipazione ai comitati
In data 16 novembre 2012, l’Assemblea straordinaria dei Soci ha nominato il Collegio dei Liquidatori e
ne ha stabilito il compenso annuo fisso. Pertanto, le precedenti politiche in materia di componenti fissi
e variabili della remunerazione non sono più applicabili.
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SEZIONE II

DESCRIZIONE DELLE VOCI CHE COMPONGONO LA REMUNERAZIONE
a) Compensi del Collegio dei Liquidatori
L’Assemblea della Società, in data 16 novembre 2012, ha deliberato di conferire un compenso
complessivo annuo lordo pari ad Euro 200.000,00, che verrà corrisposto su base mensile
nell’importo di Euro 5.555,55 per ciascun liquidatore.
Ai sensi dello Statuto sociale vigente, ai Liquidatori spetta oltre al compenso deliberato
dall’Assemblea all’atto della nomina, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

b) Compensi dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche1
Attualmente, in considerazione dello stato in cui si trova la società non sono presenti Dirigenti con
responsabilità strategiche, né se ne ravvisa la necessità.
c) Compensi dei membri del Collegio Sindacale
I compensi dei membri del Collegio Sindacale sono stati stabiliti dall’Assemblea dei Soci all’atto
della nomina in data 18 settembre 2012;
si rammenta che i compensi del Collegio Sindacale, il cui mandato è venuto a scadere 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) erano definiti sulla base delle tariffe pubblicate per i
Dottori Commercialisti;
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
1

Si precisa che non è presente la figura del Direttore generale e la Società ha individuato un solo Dirigente con
responsabilità strategiche, in carica sino al 19 ottobre 2012.
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(Presidente), Daniela Pasquarelli e Paolo De Mitri (Sindaci Effettivi) e Giovanni Rosso e Luca
Scialpi (Sindaci Supplenti) ed ha attribuito al Presidente un compenso lordo complessivo pari ad
Euro 25.000 e ai Sindaci Effettivi un compenso lordo complessivo pari ad Euro 20.000, oltre al
rimborso delle spese sostenute;
A seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Effettivo Signor Paolo De Mitri e dal Sindaco
Supplente Signor Luca Scialpi in data 24 ottobre 2012, il Collegio Sindacale al 31 dicembre 2013
risulta composto dal Signor Maurizio Scazzina (Presidente) e dai Signori Daniela Pasquarelli e
Giovanni Rosso (Sindaci Effettivi).
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TABELLA 1: Compensi relativi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con
responsabilità strategiche con riferimento all’esercizio 2012 fino al subentro del Collegio dei Liquidatori

(A)
Nome e
cognome

(B)
Carica

(C)
Periodo per
cui è stata
ricoperta la
carica

Vice Presidente
1/1/2012 e Amministr.
28/11/2012
Delegato
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Luca
Consigliere
1/1/2012 Magnoni
esecutivo
28/11/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Renato
1/1/2012 Consigliere
Cassaro
28/11/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Giancarlo
1/1/2012 Consigliere
Boschetti
28/11/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Renato
1/1/2012 Consigliere
Martignoni
28/11/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Roberto
1/1/2012 Presidente
Mazzotta
10/07/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Paolo
1/1/2012 Consigliere
Bonamini
24/07/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Giorgio
Magnoni

Mario
1/1/2012 Consigliere
Rey
18/07/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio

(D)
Scadenza
della carica

(1)
Compensi
fissi

(2)
Compensi
partecipaz.
comitati

(3)
Compensi variabili non
equity
Bonus e
altri incentivi

(4)
Benefici
non
monetari

(5)
Altri
compensi

(6)
Totale

Valori Espressi in migliaia di Euro
(7)
(8)
Compenso
Fair Value Indennità
rinunciato
Compensi fine carica
equity

Partecipazione agli utili

Nomina dei
Liquidatori
114

3(6)

117

114

77
43
120

3(6)
0
3

80
43
123

77

Nomina dei
Liquidatori

Nomina dei
Liquidatori
7

11(1)

18

18

7

4(2)

11

11

7

7

7

52

52

52

Nomina dei
Liquidatori
Nomina dei
Liquidatori
10/07/2012

24/07/2012
4(3)

3(4)

7

7

4

7(5)

11

11

18/07/2012
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(A)
Nome e
cognome

(B)
Carica

(C)
Periodo per
cui è stata
ricoperta la
carica

(D)
Scadenza
della carica

(1)
Compe
nsi
fissi

(2)
Compensi
partecipaz.
comitati

(3)
Compensi variabili non
equity

Bonus e
altri
incentivi
Maurizio
08/03/2012Presidente
Scazzina
31/12/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Daniela
Sindaco
18/09/2012Pasquarelli
Effettivo
31/12/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Giovanni
Sindaco
24/10/2012Rosso
Effettivo
31/12/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Paolo De
Sindaco
18/09/2012Mitri
Effettivo
24/10/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Stefano
Presidente
01/01/2012 Morri
Collegio Sind.
18/09/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Enrico
Sindaco
01/01/2012 Grosso
Effettivo
11/07/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio

01/01/2012 19/10/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
(II) Compensi da controllate e collegate
(III) Totale
Dirigenti con Resp. Strategiche

(4)
Benefici
non
monetari

(5)
Altri
compensi

(6)
Totale

(7)
Fair Value
Compensi
equity

(8)
Indennità
fine carica o di
cessazione
rapp. lavoro

Partecipa
zione
agli utili

Appr.
bilancio 2014
49
10
59

49
10
59

6

6

4
5
9

4
5
9

2

2

61

61

38

38

Appr.
bilancio 2014
Appr.
bilancio 2014

24/10/2012

18/09/2012

11/07/2012

19/10/2012
98
n.d.
98

4(7)
0
4

16(8)
0
16

118
n.d.
118

Note:
(1) Compenso per la partecipazione al Comitato Remunerazione € 4 migliaia ed € 7 migliaia per il Comitato Controllo Interno (Presidente). (2) Compenso per la partecipazione al Comitato
Remunerazione € 4 migliaia. (3) Inclusivo di C.N.P. 4%. (4) Compenso per la partecipazione al Comitato Controllo Interno € 3 migliaia. (5) Compenso per la partecipazione al Comitato
Remunerazione (Presidente) € 4 migliaia ed € 3 migliaia per il Comitato Controllo Interno. (6) Corrispondente alla spesa sostenuta dalla Società per il pagamento della polizza sanitaria.
(7) Inclusivo del valore - calcolato secondo un criterio di imponibilità fiscale- dell’autovettura aziendale e della polizza sanitaria. (8) Compenso per la carica di Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari. *Non ancora corrisposto.

316*
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TABELLA 1 bis: Compensi relativi al Collegio dei Liquidatori per l’esercizio 2012
(A)
Nome e
cognome

(B)
Carica

(C)
Periodo per
cui è stata
ricoperta la
carica

Presidente del
28/11/2012 –
Collegio dei
31/12/2012
Liquidatori
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Lorena
28/11/2012 –
Liquidatore
Ponti
31/12/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Paolo Silvio
28/11/2012 –
Liquidatore
Jorio
31/12/2012
(I) Compensi nella società che redige il bilancio
Claudio
Testa

(D)
Scadenza
della carica

(1)
Compensi
fissi

(2)
Compensi
partecipaz.
comitati

(3)
Compensi variabili non
equity
Bonus e
altri incentivi

(4)
Benefici
non
monetari

(5)
Altri
compensi

(6)
Totale

Partecipazione agli utili

A revoca
6

6

6

6

6

6

A revoca

A revoca

(7)
Fair Value
Compensi
equity

(8)
Indennità
fine carica

14
Elenco delle cariche ricoperte dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Dirigenti con Responsabilità strategiche nelle
Società controllate e collegate fino al subentro del Collegio dei Liquidatori

Luca Magnoni
(Consigliere)

Società Controllate
PRAGMAE Advisory Group S.r.l. in liquidazione
(già PRAGMAE Financial Advisory Group S.p.A.)
GNOSIS S.r.l.
SPF Clip S.r.l.
Adenium SGR S.p.A. (già Sopaf Capital
Management Sgr S.p.A.)

Società Collegate
Luca Magnoni
(Consigliere)

Daniele Muneroni
(Dirigente con resp. strat.)

Carica ricoperta
Presidente
Amministratore
Unico
Amministratore
Unico
Consigliere /
Presidente / Vice
Presidente
Carica ricoperta

Data Nomina

Data cessazione carica

23/03/2009

13/07/2012

28/07/2010

Fino a revoca

28/07/2010

Fino a revoca

26/08/2010

27/09/2012

Data Nomina

Data cessazione carica

Aviva Previdenza S.p.A.

Consigliere

21/02/2011

23/10/2012

Petunia S.p.A. in liquidazione

Consigliere

27/04/2009

28/06/2012

Firanegocios S.L.

Consigliere

26/10/2011

Fino a revoca

Aviva Previdenza S.p.A.

Consigliere

27/04/2009

19/10/2012

Firanegocios S.L.

Consigliere

19/06/2012

14/02/2013
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Informazioni sulle partecipazioni degli Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche alla data di
subentro del Collegio dei Liquidatori

a) Tabella 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
COGNOME E
NOME

CARICA

MAGNONI
Giorgio (*)

Vice Pres.
Amm.Delegato

MAGNONI
Luca

Consigliere con
deleghe

BOSCHETTI
Giancarlo

Consigliere

MARTIGNONI
Renato (**)

Consigliere

SOCIETA'
PARTECIPATA

Sopaf S.p.A. in
liquidazione in
Concordato
Preventivo
Sopaf S.p.A. in
liquidazione in
Concordato
Preventivo
Sopaf S.p.A. in
liquidazione in
Concordato
Preventivo
Sopaf S.p.A. in
liquidazione in
Concordato
Preventivo

NUMERO
AZIONI
POSSEDUTE
AL 31/12/2011

NUMERO
AZIONI
ACQUISTATE

NUMERO
AZIONI
VENDUTE

NUMERO
AZIONI
POSSEDUTE
AL 31/12/2012

1.288.250

1.288.250

485.600

485.600

1.000.000

1.000.000

4.321.868

4.321.868

NUMERO
OBBLIGAZIONI
POC 2007
POSSEDUTE AL
31/12/2012
(Valore Nominale)
(1)

NUMERO
OBBLIGAZIONI POC
2011 POSSEDUTE AL
31/12/2012
(Valore nominale)
(2)
€ 25.652

€ 89.091,20

(*) Azioni e Obbligazioni detenute dalla moglie del Dott. G. Magnoni. Si segnala che, come da comunicazione inviata ai sensi dell’Art. 120 TUF in data 20/10/2011,
il Dott. G. Magnoni non detiene il controllo di Acqua Blu S.r.l.
(**) Azioni detenute anche da familiari e da Coemi S.r.l.
(1) La conversione delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario convertibile “Sopaf 2007-2015 3,875%” può essere esercitata nel rapporto di un’azione per ogni
Obbligazione del valore nominale di € 0,88.
(2) La conversione delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario convertibile “Sopaf 2011-2015 9%” può essere esercitata sulla base dei rapporti di conversione
indicati all’Art. 7 del relativo Regolamento.
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b) Tabella 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica alla data di cessazione dalla carica
NUMERO DIRIGENTI
CON RESPONSABILITA'
STRATEGICA(1)

1

SOCIETA'
PARTECIPATA
Sopaf S.p.A. in
liquidazione in Concordato
Preventivo

(1) In carica sino al 19 ottobre 2012.

NUMERO AZIONI
POSSEDUTE AL
31/12/2011
22.500

NUMERO
AZIONI
ACQUISTATE

NUMERO
AZIONI
VENDUTE

NUMERO AZIONI
POSSEDUTE AL
19/10/2012
22.500

