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LETTERA AGLI AZIONISTI  
 
Signori azionisti, 
 
il perdurare della crisi scoppiata nel 2008 e la conseguente serie di effetti deleteri che si sono abbattuti 
sulla sfera dell’economia e della finanza hanno messo a dura prova la capacità stessa degli operatori di 
continuare la loro attività e/o di mantenere gli stessi livelli di rendimento. Anche Sopaf non è passata 
indenne da questo momento critico che ha pesato i) sia in termini di risultati inferiori alle attese registrati 
dalle diverse partecipazioni in portafoglio, con conseguente minor generazione di cassa da parte delle 
stesse, ii) sia per la difficoltà di valorizzazione/cessione degli attivi considerati non più strategici, iii) sia per 
le necessità di capitalizzazione evidenziate dai principali asset detenuti: tutti elementi che hanno contribuito 
a creare tensione finanziaria a livello di Capogruppo. 
 
In un esercizio contraddistinto dal perdurare di carenza della liquidità necessaria a fronteggiare 
prevalentemente gli impegni di rimborso in favore delle banche, le attività del management nel 2010 si 
sono incentrate prioritariamente nel fondare le basi per il riequilibrio economico-finanziario del Gruppo, 
presupposto imprescindibile per il rilancio di tutte le linee di business e per il conseguente accrescimento 
del valore del patrimonio. 
 
Nell’ambito del piano di riorganizzazione aziendale intrapreso nel 2008, alla luce anche delle variate 
condizioni macroeconomiche di mercato, la Società si è trovata infatti nella condizione di dover strutturare 
un’operazione di rimodulazione del proprio debito, al fine di renderlo maggiormente coerente con le nuove 
esigenze finanziarie, fortemente influenzate dal mutato contesto di riferimento. Sono stati, quindi, presi in 
esame termini e condizioni di tutta l’esposizione debitoria, sia di natura bancaria che obbligazionaria, ed è 
stato implementato un intervento che potesse soddisfare in primis le esigenze finanziarie di Sopaf - al fine 
ultimo di garantire la prosecuzione delle attività di investimento e creazione di valore - oltre che ottenere un 
consenso da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
 
In relazione a ciò, il 18 novembre 2010, la Società ha approvato un nuovo piano finanziario per il triennio 
2010-2012, destinato al riequilibrio economico-finanziario e nella medesima data ha concluso, con i 
principali istituti finanziatori della stessa - UniCredit S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.r.l, Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays Bank PLC, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Popolare di 
Novara S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (congiuntamente le “Banche”) - un’operazione di 
rimodulazione delle scadenze del debito bancario finalizzata a rendere la struttura dello stesso 
maggiormente coerente con le nuove esigenze finanziarie. 

Principale caratteristica della rimodulazione del debito bancario è stata la posticipazione al 30 settembre 
2012 delle scadenze di tutti i finanziamenti erogati dalle Banche, con rimborsi obbligatori in capo a Sopaf in 
caso di dismissione di attivi1. A fronte di tale concessione da parte del ceto bancario, ai sensi degli accordi 
sottoscritti il 18 novembre 2010, è stato condiviso con le Banche un intervento sul prestito obbligazionario 
“Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”, finalizzato principalmente - e parimenti a quanto fatto sui 
finanziamenti bancari - a riscadenziarne il rimborso. Ricordiamo che ove tale intervento non si 
perfezionasse entro il 30 settembre 2011, le Banche potrebbero recedere ovvero chiedere la risoluzione 
degli accordi di rimodulazione del debito ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine.  

L’altro fattore di criticità che ha influenzato negativamente l’andamento economico-finanziario del Gruppo 
negli ultimi esercizi è il perdurare di risultati negativi e di connesse esigenze di ingenti patrimonializzazioni 
da parte di Banca Network Investimenti. Su questo fronte è stato definito un piano esecutivo di 
riorganizzazione industriale e societaria che, pur non originando effetti benefici sui dati di fine 2010, 
dovrebbe consentire di non generare nuovi interventi di capitale da parte dei soci (ulteriori rispetto ai 9 
milioni di euro di patrimonializzazione già prevista nel corso del 2010 e da eseguirsi nel 2011) e di 
semplificare il completamento  del processo di turn-around. 

Altri elementi, questa volta positivi, che hanno caratterizzato l’andamento dell’esercizio 2010 sono in 
particolare l’implementazione del programma di riduzione dei costi, volto a facilitare un rapido ritorno alla 
redditività, l’incremento del valore della partecipazione in China Opportunity nonché l’accrescimento della 
dimensione e del valore degli asset nel settore fotovoltaico.  

L’esercizio 2010 ha visto infatti, in particolare a livello di Capogruppo Sopaf, l’entrata a regime del piano di 
riduzione dei costi che spiegherà pienamente tutti i suoi effetti nel corso del 2011, a seguito della riduzione 

                                            
1 Per maggiori dettagli sull’operazione di rimodulazione del debito bancario e il nuovo piano finanziario di Sopaf 
relativo al periodo 2010-2012 si rimanda alla sezione “Principali Operazioni Effettuate nel Corso dell’Esercizio”. 
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del personale e della rinegoziazione dei contratti relativi ai costi di struttura. Tale contenimento dei costi 
permette di compensare la non ancora compiuta ripresa sul fronte dei ricavi: per le società consolidate 
integralmente Sopaf Capital Management e Pragmae (ex Essere), infatti, i ricavi attesi tardano ancora ad 
essere consuntivati, nonostante la prosecuzione, da parte della prima, della razionalizzazione e del 
completamento della gamma di prodotti di investimento e, da parte della seconda, della diversificazione 
multibrand e della finalizzazione di ulteriori accordi commerciali. 

Un impatto particolarmente positivo sui conti dell’anno è stato fornito dal sostanziale incremento di valore 
del fondo China Opportunity Fund, a seguito principalmente della quotazione al NYSE di Ming Yang, 
produttore cinese di turbine eoliche e principale partecipazione del fondo, avvenuta il 1° ottobre 2010. Fra 
le altre principali partecipazioni consolidate ad equity, pro-quota di utile si sono registrati per Aviva 
Previdenza e Sun System. Continuano, invece, per AFT/Linkem le perdite, comunque previste in 
considerazione della fase di start-up che la caratterizza; tuttavia il recente aumento di capitale ha portato 
Sopaf a diluirsi sotto la soglia dell’influenza notevole, consentendole in futuro di non dover più 
contabilizzare pro-quota le perdite, ma di continuare a mantenere in portafoglio il medesimo valore 
prospettico. In relazione all’area delle energie rinnovabili, oltre al già citato installatore (system integrator) 
di impianti fotovoltaici Sun System, continua a crescere la capacità di produzione di SPF Energy che 
raggiungerà i 20 MW nei primi mesi del 2011: conseguentemente permangono le attese di importanti 
valorizzazioni future nel settore.  

L’esercizio 2010 si caratterizza per un importante ritorno alla redditività delle attività caratteristiche, seppur 
al di sotto delle previsioni del budget, sia a livello consolidato che di Capogruppo. Questo dato, seppur a 
fronte di un esercizio in perdita, permette quindi di considerare al momento efficaci le azioni finora 
intraprese dal management per dare avvio al percorso di ripresa della redditività. 

Sull’esercizio pesano ancora, infatti, alcune svalutazioni per le attività immobiliari detenute tramite il fondo 
Sopaf Real Estate Opportunity I, consolidato su base integrale dal Gruppo Sopaf, e le rettifiche di valore 
che si sono rese necessarie a seguito di impairment test principalmente per la già citata Banca Network 
Investimenti – a cui si aggiunge il recepimento pro-quota della perdita d’esercizio –, nonché per le 
partecipazioni quotate che sono state tuttavia dismesse tra fine 2010 e inizi 2011. Si specifica a riguardo, 
come ulteriore segnale di conforto circa la ripresa che si sta delineando per il Gruppo, che, ante 
recepimento dei risultati e della svalutazione di Banca Network Investimenti (che ricordiamo, per effetto del 
piano esecutivo di riorganizzazione societaria e industriale non dovrebbe più impattare in modo così 
negativo sui risultati del Gruppo), il risultato a livello consolidato sarebbe stato nettamente positivo.  
 
L’esercizio 2010, pertanto, si chiude con i seguenti valori: il risultato netto di Sopaf S.p.A. è pari a euro 
(20,6) milioni. Il patrimonio netto della Capogruppo, includendo il risultato d’esercizio, è pari ad euro 57,1 
milioni e si confronta con euro 77 milioni del 31 dicembre 2009. 
Per quanto concerne il bilancio consolidato del Gruppo il risultato netto è pari a euro (11,7) milioni, mentre 
il patrimonio netto consolidato, includendo il risultato d’esercizio, è pari ad euro 67,7 milioni e si confronta 
con euro 80,3 milioni del 31 dicembre 2009. Il decremento del patrimonio netto è principalmente 
influenzato dal risultato di esercizio. 
Si tiene a sottolineare, a riguardo, che è altamente probabile un rafforzamento patrimoniale su base 
consolidata nel corso dell’esercizio 2011, anche per le attese di utili a livello di Gruppo. Con specifico 
riferimento al Patrimonio Netto di Sopaf S.p.A. va altresì tenuto conto che lo stesso recepirà il maggior 
valore del Fondo China all’atto dell’effettivo realizzo, già incluso nel patrimonio consolidato per effetto 
dell’incremento del NAV annuale. 
 
Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta consolidata comprensiva dei crediti finanziari non 
correnti, il dato è pari ad euro (147,5) milioni, rispetto ad euro (126) milioni a dicembre 2009. L’incasso dei 
primi quattro certificati di deposito per complessivi euro 47,5 milioni - incluso le cedole - relativi alla messa 
a disposizione di Delta S.p.A. non ha generato una pari riduzione dell’indebitamento in quanto parte della 
liquidità generata è servita per gli aumenti di capitale delle partecipate (in particolare Banca Network 
Investimenti) ed al pagamento di una parte dei debiti residui contratti per l’acquisto delle quote di 
minoranza di LM&Partners SCA. La liquidità generata dai certificati di deposito ha permesso comunque di 
rimborsare un importo rilevante di debiti bancari che sono di fatto diminuiti, sia per la parte corrente che 
non corrente, per un totale di circa euro 30 milioni. 
 
Per quanto sopra esposto, quindi, con specifico riferimento ad alcuni importati segnali di ripresa della 
redditività, accompagnati dall’ attività di dismissione che sta permettendo di diminuire l’esposizione nei 
confronti delle banche oltre a consentire nuovi investimenti e capitalizzazioni, si ritiene adeguato il lavoro 
svolto dal management all’interno del mutato contesto macroeconomico per arginare gli effetti deleteri della 
crisi che si è abbattuta con tutte le sue nefaste conseguenze anche sul Gruppo Sopaf. Conseguentemente 
si ritiene vi siano i presupposti per proseguire nelle linee di sviluppo e di creazione di valore.   
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Le prospettive 
 
Sopaf, a seguito dell’approvazione del piano finanziario 2010-2012 e della positiva conclusione 
dell’operazione di rimodulazione del debito bancario, focalizzerà i propri sforzi i) nel completamento del 
piano di intervento sul prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” da perfezionarsi 
entro il 30 settembre 2011, ii) sul processo di dismissione di alcuni asset considerati non più strategici o 
maturi per il disinvestimento e iii) sull’utilizzo oculato delle risorse dedicate ai nuovi investimenti, che 
riguarderanno prevalentemente operazioni che siano caratterizzate da un maggiore valore aggiunto futuro, 
quali in particolare nell’attività di gestione e servizi finanziari, nel settore fotovoltaico e nella sottoscrizione 
di fondi operanti anche su aree geografiche in forte crescita, in particolare la Cina. 

Il piano finanziario 2010-2012, infatti, attraverso il già citato meccanismo di rimborsi anticipati obbligatori, 
prevede una modulazione dei rimborsi verso il ceto bancario in sintonia con il piano di dismissioni. 
Soprattutto per il 2011, pertanto, i flussi di cassa generati dalle dismissioni stesse saranno destinati al 
rimborso del debito e ad interventi di capitalizzazione delle partecipazioni strategiche, mentre l’attività di 
investimento avrà un approccio estremamente mirato e selettivo, all’interno di quanto consentito 
dall’attuale piano finanziario. 

Per quanto sopra, si prevede che il portafoglio partecipazioni e conseguentemente le voci dell’attivo 
potranno subire, da un lato, una riduzione per via delle dismissioni e, dall’altro, a parziale compensazione, 
un incremento dovuto alla creazione di valore sulle partecipazioni strategiche. Tale riduzione dell’attivo 
sarà parimenti bilanciata da una diminuzione dell’indebitamento e da un conseguente miglioramento del 
rapporto fra debito e patrimonio netto. 

Il riscadenziamento del debito bancario ed il programmato intervento sul prestito obbligazionario finalizzato 
a rendere il relativo rimborso più coerente con la mutata situazione economico-finanziaria di Sopaf, da un 
lato, e l’identificazione del nuovo percorso di valorizzazione del principale investimento (Banca Network 
Investimenti), dall’altro, completano il quadro del riassetto consentendo quindi al management della 
Società di focalizzare le proprie risorse nell’identificare ed implementare definitivamente le linee di sviluppo 
del Gruppo. 

Sulla base dell’esperienza maturata, sono stati esaminati l’andamento ed i risultati della nuova gestione 
(dal 2005 ad oggi) per identificare delle consolidate basi di crescita.  

L’area in cui si sono concentrate le maggiori risorse è stata fino ad oggi quella dei servizi finanziari, i cui 
risultati sono stati positivi per dismissioni già conclusesi mentre su altri investimenti - quali Banca Network 
Investimenti, Pragmae e Sopaf Capital Management SGR - si devono impiegare ancora del tempo e 
risorse per generare valore, anche a causa del drastico cambiamento del contesto macroeconomico degli 
ultimi anni che su attività di questo genere ha amplificato i propri effetti negativi. Per quanto concerne le 
due compagnie assicurative, invece, Area Life ha sofferto della crisi finanziaria ed immobiliare dell’Irlanda, 
mentre Aviva Previdenza ha prodotto redditi mediamente costanti seppure senza generare al momento 
accrescimento di valore, beneficiando di una joint venture con Banca Network Investimenti. 

Il settore immobiliare ha fatto registrare dei redditi importanti negli esercizi passati, ancorché stia 
scontando ultimamente delle rettifiche di valore su alcuni degli asset ancora in portafoglio (per esempio sul 
Fondo SOREO) anche per effetto della stasi del mercato di riferimento, non potendosi tuttavia escludere 
riprese di redditività negli esercizi futuri. 

Negli investimenti a carattere opportunistico ed in nicchie di mercato ad elevato potenziale, il track record è 
di tutto rilievo, per quanto si è contabilizzato (generando utili nel 2006, 2007 e 2008) e per quanto si sta 
continuando a creare in termini di potenzialità future (Sun System, SPF Energy, AFT/Linkem, distressed 
asset, etc.). 

Le attività in ambito internazionale, sia con presenza diretta in loco (Cina) che non, sia tramite investimenti 
diretti che in quote di fondi di investimento, hanno generato valore e crescente redditività. Tali investimenti 
hanno tra l’altro richiesto limitato capitale e assenza di indebitamento finanziario a livello di holding, oltre a 
registrare risultati positivi in un arco limitato di tempo. 

Le linee di sviluppo prevedono pertanto che le risorse a disposizione saranno utilizzate a supporto delle 
iniziative in portafoglio ritenute strategiche, nonché in nuovi settori, ma si concentreranno in aree poco 
regolamentate ed ad elevata generazione di cassa al duplice fine di massimizzare i ritorni in favore 
dell’azionista – e per tale si intenda anche l’obbligazionista che possa convertire il proprio titolo - e di 
permettere di strutturare la leva finanziaria direttamente nelle società operative e non più a livello di 
holding. Continueranno, inoltre, a rimanere nell’operatività che caratterizza il Gruppo, le operazioni di 
natura opportunistica con ridotto ricorso al capitale ed elevata liquidabilità dell’investimento. 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 7

Il Gruppo Sopaf avrà quindi nel 2011 tre principali assi di sviluppo: 

1. Servizi finanziari; 

2. Investimenti opportunistici diretti (principalmente in Italia);  

3. Attività internazionali (principalmente in Cina). 
 
A complemento di tale indirizzo strategico, il management di Sopaf rimane attento nell’analizzare le 
dinamiche di mercato al fine di valutare operazioni di finanza straordinaria che possano portare, anche 
attraverso aggregazioni con altri operatori, ad un rafforzamento patrimoniale e finanziario della nostra 
Società. 
 
Nel corso dell’esercizio 2011 intendiamo quindi: 
 

- proseguire nell’attività di disinvestimento di partecipazioni ritenute non strategiche a valori in linea 
con il costo di carico, coerentemente con il piano finanziario approvato nel mese di novembre 
2010; 

- procedere con il programma di contenimento dei costi di struttura ove ciò non sia stato ancora 
completato, con particolare riferimento alle società consolidate integralmente; 

- ridurre l’indebitamento bancario come previsto dagli accordi di rimodulazione del debito e 
completare l’intervento sul prestito obbligazionario; 

- dare avvio al nuovo percorso di valorizzazione della partecipata BNI; 
- supportare il rilancio delle attività di Sopaf Capital Management SGR tramite raccolta di nuovi fondi 

da parte di investitori istituzionali; 
- completare definitivamente il riposizionamento sul mercato di Pragmae e l’accrescimento dei 

volumi di mutui anche tramite operazioni sinergiche infragruppo che consentirebbero di estendere 
la rete distributiva; 

- continuare nel processo di accrescimento di valore delle partecipazioni strategiche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita 
dell’esercizio pari a euro (20.602.696). 
 
Rinnoviamo il nostro ringraziamento ai dirigenti ed ai collaboratori per l’impegno e la professionalità 
dimostrata anche nel corso dell’esercizio appena concluso e manifestiamo la nostra riconoscenza agli 
Organi di Controllo e di Vigilanza per lo spirito di collaborazione con cui ci hanno fornito il proprio supporto 
in ogni occasione. 
 
Da ultimo, ma non meno importante, non possiamo non sottolineare che il sostegno ed il contributo forniti 
sotto ogni forma da tutti i creditori del Gruppo, in primis del mondo bancario, sono risultati fattori essenziali 
per permettere alla Società di potersi ripresentare di fronte ai propri azionisti a rinnovare l’impegno per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, necessari per garantire la crescita del patrimonio faticosamente 
costruito e preservato nel tempo. 
 
 
 
 
Il Presidente    Il Vicepresidente e Amministratore Delegato 
 
Roberto Mazzotta   Giorgio Magnoni 
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MISSION  
 
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. 
 

L’approccio opportunistico adottato da Sopaf ha comportato nel corso del tempo una diversificazione dei 
settori di investimento, nonché un considerevole numero di investimenti, che sono stati effettuati, a 
seconda dei casi, o direttamente oppure tramite veicoli e fondi, facendo ricorso alla leva finanziaria 
disponibile. Sempre con riferimento alla metodologia di investimento tendenzialmente adottata, emerge lo 
scarso coinvolgimento richiesto nella gestione diretta degli investimenti, in particolare nel caso delle 
partecipazioni di minoranza qualificata, che sono state lo strumento prevalente. 
 
SCENARIO MACROECONOMICO 
 
L’esercizio 2010 da poco concluso è stato contraddistinto dal susseguirsi di segnali di ripresa e di nuove 
indicazioni di carattere negativo. La crisi economica scoppiata nel 2008, infatti, ha determinato 
ripercussioni anche a distanza di tempo rispetto dalla fase più acuta, in particolare con riferimento ai paesi 
europei più periferici, alcuni dei quali hanno dovuto affrontare una crisi del debito sovrano, arginata solo 
grazie all’intervento del Fondo Monetario Internazionale e dell’Unione Europea, che nel mese di dicembre 
ha messo a punto uno strumento volto ad affrontare eventuali future crisi debitorie. 
I mercati azionari hanno generalmente avuto un andamento altalenante, con una fase di rialzo nella prima 
parte dell’anno seguita da un periodo di ribasso e di fluttuazione a cui ha fatto seguito, nell’ultima parte 
dell’esercizio, una fase di ripresa, salvo per quanto riguarda alcuni paesi europei più periferici, inclusa 
l’Italia, che hanno sofferto gli effetti della crisi del debito sovrano, stentando a riprendere una fase rialzista. 
Anche sui mercati obbligazionari si riscontrano andamenti differenziati, con un generale leggero calo dei 
rendimenti che si contrappone all’innalzamento degli stessi per i Paesi coinvolti o a rischio di 
coinvolgimento nella crisi sul debito sovrano. 
 
Nel complesso le dinamiche economico-finanziarie del 2010 hanno comportato la prosecuzione del 
contesto di incertezza sui tempi e sulla consistenza di una effettiva ripresa economica, elemento che 
continua a rendere non agevole l’attività degli operatori e, per società come Sopaf, rende più difficile la 
valorizzazione dei propri investimenti. 
 
L’EVOLUZIONE DEL GRUPPO SOPAF 
 
In tale contesto di incertezza ed instabilità, con ripercussioni di entità non trascurabile su operatori 
finanziari e società di investimento, il Gruppo Sopaf ha dovuto individuare insieme ai propri finanziatori 
principalmente di natura bancaria - salvaguardando al contempo la posizione e gli interessi di tutti i propri 
creditori, obbligazionisti in primis - le misure idonee ad eliminare la tensione finanziaria generatasi per 
l’effetto combinato della scarsità di opportunità di disinvestimento e dalla necessità di ricapitalizzazione dei 
principali asset in portafoglio.  
Nonostante il management sia stato assorbito in modo rilevante dall’impegno costante in tali attività di 
carattere straordinario e vitale, quali il riscadenziamento dei debiti, sono proseguite le iniziative sul fronte 
degli investimenti al fine di continuare a creare i presupposti per la generazione di valore. 
 
Dando seguito agli impegni presi già nel corso del 2009, l’esercizio 2010 si è quindi focalizzato sulle attività 
di seguito sinteticamente riportate: 
 
Attività di disinvestimento di partecipazioni ritenute non strategiche:  
• si sono perfezionati gli accordi per la cessione del 49% di Polis Sgr in favore degli azionisti di 

maggioranza (l’esecuzione del contratto è poi avvenuta in data 14 febbraio 2011) per un 
controvalore complessivo di euro 8 milioni; 

• è stata ceduta la partecipazione del 99,99% detenuta in Five Stars con un relativo introito di circa 
euro 2,1 milioni; 
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• sono state rimborsate gran parte delle obbligazioni Windermere in portafoglio per un l’incasso di 
2,9 milioni; 

• sono state cedute quote del fondo FIP per un incasso complessivo di euro 1,4 milioni; 
• si è dato corso alla dismissione di tutte le partecipazioni in società quotate (Sadi Servizi Industriali, 

Immsi e Conafi Prestitò) per un incasso complessivo di euro 5 milioni (la dismissione definitiva si è 
completata nei primi giorni di gennaio 2011). 

 
Le attività sopra indicate - unitamente agli incassi delle commissioni di advisory e dei Certificati di 
Deposito emessi dalla Cassa di Risparmio di San Marino - hanno garantito  liquidità per la Capogruppo 
di complessivi euro 67 milioni con impatti positivi a conto economico a livello consolidato per euro 4,1 
milioni, di cui euro 3,5 milioni nell’esercizio 2010. 
 

Riduzione della struttura di costi operativi: 
• sono stati completati gli interventi di razionalizzazione della struttura del personale, sia a livello di 

Capogruppo che di società controllate, con sostenimento dei residui oneri straordinari 
(principalmente per incentivi all’esodo); il numero dei dipendenti si riduce a livello di Capogruppo 
da 17 a 13 ed a livello di Gruppo da 63 a 56; 

• gli interventi di efficientamento su altre voci di costo si sostanziano principalmente con le intese 
raggiunte con FASC Immobiliare S.r.l., proprietario dell’immobile ove ha sede la società, in merito 
alla riduzione delle superfici locate e del relativo canone di affitto che darà sostanziali benefici nei 
periodi futuri (risparmio di oltre il 50% sul canone – Euro/metro quadro); ulteriori risparmi sono stati 
ottenuti con la diminuzione dell’intervento di consulenti e fornitori e dei relativi costi. 
In tale contesto va tuttavia rilevato che le operazioni straordinarie sul debito più sopra menzionate 
hanno ovviamente generato degli oneri di natura non ricorrente (per consulenti, banche, etc.). 

 
La riduzione dei costi operativi si è concretizzata in un risparmio nell’ordine del 37% a livello di Sopaf 
S.p.A. e del 33% a livello di Gruppo. 
 

Forte attenzione manageriale sulle società partecipate in fase di risanamento e di sviluppo: 
• Banca Network Investimenti ha consuntivato dei risultati in netto miglioramento rispetto al 2009 

seppur al di sotto del budget, in parte a causa della mancata ripresa dei tassi di mercato e delle 
posizioni con basso profilo di rischio assunte nella gestione della tesoreria, che non hanno 
generato i ritorni attesi su alcune classi di impiego. Il risultato di fine esercizio negativo per euro 
36,8 milioni è influenzato da svalutazioni per complessivi euro 19,5 milioni (che tuttavia non 
vengono recepite a livello di consolidato) connesse ad operazioni di riorganizzazione societaria 
che si perfezioneranno nel corso del 2011 e che dovrebbero garantire il ritorno all’utile dal primo 
trimestre 2011, oltre che l’assenza di ulteriori richieste di aumenti di capitale da parte dell’Autorità 
di Vigilanza. Con masse a fine anno pari a euro 3,128 miliardi, e 515 promotori, il 2010 si è chiuso 
in netto miglioramento rispetto ai risultati del precedente esercizio a livello di redditività ante 
accantonamenti e svalutazioni (euro -17,3 milioni a dicembre 2010 vs euro -38,4 milioni nel 2009). 
È stato rispettato il budget in relazione alla riduzione dei costi operativi; al di sotto delle attese è 
risultato il margine operativo per effetto principalmente del margine di interesse, influenzato 
negativamente dall’andamento dei tassi di mercato e da una politica accorta del management nella 
selezione degli impieghi a basso assorbimento di capitale (e quindi con un profilo di rischio-
rendimento ridotto). 
Nell’ambito delle opzioni per la valorizzazione di tale asset, si sono vagliate anche operazioni di 
aggregazione con competitor di dimensioni similari che non si sono tuttavia concretizzate. A fronte 
di richieste di capitalizzazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza, è stato delineato un percorso, che 
dovrà essere approvato dalla stessa Autorità e che prevede un piano esecutivo di riorganizzazione 
industriale e societaria, a fronte di una prevista patrimonializzazione di euro 9 milioni;  

• Pragmae Financial Advisory Group (ex Essere), nonostante il momento del mercato immobiliare 
non particolarmente favorevole, ha consuntivato un risultato operativo positivo seppur al di sotto 
delle previsioni del budget per minori volumi di mutui collocati, a fronte comunque di una struttura 
di costi in forte riduzione. La perdita dell’esercizio ammonta ad euro 1,5 milioni, in miglioramento 
rispetto al precedente esercizio; 

• Sopaf Capital Management SGR ha continuato nell’attività di raccolta, principalmente tramite la 
delega di gestione da parte di Adenium Sicav, la cui concessione è stata autorizzata dalle 
competenti Autorità di Vigilanza nel mese di aprile. Si è completata parzialmente la raccolta del 
fondo di fondi di private equity denominato “Sopaf Global Private Equity Funds” ed è stata ottenuta 
l’autorizzazione per un nuovo fondo di fondi immobiliari. Con euro 311 milioni di masse a fine 
2010, il risultato è negativo per euro 0,6 milioni e la raccolta in corso di fondi già esistenti e nuovi 
dovrebbe garantire il raggiungimento  dell’utile per l’esercizio 2011; 
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• per quanto concerne le attività in Cina tramite Sopaf Asia e China Opportunity Fund, a conferma 
del percorso di creazione di valore e della maturazione raggiunta da alcuni investimenti, sono 
iniziate le prime attività concrete di exit con particolare riferimento alla partecipata MingYang 
(società di costruzione di impianti eolici) che è stata quotata il 1° ottobre al NYSE; 

• SPF Energy ha rafforzato la propria dotazione di risorse finanziarie sia attraverso la raccolta di 
fondi da parte di investitori (ca. euro 16 milioni) sia ottenendo ulteriori finanziamenti per circa euro 
31 milioni (ottenuti nel 2010 oltre 10 milioni deliberati da banche e 13 milioni in essere a fine 
esercizio a supporto dell’impianto di Matino), a supporto dello sviluppo di impianti fotovoltaici 
secondo gli obiettivi prefissati, raggiungendo 8,4 MW allacciati e in corso di allacciamento a tariffa 
2008 e 2010 e 8,5 MW in attesa di allaccio e in corso di costruzione che beneficeranno di tariffe 
2011. A seguito degli aumenti di capitale susseguitisi nel 2010, la quota detetenuta da Sopaf si è 
attestata al 20,71%, tenendo conto anche dell’esercizio di alcune opzioni “put” da parte di 
promotori iniziali dell’operazione; 

• Sun System ha mantenuto il trend di crescita degli ultimi periodi consuntivando ricavi e utile 
(superiore al budget del 93%), rispettivamente pari a euro 32,2 milioni ed euro 2,4 milioni. Grazie 
agli accordi sottoscritti con il primario operatore Suntech il risultato di fine 2011 è atteso in ulteriore 
miglioramento; 

• il piano di investimenti e l’incremento della clientela di AFT Linkem proseguono, seppur a ritmi 
meno crescenti di quanto previsto, consentendo tuttavia di mantenere i margini di redditività in 
linea con le previsioni; gli azionisti, oltre a sostenere la crescita tramite la sottoscrizione di aumenti 
di capitale, valutano attentamente anche ipotesi di aggregazione con operatori del settore per 
velocizzare il processo di creazione di valore. Da segnalare che il piano industriale che è stato 
recentemente rivisto per modificare alcuni driver di crescita e migliorare la redditività sul lungo 
periodo, necessita di ulteriori apporti di capitale a partire dall’esercizio 2011. 

 
Attività di prestazione di servizi a società terze (del Gruppo e non): 
• sono proseguite le attività a valere sull’accordo stipulato in data 31 luglio 2009 con la Cassa di 

Risparmio di San Marino; 
• si è incrementato il supporto fornito a SPF Energy in termini di prestazione di servizi legali e 

amministrativi nonché per l’attività di raccolta fondi (debito ed equity); 
• si sono ripetute opportunità di consulenza nell’attività di orgination per investitori istituzionali 

interessati a vendere/acquistare determinate tipologi e di prodotti (quali il FIP). 
 
Operazione opportunistiche: 
• è stato acquistato da un banca estera un credito facente parte di un proceso di liquidazione 

relativo a Federconsorzi; il risultato di tale operazione ha un impatto positivo in conto economico di 
euro 2,8 milioni ancorché l’effetto finanziario si spiegherà negli esercizi futuri. 

 
Rimodulazione dei piani di rimborso del debito (dettagli nelle pagine successive): 
• il lavoro sul fronte banche è stato coordinato con Unicredit, principale banca creditrice nonché 

capofila del pool “Petunia”, con la quale si è addivenuti ad una condivisione della rimodulazione dei 
debiti bancari che ha incluso pressoché tutte le banche creditrici di Sopaf; 

• con altri finanziatori si sono raggiunti degli accordi di riscadenziamento, rientrando in parte anche 
delle relative esposizioni; 

• con il principale creditore non bancario, rappresentato da FASC Immobiliare S.r.l. in relazione ai 
canoni di locazione scaduti, nell’ambito dell’accordo più sopra richiamato si è concordata anche la 
modalità di rimborso di quanto ancora dovuto; 

• si segnala infine che risulta scaduto al 31 dicembre 2010, ma già in via di rinegoziazione, il 
finanziamento relativo ad un immobile presente nel portafoglio del Fondo SOREO concesso da 
una primaria banca italiana che, tra l’altro, ha aderito agli accordi di riscadenziamento del debito di 
Sopaf S.p.A.. 

 
Con comunicazione del 22 aprile 2010, la Consob, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, ha 
invitato la Società ad integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e 
semestrali, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, 
con le seguenti informazioni: 
- la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con l’evidenziazione delle componenti a 

breve separatamente da quelle a medio-lungo termine; 
- le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e 

previdenziale) e le connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, 
sospensioni nella fornitura, etc.); 

- i rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo; 
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- l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola 
dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione, a 
data aggiornata, del grado di rispetto di dette clausole; 

- lo stato di implementazione e avanzamento del piano economico-finanziario relativo al Gruppo, con 
l’evidenza degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti. 

 
La Società dovrà comunque fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della richiesta in oggetto, 
ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. 

 
IL GRUPPO SOPAF IN CIFRE  

Dati economici consolidati (in migliaia di euro) 

Valori in migliaia di euro 2010 2009

Risultato operativo dell'attività ordinaria (3.214) 361 

Rettifiche di valore su partecipazioni quotate (1.114) (7.203)

Svalutazione crediti immobiliari (2.558) (2.305)

Svalutazione valore immobili (1.661) (3.076)

Oneri per incentivazione all'esodo (725) (1.803)

altre rettifiche
(311)

Risultato operativo (9.583) (14.026)

Quota dei risultati delle partecipazioni valutate ad equity 5.458 (16.177)

Impairment su partecipazioni collegate (8.492) (4.403)

Risultato prima degli interessi e delle imposte (12.617) (34.606)

Risultato prima delle imposte (13.985) (45.788)

Risultato netto del Gruppo (11.737) (42.664)  

 

Dati patrimoniali e finanziari (in migliaia di euro) 

 
2010 

 
2009 

 
Patrimonio netto del Gruppo 67.541 80.181 
  
Patrimonio netto consolidato  67.739 80.262 
Posizione finanziaria netta 
(comprensiva di crediti finanziari non correnti) (*) 

(147.481) (126.028) 

Capitale investito netto  215.222 206.290 
 
(*) di cui 23,1 milioni di euro di pertinenza del fondo So.r.e.o. e quindi non riferibili direttamente a 
Sopaf. 

Altri  Indicatori  

 
2010 2009 

 
D/E (Posizione finanziaria netta comprensiva dei 
cred.finanziari)/Patrimonio netto) 

2,17 1,57 

  
Dipendenti (a fine esercizio) 56 63 
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CORPORATE GOVERNANCE  
 
Sopaf si è dotata di un sistema di Corporate Governance in linea con le migliori prassi di mercato, in 
termini di trasparenza e di informativa. 
Il 12 dicembre 2005, Sopaf ha aderito al Codice di Autodisciplina predisposto a cura del Comitato per la 
Corporate Governance delle Società Quotate (“Codice di Autodisciplina”).  
Il 20 luglio 2006 Sopaf ha inoltre aggiornato il proprio sistema di Corporate Governance rispetto alle 
indicazioni contenute nella versione del marzo 2006 del Codice di Autodisciplina. 
Il sistema di governo societario adottato dalla Società è quello tradizionale. Gli organi societari di Sopaf 
sono quindi l’Assemblea dei oci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; nell’ambito 
dell’organo amministrativo sono costituiti il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance e il 
Comitato per la Remunerazione. A tali comitati sono state attribuite funzioni consultive e propositive, le cui 
attività perseguono la finalità di migliorare la funzionalità e la capacità di indirizzo strategico del Consiglio di 
Amministrazione. 
Assemblee 
In data 18 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in merito ad alcune  
modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo statuto alla disciplina introdotta dal D.Lgs 27 gennaio 
2010 n. 27 (il “Decreto”), in vigore dal 20 marzo 2010, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 
2007/36/CE del 11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. 
 

Consiglio di Amministrazione 
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 è cessato il mandato conferito al Consiglio di 
Amministrazione nominato dall’Assemblea degli azionisti in data 4 maggio 2007. L’assemblea degli 
azionisti tenutasi in data 30 aprile 2010 ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione 
che resterà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 ed ha fissato una 
composizione del Consiglio pari a otto membri. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Esecutivo 
Non 

esecutivo Indipendente 
 
Presidente Mazzotta  Roberto     
Vice Presidente e 
Consigliere Delegato Magnoni Giorgio    
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. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da Amministratori Esecutivi e non Esecutivi. Gli 
Amministratori non Esecutivi sono tali, per numero e autorevolezza, da garantire che il loro giudizio possa 
avere un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari. 

In data 7 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, deliberato di nominare: 

(i) Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Signor Roberto Mazzotta, attribuendogli i 
relativi poteri di rappresentanza sociale previsti da statuto; (ii) Vice Presidente e Amministratore Delegato 
della Società il Consigliere Signor Giorgio Magnoni conferendogli i relativi poteri; (iii) Consigliere Delegato il 
Consigliere Signor Luca Magnoni conferendogli specifici poteri. 
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Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance 
Al 31 dicembre 2010, il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance è composto da tre 
Amministratori Non Esecutivi ed Indipendenti di cui almeno uno possiede una adeguata esperienza in 
materia contabile e finanziaria. I membri di detto Comitato sono i Signori Renato Cassaro (Presidente), 
Mario Rey e Paolo Bonamini. 

Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di 
controllo interno. 

Comitato per la Remunerazione 
Al 31 dicembre 2010, il Comitato per la Remunerazione è composto da tre Amministratori non esecutivi, 
due dei quali indipendenti: Renato Cassaro, Mario Rey e Giancarlo Boschetti 

Il Comitato ha funzioni consultive e propositive riguardo, tra l’altro, la presentazione al Consiglio di 
Amministrazione di proposte per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli altri Amministratori 
che ricoprono particolari cariche e di raccomandazioni in relazione all’utilizzo dei piani di stock option.  

Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2009, si compone di tre Sindaci 
effettivi e due supplenti. L’attuale Collegio Sindacale rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2011. 

Carica  
Presidente Stefano Morri 

Sindaco effettivo Enrico Grosso 

Sindaco effettivo David Reali  

Sindaco supplente Alessandro Maruffi 

Sindaco supplente  Davide Rossetti 

Società di Revisione 
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 è scaduto il mandato di revisione contabile affidato a 
Deloitte & Touche S.p.A. In data 30 aprile 2010, l’Assemblea ordinaria della Società ha conferito alla 
società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. l’incarico di revisione contabile per il periodo 2010-2018. 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
L’Assemblea Ordinaria del 10 novembre 2006 ha approvato l’introduzione di una apposita clausola 
statutaria (art. 26) che prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini, previo parere favorevole del 
Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e conferisce allo 
stesso poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti.  
In data 7 maggio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare, quale dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di 
Amministrazione, il Signor Daniele Muneroni, Chief Financial Officer della Società, avendone verificato la 
sussistenza dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia. 

Il sistema di corporate governance di Sopaf include inoltre:  
 

- procedura per l’informativa di cui all’art. 150 del TUF; 
- sistema di controllo interno; 
- procedure di Internal Dealing, per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate, ed 

in materia di registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate; 
- principi generali del modello organizzativo ex D.Lgs n. 231/2001 approvato dal Consiglio 

d’Amministrazione il 27 settembre 2006 concernente le responsabilità amministrative delle società 
per reati commessi da soggetti apicali o sottoposti; 

- il modello organizzativo  ex. D.Lgs.  n. 231/2001 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 
novembre 2007; 

- codice di condotta; 
- funzione di Investor Relator; 
- regolamento per le operazioni con parti correlate approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 30 novembre 2010. 
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Per un’ampia e dettagliata descrizione sugli assetti proprietari e sul governo societario si rimanda 
all’apposita relazione, parte integrante della documentazione di bilancio e pubblicata sul sito web della 
società (www.sopafgroup.it) nella sezione “Corporate Governance”, nei termini previsti dalla normativa 
vigente. 
 
MANAGEMENT  
 
Sopaf si avvale della collaborazione di professionisti di elevato standing provenienti da primarie banche 
d’affari o da importanti gruppi multinazionali. La struttura manageriale del Gruppo risulta così composta: 

 
Management del Gruppo 

 Carica 

Giorgio Magnoni Vice Presidente e Amministratore Delegato 

Luca Magnoni Consigliere Esecutivo 

Daniele Muneroni Chief Financial Officer 

Alessandro Polenta Investimenti Area Immobiliare 

Vanessa Casagrande Responsabile Affari Legali e Societari 

 

http://www.sopafgroup.it/�
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SOPAF IN BORSA 
Nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2010 (calendario di Borsa: 4 gennaio 2010 - 30 dicembre 2010) il 
titolo Sopaf, passato da 0,1243 euro a 0,0763 euro (-38,62%), ha registrato un prezzo medio ponderato di 
euro 0,1006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Bloomberg e rielaborazioni interne 
 
 
Andamento titolo Sopaf (04.01.2010 - 30.12.2010) 
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Fonte dati: Bloomberg 
 

Dati di Borsa (euro per azione)  
Prezzo al 4 gennaio 2010 0,1243 
Prezzo medio ponderato del periodo 0,1006 
Prezzo massimo del periodo (8 gennaio 2010) 0,1296 
Prezzo minimo del periodo (25 agosto 2010) 0,0613 
Prezzo al 30 dicembre 2010 0,0763 
Capitalizzazione al 30 dicembre 2010 (milioni di euro) 32,2 
Volumi medi giornalieri del periodo (in migliaia di azioni) 2.784,5 
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AZIONARIATO 
 
Il capitale sociale di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2010 è pari a 80.100.085,92 euro, diviso in 421.908.440 
azioni ordinarie prive del valore nominale. 
Sono inoltre in circolazione 28.104.600 “Warrant Azioni Ordinarie SO.PA.F. 2005 - 2011” che attribuiscono 
il diritto di sottoscrivere 56.209.200 azioni ordinarie al prezzo di 0,4592 euro ciascuna, fino al 31 dicembre 
2011. 
 
Principali azionisti di Sopaf S.p.A. (dati al 31.12.2010) 
 

31,472%

8,985%

6,520%

43,773%

2,356%
3,774%3,120%

Acqua Blu S.r.l.*

Parallax Capital Trust/Majest
Invest Corp

Magnoni Ruggero

Magnoni Aldo**

Immobiliare Nord Ovest S.r.l.

Fondaz. Cassa di Risp. di Torino

Mercato

 
 

* Azionista di maggioranza: Magnoni Giorgio; il 4,448% è detenuto senza diritto di voto da Centrosim S.p.A., in 
qualità di riportatore. 
** Di cui il 3,774% detenuto tramite Sirefid S.p.A. Società Italiana di Revisione e Fiduciaria, fiduciaria che 
complessivamente detiene a titolo di intestazione per conto terzi il 4,421% del capitale sociale di Sopaf. 

                                            
2 Il prezzo di esercizio, originariamente pari a 0,5 euro per azione, è stato modificato, a seguito dell’emissione del prestito 
obbligazionario convertibile. 
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PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 
 
In data 23 aprile 2007 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf, in virtù della delega conferitagli 
dall’Assemblea Straordinaria del 6 maggio 2003, ha 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%” 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. 
Al 31 dicembre 2010 sono state convertite in tutto 113.734 obbligazioni. 
 
 
L’obbligazione, quotata alla Borsa Italiana dal 27 agosto 2007, nel corso dell’esercizio 2010 ha avuto la 
seguente performance. 
 
 

 
 
Fonte: Borsa Italiana 
 
 
 

CALENDARIO FINANZIARIO 2011 
 
13.05.2011 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di 

gestione al 31.3.2011  
29.08.2011 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30.6.2011 
14.11.2011 Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di 

gestione al 30.9.2011 
 
 
 

Dati di Borsa (euro per obbligazione) 
Prezzo al 4 gennaio 2010 0,5848 
Prezzo massimo del periodo (8 gennaio 2010) 0,6291 
Prezzo minimo del periodo (17 maggio 2010) 0,3881 
Prezzo al 29 dicembre 2010 0,5016 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
PREMESSA 
 
Il bilancio consolidato e il bilancio separato di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2010 sono stati redatti secondo i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS.  
I dati e l’informativa dell’esercizio sono forniti sempre in forma comparativa con quelli dell’esercizio 
precedente.   
 
I prospetti economici, patrimoniali e finanziari di seguito presentati sono esposti in forma riclassificata 
rispetto a quelli contenuti nei successivi prospetti di bilancio al fine di evidenziare alcuni livelli intermedi di 
risultato e gli aggregati patrimoniali e finanziari ritenuti più significativi per la comprensione delle 
performance operative della Società e del Gruppo. Per tali grandezze, ancorché non previste dai principi 
contabili internazionali omologati dall’Unione Europea, vengono fornite, in conformità con le indicazioni 
contenute nella Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e nella Raccomandazione del 
CESR del 3 novembre 2005 (CESR/o5-178b), le descrizioni dei criteri adottati nella loro predisposizione e 
le apposite annotazioni di rinvio alle voci contenute nei prospetti obbligatori. 
 
 
ANDAMENTO DEL GRUPPO SOPAF  
 
Il conto economico del Gruppo Sopaf evidenzia, nonostante alcune rettifiche contabili non monetarie, un 
significativo miglioramento rispetto al risultato conseguito nel precedente esercizio.  
Il margine operativo lordo risulta negativo per 7,1 milioni di euro (7,8 milioni di euro negativo nel 
precedente esercizio) principalmente per l’iscrizione di poste non ricorrenti quali svalutazioni di crediti e di 
attivi immobiliari e oneri di incentivazione all’uscita per complessivi 4,9 milioni, mentre il risultato operativo 
negativo per euro 9,6 milioni (negativo per 14 milioni di euro nel precedente esercizio) risente degli 
accantonamenti (euro 2,1 milioni contro euro 9,6 milioni dell’esercizio precedente), in larga parte causato 
della svalutazione delle partecipazioni quotate, per il protrarsi nel tempo (oltre i 20 mesi) di un valore di 
quotazione inferiore al valore di carico, per un importo complessivo di euro 1,1 milioni. 
La quota dei risultati delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto è negativa per 3 milioni di 
euro (risultato negativo di 20,6 milioni di euro nell’esercizio precedente) e include principalmente risultati 
pro quota positivi di China Opportunity per 12,4 milioni di euro e Aviva Previdenza per 1,9 milioni di euro e 
risultati pro quota negativi, comprese svalutazioni per impairment, per 15,7 milioni di euro relativamente a 
Banca Network Investimenti anche attraverso Petunia, Area Life per 0,9 milioni di euro e AFT per 2 milioni 
di euro.  
Pertanto, il risultato prima della gestione finanziaria è negativo per 12,6 milioni di euro e si confronta con 
un corrispondente risultato negativo di 34,6 milioni di euro dell’esercizio precedente. 
La gestione finanziaria è negativa per 1,4 milioni di euro, ma in miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente soprattutto per il beneficio derivante dall’iscrizione iniziale del fair value di crediti per 2,8 milioni 
di euro , e per la diminuzione degli interessi passivi rispetto all’esercizio precedente per circa 1 milione di 
euro.  La perdita ante imposte dell’esercizio è pari a euro 14 milioni di euro (perdita di euro 45,8 milioni 
nell’esercizio precedente).  
La perdita netta di pertinenza del Gruppo è pari a 11,7 milioni di euro (rispetto alla perdita di euro 42,7 
milioni dell’esercizio precedente). 
Il patrimonio netto totale al 31 dicembre 2010 è pari a 67,7 milioni di euro (rispetto a 80,3 milioni di euro al 
31 dicembre 2009), di cui 198 migliaia di euro di interessi di terzi (81 migliaia di euro al 31 dicembre 2009); 
pertanto il patrimonio netto di spettanza del Gruppo è pari a 67,5 milioni di euro (contro euro 80,2 milioni 
del 31 dicembre 2009). 
La riduzione del patrimonio netto è dovuta al risultato negativo conseguito nell’esercizio per effetto della 
perdita (comprensiva di svalutazione da impairment) della società collegata Banca Network Investimenti e 
delle poste straordinarie iscritte, così come dettagliatamente descritto nei paragrafi successivi. 
Il totale degli attivi lordi del Gruppo pari a 256 milioni di euro (294 al 31 dicembre 2009) è diminuito per 
effetto principalmente della riduzione delle attività correnti (da euro 103 milioni a 56,7 milioni) per l’incasso 
di quattro certificati di deposito relativi alla cessione di Delta per circa 47 milioni, solo in parte compensata 
dall’incremento degli attivi non correnti (da euro 183 milioni a euro 191,3 milioni).  
La posizione finanziaria netta del Gruppo comprensiva dei crediti finanziari non correnti è passata da un 
valore pari a -126 milioni al 31 dicembre 2009 ad un valore pari a -147,5 milioni di euro al 31 dicembre 
2010.  
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SITUAZIONE FINANZIARIA-ECONOMICA DEL GRUPPO SOPAF  
 
I prospetti di seguito esposti e commentati sono stati predisposti sulla base del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2010 a cui si fa rinvio.  

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

  31.12.2010 31.12.2009

  
Attività non correnti (al netto dei crediti fin.non correnti) 188.137 171.098
Di cui: Partecipazioni collegate 125.363 119.999
          Attività disponibili per la vendita   25.508 25.331
Capitale d’esercizio 27.083 35.192
Totale capitale investito netto 215.220 206.290
Patrimonio netto  67.739 80.262
Indebitamento netto (Disponibilità) 
comprese attività finanziarie non correnti 

147.481 126.028

 
Le Attività non correnti sono costituite essenzialmente dalle partecipazioni in imprese collegate e da attività 
finanziarie disponibili per la vendita. 
Le partecipazioni collegate si movimentano in aumento  principalmente per gli aumenti di capitale di Banca 
Network Investimenti (anche tramite Petunia S.p.A.) per 7 milioni di euro e AFT per 0,5 milioni di euro, per 
l’acquisto da altri azionisti di quote della società Spf Energy per 2 milioni di euro e il risultato pro quota 
della società collegata China Opportunity per 12,4 milioni di euro e si movimentano in diminuzione per la 
perdita pro quota e la svalutazione per impairment di Banca Network Investimenti (per complessivi 15,7 
milioni di euro) e per il risultato e la svalutazione di Area Life per 1 milione di euro. 
 
Le attività disponibili per la vendita sono sostanzialmente allineate rispetto al precedente esercizio.  
 
Il capitale d’esercizio è rappresentato dalla somma del valore delle rimanenze per 22.655 migliaia di euro, 
dei crediti commerciali per 14.983 migliaia di euro, dei crediti diversi  non finanziari per 6.459 migliaia di 
euro e attività non correnti classificate come detenute per la vendita per 8.042 migliaia di euro, dalle 
passività per trattamento di fine rapporto e accantonamenti per fondi per rischi e oneri vari per (1.379) 
migliaia di euro, debiti commerciali verso fornitori e consulenti per (9.217) migliaia di euro e delle altre 
passività per (14.296) migliaia di euro.  
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 ammonta a 67,7 milioni di euro, con un decremento netto di 12,5 
milioni di euro, principalmente imputabile al risultato d’esercizio. 
Per un’analisi più dettagliata delle variazioni del patrimonio netto si rimanda all’apposito Prospetto riportato 
nelle pagine successive, e alla nota 21 delle note esplicative del bilancio consolidato.  
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La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue: 
 
Valori in migliaia di euro 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.2010 31.12.2009

di cui poste soggette a 
rimodulazione debito 

bancario
di cui poste non soggette 

a rimodulazione        

A) Cassa 9 14 -                         14
B) Altre disponibilità liquide 1.697 766 -                         766
C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.675 2.499 -                         2.499

D) TOTALE LIQUIDITA' (A+B+C) 3.382 3.278 -                        3.278

E) Crediti finanziari correnti 9.191 48.644 -                         48.644
F) Debiti bancari correnti (29.511) (83.733) (59.520) (24.213)
G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente (16.744) (40.337) (17.757) (22.580)
H) Altri debiti finanziari correnti (9.553) (7.473) -                         (7.473)

I) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (55.807) (131.542) (77.277) (54.265)

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (43.234) (79.621) (77.277) (2.344)

L) Debiti bancari non correnti (54.508) (6.846) (5.971) (876)
M) Obbligazioni emesse (47.421) (46.045) -                         (46.045)
N) Altri debiti non correnti (5.467) (5.559) -                         (5.559)

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (L+M+N) (107.396) (58.450) (5.971) (52.479)

P) INDEBITAMENTO FINANZIARIO  NETTO (J+O) (150.630) (138.070) (83.248) (54.823)

Titoli di credito con scadenza > 12 mesi e quota non corrente strumenti derivati 
altri crediti non correnti 233                8.189             -                     8.189                 
Strumenti derivati 2.916           3.853           -                    3.853                
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO (147.481) (126.028) (83.248) (42.781)

31.12.2009

 
 
Al fine rendere più chiaro il confronto tra i due esercizi e di rappresentare i principali scostamenti relativi ai 
debiti bancari suddivisi tra breve e lungo termine, la posizione finanziaria netta del 2009 evidenzia i 
finanziamenti che sono stati oggetto di rinegoziazione in data 18 novembre 2010.   
 
La posizione finanziaria netta comprensiva dei crediti finanziari non correnti si attesta a euro -147,5 milioni 
rispetto ad euro -126 milioni a dicembre 2009 (euro -142 milioni a giugno 2010). L’incasso dei primi quattro 
certificati di deposito per complessivi euro 47,5 milioni - incluso le cedole -  relativi alla messa a 
disposizione di Delta S.p.A. non ha generato una pari riduzione dell’indebitamento in quanto parte della 
liquidità generata è servita per gli aumenti di capitale (Banca Network Investimenti, Pragmae Financial 
Advisory Group e AFT/Linkem) ed al pagamento di una parte dei debiti residui contratti per l’acquisto delle 
quote di minoranza di LM&Partners SCA. 
 
La liquidità generata dai certificati di deposito ha permesso comunque di rimborsare un importo rilevante di 
debiti bancari; infatti i debiti bancari sia correnti che non correnti sono diminuiti per un totale di circa 30 
milioni. 
 
Si segnala che nel corso del precedente esercizio, la voce relativa al finanziamento bancario in pool a 
medio termine era stata classificata come quota corrente ai sensi del paragrafo 65 dello IAS 1, a causa del 
mancato rispetto dei “covenants” previsti dai contratti di finanziamento in essere. Il presupposto della 
suddetta riclassifica è venuto meno a seguito dell’operazione di rimodulazione dei debiti finanziari, 
perfezionata con effetti a decorrere dal 18 novembre 2010 . 
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Andamento economico 
Il conto economico dell’esercizio del Gruppo presenta una perdita di 11.737 migliaia di euro; segue un 
dettaglio sintetico con evidenza delle principali poste di bilancio e del risultato economico.  
 
Valori in migliaia di euro 

2010 2009

Ricavi e altri proventi 19.196 20.561 
Costi operativi (21.307) (21.148)
Oneri per incentivazione all'esodo (725) (1.803)
Rettifiche di valore immobili (1.661) (3.076)
Rettifiche di valore di crediti (2.558) (2.305)

Margine Operativo Lordo (7.055) (7.771)
Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (2.125) (9.584)
Ammortamenti (703) (1.280)

Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 300 4.609 

Risultato Operativo (9.583) (14.026)
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del 
Patrimonio Netto (3.034) (20.580)

Ebit (12.617) (34.606)
Proventi (Oneri) Finanziari netti (1.368) (11.182)
Imposte sul Reddito 1.963 1.276 

Risultato da Attività cedute ed in dismissione - 1.865 
Risultato Netto (12.022) (42.647)

Risultato di terzi (285) 17 

Risultato di Pertinenza del Gruppo (11.737) (42.664)  
 
I ricavi e gli altri proventi comprendono principalmente le performance fees pari a circa 10 milioni di euro 
maturate da Sopaf S.p.A. per l’incremento di valore del NAV di China Opportunity, le commissioni attive di 
Pragmae e Sopaf Capital Management e le commissioni attive di consulenza a favore della Cassa di 
Risparmio di San Marino.  
 
I costi operativi (che escludono poste non ricorrenti per svalutazioni nel valore di immobili per 1.661 
migliaia di euro, svalutazioni di crediti immobiliari per 2,6 milioni di euro e oneri per incentivazione all’esodo 
per 725 migliaia di euro) sono pari a  21.307 migliaia di euro e sono principalmente composti da costi del 
personale per 4.782 migliaia di euro (-22% rispetto al 2009) e da costi per acquisti di materiali e per servizi 
esterni per 16.502 migliaia di euro (-11% rispetto al 2009) che comprendono le consulenze di advisory per 
4 milioni di euro relative ad investimenti effettuati dal fondo China Opportunity. Le svalutazioni su crediti 
sono pari a 2.558 e le svalutazioni registrate su partecipazioni quotate sono pari a 1.114 migliaia di euro. 
 
L’EBIT 2010 è negativo per 12.617 migliaia di euro e recepisce il risultato netto negativo degli adeguamenti 
delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto pari a 3.034 migliaia di euro (nel 2009 
negativi per 20.580 migliaia di euro), che includono il risultato negativo e la svalutazione per impairment 
della partecipazione BNI per un importo complessivo di 15.702 migliaia di euro. 
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ANDAMENTO DI SOPAF S.P.A.  
 
La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2010 con una perdita netta di 20,6 milioni di euro in miglioramento 
rispetto all’esercizio precedente che aveva chiuso con una perdita netta di 40,9 milioni di euro. In 
particolare l’esercizio ha registrato svalutazioni a conto economico di partecipazioni per 23,9 milioni di 
euro, plusvalenze da cessione di partecipazione per 2,1 milioni di euro,  dividendi e altri proventi di 
partecipazione per 0,9 milioni di euro, oneri finanziari (al netto dei proventi) per 1,5 milioni di euro.  
 
Per quanto riguarda le voci di stato patrimoniale, il patrimonio netto è passato da 77 milioni di euro al 31 
dicembre 2009 a 57,1 milioni di euro al 31 dicembre 2010, in particolare per effetto del risultato economico 
negativo. 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA-ECONOMICA DI SOPAF S.p.A. 
 
I prospetti di seguito esposti e commentati sono riclassificati a partire dai dati dei bilanci  2009 e 2010.  

Situazione patrimoniale 
La situazione patrimoniale della Capogruppo può essere sintetizzata nella tabella che segue: 
 
Valori in migliaia di euro   

  31.12.2010 31.12.2009 

   
Attività non correnti (al netto dei crediti finanziari non 
correnti)  

179.219 173.679 

Di cui: Partecipazioni 123.063 132.246 
          Attività disponibili per la vendita   23.702 24.070 
Capitale d’esercizio 1.507 5.642 
Totale capitale investito netto 180.726 179.321 
Patrimonio netto  57.112 77.017 
Indebitamento netto (Disponibilità) 
comprese attività finanziarie non correnti  

123.614 102.304 

 
 Le Attività non correnti sono costituite essenzialmente dalle partecipazioni in imprese controllate, 
collegate, da attività finanziarie disponibili per la vendita e da immobilizzazioni materiali. 
 
La variazione netta in diminuzione delle partecipazioni e delle attività disponibili per la vendita, per 
complessivi (9.551) migliaia di euro, è dovuta principalmente all’effetto contrapposto di finanziamenti in 
conto capitale erogati a partecipate e costituzione e/o acquisizione di nuove società per un esborso 
complessivo di 16.288 migliaia di euro, alle dismissioni di partecipazioni per (2.893) migliaia di euro, agli 
adeguamenti positivi di  partecipazioni disponibili per la vendita per 913 migliaia di euro e svalutazioni di 
partecipazioni per (23.859) migliaia di euro. 
 
Il capitale d’esercizio, positivo per 1.507 migliaia di euro, è composto dai crediti commerciali per 11.439 
migliaia di euro, crediti  diversi  non finanziari per 4.323 migliaia di euro e da attività non correnti 
classificate come detenute per la vendita per 7.730 migliaia di euro, dedotte le passività per trattamenti di 
fine rapporto e accantonamenti  per fondi per rischi e oneri vari per (1.218) migliaia di euro, i debiti 
commerciali verso fornitori e consulenti per (8.668) migliaia di euro e infine le altre passività correnti per 
(12.099) migliaia di euro.  
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2010  ammonta a 57.112 migliaia di euro, con un decremento netto di 
19.905 migliaia di euro, imputabile sostanzialmente al risultato dell’esercizio negativo per (20.603) migliaia 
di euro. 
 
Per un’analisi più dettagliata delle variazioni del patrimonio netto si rimanda all’apposito Prospetto riportato 
nelle pagine successive, e alla nota 18 ‘Patrimonio netto’ delle note esplicative del bilancio separato della 
Capogruppo Sopaf S.p.A.  
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La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue: 
 
Valori in migliaia di euro 

Posizione finanziaria netta 31/12/2010 31/12/2009

di cui poste soggette 
a rimodulazione 
debito bancario

di cui poste non 
soggette a 

rimodulazione

A) Cassa 4 9 -                     9
B)Altre disponibilità liquide 806 165 -                     165
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione 1.675 2.499 -                     2.499
D) Totale liquidità(A+B+C) 2.485 2.673 -                    2.673
E) Crediti finanziari correnti 9.191 48.644 -                     48.644
di cui verso parti correlate 770 1.508 -                     1.508
di cui verso terzi 8.421 47.135 -                     47.135
F)Debiti bancari correnti (4.063) (79.101) (59.520) (19.581)
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente (16.744) (20.556) (17.757) (2.799)
H)Altri debiti finanziari correnti (10.237) (7.573) -                     (7.573)
di cui verso parti correlate (5.195) (3.767) -                     (3.767)
di cui verso terzi (5.042) (3.806) -                     (3.806)
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H) (31.044) (107.230) (77.277) (29.953)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (19.367) (55.914) (77.277) 21.364
K)Debiti bancari non correnti (54.508) (6.846) (5.971) (875)
L)Obbligazioni emesse (47.421) (46.045) -                     (46.045)
M)Altri debiti non correnti (5.466) (5.542) -                     (5.542)
di cui verso parti correlate -                  -                 -                     0
di cui verso terzi (5.466) (5.542) -                     (5.542)
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M) (107.395) (58.433) (5.971) (52.462)

O)Indebitamento finanziario netto(J+N) (126.762) (114.347) (83.248) (31.098)

Titoli di credito con scadenza > 12 mesi e quota non corrente strumenti derivati 
Certificato di deposito -              8.189 -                     8.189
Strumenti derivati 3.149          3.853 -                     3.853             
Indebitamento finanziario netto rettificato (123.614) (102.305) (83.248) 19.056-          

31/12/2009

 
 
La variazione negativa della posizione finanziaria netta, rispetto al precedente esercizio, ammontante a 
21.309 migliaia di euro, è imputabile principalmente a minori incassi netti nell’attività di compravendita 
partecipazioni, che era stata particolarmente ricca nell’anno 2009, e al fatto che l’incasso dei primi quattro 
certificati di deposito, per complessivi euro 47 milioni, relativi alla parte corrente del corrispettivo per la 
messa a disposizione di Delta S.p.A., è stato utilizzato solo per circa 31 milioni di euro a rimborso di debiti 
bancari; la parte restante (16 milioni di euro) è servita infatti per finanziare versamenti in conto aumento 
capitale ( principalmente alle partecipate Aft S.p.A., Area Life Ltd., Banca Network Investimenti S.p.A., 
Petunia S.p.A., Pragmae Financial Advisory Group  S.p.A., Spf Energy S.p.A.) e al pagamento di una parte 
dei debiti residui contratti per l’acquisto delle quote di minoranza di LM&Partners SCA. 
 
Di segno invece positivo  è il mutato rapporto tra le voci ‘Debiti bancari correnti’ e ‘Debiti bancari non 
correnti’ con un significativo spostamento dell’indebitamento dal breve al medio termine, grazie 
all’avvenuto raggiungimento dell’accordo con gli istituti bancari per la rimodulazione dell’intero 
indebitamento, come già  ampiamente illustrato in altra parte della relazione. 
 
Si segnala inoltre, come evidenziato nella tavola sopra esposta, che la società presenta attività finanziarie 
non correnti per 3.149, grazie alle quali la posizione finanziaria netta passa da (126.762) migliaia di euro a 
(123.614) migliaia di euro.  
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Andamento economico 
Il conto economico dell’esercizio della Capogruppo presenta una perdita di 20.603 migliaia di euro causata 
principalmente da svalutazioni a conto economico di partecipazioni per 23.859 migliaia di euro. 
 
Valori in migliaia di euro 
 01.01.2010 

31.12.2010 
01.01.2009 
31.12.2009 

Risultato da partecipazioni  (20.823) (30.095) 
Dividendi e altri proventi di partecipazione 907 2.109 
Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni 2.129 4.961 
(Svalutazioni) ripristini di valore  (23.859)  (37.820) 
Utili delle attività cedute e/o destinate all’alienazione - 655 
Altri ricavi 12.337 13.213 
Costi per il personale e di gestione  (12.573) (13.124) 
Proventi e (oneri) finanziari netti  (1.463) (12.091) 
Imposte 1.919 1.155 
Risultato netto dell’esercizio (20.603) (40.942) 

 
Il risultato da partecipazioni è negativo per (20.823) migliaia di euro a causa sostanzialmente delle 
svalutazioni apportate a diverse partecipazioni detenute. 
Per una più dettagliata analisi si rimanda alla nota n. 6 “Partecipazioni”, alla nota 7 “Attività finanziarie” e 
alla nota 34 “(Svalutazioni)Ripristini di valore di partecipazioni” del bilancio separato. 
 
I costi per il personale e di gestione sono pari a  (12.573) migliaia di euro e sono costituiti principalmente 
da costi per il personale per (1.736) migliaia di euro,  (di cui (550) migliaia di euro per incentivazione 
all’esodo), nonché da costi per prestazioni di servizi per  (9.120) migliaia di euro. 
 
A riguardo, ai fini di una esauriente informativa comparativa dello schema di conto economico adottato per 
il bilancio separato della capogruppo rispetto allo schema del bilancio consolidato di seguito si riporta il 
conto economico della Capogruppo secondo lo schema utilizzato per il bilancio consolidato: 
 
CONTO ECONOMICO

Valori in migliaia di eueo 31/12/2010 31/12/2009

Ricavi 11.084 10

Altri Proventi 1.253 13.203
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (9.120) (8.095)
Costi del personale (1.736) (3.295)
Altri costi operativi (1.089) (1.292)
Margine Operativo Lordo 392 531
Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (24.192) (37.896)
Ammortamenti (295) (366)
Utili/perdite derivanti da dismissioni di attività non correnti 2.129 4.961
Risultato operativo (21.966) (32.770)

Proventi finanziari 9.479 4.512
Oneri finanziari (10.035) (14.494)
Proventi(Oneri) finanziari netti (556) (9.982)
Risultato prima delle Imposte (22.522) (42.752)

Imposte sul reddito 1.919 1.155
(20.603) (41.597)

Risultato delle Attività Cedute 655
Risultato netto (20.603) (40.942)
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STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO 
 

49,99%

7,39%

9,61%

* Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici
** Sopaf detiene il 47,02% dei diritti di voto e il 22,86% dei diritti economici
*** E' stata effettuata la "derecognition" della partecipazione in base a quanto richiesto dallo IAS 39
(****) Sopaf ha ceduto 133,333 azioni SPF Energy in pronti contro termine con impegno di riacquisto; la % detenuta includendo tali azioni sarebbe del 24,54% 

SOPAF S.p.A.

Pragmae S.p.A. Financial Group 
 (100%) Milano

Sadi Serv. Ind. S.p.A.
 (1,84%) Segrate

SPF Energy  S.p.A. (****)
(20,71%) Milano

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

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

Polis Fondi SGR.p.A. 
(49%)Milano

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

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

Blue H Technologies BV
(0,66%) Olanda

Westindustrie S.r.l.  
(22%) Milano

Demofonte s.r.l.
(15%) Monza

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

Sopaf Asia Sarl. 
 (90%) Lussemburgo

China Opport. SA Sicar
(47,02%) Lux (**)

Sopaf Real Estate Opportunity I 
(100%)  Milano

AFT S.p.A.
 (25,17%) Milano

Noventi Venture II LP
 (2,32%) USA

Area Life International Assur. Ltd  
(45%) Dublino

Banca Network Investimenti S.pA.  
(15,02%) Milano

ASM  Lomellina Inerti srl
(33%) Vigevano

Conafi Prestitò S.p.A.
 (2,27%) Torino

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

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

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

Sun System S.p.A.
(15,94%) Milano

Immsi S.p.A.
(0,5%) Mantova

Vintage Fund Sicav
(5%)

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

Bridge Fin Serv.Srl
 (100%) Milano

Green Bit S.p.A.
(2,08%)Grugliasco

The infr.& Growth C.Fund
(0,5%) Emirati Arabi

IGI Investimenti 4
(0,95%) Milano

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

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

Schooner S.r.l.  
(29,5%) Milano

Gnosis Finance S.r.l.  
(100%) Milano

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

Ovo Italia S.r.l.  
(17%) Milano
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PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI SOPAF E LE SOCIETA’ 
PARTECIPATE SONO ESPOSTE 
 
VALUTAZIONE SULLA CONTINUITA’ AZIENDALE 
 
Il presupposto della continuità è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale 
presupposto, l’impresa è normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un 
prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare 
l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti. 
In un esercizio contraddistinto dal perdurare della carenza di liquidità necessaria a fronteggiare 
prevalentemente gli impegni di rimborso in favore delle banche, le attività del management nel corso del 
2010 si sono incentrate prioritariamente nel fondare le basi per il riequilibrio economico-finanziario del 
Gruppo, presupposto imprescindibile per il rilancio di tutte le linee di business e per il conseguente 
accrescimento del valore del patrimonio.  
Tappa fondamentale di tale non facile percorso è stato l’accordo raggiunto con il ceto bancario a novembre 
2010, che ha consentito di rimodulare le scadenze del debito a medio-lungo termine (come già illustrato 
nella relazione sulla gestione).  
Il completamento del riequilibrio finanziario necessita, come emerso nel contesto degli accordi di 
rimodulazione del debito bancario, di un intervento – da perfezionarsi entro il 30 settembre 2011 - sul 
prestito obbligazionario denominato “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” per modificarne principalmente 
la scadenza, che verrebbe prorogata dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015. Tale obiettivo ultimo transita 
in via preliminare dall’Assemblea degli Obbligazionisti, convocata per il 10 maggio 2011, che dovrà 
deliberare in merito alla proroga della scadenza: le modifiche proposte saranno considerate approvate con 
il voto favorevole di almeno la metà delle obbligazioni emesse e non estinte e diverranno eventualmente 
efficaci il giorno del regolamento dei corrispettivi dell’OPS che sarà avviata subordinatamente 
all’approvazione di tali modifiche. 
L’altro fattore di criticità che ha influenzato negativamente l’andamento economico-finanziario del Gruppo 
negli ultimi esercizi è il perdurare di risultati negativi e di connesse esigenze di ingenti patrimonializzazioni 
da parte di Banca Network Investimenti. Su questo fronte è stato definito un piano esecutivo di 
riorganizzazione industriale e societaria che, pur non dando luogo ad effetti benefici sui dati di fine 2010, 
dovrebbe consentire di non generare nuovi interventi di capitale da parte dei soci (ulteriori rispetto ai 9 
milioni di Euro di patrimonializzazione già prevista nel corso del 2010 e da eseguirsi nel 2011) e di 
semplificare il completamento del processo di turn-around. 
Si segnala inoltre che risulta scaduto al 31 dicembre 2010, ma già in via di rinegoziazione, il finanziamento 
relativo ad un immobile presente nel portafoglio del Fondo SOREO concesso da una primaria banca 
italiana che, tra l’altro, ha aderito agli accordi di riscadenziamento del debito di Sopaf. Infine sono in corso 
di finalizzazione gli accordi per riscadenziare l’unico finanziamento che risulta ancora scaduto in capo alla 
holding per un ammontare di ca. 2 milioni di Euro erogato da un principale istituto bancario italiano che non 
ha preso parte alla rimodulazione complessiva del debito sopra citata. 
 
In linea con le raccomandazioni fornite nel Documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap n° 2 del 6 
febbraio 2009, gli Amministratori, pur tenendo conto degli obiettivi raggiunti e sopra sinteticamente riportati, 
prendono atto che sussistono ancora elementi di criticità. In particolare, i) il persistere dell’attuale fase di 
crisi economica e finanziaria che rende difficile lo smobilizzo di alcuni attivi non strategici (elemento 
fondante il piano finanziario approvato dal CdA il 18 novembre 2010 e su cui sono basati gli accordi di 
rimodulazione del debito bancario), ii) l’intervento sul prestito obbligazionario denominato “Sopaf 2007-
2012 convertibile 3,875%” ancora da completarsi, iii) la diminuzione del patrimonio netto di Banca Network 
Investimenti con conseguente tensione sul relativo covenant specifico previsto dagli accordi di 
riscadenziamento con il pool Petunia3 (elementi tenuti sotto stretta osservazione anche da parte degli 
Amministratori medesimi per i riflessi sul patrimonio netto della Capogruppo), sono indicatori che 
evidenziano ancora talune incertezze che possono far sorgere dubbi sulla capacità della Società e del 
Gruppo di continuare regolarmente la propria operatività.  
Con specifico riferimento al risultato 2010 di Banca Network Investimenti, si evidenzia che lo stesso è stato 
influenzato in modo molto sostanziale anche da partite straordinarie (quali per esempio la svalutazione 
dell’avviamento) connesse all’operazione programmata di riorganizzazione industriale e societaria, ed il 
deterioramento del patrimonio che ne è conseguito non preclude comunque in alcun modo il 

                                            
3 Con tale termine si identifica il finanziamento in pool sottoscritto nel 2007 per l’acquisizione di Banca 
Network Investimenti, Aviva Previdenza e Area Life, che è stato modificato in occasione degli accordi di 
riscadenziamento intervenuti il 18 novembre 2010. 
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perfezionamento dell’operazione medesima che annovera tra i principali punti di forza - tra l’altro - proprio 
la necessità di minor capitale per sviluppare il piano previsionale di crescita.  
 
Dopo aver effettuato le doverose verifiche e valutato le incertezze sopra descritte, gli Amministratori, 
tuttavia, in considerazione dei seguenti fattori: 
 

• il piano finanziario è in corso di esecuzione e sono stati rispettati i primi rimborsi obbligatori previsti 
dagli accordi di rimodulazione del debito bancario, 

• sono stati rispettati al momento – con le specifiche di cui al punto successivo - termini e condizioni 
concordati con le banche sottoscrittrici degli accordi di riscadenziamento del debito in relazione 
all’intervento sul prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”; anche nel caso di 
mancata approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti delle modifiche proposte al 
regolamento, vi sarebbero alternative percorribili che permetterebbero di rispettare comunque gli 
accordi di cui sopra; 

• il mancato rispetto del limite minimo sul patrimonio netto di Banca Network Investimenti deve 
essere considerato tale solo qualora la Società non sia stata in grado di sanarlo con le modalità e 
nelle tempistiche previste dagli accordi di riscadenziamento con il pool Petunia; al momento i) non 
si ravvisano ostacoli tali da non ritenere probabile che la Società sia comunque in grado di porre 
rimedio ai sensi degli accordi con il pool Petunia, e soprattutto ii) anche qualora la Società non si 
dimostrasse in grado di implementare una soluzione adeguata nei tempi massimi previsti, il 
contratto di riscadenziamento con il pool Petunia sancisce l’impegno in capo alla Società di 
convocare l’assemblea per un aumento di capitale adeguato a sanare lo specifico covenant in 
misura non inferiore a euro 10 milioni4, che di fatto costituirebbe un rafforzamento patrimoniale e 
finanziario non escluso dai programmi della Società (cfr. Lettera agli Azionisti); 

• i risultati del Gruppo Sopaf, seppur non allineati a tutte le voci del budget, in particolare per i 
risultati e le svalutazioni per impairment delle società collegate Banca Network Investimenti e Area 
Life, hanno registrato un netto miglioramento a livello di risultato operativo e di Ebit rispetto 
all’esercizio precedente e sono stati inficiati prevalentemente dall’andamento della stessa Banca 
Network Investimenti la cui riorganizzazione dovrebbe definitivamente ricostituire la relativa 
redditività, che sarà recepita anche a livello di Gruppo Sopaf (infatti si sottolinea che il risultato 
2010 a livello di Gruppo registrerebbe un utile se non si considerasse l’impatto negativo derivante 
dalla società collegata); 

• il management ha dimostrato di riuscire a gestire una situazione particolarmente complessa ed a 
trovare il giusto equilibro con i propri creditori verso i quali sta mantenendo gli impegni presi – sulla 
base di tali presupposti, si ritiene che saranno adeguatamente risolte eventuali ulteriori tensioni e 
situazioni straordinarie; 

• è stata confermata la volontà da parte del socio Aviva, tramite il veicolo Petunia, di sostenere lo 
sviluppo di Banca Network Investimenti, unitamente al management della stessa banca; 

• sono in fase di implementazione le misure finalizzate a centrare gli obiettivi strategici prefissati; 
 

ritengono che vi siano sufficienti elementi per presupporre il mantenimento dell’operatività della Società e 
del Gruppo in un prevedibile futuro e pertanto che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della 
continuità aziendale per redigere il bilancio di esercizio e consolidato. 
 
RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI GENERALI DELL’ECONOMIA 
L’attuale debolezza delle economie mondiali e in alcuni settori dove opera il Gruppo potrebbero 
negativamente riflettersi sulle attività svolte dal Gruppo; il generale ristagno industriale  potrebbe portare 
quindi ad un generale deterioramento degli attivi del Gruppo, e/o in mancanza di adeguati supporti 
finanziari, la necessità di dismissione degli stessi con scarsa valorizzazione. 
Inoltre, avendo il Gruppo investito in settori ampiamente diversificati, non vi è alcuna garanzia che la 
strategia di decorrelazione dei propri attivi possa preservare dagli effetti generalizzati di una crescita 
economica ancora incerta e debole. 
 
RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 
Il Gruppo Sopaf, nell’ambito della propria attività caratteristica, effettua investimenti a medio termine senza 
certezza di rimborso e remunerazione del capitale investito. Gli investimenti in partecipazioni societarie 
sono per loro natura investimenti connotati da un alto livello di rischio, in particolare in questa delicata fase 
delle economie mondiali. Non vi è alcuna garanzia che il Gruppo sia in grado di identificare e realizzare 
valide opportunità di investimento e di liquidare gli investimenti effettuati raggiungendo gli obiettivi di 
profitto prefissati di volta in volta, ovvero realizzando tali obiettivi nell’arco di tempo atteso o comunque in 

                                            
4 Per maggiori informazioni si rimanda ai dettagli del piano di riscadenziamento del debito. 
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un tempo ragionevole.  Pertanto non vi è alcuna garanzia circa la redditività delle imprese in cui il Gruppo 
investirà e neppure sull’incremento di valore di tali imprese, né, conseguentemente, sui termini di ritorno 
dell’investimento. 
Inoltre, visto che l’andamento economico del Gruppo è legato anche alla formazione e al realizzo di 
plusvalenze su investimenti in partecipazioni e che detti fatti per loro stessa natura non hanno carattere 
periodico e/o ricorrente, l’andamento dei risultati economici in differenti esercizi potrà non risultare lineare 
e/o significativamente comparabile.  
 
 
RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI DISINVESTIMENTO 
La strategia di disinvestimento del Gruppo potrebbe essere negativamente influenzata, ovvero ostacolata, 
da diversi fattori, alcuni dei quali non sono prevedibili al momento in cui gli investimenti sono effettuati. Non 
vi sono pertanto garanzie che il Gruppo riesca a realizzare le proprie strategie di disinvestimento nei tempi, 
con le modalità e alle condizioni attese. 
In particolare, in situazioni di mercato quali quelle in cui versano le attuali economie mondiali, il processo di 
disinvestimento potrebbe richiedere tempi più lunghi di quelli previsti e/o essere realizzato con modalità 
non pienamente soddisfacenti o a condizioni non remunerative per il Gruppo. 
Non vi è, pertanto, alcuna garanzia che il Gruppo realizzi i profitti attesi in considerazione dei rischi 
derivanti dagli investimenti effettuati; ugualmente, non vi è alcuna garanzia che il Gruppo non subisca 
perdite, anche significative, dai propri investimenti. 
Qualora la Capogruppo dovesse subire perdite dagli investimenti effettuati, o anche soltanto non realizzare 
profitti, le spese operative connesse alla gestione e all’esercizio della attività caratteristica potrebbero 
comportare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
 
RISCHI CONNESSI AL FABBISOGNO DI MEZZI FINANZIARI 
In considerazione dell’attuale fase di mercato, la reperibilità delle risorse finanziarie esterne al Gruppo 
rappresenta un fattore di criticità per il mantenimento delle strategie di crescita che riguardano gli 
investimenti del Gruppo. Sebbene il Gruppo preveda di aumentare le entrate monetarie che permettano la 
copertura dei fabbisogni connessi alla gestione operativa (mediante anche una forte riduzione degli stessi 
rispetto agli esercizi passati) non vi è garanzia che in futuro il Gruppo possa negoziare e ottenere i 
finanziamenti necessari per lo sviluppo e il sostentamento delle proprie attività o per il rifinanziamento di 
quelli a scadenza con le modalità, i termini e le condizioni ottenute sino ad oggi. 
Conseguentemente, gli eventuali aggravi in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e 
l’eventuale futura riduzione della capacità di credito da parte del sistema bancario, potrebbero avere effetti 
negativi sulla situazione economica e finanziaria del Gruppo e/o limitarne la capacità di crescita. 
 
RISCHI DA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DI NEGOZIAZIONE 
Il Gruppo ha sottoscritto contratti derivati di negoziazione per acquisti e vendite a termine e asset swap con 
sottostanti investimenti mobiliari. Pertanto, pur ricorrendo solo a interlocutori di elevato standing creditizio, i 
rischi connessi a questo tipo di operatività riguardano principalmente la solvibilità delle controparti e la 
redditività degli asset sottostanti. 
 
RISCHI CONNESSI ALLA FLUTTUAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE 
Il Gruppo Sopaf utilizza diverse forme di finanziamento per supportare i propri investimenti pertanto 
variazioni importanti nei livelli dei tassi di interesse potrebbero comportare significativi 
incrementi/decrementi nel costo dei finanziamenti o nei margini derivanti da servizi finanziari. Per mitigare i 
rischi sopra esposti il Gruppo talvolta ricorre a strumenti finanziari di copertura valutando periodicamente, 
mediante un’analisi di sensitività delle proprie esposizioni  l’opportunità di coperture generiche/specifiche. 
Comunque si ricorda che, nonostante l’utilizzo di strumenti di copertura, repentine fluttuazioni dei tassi di 
interesse potrebbero avere un impatto economico negativo sui risultati economici e finanziari del Gruppo. 
 
RISCHI CONNESSI AL MANAGEMENT 
Il successo del Gruppo dipende in misura significativa da alcune figure chiave del management che hanno 
contribuito in maniera determinante allo sviluppo delle attività ed alla gestione di situazioni particolarmente 
critiche. 
La perdita di tali figure o l’incapacità di attrarre, formare e trattenere ulteriore personale qualificato 
potrebbero determinare una riduzione della capacità competitiva del Gruppo, condizionare gli obiettivi di 
crescita previsti ed avere effetti negativi sull’attività ed i risultati del Gruppo stesso. Inoltre, qualora una o 
più delle suddette figure chiave dovesse interrompere la propria collaborazione con il Gruppo, vi è il rischio 
che quest’ultimo non riesca a sostituirla tempestivamente con professionalità idonee ad assicurare nel 
breve periodo il medesimo apporto cosicché il Gruppo potrebbe risentirne negativamente. 
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RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE AL GRUPPO 
Molte società del Gruppo svolgono la propria attività in settori altamente regolamentati. Le attività del 
Gruppo Sopaf sono soggette ai regolamenti ed alla normativa italiana, nonché alla normativa ed ai 
regolamenti comunitari. Non è possibile fornire alcuna assicurazione che non si verifichino in futuro 
cambiamenti nella normativa e nei regolamenti esistenti, anche a livello interpretativo, tali da generare un 
aggravio dei costi, degli oneri o dei livelli di responsabilità del Gruppo e da influenzare negativamente le 
attività del Gruppo con possibili effetti pregiudizievoli sulle attività e/o sulla situazione economica, 
patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo stesso.  
 
INFORMAZIONI SUI RISCHI FINANZIARI 

La Società monitora costantemente i rischi finanziari connessi alle proprie attività e a quelle relative alle 
proprie società controllate. I rischi legati all’attività caratteristica sono principalmente riconducibili al rischio 
di tasso d’interesse e al rischio di liquidità.   
 
Gestione del capitale 
Gli obiettivi della Società nella gestione del capitale sono ispirati alla salvaguardia del patrimonio della 
Società e alla capacità del Gruppo di continuare, contestualmente, a garantire la redditività per gli azionisti, 
gli interessi degli obbligazionisti ed il rispetto dei covenant, mantenendo una struttura efficiente del 
capitale. 
 
Rischio di cambio 
La società opera prevalentemente nell’area euro e pertanto non risulta esposta al rischio di cambio. 
 
Rischio di tasso di interesse  
La società e le sue controllate sono esposte al rischio di tasso di interesse per la parte di indebitamento 
contratta a tassi variabili. Tale rischio, laddove si ritiene necessario, viene gestito mediante il ricorso a 
contratti derivati.  

 
Rischio di credito 
Per quanto riguarda le controparti finanziarie, il gruppo vanta una posizione creditizia rilevante nei confronti 
di un’unica controparte (Cassa di Risparmio di San Marino) per un importo pari al 31 dicembre 2010 a 
complessivi 20,5 milioni di euro circa. 

 
Rischio di liquidità 
In considerazione delle attività svolte, il rischio di liquidità nel quale la Società potrebbe incorrere è legato 
alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni assunti. 
La società provvede costantemente al monitoraggio delle disponibilità liquide e alla definizione con i 
principali istituti di credito di un adeguato ammontare di linee di credito utilizzabili.   
 
Per una più esaustiva disamina della gestione dei rischi finanziari si rimanda all’informativa supplementare 
richiesta dall’IFRS 7 e rappresentata nelle note illustrative. 
 
Si segnala tuttavia che, essendo subentrato un accordo di riscadenziamento del debito, il ceto bancario è 
al momento particolarmente cauto nel concedere nuovi affidamenti. 
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INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, 
DIRETTORI GENERALI, SINDACI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ 
STRATEGICHE 
 
In ottemperanza alla delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, e delibere 
successive, concernente l’adozione del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 
24.02.1998, n. 58 (Testo Unico Draghi) concernente la disciplina degli emittenti, si 
forniscono qui di seguito le informazioni richieste. 
 

Cognome 
Nome 

Carica  Società 
Partecipat

Tipo di 
Azioni 

Numero 
Azioni 
possedute al 
31/12/2009 

Numero 
azioni 

acquistat
e 

Numero 
azioni 

vendute 

Numero 
Azioni 

possedute al 
31/12/2010 

Numero di 
warrant  

posseduti 
al 

31/12/2010 
(1) 

Obbligazioni
Possedute 

al 
31/12/2010 

(2) 

Boschetti Giancarlo Consigliere Sopaf S.p.A Ordinarie 1.000.000 1.000.000  
 

Magnoni Luca Consigliere Sopaf S.p.A Ordinarie 481.046 4.554 485.600 150.000 
 

89.081,30 

Martignoni Renato 
(**) Consigliere Sopaf S.p.A Ordinarie 17.637.906 17.637.906  

 

Magnoni Giorgio 
(***) 

Vice Presidente e
Cons. Delegato Sopaf S.p.A   Ordinarie 132.782.422 132.782.422 

 
16.879.600 

 
2.296.260

Magnoni Giorgio 
(****) 

Vice Presidente e
Cons. Delegato Sopaf S.p.A  Ordinarie 1.258.250 30.000 1.288.250  

 

Dirigenti con 
responsabilità 
strategiche  

Dirigenti 
respons. 
strategiche 

Sopaf S.p.A Ordinarie 22.500 22.500 50.000  
 

Soggetti cessati nel corso dell’esercizio 

Vender Giovanni 
Jody (*)       Consigliere Sopaf S.p.A Ordinarie 600.000 600.000   

Galliani Adriano Consigliere Sopaf S.p.A Ordinarie 456.915 456.915    

Dirigenti con 
resp.strategiche 

Dirigenti 
resp.strategiche Sopaf S.p.A Ordinarie 150.000 150.000 200.000 

 
 

      

 

 
  
(*) detenute tramite Ven Fin S.p.A.: società controllata indirettamente da Giovanni Jody Vender, Consigliere fino al 30 aprile 

2010 
(**) detenute anche da familiari e da Coemi S.r.l. 
(***)  detenute tramite: Acqua Blu S.r.l (azionista di maggioranza Giorgio Magnoni) 
 (****)  detenute dalla moglie del dr. Giorgio Magnoni  
 
(1)   La conversione dei warrant in azioni Sopaf può essere esercitata in ragione di 1 warrant per 2 azioni Sopaf ad un prezzo di 

0,459 per azione. Il periodo di esercizio è dal 18 marzo 2006 al 31 dicembre 2011 
 
(2)   La conversione delle obbligazioni  del Prestito Obbligazionario denominato “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” può 

essere esercitata in ragione di 1 obbligazione  per 1 azione  Sopaf ad un prezzo di 0,88 per azione. Il periodo di esercizio è 
dal 29 agosto 2007 al 15 luglio 2012 
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PROSPETTO DI RACCORDO DEL PATRIMONIO NETTO E RISULTATO 
DEL BILANCIO SEPARATO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI 
SOPAF S.P.A. 
 
 
Valori in migliaia di euro

Patrimonio 
netto 

 Risultato 
dell'esercizio 

Patrimonio 
netto 

 Risultato 
dell'esercizio  

Patrimonio netto e risultato della società controllante 57.112 (20.603) 77.018 (40.942)

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
Valore delle partecipazioni  in  società consolidate (6.427) -                 (4.598) -                 
Avviamenti di consolidamento 2.476 -                 2.786         -                 
Pro-quota del patrimonio contabile delle partecipazioni consolidate 22.983 -                 7.048 -                 
Risultati di spettanza del Gruppo conseguiti dalle società consolidate integralmente (9.014) (9.014) -                 (11.672)
Storno svalutazione partecipazioni 14.126       14.126 14.201       26.719
Variazioni nell'area di consolidamento:

Cessione Lit Tech SpA -                 -                 -                 (385)
Cessione Life Science Capital S.p.A. -                 -                 -                 1.723         
Aggregazione Gnosis Finance S.r.l. 45              45              -                 -                 
Aggregazione Cose S.r.l. 140            140            -                 -                 

Rettifica plusvalenza da cessione partecipazione Delta S.p.A. -                 -                 -                 (352)
Rettifica plusvalenza da cessione partecipazione Five Stars S.A. (3.407) (2.293) -                 -                 
Altre rettifiche (77) 70              69 69

Rettifiche per uniformazione ai principi contabili di Gruppo:
Adeguamenti a fair value di attività finanziarie -                 -                 120 -                 
Adeguamenti per risultati pro- quota di partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto (10.416) 5.792 (16.068) (17.429)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:
Proventi netti infragruppo -                 -                 -                 -                 

Eliminazione di dividendi infragruppo:
Dividendi distribuiti da partecipazioni in imprese collegate -                 -                 (395) (395)
Dividendi distribuiti da società consolidate integralmente -                 -                 -                 -                 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di competenza del Gruppo 67.541 (11.737) 80.181 (42.664)

Quota di competenza di terzi 198 (285) 81 17

Patrimonio netto e risultato consolidati 67.739 (12.022) 80.262 (42.647)

 31 dicembre 2010  31 dicembre 2009
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PRINCIPALI OPERAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 
 
Società prodotto 
 
Polis Fondi SGR 
Non essendosi verificate le condizioni sospensive alla base degli accordi relativi all’acquisto da parte di 
Sopaf della quota di maggioranza della società di gestione, è stato deliberato di procedere alla dismissione 
di tale asset trovando l’interesse delle medesime banche azioniste di maggioranza. A seguito dei colloqui 
intercorsi e delle intese raggiunte, in data 2 marzo 2010 Sopaf ha ricevuto la lettera di intenti firmata dagli 
azionisti di maggioranza di Polis Fondi Sgr per l’acquisto dell’intera quota del 49% della stessa posseduta 
dalla Società, e, a fronte dell’accettazione da parte di Sopaf, sono iniziate le negoziazioni protrattesi per 
tutto il secondo trimestre. La contrattualistica è stata perfezionata nel mese di luglio. L’esecuzione 
dell’accordo di cessione della partecipazione in Polis si è verificata solo successivamente alla conclusione 
dell’esercizio, in data 14 febbraio 2011. 
Si riepilogano di seguito termini e condizioni principali che hanno caratterizzato la cessione: 

- gli acquirenti: ognuno per il 9,8% del capitale sociale di Polis Fondi SGR, EM.RO Popolare – 
Società Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Banca Popolare 
di Sondrio S.c.p.a., Banco Popolare Soc. Coop. e Ubi Banca Unione di Banche Italiane Soc. 
Coop., ciascuno già titolare del 9,8% del capitale sociale di Polis SGR; 

- il prezzo di cessione: euro 8,45 milioni, al netto di euro 407.680 quali dividendi attribuiti a Sopaf 
dall’assemblea di Polis SGR ad esito della delibera di approvazione del bilancio di Polis Fondi 
SGR al 31 dicembre 2009 e, quindi, per un corrispettivo complessivo pari ad euro 8.042.320 ( in 
linea con i valori di carico); 

- condizione sospensiva: autorizzazione da parte della Banca d’Italia. 
 
Si sottolinea altresì che, tenuto conto delle incertezze normative relative alla fiscalità applicabile al Fondo 
SOREO, è previsto che gli acquirenti trattengano a titolo di garanzia un ammontare stimato in via 
prudenziale pari a Euro 759 migliaia. 
 
Sopaf Capital Management SGR 
Sopaf Capital Management SGR ha ottenuto, nel mese di aprile, l’autorizzazione dalle competenti Autorità 
di Vigilanza per l’attribuzione della delega di gestione da parte di Adenium Sicav, delega che è diventata 
operativa a far data dal 10 maggio 2010. Ad oggi le masse in gestione ammontano a circa euro 300 milioni. 
In data 18 febbraio 2010 la società ha firmato un accordo riguardante una partnership commerciale con 
Banca Sarasin - primario istituto privato svizzero - specializzata in investment advisory e asset 
management per clienti privati e istituzionali che vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore degli 
investimenti socialmente responsabili e che oggi è leader nella gestione patrimoniale sostenibile. SCM si 
occuperà del collocamento in Italia di fondi sostenibili, gestiti dalla banca, agli investitori istituzionali.  
Nel mese di giugno è stata avviata l’attività di marketing congiunta presso alcuni investitori istituzionali. Il 
target di raccolta è di euro 20 milioni. 
Per quanto riguarda, invece, l’espansione della gamma prodotti, Sopaf Capital Management ha avviato da 
tempo la raccolta per un fondo di fondi di private equity denominato “Sopaf Global Private Equity Funds”. In 
un momento di mercato certamente non facile per la raccolta di fondi, la società è tuttavia riuscita ad 
ottenere le prime sottoscrizioni da parte di un primario investitore istituzionale, mentre altri clienti 
istituzionali completeranno l’iter di due diligence e di delibera nel primo semestre 2011. Il target di raccolta 
è di euro 50 milioni e si rammenta che la Capogruppo Sopaf, in qualità di sponsor, è impegnata a 
sottoscrivere il 10% del commitment complessivo del fondo. 
 
Sopaf Asia e China Opportunity Fund 
Il fondo China Opportunity Fund, gestito dalla controllata Sopaf Asia, ha completato il periodo di 
investimenti e registra conferme circa la capacità di creazione di valore. In particolare, nel corso del terzo 
trimestre si è concluso il processo volto all’ammissione alla quotazione al New York Stock Exchange della 
partecipata Ming Yang (società di costruzione di impianti eolici), concretizzatosi con l’avvio delle 
contrattazioni il 1 ottobre 2010. L’operazione di IPO ha comportato l’ emissione di 25 milioni di nuove azioni 
al prezzo di 14 dollari cadauna, per un controvalore di USD 350 milioni. Tale operazione rappresenta la più 
consistente emissione da parte di una società cinese sul NYSE nel 2010 e determina una capitalizzazione 
“post-money” di Ming Yang di circa USD 1.750 milioni. 
La partecipazione del fondo China Opportunity Fund in Ming Yang post IPO è pari al 10,63% del capitale. 
Ming Yang rappresenta la quinta società cinese nel settore eolico e ha avuto nel corso degli ultimi quattro 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 33

anni una crescita molto sostenuta: China Opportunity partecipa attivamente allo sviluppo industriale della 
stessa, anche mediante la presenza nel consiglio di amministrazione.  
Il fondo sta nel contempo monitorando con attenzione l’andamento di altre due società, Sino Gas & 
Energy, attiva nell’estrazione del gas, e Lee Pharmaceutical operante nel settore farmaceutico (di cui il 
fondo detiene un‘opzione di conversione a valori vantaggiosi) che sono state già quotate rispettivamente 
alla borsa di Sidney e di Hong Kong. 
 
Area Investimenti industriali 
 
SPF Energy S.p.A. 
Nel mese di gennaio 2010 SPF Energy S.p.A. (già SFERA S.r.l.) ha impostato ed approvato un piano 
industriale che prevede la realizzazione di 20-25MWp di impianti fotovoltaici. Al fine di supportare e favorire 
il nuovo piano di sviluppo, sono stati effettuati degli aumenti di capitale sociale che hanno permesso di 
raccogliere, nel corso dell’esercizio, 16 milioni di euro. 
Nel primo trimestre 2010 Sopaf ha stipulato degli accordi di put&call con quattro azionisti promotori del 
progetto iniziale relativi complessivamente al 49% del capitale sociale, ante aumenti di capitale. I prezzi di 
esercizio di tali opzioni sono mediamente superiori al costo di carico della partecipazione di Sopaf. In data 
20 aprile 2010 sono state esercitate le opzioni put da parte di due azionisti promotori. 
È scaduta al contempo l’opzione call in mano a Sopaf in relazione agli altri due azionisti promotori. In 
relazione all’implementazione del piano: 
i) sono state acquisite autorizzazioni e diritti di superficie e servitù per circa 17,2 MWp; in parallelo sono 
stati formalizzati gli accordi con le società che saranno incaricate dell’approvvigionamento dei pannelli e 
dell’esecuzione dei lavori (definite EPC contractor, tra cui la stessa Sun System partecipata da Sopaf); 
ii) sono state già ottenute delibere da parte di diversi istituti finanziari per coprire gli investimenti necessari 
ad installare 20 MWp; gran parte del debito è stato messo a disposizione da istituti finanziatori della 
Capogruppo Sopaf. 
 
Tali progetti sono veicolati attraverso società di nuova costituzione, delle quali SPF Energy deterrà 
inizialmente l’intero capitale sociale. 
Il management di Sopaf è stato in prima linea a supporto dello screening delle opportunità, così come nella 
ricerca di capitali necessari per completare il piano. Nell’ambito di tale attività, in data 22 gennaio 2010 
SPF Energy S.p.A. ha acquistato una partecipazione del 12% nella società Val.Sole S.r.l. - società avente 
come oggetto la costruzione di centrali fotovoltaiche per 3 MWp circa - successivamente poi ceduta per 
una quota del 7,0% (rimane pertanto in capo a SPF Energy ancora il 5,0%). 
La Capogruppo Sopaf S.p.A. mette a disposizione altresì le proprie risorse e strutture – in ambito legale, 
amministrativo e finanziario sulla base di contratti ad hoc - per supportare questa importante fase di 
sviluppo di SPF Energy. 
 
AFT/Linkem 
Prosegue il piano di investimento e sviluppo che richiede anche aumenti di capitale, in parte già sottoscritti 
nel primo semestre 2010 da parte degli azionisti per euro 1,3 milioni a seguito di delibera assembleare del 
2009 per un importo complessivo di euro 10,4 milioni. La quota parte dell’aumento di capitale in capo a 
Sopaf è pari a euro 2,6 milioni, di cui la prima tranche di euro 0,5 milioni è stata versata nel mese di aprile. 
È intervenuto in data 22 febbraio 2010 un finanziamento di euro 24 milioni in pool che fornisce la dote 
finanziaria, ulteriore rispetto al capitale degli azionisti, necessaria per l’implementazione del piano. 
L’Assemblea Straordinaria di AFT del 30 dicembre 2010 ha deliberato un aumento di capitale per 10 
milioni di euro, che Sopaf ha deciso di sottoscrivere solo parzialmente, con un conseguente effetto diluitivo 
che ha portato la quota di partecipazione dal 25,2% al 18,6% e un esborso di 1,4 milioni di euro. 
Prosegue da parte del management della società, che attualmente è uno dei pochi operatori nel campo 
della tecnologia Wi-Max ad aver implementato il proprio piano di sviluppo, anche il reperimento di fondi 
pubblici e contributi nelle regioni interessate dall’installazione della rete Wi-Max, che permetterebbe di 
accelerare l’attività di investimento oltre, ovviamente, ad innalzare il rendimento dell’operazione. 
In termini di risultati, la società ha mantenuto sostanzialmente gli obiettivi di marginalità, pur non 
rispettando pienamente i target di investimenti, clientela e fatturato. Ciò ha evidenziato la necessità di una 
revisione strategica che permetta di ottenere anche dei contratti di lungo termine con clientela “business”: 
in questo senso sono già stati sottoscritti accordi, per il collocamento di nuove antenne e per la fornitura 
del servizio Wi-Max, con un primario operatore del settore delle telecomunicazioni che dovrebbe 
permettere ad AFT-Linkem di accelerare la crescita del business a costi relativamente contenuti. 
Inoltre, dal costante confronto tra gli azionisti ed il management della società su aspetti industriali e di 
approccio strategico, emergono anche ipotesi di aggregazione con operatori del settore per creare sinergie 
e velocizzare il processo di creazione di valore. 
 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 34

Area Servizi Finanziari e Assicurativi 
 
Banca Network Investimenti S.p.A. 
In data 17 dicembre 2009 l’Assemblea dei Soci di Banca Network Investimenti S.p.A. (“BNI”) ha deliberato 
un aumento di capitale per massimi euro 30 milioni. La quota di spettanza diretta di Sopaf era pari ad euro 
4,5 milioni, mentre la quota di spettanza di Petunia S.p.A. (“Petunia”) era pari a circa euro 15 milioni, di cui 
circa 9 milioni di competenza indiretta di Sopaf S.p.A.. Petunia al fine di sottoscrivere il suddetto aumento 
di capitale di BNI, ha ricevuto un finanziamento dai propri soci per euro 8,5 milioni, di cui euro 2,5 milioni 
da parte di Sopaf, ed ha sottoscritto un contratto di finanziamento per euro 6,5 milioni (durata 12 mesi) 
garantito da parte di Aviva Italia Holding S.p.A. (“Aviva”) con una fideiussione e da parte di Sopaf con un 
impegno della stessa a far confluire in Petunia i proventi a vario titolo rivenienti dalla partecipazione 
detenuta in Aviva Previdenza S.p.A.. Contestualmente Sopaf ha assunto l’impegno di dotare Petunia delle 
risorse necessarie al fine rimborsare il suddetto finanziamento.  
L’aumento di capitale di euro 30 milioni è stato quindi integralmente sottoscritto nel primo trimestre da 
parte di tutti i soci di BNI, a conferma i) della volontà di proseguire nel rilancio della società e ii) della 
fiducia riposta dal management in merito al piano presentato dallo stesso. 
In relazione della sottoscrizione da parte di Petunia di un contratto di finanziamento per far fronte 
all’aumento di capitale, ed in considerazione dell’impossibilità di Sopaf di dotare Petunia delle risorse 
necessarie e della fideiussione rilasciata da Aviva a garanzia del finanziamento medesimo, in data 23 
febbraio è stata concessa da parte di Sopaf un’opzione call ad Aviva sul 45% di Area Life e sul 45% di 
Aviva Previdenza, esercitabile ad un fair value determinato da un advisor scelto di comune accordo dalle 
parti. Quanto riveniente da tali eventuali cessioni sarà confluito nelle casse di Petunia fino a completa 
estinzione del finanziamento di euro 6,5 milioni sopra menzionato. 
Si precisa inoltre che a partire dallo scorso settembre è allo studio, da parte del Consiglio di 
Amministrazione di BNI e degli azionisti della società, un piano esecutivo di riorganizzazione industriale e 
societaria che assicuri la corretta valorizzazione del patrimonio aziendale ferme restando le necessità di 
patrimonializzazione richieste dagli obblighi di legge. 
 
Sempre in relazione a Banca Network Investimenti, si segnala che con notifica in data 3 marzo 2010, 
Sopaf S.p.A. è stata citata in giudizio da DeA Partecipazioni S.p.A. (“DeA”) per l’inadempimento rispetto a 
degli asseriti obblighi assunti con riferimento sia all’impegno di procurare il trasferimento della 
partecipazione detenuta da DeA in BNI, sia al subordinato obbligo di Sopaf di pagare a DeA un importo 
corrispondente al corrispettivo da questa pagato per l’acquisto della partecipazione maggiorato degli 
importi versati a titolo di aumento di capitale e di riserve, oltre ad interessi, con conseguente trasferimento 
a Sopaf della Partecipazione in esame. La Società, sulla base di un parere legale redatto da un primario 
studio, nonché della valutazione effettuata dal professionista incaricato di seguire il contenzioso, ritiene 
tuttavia che le pretese di DeA possano considerarsi infondate. Sulla scorta dei medesimi presupposti su 
cui si basa la tesi  dell’infondatezza dell’accusa, è stata redatta la memoria di replica da parte di Sopaf, 
assistita da primario studio legale, che è stata quindi depositata nel mese di giugno 2010. 
Per ulteriori dettagli sullo sviluppo del contenzioso con DEA Partecipazioni si rimanda al paragrafo 49 
“Contenziosi e passività potenziali”. 
Per quanto concerne l’andamento economico di BNI, nell’esercizio 2010 si è confermato il trend di ripresa 
registrato negli ultimi mesi del 2009 con un andamento migliorativo rispetto al precedente esercizio sia in 
termini di riduzione dei costi che di incremento ricavi (perdita di euro 17,8 milioni al netto di svalutazioni per 
euro 19 milioni a fronte di euro 38,3 milioni del 2009). Gli interventi mirati all’efficientamento ed 
all’incremento della produttività hanno dato i primi frutti tangibili, a fronte di una voluta drastica riduzione 
della numerosità dei promotori (n. 515 a fronte di n. 630 a fine 2009). 
In particolare si rileva come il margine commerciale al netto delle commissioni di performance e del costo 
della struttura di rete risulti positivo, a testimonianza del fatto che la “macchina produttiva” ha raggiunto il 
breakeven. 
Inoltre emerge conseguentemente anche un flusso di cassa in attivo, tenuto conto che nel margine 
commerciale sono inclusi gli ammortamenti (rilevanti) delle fidelizzazioni derivanti dalla pregressa gestione 
che non comportano una movimentazione finanziaria. 
Nonostante il rispetto del budget in relazione ai costi (con particolare riferimento a quelli di struttura 
centrale e di rete nonché per minimi garantiti ed incentivi), l’andamento dei tassi non favorevole ha 
penalizzato il margine di intermediazione, conseguenza anche della strategia della banca di impiegare in 
attività con basso profilo di rischio e limitato assorbimento di capitale. Si segnala che per Banca Network 
Investimenti è stato definito un piano esecutivo di riorganizzazione industriale e societaria che dovrebbe 
consentire di non generare nuovi interventi di capitale da parte dei soci (ulteriori rispetto ai 9 milioni di euro 
di patrimonializzazione già prevista nel corso del 2010 e da eseguirsi nel 2011) e di semplificare il 
completamento del processo di turn-around. 
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Altre Operazioni 
 
CRSM 
In data 4 gennaio, 2 febbraio, 30 giugno e 31 dicembre 2010 sono stati incassati i primi quattro certificati di 
deposito emessi dalla Cassa di Risparmio di San Marino, per un ammontare complessivo di euro 47 milioni 
inclusivo delle cedole maturate, rivenienti dalla transazione perfezionata in data 31 luglio 2009 riguardante 
la messa a disposizione della partecipazione Delta. In data 7 aprile 2010 è stata incassata la prima fattura 
di euro 2,5 milioni (al netto della ritenuta d’acconto) a valere sul credito maturato nei confronti della Cassa 
di Risparmio di San Marino in relazione all’attività di advisory (che ricordiamo essere complessivamente 
pari a euro 15 milioni come corrispettivo per tale attività, di cui euro 12 milioni sono stati maturati e 
contabilizzati nell’esercizio 2009 ed euro 0,7 milioni nell’esercizio 2010). 
 
FIP 
Nell’ambito dell’attività di collocamento di prodotti a investitori istituzionali, via Sopaf Capital Management 
SGR, e avvalendosi delle competenze nel settore immobiliare, la Capogruppo nel corso dell’esercizio ha 
acquistato e successivamente rivenduto n. 200 quote di Classe A del Fondo “FIP – Fondo Immobili 
Pubblici” gestito da Investire Immobiliare SGR S.p.A. (Gruppo Banca Finnat Euramerica) per un 
controvalore di circa euro 26 milioni. Sopaf S.p.A. ha  effettuato un’altra operazione per un controvalore di 
15 milioni di euro nell’ultimo trimestre 2010. 
 
Windermere 
In data 15 aprile 2010 Sopaf ha beneficiato del rimborso delle obbligazioni Windermere per un importo 
allineato con l’adeguamento al fair value del 31 marzo e pari a circa euro 2,9 milioni e contestualmente è 
stato rimborsato il relativo pronti contro termine. 
 
FIVE STARS 
In data 26 aprile 2010 Sopaf ha ceduto la partecipazione in Five Stars SA con un incasso di circa euro 2,1 
milioni. 
 
SPF Clip S.r.l./OVO Italia S.r.l. 
In data 28 luglio 2010 è stata costituita la società SPF Clip S.r.l., società interamente detenuta da Sopaf 
S.p.A., che con la stessa Sopaf S.p.A. ha acquisito una quota complessiva del 17% nel capitale di OVO 
Italia S.r.l. (ex Nova Fronda S.r.l.) per un valore complessivo di 2,3 milioni di euro. 
L’acquisizione della partecipazione in OVO Italia S.r.l. da parte della controllata SPF Clip S.r.l. è avvenuta 
mediante il conferimento di attivi precedentemente trasferiti dalla procedura concordataria di Ovo S.r.l. in 
liquidazione. Tale conferimento è stato perfezionato in data 28 settembre 2010, mediante aumento di 
capitale con sovraprezzo della conferitaria OVO Italia S.r.l.. 
Nella stessa data Sopaf S.p.A. ha sottoscritto un aumento di capitale con sovrapprezzo di Ovo Italia S.r.l. 
mediante compensazione di un credito residuo sorto nel precedente esercizio verso la stessa OVO Italia 
S.r.l.. 
SPF Clip viene consolidata integralmente a partire dall’esercizio 2010, tuttavia, come accade anche per 
Gnosis Finance S.r.l., gli impatti sul bilancio consolidato sono trascurabili. 
 
Federconsorzi 
In data 17 novembre 2010, Sopaf S.p.A. ha acquisito da un istituto bancario un credito, per un corrispettivo 
di 350 migliaia di euro nei confronti di Federconsorzi in concordato preventivo. Il valore nominale del 
credito chirografario ammonta a 8,4 milioni di euro già soddisfatto nella misura del 40%, per cui la parte 
residua acquistata risulta ammontare a 5,1 milioni di euro.  
Il procedimento di cessione del credito ha previsto la notifica del contratto di cessione al debitore che ha 
formalmente riconosciuto il perfezionamento dello stesso nel mese di dicembre 2010, provvedendo 
conseguentemente alla modifica della lista dei creditori della procedura concordataria a beneficio di Sopaf 
S.p.A.. 
Con riguardo alle attuali prospettive di recupero del credito in sede concorsuale, si rileva che il piano 
concordatario della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il 
realizzo di attivi della liquidazione con riferimento ai quali assume rilevanza determinante il recupero di un 
credito vantato da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la cui 
sussistenza è stata accertata con sentenza n. 4699 del 2010 della Corte di Appello di Roma in sede di 
rinvio ed accoglimento delle domande proposte dalla liquidazione. Per maggiori dettagli si faccia 
riferimento alla Nota Integrativa. 
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Approvazione del Piano Finanziario  

In data 18 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha approvato il piano finanziario 2010-
2012 (“Piano Finanziario”) incentrato sul riequilibrio economico-finanziario. Le ipotesi sottostanti tale 
pianificazione sono state condivise anche con le banche che hanno aderito agli accordi di rimodulazione 
dei finanziamenti e contemplano l’esigenza di una celere riduzione dell’indebitamento per creare 
successivamente maggior flessibilità e spazio per la strutturazione di nuove operazioni di investimento. In 
particolare, le previsioni di dismissione si fondano su accordi già esistenti od in via di finalizzazione nonché 
su stime basate sull’esperienza e la capacità del management di svolgere questo tipo di attività in 
condizioni di mercato anche non favorevoli.  

Per i nuovi investimenti il focus è sulle attività a maggior valore aggiunto futuro (attività di gestione e 
servizi, settore fotovoltaico, sottoscrizione di fondi anche su aree in forte crescita quali la Cina). 

Il Piano Finanziario beneficia infine di un’importante riduzione dei costi di struttura, frutto delle azioni 
implementate dal management negli ultimi 18-24 mesi. 

In assenza di nuove operazioni straordinarie, a fine 2012 è previsto che il debito bancario sia 
completamente estinto, rimanendo tra le passività una quota residua del prestito obbligazionario (si veda 
infra) e tra gli attivi le partecipazioni in settori ad oggi considerati con maggior attesa di crescita futura. 

Rimodulazione del debito di SOPAF  

Nell’ambito della definizione del Piano Finanziario nonché delle linee di sviluppo della Società, sempre in 
data 18 novembre 2010 è stata, altresì, conclusa con i principali istituti finanziatori di Sopaf un’operazione 
di rimodulazione del debito bancario.  

Alla suddetta operazione hanno partecipato tutte le banche che in data 26 settembre 2007 hanno 
sottoscritto un contratto di finanziamento, per originari 65 milioni di euro, (il “Contratto di Finanziamento”) in 
particolare, UniCredit S.p.A. (in qualità anche di capofila), Banca Popolare di Milano S.c.r.l, Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays Bank PLC e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (il “Pool di Banche”), 
stipulando un accordo modificativo al Contratto di Finanziamento (l’“Accordo Modificativo”), che ha 
ridefinito principalmente i termini di rimodulazione del piano di ammortamento.  

All’operazione hanno, altresì, partecipato individualmente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca 
Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (le 
“Banche Bilaterali”) con ciascuna delle quali la Società ha in essere distinti contratti di finanziamento su 
base bilaterale. Con ognuna delle Banche Bilaterali è stato sottoscritto un accordo volto, tra l’altro, ad 
allineare la data di scadenza di tali linee di credito con quella del Contratto di Finanziamento, e 
precisamente al 30 settembre 2012 per un importo alla data di sottoscrizione degli Accordi di 
Riscadenziamento, ammontante a euro 37 milioni (congiuntamente gli “Accordi di Riscadenziamento”). 

Parallelamente alla negoziazione e alla finalizzazione dell’Accordo Modificativo e degli Accordi di 
Riscadenziamento, la Società ha altresì sottoscritto accordi di rimodulazione del proprio indebitamento di 
natura anche non finanziaria con soggetti terzi. 

Stante la tensione finanziaria generatasi a partire dal 2009, il piano di rimodulazione delle scadenze del 
debito bancario si basa sulla necessità di rendere maggiormente coerenti gli impegni di rimborso con gli 
obiettivi previsti nel Piano Finanziario. 

Nell’ambito del progetto di rimodulazione del debito e della definizione del Piano Finanziario, il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha altresì approvato un progetto, condiviso con il Pool di Banche e le 
Banche Bilaterali, di riscadenziamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” 
(il “POC 2007”) (l’”Operazione di Ristrutturazione del POC 2007”), che dovrà concludersi entro il 30 
settembre 2011, come successivamente meglio specificato.  

(i) Rimodulazione debito bancario 

L’Accordo Modificativo si riferisce al Contratto di Finanziamento che venne sottoscritto tra la Società e il 
Pool di Banche al fine di permettere alla Società di procedere all’acquisizionedelle partecipazioni in Banca 
Network Investimenti S.p.A., Area Life International Assurance Limited e Aviva Previdenza S.p.A..  

Il finanziamento, originariamente concesso ed erogato per euro 65 milioni, al momento della stipula 
dell’Accordo Modificativo era pari ad euro 36,6 milioni, in conseguenza dei rimborsi effettuati dalla Società. 

Tra i principali interventi previsti dall’Accordo Modificativo in relazione al Contratto di Finanziamento si 
segnalano: 

• la ridefinizione del margine applicabile al finanziamento e del piano di ammortamento in rate 
semestrali in linea con gli obiettivi strategici della Società ai sensi del Piano Finanziario;  
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• la riformulazione dei covenants finanziari; 

• l’assunzione da parte della Società di un obbligo di canalizzazione su di un apposito conto corrente 
- nonché l’imputazione a rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento - di parte dei proventi 
derivanti dalle dismissioni di assets detenuti direttamente o indirettamente della Società;  

• la conferma delle garanzie reali già concesse dalla Società ai sensi del Contratto di Finanziamento 
(in particolare pegno sulle azioni detenute dalla Società nel capitale sociale di Banca Network 
Investimenti S.p.A., Petunia S.p.A. ed Area Life International Assurance Ltd) nonché la 
concessione di un pegno sui certificati di deposito emessi dalla Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino S.p.A., in relazione alla messa a disposizione della partecipazione 
azionaria detenuta dalla Società in Delta S.p.A. ai sensi degli accordi conclusi in data 31 luglio 
2009;  

• l’assunzione da parte della Società di uno specifico impegno a far sì che non venga proposta né 
deliberata da parte dei competenti organi la distribuzione di dividendi qualora: (i) l'indebitamento 
finanziario lordo della Società sia pari o superiore a euro 80 milioni; e (ii) il rapporto fra 
indebitamento finanziario lordo e patrimonio netto consolidato della Società sia pari o superiore a 
1.0x; nel caso in cui detta distribuzione fosse consentita in base ai parametri sopra indicati, non 
potrà comunque eccedere il 50% degli utili netti dell'esercizio precedente;  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a convocare l’Assemblea dei Soci di 
Sopaf al fine di deliberare un aumento del capitale sociale (facendo peraltro quanto in proprio 
potere affinché i soci Giorgio Magnoni, i figli dello stesso, il coniuge non legalmente separato e 
Acqua Blu S.r.l. sottoscrivano e liberino detti aumenti di capitale) (i) nel caso in cui la Società sia 
chiamata a sottoscrivere direttamente e/o indirettamente uno o più aumenti di capitale in Banca 
Network Investimenti per un ammontare complessivo superiore ad euro 5 milioni ovvero (ii) in caso 
di violazione dei covenants finanziari ai quali non sia stato posto rimedio dalla Società nei termini 
indicati nel Contratto di Finanziamento; e  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a non rimborsare, anche in via anticipata, 
o pagare interessi o altre utilità in relazione a qualsiasi finanziamento soci, versamento soci o altra 
forma di apporto dei propri soci. 

I soci di Sopaf, Giorgio Magnoni, i figli dello stesso, il coniuge non legalmente separato e Acqua Blu S.r.l., 
titolari di circa il 5% del POC 2007 in circolazione al momento della stipula degli accordi, si sono impegnati 
a versare gli importi ricevuti in esecuzione della Operazione di Ristrutturazione del POC, di cui infra, a titolo 
di aumento di capitale della Società ovvero di altra forma di capitalizzazione della Società da concordarsi 
tra la stessa e UniCredit S.p.A., quale banca agente del Contratto di Finanziamento.  

In aggiunta a quanto sopra descritto, l’Accordo Modificativo contiene, come da prassi in operazioni 
analoghe, impegni della Società finalizzati alla tutela delle posizioni di credito del Pool di Banche, quali, tra 
l’altro: (i) impegni relativi al Piano Finanziario; (ii) obblighi informativi relativi ai dati finanziari e alla loro 
approvazione; nonché (iii) vincoli in relazione all’effettuazione di acquisizioni, investimenti ed operazioni 
straordinarie.  

Si segnala che con riferimento all’Accordo Modificativo e agli Accordi di Riscadenziamento vi è stato un 
innalzamento medio dei margini applicabili alle linee di credito della Società pari a 66 basis points.  

Quale strumento di raccordo e coordinamento tra il Contratto di Finanziamento (come modificato ed 
integrato dall’Accordo Modificativo) e le linee di credito concesse dalle Banche Bilaterali (come modificate 
dagli Accordi di Riscadenziamento), la Società ha sottoscritto con il Pool di Banche e con le Banche 
Bilaterali un accordo intercreditorio (l’“Accordo Intercreditorio”) volto, più specificatamente, a disciplinare i 
rimborsi anche anticipati obbligatori – con particolare riferimento a quelli derivanti dalle dismissioni di 
assets – previsti nell’Accordo Modificativo e negli Accordi di Riscadenziamento nonché le modalità di 
intervento e di esercizio dei rimedi da parte del Pool di Banche e delle Banche Bilaterali al verificarsi dei 
c.d. Eventi Rilevanti (i.e. le circostanze che legittimino la risoluzione, il recesso o la decadenza dal 
beneficio del termine da parte del rispettivo finanziatore) ai sensi dei rispettivi contratti di finanziamento. 
Inoltre, ai sensi dell’Accordo Intercreditorio, è stata disciplinata l’apertura di un conto corrente (c.d. Conto 
Liquidità) da parte della Società presso la banca scelta quale banca agente dalle banche facenti parte 
dell’Accordo Intercreditorio (i.e. Unicredit S.p.A.) nel quale confluiranno i proventi di tutte le dismissioni 
effettuate direttamente e/o indirettamente dalla Società. Alla suddetta banca agente sono state altresì 
conferite istruzioni irrevocabili per la gestione del Conto Liquidità secondo le modalità e i criteri di 
ripartizione previsti nell’Accordo Intercreditorio.  



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 38

(ii) Rimodulazione debito obbligazionario 

Contestualmente all’operazione di rimodulazione del debito, come più compiutamente sopra descritta, la 
Società aveva esaminato le linee guida dell’Operazione di Ristrutturazione del POC 2007, poi approvata in 
data 21 febbraio 2011 dal Consiglio di Amministrazione di Sopaf . 

L’Operazione di Ristrutturazione del POC 2007 che la Società intende proporre prevede in sintesi (i) il 
riscadenziamento del POC 2007 dalla scadenza attualmente prevista del 10 agosto 2012 al 31 dicembre 
2015 nonché talune altre modifiche, come infra meglio descritto; e (ii) l’emissione di un nuovo prestito 
obbligazionario convertibile (il “POC 2011”) da offrire ai soli detentori delle obbligazioni rivenienti dal POC 
2007, tramite un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’“OPS”). 

L’Operazione di Ristrutturazione del POC 2007, che dovrà essere sottoposta all’approvazione 
dell’Assemblea degli Azionisti e dell’Assemblea degli Obbligazionisti è volta a:  

 (a) rendere maggiormente coerente la scadenza del prestito obbligazionario con le nuove esigenze 
finanziarie di Sopaf come risultanti dal Piano Finanziario, destinato al riequilibrio economico-
finanziario, proponendo l’allungamento della scadenza dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015; e 

(b) emettere un nuovo prestito obbligazionario convertibile, il POC 2011, per un ammontare massimo 
di 27,4 milioni di euro, da offrire ai possessori del POC 2007, per il tramite dell’OPS avente ad 
oggetto le obbligazioni rivenienti dal POC 2007. 

La Società offrirà a tutti gli obbligazionisti la possibilità di scambiare le proprie obbligazioni del POC 2007, 
ciascuna del valore nominale di euro 0,88 con le nuove obbligazioni POC 2011, ciascuna del valore 
nominale di euro 2,42, nel rapporto di 5 obbligazioni POC 2007 per 1 nuova obbligazione POC 2011. 
Nell’ambito di tale scambio l’obbligazionista aderente all’OPS accetterà uno stralcio pari al 20% del valore 
nominale delle obbligazioni appartenenti al POC 2007 e la Società gli corrisponderà il 25% del medesimo 
valore nominale pari ad euro 1,10 in contanti per ogni 5 Obbligazioni POC 2007 portate in adesione, oltre 
che il rateo di interessi dovuto fino a quel momento in relazione alle Obbligazioni POC 2007 portate in 
adesione. 

Pertanto il POC 2011 avrà nel suo complesso un valore nominale pari al 55% del valore nominale 
complessivo del POC 2007. La rimanente quota del 45% del valore nominale complessivo del POC 2007 
sarà, invece, in sostanza, rinunciata dall’obbligazionista per il 20% e per il residuo 25% liquidata in 
contanti, immediatamente, alla data del regolamento dell’OPS. 

L’adesione all’OPS consentirà all’attuale obbligazionista, nel medio-lungo termine, di mantenere 
sostanzialmente inalterato il proprio rendimento, in considerazione i) di un tasso d’interesse superiore (9%) 
rispetto a quello del POC 2007 (3,875%), ii) della restituzione immediata di euro 1,10 ogni 5 obbligazioni 
del POC 2007 portate in adesione, e iii) di un prezzo di conversione (pari ad euro 0,242 per azione 
sottoscritta) più vicino alle quotazione di mercato nonché più aderente al patrimonio netto della Società, 
seppur a fronte di uno stralcio di euro 0,885. 

A tal proposito, a supporto delle valutazioni e determinazioni del Consiglio di Amministrazione è stato 
prodotto da un primario advisor indipendente, un parere in merito all’Operazione di Ristrutturazione del 
POC nel suo complesso. In particolare, le valutazioni svolte si sono incentrate sull’analisi comparativa tra 
le condizioni del POC 2007 e le caratteristiche definitive del POC 2011 al fine di rilevare la neutralità dello 
strumento offerto in scambio agli attuali obbligazionisti. 

Al fine di dare esecuzione all’Operazione di Ristrutturazione del POC 2007: 

- all’Assemblea degli Azionisti verrà proposto di: 

(i) approvare le modifiche relative al POC 2007 e di adeguare i termini temporali dell’aumento 
di capitale a servizio del POC 2007 medesimo; ed  

(ii) emettere, ai sensi dell’art. 2420-bis del codice civile, il POC 2011 riservato ai titolari del 
POC 2007 che consegnino in adesione, nell’ambito dell’OPS, le proprie obbligazioni POC 
2007, nonché aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del POC 2011. 

                                            
5 A titolo meramente esemplificativo, fermo restando che si potrà aderire all’Offerta 2011 solo consegnando 5 
obbligazioni POC 2007 per ottenere in scambio 1 Obbligazione POC 2011, volendo rapportare l’intervento ad una 
singola obbligazione POC 2007 del valore nominale di euro 0,88, aderendo all’Offerta 2011 si riceverebbero euro 0,22 
in contanti, euro 0,484 di nominale del nuovo titolo offerto in scambio, mentre euro 0,176 sarebbe la rinuncia 
nell’immediato del portatore del POC 2007. 
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- all’Assemblea degli Obbligazionisti verrà proposto, in particolare, di:  

(i)  posticipare, dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015, la scadenza delle Obbligazioni POC 
2007 con efficacia dalla data del regolamento dell’OPS, e 

(ii)  autorizzare la Società a concedere garanzie sui propri beni in relazione ad operazioni di 
finanziamento destinate in tutto o in parte alla riduzione dell’esposizione debitoria relativa 
al POC 2007; (congiuntamente (i) e (ii) le “Modifiche al POC 2007”). 

Le delibere dell’Assemblea degli Azionisti e dell’Assemblea degli Obbligazionisti richiederanno per essere 
approvate, il voto favorevole rispettivamente di almeno la metà del capitale sociale e delle obbligazioni 
emesse e non estinte.  

Caratteristiche del POC 2011 

Il POC 2011, la cui emissione dovrà essere approvata dall’assemblea degli azionisti e sarà subordinata 
all’approvazione delle Modifiche al POC 2007, avrà le seguenti principali caratteristiche: 

- importo nominale: complessivo di massimi 27,4 milioni di euro, costituito da massime n. 11,3 milioni 
di obbligazioni del valore nominale di euro 2,42 ciascuna; 

- durata: sino al 31 dicembre 2015; 

- cedola: semestrale al 10 febbraio ed al 10 agosto, tasso pari al 9% annuo; 

- rimborso: 5 rate posticipate a partire dal 10 agosto 2012 sino al 31 dicembre 2015. Il 10 agosto 
2012, 2013, 2014 e 2015 verrà rimborsato rispettivamente il 10% del valore nominale ed il 31 
dicembre 2015 il restante 60%; 

- conversione: facoltà degli obbligazionisti di esercitare, in ogni momento della durata del POC 2011, 
una delle seguenti opzioni:  

(i) conversione in azioni ordinarie della Società del valore nominale delle obbligazioni che via via 
residuerà a seguito del rimborso effettuato in ciascun anno, secondo i rapporti di conversione 
indicati nella tabella sotto riportata; 

ovvero 

(ii) conversione in azioni ordinarie della Società della quota di valore nominale dell’obbligazione 
oggetto di rimborso. 

- quotazione: verrà inoltrata richiesta per la quotazione del POC 2011 sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
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Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa della tempistica e modalità di conversione del POC 
2011: 

Periodo di 
Conversione 

Numero massimo 
di azioni di 

compendio per 
Obbligazione  
spettanti nel 

periodo 

Diritto di Conversione Valore Rapporto di Conversione

Valore Nominale Di 
Emissione Euro 2,42 

10 Azioni di Compendio 
ogni 1 Obbligazione Tra l’11 

agosto 2011 
e il 15 luglio 

2012 

10 Azioni di 
Compendio 

2 
op

zi
on

i 
al

te
rn

at
iv

e 

Quota di Rimborso 
Euro 0,242 

1 Azione di Compendio 
per Quota di Rimborso(*)

Valore Nominale 
Residuo 

Euro 2,178 9 Azioni di Compendio 
ogni 1 Obbligazione Tra l’11 

agosto 2012 
e il 15 luglio 

2013 

9 Azioni di 
Compendio 

2 
op

zi
on

i 
al

te
rn

at
iv

e 

Quota di Rimborso Euro 0,242 1 Azione di Compendio 
per Quota di Rimborso(*)

Valore Nominale 
Residuo 

Euro 1,936 8 Azioni di Compendio 
ogni 1 Obbligazione Tra l’11 

agosto 2013 
e il 15 luglio 

2014 

8 Azioni di 
Compendio 

2 
op

zi
on

i 
al

te
rn

at
iv

e 

Quota di Rimborso Euro 0,242 1 Azione di Compendio 
per Quota di Rimborso(*)

Valore Nominale 
Residuo 

Euro 1,694 7 Azioni di Compendio 
ogni 1 Obbligazione Tra l’11 

agosto 2014 
e il 15 luglio 

2015 

7 Azioni di 
Compendio 

2 
op

zi
on

i 
al

te
rn

at
iv

e 

Quota di Rimborso Euro 0,242 1 Azione di Compendio 
per Quota di Rimborso(*)

Tra l’11 
agosto 2015 

e il 15 
novembre 

2015 

6 Azioni di 
Compendio 

 Valore Nominale 
Residuo 

Euro 1,452 6 Azioni di Compendio 
ogni 1 Obbligazione 

 
(*) La data di conversione della Quota di Rimborso, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il 
quinto giorno di borsa aperta successivo al 10 agosto di ciascun anno di durata del prestito obbligazionario (i.e. 10 
agosto 2012, 10 agosto 2013, 10 agosto 2014 e 10 agosto 2015). 

 

Offerta pubblica di scambio 

A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti  e dell’Assemblea degli Obbligazionisti 
dell’Operazione di Ristrutturazione del POC 2007, il POC 2011 sarà offerto, per il tramite di un’OPS, 
esclusivamente ed indistintamente a tutti i possessori di obbligazioni convertibili del POC 2007. 

Sulla base delle informazioni rinvenibili alla data di approvazione dell’operazione da parte del CDA (21 
febbraio 2010), l’OPS avrà ad oggetto massime n. 56.406.724 obbligazioni convertibili del POC 2007, 
rappresentanti il 99,8% circa dell’ammontare nominale originario del POC 2007.  

L’OPS non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni, pertanto la stessa sarà 
efficace a prescindere dal numero di obbligazioni POC 2007 portate in adesione.  
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Conseguentemente, coloro i quali aderiranno all’OPS riceveranno, quale corrispettivo, ogni n. 5 
obbligazioni POC 2007, del valore nominale di euro 0,88 ciascuna, portate in adesione: 

(a) n. 1 obbligazione POC 2011, del valore nominale di euro 2,42 ciascuna, convertibile in azioni 
ordinarie Sopaf, ai termini e condizioni previamente indicati; e  

(b) euro 1,10 in contanti 

oltre che il rateo di interessi dovuto fino a quel momento in relazione alle obbligazioni POC 2007 portate in 
adesione. 

Con riferimento al regolamento del POC 2011, a maggiore tutela degli obbligazionisti, la delibera consiliare 
del 21 febbraio 2010 ha approvato la costituzione di un fondo da utilizzare per il pagamento delle quote di 
rimborso del POC 2011 che saranno pagate dall’agosto 2012 all’agosto 2015 e per il pagamento di parte 
dell’ultimo rimborso previsto per il termine finale del 31 dicembre 2015.  

Per coloro i quali non aderiranno all’OPS, rimanendo pertanto titolari di obbligazioni POC 2007, dalla data 
del regolamento del corrispettivo dell’OPS, diventeranno efficaci le Modifiche al POC 2007. Le obbligazioni 
POC 2007 non portate in adesione all’OPS continueranno ad essere negoziate sul Mercato Telematico 
Azionario, fatti salvi eventuali provvedimenti di Borsa Italiana. 

Si ribadisce infine che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge e 
regolamento, è previsto che l’Operazione di Ristrutturazione del POC 2007, nel suo complesso, si 
concluda prima della pausa estiva, fermo restando in particolare che, ai sensi degli accordi di 
rimodulazione del debito sottoscritti in data 18 novembre 2010, ove tale operazione non si dovesse 
perfezionare entro il 30 settembre 2011, le Banche Finanziatrici potrebbero recedere ovvero chiedere la 
risoluzione degli accordi sottoscritti ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine.  

Le Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti chiamate a deliberare in merito all’Operazione di 
Rimodulazione del POC 2007 sono state convocate per il giorno 10 maggio 2011. 

 
PARTECIPAZIONI DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2010 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO DI SOPAF S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2010 
 
SOPAF ASIA S.à.R.L. 
Al 31 dicembre  2010 Sopaf detiene il 90% del capitale sociale di Sopaf Asia S.àr.l., società che presta 
servizi di consulenza a China Opportunity S.A. Sicàr. La società ha degli uffici di rappresentanza in 
Shanghai e Hong Kong. Nel 2010 ha registrato circa euro 0,9 milioni di commissioni di gestione.  
 

SOPAF CAPITAL MANAGEMENT SGR 
Al 31 dicembre 2010 Sopaf S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale di Sopaf Capital Management SGR 
S.p.A., società di gestione del risparmio. Nel corso del 2010 è stata attribuita alla SGR la delega di 
gestione da parte di Adenium Sicav (con masse pari a 274 milioni di euro al 31 dicembre 2010) con 
conseguente importante incremento delle masse in gestione, e sempre nel corso del 2010 sono stati stretti 
accordi commerciali per la distribuzione di “fondi sostenibili” della svizzera Banca Sarasin. La SGR sta 
inoltre collocando presso investitori istituzionali un fondo di fondi di private equity che ha l’obbiettivo di 
raggiungere masse in gestione per circa 50 milioni di euro. 

PRAGMAE S.P.A.  
Al 31 dicembre 2010 Sopaf detiene il 100% di Pragmae S.p.A. (già Essere S.p.A.), società di mediazione 
creditizia costituita nel novembre 2004 e attiva nella distribuzione di mutui e prodotti assicurativi. Nel 2010 
la società ha subito una netta contrazione dei volumi di mutui mediati rispetto all’esercizio precedente (-
32%) 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. Un 
altro fattore negativo è stata la diminuzione delle commissioni provvigionali da parte dei partners bancari 
con relativo effetto sui ricavi. Nel complesso i ricavi sono allineati all’esercizio precedente ed è proseguita 
l’attività di razionalizzazione ed efficientamento della struttura dei costi. I risparmi realizzati hanno 
permesso di raggiungere un risultato in miglioramento rispetto all’esercizio precedente ma tuttavia in 
perdita per Euro 1,4 milioni (perdita pari a 2,6 milioni di euro nel 2009). Tale perdita determina le condizioni 
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previste dall’art. 2447 del Codice Civile e necessita pertanto di essere ripianata da parte del socio che vi 
farà fronte con le risorse a propria disposizione. 

FONDO SO.R.E.O. 
Al 31 dicembre 2010 Sopaf S.p.A. detiene il 100% delle quote del fondo comune d'investimento 
immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I, fondo speculativo che investe in operazioni di sviluppo e 
trading immobiliari. 

Nel corso dell'esercizio il fondo non ha effettuato nuove operazioni, concentrandosi sulla gestione del 
portafoglio esistente, ponendo particolare attenzione alle operazioni di sviluppo a Barcellona (tramite la 
partecipazione Firanegocios) e alla valorizzazione dell’immobile di via Manzoni a Milano. Firanegocios nel 
corso del 2010 ha concluso la realizzazione degli immobili poi ceduti per un importo pari a 111 milioni di 
euro. 
 
Inoltre, durante l’esercizio, la SGR che gestisce il fondo ha apportato alcune rettifiche di valore relative agli 
attivi del fondo per complessivi euro 5 milioni sulla base della valutazione di un esperto indipendente, che 
hanno portato il patrimonio del fondo a euro 5,5 milioni rispetto ai 12,6 milioni dell’anno precedente. Stanti 
le condizioni del mercato immobiliare, non si possono escludere in futuro ulteriori rettifiche di valore agli 
asset in portafoglio. 
 
Il patrimonio del Fondo risulta al 31 dicembre 2010 suddiviso in n. 54 quote dell'importo di euro 102.177. 

Si segnala infine che risulta scaduto al 31 dicembre 2010, ma già in via di rinegoziazione, il finanziamento 
relativo ad un immobile presente nel portafoglio del Fondo SOREO concesso da una primaria banca 
italiana che, tra l’altro, ha aderito agli accordi di riscadenziamento del debito di Sopaf. 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DI COLLEGAMENTO DETENUTE DA 
SOPAF S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2010 
 
CHINA OPPORTUNITY S.A. SICÀR 
China Opportunity SA Sicar, detenuta al 31 dicembre 2010 da Sopaf S.p.A. per l’22,86% delle azioni di 
classe B (sul totale classe A+B) e per il 92,9% delle azioni di classe A (azioni che garantiscono ritorni 
economici maggiori rispetto a quelli di classe B), è una società dedicata ad investimenti in imprese cinesi 
con potenzialità di sviluppo a livello internazionale con una dotazione di circa 50 milioni e una durata di sei 
anni.  
Al 31 dicembre 2010 i principali investimenti effettuati sono: 
• China Ming Yang Wind Power Group Ltd, società cinese attiva nella produzione di turbine eoliche, la 

cui quotazione presso il New York Stock Exchange è avvenuta nel mese di ottobre 2010. In Cina, nel 
settore della produzione di turbine eoliche, Ming Yang rappresenta la quinta più grande società, la 
prima tra quelle non sotto l’influenza statale. China Opportunity ha investito nella società euro 11 
milioni per il 15,32% del capitale sociale e il valore della partecipazione del fondo al 31 dicembre 
2010 in base alla quotazione ufficiale di borsa è pari a 114 milioni di euro; 

• Sino Gas & Energy Limited, società attiva nella produzione ed estrazione di gas, quotata da 
settembre 2009 alla Borsa di Sidney, nella quale la società ha investito complessivamente  euro 4,9 
milioni per il 9,57% del capitale sociale post quotazione; 

• Power Pharrmaceutical, partecipazione attiva nel settore farmaceutico e per la quale il fondo ha 
un’opzione di conversione in azioni di Lee’s Pharm, (società quotata alla borsa valori di Hong Kong); 
la Sicàr ha investito nella partecipazione euro 2,4 milioni che al 31 dicembre 2010 ha un valore di 5 
milioni di euro; 

• Trinity Bulk Shipping, società attiva nella costruzione di navi porta container nella quale la Sicar ha 
investito complessivamente  euro 4  milioni. 

AFT S.P.A.. 
Sopaf detiene il 25,2% di AFT S.p.A., società leader nazionale nella realizzazione di soluzioni di connettività 
ad Internet a banda larga, attraverso le tecnologie wireless (senza fili) più innovative.   
Durante il 2010 il Gruppo ha proseguito nell’implementazione della propria rete Wi-Max, arrivando a 
connettere dodici città per un totale di circa 13.000 clienti nel segmento Wi-Max. I ricavi si sono attestati a 
euro 10,8 milioni rispetto ai 7,6 milioni realizzati lo scorso esercizio; anche il risultato del 2010 (-8 milioni di 
euro comprensivo dell’iscrizione di imposte anticipate per circa 2,6 milioni) è in miglioramento rispetto al 
precedente esercizio (-10,6 milioni di euro). Si menziona che la società ha sottoscritto un accordo con 
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Telecom Italia per l’utilizzo delle sue infrastrutture, accordo che permetterà ad Aft di generare maggiori 
ricavi già nel prossimo anno. 
A fine esercizio, vista l’esperienza maturata con l’implementazione del piano di copertura territoriale, il 
management della società ha rivisto il piano finanziario prevedendo investimenti totali lungo la durata 
complessiva del business plan per euro 124 milioni. 
Il business plan redatto dalla società prevede di ottenere una copertura del territorio (considerando le 13 
regioni a disposizione di AFT) pari a circa il 70% coprendo circa 32,5 milioni di persone. 

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. 
Nel 2010 la società non ha acquisito nuove polizze riportando un risultato negativo di euro 0,3 milioni (nel 
2009 era stato positivo per euro 0,6 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 2010 la società ha riportato un risultato positivo pari a euro 4,3 milioni rispetto ad 
euro 6,2 milioni conseguiti nel 2009.  

BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A. 
Al 31 dicembre 2010 Sopaf detiene direttamente e indirettamente il 44,70% del capitale sociale di Banca 
Network S.p.A in termini di diritti economici. La banca è una rete distributiva di prodotti finanziari che conta 
su circa 515 promotori finanziari distribuiti su tutto il territorio italiano. Si ricorda che nel 2010 si è registrato 
un netto calo del margine finanziario per effetto della riduzione dei tassi con commisioni commissioni attive 
più alte rispetto al precedente esercizio  che, combinati con costi di funzionamento/presidio della rete molto 
elevati e poco proporzionali rispetto ai ricavi, hanno fatto conseguire alla banca un risultato netto negativo 
per euro 36,7 milioni.  Come previsto dal piano industriale 2010-2012, nel corso del 2010 la banca ha 
proseguito il processo di turn-around attraverso la sostituzione dei promotori meno produttivi, la 
razionalizzazione della struttura organizzativa e la riduzione dei costi di rete, ma al contempo è proseguita 
la ricerca da parte dei soci di nuovi percorsi di valorizzazione della partecipata.  Si sottolinea che il risultato 
negativo di fine esercizio è influenzato da svalutazioni per complessivi euro 19,5 milioni (che tuttavia non 
vengono recepite a livello di consolidato) connesse ad operazioni di riorganizzazione societaria. 

POLIS FONDI SGR.P.A. 
Al 31 dicembre 2010 Sopaf S.p.A. detiene il 49% di Polis Fondi SGR p.A., società di gestione del 
Risparmio attiva nel settore immobiliare. Tale partecipazione è stata ceduta nel primo trimestre 2011 a 
seguito di autorizzazione da parte delle Autorità competenti. 

SPF ENERGY S.P.A. 
Sopaf S.p.A. detiene il 20,71% del capitale sociale di SPF Energy S.p.A. (già S.F.E.R.A. S.r.l.), società 
attiva nella produzione di energia elettrica di origine fotovoltaica attraverso la costruzione di impianti 
fotovoltaici. SPF Energy, che al 31 dicembre 2009 deteneva un impianto fotovoltaico da 3,2 MW in Puglia 
per un investimento complessivo di circa euro 17 milioni, entrato in produzione a fine 2008, nel corso del 
2010 ha dato avvio ad un importante programma di sviluppo che è stato supportato anche dalla raccolta di 
nuove risorse attraverso aumenti di capitale per circa 16 milioni di euro. La società ha già messo in 
produzione altre centrali e nei primi mesi del 2011 dovrebbe raggiungere i 20 MW di impianti installati. 
 
SUN SYSTEM S.P.A. 
Al 31 dicembre 2010 Sopaf detiene il 15,9% di Sun System S.p.A., società operante sull’intero territorio 
nazionale, attiva  nel settore delle energie da fonti rinnovabili, attraverso la realizzazione di impianti 
fotovoltaici. La società progetta, realizza e cura la manutenzione di impianti per la produzione di energia da 
pannelli fotovoltaici, offrendo servizi su misura e sistemi “chiavi in mano”.  
Nel corso del 2010, Sun System S.p.A. ha realizzato un fatturato di circa 32,2 milioni di euro rispetto ai 
13,2 milioni di euro dell’anno precedente, conseguendo un utile per euro 2,4 milioni rispetto a 0,5 di euro 
dell’anno 2009. 
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AZIONI PROPRIE 
 
Alla data del 31 dicembre 2010 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 51 del bilancio di Sopaf S.p.A. e nella Nota 56 del bilancio consolidato. 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO  
 
Data la natura di società operante nel settore finanziario non vengono svolte specifiche attività di ricerca e 
sviluppo.  
 
INFORMAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE 
 
Data la natura di società operante nel settore finanziario non vengono svolte specifiche attività che 
comportino impatto ambientale.  
 
RISORSE UMANE  
 
Al 31 dicembre 2010 i dipendenti del Gruppo Sopaf sono pari a 56 rispetto a 63 di fine esercizio 2009. La 
riduzione dl personale è spalmata su tutte le società del Gruppo, compresa la Capogruppo. La 
composizione dei dipendenti è cosi ripartita: 7 dirigenti, 9 quadri e 40 dipendenti. 
In merito all’evoluzione dell’assetto organizzativo e manageriale si segnala il potenziamento della struttura 
di Sopaf Capital Management SGR S.p.A. mediante l’introduzione di una direzione commerciale che 
agisce trasversalmente al Gruppo e che si propone sinergicamente con le altre società prodotto 
riconducibili al Gruppo di ridisegnare la gamma di prodotti e servizi da offrire a investitori istituzionali. 
Inoltre, nell’ambito della razionalizzazione delle funzioni, alla fine del 2008 Sopaf si è dotata di un 
organigramma semplificato modificando il reporting delle divisioni operative non più ad un Chief Operating 
Officer ma direttamente all’Amministratore Delegato.  
L’attività di formazione è stata focalizzata sulle attività di aggiornamento in merito all’evoluzione della 
normativa e della regolamentazione in cui opera il Gruppo e su percorsi formativi inerenti gli strumenti 
informatici a supporto dell’organizzazione del lavoro. 
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI  ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.055.184 azioni Conafi Prestitò S.p.A., per un 
corrispettivo di realizzo di 999 migliaia di euro, realizzando una plusvalenza di 141 migliaia di euro e 
azzerando così la partecipazione in portafoglio. 
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.721.665 azioni Immsi S.p.A.  per un 
corrispettivo di realizzo di 1.405 migliaia di euro, realizzando una plusvalenza di 131 migliaia di euro e 
azzerando così la partecipazione in portafoglio.  
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.707.9895 azioni Sadi S.p.A.  per un 
corrispettivo di realizzo di 547 migliaia di euro, registrando una minuvalenza di 43 migliaia di euro e 
azzerando così la partecipazione in portafoglio.  
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 Sopaf & Partners Re Inv. S.r.l. ha provveduto a parziali rimborsi del 
finanziamento fruttifero in essere per 267 migliaia di euro. 
 
In data 14 febbraio 2011 si è perfezionato l’iter per la dismissione della partecipata Polis Fondi Sgr S.p.A. 
con un corrispettivo di 8.042 migliaia di euro e realizzando un plusvalenza di 313 migliaia di euro. Parte del 
corrispettivo, per 6.574 migliaia di euro,  è stato utilizzato principalmente, in conformità alle intese 
intercorse,  a titolo di parziale rimborso dell’esposizione bancaria  e per 1.450 migliaia di euro a riduzione 
del debito verso gli ex azionisti Lm& Partners Sca liquidata. 
 
In data 17 febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha effettuato un versamento soci di 175 migliaia di euro a favore 
della controllata Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. 
 
In data 28 febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale di 246 migliaia di euro 
a favore della collegata Petunia S.p.A.. 
 
Nel mese di febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto l’aumento di capitale della collegata Aft S.p.A., 
deliberato in data 30 dicembre 2010, per un importo complessivo pari a 1,8 milioni di euro. 
 
In data 21 febbraio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha approvato l’operazione di 
ristrutturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2010 convertibile 3,875%” (“POC 
2007”) definendone termini e condizioni. A seguito di ciò, in data 6 aprile 2010 sono state convocate le 
Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti chiamate a deliberare, ciascuna per per quanto di propria 
competenza, in merito all’operazione di ristrutturazione del POC 2007. Si rammenta che tale intervento è 
parte integrante dell’intervento di rimodulazione del debito della Società e che in particolare, ai sensi degli 
accordi sottoscritti in data 18 novembre 2010, ove tale intervento non si dovesse perfezionare entro il 30 
settembre 2011, le banche finanziatrici potrebbero recedere ovvero chiedere la risoluzione degli accordi 
sottoscritti in data 18 novembre 2010 ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine. 
 
Nel corso del primo trimestre 2011 la Capogruppo ha raggiunto un accordo di rrimodulazione dei 
finanziamenti sottoscritti con GE Capital Interbanca che non aveva preso parte agli accordi di 
riscadenziamento con il ceto bancario. 
 
Nel mese di marzo, con il consenso del pool “Petunia” è stata prorogata al 30 giugno 2011 una rata in 
scadenza al 30 marzo 2011. 
 
Nel mese di aprile 2011, nell’ambito del rinnovo del finanziamento contratto da Petunia nel marzo 2010, è 
stata confermata la concessione da parte di Sopaf, in favore di Aviva Italia Holding S.p.A., di un’opzione 
call sul 45% di Area Life e sul 45% di Aviva Previdenza, e l’impegno della stessa a far confluire in Petunia i 
proventi a vario titolo rivenienti dalla partecipazione detenuta in Aviva Previdenza S.p.A. 
 
L’assemblea dei soci di Aviva Previdenza S.p.A. tenutasi in aprile ha approvato la distribuzione di un 
dividendo pari a complessivi Euro 4 milioni, di cui Euro 1,8 milioni di spettanza di Sopaf. L’incasso è 
previsto nei primi giorni di maggio. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  
 
Nel corso dell’esercizio 2011 intendiamo: 
 
- proseguire nell’attività di disinvestimento di partecipazioni ritenute non strategiche a valori in linea con 

il costo di carico, coerentemente con il piano finanziario approvato nel mese di novembre 2010; 
- procedere con il programma di contenimento dei costi di struttura ove ciò non sia stato ancora stato 

completato, con particolare riferimento alle società consolidate integralmente; 
- ridurre l’indebitamento bancario come previsto dagli accordi di rimodulazione del debito e completare 

l’intervento sul prestito obbligazionario; 
- dare avvio al nuovo percorso di valorizzazione della partecipata BNI; 
- supportare il rilancio delle attività di Sopaf Capital Management SGR tramite raccolta di nuovi fondi da 

parte di investitori istituzionali; 
- completare definitivamente il riposizionamento sul mercato di Pragmae e l’accrescimento dei volumi di 

mutui anche tramite operazioni sinergiche infragruppo; 
- continuare nel processo di accrescimento di valore delle altre partecipazioni strategiche (SPF 

Energy,China Opportunity fund, AFT/Linkem). 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 PRIVACY  
 
Si segnala che è stato aggiornato il Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati Personali ai sensi 
della legge 675/1996 e successivo D.P.R. 28 luglio 1999 n.138 art. 6, modificato, ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196.   
 

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

 
Sopaf CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A. 
PRAGMAE  S.p.A. 
GNOSIS FINANCE S.r.l. 
SPF CLIP S.r.l. 
 
Detta attività si concretizza prevalentemente nell’attività finanziaria e nei servizi di consulenza. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA 
 
 
Signori Azionisti, 
 
sottoponiamo alla Vostra approvazione la Relazione sulla Gestione, la situazione Patrimoniale- Finanziaria, 
il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2010, così come presentati dal Consiglio di 
Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita 
dell’esercizio pari a euro (20.602.696) 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 21 aprile  2011                                  Per il Consiglio di Amministrazione 

 
Il Presidente 

                                                                                         
                                                                                Roberto Mazzotta 
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BILANCIO CONSOLIDATO  
AL 31-12-2010 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA (*)
Valori in migliaia di euro 

Note 31.12.2010 31.12.2009

Avviamento 5 2.476 2.786 
Attività Immateriali 6 133 194 
Attività Materiali 7 2.746 3.292 
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 8 125.363 119.999 
Strumenti Finanziari - Derivati 9 3.149 3.854 
Attività Finanziarie 10 45.167 44.285 
Altre Attività 11 2.857 1.224 
Crediti Tributari 12 4.368 4.398 
Imposte Anticipate 13 5.027 3.108 

Totale Attività Non Correnti 191.286             183.140             

Rimanenze 14 22.655 24.260 
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 15 14.983 17.438 
Altri Crediti ed Attività Diverse 16 6.459 9.032 
Strumenti Finanziari - Derivati 17 1.221 1.090 
Altre Attività Finanziarie 18 9.645 50.052 
Disponibilità Liquide 19 1.707 780 

Totale Attività Correnti 56.670               102.652             

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita 20 8.042 8.170 

Totale Attività 255.998             293.962             

Capitale 80.100 80.100 
Azioni proprie (2.363) (2.363)
Utili Indivisi (10.196) 2.444 
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 21 67.541               80.181               

Interessi di Terzi 22 198 81 

Totale Patrimonio Netto 67.739               80.262               

Obbligazioni 23 47.421 46.045 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 24 59.463 11.690 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 25 463 516 
Strumenti Finanziari - Derivati 26 48 199 
Altre Passività 27 5 10 
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 28 350 413 
Passività per Imposte Differite 29 160 148 
Accantonamenti 30 1.029 818 

Totale  Passività Non Correnti 108.939             59.839               

Obbligazioni - Quota Corrente 31 754 754 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 32 54.707 130.084 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 33 53 200 
Strumenti Finanziari - Derivati 34 293 504 
Debiti Commerciali 35 9.217 4.806 
Altre Passività 36 14.296 17.513 

Totale Passività Correnti 79.320               153.861             

Passività Correlate alle Attività Non Correnti Possedute per la Vendita - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 255.998             293.962              
 
 
(*) Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione 

Patrimoniale-Finanziaria consolidata del Gruppo Sopaf sono evidenziati nell’apposito schema di Situazione Patrimoniale-
Finanziaria riportato nelle pagine successive e sono descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 
56. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*)
Valori in migliaia di euro 

Note
01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009 

Ricavi 37 17.770 18.332 
Altri Proventi 38 1.426 2.229 
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni 39 (16.502) (18.656)
Costi del Personale 40 (5.507) (7.752)
Altri Costi Operativi 41 (4.242) (1.924)

Margine Operativo Lordo (7.055) (7.771)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni 42 (2.125) (9.584)
Ammortamenti 43 (703) (1.280)

Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Investimenti Partecipativi 44 300 4.609 

Risultato Operativo (9.583) (14.026)
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto 45 (3.034) (20.580)

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte (12.617) (34.606)
Proventi Finanziari 9.547 3.294 
Oneri Finanziari (10.915) (14.476)

Proventi (Oneri) Finanziari netti 46 (1.368) (11.182)
Risultato Prima delle Imposte (13.985) (45.788)
Imposte correnti (225) (15)
Imposte differite 2.188 1.291 

Imposte sul Reddito 47 1.963 1.276 
Risultato Netto delle Attività in Esercizio (12.022) (44.512)
Risultato da Attività cedute ed in dismissione 48 - 1.865 
Risultato Netto (12.022) (42.647)

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 49 (285) 17 

Risultato di Pertinenza del Gruppo (11.737) (42.664)

Utile per azione (in euro) 50 
Da attività ordinaria continuativa:
- Base (0,0282) (0,1024)
- Diluito - -
Da attività cedute e in dismissione: 
- Base -                        0,0045
- Diluito -                        0,0039

 
 
 
(*)  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto Economico  

consolidato del Gruppo Sopaf sono evidenziati nell’apposito schema di Conto economico riportato nelle pagine successive e 
sono descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 56. 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
Valori in migliaia di euro 

Note
01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009 

Utile/(Perdita) dell'esercizio (A) (12.022) (42.647)

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge") 21 276 (73)
Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") 21 1.356 (20.602)
Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") 21 - (9.054)

Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per la 
vendita  ("Available for sale") 21 - 7.203 
Utili/(Perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 21 (1.114) 446 

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite) 21 (282) (455)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) 236 (22.534)

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) (11.786) (65.181)

Totale Utile/(Perdita) complessiva attribuibile a:
Interessenze di pertinenza di terzi (285) (1.124)
Risultato di pertinenza del Gruppo (11.501) (64.057)  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (*) 

Valori in migliaia di Euro 

Note 31.12.2010 31.12.2009  

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto consolidato (11.737) (42.664)

Rettifiche non monetarie :
Quota Utile/Perdita di imprese collegate (4.444) 15.896 
Risultato di spettanza di terzi (285) 17 
Dividendi percepiti (906) (770)
Oneri finanziari 10.915 14.476 
Proventi finanziari (8.641) (2.524)
(Utili)/Perdite di cambio (5) (9)
Imposte (1.921) (922)
Ammortamenti di attività materiali 596 767 
Ammortamenti di attività immateriali 107 513 
Svalutazioni di avviamento 310 -
Svalutazioni di partecipazioni 8.492 4.684 
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.114 7.203 
Svalutazioni di attività in dismissione 128 -
Svalutazioni di crediti 1.064 2.381 
Svalutazioni di rimanenze 1.661 3.076 
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 248 286 
Altri proventi non monetari (11.272) (12.000)
Perdite su crediti 1.980 -
Minusvalenza netta da cessione di partecipazione in impresa collegata 210 -
Plusvalenza  da deconsolidamento di società controllate cedute - (1.865)
Plusvalenza da cessione di investimenti partecipativi (1.261) (4.608)
Incrementi/(Decrementi) negli accantonamenti 555 (212)

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante (13.092) (16.275)

(Incremento)/Decremento nei crediti ed altre attività 3.238 (1.011)
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze (56) (336)
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività (1.886) (7.665)
Incremento/(Decremento) nelle altre passività non correnti (5) (601)

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa (11.801) (25.888)

Interessi corrisposti (8.171) (12.369)
Variazione di fondi per oneri (344) -
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (311) (402)
Variazione nei crediti tributari non correnti 30 36 
Rimborso crediti tributari - 14.254 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA ) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (20.597) (24.369)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi  percepiti 8.656 1.950 
Dividendi ricevuti da collegate 690 395 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 217 770 

Incrementi di partecipazioni in imprese controllate - (141)
Incrementi di partecipazioni in imprese collegate al netto di finanziamenti specifici (1.949) -
Incrementi di partecipazioni per sottoscrizioni di capitale (5.498) -
Corrispettivo cessione partecipazione Five stars Sa 2.155 -
Incrementi di partecipazioni per versamenti in conto capitale al netto di finanziamenti (2.577) (5.956)
Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento 54 21 -
Acquisizione partecipazione incrementale della partecipazione Essere SpA - (86)
Riclassificazione nelle attività in esercizio su base integrale di Essere SpA - 654 

Incrementi di attività finanziarie disponibili per la vendita (2.158) (2.371)
Decrementi per cessioni e rimborsi di attività disponibili per la vendita 2.216 -

Incrementi di altre attività non correnti - (1.224)

Variazione attività finanziarie correnti 48.596 156 
Variazione netta strumenti finanziari derivati 477 27.923 

Liquidità in entrata connessa con la cessione della partecipazione nel Gruppo Life Science  SpA - 7.122 
Incrementi di immobilizzazioni materiali (94) (262)
Incrementi di immobilizzazioni immateriali (90) (577)
Decrementi di attività immateriali 45 -
Decrementi di attività materiali 43 -

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 50.750 28.353 

ATTIVITA' FINANZIARIA

Incremento (Decremento) nei debiti bancari e verso altri finanziatori (28.479) (5.133)
(Incremento)/Decremento di passività per locazioni finanziarie (200) (23)

Variazione dei crediti finanziari non correnti (835) (384)

Versamenti in conto capitale di spettanza degli interessenze di minoranza 288 -
Pagamento dividendi - (2.084)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI / (IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (29.226) (7.624)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 927 (3.641)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 780 4.421 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1.707 780  
 

(*)  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto 
Finanziario consolidato del Gruppo Sopaf sono evidenziati nell’apposito schema di Rendiconto Finanziario riportato nelle 
pagine successive e sono descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 56. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PER 
L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 
 
 
 
Valori in migliaia di Euro

Capitale Azioni proprie Riserve di capitale Riserve di risultato 

Riserva prestito 
obbligazionario 

convertibile
Riserva da cash 

flow Hedge 

Riserva da attività 
finanziarie 

available for sale

Quota di 
Utili/(Perdite) 
complessive 

imprese valutate 
con il metodo del 
patrimonio netto 

Interessenze di 
minoranza Totale 

Saldo al 1 gennaio 2009 80.100 (2.363) -                     38.429 3.991 (358) 25.856 668 4.537 150.860

Effetti derivanti da variazioni nell'area di consolidamento intervenute nell'esercizio -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (3.332) (3.332)
Altri movimenti -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Dividendi distribuiti -                     -                     -                     (2.084) -                     -                     -                     -                     -                     (2.084)

Totale Utile/(Perdita) complessiva -                     -                     -                     (42.664) -                     (53) (21.787) 446 (1.124) (65.182)

Saldo al 1 gennaio 2010 80.100 (2.363) -                     (6.319) 3.991 (411) 4.069 1.114 81 80.262

Effetti derivanti da variazioni nell'area di consolidamento intervenute nell'esercizio -                     -                     -                     (25) -                     -                     -                     -                     114                 89                   
Altri movimenti -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     288                 288                 

Dividendi distribuiti -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Totale Utile/(Perdita) complessiva -                     -                     -                     (11.737) -                     200 36 (1.114) (285) (12.900)

Saldo al 31 dicembre 2010 80.100 (2.363) -                     (18.081) 3.991 (211) 4.105 -                     198 67.739  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA AI SENSI DELLA 
DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 
 
Valori in migliaia di euro 

Note 31.12.2010
di cui parti 

correlate
% di 

incidenza 31.12.2009
di cui parti 

correlate
% di 

incidenza

Avviamento 5 2.476  2.786  
Attività immateriali 6 133  194  
Attività materiali 7 2.746  3.292  
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 8 125.363  119.999  
Strumenti Finanziari - Derivati 9 3.149  3.854  
Attività Finanziarie 10 45.167 16.625 36,8% 44.285 9.023 20,4%
Altre Attività 11 2.857 1.224 -
Crediti Tributari 12 4.368  4.398  
Imposte Anticipate 13 5.027  3.108  

Totale Attività Non Correnti 191.286           183.140           

Rimanenze 14 22.655  24.260  
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 15 14.983 250 1,7% 17.438 256 1,5%
Altri Crediti ed Attività Diverse 16 6.459 522 8,1% 9.032 610 6,8%
Strumenti Finanziari - Derivati 17 1.221 1.090 
Altre Attività Finanziarie 18 9.645 801 8,3% 50.052 1.538 3,1%
Disponibilità Liquide 19 1.707  780  

Totale Attività Correnti 56.670             102.652           

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita 20 8.042  8.170  

Totale Attività 255.998           293.962           

Capitale 80.100  80.100  
Azioni proprie (2.363)  (2.363)  
Utili Indivisi (10.196) 2.444  
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 21 67.541             80.181             

Interessi di Terzi 22 198 81  

Totale Patrimonio Netto 67.739             80.262             

Obbligazioni 23 47.421  46.045  
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 24 59.463  11.690  
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 25 463  516  
Strumenti Finanziari - Derivati 26 48  199  
Altre Passività 27 5  10  
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 28 350  413  
Passività per Imposte Differite 29 160  148  
Accantonamenti 30 1.029  818  

Totale  Passività Non Correnti 108.939           59.839             

Obbligazioni - Quota Corrente 31 754  754  
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 32 54.707 4.494 8,2% 130.084 3.666 2,8%
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 33 53  200  
Strumenti Finanziari - Derivati 34 293  504  
Debiti Commerciali 35 9.217 9 0,1% 4.806 9 0,2%
Altre Passività 36 14.296 40 0,3% 17.513 4 0,0%

Totale Passività Correnti 79.320             153.861           

Passività Correlate alle Attività Non Correnti Possedute per la Vendita -  -  

Totale Patrimonio Netto e Passivo 255.998           293.962            
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 
15519 DEL 27 LUGLIO 2006 
 
Valori in migliaia di euro 

Note
01.01.2010 
31.12.2010

di cui parti 
correlate

% di 
incidenza

01.01.2009 
31.12.2009

di cui parti 
correlate

% di 
incidenza

Ricavi 37 17.770 10.333 58,1% 18.332 10 0,05%
Altri Proventi 38 1.426 233 16,3% 2.229 315 14,13%
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni 39 (16.502)  (18.656)
Costi del Personale 40 (5.507)  (7.752)  
Altri Costi Operativi 41 (4.242)  (1.924)  

Margine Operativo Lordo (7.055)  (7.771)  

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni 42 (2.125)  (9.584)  
Ammortamenti 43 (703)  (1.280)  

Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Investimenti Partecipativi 44 300 4.609  5
Risultato Operativo (9.583) (14.026)  
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto 45 (3.034) (20.580)  

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte (12.617) (34.606) -  

Proventi Finanziari 9.547 193 2,0% 3.294 1.045 31,72%
Oneri Finanziari (10.915) (147) 1,3% (14.476) (1.963) 13,56%

Proventi (Oneri) Finanziari netti 46 (1.368) (11.182)  
Risultato Prima delle Imposte (13.985) (45.788)  
Imposte correnti (225) (15)  
Imposte differite 2.188 1.291  

Imposte sul Reddito 47 1.963 1.276  
Risultato Netto delle Attività in Esercizio (12.022) (44.512)  
Risultato da Attività cedute ed in dismissione 48 - 1.865  
Risultato Netto (12.022) (42.647)  

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 49 (285)  17  

Risultato di Pertinenza del Gruppo (11.737)  (42.664)   
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB 
N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 
 
Valori in migliaia di Euro 

Note
31.12.2010 31.12.2009

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto consolidato (11.737) (42.664)

Rettifiche non monetarie :
Quota Utile/Perdita di imprese collegate (4.444) 15.896 
Risultato di spettanza di terzi (285) 17 
Dividendi percepiti (906) (770)
Oneri finanziari 10.915 147 14.476 1.963 
Proventi finanziari (8.641) (193) (2.524) (1.045)
(Utili)/Perdite di cambio (5) (9)
Imposte (1.921) (922)
Ammortamenti di attività materiali 596 767 
Ammortamenti di attività immateriali 107 513 
Svalutazioni di avviamento 310 -
Svalutazioni di partecipazioni 8.492 4.684 
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.114 7.203 
Svalutazioni di attività in dismissione 128 -
Svalutazioni di crediti 1.064 2.381 
Svalutazioni di rimanenze 1.661 3.076 
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 248 286 
Altri proventi non monetari (11.272) (10.078) (12.000)
Perdite su crediti 1.980 -
Minusvalenza da  chiusura di liquidazione di società controllata 210 -
Plusvalenza  da deconsolidamento di società controllate cedute - (1.865)
Plusvalenza da cessione di investimenti partecipativi (1.261) (4.608)
Incrementi/(Decrementi) negli accantonamenti 555 (212)

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante (13.092) (16.275)

(Incremento)/Decremento nei crediti ed altre attività 3.238 94 (1.011) 307 
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze (56) (336)
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività (1.886) 36 (7.665) 9 
Incremento/(Decremento) nelle altre passività non correnti (5) (601)

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa (11.801) (25.888)

Interessi corrisposti (8.171) (147) (12.369) (1.963)
Variazione di fondi per oneri (344) -
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (311) (402)
Variazione nei crediti tributari  non correnti 30 36 
Rimborso crediti tributari - 14.254 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA ) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (20.597) (24.369)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi  percepiti 8.656 193 1.950 1.045 
Dividendi ricevuti da collegate 690 395 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 217 770 

Incrementi di partecipazioni in imprese controllate - (141)
Incrementi di partecipazioni in imprese collegate al netto di finanziamenti specifici (1.949) -
Incrementi di partecipazioni per sottoscrizioni di capitale (5.498) -
Corrispettivo cessione partecipazione Five stars Sa 2.155 
Incrementi di partecipazioni per versamenti in conto capitale (2.577) (5.956)
Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento 54 21 -
Acquisizione partecipazione incrementale della partecipazione Essere SpA - (86)
Rilcassificazione nelle attività in esericizio su base integrale di Essere SpA - 654 

Incrementi di attività finanziarie disponibili per la vendita (2.158) (2.371)
Decrementi per cessioni e rimborsi di attività disponibili per la vendita 2.216 -

Variazione attività finanziarie correnti 48.596 737 156 1.517 
Variazione netta strumenti finanziari derivati 477 27.923 

Incrementi di altre attività non correnti - (1.224)

Liquidità in entrata connessa con la cessione della partecipazione nel Gruppo Life Science  SpA - 7.122 

Incrementi di immobilizzazioni materiali (94) (262)
Incrementi di immobilizzazioni immateriali (90) (577)
Decrementi di attività immateriali 45 -
Decrementi di attività materiali 43 -

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 50.750 28.353 

ATTIVITA' FINANZIARIA

Incremento (decremento) nei debiti bancari e verso altri finanziatori (28.479) 828 (5.133) 3.644 
(Incremento)/Decremento di passività per locazioni finanziarie (200) (23)

Variazione dei crediti finanziari non correnti (835) (7.602) (384) (175)

Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza 288 -
Pagamento dividendi - (2.084)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (29.226) (7.624)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 927 (3.641)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 780 4.421 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1.707 780 

Di cui verso parti 
correlate:

Di cui verso parti 
correlate:
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NOTE ESPLICATIVE   

1 FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO  
Il bilancio consolidato è costituito dai prospetti contabili (conto economico, stato patrimoniale, 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; lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema che evidenzia la 
ripartizione di attività e passività ‘correnti/non correnti’, il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il 
metodo indiretto.  
 
2  PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI E CRITERI DI REDAZIONE 
 
2.1 Principi generali 
Il bilancio consolidato 2010 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. Per IFRS si intendono anche tutti 
i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominato Standing Interpretations Committee 
(“SIC”).  
 
I valori delle voci di bilancio consolidato sono espressi in migliaia di euro. 
 
Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione di 
alcuni strumenti finanziari, nonché sul presupposto della continuità aziendale. 
 
Continuità aziendale  
 
Il presupposto della continuità è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale 
presupposto, l’impresa è normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un 
prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare 
l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti. 
In un esercizio contraddistinto dal perdurare della carenza di liquidità necessaria a fronteggiare 
prevalentemente gli impegni di rimborso in favore delle banche, le attività del management nel corso del 
2010 si sono incentrate prioritariamente nel fondare le basi per il riequilibrio economico-finanziario del 
Gruppo, presupposto imprescindibile per il rilancio di tutte le linee di business e per il conseguente 
accrescimento del valore del patrimonio.  
Tappa fondamentale di tale non facile percorso è stato l’accordo raggiunto con il ceto bancario a novembre 
2010, che ha consentito di rimodulare le scadenze del debito a medio-lungo termine (come già illustrato 
nella relazione sulla gestione).  
Il completamento del riequilibrio finanziario necessita, come emerso nel contesto degli accordi di 
rimodulazione del debito bancario, di un intervento – da perfezionarsi entro il 30 settembre 2011 - sul 
prestito obbligazionario denominato “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” per modificarne principalmente 
la scadenza, che verrebbe prorogata dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015. Tale obiettivo ultimo transita 
in via preliminare dall’Assemblea degli Obbligazionisti, convocata per il 10 maggio 2011, che dovrà 
deliberare in merito alla proroga della scadenza: le modifiche proposte saranno considerate approvate con 
il voto favorevole di almeno la metà delle obbligazioni emesse e non estinte e diverranno eventualmente 
efficaci il giorno del regolamento dei corrispettivi dell’OPS che sarà avviata subordinatamente 
all’approvazione di tali modifiche. 
L’altro fattore di criticità che ha influenzato negativamente l’andamento economico-finanziario del Gruppo 
negli ultimi esercizi è il perdurare di risultati negativi e di connesse esigenze di ingenti patrimonializzazioni 
da parte di Banca Network Investimenti. Su questo fronte è stato definito un piano esecutivo di 
riorganizzazione industriale e societaria che, pur non dando luogo ad effetti benefici sui dati di fine 2010, 
dovrebbe consentire di non generare nuovi interventi di capitale da parte dei soci (ulteriori rispetto ai 9 
milioni di Euro di patrimonializzazione già prevista nel corso del 2010 e da eseguirsi nel 2011) e di 
semplificare il completamento del processo di turn-around. 
Si segnala inoltre che risulta scaduto al 31 dicembre 2010, ma già in via di rinegoziazione, il finanziamento 
relativo ad un immobile presente nel portafoglio del Fondo SOREO concesso da una primaria banca 
italiana che, tra l’altro, ha aderito agli accordi di riscadenziamento del debito di Sopaf. Infine sono in corso 
di finalizzazione gli accordi per riscadenziare l’unico finanziamento che risulta ancora scaduto in capo alla 
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holding per un ammontare di ca. 2 milioni di Euro erogato da un principale istituto bancario italiano che non 
ha preso parte alla rimodulazione complessiva del debito sopra citata. 
 
In linea con le raccomandazioni fornite nel Documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap n° 2 del 6 
febbraio 2009, gli Amministratori, pur tenendo conto degli obiettivi raggiunti e sopra sinteticamente riportati, 
prendono atto che sussistono ancora elementi di criticità. In particolare, i) il persistere dell’attuale fase di 
crisi economica e finanziaria che rende difficile lo smobilizzo di alcuni attivi non strategici (elemento 
fondante il piano finanziario approvato dal CdA il 18 novembre 2010 e su cui sono basati gli accordi di 
rimodulazione del debito bancario), ii) l’intervento sul prestito obbligazionario denominato “Sopaf 2007-
2012 convertibile 3,875%” ancora da completarsi, iii) la diminuzione del patrimonio netto di Banca Network 
Investimenti con conseguente tensione sul relativo covenant specifico previsto dagli accordi di 
riscadenziamento con il pool Petunia6 (elementi tenuti sotto stretta osservazione anche da parte degli 
Amministratori medesimi per i riflessi sul patrimonio netto della Capogruppo), sono indicatori che 
evidenziano ancora talune incertezze che possono far sorgere dubbi sulla capacità della Società e del 
Gruppo di continuare regolarmente la propria operatività.  
Con specifico riferimento al risultato 2010 di Banca Network Investimenti, si evidenzia che lo stesso è stato 
influenzato in modo molto sostanziale anche da partite straordinarie (quali per esempio la svalutazione 
dell’avviamento) connesse all’operazione programmata di riorganizzazione industriale e societaria, ed il 
deterioramento del patrimonio che ne è conseguito non preclude comunque in alcun modo il 
perfezionamento dell’operazione medesima che annovera tra i principali punti di forza - tra l’altro - proprio 
la necessità di minor capitale per sviluppare il piano previsionale di crescita.  
 
Dopo aver effettuato le doverose verifiche e valutato le incertezze sopra descritte, gli Amministratori, 
tuttavia, in considerazione dei seguenti fattori: 
 

• il piano finanziario è in corso di esecuzione e sono stati rispettati i primi rimborsi obbligatori previsti 
dagli accordi di rimodulazione del debito bancario, 

• sono stati rispettati al momento – con le specifiche di cui al punto successivo - termini e condizioni 
concordati con le banche sottoscrittrici degli accordi di riscadenziamento del debito in relazione 
all’intervento sul prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”; anche nel caso di 
mancata approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti delle modifiche proposte al 
regolamento, vi sarebbero alternative percorribili che permetterebbero di rispettare comunque gli 
accordi di cui sopra; 

• il mancato rispetto del limite minimo sul patrimonio netto di Banca Network Investimenti deve 
essere considerato tale solo qualora la Società non sia stata in grado di sanarlo con le modalità e 
nelle tempistiche previste dagli accordi di riscadenziamento con il pool Petunia; al momento i) non 
si ravvisano ostacoli tali da non ritenere probabile che la Società sia comunque in grado di porre 
rimedio ai sensi degli accordi con il pool Petunia, e soprattutto ii) anche qualora la Società non si 
dimostrasse in grado di implementare una soluzione adeguata nei tempi massimi previsti, il 
contratto di riscadenziamento con il pool Petunia sancisce l’impegno in capo alla Società di 
convocare l’assemblea per un aumento di capitale adeguato a sanare lo specifico covenant in 
misura non inferiore a Euro 10 milioni7, che di fatto costituirebbe un rafforzamento patrimoniale e 
finanziario non escluso dai programmi della Società (cfr. Lettera agli Azionisti); 

• i risultati del Gruppo Sopaf, seppur non allineati a tutte le voci del budget, in particolare per i 
risultati e le svalutazioni per impairment delle società collegate Banca Network Investimenti e Area 
Life, hanno registrato un netto miglioramento a livello di risultato operativo e di Ebit rispetto 
all’esercizio precedente e sono stati inficiati prevalentemente dall’andamento della stessa Banca 
Network Investimenti la cui riorganizzazione dovrebbe definitivamente ricostituire la relativa 
redditività, che sarà recepita anche a livello di Gruppo Sopaf (infatti si sottolinea che il risultato 
2010 a livello di Gruppo registrerebbe un utile se non si considerasse l’impatto negativo derivante 
dalla società collegata); 

• il management ha dimostrato di riuscire a gestire una situazione particolarmente complessa ed a 
trovare il giusto equilibro con i propri creditori verso i quali sta mantenendo gli impegni presi – sulla 
base di tali presupposti, si ritiene che saranno adeguatamente risolte eventuali ulteriori tensioni e 
situazioni straordinarie; 

• è stata confermata la volontà da parte del socio Aviva, tramite il veicolo Petunia, di sostenere lo 
sviluppo di Banca Network Investimenti, unitamente al management della stessa banca; 

                                            
6 Con tale termine si identifica il finanziamento in pool sottoscritto nel 2007 per l’acquisizione di Banca 
Network Investimenti, Aviva Previdenza e Area Life, che è stato modificato in occasione degli accordi di 
riscadenziamento intervenuti il 18 novembre 2010. 
7 Per maggiori informazioni si rimanda ai dettagli del piano di riscadenziamento del debito 
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• sono in fase di implementazione le misure finalizzate a centrare gli obiettivi strategici prefissati; 
 

ritengono che vi siano sufficienti elementi per presupporre il mantenimento dell’operatività della Società e 
del Gruppo in un prevedibile futuro e pertanto che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della 
continuità aziendale per redigere il bilancio di esercizio e consolidato. 
 
Prospetti e schemi di bilancio 
Il bilancio consolidato è costituito dai prospetti contabili (Conto Economico; Conto Economico complessivo, 
Situazione Patrimoniale-finanziaria, Rendiconto finanziario e Variazioni di patrimonio netto), corredati delle 
note esplicative. Il conto economico è stato predisposto in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 – 
Revised: “ Presentazione del bilancio”. 
Nel prospetto “Altre componenti di conto economico complessivo” sono incluse le componenti del risultato 
sospese a patrimonio netto quali: 

 variazioni nella riserva di rivalutazione di Immobili, impianti e macchinari (IAS 16) e attività 
immateriali (IAS 38); 

 utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità allo IAS 19 Benefici ai 
dipendenti; 

 utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera; 
 utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita; 
 la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi 

finanziari. 
 
Le variazioni generate da transazioni con i non-soci devono essere evidenziate in un unico prospetto 
separato che mostri l’andamento del periodo (prospetto degli utili e delle perdite complessivi rilevati) 
oppure in due separati prospetti: un prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio 
(conto economico) e un secondo prospetto che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le voci del 
prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (Prospetto di conto economico 
complessivo).  
 
Tali variazioni generate da transazioni con i non-soci devono essere evidenziate separatamente anche nel 
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto rispetto alle variazioni generate da transazioni con i soci. 
 
In linea con la scelta effettuata lo scorso esercizio, il Gruppo ha scelto di evidenziare tutte le variazioni 
generate da transazioni con i non-soci in due prospetti di misurazione dell’andamento del periodo, intitolati 
rispettivamente “Conto economico consolidato” e “Conto economico complessivo consolidato”. 
 
Il Conto economico è redatto secondo lo schema con destinazione dei costi per natura, conformemente 
alle modalità di redazione del reporting interno di Gruppo evidenziando i risultati intermedi relativi al 
risultato operativo ed al risultato prima delle imposte. Il risultato operativo è determinato come differenza 
tra i ricavi netti ed i costi di natura operativa (questi ultimi inclusivi dei costi di natura non monetaria relativi 
ad ammortamenti e svalutazioni di attività correnti e non correnti, al netto di eventuali ripristini di valore) e 
inclusivo di plusvalenze e minusvalenze generate dalla dismissione di attività non correnti. 
 
La Situazione patrimoniale-finanziaria è redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività 
e passività “correnti/non correnti”. Un’attività/passività è classificata come corrente quando soddisfa uno 
dei seguenti criteri:  
 
 si prevede che sia realizzata/estinta o che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo o sia 

posseduta principalmente per essere negoziata;  
 si prevede che si realizzi/estingua entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio. 

 
Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il risultato 
netto è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o 
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi 
con i flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento o finanziari.  
 
Il prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio 
netto relative a: 
 destinazione dell’utile di periodo della capogruppo e di controllate ad azionisti terzi; 
 ammontari relativi ad operazioni con gli azionisti; 
 ciascuna voce di utile e perdita al netto di eventuali effetti fiscali che sono imputate direttamente a 

patrimonio netto o hanno contropartita in una dello stesso;  
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 movimentazione della riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita e della 
riserva di cash flow hedge; 

 direttamente a patrimonio netto o con contropartita in una riserva di patrimonio netto;  
 effetto derivante da eventuali cambiamenti dei principi contabili. 

 
I dati del presente bilancio vengono comparati con quelli del bilancio dell’esercizio precedente redatti in 
omogeneità di criteri.  
Si segnala infine che, al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Consob n.15519 del 27 
luglio 2006 “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, sono stati predisposti in aggiunta ai prospetti 
obbligatori, appositi prospetti di conto economico e stato patrimoniale consolidati con evidenza degli 
ammontari significativi delle posizioni o transazioni con parti correlate indicati distintamente dalle rispettive 
voci di riferimento. 
 
2.2  Principi ed area di consolidamento 
L’area di consolidamento include la Capogruppo Sopaf S.p.A. e le imprese da questa controllate, ovvero 
quelle imprese sulle quali la società ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo, 
disponendo del potere di determinare le politiche finanziarie ed operative al fine di ottenere benefici dalle 
sue attività.  
Al 31 dicembre 2010 è stata esclusa dal consolidamento integrale una controllata minore che risulta 
inattiva e irrilevante rispetto alle attività, passività, situazione finanziaria e redditività del Gruppo . 
Le imprese controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente 
trasferito al Gruppo e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del 
Gruppo. 
 
Il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del patrimonio 
netto delle imprese partecipate, attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo il loro valore 
corrente alla data di acquisizione del controllo. L’eventuale differenza residua, se positiva, è iscritta alla 
voce dell’attivo non corrente “avviamento”, se negativa, addebitata al conto economico. 
 
Tutte le operazioni intercorse fra le imprese del Gruppo, nonché i relativi saldi, sono eliminati in sede di 
consolidamento, così come gli utili e perdite non realizzate su operazioni infragruppo. 
 
La quota del patrimonio netto e del risultato di esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza sono 
identificate separatamente rispetto al patrimonio netto ed al risultato di esercizio del Gruppo. 
Le situazioni contabili delle società collegate e di società sottoposte a controllo congiunto sono iscritte nel 
bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto. 
 
2.3  Aggregazioni di imprese e Avviamento 
L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata, come previsto dall’IFRS 3 – ‘Aggregazioni di 
imprese’ (Business combination) secondo il metodo dell’acquisizione.  
Il costo di un’operazione di aggregazione di imprese deve essere determinato come sommatoria del fair 
value, alla data di scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti di 
capitale emessi dall’acquirente in cambio del controllo e, secondo la versione aggiornata dell’IFRS 3, 
senza l’inclusione dei costi attribuibili all’aggregazione (quali ad esempio i compensi professionali) come 
prevedeva l’edizione dell’ IFRS del 2004.  
Gli oneri accessori alla transazione sono generalmente rilevati nel conto economico nel momento in cui 
sono sostenuti. 
Alla data di acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività assunte sono rilevate al fair value 
alla data di acquisizione; costituiscono un’eccezione le seguenti poste, che sono invece valutate secondo il 
loro principio di riferimento: 
• Imposte differite attive e passive; 
• Attività e passività per benefici ai dipendenti; 
• Passività o strumenti di capitale relativi a pagamenti basati su azioni dell’impresa acquisita o 

pagamenti basati su azioni relative al Gruppo emesse in sostituzione di contratti dell’impresa acquisita; 
• Attività destinate alla vendita e Discontinued Operation. 
Sono inclusi nel prezzo dell’aggregazione aziendale alla data dell’acquisizione gli aggiustamenti 
subordinati ad eventi futuri, se previsti dagli accordi e solo nel caso in cui siano probabili, determinabili in 
modo attendibile e realizzati entro dodici mesi successivi alla data di acquisizione del controllo. 
ll “metodo dell’acquisto” prevede la contabilizzazione (i) delle attività, passività e passività potenziali  
dell’acquisto ai rispettivi fair value alla data di acquisizione incluse eventuali attività immateriali identificabili 
non già rilevate nel bilancio dell’impresa acquisita, (ii) delle quote di pertinenza di terzi nell’acquisto in 
proporzione alla relativa interessenza nei fair value di tali elementi oppure sulla base del loro fair value, (iii) 
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dell’avviamento di pertinenza del Gruppo determinato come differenza tra il costo dell’aggregazione 
aziendale e l’interessenza detenuta del fair value netto di attività, passività e passività potenziali 
identificabili. Tale differenza viene allocata alle unità generatrici di flussi finanziari identificate all’interno del 
Gruppo.  
L’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota parte di spettanza del Gruppo del fair value 
di attività, passività e passività potenziali identificabili all’acquisto è rilevata come avviamento. Qualora la 
differenza sia negativa, viene direttamente registrata a Conto Economico.  
Qualora la rilevazione iniziale di un’aggregazione di imprese possa essere determinata solo in modo 
provvisorio, le rettifiche ai valori inizialmente attribuiti sono rilevate entro 12 mesi dalla data di acquisto.  
L’identificazione del fair value delle attività, passività e passività potenziali dell’impresa acquisita può 
avvenire provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione viene realizzata e deve essere 
perfezionata entro dodici mesi dalla data di acquisizione. 
Se i valori iniziali di un’aggregazione aziendale sono incompleti alla data di chiusura del bilancio in cui 
l’aggregazione aziendale è avvenuta, il Gruppo riporta nel proprio bilancio consolidato i valori provvisori 
degli elementi per cui non può essere conclusa la rilevazione. Tali valori provvisori sono rettificati nel 
periodo di misurazione per tenere conto delle nuove informazioni ottenute su fatti e circostanze esistenti alla 
data di acquisizione che, se note, avrebbero avuto effetti sul valore delle attività e passività riconosciute a 
tale data. 
L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita è inizialmente valutata in misura pari alla 
loro quota dei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali iscritte. 
 
In accordo con le regole di transizione del principio, il Gruppo ha adottato l’IFRS 3 (rivisto nel 2008) – 
Aggregazioni aziendali, in modo prospettico, per le aggregazioni aziendali avvenute a partire dal 1° 
gennaio 2010. In particolare, la versione aggiornata dell’IFRS 3 ha introdotto importanti modifiche, di 
seguito descritte, che riguardano principalmente: la disciplina delle acquisizioni per fasi di società 
controllate; la facoltà di valutare al fair value eventuali interessenze di pertinenza di terzi acquisite in 
un’acquisizione parziale; l’imputazione a conto economico di tutti i costi connessi all’aggregazione 
aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizione. 
 
Acquisizioni del controllo in più fasi 
Nel caso di acquisizione per fasi di una società controllata, l’IFRS 3 (2008) stabilisce che si realizza 
un’aggregazione aziendale solo nel momento in cui è acquisito il controllo e che, in questo momento, tutte 
le attività nette identificabili della società acquisita devono essere valutate al fair value; le interessenze di 
pertinenza di terzi devono essere valutate sulla base del loro fair value oppure sulla base della quota 
proporzionale del fair value delle attività nette identificabili della società acquisita (metodo già consentito 
dalla precedente versione dell’IFRS 3). La scelta del metodo di valutazione è effettuata transazione per 
transazione. 
In un’acquisizione per fasi del controllo di una partecipata, la partecipazione di minoranza 
precedentemente detenuta, sino a quel momento contabilizzata secondo quanto indicato dallo IAS 39 – 
Strumenti Finanziari: Rilevazione, oppure secondo lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate o 
secondo lo IAS 31 – Partecipazioni in joint ventures, deve essere trattata come se fosse stata venduta e 
riacquisita alla data in cui si acquisisce il controllo. Tale partecipazione deve pertanto essere valutata al 
suo fair value alla data di “cessione” e gli utili e le perdite conseguenti a tale valutazione devono essere 
rilevati nel conto economico. 
Inoltre, ogni valore precedentemente rilevato nel patrimonio netto come Altri utili e perdite complessive, 
che dovrebbe essere imputato a conto economico a seguito della cessione dell’attività cui si riferisce, deve 
essere riclassificato nel conto economico. 
L’avviamento o il provento (in caso di badwill) derivanti dall’affare concluso con la successiva acquisizione 
devono essere determinati come sommatoria tra il prezzo corrisposto per l’ottenimento del controllo, il 
valore delle interessenze di pertinenza di terzi (valutate secondo uno dei metodi consentiti dal principio), il 
fair value della partecipazione precedentemente detenuta, al netto del fair value delle attività nette 
identificabili acquisite. 
 
Oneri accessori alla transazione 
L’IFRS 3 (2008) prevede che gli oneri accessori alle operazioni di aggregazione aziendale siano rilevati a 
conto economico nel periodo in cui sono sostenuti. Secondo la precedente versione del principio tali oneri 
erano inclusi nella determinazione del costo di acquisizione delle attività nette della società acquisita.  
 
Rilevazione dei corrispettivi sottoposti a condizione  
L’IFRS 3 (2008) prevede che i corrispettivi sottoposti a condizione siano considerati parte del prezzo di 
trasferimento delle attività nette acquisite e che siano valutati al fair value alla data di acquisizione. 
Analogamente, se il contratto di aggregazione prevede il diritto alla restituzione di alcune componenti del 
prezzo al verificarsi di alcune condizioni, tale diritto è classificato come attività dall’acquirente. Eventuali 
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successive variazioni di tale fair value devono essere rilevate a rettifica del trattamento contabile originario 
solo se esse sono determinate da maggiori o migliori informazioni circa tale fair value e se si verificano entro 
12 mesi dalla data di acquisizione; tutte le altre variazioni devono essere rilevate a conto economico. 
 
In caso di cessione di un’impresa controllata, il valore netto contabile dell’avviamento ad essa attribuibile è 
incluso nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza da alienazione.  
Non configurano aggregazioni aziendali le operazioni finalizzate al controllo di una o più imprese che non 
costituiscono un’attività aziendale o al controllo in via transitoria o, infine, se l’aggregazione aziendale è 
realizzata con finalità riorganizzative, quindi tra due o più imprese o attività aziendali già facenti parte del 
gruppo, e che non comporta cambiamento negli assetti di controllo indipendentemente dalla percentuale di 
diritti di terzi prima e dopo l’operazione. Tali operazioni sono considerate prive di sostanza economica.  
 
In caso di cessione di un’impresa controllata, il valore netto contabile dell’avviamento ad essa attribuibile è 
incluso nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza da alienazione.  
 
Le aggregazioni aziendali avvenute prima del 1° gennaio 2010 sono state rilevate secondo la precedente 
versione dello IFRS 3. 
 
2.4  Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
Le partecipazioni in imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale.  
Le partecipazioni in imprese collegate ai sensi dello IAS 28 sono le partecipazioni nelle quali il Gruppo 
esercita un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto e sono valutate con il metodo del 
patrimonio netto redatto in base ai principi contabili internazionali a partire dalla data in cui inizia l’influenza 
notevole fino al momento in cui tale influenza cessa di esistere. Qualora la quota di perdite di competenza 
del gruppo ecceda il valore contabile della partecipazione si procede ad azzerare il valore della 
partecipazione e la quota delle ulteriori perdite è rilevata se il gruppo ha l’obbligo di risponderne.  
Le imprese controllate escluse dall’area di consolidamento e le collegate non valutate ad equity sono 
valutate secondo i criteri indicati nella nota successiva “Strumenti finanziari”. 
 
2.5  Strumenti finanziari 
Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e 
collegate) detenute per la negoziazione (c.d. partecipazioni di trading) e quelle disponibili per la vendita, i 
crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa e le altre 
attività finanziarie correnti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Sono disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti i depositi bancari e postali, i titoli prontamente negoziabili che rappresentano investimenti 
temporanei di liquidità e i crediti finanziari esigibili entro tre mesi. Vi si includono anche i debiti finanziari, i 
debiti commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati.  
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente all’insorgere dei diritti e obblighi contrattuali 
previsti dallo strumento. 
La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione e dei 
costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di tutte le attività o passività definibili strumenti 
finanziari ad eccezione degli strumenti finanziari rilevati a fair value con contropartita il conto economico.  
La valutazione successiva dipende dalla tipologia dello strumento.  
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Le partecipazioni diverse da quelle in imprese collegate, sono iscritte nell’attivo non corrente nella voce 
‘Altre attività finanziarie’ e sono valutate, coerentemente con le prescrizioni dello IAS 39 per le attività 
finanziarie ‘disponibili per la vendita’ (‘available for sale’), al ‘fair value’ o al costo qualora il fair value non 
risulti attendibilmente determinabile.  
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto sino 
alla loro cessione o all’iscrizione di una perdita di valore (impairment); in quel momento, gli utili o le perdite 
complessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati al conto economico del periodo e 
qualsiasi perdita di valore successiva alla rilevazione di un impairment viene iscritta nel conto economico. Il 
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i presupposti della 
svalutazione effettuata; nel caso di strumenti azionari il ripristino di valore avviene con contropartita la 
riserva di valutazione. 
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella 
misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti 
dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite. 
Quando i titoli classificati come disponibili per la vendita sono venduti o hanno subito una riduzione di 
valore, le variazioni accumulate del fair value (valore equo) sono trasferite dalla riserva di valutazione al 
conto economico come utili o perdite da attività finanziarie. 
I fair value (valori equi) degli investimenti quotati si basano sui prezzi di offerta correnti.  
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Se il mercato di un’attività finanziaria non è attivo (per titoli non quotati), il Gruppo stabilisce il fair value 
(valore equo) utilizzando tecniche di valutazione facendo uso di variabili osservabili direttamente sul 
mercato.  
Queste metodologie includono l’utilizzo di operazioni recenti tra parti consapevoli e disponibili, il riferimento 
ad altri strumenti che sono sostanzialmente analoghi e l’analisi dei flussi finanziari scontati adattati per 
riflettere la situazione specifica dell’emittente. 
Ad ogni data di riferimento del bilancio, il Gruppo valuta se esistono prove oggettive per cui un’attività 
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Nel caso di titoli azionari 
classificati come disponibili per la vendita, nel determinare se i titoli hanno subito una riduzione di valore, si 
considera l’esistenza di una significativa o prolungata diminuzione del fair value (valore equo) del titolo al di 
sotto del proprio costo. Per la definizione delle modalità operative con cui avviene la verifica della presenza 
di un impairment si rinvia alla nota “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”. 
 
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 inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi. 
Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale esistenza 
di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di valore. In particolare, nella valutazione 
dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio creditizio che è 
indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore sono rilevate come 
costo nel conto economico del periodo.  
Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo di acquisizione. I 
crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono 
attualizzati utilizzando i tassi di mercato. 
 
Altre attività finanziarie 
Le attività finanziarie riferite a voci quali i Depositi vincolati a garanzia e i Depositi cauzionali, che il Gruppo 
ha l’intenzione e la capacità di detenere fino alla scadenza e che non rispettano i requisiti per essere 
classificati come mezzi equivalenti alle disponibilità liquide, sono rilevate e stornate dal bilancio sulla base 
della data di negoziazione. Tali attività vengono inizialmente iscritte ad un importo corrispondente al loro 
‘fair value’ e successivamente valutate in base al criterio del costo ammortizzato, al netto delle svalutazioni 
effettuate per riflettere le eventuali perdite di valore.  
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
Le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti derivati, sono valutate al fair value (valore 
equo) con iscrizione delle variazioni di fair value a conto economico. Tale categoria è prevalentemente 
costituita dalle partecipazioni di trading. 
 
Strumenti finanziari derivati  
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value con contropartita nel conto economico come 
stabilito dallo IAS 39. 
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con l’intento di copertura, al fine di ridurre il rischio 
di cambio, di tasso e di variazioni nei prezzi di mercato. 
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 
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la copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere attendibilmente misurata e la copertura stessa è 
altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata. 
Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli elementi oggetto di 
copertura (c.d. cash flow hedge), la porzione efficace delle variazioni di fair value dei derivati è rilevata 
direttamente a patrimonio netto, mentre quella inefficace è rilevata direttamene a conto economico.  
Gli importi rilevati direttamente a patrimonio netto sono riflessi nel conto economico coerentemente agli 
effetti economici prodotti dall’elemento coperto. Quando invece i derivati coprono il rischio di variazione del 
fair value degli elementi oggetto di copertura (c.d. fair value hedge), le variazioni di fair value dei derivati 
sono rilevate direttamente a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono 
adeguati per riflettere le variazioni di fair value associate al rischio coperto.  
Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’hedge accounting, gli effetti derivanti dalla 
valutazione al ‘fair value’ dello strumento finanziario derivato sono imputati direttamente a conto 
economico. 
 
Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie 
Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di 
cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività ed è 
venuto meno il controllo della stessa (cosiddetta derecognition) o nel caso in cui la posta sia considerata 
definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero siano state completate. 
Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale 
è estinta. 
I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale soltanto 
se i rischi ed i benefici correlati alla loro titolarità siano stati sostanzialmente trasferiti al cessionario. I 
crediti ceduti pro-solvendo e i crediti ceduti pro-soluto, che non soddisfano il suddetto requisito, rimangono 
iscritti nel bilancio della società, sebbene siano stati legalmente ceduti; in tal caso una passività finanziaria 
di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell’anticipazione ricevuta. 
 
2.6  Attività immateriali 
Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto disposto 
dallo IAS 38 – Attività immateriali, quando è probabile che le attività genereranno benefici economici futuri 
e quando il costo delle attività può essere determinato in modo attendibile. 
Tali attività, se hanno vita utile finita, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto 
dell’ammortamento a quote costanti lungo la loro vita utile stimata e di eventuali perdite di valore. 
Le licenze software acquistate sono capitalizzate ed iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo 
sostenuto per l’acquisizione ed ammortizzate a quote costanti sulla base della stimata vita utile.  
I costi associati per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria dei software, che non soddisfano i requisiti 
sopra richiamati ed i costi di ricerca, sono imputati integralmente al conto economico del periodo in cui 
sono sostenuti. 
 
2.7  Attività materiali - Immobili, impianti e macchinari 
Gli immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni 
per perdite di valore.  
I costi capitalizzabili per migliorie su beni di terzi in affitto sono attribuiti alle classi di cespiti cui si 
riferiscono e ammortizzati al minore tra la durata residua del contratto d’affitto e la vita utile residua della 
natura di cespite a cui la miglioria è relativa.  
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il 
ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio. 
 
2.8  Perdite di valore delle attività (“Impairment”) 
Ad ogni data di bilancio, il valore contabile delle proprie attività non correnti rappresentate da attività 
materiali ed immateriali e dalle partecipazioni è rivisto qualora vi siano indicazioni che queste attività 
abbiano subito riduzioni di valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare 
recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo della svalutazione. Dove non è possibile 
stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, si ricorre ad una stima del valore recuperabile 
della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene. 
Le attività immateriali a vita utile indefinita tra cui l’avviamento, vengono verificate annualmente 
ogniqualvolta vi sia un’indicazione di una possibile perdita di valore al fine di determinare se vi siano 
perdite di valore. 
L’ammontare recuperabile è il maggiore valore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. 
Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale 
utilizzando un tasso, coerente con il flusso determinato che rifletta le valutazioni correnti di mercato del 
valore del denaro e dei rischi specifici dell’attività. 
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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. Qualora una 
svalutazione non abbia più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della unità 
generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante 
dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se 
non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto 
economico immediatamente, a meno che l’attività sia valutata a valore rivalutato, nel qual caso il ripristino 
di valore è imputato alla riserva di valutazione. 
 
2.9  Beni in leasing 
I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali con 
iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari importo.  
Il debito viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote capitale incluso nei canoni 
contrattualmente previsti, mentre il valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali viene 
sistematicamente ammortizzato in funzione della vita economico – tecnica del bene stesso, oppure se 
inferiore in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione. 
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla 
durata del contratto. 
 
2.10  Rimanenze 
Le rimanenze sono costituite da immobili destinati alla vendita nell’ambito dell’attività di sviluppo 
immobiliare.  
Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrutturazione, sono valutati al minore tra il costo, aumentato 
delle spese incrementative e degli oneri finanziari capitalizzabili, ed il corrispondente presunto valore di 
realizzo. 
Gli immobili di trading sono valutati al minore tra il costo ed il valore di mercato desunto da transazioni di 
immobili similari per zona e tipologia. Il costo di acquisizione viene aumentato delle eventuali spese 
incrementative sostenute fino al momento della vendita. 
 
2.11  Crediti  
I crediti sono iscritti inizialmente al valore nominale (rappresentativo del ‘fair value’ dell’operazione) e sono 
successivamente valutati al costo ammortizzato, al netto delle svalutazioni per perdite, iscritte a conto 
economico quando vi sia evidenza oggettiva che i crediti abbiano perso valore.  
Tali svalutazioni sono determinate in misura pari alla differenza tra il valore di carico dei crediti e il valore 
attuale dei flussi di cassa futuri stimati scontati al tasso di interesse effettivo. In particolare, per quanto 
concerne i crediti commerciali a breve termine, per i quali la componente temporale ha scarsa rilevanza, la 
valutazione al costo ammortizzato corrisponde al valore nominale, al netto delle svalutazioni per perdite. 
Si segnala che negli Altri crediti vengono classificati i crediti per cessione di partecipazioni. 
 
2.12  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
La voce relativa alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti include la cassa, i conti correnti bancari e 
depositi rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità, che sono 
prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. Le 
disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti sono valutati al ‘fair value’, corrispondente al loro valore 
nominale o al costo, aumentato dell’eventuale rateo di interessi di competenza. 
 
2.13  Attività non correnti possedute per la vendita  
La voce Attività non correnti detenute per la vendita o attività operative cessate include le attività non 
correnti (o gruppi di attività in dismissione) ed il totale dell’attivo delle partecipazioni consolidate il cui valore 
contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo 
continuativo. Questa condizione è rispettata quando la vendita è considerata altamente probabile, l’attività 
è disponibile per un immediata vendita nelle sue condizioni attuali. A tal fine la Direzione deve essere 
impegnata per la vendita che dovrebbe concludersi entro 12 mesi dalla classificazione di tale voce. Le 
attività non correnti detenute per la vendita sono valutate al presumibile valore di realizzo corrispondente al 
minore tra il loro valore netto contabile e il relativo fair value al netto dei costi di vendita. 
L’estensione del periodo richiesto per completare una vendita oltre un anno non impedisce che un’attività 
sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori dal 
controllo del Gruppo e se vi sono sufficienti evidenze per l’attuazione del programma di dismissione 
dell’attività. 
 
2.14  Obbligazioni convertibili  
La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata 
come debito al netto dei costi di emissione. Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di 
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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. 
 
2.15  Passività finanziarie  
Le passività finanziarie si riferiscono ai debiti finanziari, comprensivi dei debiti per anticipazioni su cessione 
dei crediti, dei debiti per locazioni finanziarie, nonché le passività finanziarie (che includono il fair value 
negativo degli strumenti finanziari derivati), ai debiti commerciali e agli altri debiti. 
Ad eccezione degli strumenti finanziari derivati, le passività finanziarie sono esposte al costo ammortizzato 
utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. 
 
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. 
 
Debiti verso fornitori e altri debiti 
I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato che, in relazione 
alle caratteristiche e alle scadenze dei debiti, coincide generalmente con il valore nominale. 
Si segnala che negli altri debiti vengono classificati i debiti relativi all’acquisizione di partecipazioni. 
 
Passività finanziarie non correnti  
I debiti sono rilevati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 
 
2.16  Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 
In base al principio IAS 19 il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti della Capogruppo e delle 
controllate aventi sede legale in Italia, è classificabile come un “post employment benefit” del tipo “defined 
benefit plan” il cui ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l’ammontare da 
pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato utilizzando il “projected unit 
credit method” per fare una ragionevole stima dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già 
maturato a fronte delle sue prestazioni di lavoro nel periodo corrente e passato. 
Il Gruppo non ha adottato il metodo del “corridoio” e, pertanto, gli utili e le perdite attuariali sono rilevati 
interamente nel periodo in cui sorgono e sono iscritti direttamente a conto economico. 
 
2.17  Accantonamenti  
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile che alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di 
sopravvenienza. Sono stanziati esclusivamente in presenza di una obbligazione attuale, conseguente a 
eventi passati, che può essere di tipo legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti 
dell’impresa che determinano valide aspettative nelle persone coinvolte (obbligazioni implicite). Gli 
accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della miglior stima dell’ammontare che l’impresa 
pagherebbe per estinguere l’obbligazione; quando significativo e le date di pagamento attendibilmente 
stimabili, l’accantonamento è rilevato in bilancio a valori attuali con imputazione a conto economico nella 
voce “(Oneri)/Proventi finanziari” degli oneri derivanti dal trascorrere del tempo.  
 
2.18  Passività in dismissione  
La voce Passività in dismissione include o passività relative a passività operative cessate o passività 
correlate ad attività non correnti (o gruppi di attività in dismissione) ed il totale del passivo delle 
partecipazioni consolidate destinate alla vendita. 
 
2.19  Azioni proprie 
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie ed i 
proventi/oneri derivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto 
in un’apposita riserva. 
 
2.20  Riconoscimento dei ricavi 
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rilevati rispettivamente quando si verifica l’effettivo 
trasferimento dei rischi e dei benefici rilevanti derivati dalla cessione della proprietà o al compimento della 
prestazione. I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che al Gruppo affluiranno i benefici 
economici e il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile. 
 
 
2.21  Proventi e oneri finanziari 
Gli interessi, attivi e passivi, comprensivi degli interessi sui prestiti obbligazionari, sono rilevati secondo il 
criterio del tasso di interesse effettivo.  
Le commissioni su operazioni di negoziazione sono classificate negli oneri finanziari in correlazione con 
l’iscrizione negli oneri/proventi finanziari del risultato dell’operazione di negoziazione principale. 
 
2.22  Imposte 
Le imposte dell’esercizio comprendono le imposte correnti e quelle differite. 
 
Le imposte correnti sono determinate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce 
dal risultato riportato nel conto economico poiché esclude le componenti positive e negative che saranno 
tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude, inoltre, voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La 
passività per imposte correnti è calcolata in base alla normativa vigente. 
Le imposte differite passive e le imposte anticipate sono determinate sulla base di tutte le differenze 
temporanee che emergono tra i valori dell’attivo e del passivo del bilancio ed i corrispondenti valori rilevati 
ai fini fiscali. 
Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili relative 
alle imprese del Gruppo e alle partecipazioni in imprese collegate, ad eccezione dei casi in cui il Gruppo 
sia in grado di controllare l’annullamento di tali differenze temporanee e sia probabile che queste ultime 
non si annulleranno nel prevedibile futuro. 
Le eventuali attività fiscali differite, originate da differenze temporanee e/o da perdite fiscali pregresse, 
sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi possano essere risultati fiscali imponibili in 
futuro che consentano l’utilizzo di tali differenze temporanee deducibili e/o delle perdite fiscali pregresse.  
Tali attività e passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano da avviamento o 
dall’iscrizione iniziale (non da operazioni di aggregazioni di imprese) di altre attività o passività in 
operazioni che non hanno influenza né sul risultato contabile né sul risultato imponibile. Il valore di carico 
delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui non sia più 
probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o in parte il recupero di tali 
attività. 
Nel calcolo della fiscalità differita si tiene conto dell’aliquota fiscale che il Gruppo si aspetta essere in vigore 
al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività. Le imposte differite sono imputate 
direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente a patrimonio 
netto, nel qual caso anche le relative imposte differite sono imputate al patrimonio netto. 
Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando vi sia un diritto legale a compensare le 
imposte correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale e 
il Gruppo intende liquidare le attività e le passività fiscali correnti su base netta. 
 
2.23  Dividendi  
I dividendi sono contabilizzati nel periodo contabile in cui viene deliberata la distribuzione. 
 
Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio  
 
i)  Scelte discrezionali nel processo di applicazione dei principi contabili  

 
Attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita  
Le attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita sono sottoposte ad Impairment test 
(valutazione delle perdite di valore dipendenti dal deterioramento della solvibilità degli emittenti) 
ogniqualvolta si manifestino eventi tali da far ritenere che l’investimento abbia subito una perdita duratura 
di valore.  
 
Il procedimento per la valutazione prevede l’individuazione delle situazioni di deterioramento della 
solvibilità degli emittenti e identificazione delle attività deteriorate e la determinazione delle perdite 
associabili alle situazioni di Impairment. Queste perdite corrispondono alla differenza negativa tra il valore 
corrente di mercato (oppure, per gli strumenti non quotati, il valore attuale - ai tassi correnti di rendimento 
“risk-free” di investimenti simili - dei flussi di cassa attesi) delle attività deteriorate e il loro valore contabile. 
A riguardo, il Gruppo ha adottato una propria politica di gestione dei rischi di mercato per identificare una 
perdita di valore delle attività finanziarie, distinguendo tra titoli di debito e titoli di capitale. 
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In particolare è stata adottata una politica “Impairment delle attività finanziarie” relativamente alla 
definizione di “diminuzione significativa o prolungata di fair value” che prevede che qualora il fair value di 
un titolo risultasse inferiore al 30% rispetto al valore di carico o l’arco temporale di una situazione di fair 
value inferiore al valore di carico fosse superiore ai 12 mesi, si procederebbe con un’analisi qualitativa 
degli investimenti e, in via generale, delle condizioni che hanno influito negativamente sull’andamento di 
mercato dell’investimento in modo da tenere strettamente monitorato quest’ultimo. 
Invece, qualora si verificasse una delle due situazioni sotto riportate, sarebbe necessario  procedere 
automaticamente alla registrazione di un Impairment: 

 fair value del titolo inferiore del 70% rispetto al valore di carico di prima iscrizione; 
 perdurare della situazione di fair value inferiore al valore di carico di prima iscrizione per un arco 

temporale superiore a 20 mesi. 

Relativamente agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale, la necessità di rilevare un 
Impairment considera inoltre, singolarmente o congiuntamente, le seguenti situazioni: 

 fair Value dell’investimento significativamente inferiore al costo di acquisto o comunque 
significativamente inferiore a quello di società similari dello stesso settore;  

 management della società non considerato di adeguato standing ed in ogni caso non capace di 
assicurare una ripresa delle quotazioni (nel caso di titoli quotati);  

 riduzione del “credit rating” dalla data dell’acquisto;  
 significativo declino dei profitti, dei cash flow o nella posizione finanziaria netta dell’emittente dalla data 

di acquisto;  
 riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi;  
 scomparsa di un mercato attivo per i titoli obbligazionari emessi;  
 cambiamenti del contesto normativo, economico e tecnologico dell’emittente che hanno un impatto 

negativo sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso; 
 prospettive negative del mercato, settore o area geografica nel quale opera l’emittente. 

Si segnala che al 31 dicembre 2010 la Capogruppo Sopaf S.p.A. risulta detentrice di titoli azionari quotati 
emessi dalle società  IMMSI S.p.A., SADI Servizi Industriali S.p.A. e Conafi Prestitò S.p.A.,  le cui 
quotazioni di mercato già al 31 dicembre 2009 risultavano da oltre 20 mesi inferiori al rispettivo costo 
storico, comportando nel precedente esercizio la rilevazione di una svalutazione per l’intero minor valore 
cumulato rispetto al costo di acquisto. 
Al 31 dicembre 2010 essendosi manifestato il perdurare di una quotazione di mercato di tali partecipazioni 
azionarie inferiore al costo storico, rappresentativo di una significativa o prolungata riduzione di valore del 
fair value corrente rispetto al valore di acquisto, si è provveduto ad imputare a conto economico l’intera 
riduzione nel fair value dei titoli azionari rispetto al precedente esercizio pari a complessivi 1.114 migliaia di 
euro. 
 
Passività potenziali  
Il Gruppo è soggetto a cause legali e fiscali e considerando le incertezze ad esse inerenti, risulta difficile 
prevedere con certezza l’esborso che deriverà da tali controversie. Le cause e i contenziosi derivano da 
problematiche legali complesse, che sono soggette a un diverso grado di incertezza, inclusi i fatti e le 
circostanze inerenti a ciascuna causa.  Il Gruppo accerta una passività a fronte di tali contenziosi quando 
ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne 
deriverebbero può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile 
ma non ne sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note al bilancio consolidato.  

Crediti    
Per i crediti e le altre attività sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale 
esistenza di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di valore. In particolare, nella 
valutazione dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio 
creditizio che è indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore 
sono rilevate come costo nel conto economico del periodo.  
In questa categoria rientrano i crediti e i finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti 
originati dall’impresa. La stima del fondo svalutazione crediti è basata sulle perdite attese da parte del 
Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata per crediti simili, delle perdite e degli incassi. 
 
Valore recuperabile delle attività non correnti (incluso il goodwill) 
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria, ai fini della redazione del Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2010, e in particolare nell’effettuazione dei test di impairment di partecipazioni 
ed attività immateriali, nei diversi ambiti di attività del Gruppo sono state prese in considerazione previsioni 
sull’andamento atteso per il 2011, le cui assunzioni e risultanze sono coerenti con quanto dichiarato in 
merito alle prospettive circa l’evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre, per gli anni successivi di piano, 
si sono delineate revisioni agli obiettivi dei piani originari necessarie per tenere conto, in senso 
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conservativo, dell’attuale contesto economico-finanziario recessivo. Sulla base dei dati di piano così 
modificati, sono state valutate le necessità e la significatività dei risultati delle verifiche di impairment.  
Le attività non correnti includono le attività materiali ed immateriali (incluso l’avviamento), le partecipazioni 
e le altre attività finanziarie. Il management rivede periodicamente il valore contabile delle attività non 
correnti detenute ed utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze 
richiedono tale revisione. Tale attività è svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o 
dalla vendita del bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore 
contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, il Gruppo rileva una svalutazione per il 
valore dell’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso l’uso o la 
vendita dello stesso, determinata con riferimento ai più recenti piani del Gruppo.  
 
Realizzabilità delle imposte differite attive e delle perdite fiscali riportate a nuovo 
Al 31 dicembre 2010, il Gruppo ha imposte differite attive derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo per 
euro 3,5 milioni (perdite fiscali pari a 12,7 milioni di euro).  
Tali imposte anticipate iscritte sono state iscritte, in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile 
fiscale positivo, tale da consentirne l’utilizzo.  
Il management ha rilevato il valore delle imposte differite attive fino al valore per cui ne ritiene probabile il 
recupero anche tenuto conto di un ulteriore peggioramento delle assunzioni previste su di un arco 
temporale di medio termine e del fatto che le imposte differite attive nette così stanziate, si riferiscono a 
differenze temporanee/perdite fiscali che possono essere recuperate in un arco di tempo entro l’orizzonte 
temporale implicito nella pianificazione di Gruppo.  
Le previsioni sono basate sui redditi imponibili generabili con ragionevole certezza alla luce del piano 
2011-2012 e dello sviluppo degli anni 2013 e 2014. 
 
Cambiamenti di stime contabili 
Ai sensi dello IAS 8, i cambiamenti di stime contabili sono imputati prospetticamente a conto economico a 
partire dall’esercizio in cui sono adottati. 
 
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2010 
 
IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali 
In accordo con le regole di transizione del principio, il Gruppo ha adottato l’IFRS 3 (rivisto nel 2008) – 
Aggregazioni aziendali, in modo prospettico, per le aggregazioni aziendali avvenute a partire dal 1° 
gennaio 2010. In particolare, la versione aggiornata dell’IFRS 3 ha introdotto importanti modifiche, di 
seguito descritte, che riguardano principalmente: la disciplina delle acquisizioni per fasi di società 
controllate; la facoltà di valutare al fair value eventuali interessenze di pertinenza di terzi acquisite in 
un’acquisizione parziale; l’imputazione a conto economico di tutti i costi connessi all’aggregazione 
aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle passività per pagamenti sottoposti a condizione. 
 
Acquisizione per fasi di una controllata 
Come descritto nel seguente capitolo “Principali criteri adottati per la definizione dell’area di 
consolidamento”, in chiusura dell’esercizio 2010 il Gruppo ha ottenuto il controllo della società Co.se S.r.l. 
acquisendo una interessenza incrementale della partecipazione che è passata dal 50% al 96%. 
Tale operazione ricade nell’ambito di applicazione IFRS 3, e in particolare nella fattispecie delle 
acquisizioni per fasi di una controllata, pertanto alla data del presente bilancio consolidato, essendosi 
completato il processo di determinazione del fair value delle attività nette acquisite che, secondo quanto 
consentito dal paragrafo 45 dell’IFRS 3, è stato iscritto ai fini del consolidamento alla data di acquisizione 
del controllo. 
Si rimanda al paragrafo 2.3 per ulteriori dettagli in merito all’applicazione di tale principio. 
 
Oneri accessori alla transazione 
In relazione all’acquisizione del controllo della partecipata Co.se S.r.l. nel primo semestre 2010, 
l’applicazione di tale modifica non ha comportato l’iscrizione costi accessori. 
Si rimanda al paragrafo 2.3 per ulteriori dettagli in merito all’applicazione di tale principio. 
 
Rilevazione dei corrispettivi sottoposti a condizione  
Si rimanda al paragrafo 2.3 per ulteriori dettagli in merito all’applicazione di tale principio. 
 
IAS 27 (2008) - Bilancio consolidato e separato 
Le modifiche allo IAS 27 riguardano principalmente il trattamento contabile di transazioni o eventi che 
modificano le quote di interessenza in società controllate e l’attribuzione delle perdite della controllata alle 
interessenze di pertinenza di terzi. In accordo con le regole di transizione del principio, il Gruppo ha 
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adottato tali modifiche allo IAS 27 in modo prospettico, rilevando effetti sul trattamento contabile di alcune 
acquisizioni e cessioni di quote di minoranza di società controllate. 
Lo IAS 27 (2008) stabilisce che, una volta ottenuto il controllo di un’impresa, le transazioni in cui la 
controllante acquisisce o cede ulteriori quote di minoranza senza modificare il controllo esercitato sulla 
controllata, sono delle transazioni con i soci e pertanto devono essere riconosciute a patrimonio netto. Ne 
consegue che il valore contabile della partecipazione di controllo e delle interessenze di pertinenza di terzi 
devono essere rettificati per riflettere la variazione di interessenza nella controllata e ogni differenza tra 
l’ammontare della rettifica apportata alle interessenze di pertinenza di terzi ed il fair value del prezzo 
pagato o ricevuto a fronte di tale transazione è rilevata direttamente nel patrimonio netto ed è attribuita ai 
soci della controllante. Non vi saranno rettifiche al valore dell’avviamento ed utili o perdite rilevati nel conto 
economico. Gli oneri accessori derivanti da tali operazioni devono, inoltre, essere iscritti a patrimonio netto 
in accordo con quanto richiesto dallo IAS 32 al paragrafo 35. 
 
Emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2010 e non rilevanti per il Gruppo 
 
I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2010, disciplinano 
fattispecie e casistiche non presenti all’interno del Gruppo alla data del presente Bilancio consolidato: 
 Improvement all’IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate; 
 Emendamenti allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e allo IAS 31 – Partecipazioni in joint 

ventures, conseguenti alle modifiche apportate allo IAS 27; 
 Emendamento allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione – Elementi qualificabili per 

la copertura; 
 Emendamento all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: pagamenti basati su azioni di Gruppo regolati 

per cassa; 
 IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci; 
 IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti; 

 
Principi contabili e principali emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati 
in via anticipata dal Gruppo 
 
In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio 
sulle parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate 
controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. Il principio è applicabile dal 1° gennaio 
2011. L’adozione di tale modifica non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste 
di bilancio. 
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari sulla 
classificazione e valutazione delle attività finanziarie; lo stesso principio è stato poi emendato in data 28 
ottobre 2010 ed è applicabile dal 1° gennaio 2013. Questa pubblicazione rappresenta la prima parte di un 
processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la 
classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal 
bilancio delle attività finanziarie. Il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di 
gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività 
finanziarie per determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. 
Inoltre, il nuovo principio prevede un unico metodo di determinazione delle perdite di valore per attività 
finanziarie.  
Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 
processo di omologazione necessario per l’applicazione del nuovo principio. 
In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una passività 
attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la rilevazione dell’estinzione 
di una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di capitale. L’interpretazione stabilisce che, 
se un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di una passività finanziaria ed il suo creditore accetta di 
estinguerla attraverso l’emissione di azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dalla società diventano 
parte del prezzo pagato per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la 
differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di 
capitale emessi deve essere imputata a conto economico nel periodo. L’interpretazione è applicabile dal 1° 
gennaio 2011. 
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti 
finanziari:Informazioni aggiuntive, applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1° luglio 
2011. Gli emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle transazioni di 
trasferimento delle attività finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi 
rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Alla data del presente Bilancio gli organi 
competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per 
l’applicazione degli emendamenti. 
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3  AREA DI CONSOLIDAMENTO   
I prospetti contabili consolidati sono preparati sulla base delle situazioni contabili al 31 dicembre 2010 
predisposte dalle rispettive società consolidate, rettificate, ove necessario, al fine di allineare le stesse ai 
criteri di classificazione ed ai principi contabili di gruppo conformi agli IFRS. 
L’area di consolidamento al 31 dicembre 2010 risulta la seguente: 
 
Denominazione/Ragione sociale %  diretta % indiretta % interessenza Sede legale Nazione Valuta  Metodo di consolidamento  

Capogruppo:
Sopaf S.p.A.
Società controllate dirette:
Sopaf Capital Management SGR S.p.A. 100,00% 100,00% Milano Italia Euro Integrale
Sopaf Asia Sarl 90,00% 90,00% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale

100,00% 100,00% Milano Italia Euro Integrale
Sopaf Real Estate  Opportunity I 100,00% 100,00% Milano Italia Euro Integrale
Star Pool S.r.l (in liquidazione) 100,00% 100,00% Milano Italia Euro Costo
SPF Clip S.r.l 100,00% 100,00% Milano Italia Euro Integrale
Sopaf Global Private Equity Funds 68,00% 68,00% Milano Italia Euro Integrale
Gnosis Finance S.r.l 100,00% 100,00% Milano Italia Euro Integrale

Società collegate dirette:
Polis Fondi  S.gr.p.A. (*) 49,00% 49,00% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Petunia S.p.A. (**) 59,38% 59,38% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
SPF Energy S.p.A. (ex S.f.e.r.a. S.r.l.) (****) 20,71% 20,71% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Aft S.p.A.  25,17% 25,17% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Banca Network Investimenti S.p.A. 15,02% 29,68% 44,70% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Area Life International Assurance ltd 45,00% 45,00% Dublino Irlanda Euro Metodo del patrimonio netto 
Aviva Previdenza S.p.A. 45,00% 45,00% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
ASM Lomellina Inerti S.r.l. 33,00% 33,00% Vigevano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Sopaf&Partners Re -Investimenti S.r.l. 40,00% 40,00% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Westindustrie S.r.l. 22,00% 22,00% Milano Italia Euro Costo 
China Opportunity SA (***) 47,02% 47,02% Lussemburgo Lussemburgo Euro Metodo del patrimonio netto
Schooner S.r.l. 29,50% 29,50% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Sun System S.p.A. 15,94% 15,94% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto

Società partecipate dirette:
Noventi Venture II LP 2,32% 2,32% Menlo Parc CA USA Euro Fair value
Volare S.p.A. (in Amministrazione Straordinaria) 24,60% 24,60% Vicenza Italia Euro Costo 
Sadi Servizi Industriali S.p.A. 1,84% 1,84% Segrate Italia Euro Fair value
Demofonte Srl 15,00% 15,00% Monza Italia Euro Fair value
Conafi Prestitò S.p.A. 2,27% 2,27% Torino Italia Euro Fair value
Value Secondary Inv. Sicar SCA (in liquidazione) 2,57% 2,57% Lussemburgo Lussemburgo Euro Fair value
Immsi S.p.a. 0,50% 0,50% Mantova Italia Euro Fair value
The Infr.&Growth C.Fund 0,50% 0,50% Dubai Emirati Arabi Euro Fair value
Vintage Fund Sicav 5,00% 5,00% Lussemburgo Lussemburgo Euro Fair value
IGI Investimenti Quattro 0,95% 0,95% Milano Italia Euro Fair value
Green BIT S.p.A. 2,08% 2,08% Grugliasco Italia Euro Fair value 
Blue H Technologies ltd 0,66% 0,66% Oosterhout Olanda Euro Costo
Valore  by Avere AM SCA 18,59% 18,59% Lussemburgo Lussemburgo Euro Fair value
Ovo Italia S.r.l. 9,61% 7,39% 17,00% Milano Italia Euro Fair value
Società controllate indirette:
 - tramite Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.

Essere Tutela S.r.l.   (in liquidazione) 100,00% 100,00% S.M.Buon Albergo Italia Euro Integrale
Bridge Financial Services S.r.l. 100,00% 100,00% Milano Italia Euro Integrale

 - tramite Sopaf Real Estate Opportunity I
Cose S.r.l. 96,00% 96,00% Milano Italia Euro Integrale

Società collegate indirette:
 - tramite Petunia S.p.A.

Banca Network Investimenti S.p.A. 49,99% 44,70% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto
 - tramite Sopaf Real Estate Opportunity I

Firanegocios SA 25,50% 25,50% Barcellona Spagna Euro Metodo del patrimonio netto
 - tramite Cose S.r.l. 

Iside Srl 50,00% 50,00% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto

Società partecipate indirette:
 - tramite Sopaf Real Estate Opportunity I

Immobiliare Appia 15,00% 15,00% Milano Italia Euro Fair value
Favonio S.r.l. 20,00% 20,00% Milano Italia Euro Fair value 

 - tramite SPF Clip S.r.l.
Ovo Italia S.r.l. 7,39% 7,39% Milano Italia Euro Fair value

(*) Investimenti classificati come attività detenute per la vendita
(**) Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici
(***) Sopaf detiene il 47,02% dei diritti di voto e il 22,86% dei diritti economici
(****) Sopaf ha ceduto 133,333 azioni SPF Energy in pronti contro termine con impegno di riacquisto; la percentuale detenuta includendo tali azioni sarebbe del 24,54% 

Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.(già 
Essere S.p.A.)
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L’area di consolidamento al 31 dicembre 2010 presenta le seguenti variazioni rispetto al 31 dicembre 2009: 
 
 
SOCIETA’ CONTROLLATE   
ENTRATE NELL’AREA DI 
CONSOLIDAMENTO 

 
Nazione 

 
 Attività 

 
Con il metodo integrale  

  

 Co.se. S.r.l. Italia  Immobiliare 
 Sopaf Global Private Equity Funds Italia   Fondo di fondi di private 

equity 
 Gnosis Finance S.r.l.  Italia   Servizi 
 SPF Clip S.r.l.  Italia  Servizi  

 
SOCIETA’ COLLEGATE  
ENTRATE NELL’AREA DI 
CONSOLIDAMENTO 

 
Nazione 

 
 Attività 

 
Con il metodo del patrimonio netto  

  

 Iside S.r.l.   Italia    Immobiliare 
 Schooner S.r.l. Italia   Immobiliare 

 
SOCIETA’ COLLEGATE  
USCITE DALL’AREA DI 
CONSOLIDAMENTO 

 
Nazione 

 
 Attività 

 
Con il metodo del patrimonio netto  

  

 Five Stars S.a.  Lussemburgo   Investimenti in 
partecipazioni 

 Co.se. S.r.l. 
 

Italia   Immobiliare 

 
 
Principali criteri adottati per la definizione dell’area di consolidamento e nell’applicazione dei 
principi di valutazione delle partecipazioni  
 
Nell’area di consolidamento del Gruppo sono incluse le partecipazioni in imprese collegate qualora la 
partecipante possieda una quota di partecipazione superiore al 20%, in quanto a tale percentuale si 
presuppone il riconoscimento di un’influenza notevole da parte della partecipante, intesa come possibilità 
di partecipare alla determinazione delle scelte finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il 
controllo. Le partecipazioni in imprese collegate così definite sono valutate con il metodo del patrimonio 
netto. 
 
Per quanto concerne l’area di consolidamento del Gruppo si precisa quanto segue. 
 
Il Gruppo detiene il 15,94% di Sun System S.p.A., ma esercita di fatto un’influenza notevole sulla 
partecipata con riferimento ai particolari accordi parasociali che disciplinano la governance ed 
amministrazione della società partecipata.  
 
Il Gruppo detiene il 59,38% di Petunia S.p.A., tuttavia non controlla la società in quanto detiene il 49% delle 
azioni di classe A che attribuiscono il diritto di voto e la restante percentuale in azioni di classe B che 
conferiscono esclusivamente diritti economici ma sono prive del diritto di voto. Pertanto, la partecipazione è 
stata valutata con il metodo del patrimonio netto. 
 
La partecipazione in Favonio S.r.l. (partecipata a livello di Gruppo al 20%), società veicolo che detiene 
direttamente e indirettamente una serie di investimenti partecipativi nel settore immobiliare, è ritenuta non 
sottoposta di fatto ad influenza notevole da parte del Gruppo con riferimento alla struttura e gestione della 
governance societaria.  
Pertanto, come successivamente esposto nell’informativa del bilancio, la partecipazione in Favonio S.r.l. è 
stata classificata nelle attività finanziarie disponibili per la vendita adeguandone il valore in base al relativo 
fair value corrente. 
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Le partecipazioni in Westindustrie S.r.l. e in Blue H Technologies BV sono state mantenute al costo in 
quanto la valutazione con il metodo del patrimonio netto è approssimata dal costo.  
 
Al 31 dicembre 2010 è stata esclusa dal consolidamento integrale la società controllata Star Pool S.r.l. (in 
liquidazione) che risulta inattiva e irrilevante rispetto alle attività, passività, situazione finanziaria e 
redditività del Gruppo. 
 
Investimento nel fondo Sopaf Global Private Equity  Funds 
Sopaf S.p.A. ha sottoscritto le quote del fondo Sopaf Global Private Equity Funds, fondo di fondi chiuso, 
riservato ad investitori qualificati che ha come obiettivo l’investimento in veicoli focalizzati su opportunità di 
private equity a livello globale. 
L’investimento nel fondo ha previsto una richiesta iniziale di 1.293 migliaia di euro, pari a n.100 quote, di 
cui, in data 1 dicembre 2010, Sopaf S.p.A. ha ceduto n.32 quote, conservando il 68% delle quote; pertanto 
le attività e le passività del fondo Sopaf Private Equity Funds sono entrate nell’area di consolidamento su 
base integrale a partire dall’esercizio 2010. 
La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010 del fondo Sopaf Global Private Equity Funds evidenzia un 
attivo netto di 543 migliaia di euro che si compone da crediti per importi richiamati da incassare per 808 
migliaia di euro, da crediti tributari per 124 migliaia di euro, da passività per commissioni di gestione dovute 
a Sopaf Capital Management SGR  S.p.A per 750 migliaia di euro ed altre passività per 115 migliaia di euro.  
 
OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE D’IMPRESA   
 
Acquisizione per fasi del controllo della partecipazione in Co.se S.r.l.  
Le attività e le passività di Co.se S.r.l. sono entrate nell’area di consolidamento su base integrale a partire 
dal primo semestre 2010 a seguito delle operazioni sul capitale di Co.se S.r.l.  finalizzate al ripianamento di 
perdite pregresse che hanno incrementato l’interessenza nel capitale di Co.se S.r.l. detenuta da Sopaf Real 
Estate Opportunity I dal 50% al 96%.  

In particolare, si precisa che in data 29 giugno 2010 il fondo Sopaf Real Estate Opportunity I ha partecipato 
al ripianamento delle perdite di Co.se S.r.l. risultanti al 31 dicembre 2009 deliberato  dell’Assemblea dei 
soci, mediante l’annullamento del capitale sociale di 25 migliaia di euro e la sua ricostituzione per 25 
migliaia di euro con un sovraprezzo di 3.969 migliaia di euro da destinare alla copertura delle residue 
perdite. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da Sopaf Real Estate Opportunity I, con un versamento in 
conto capitale per 24 migliaia di euro oltre a 3.810 migliaia di euro a titolo di sovraprezzo mediante parziale 
utilizzo del credito finanziario vantato verso Co.se S.r.l.. Per effetto della ricostituzione del capitale sociale, 
la quota di partecipazione detenuta dal fondo Sopaf Real Estate Opportunity I nel capitale di Co.se. S.r.l.  si 
incrementa dal 50% al 96%, non essendosi perfezionata proporzionalmente la sottoscrizione del capitale 
anche da parte dell’altro socio. 

In base a quanto disposto dall’ IFRS 3 la contabilizzazione iniziale dell’operazione di aggregazione 
aziendale, rappresentata dall’ ottenimento del controllo nel capitale di Co.se S.r.l.,  nel bilancio consolidato 
è determinata in base alla valutazione a fair value delle attività nette identificabili e passività potenziali con 
effetto a partire dalla data di acquisizione del controllo della partecipazione (29 giugno 2010).  
In particolare, nel caso di acquisizione per fasi di una società controllata, l’IFRS 3 stabilisce che si realizza 
un’aggregazione aziendale solo nel momento in cui è acquisito il controllo e che, in questo momento, tutte 
le attività nette identificabili della società acquisita devono essere valutate al fair value; le interessenze di 
pertinenza di terzi devono essere valutate sulla base del loro fair value oppure sulla base della quota 
proporzionale del fair value delle attività nette identificabili della società acquisita (metodo già consentito 
dalla precedente versione dell’IFRS 3). 
In un’acquisizione per fasi del controllo di una partecipata, la partecipazione precedentemente detenuta, 
sino a quel momento contabilizzata secondo quanto indicato dallo IAS 39 – Strumenti Finanziari: 
Rilevazione, oppure secondo lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate o secondo lo IAS 31 – 
Partecipazioni in joint ventures, deve essere trattata come se fosse stata venduta e riacquisita alla data in 
cui si acquisisce il controllo. Tale partecipazione deve pertanto essere valutata al suo fair value alla data di 
“cessione” e gli utili e le perdite conseguenti a tale valutazione devono essere rilevati nel conto economico. 
Nel dettaglio, le rettifiche per adeguamento al fair value delle attività nette identificabili acquisite hanno 
evidenziato un effetto complessivo positivo netto di 130 migliaia di euro. 
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Tali rettifiche, che hanno contribuito all’aumento del fair value complessivo dell’attivo netto acquisito di 
Co.se S.r.l., sono le seguenti: 
 

 annullamento di attività immateriali rappresentate da oneri pluriennali che non soddisfano i criteri di 
rilevazione di attività immateriali ai sensi dello IAS 38 e privi di un fair value valutabile attendibilmente, 
con evidenza di una diminuzione nelle attività di 6 migliaia di euro; 

 rideterminazione del fair value dalla partecipazione del 50% detenuta nel capitale di Iside S.r.l.  con un 
incremento nelle attività di 136 migliaia di euro; tale valutazione a fair value (alla data del 30 giugno) 
della partecipazione Iside S.r.l. è stata determinata sulla base di una perizia predisposta da un esperto 
qualificato indipendente. 

 
I valori di sintesi del fair value delle attività nette acquisite identificabili della società acquisita e del 
risultante provento imputato a conto economico derivante dal differenziale tra il fair value del corrispettivo 
di acquisizione della partecipazione e il fair value pro quota delle attività identificabili acquisite e delle 
passività assunte, sono riportati di seguito: 
 

Valori in migliaia di euro 

Dati in 
continuità di 

valori 
contabili 

Dati in base 
al Fair value 

Ante 
acquisizione 
del controllo

Quota di 
controllo  del 

Gruppo 

Quota di 
pertinenza 

di terzi 

% Interessenza ante acquisizione del controllo 50,0%
% di interessenza di controllo acquisita 96,0%

Attività immateriali 6 -               
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 50 186
Attività Finanziarie 389 389
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 104 104
Altri Crediti ed Attività Diverse 3 3
Disponibilità liquide 21 21
Totale Attività 573 703

Passività finanziarie -               -               
Fondi per rischi ed oneri -               -               
Passività Non Correnti -               -               

Passività finanziarie 547 547
Debiti commerciali e altre passività a breve termine 8 8
Fondo Imposte differite 1 2
Altre passività -               -               
Passività Correnti 556 557
Totale Passività 556 557
Fair value dell'attivo netto al 29.6.2010 (A) 146 73 140 6

Adeguamento al fair value della partecipazione di minoranza detenuta prima dell'acquisizione del controllo:
Valore della partecipazione Co.se S.r.l. in base al metodo del patrimonio netto al 1.1.2010 -                
Risultato pro quota di Co.se S.r.l. per il primo semestre 2010 (4)
Valutazione della partecipazione in base al metodo del patrimonio netto al 29 giugno 2010 (B) (4)
Adeguamento al fair value della partecipazione detenuta prima dell'acquisizione del controllo (C)= (A) - (B) 77

Consolidamento del fair value dell'attivo netto alla data dell'acquisizione del controllo:
Eccedenze pro quota del fair value dell'attivo netto alla data di acquisizione del controllo (D) = (A) - (C) 63

Effetto complessivo a conto economico dell'aggregazione aziendale tramite acquisizione per fasi (C) + (D) 140  
 
 
Tale provento di 140 migliaia di euro rilevato nel primo semestre 2010, derivante dall’aggregazione 
aziendale per fasi, è determinato come sommatoria tra il prezzo corrisposto per l’ottenimento del controllo 
(espresso dal valore netto degli intervenuti utilizzi di crediti finanziari destinati al reintegro del capitale e al 
ripianamento di perdite pregresse) e il valore delle interessenze di pertinenza di terzi (valutate sulla base 
della quota proporzionale del fair value delle attività nette identificabili della società acquisita), il fair value 
della partecipazione di collegamento precedentemente detenuta, al netto del fair value delle attività nette 
pro quota identificabili acquisite. 
Si precisa che il consolidamento iniziale della aggregazione aziendale è avvenuto a partire dal 29 giugno 
2010, data di acquisizione dell’effettivo controllo dell’impresa e, pertanto, nel bilancio consolidato al 31 
dicembre 2010, i dati economici del periodo intermedio della società acquisita sono stati consolidati su 
base integrale ed hanno contribuito al conto economico per effetto della rilevazione di una perdita pro-
quota di competenza del primo semestre (4 migliaia di euro) in base all’applicazione del metodo del 
patrimonio netto e mediante la rilevazione dei dati economici su base integrale per il secondo semestre 
2010. 
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Acquisizione dell’intero capitale di Gnosis Finance  S.r.l  
Le attività e le passività di Gnosis Finance S.r.l. sono entrate nell’area di consolidamento su base 
integrale a partire dal terzo trimestre 2010 a seguito dell’acquisizione da parte di Sopaf S.p.A dell’intero 
capitale della società, avvenuto in data 27 luglio 2010 per un corrispettivo pari a 77,7 migliaia di euro.  

Al fine di fornire adeguata informativa  sul fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività 
assunte per effetto dell’acquisizione del controllo di Gnosis Finance S.r.l. alla data di riferimento (30 
settembre 2010) e del relativo provento derivante dalla rilevazione iniziale dell’eccedenza residua del fair 
value pro quota delle attività nette identificabili acquisite per effetto dell’aggregazione d’impresa rispetto 
al fair value del corrispettivo associato all’acquisizione, si riportano le informazioni relative 
all’aggregazione d’impresa dettagliate di seguito: 
 

 
Valori in migliaia di euro 

% Interessenza 100,0%

Attività Immateriali 1
Altri Crediti ed Attività Diverse 82
Disponibilità liquide 80
Totale Attività 163

Altre passività 40
Passività Correnti 40
Totale Passività 40
Patrimonio netto in consolidato al 30.09.2010 123

Patrimonio netto in consolidato al 30.09.2010 (A) 123

Valore della partecipazione Gnosis Finance S.r.l. (B) 78
Eccedenze pro quota di patrimonio netto in consolidato al 30.09.2010 - Badwill (C) = (A) - (B) 45

Liquidità connessa con l'aggregazione d'impresa:

Disponibilità liquide di Gnosis Finance S.r.l. 80

Variazione nelle disponibilità liquide nel 3° trimestre 2010 80
 

 
 
Costituzione totalitaria del capitale di SPF Clip S.r.l  
Le attività e le passività di SPF Clip S.r.l. sono entrate nell’area di consolidamento su base integrale a 
partire dal terzo trimestre 2010, a seguito della costituzione da parte di Sopaf S.p.A dell’intero capitale 
sociale della società avvenuto in data 27 luglio 2010 per un corrispettivo pari a 10 migliaia di euro.  

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010 della società controllata SPF Clip S.r.l. è principalmente 
caratterizzata da un investimento partecipativo pari al 7,39% del capitale di OVO Italia S.r.l. (ex Nova 
Fronda S.r.l.) originatosi dal conferimento, perfezionato in data 28 settembre 2010, di attivi 
precedentemente trasferiti dalla procedura concordataria di Ovo S.r.l. in liquidazione, per un corrispettivo 
complessivo di 1.000 migliaia di euro e da un debito per un finanziamento soci concesso da Sopaf S.p.A 
per 1.200 migliaia di euro.  
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4  INFORMATIVA PER SETTORE DI ATTIVITA’ 
Le attività del Gruppo Sopaf e le relative strategie, così come le sottostanti attività legate al controllo 
direzionale, sono articolate e definite per linea di business, pertanto tale suddivisione determina il segmento 
primario ai fini dell’informativa per settore di attività, secondo quanto richiesto dallo IFRS 8. L’articolazione 
della presentazione dell’ informativa corrisponde alla struttura della reportistica periodicamente analizzata e 
valutata dal Consiglio di Amministrazione per gestire il business e dell’attività di reporting direzionale 
periodico e di pianificazione coerente con le modalità adottate dalla direzione aziendale per l’assunzione delle 
decisioni operative. 
Pertanto, l’identificazione dei settori operativi e l’informativa presentata sono definite sulla base della 
reportistica interna utilizzata dalla direzione aziendale ai fini dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e 
per l’analisi delle relative performance.  
 
Con riferimento ai c.d. “clienti rilevanti” si precisa che non sono presenti clienti rilevanti con ricavi di  
particolare concentrazione significativa negli esercizi presentati. 
 
Le linee di business che rappresentano, a livello di informativa di settore, il livello di segmento operativo 
risultano i seguenti: 

 Asset management; 
 Attività immobiliari;  
 Servizi finanziari e assicurativi;  
 Attività industriali e servizi. 

 
Le attività svolte dalle società holding di partecipazioni del Gruppo non sono state incluse nei settori operativi 
del Gruppo in quanto non dedicate ad attività operative identificabili come destinate a fornire prodotti o servizi 
ma esclusivamente alla prestazione di servizi generali ed amministrativi di gruppo. Pertanto, i dati relativi al 
conto economico e allo stato patrimoniale relativi alle società holding di partecipazioni sono evidenziati 
separatamente dai dati di settore. 
 
Il management di Sopaf valuta la performance del Gruppo e dei settori operativi sulla base dell’Ebitda e del 
risultato operativo rettificato escludendo le componenti economiche non ricorrenti. 
 
In particolare, sono escluse dal risultato operativo per settore: 
 
i) le componenti reddituali, se significative, quando: derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento 

risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto 
svolgimento dell’attività; oppure derivano da eventi o da operazioni non rappresentativi della normale 
attività del business, come nel caso degli oneri di ristrutturazione, nonché di oneri/proventi connessi con 
la cessione di attività in via di dismissione; 

ii) gli oneri/proventi finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto esclusi dal risultato operativo di 
settore sono rappresentati dagli oneri finanziari sul debito finanziario lordo e dai proventi sulle 
disponibilità e sugli impieghi di cassa anche strumentali all’ attività operativa.  

 
Nei prospetti seguenti sono rappresentati il risultato operativo lordo (EBITDA) rettificato ed il risultato 
operativo rettificato a livello di settore operativo e di Gruppo e la riconciliazione con l’utile netto consolidato. 
Si precisa che il risultato operativo ed il risultato netto rettificato non sono previsti dagli IFRS. 
Il management ritiene che tali misure di performance consentano di facilitare l’analisi dell’andamento dei 
business, assicurando una migliore comparabilità dei risultati nel tempo. 
 
Nella presente nota vengono inoltre riportati i principali valori delle situazioni patrimoniali delle diverse linee di 
business e le altre informazioni previste dai principi di riferimento per settore operativo riferite all’esercizio. 
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO  
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI  
 
 
5  Avviamento 
Figura per 2.476 migliaia di euro con una riduzione di 310 migliaia di euro a seguito della svalutazione dell’ 
avviamento derivante da aggregazione aziendale del gruppo Pragmae e comprende l’avviamento 
derivante consolidamento di Sopaf Capital Management SGR S.p.A. come di seguito dettagliato: 

 

31.12.2010 31.12.2009

Gruppo Pragmae F.A.G. S.p.A. -                      310                 
Sopaf Capital Management SGR S.p.A. 2.476              2.476              

2.476             2.786

 
Impairment avviamento relativo a Sopaf Capital Management SGR S.p.A. 
 
Il valore recuperabile dell’avviamento relativo a Sopaf Capital Management SGR S.p.A è stato sottoposto a 
impairment test attraverso la determinazione del valore in uso inteso come il valore attuale dei flussi stimati 
sulla base dei più recenti piani disponibili approvati dal Consiglio di Amministrazione della controllata. 
Le principali assunzioni utilizzate per il calcolo del valore in uso riguardano il tasso di sconto, il tasso di 
crescita, le attese di variazione delle variabili legate ai ricavi e dell’andamento dei costi diretti durante il 
periodo assunto per il calcolo.  

La Direzione del Gruppo ha quindi adottato un tasso di sconto che riflette le correnti valutazioni di mercato 
del costo del denaro e del rischio specifico connesso alla Sgr. I tassi di crescita adottati si basano su 
previsioni di crescita del settore di appartenenza della società. Le variazioni relative agli indicatori di ricavo 
e dei costi diretti sono basate sulle passate esperienze, sulle aspettative future di mercato e sulle variazioni 
prevedibili del contesto normativo specifico. 
La recuperabilità dell’avviamento è stata quindi determinata sulla base del budget 2011 sottoposto al 
Consiglio di Amministrazione di Sopaf Capital Management Sgr in data 21 dicembre  2010 e dello sviluppo 
degli anni 2012 e 2013, utilizzando le seguenti principali assunzioni per il calcolo del valore in uso: tasso di 
sconto  (WACC netto dell’effetto fiscale) pari al  12,01% con beta unlevered pari a  1,1 e market premium 
pari a 5,5%. 
Il valore terminale è stato determinato quale attualizzazione del flusso di cassa emergente dalla 
normalizzazione dell’ultimo anno (2013) di piano. Il flusso di cassa operativo così determinato è stato 
scontato utilizzando un tasso di attualizzazione che permetta di riflettere il costo opportunità ponderato di 
tutte le fonti del capitale (costo medio ponderato del capitale – WACC). Per il tasso sugli investimenti non a 
rischio si è utilizzato il rendimento medio lordo di un paniere di BTP pluriennali al 31 dicembre 2010 e pari 
al 3,96%. Il beta unlevered riflette la struttura finanziaria debito/equity presa a riferimento (con 
indebitamento nullo) ed è stato stimato, così come il premio di rischio, utilizzando comparables dello stesso 
settore. Il rischio “specifico” è calcolato sulla base della rischiosità intrinseca del business di riferimento e 
del mercato in cui essa opera. 
Si segnala che il test effettuato al 31 dicembre 2010, ha dato esito positivo e pertanto non si è provveduto 
a effettuare alcun impairment.  
E’ stata inoltre effettuata un’analisi di sensitività per valutare la recuperabilità  dell’avviamento anche nel 
caso di variazioni di alcuni parametri significativi, quali il risk free rate e i flussi di cassa. In particolare è 
stato analizzato l’effetto sul valore recuperabile a seguito di un incremento del WACC dell’1,5% e di una 
riduzione dei flussi di cassa del 20%; anche nell’ipotesi di tale oscillazione negativa non sono emerse 
perdite di valore.  
 
Impairment avviamento relativo al Gruppo Pragmae S.p.A. 
La verifica del valore recuperabile dell’avviamento derivante dal consolidamento del Gruppo Pragmae alla 
data del 31 dicembre 2010 pari a 310 migliaia di euro, è stata effettuata al fine di determinare il valore 
d’uso del complesso di attività in grado di generare autonomamente un flusso finanziario (“CGU” - Cash 
Generating Unit) riferibile allo specifico avviamento iscritto dal gruppo Pragmae. 
La determinazione del valore d’uso della CGU compresa nel Gruppo Pragmae  è stata effettuata sulla base 
del valore attuale del risultato netto sostenibile, capitalizzato in perpetuity ad un tasso di rendimento di 
mercato Ke al netto di un tasso di crescita atteso sostenibile con riferimento ad un unico scenario su un 
orizzonte di tre anni. 
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In considerazione del fatto che le proiezioni economiche 2010 della CGU sono state disattese, del 
permanere della situazione di instabilità dei mercati finanziari che evidenzia un contesto di incertezza per 
la ripresa della redditività per il 2011, il management del Gruppo ha deciso di rettificare integralmente 
l’avviamento residuo per un importo pari a 310 migliaia di euro. 
 
6  Attività immateriali 
Figurano per 133 migliaia di euro e si decrementano per 61 migliaia di euro rispetto all’esercizio 
precedente in particolare per effetto di ammortamenti dell’esercizio pari a 107 migliaia di euro. 
La voce si movimenta nell’esercizio come segue: 

Brevetti Concessioni, 
Licenze, Marchi

Altre Totale

Valori al 1.1.2010 23 155                 16 194

Variazioni dell’esercizio:

- acquisizioni                          -                      76                 14                     90 
- alienazione                          - (38) (7) (45)
- riclassificazioni                          -                         -                    -                        - 
- variazioni nell'area di consolidamento                         1                         -                    -                       1 
- ammortamenti (1) (102) (4) (107)
- svalutazioni                          -                         -                    -                        - 

Totale variazioni                          - (64) 3 (61)

Valori al 31.12.2010 23 91 19 133
 

 
Nell’esercizio corrente la voce si incrementa per effetto di nuovi investimenti in software e applicativi 
informatici e da variazioni nell’area di consolidamento imputabili al consolidamento con il metido integrale 
di Cose S.r.l a partire dal primop sempre 2010. 
 
7  Attività materiali   
Figurano per 2.746 migliaia di euro e si decrementano rispetto al 31 dicembre 2009 di 546 migliaia di euro. 
Nel dettaglio, la voce si movimenta come segue: 

Immobili Migliorie su beni 
di terzi 

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni Totale

Costo al 1.1.2010 657 1.281                    124                    872 2.006 4.940

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di  consolidamento                         -                         -                         -                         -                         -                         - 
- acquisizioni                         -                      57                        6                      15                      16 94
- cessioni di beni in locazioni finanziarie                         -                         -                         -                         -                         -                         - 
- alienazione                         -                         -                         - (17) (18) (35)
- svalutazioni                         -                         -                         -                         -                         -                         - 

Totale variazioni                         - 57                        6 (2) (2) 59

Totale costo al 31.12.2010 657 1.338 130 870 2.004 4.999

Fondi ammortamento al 1.1.2010 (17) (426) (45) (475) (685) (1.648)

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di  consolidamento                         -                         -                         -                         -                         -                         - 
- alienazione                         -                         -                         -                         - (9) (9)
- cessioni di beni in locazioni finanziarie                         -                         -                         -                         -                         -                         - 
- svalutazioni                         -                         -                         -                         -                         -                         - 
- ammortamenti (13) (92) (26) (161) (304) (596)

Totale variazioni (13) (92) (26) (161) (313) (605)

Totale fondi ammortamento al 31.12.2010 (30) (518) (71) (636) (998) (2.253)

Valori al 31.12.2010 627 820 59 234 1.006 2.746

Di cui beni in locazione finanziaria:
- costo storico                    657                        -                      61                    357                 1.100 2.175
- Ammortamenti (43)                        - (20) (305) (661) (1.029)
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Gli incrementi dell’esercizio più significativi hanno riguardato: 
 migliorie su beni di terzi su uffici in locazione principalmente alla rete commerciale della controllata 

Pragmae; 
 mobili ed attrezzature varie di struttura; 
 altri beni riferiti a nuovi investimenti in macchine elettroniche d’ufficio. 

 
8  Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto  
La voce si compone come segue: 

31.12.2010 31.12.2009

Petunia S.p.A. 29.980           35.635           
Banca Network Investimenti S.p.A. 15.170           18.028           
Aviva Previdenza SpA 18.140           16.205           
Area Life Int Ass. Limited 8.805             9.450             
China Opportunity S.A. Sicàr 30.214           17.783           
Five Stars S.A. -                     3.259             
Firanegocios S.L. 3.505             3.903             
Iside S.r.l. 138                -                     
SPF Energy S.p.A. (ex Sfera S.r.l. ) 4.135             711                
Sopaf&Partners RE S.r.l. -                     148                
ASM Lomellina Inerti S.r.l. 24                  24                  
AFT S.p.A. 10.561           12.055           
Sun system S.p.A. 3.040             2.655             
Schooner S.r.l. 1.508             -                     
Westindustrie S.r.l. 2                    2                    

Star Pool S.r.l. (in liquidazione) 141                141                

125.363       119.999       

 
La movimentazione delle partecipazioni intervenuta nell’esercizio ed un riepilogo dei dati salienti di bilancio 
delle società collegate sono riportati negli appositi allegati (Prospetto delle Partecipazioni in imprese 
collegate e dati patrimoniali ed economici delle società collegate). 
 
Gli incrementi intervenuti nel corso dell’esercizio si riferiscono principalmente: 
 

 per 4.503 migliaia di euro, al versamento per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Banca 
Network Investimenti S.p.A. effettuato in data 1 marzo 2010; 

 per 2.686 migliaia di euro, ai versamenti effettuati dalla Capogruppo Sopaf S.p.A. a Petunia S.p.A. in 
conto aumento di capitale, finalizzati alla partecipazione da parte di quest’ultima alla sottoscrizione 
dell’aumento di capitale di Banca Network Investimenti S.p.A.;  

 per 536 migliaia di euro, al versamento della parziale sottoscrizione dell’aumento di capitale di AFT 
S.p.A. deliberato in data 21 dicembre 2009 per un importo complessivo di euro 10,4 milioni; 

 per 3.424 migliaia di euro, all’incremento complessivo netto nella partecipazione in SPF Energy S.p.A. 
(ex S.f.e.r.a. S.r.l.) che comprende: 
• un incremento di 342 migliaia di euro, per il trasferimento di n. 80.000 azioni avvenuto per effetto 

dell’esercizio parziale di due opzioni put concesse ad azionisti promotori;   
• un incremento di 120 migliaia di euro, per la sottoscrizione dell’aumento di capitale (inclusivo di un 

sovraprezzo di 98 migliaia di euro) effettuato in data 28 aprile 2010;  
• un incremento per 1.608 migliaia di euro, per i versamenti per l’acquisto di azioni di SPF Energy 

S.p.A. derivanti dall’esercizio nel mese di aprile 2010 di opzioni put concesse a due azionisti 
promotori della stessa società e detentori del 34% del capitale antecedente all’aumento di capitale 
successivamente intervenuto, sulla base di accordi put&call perfezionati nel mese di gennaio 2010; 

• un incremento di 1.354 migliaia di euro, per l’adeguamento complessivo della valutazione in base al 
metodo del patrimonio netto comprensivo di un decremento di 98 migliaia di euro per la perdita pro 
quota dell’esercizio e di un incremento di 1.452 migliaia di euro determinato dalla variazione del 
patrimonio netto pro quota di spettanza dell’interessenza detenuta da Sopaf S.p.A. corrispondente al 
sovraprezzo versato in misura non proporzionale rispetto all’assetto dell’azionariato precedente agli 
aumenti di capitale effettuati nel corso del 2010. 
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A seguito di tali operazioni, la partecipazione nel capitale di SPF Energy S.p.A. detenuta da Sopaf 
S.p.A. si decrementa complessivamente dal  48,00% al 20,71% in quanto la sottoscrizione degli 
aumenti di capitale non si è perfezionata proporzionalmente all’assetto dell’azionariato precedente alle 
operazioni sul capitale comportando un effetto di diluizione nella partecipazione detenuta da Sopaf 
S.p.A.  

 per 1.224 migliaia di euro, all’acquisto, con atto del 21 dicembre 2009, del 29,5% del capitale sociale di 
Schooner S.r.l., società avente per oggetto l’assunzione di partecipazioni in imprese commerciali ed 
industriali con particolare riferimento al settore del commercio ed immobiliare. Si precisa che 
nell’esercizio precedente, l’attività derivante dal versamento per l’acquisto della partecipazione nel 
capitale sociale di Schooner S.r.l. era stata esposta nell’attivo non corrente nella voce “Altre Attività” in 
quanto gli effetti giuridici dell’acquisizione sono decorsi dal 7 gennaio 2010, data di deposito al registro 
delle imprese della comunicazione del trasferimento delle quote; nel corso dell’anno la partecipazione 
si è ridotta di 40 migliaia di euro a seguito del pagamento di dividendi per distribuzione di riserve della 
società; 

 per 186 migliaia di euro, al valore della partecipazione Iside S.r.l., detenuta tramite Co.se S.r.l., società 
entrata nell’area di consolidamento su base integrale con effetto dal 30 giugno 2010;  

 per 270 migliaia di euro, alla sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato  nel mese di dicembre 
2010 di Area Life Int. Ass. Limited; 

 ad utili pro quota dell’esercizio delle partecipazioni China Opportunity S.A. Sicar per 12.431 migliaia di 
euro, Five Stars S.A. per 220 migliaia di euro (risultato pro – quota fino alla cessione avvenuta il 26 
aprile 2010), Aviva Previdenza S.p.A. per 1.935 migliaia di euro, Schooner S.r.l per 324 migliaia di euro 
e Sun System S.p.A. per 385 migliaia di euro. 

 
I decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio si riferiscono: 
 

 per 3.479 migliaia di euro, alla cessione della partecipazione Five Stars S.A. perfezionata in data 26 
aprile 2010 per un corrispettivo di 2.155 migliaia di euro ed interamente incassato.  
La cessione della partecipazione Five Stars S.A. ha determinato la rilevazione di una minusvalenza  
complessiva di 206 migliaia di euro al netto di una riserva precedentemente rilevata nel patrimonio 
netto come “Altri utili e perdite complessive” di 1.114 migliaia di euro relativo ad attività finanziarie 
disponibili per la vendita detenute dalla stessa partecipazione e rilasciato nel conto economico a 
seguito della cessione della partecipazione;    

 per 10.955 migliaia di euro, all’adeguamento per le perdite pro quota delle partecipazioni in Banca 
Network Investimenti S.p.A. per 2.596 migliaia di euro, AFT S.p.A. per 2.030 migliaia di euro, Sopaf 
&Partners RE S.r.l. per 252 migliaia di euro (di cui 104 migliaia di euro sono stati imputati a riduzione 
del credito finanziario vantato dalla Capogruppo Sopaf S.p.A. verso la stessa società partecipata in 
quanto eccedenti il residuo valore azzerato della partecipazione),  Iside S.r.l. per 48 migliaia di euro, 
Area Life per 149 migliaia di euro, Firanegocios S.L. per 398 migliaia di euro e Petunia S.p.A. per 
5.380 migliaia di euro, quest’ultima riconducibile principalmente alle perdite pro quota della 
partecipazione detenuta direttamente in Banca Network Investimenti S.p.A.  

 
Inoltre, le partecipazioni di collegamento iscritte in base al metodo del patrimonio netto per le quali gli 
Amministratori hanno individuato indicatori di perdite di valore sono state assoggettate ad impairment test 
sulla base della disciplina prevista dallo IAS 36 che hanno determinato rettifiche per complessivi 8.492 
migliaia di euro sul valore delle partecipazioni di Banca network Investimenti S.p.A. (4.765 milgliaia di 
euro), di Petunia S.p.A. (2.961 migliaia di euro) e Area Life Int. Ass, Limited (766 migliaia di euro). 
 
Il test di impairment delle partecipazioni Banca Network Investimenti S.p.A (“BNI”) e Petunia S.p.A.  
 
Con riferimento alla partecipazione nell’impresa collegata Banca Network Investimenti S.p.A., si ritiene che 
i fattori di presunzione di impairment previsti dallo IAS 36 siano riconducibili al verificarsi nel periodo 2008-
2010 di variazioni significative con effetto negativo nell’ambiente di mercato finanziario al quale è 
direttamente rivolta l’attività della società collegata, considerati tali da ritenere che l’andamento economico 
della partecipazione potrebbe ragionevolmente risultare più sfavorevole rispetto a quanto previsto. 
Ai fini del test di impairment della partecipazione nel bilancio consolidato è stato pertanto necessario 
verificare che il valore recuperabile della partecipazione sia superiore al suo valore contabile. 
Non essendo disponibile il fair value della partecipazione, il valore recuperabile della stessa è stato 
individuato nel valore in uso determinato in base al valore attuale dei futuri flussi di cassa attesi disponibili 
per l’azionista generabili dalla partecipazione, inclusivi del flusso ricavabile dalla cessione della stessa 
partecipazione.  
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In particolare, la determinazione del valore d’uso della partecipazione prevede la stima: 
 della quota del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende verranno generati 

dalla partecipazione, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della società partecipata e 
il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell’investimento; o 

 del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno dai dividendi da 
riceversi e dalla dismissione finale dell’investimento (metodo del Dividend Discount Model). 

 
Sopaf S.p.A. e Petunia S.p.A. hanno conferito incarico congiunto per la determinazione del valore 
economico della partecipazione detenuta in BNI al 31 dicembre 2010 ad un qualificato esperto 
indipendente. 
Al riguardo, si precisa che Sopaf S.p.A. detiene complessivamente una partecipazione in BNI  S.p.A., pari 
al 44,7%, di cui 15,02% detenuto direttamente e il rimanente 29,68% detenuto indirettamente tramite 
Petunia S.p.A. (di cui Sopaf detiene una partecipazione pari al 59,38% dei diritti economici). 
 
In data 14 febbraio 2011, l’assemblea dei soci di BNI ha approvato il piano esecutivo di riorganizzazione 
industriale e societaria che dal punto di vista operativo prevede le seguenti attività: 

 conclusione entro il 30 aprile 2011, dell’operazione di cessione del c.d. “settore banca” a favore di 
Banca Popolare di Lodi S.p.A.. Tale iniziativa consentirà lo spostamento verso un veicolo aziendale più 
flessibile (SIM) dell’attuale attività core, cioè il collocamento di prodotti e servizi finanziari e l’avvio della 
futura attività di consulenza; 

 a seguito e quale conseguenze del perfezionamento dell’operazione di cessione, definitiva cessazione 
dell’esercizio dell’attività bancaria da parte di BNI; 

 trasferimento, entro il 30 giugno 2011 del c.d. “settore promotori”, mediante la modalità tecnico 
giuridica individuata nell’operazione di conferimento di ramo d’azienda, nella cessione d’azienda o 
nella scissione parziale proporzionale; 

 compimento, a valle del perfezionamento del trasferimento del c.d. “settore promotori” di tutte le attività 
ed atti inerenti alla cancellazione di BNI dall’Albo delle Banche e dei gruppi Bancari tenuto da banca 
d’Italia. Perfezionamento di un operazione di aumento di capitale sociale senza esclusione del diritto di 
opzione spettante ai soci da attuarsi mediante in una o più volte entro il 30 giugno 2011 per un 
massimo di nominali euro 9 milioni;  

 gestione in ottica liquidatoria delle attività e passività, ed in particolare dei contenziosi e del relativo 
fondo rischi, che permarranno in capo a BNI a seguito delle operazioni di dismissione; 

 l’attività della SIM si svolgerebbe lungo le direttrici illustrate nel Piano Industriale 2011-2013 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione di BNI nelle riunioni del 19 e 28 gennaio 2011. 

 
Il processo di valutazione del capitale economico di BNI effettuato dall’advisor esterno è stato condotto in 
ottica stand-alone e going concern, pertanto i risultati dell’analisi svolta prescindono da ogni evento di 
natura straordinaria e da considerazioni circa sinergie operative che potrebbero influenzare anche 
significativamente il valore del capitale economico di BNI. 
Successivamente agli eventi sopra riportati, Sopaf S.p.A. e Petunia S.p.A., a seguito dell’approvazione in 
data 8 aprile 2011 del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e dell’impegno alla ricapitalizzazione 
assunto nell’ambito del più ampio progetto di riorganizzazione societaria, hanno richiesto la 
predisposizione di un aggiornamento al Piano Industriale della SIM che recepisca in particolare: 
- i risultati dell progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 approvati dal Consiglio di Amministrazione in 

data 8 aprile 2011; 
- l’aggiornamento delle ipotesi sul progetto di riorganizzazione societaria con particolare riferimento 

alle componenti del patrimonio netto di partenza della SIM; 
- un’estensione delle stime di piano fino all’esercizio 2016, per tener conto dell’utilizzo completo delle 

imposte anticipate potenzialmente recuperabili fino al 2015; 
- l’effettiva potenzialità della struttura della SIM in termini di raccolta di masse e di reclutamento di 

nuovi promotori. 
Su tale aggiornamento approvato dal Comitato di Riorganizzazione della banca si è basata la valutazione 
dell’advisor indipendente che ha dovuto tener conto delle seguenti assunzioni e limiti: 
 

 il piano industriale è subordinato al perfezionamento della cessione del c.d. “settore banca”, del c.d. 
“settore promotori” e dell’aumento di capitale per nominali euro 9 milioni; quest’ultimo è stato escluso 
dalla valorizzazione del capitale economico di BNI; 

 l’implementazione del piano è ancora soggetta all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni dalle 
Autorità competenti; 

 circa l’80% della raccolta netta del periodo 2011-2016 è ascrivibile ai nuovi promotori finanziari e, 
pertanto, all’efficacia della campagna di reclutamento; 

 Il piano industriale 2011-2016 prevede l’assenza di nuove campagne di fidelizzazione in seguito alla 
normalizzazione attesa del turnover dei promotori finanziari. 
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Le altre principali assunzioni utilizzate per il calcolo del valore in uso riguardano il tasso di sconto, il tasso 
di crescita, le attese di variazione delle variabili legate ai ricavi e dell’andamento dei costi diretti durante il 
periodo assunto per il calcolo.  
L’advisor incaricato della valutazione della partecipazione, ha ritenuto di individuare un range di 
valutazione applicando il metodo del Dividend Discount Model, nella variante cosiddetta dell’Excess 
Capital (DDM), sulla base delle proiezioni economiche di uno scenario che è stato determinato sulla base 
di un analisi di sensitività costruita rispetto al costo del capitale K(e) e al tasso di crescita “g” di lungo 
periodo. 
In dettaglio, l’esperto incaricato ha determinato il valore in uso della partecipazione con riguardo al metodo 
del Dividend Discount Model nella variante dell’Excess Capital, che stima il valore della partecipazione 
come somma del valore attuale di: 

 Flussi di cassa futuri generati nell’orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti senza 
intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso;  

 Valore terminale (Terminal Value) calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di 
un flusso di cassa normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita di 
lungo termine (“g”). 

 
Nel dettaglio, le principali grandezze utilizzate per determinare il range di valutazione sono le seguenti:  

 un tasso di crescita dei flussi  di cassa oltre il periodo di piano (“g”) è stato identificato nel 2% annuo; 
 ai fini della determinazione del terminal value, le imposte sono state ipotizzate pari al 32,3% dell’utile 

ante imposte nel lungo periodo.  
 K(e) di riferimento di 10,44% è stato determinato sulla base di: 

– Risk free rate (BTP 10Y): 4,67% (fonte: Il Sole24ore del 20 aprile 2011) 
– Beta di settore: 0,95 (stimato quale media dei beta delle società quotate sul mercato italiano attive 

nel business dell’ asset gathering);  
– Equity market risk premium: 5,5% (in linea con la prassi valutativa) 
– Additional risk sul fattore Beta: 10%; tale coefficiente incrementale è stato applicato per tenere 

conto della maggiore rischiosità applicabile ad aziende in fase di turnaround. 
 
Il Core Tier 1 capital ratio target ritenuto idoneo a garantire un adeguato livello di patrimonializzazione e lo 
sviluppo futuro di BNI è stato stimato pari all’8,0%. 
 
Sulla base del metodo DDM, pertanto, la valorizzazione della partecipazione del 100% di BNI oscilla in un 
range compreso tra euro 89,2 milioni e euro 115,4 milioni ed evidenzia un valore medio determinato 
all’interno di un range di variazione costruito rispetto al costo del capitale e al tasso di crescita di lungo 
periodo pari a euro 101 milioni. 
Pertanto, il valore in uso della partecipazione detenuta tramite Petunia S.p.A. è di euro 29,9 milioni e il 
valore in uso della partecipazione BNI detenuta direttamente da Sopaf S.p.A. è di euro 15,1 milioni. 

Nel dettaglio, a seguito delle risultanze del test di impairment effettuato: 

 la partecipazione Petunia S.p.A. detenuta da Sopaf S.p.A., originariamente iscritta per un valore di 
euro 32,9 milioni (dopo la rilevazione di perdite pro-quota per l’esercizio 2010 di euro 5,4 milioni)  è 
stata oggetto di impairment, conseguente anche all’impairment determinato sulla partecipazione BNI 
dalla stessa detenuta, di euro 2,9 milioni, evidenziando un valore al 31 dicembre 2010 al netto 
dell’impairment di euro 30,0 milioni;  

 la partecipazione BNI detenuta da Sopaf S.p.A., originariamente iscritta per un valore di euro 19,9 
milioni (dopo la rilevazione di perdite pro-quota per l’esercizio 2010 di euro 2,6 milioni) è stata oggetto 
di impairment per euro 4,8 milioni, evidenziando un valore al 31 dicembre 2010 al netto dell’impairment 
di euro 15,2 milioni.  

La svalutazione delle partecipazioni BNI e Petunia S.p.A. detenute da Sopaf S.p.A. è stata iscritta a conto 
economico nella voce “Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio 
netto”. 

La stima del valore recuperabile iscritto in bilancio ha richiesto ipotesi, assunzioni e uso di stime da parte 
degli Amministratori. La determinazione del valore economico si basa infatti sull’utilizzo di proiezioni 
economiche e finanziarie future per il periodo 2011/2016; va tuttavia tenuto presente che, a causa 
dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il 
concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, 
gli scostamenti fra valori consuntivi e previsioni potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi 
previsti nell’ambito delle assunzioni ipotetiche, utilizzate per la predisposizione delle proiezioni economiche 
e finanziarie si manifestassero; pertanto la Società non può assicurare che non si verifichi una perdita di 
valore in periodi futuri. Infatti, diversi fattori legati anche all’evoluzione del difficile contesto di mercato 
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potrebbero richiedere una rideterminazione del valore dell’investimento. Le circostanze e gli eventi che 
potrebbero causare un’ulteriore verifica dell’esistenza di perdite di valore saranno monitorate 
costantemente dalla Società. 
  
Come richiesto dai principi contabili di riferimento è stata inoltre effettuata anche un’analisi di sensitività 
utilizzando gli scenari alternativi previsti dal piano nonché adottando i medesimi valori medi negli intervalli 
con riferimento al tasso di crescita “g” e al tasso di attualizzazione “K(e)”, ipotizzando, rispettivamente, una 
variazione pari al +/- 0,5% e +/- 0,25% all’anno rispetto alla ipotesi sottostanti alle previsioni di paino. 
 
Elaborando i dati relativi ai due scenari alternativi del piano si ottengono i seguenti risultati: 
 
• per la partecipazione Petunia SpA: 

 Scenario peggiorativo corrispondente ad un incremento nel tasso di attualizzazione K(e) da 
10,44% a 10,94% ed un decremento nel tasso di crescita “g” da 2% a 1,5%: maggiore impairment 
della partecipazione Petunia S.p.A (per impairment della partecipazione BNI detenuta da Petunia 
S.p.A) di euro 3,6 milioni; 

 Scenario migliorativo corrispondente ad un decremento nel tasso di attualizzazione K(e) da 
10,44% a 9,94% ed un incremento nel tasso di crescita “g” da 2% a 2,5%: nessuna necessità di 
impairment della partecipazione Petunia S.p.A per impairment della partecipazioni BNI detenuta da 
Petunia S.p.A; 

 
• per la partecipazione BNI detenuta direttamente da Sopaf S.p.A.: 

 Scenario peggiorativo corrispondente ad un incremento nel tasso di attualizzazione K(e) da 
10,44% a 10,94% ed un decremento nel tasso di crescita “g” da 2% a 1,5%: maggiore impairment 
della partecipazione BNI di euro 1,8 milioni; 

 Scenario migliorativo corrispondente ad un decremento nel tasso di attualizzazione K(e) da 
10,44% a 9,94% ed un incremento nel tasso di crescita “g” da 2% a 2,5%: minore impairment della 
partecipazione BNI di euro 2,1 milioni. 

 
Partecipazione Area Life International Ltd.  
Area Life International Ltd è una società di diritto irlandese detenuta al 45% da Sopaf S.p.A. operativa nel 
ramo vita che, al momento dell’acquisizione, risultava sinergica a Banca Network per la realizzazione di un 
polo bancario/assicurativo. Nel 2010 la società non ha collocato nuove polizze riportando un risultato 
negativo per il gruppo di 331 migliaia di euro (nel 2009  era stato positivo per euro 0,6 milioni) e mantiene 
la gestione del portafoglio polizze vita secondo le tempistiche contrattuali dei  piani assicurativi in corso. 
In considerazione, sia delle scelte di strategia che correntemente caratterizzano la gestione di Area Life 
International S.p.A. sia dell’attuale valutazione dei suoi asset assicurativi, si è ritenuto che sussistano 
fattori di presunzione di impairment riconducibili al verificarsi di variazioni nell’ambiente di mercato al quale 
è direttamente rivolta l’attività della società, considerati tali da ritenere che l’andamento economico della 
partecipazione potrebbe ragionevolmente risultare più sfavorevole rispetto a quanto previsto. 
Ai fini del test di impairment della partecipazione nel bilancio consolidato è stato pertanto necessario 
verificare che il valore recuperabile della partecipazione sia superiore al suo valore contabile. 
La stima del valore recuperabile della partecipazione si è basata sulla determinazione di una 
configurazione del suo fair value ottenibile in base all’utilizzo di tecniche valutative basate su valutazioni 
specifiche dei portafoglio di compagnie assicurative che prevedono l’utilizzo di strumenti attuariali tipici del 
settore. 
 
In particolare, la tecnica valutazione del fair value della compagnia utilizzata si è basata sul metodo del 
Market Consistent European Embedded Value (MCEEV), in base al quale il valore della compagnia 
considera, alla data della valutazione, fattori quali: il patrimonio netto rettificato, il valore del portafoglio 
esistente e il valore della produzione futura attesa. Ai fini di tale valutazione, si è tenuto necessariamente 
conto dell’attuale attività della compagnia che non consente di effettuare ragionevoli stime sulle attività 
dirette a generare nuova produzione futura attesa.  
Pertanto, la valutazione secondo il metodo del MCEEV, è stata effettuata sulla base del patrimonio netto 
rettificato e del solo portafoglio esistente, determinando una valutazione complessiva del 100% di Area Life 
International Ltd. di circa euro 19,6 milioni, al quale corrisponde un valore della partecipazione detenuta da 
Sopaf S.p.A. di euro 8,8 milioni. 
A seguito delle risultanze del test di impairment effettuato, la partecipazione Area Life International Ltd. 
risulta iscritta per un valore di euro 9,6 milioni è stata oggetto di impairment per euro 0,8 milioni, dopo il 
recepimento di una perdita pro-quota pari a euro 149 migliaia di euro, evidenziando un valore al 31 
dicembre 2010 di euro 8,8 milioni. 
La svalutazione della partecipazione è stata iscritta a conto economico nella voce “Quota dei risultati delle 
partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto”. 
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9      Strumenti finanziari derivati – Quota non corrente 
Ammontano a  3.149 migliaia di euro, come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009

Equity Linked Swap - Quote FIP 2.827                3.532                
Opzione Newmann Lowther&Associates Ltd 322                   322                   

3.149 3.854              

 
La voce comprende la classificazione delle quote non correnti degli strumenti finanziari di negoziazione, 
nella situazione patrimoniale-finanziaria, distinte dalle rispettive quote di attività e passività correnti..  
 
La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferisce al fair value al 31 dicembre 2010 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.  
Al 31 dicembre 2010 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 4.048 migliaia di euro (di cui 2.827 migliaia di 
euro a medio e lungo termine). 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. 
 
Si segnala inoltre che in data 31 marzo 2010 la controparte di un contratto di asset swap stipulato il 31 
marzo 2008 e relativo a n.128 quote del Fondo Immobili Pubblici avente un nozionale pari a 19.840 
migliaia di euro, ha esercitato il diritto di recesso, previsto all’7.4 del contratto. 
 
Al 31 dicembre 2010 gli “Strumenti finanziari – derivati”  comprendono infine l’opzione call di Sopaf  S.p.A. 
incorporata nello strumento finanziario relativo all’investimento nel prestito obbligazionario convertibile 
emesso dalla società Sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd., (operativa nell’investment banking) 
per 1.000 migliaia di euro, rimborsabile nel 2011. 
In caso di conversione in azioni, Sopaf S.p.A. avrà diritto al 30% del capitale sociale.  
Per quanto riguarda la remunerazione dell’obbligazione è prevista una cedola pari al 43% del dividendo 
distribuito. Viene qui rappresentata per 322 migliaia di euro la componente relativa all’opzione call, insita 
nello strumento, scorporata dal prestito obbligazionario.  
La componente di finanziamento dello strumento finanziario viene rappresentata nella voce “Attività 
finanziarie non correnti”. 
Per maggiori informazioni in relazione agli strumenti finanziari derivati si rinvia  a quanto illustrato al 
paragrafo 55 “Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”. 
 
 
10  Attività finanziarie 
Figurano per 45.167 migliaia di euro e si incrementano per 882 migliaia di euro.  

31.12.2010 31.12.2009
Attività finanziarie disponibili per la vendita 25.508           25.331           
Titoli obbligazionari 1.089             925                
Finanziamenti e crediti 17.826           9.322             
Certificati di deposito -                 8.189             
Depositi cauzionali  744                518                

45.167         44.285         
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Attività finanziarie disponibili per la vendita 
La voce comprende strumenti rappresentativi del patrimonio netto di imprese iscritte come attività 
finanziarie disponibili per la vendita e risultano composte come segue: 

31.12.2010 31.12.2009

The Infr.&Growth C.Fund 8.321             7.019             
Sadi Servizi Industriali S.p.A. 589                1.105             
Conafi Prestito' S.p.A. 1.039             2.208             
Valore by Avere A.M. Sca 4.717             4.522             
IMMSI S.p.A. 1.405             2.894             
Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 801                1.262             
Demofonte S.r.l. 2.516             2.479             
Value Sec Inv Sicar Sca (in liquidazione) 405                405                
Noventi Field Venture LP 325                265                
Blue H Group Ltd. 160                160                
Vintage Fund Sicav - SIF 2.100             2.170             
IGI Invest. Quattro 462                487                
Ovo Italia S.p.A. 2.306             -                     
Green Bit S.p.A. 362                355                
Volare S.p.A. (in amministrazione straordinaria) -                     -                     

25.508 25.331

 
La movimentazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita intervenuta nell’esercizio è riportata 
nell’apposita sezione (Prospetto delle attività finanziarie disponibili per la vendita). 
 
Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni delle partecipazioni 
classificate come “Attività finanziarie disponibili per la vendita”: 
 
Nel corso dell’esercizio la voce si incrementa: 

 per 1.302 migliaia di euro, per l’adeguamento positivo di 1.340 migliaia di euro della valutazione del 
fondo estero The Infrastructure and Growth Capital Fund per variazione del fair value del fondo 
espresso dal NAV al 31 dicembre 2010 in US$ e per il rimborso di quote per 38 migliaia di euro; 

 per 60 migliaia di euro, da un incremento di 102 migliaia di euro per versamenti in conto sottoscrizione 
di quote del fondo estero Noventi Field Venture LP e da un adeguamento negativo per 42 migliaia di 
euro determinato in base al NAV risultante al 31 dicembre 2010 espresso in US$;  

 per 37 migliaia di euro, da un incremento di 739 migliaia di euro per un versamento in conto capitale di 
Demofonte S.r.l da parte di Sopaf S.p.A. mediante utilizzo parziale di un credito finanziario concesso 
alla stessa partecipazione e da un decremento per 702 migliaia di euro determinato dall’adeguamento 
negativo in base ad una valutazione del fair value della partecipazione al 31 dicembre 2010 basata 
sulla stima del “Value in use” determinata con riferimento ai flussi finanziari prospettici derivanti dal 
piano di vendita del portafoglio immobiliare; 

 per 202 migliaia di euro, per gli adeguamenti positivi nel fair value della partecipazione in Valore by 
Avere A.M. Sca di 195 migliaia di euro e della partecipazione in Green Bit S.p.A per 7 migliaia di euro; 

 per 2.306 migliaia di euro, all’acquisizione di partecipazioni per una quota complessiva del 17% nel 
capitale di OVO Italia S.r.l. (ex Nova Fronda S.r.l.) da parte di Sopaf S.p.A per 1.300 migliaia di euro 
(per una quota del capitale del 9,61%) e di SPF Clip S.r.l. per 1.006 migliaia di euro (per una quota del 
capitale del 7,39%).  
L’acquisizione della partecipazione in OVO Italia S.r.l. da parte della controllata SPF Clip S.r.l. è 
avvenuta mediante il conferimento di attivi precedentemente trasferiti dalla procedura concordataria di 
Ovo S.r.l. in liquidazione (società in liquidazione ammessa nel precedente esercizio alla procedura di 
concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. della legge fallimentare omologato con decreto del 
Tribunale di Milano del 10 maggio 2010) a seguito dell’offerta irrevocabile presentata dalla 
Capogruppo Sopaf S.p.A. nel corso dell’esercizio precedente per un corrispettivo complessivo di 1.000 
migliaia di euro.  
Il conferimento degli attivi trasferiti dalla procedura concordataria di Ovo S.r.l. a  SPF Clip S.r.l., è stato 
perfezionato in data 28 settembre 2010, mediante aumento di capitale con sovrapprezzo della 
conferitaria OVO Italia S.r.l., subordinatamente all’ottenimento di una relazione di stima asseverata da 
parte di un esperto che ne ha attestato il valore pari a 1.000 migliaia di euro.  
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Nella stessa data si è inoltre perfezionata la sottoscrizione da parte di Sopaf S.p.A. di un aumento di 
capitale con sovrapprezzo di Ovo Italia S.r.l. mediante compensazione di un credito residuo sorto nel 
precedente esercizio verso la stessa OVO Italia S.r.l. per 1.300 migliaia di euro.  

 
Nel corso dell’esercizio la voce si decrementa: 

 per 25 migliaia di euro, da un incremento di 110 migliaia di euro per versamenti in conto sottoscrizione 
di quote del Fondo chiuso di investimento mobiliare IGI Investimenti Quattro e dall’adeguamento 
negativo della valutazione al fair value determinata per 135 migliaia di euro sulla base del NAV dello 
stesso fondo risultante dal relativo rendiconto al 31 dicembre 2010; 

 per 70 migliaia di euro, da un incremento di 201 migliaia di euro per versamenti in conto sottoscrizione 
di quote del fondo estero Vintage Fund Sicav e da un decremento di 271 migliaia di euro derivante 
dalla valutazione del NAV del fondo al 31 dicembre 2010; 

 per 2.369 migliaia di euro, per operazioni di cessione di titoli azionari quotati emessi rispettivamente da 
Conafi Prestitò S.p.A. per 831 migliaia di euro, da Immsi S.p.A. per 1.275 migliaia di euro e da SADI 
Servizi Industriali S.p.A. per 263 migliaia di euro; 

 per 461 migliaia di euro, per l’adeguamenti negativo di fair value della partecipazione Immobiliare 
Appia S.r.l.; 

 per 214 migliaia di euro, dall’adeguamento netto della valutazione al fair value della partecipazione 
IMMSI S.p.A. sulla base della relativa quotazione di borsa al 31 dicembre 2010 rispetto alla 
valutazione determinata nel precedente esercizio;  

 per 338 migliaia di euro, dall’adeguamento netto sulla valutazione al fair value di Conafi Prestitò S.p.A. 
sulla base della relativa quotazione di borsa al 31 dicembre 2010, rispetto alla valutazione determinata 
nel precedente esercizio;  

 per 253 migliaia di euro, dalla perdita sulla valutazione al fair value di Sadi Servizi Industriali S.p.A. 
sulla base della relativa quotazione di borsa al 31 dicembre 2010, rispetto alla valutazione determinata 
nel precedente esercizio.  

 
Per quanto riguarda i titoli di capitale quotati classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” 
al 31 dicembre 2010 essi presentavano un valore di costo residuo pari a 2.726 migliaia di euro e sono stati 
iscritti nel bilancio consolidato per un valore pari a 3.033 migliaia di euro in conseguenza della loro 
valutazione a fair value, determinata sulla base del valore di quotazione alla data di riferimento del bilancio 
consolidato.  
 
Si segnala che al 31 dicembre 2010 la Capogruppo Sopaf S.p.A. risulta detentrice di titoli azionari quotati 
emessi dalle società  IMMSI S.p.A., SADI Servizi Industriali S.p.A. e Conafi Prestitò S.p.A.,  le cui 
quotazioni di mercato già al 31 dicembre 2009 risultavano da oltre 20 mesi inferiori al rispettivo costo 
storico, comportando nel precedente esercizio la rilevazione di una svalutazione per l’intero minor valore 
cumulato rispetto al costo di acquisto.  
In chiusura dell’ esercizio 2010 essendosi manifestato il perdurare di una quotazione di mercato di tali 
partecipazioni azionarie inferiore al costo storico, rappresentativo di una significativa o prolungata riduzione 
di valore del fair value corrente rispetto al valore di acquisto, si è provveduto ad imputare a conto 
economico l’intera riduzione nel fair value dei titoli azionari rispetto al precedente esercizio pari a 
complessivi 1.114 migliaia di euro, di cui 345 migliaia di euro relativi a IMMSI S.p.A., 253 migliaia di euro 
relativi a SADI Servizi Industriali S.p.A. e 516 migliaia di euro relativi a Conafi Prestitò S.p.A.. 
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Crediti e finanziamenti 
La voce comprende crediti e finanziamenti e risulta composta come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Crediti finanziari verso partecipazioni
CO.SE. S.r.l. -                     2.377             
Iside S.r.l. 288                -                     
Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 390                390                
China Opportunity SA Sicar 10.079           -                     
Sopaf&Partners RE Inv. Srl 4.749             4.711             
Five Stars S.A. -                     256                
Favonio S.r.l. 854                1.222             
Ovo Italia S.r.l. 200                -                     
ASM Lomellina Inerti S.r.l. 66                  66                  

16.626 9.022
Attività e Crediti finanziari diversi 1.200             300

Finanziamenti  e crediti finanziari 17.826 9.322
Certificati di deposito bancari -                     8.189             
Titoli obbligazionari 1.089             925
Depositi cauzionali 744 518

19.659 18.954

 
Il credito verso China Opportunity Sa Sicàr si riferisce alle performance fees maturate nell’esercizio 2010 
dalla Capogruppo Sopaf S.p.A. per 10.079 migliaia di euro, in quanto detentrice di azioni di classe A che 
maturano diritti alla sottoscrizione di azioni di classe B al valore nominale proporzionalmente all’andamento 
della stessa Sicàr. 
 
Il credito finanziario verso Iside S.r.l., per 288 migliaia di euro, si riferisce ad un finanziamento soci 
infruttifero concesso dalla partecipante Co.Se S.r.l. entrata nell’area di consolidamento su base integrale 
con effetto dal 30 giugno 2010. 
 
Il credito finanziario verso Immobiliare Appia 2005 S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero per 
390 migliaia di euro. 
 
Il credito verso Sopaf & Partners Re Inv. S.r.l. comprende un finanziamento fruttifero concesso dalla 
Capogruppo Sopaf S.p.A. per complessivi 4.729 migliaia di euro al netto di riduzioni di valore per perdite 
per 211 migliaia di euro ed un finanziamento infruttifero di 20 migliaia di euro finalizzati in parte all’acquisto 
di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite la costituzione di una società detenuta da Sopaf 
& Partners Re S.r.l. al 20%, e in parte per supportare nuove operazioni e un finanziamento soci concesso 
dalla Capogruppo Sopaf SpA. Il finanziamento risulta esigibile con scadenza 31 marzo 2012. 
Il credito è ridotto per riduzioni di valore  per 211 migliaia di euro per effetto di perdite della società 
collegata rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione detenuta 
dalla Capogruppo, effettuate nell’esercizio per 104 migliaia di euro. 
 
Il credito verso la società collegata Five Stars S.A., che risultava iscritto al 31 dicembre 2009 per 256 
migliaia di euro, è stato interamente rimborsato nel corso del primo trimestre 2010. 
 
Il credito finanziario verso Favonio S.r.l. di 854 migliaia di euro si riferisce ad un finanziamento infruttifero 
perfezionato in data 30 giugno 2009 dal Fondo So.r.e.o. I con scadenza 31 dicembre 2011 derivante da 
versamenti in conto capitale da destinare ad aumento di capitale. A seguito del mancato raggiungimento 
dei versamenti di capitale programmati in base agli accordi sottostanti tra i soci, tali versamenti in conto 
capitale sono stati trasformati in un contratto di finanziamento. Tale credito finanziario, di valore nominale 
di 1.525 migliaia di euro, è ridotto per perdite da impairment per 671 migliaia di euro, di cui 368 migliaia di 
euro iscritte nell’esercizio, a seguito della determinazione di obiettive evidenze di riduzione del relativo 
valore recuperabile conseguente ad eventi che hanno evidente impatto sui futuri flussi finanziari stimati per 
il rimborso del credito stesso.  
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Rispetto al precedente esercizio, il credito finanziario verso Co.se S.r.l. riferito per 2.000 migliaia di euro ad 
un finanziamento fruttifero erogato alla partecipata dal Fondo So.r.e.o. I (al netto di un fondo svalutazione 
per 2.000 migliaia di euro) e, per 377 migliaia di euro, ad un finanziamento soci infruttifero che non trova 
evidenza al 31 dicembre 2010 per effetto dell’utilizzo dello stesso credito per il ripianamento delle perdite 
pregresse di Co.se S.r.l. e dell’entrata nell’area di consolidamento su base integrale di Co.se. S.r.l. a 
partire dal 30 giugno 2010.    
 
Il credito vantato da  SPF Clip S.r.l. verso la società partecipata OVO Italia S.r.l.(ex Nova Fronda S.r.l.) di 
200 migliaia di euro si è originato dal corrispettivo per il recesso dalla partecipazione Nova Fronda S.r.l.. 
 
Il credito finanziario verso ASM Lomellina Inerti S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero per 66 
migliaia di euro. 
 
La voce “Attività e Crediti finanziari diversi” comprende un credito sorto nel corso del precedente esercizio 
e vantato nei confronti di Vintage Capital Partners SA per 1.200 migliaia di euro quale prima quota di un 
“finanziamento partecipativo” effettuato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili. 
 
La voce “Titoli obbligazionari” comprende il prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Sopaf S.p.A. 
ed emesso dalla società Sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd., operativa nella consulenza 
finanziaria per 1.000 migliaia di euro rimborsabile nel 2011. 
Si ricorda che, in caso di conversione in azioni, Sopaf S.p.A. avrà diritto al 30% del capitale sociale. Per 
quanto riguarda la remunerazione dell’obbligazione, è prevista una cedola pari al 43% del dividendo 
distribuito. Viene qui rappresentata la componente di finanziamento dello strumento finanziario. La 
componente relativa all’opzione call di Sopaf, insita nello strumento e scorporata dal prestito 
obbligazionario, pari a 322 migliaia di euro, è classificata tra gli “Strumenti finanziari – derivati” nelle attività 
non correnti. 
 
Inoltre, la voce “Titoli obbligazionari” comprende per 89 migliaia di euro, titoli obbligazionari emessi da 
istituti di credito sottoscritti da Sopaf Capital Management Sgr S.p.A. e vincolati a garanzia di contratti di 
locazione commerciale.  
 
Rispetto al precedente esercizio, l’ammontare della voce “Certificati di deposito bancari”, riferita ad un titolo 
di credito scadente il 30 giugno 2011, è stato riclassificato nelle attività finanziarie correnti. 
 
La voce “Depositi cauzionali” riguarda principalmente una caparra versata alla società Osram S.p.A. per 
560 migliaia di euro in relazione ad un contratto preliminare di compravendita stipulato il 15 maggio 2003 
da LM Real Estate S.p.A. (ora fusa in Sopaf) in compartecipazione al 50% con Jargonnant Partners S.r.l. 
per l’acquisto, al prezzo complessivo di 11.200 migliaia di euro, di un terreno ed una palazzina 
sopraedificata in Milano. Allo stato attuale l’operazione immobiliare non è stata finalizzata per 
inadempienza  della controparte, conseguentemente LM Real Estate S.p.A. (ora fusa in Sopaf), unitamente 
a Jargonnant Partners S.r.l., ha in corso un contenzioso legale al fine del recupero della caparra 
confirmatoria e del risarcimento dei danni subiti. Il credito è stato pertanto attualizzato su un periodo 
stimato di 3 anni con un effetto di complessivi 25 migliaia di euro. Si segnala che in data 16 marzo 2011, il 
tribunale di Milano ha accolto la domanda di LM Real Estate S.p.A. (ora fusa in Sopaf) e ha condannato 
Osram S.p.A. al pagamento del debito inclusivo degli interessi legali e delle spese. 
 
11  Altre attività  
La voce “Altre attività” nel 2010 comprende 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.  
Il procedimento di cessione del credito ha previsto la notifica del contratto di cessione al debitore che ha 
formalmente riconosciuto il perfezionamento dello stesso nel mese di dicembre 2010, provvedendo 
conseguentemente alla modifica della lista dei creditori della procedura concordataria a beneficio di Sopaf 
S.p.A.. 
Con riguardo alle attuali prospettive di recupero del credito in sede concorsuale, si rileva che il piano 
concordatario della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il 
realizzo di attivi della liquidazione con riferimento ai quali assume rilevanza determinante il recupero di un 
credito vantato da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e forestali la cui 
sussistenza è stata accertata con sentenza n. 4699 del 2010 della Corte di Appello di Roma in sede di 
rinvio ed accoglimento delle domande proposte dalla liquidazione. 
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Il principio contabile internazionale IAS 18 considera necessario che qualsiasi ricavo l’impresa realizzi nel 
corso della sua attività sia esposto al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante (paragrafo 9 dello IAS 
18) e il principio contabile internazionale IAS 39 prevede che le attività finanziarie sono inizialmente rilevate 
sulla base del relativo fair value inclusivo dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili 
all’acquisizione (paragrafo 43 dello IAS 39).  
L’accordo di cessione del credito costituisce, di fatto, un'operazione finanziaria, ed il fair value del 
corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso di interesse figurativo. Il 
tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra: il tasso prevalente per uno 
strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; o un tasso di interesse che sconti il 
valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei 
servizi. La differenza tra il fair value al quale è stato rilevato il credito e il valore nominale del corrispettivo è 
rilevata come plusvalore contabilizzato nei proventi finanziari per competenza in conformità a quanto 
disposto dallo IAS 39. 
Pertanto, il credito verso Federconsorzi ceduto è stato rilevato inizialmente in base al corrispondente 
valore di fair value del corrispettivo spettate che è stato determinato in base alle condizioni di mercato che 
esistevano al momento dell’acquisto del credito e alle condizioni correnti di mercato applicabili per 
strumenti finanziari similari per periodo rimanente alla scadenza, andamento dei flussi di finanziari e rischio 
di credito.  
L’iscrizione iniziale del credito ceduto in base al rispettivo valore di fair value del corrispettivo di cessione di 
3.188 migliaia  di euro ha comportato l’iscrizione di un plusvalore rispetto al corrispettivo di cessione di 
complessivi 2.838 migliaia di euro. Sulla base della attesa prospettiva di recuperabilità del credito in un 
periodo previsto di cinque esercizi, il valore del credito è stato attualizzato per complessivi 331 migliaia di 
euro tenuto conto della tempistica preventivabile di regolamento finanziario e degli spread creditizi 
desumibili dalle quotazioni ufficiali di strumenti similari in termini di fattori di rischio.  
 
12  Crediti tributari 
Figurano per 4.368 migliaia di euro e si riducono di 30 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente. Tali 
crediti tributari comprendono crediti ve rso l’erario chiesti a rimborso dalla Capogruppo Sopaf S.p.A..  
In particolare, la voce comprende crediti IRPEG chiesti a rimborso relativi agli anni 1998 e 2001 (pari a 
3.516 migliaia di euro) ed i relativi interessi (pari a 852 migliaia di euro) ceduti a una società finanziaria nel 
corso del mese di marzo 2007 attraverso un’ operazione di factoring pro-soluto.   
Non essendo interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini delle derecognition di tale credito, 
lo stesso è stato mantenuto in bilancio, iscrivendo un corrispondente debito verso il factor.  
 
13  Imposte anticipate  
La voce si riferisce alle imposte anticipate per 5.027 migliaia di euro (di cui 4.495 migliaia di euro di 
competenza della Capogruppo) al netto delle passività per imposte differite  passive per  660 migliaia di 
euro. 
La voce risulta composta come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Imposte anticipate 
Fondi per rischi e oneri e fondo sval.crediti 910 910
Imposte anticipate su perdite pregresse riportate a nuovo 3.538 1.410
Adeguamenti al fair value su attività finanziarie 760 390
Altre imposte anticipate 479 734

5.687 3.444
Imposte differite passive (660) (336)

5.027 3.108

 
Le imposte anticipate sono iscritte in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile fiscale 
positivo tale da consentire l’utilizzo dell’importo iscritto al 31 dicembre 2010.  
Le previsioni sono basate sui redditi imponibili generabili dalle società del Gruppo e, in particolare per 
Sopaf S.p.A., alla luce dello sviluppo economico- patrimoniale relativo al piano finanziario 2011-2012 
approvato dal Consiglio di Amministrazione  in data 18 novembre 2010, aggiornato con i dati consuntivi del 
primo trimestre 2011 e con lo sviluppo degli anni 2013 e 2014. 
 
Le attività per imposte anticipate sono originate principalmente: 

 per 3.101 migliaia di euro, al beneficio futuro di una quota delle residue perdite riportabili relative agli 
esercizi 2007 e 2009 di Sopaf S.p.A. (complessivamente pari a euro 11,3 milioni); nel corso 
dell’esercizio 2010 Sopaf S.p.A. ha rilasciato imposte anticipate per 640 migliaia di euro, in 
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compensazione con l’utile fiscale ai fini Ires 2010, e ha iscritto nuove imposte anticipate per 2.676 
migliaia di euro in corrispondenza a perdite fiscali riportabili a nuovo per euro 9,7 milioni; 

 per 363 migliaia di euro (346 migliaia di euro nel precedente esercizio), dalla valorizzazione del 
beneficio futuro che deriverà dall’utilizzo delle perdite pregresse fiscalmente riportabili relative agli 
esercizi 2007 e 2008  di Sopaf Capital Management SGR S.p.A; 

 per 109 migliaia di euro, dalla valorizzazione del risparmio d’imposta sul risultato negativo della 
gestione relativa all’esercizio 2010 del fondo Sopaf Global Private Equity Funds e del fondo Soreo I 
determinato nella misura del 12,5% della perdita dell’esercizio; 

 per 760 migliaia di euro dalle differenze temporanee relative a svalutazioni e all’adeguamento negativo 
al fair value delle partecipazioni valorizzate a fine esercizio con tale criterio;  

 per 474 migliaia di euro dalle imposte anticipate determinate su svalutazioni di partecipazioni 
azionarie; 

 per 910 migliaia di euro dalle imposte anticipate sul fondo svalutazione crediti e sui fondi rischi ed 
oneri. 

 
Le imposte differite passive figurano per 660 migliaia di euro e rappresentano le imposte differite relative 
alle valutazioni al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita. 
 
 
ATTIVITA’ CORRENTI  
 
14  Rimanenze   
Figurano per 22.655 migliaia di euro e si riducono di 1.605 migliaia di euro nell’ esercizio. 
Le rimanenze si riferiscono interamente ad un immobile acquistato dal Fondo Soreo I, il cui valore è stato 
allineato in chiusura d’esercizio al valore di mercato desunto da transazioni di immobili similari per zona e 
tipologia mediante la rilevazione di una svalutazione di 1.661 migliaia di euro.  
 
15  Crediti verso Clienti ed altre attività commerciali  
La voce ammonta complessivamente a 14.983 migliaia di euro (17.438 migliaia di euro al 31 dicembre 
2009), di cui 7.210 migliaia di euro esigibili oltre l’esercizio successivo,  comprende principalmente: 

 per 3.553 migliaia di euro, crediti per commissioni di gestione e per prestazioni di servizi finanziari 
spettanti rispettivamente a Sopaf Capital Management SGR S.p.A. per 2.739 migliaia di euro, a 
Pragmae Financial Advisory Group (ex Essere S.p.A.) per 762 migliaia di euro e a Sopaf Asia Sàrl per 
46 migliaia di euro; 

 per 29 migliaia di euro, crediti di Sopaf S.p.A. per servizi e rivalse di spese di cui 24 migliaia di euro 
verso le società collegate; 

 per  351 migliaia di euro, un credito di Sopaf S.p.A., in qualità di mandatario, verso i mandanti per costi 
sostenuti relativi ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzatosi; 

 per  11.043 migliaia di euro, il credito attualizzato di 12.000 migliaia di euro vantato nei confronti della 
Cassa di Risparmio di San Marino, per un contratto di advisory stipulato il 31 luglio 2009. Tale credito 
residuo è incassabile in tre rate residue di pari importo scadenti rispettivamente in data  30 marzo 
2011-2012 e 2013. Il credito è stato attualizzato, per 957 migliaia di euro, sulla base delle scadenze di 
incasso previste contrattualmente e utilizzando un tasso di interesse di mercato per uno strumento 
similare per merito creditizio e scadenze temporali. 
Al riguardo si ricorda che tale 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 
diligenza e tempestività richiesti dalla natura dell’incarico i servizi oggetto dell’incarico richiesti da 
CRSM.  
In aggiunta alla retainer fee è previsto il diritto di Sopaf di percepire specifici corrispettivi che andranno 
però a deduzione degli importi corrisposti a titolo di retainer fee per l’intero rispettivo ammontare e 
verranno pagati a Sopaf S.p.A. esclusivamente per l’eventuale eccedenza. Quello che emerge dalle 
previsioni contrattuali è che la somma di euro 15 milioni, da pagarsi in quattro anni e denominata 
retainer fee, sia un ammontare fisso, predeterminato e concordato, che viene riconosciuto a Sopaf per 
assicurarsi la disponibilità di quest’ultima a svolgere – per un periodo di massimi quattro anni –  le 
prestazioni descritte nel contratto di advisory. 
La retainer fee viene riconosciuta a Sopaf a fronte del mero conferimento dell’incarico di advisory e, 
per esplicita previsione contrattuale, non comporta obblighi di risultato ed è indipendente dall’attività 
che verrà effettivamente richiesta.  
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Al momento della rilevazione iniziale il credito è stato attualizzato sulla base delle scadenze di incasso 
e utilizzando un tasso di interesse di mercato prevalente per uno strumento similare per merito 
creditizio e scadenza temporale. 
L’ammortamento dell’attualizzazione è imputato a conto economico utilizzando il metodo del tasso di 
interesse effettivo. 
Si rimanda alla voce “ricavi per prestazioni di servizi” per quanto riguarda la maturazione delle 
competenze dell’esercizio, competenze legate alle attività svolte e richieste dalla controparte in merito 
allo smobilizzo di crediti, reperimento di risorse finanziarie nonché l’individuazione e l’esame di 
operazioni di finanza straordinaria. 

 
16  Altri crediti ed attività diverse  
Figurano per 6.459 migliaia di euro e si decrementano per 2.573 migliaia di euro. 
La voce si compone come segue: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Crediti tributari  IVA 743 737
Altri crediti tributari 1.736 2.703
Altri crediti 3.818 5.218
Ratei e risconti attivi 162 374

6.459 9.032  
 
La voce “Crediti tributari IVA” è relativa al complessivo credito derivante dalla liquidazione annuale IVA in 
chiusura di esercizio 2010. 
 
La voce “Altri Crediti tributari” comprende principalmente: 

 per 614 migliaia di euro in particolare i crediti per imposte compensabili relative ad esercizi precedenti, 
al netto dell’utilizzo del credito Ires di 516 migliaia di euro utilizzato in compensazione nel 2010, e 
ritenute d’acconto  subite nell’esercizio 2010;  

 per 502 migliaia di euro; con riferimento a tale credito tributario per ritenute fiscali, si precisa che lo 
stesso, sulla base della normativa vigente, è da ritenersi recuperabile, fino ad otto esercizi, tramite 
compensazione con le imposte sul reddito (IRES) in proporzione all’incidenza percentuale per anno dei 
redditi esteri (nel caso di Sopaf, in particolare, verso la Repubblica di San Marino) realizzati rispetto 
all’imponibile IRES complessivo annuale. In considerazione dell’arco temporale disponibile e dei 
rapporti intrattenuti con Cassa di Risparmio di San Marino ed altri soggetti residenti nel medesimo 
territorio, si ritiene ragionevolmente probabile che in futuro nuove attività di collaborazione su base 
continuativa consentiranno di realizzare imponibili fiscali positivi tali da permettere l’utilizzo del credito 
iscritto; 

 per 483 migliaia di euro, crediti tributari relativi al Gruppo Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. (ex 
Essere S.p.A.)  relativi a crediti per imposta IRES per complessivi 306 migliaia di euro e a ritenute 
fiscali ed imposte diverse per 177 migliaia di euro.  

 
La voce “Altri crediti”, pari a 3.818 migliaia di euro, si è decrementata rispetto all’esercizio precedente di 
1.400 migliaia di euro  e comprende principalmente: 

 per 522 migliaia di euro (580 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), crediti della Capogruppo verso 
Coemi Property S.p.A. quale parziale subentro nel finanziamento da Sopaf alla società ceduta S. 
Apostoli S.r.l. Tali crediti sono stati parzialmente rimborsati per 58 migliaia di euro nel secondo 
trimestre del 2010 e la scadenza dell’importo residuo è stata rinegoziata al 30 giugno 2011;  

 per 1.466 migliaia di euro (1.628 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), crediti della Capogruppo verso 
la Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni. Tali crediti sono stati parzialmente rimborsati per 163 
migliaia di euro nel secondo trimestre del 2010 e la scadenza dell’importo residuo è stata rinegoziata al 
30 giugno 2011; 

 per 91 migliaia di euro, le spese anticipate per l’operazione di riscadenziamento del prestito 
obbligazionario “Sopaf 2007 – 2012” convertibile (il “POC 2007”), operazione ampiamente illustrata in 
altra parte della relazione e il cui iter si completerà nel corso dell’anno 2011. Tali spese verranno 
ammortizzate a partire dalla data di perfezionamento sulla base delle nuove scadenze concordate; 

 per 200 migliaia di euro, i crediti vantati quale corrispettivo per il recesso dalla partecipazione Nova 
Fronda S.r.l.;  

 per 79 migliaia di euro, crediti per acconti verso fornitori di servizi; 
 per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio 

2008; 
 per 1.276 migliaia di euro, un credito residuo relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005 

da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa 
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Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di euro interamente svalutato per 
perdite per riduzioni di valore con apposito fondo;  

 crediti  acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul lodo arbitrale tra Sopaf e 
Arena Surgelati) e altri crediti minori interamente svalutati.  

 
La voce “Ratei e risconti” comprende risconti su canoni contrattuali di futura competenza (61 migliaia di 
euro),  risconti su consulenze (28 migliaia di euro), risconti su interessi passivi di competenza di periodi 
successivi (6 migliaia di euro, risconti su premi assicurativi (2 migliaia di euro), risconti su abbonamenti per 
esercizi futuri (14 migliaia di euro)  
 
17  Strumenti finanziari derivati – quota corrente 
Al 31 dicembre 2010 la voce ammonta a 1.221 migliaia di euro e si riferisce al fair value al 31 dicembre 
2010 di strumenti finanziari derivati sottoscritti da Sopaf S.p.A.. 
La voce si compone in dettaglio come segue: 

31.12.2010 31.12.2009

Equity Linked Swap - Quote FIP 1.221                1.090                
1.221 1.090              

 
La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferisce alla parte corrente del fair value di un’operazione di 
asset swap perfezionata in data 30 settembre 2008 ed avente scadenza il 7 ottobre 2019 con una primaria 
controparte bancaria estera che prevede per Sopaf S.p.A., in cambio del pagamento di un tasso fisso, il 
riconoscimento di flussi reddituali legati alla distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del 
Fondo Immobili Pubblici su un ammontare nozionale iniziale di euro 30 milioni.  
 
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 55 “Informazioni integrative sugli 
strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi” e nella nota  9 “Strumenti finanziari derivati” non 
correnti.  
 
18  Altre attività finanziarie correnti  
Figurano per 10.922 migliaia di euro e comprendono: 

31.12.2010 31.12.2009

Titoli obbligazionari 454 1.409                

Certificati di deposito: 
Certificati di deposito Cassa di Risparmio di S.Marino 8.392 47.105              

Crediti finanziari:
Finanziamento verso Demofonte S.r.l. 769 1.508
Finanziamento verso Terzi 30 30

9.645 50.052

 
La voce “Certificati di deposito” per 8.392 migliaia di euro è relativa al controvalore di un titolo di credito 
(certificato di deposito) con scadenza entro il 30 giugno 2011 rilasciato dalla Cassa di Risparmio di San 
Marino in occasione della messa a disposizione della partecipazione Delta S.p.A.. Nel corso dell’esercizio 
sono stati regolarmente incassati i quattro certificati di deposito contabilizzati al 31 dicembre 2010, 
rispettivamente di 20.085 migliaia di euro con scadenza 31 dicembre 2009,  di 10.046 migliaia di euro con 
scadenza 31 gennaio 2010 e per 16.974 migliaia di euro con scadenze 30 giugno 2010 e 31 dicembre 
2010. Il valore di tale certificato di deposito è comprensivo di interessi maturati al 31 dicembre   2010 e 
risulta attualizzato alla stessa data.  
L’attualizzazione del certificato di deposto in scadenza il 30 giugno 2011 è stata effettuata per 48 migliaia 
di euro considerando la tempistica del regolamento finanziario nonché gli spread creditizi desunti dalle 
quotazioni ufficiali di strumenti similari in termini di fattori di rischio.  
 
Tali certificati di deposito derivano dal  pagamento del corrispettivo di euro 55 milioni per la concessione da 
parte di Sopaf S.p.A. di un’opzione di acquisto/messa a disposizione avente ad oggetto l’intera 
partecipazione azionaria detenuta in Delta S.p.A. rappresentativa del 15,95% del capitale sociale della 
stessa, nonché la rinuncia da parte di Sopaf S.p.A. al diritto di recesso da Delta S.p.A. nonché a tutte  le 
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instaurate o instaurande azioni legali nei confronti di Cassa di Risparmio di San Marino S.p.A e di Delta 
S.p.A.. 
In particolare, il pagamento di tale corrispettivo è avvenuto tramite la consegna da parte della Cassa di 
Risparmio di San Marino a Sopaf S.p.A., che ne è divenuta proprietaria e titolare, di: 
- certificati di deposito, intestati a Sopaf, di valore nominale di euro 30 milioni, tasso Euribor (per 

scadenza equivalenti), suddivisi in due tranche rispettivamente la prima di euro 20 milioni con 
scadenza il 31 dicembre 2009, e la seconda di euro 10 milioni con scadenza il 31 gennaio 2010; 

- certificati di deposito, intestati a Sopaf, di valore nominale di euro 25 milioni, tasso Euribor (per 
scadenza equivalenti) maggiorato di 200 bps, suddivisi in tre tranche di egual importo con scadenze, 
rispettivamente, al 30 giugno 2010, 31 dicembre 2010 e 30 giugno 2011. 

 
Il fair value dei certificati di deposito di nominali 55 milioni è stato determinato secondo un modello di 
pricing che considera le tempistiche del regolamento finanziario del corrispettivo, nonché gli  spread 
creditizi desunti dalle quotazioni ufficiali di strumenti sostanzialmente simili in termini di fattori di rischio 
risultanti alla data di consegna dei certificati di deposito.  
 
La voce inoltre comprende: 

 per 454 migliaia di euro, investimenti in titoli obbligazionari acquisiti e designati per finalità di 
negoziazione e valorizzati al fair value al 31 dicembre 2010. 
La voce “Titoli obbligazionari” è stata interessata nel corso dell’esercizio dalle seguenti 
movimentazioni: 

31.12.2009 Incrementi Decrementi Var.fair value 31.12.2010

Fondi Immobili Pubblici - F.I.P. -               63.133 (63.133) - -                
Mettalurgica Corp.China -               414 (414) -                     -                
Windermere P - 23 FRN 1.409       - (1.298) 343 454

1.409 63.547 (64.845) 343 454
 
In particolare, nel corso dell’esercizio Sopaf S.p.A. ha perfezionato la compravendita di n. 488 quote 
del Fondo Immobili Pubblici – FIP per un valore complessivo di 63.133 migliaia di euro e realizzato 
parte dei titoli obbligazionari (Windermere P-23FRN) per 1.298 migliaia di euro.  

 
 per 769 migliaia di euro,  un finanziamento infruttifero della Capogruppo Sopaf S.p.A. verso Demofonte 

S.r.l.. Tale finanziamento è stato concesso con scadenza fino al 31 dicembre 2007 e non prevede 
scadenze intermedie e rimborsi parziali ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno in mancanza di 
espressa comunicazione di una delle parti contraenti. Nel corso dell’ esercizio tale finanziamento si è 
ridotto di 739 migliaia di euro per rinuncia in conto capitale a favore di Demofonte S.r.l. 

 
La voce “Finanziamenti verso terzi” comprende: 

 per 30 migliaia di euro, un finanziamento fruttifero concesso alla società Vector 102 prima della 
cessione della stessa; 

 per 1.276 migliaia di euro, un credito residuo originatosi nell’esercizio 2005 per LM ETVE S.p.A. (poi 
fusa in Sopaf S.p.A.), in seguito alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund 
Ltd. per un ammontare di 1.815 migliaia di euro. Al 31 dicembre 2010 il credito, comprensivo degli 
interessi maturati per competenza, risulta interamente svalutato per perdite di valore. 

 
19  Disponibilità liquide  
Le disponibilità liquide, pari a 1.707 migliaia di euro, comprendono la liquidità detenuta dal Gruppo ed 
investimenti in depositi bancari e certificati bancari la cui scadenza è entro i tre mesi e, pertanto, 
considerati prontamente convertibili in disponibilità liquide. 
 
20 Attività non correnti possedute per la vendita  
Figurano per 8.042 migliaia di euro. 

31.12.2010 31.12.2009

Partecipazioni in imprese collegate:
Polis Fondi S.gr.p.A 8.042 8.170             

8.042           8.170           
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Al 31 dicembre 2010 la voce comprende unicamente la partecipazione nella società collegata Polis Fondi 
S.gr.p.A, classificata nelle attività possedute per la vendita, in quanto il management della Capogruppo nel 
mese di novembre 2009 si è impegnato in un piano per la cessione di tale partecipazione ed in un 
conseguente programma finalizzato a completare la cessione entro l’esercizio 2010.  
Nel mese di luglio 2010 è stato sottoscritto il contratto per la cessione del 49% di Polis SGR, in linea con gli 
accordi contenuti nella lettera di intenti del 2 marzo 2010 sulla base di un corrispettivo complessivo di euro 
8 milioni, al netto di 408 migliaia di euro quali dividendi attribuiti a Sopaf dall’assemblea di Polis SGR ad 
esito della delibera di approvazione del bilancio di Polis SGR al 31 dicembre 2009 e, quindi, per un 
corrispettivo complessivo pari ad 8,4 milioni di euro. 

Vengono di seguito riepilogati termini e condizioni principali della cessione: 

- gli acquirenti sono, ognuno per il 9,8% del capitale sociale di Polis SGR, EM.RO Popolare, Società 
Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Banca Popolare di Sondrio 
S.c.p.a., Banco Popolare Soc. Coop. e Ubi Banca Unione di Banche Italiane Soc. Coop., ciascuno 
già titolare del 9,8% del capitale sociale di Polis SGR; 

- il prezzo di cessione è stabilito in euro 8,45 milioni, al netto di 408 migliaia di euro quali dividendi 
attribuiti a Sopaf dall’assemblea di Polis SGR ad esito della delibera di approvazione del bilancio di 
Polis SGR al 31 dicembre 2009 e, quindi, per un corrispettivo complessivo pari ad euro 8.042 
migliaia; tale corrispettivo è in linea con i valori di carico; 

- Sopaf S.p.A. riconosce a Polis SGR la facoltà di recedere dai contratti di locazione e/o service in 
essere con società del Gruppo Sopaf, senza dover corrispondere alcuna penale o risarcimento e 
con il solo obbligo di corrispondere i relativi corrispettivi per il periodo di effettivo utilizzo. 

L’operazione, subordinata all’autorizzazione da parte dell’ Autorità di Vigilanza a fronte dell’Istanza 
presentata ai primi di settembre, è stata perfezionata il 14 febbraio 2011. 

Si sottolinea altresì che, tenuto conto delle incertezze normative relative alla fiscalità applicabile al Fondo 
SOREO, è previsto che gli acquirenti trattengano a titolo di garanzia un ammontare stimato in via 
prudenziale pari a Euro 759 migliaia. 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO  
 
PATRIMONIO NETTO   
 
21   Patrimonio netto di spettanza del Gruppo  
Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 67.541 migliaia di euro, in diminuzione di 12.640 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2009.  
La composizione del patrimonio netto di Gruppo è riportata nel seguente prospetto: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Capitale 80.100           80.100
Riserva legale 1.760             1.760             
Azioni proprie (2.363) (2.363)
Riserva di capitale da obbligazioni convertibili 3.991             3.991
Riserva di cash flow hedge (211) (411)
Riserva da valutazione 4.105 5.184
Utili (Perdite) riportate a nuovo (8.104) 34.584
Utile (Perdita) del periodo (11.737) (42.664)
Utili indivisi   (12.559) 81

67.541 80.181  
 
Le variazioni di patrimonio netto intervenute nell’esercizio sono dettagliatamente riportate nel relativo 
prospetto precedentemente allegato. 
 
Capitale sociale 
Al 31 dicembre 2010 il capitale sociale è pari a circa 80.100 migliaia di euro corrispondente a n. 
421.908.440 azioni ordinarie senza valore nominale. 
 
Si segnala inoltre 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. ha 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 ha 
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 è stato deliberato di aumentare in via 
scindibile, al servizio dei warrant Sopaf, il capitale sociale fino a massimi euro 28.104.600 con diritto per i 
portatori di warrant di sottoscrivere massimo n. 56.209.200 azioni Sopaf a partire dal 18 marzo 2006 e non 
oltre il 31 dicembre 2011.  
Inoltre, in data 23 novembre 2006, Giorgio Magnoni, Amministratore Delegato di Sopaf S.p.A. nonché 
azionista di riferimento, ha 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.  

Azioni proprie 
La voce “Azioni proprie” accoglie n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363 
migliaia di euro, di cui n. 4.809.737 acquisite nel corso del primo semestre 2008, a conclusione del 
programma di acquisto  deliberato dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del 27 novembre 2007.  
 
Riserva opzione conversione prestito obbligazionario convertibile 
Tale riserva, pari a 3.991 migliaia di euro, è il valore attribuito all’opzione di conversione in possesso degli 
obbligazionisti pari a 4.143 migliaia di euro al netto di oneri accessori di collocamento pro quota per 152 
migliaia di euro. 
Si ricorda che, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali, al momento dell’emissione il 
valore equo della componente di debito è stato determinato utilizzando la quotazione di mercato di 
un’equivalente obbligazione non convertibile e corrisponde alla differenza tra l’attualizzazione degli 
interessi del prestito obbligazionario in base al tasso contrattuale e quella al tasso di mercato; tale 
differenza è imputata a conto economico utilizzando il metodo del costo ammortizzato fino alla data di 
conversione o di rimborso. 
All’emissione del prestito obbligazionario, tale differenziale, rappresentativo del valore attribuito all’opzione 
di conversione, è stato imputato al patrimonio netto, al netto dei costi di emissione. Inoltre, i costi di 
emissione sono stati ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del prestito 
obbligazionario. 
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Riserva di valutazione 
La Riserva da valutazione è relativa all’adeguamento al fair value delle seguenti attività finanziarie, 
rappresentate da titoli partecipativi, classificate come disponibili per la vendita al netto dei relativi effetti 
fiscali.  
Di seguito si riporta la composizione e la movimentazione intervenuta nell’esercizio della riserva da 
valutazione: 
 
 
Valori in migliaia di Euro 

RISERVA DI VALUTAZIONE AL FAIR VALUE Incrementi  Decrementi

(A+B) (A) (B)

Attività finanziarie disponibili per la vendita:

IMMSI S.p.A.                     -                 131                     -                     -                     - (2)                 129                    -                129 
Five Stars S.à.r.l. 1.114                     -                     -                     - (1.114)                     -                     -                    -                    - 
Green Bit S.p.A.                   14 6                     -                     -                     -                     - 20                    - 20
Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 709                     - (461)                     -                     -                     - 248                    - 248
Conafi Prestito S.p.A.                     -                 181                     -                     -                     - (3)                 178                    -                178 
Demofonte S.r.l. 2.444                     - (702)                     -                     -                   10 1.751                    - 1.751
The Infr&Growth Fund 643              1.339                     -                     -                     - (368) 1.615                    - 1.615
Valore by Avere 478                 195                     -                     -                     - 34 707                    - 707
Noventi Filed Venture (61)                     - (43)                     -                     - 12 (92)                    - (92)
IGI Investimenti Quattro 22                     - (135)                     -                     - 37 (75)                    - (75)
Vintage Fund Sicav SIF (73)                     - (270)                     -                     - 74 (269)                    - (269)
Value Sec Inv (107)                     -                     -                     -                     -                     - (107)                    - (107)

5.184 1.853 (1.611)                     - (1.114) (206) 4.105                    - 4.105
Strumenti finanziari di copertura dei flussi di cassa: 

Strumenti derivati per la copertura del rischio di interesse  (411)                 276                     -                     -                     - (76) (211)                    - (211)

4.773 2.129 (1.611)                     - (1.114) (282) 3.894                    - 3.894

Valori al 1.1.2010

Variazioni di fair value Rilascio riserva a 
conto economico 

per fair value 
impairment

Imposte differite 

Incrementi/Decrementi 
Quota di spettanza 

del Gruppo
Quota di 

spettanza degli 
interessi di 
minoranza

Valori al 
31.12.2010

Rilascio riserva a 
conto economico 

per cessioni di 
attività finaziarie

 
Altri Utili/(Perdite) 
Il valore degli Altri Utili/(Perdite) è così composto: 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009 

Utile/(Perdita) del periodo (A) (12.022) (42.647) (285) 17 (11.737) (42.664)

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge") 276 (73) - - 276 (73)
Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") 1.356 (20.602) - - 1.356 (20.602)
Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") - (9.054) - (1.141) - (7.913)

Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per la 
vendita  ("Available for sale") - 7.203 - - - 7.203 
Utili/(Perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (1.114) 446 - - (1.114) 446 

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite) (282) (455) - - (282) (455)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) 236 (22.534) - (1.141) 236 (21.394)

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) (11.786) (65.181) (285) (1.124) (11.501) (64.059)

Interessenze di Terzi 
Risultato di Pertinenza del 

Gruppo

 
 
L’effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite) consolidati è così composto: 

Valore 
lordo

Onere/ 
Beneficio  

fiscale
Valore 

netto
Valore 
lordo

Onere/ 
Beneficio  

fiscale
Valore 

netto

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge") 276 (76) 200 (73) 20 (53)
Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") 1.356 (206) 1.150 (20.602) (452) (21.054)
Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") - - - (9.054) 688 (8.366)
Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per la 
vendita  ("Available for sale") - - - 7.203 (711) 6.492 
Utili/(Perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (1.114) - (1.114) 446 - 446 
Altre componenti del conto economico complessivo riclassificate a conto economico - - - - - -

Totale Altri Utili/(Perdite) 518 (282) 236 (22.079) (455) (22.534)

01.01.2010 31.12.2010 01.01.2009 31.12.2009        
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22  Interessi di terzi 
La composizione del patrimonio netto di spettanza dei terzi è riportata nel seguente prospetto: 
 

31.12.2010 31.12.2009

Capitale e riserve di spettanza dei terzi 483 64
Utile (Perdita) (285) 17

198 81  
 
L’incremento del patrimonio netto di terzi è principalmente imputabile a variazioni nell’area di 
consolidamento per effetto dell’entrata nell’area di consolidamento di Co.se. S.r.l. e del Fondo Sopaf 
Global Private Equity Funds e per l’incremento nell’interessenza relativa alla partecipazione consolidata 
Sopaf Asia S.a.r.l.. 
In particolare, al 31 dicembre 2010 il patrimonio netto di terzi si incrementa per 288 migliaia di euro a 
seguito di richiami di quote del fondo Sopaf Global Private Equity Funds  sottoscritti da investitori terzi. 
 
PASSIVITA’ NON CORRENTI  
 
23  Obbligazioni  
In questa voce è rappresentato il prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” emesso 
in agosto 2007 e rappresentato da n. 56.406.729 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società in 
ogni momento della durata del prestito sulla base di un  rapporto di conversione pari a un’ azione per ogni 
obbligazione detenuta.  
Nel caso in cui le obbligazioni non fossero convertite, esse verrebbero rimborsate alla pari per un valore 
unitario di 0,88 euro. Annualmente viene corrisposto un tasso di interesse del 3,875% sino alla scadenza 
del prestito.  
La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata in 
bilancio come debito al netto dei costi di emissione.  
 
Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto, di seguito si dettaglia la rappresentazione del prestito 
obbligazionario: 
 

Miglia ia  di Euro

Valore nominale del prestito obbligazionario emesso 49.738
C omponente di patrimonio netto (5.715)
C omponente di debito alla data di emissione 44.023
Interessi contabilizzati:

interessi contrattuali 6.528
differenziale di interessi in base al tasso di mercato 3.873

Convers ione obbligazioni in azioni (101)
Interessi pagati (5.772)
Oneri di collocamento residui (377)
C omponente di debito 31 dicembre 2010 48.174
D i cui 
Prestito obbligazionario - Quota corrente 754
Prestito obbligazionario - Quota non corrente 47.420
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24 Debiti verso banche ed altri finanziatori 
Figurano per 59.463 migliaia di euro, con un incremento di 47.773 migliaia di euro rispetto all’esercizio 
precedente, principalmente imputabile alla riclassifica della componente di debito a breve intervenuta a 
seguito della rimodulazione del debito bancario a medio termine nel seguito descritta. 
La voce si compone come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Finanziamenti bancari 54.508 6.856
Debiti finanziari da imprese collegate 1                    -                     
Debiti verso altri finanziatori 4.954 4.834

59.463 11.690

 
La voce “Finanziamenti bancari” include le rate rimborsabili oltre i 12 mesi dei seguenti finanziamenti: 

 per 16.584 migliaia di euro, il finanziamento in pool di Sopaf S.p.A. acceso a supporto dell’acquisizione 
di Banca Network Investimenti S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd. erogato per complessivi 
euro 54.000 migliaia di euro con ultima scadenza 30 settembre 2012. Tale finanziamento in pool è 
garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A.  detenute direttamente da Sopaf 
S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il 49,99% di Banca  Network Investimenti 
S.p.A. S.p.A., 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 13.317 migliaia di euro finanziamento con un istituto di credito scadente in unica soluzione al 30 
settembre 2012, garantito da pegno su n. 8.111 azioni China Opportunity SA Sicar, n.1.055.184 azioni 
Conafi Prestitò S.p.A., n.1.721.665 azioni Immsi S.p.A., n.1.707.989 azioni Sadi Servizi Industriali 
S.p.A. e n.37 quote fondo Sopaf Real Estate Opportunity I; 

 per 7.539 migliaia di euro, un finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito con 
scadenza 30 settembre 2012; 

 per 5.481 migliaia di euro, un finanziamento per anticipazione finanziaria non ricostituibile e non 
garantito con scadenza 30 settembre 2012, derivante dal consolidamento di due finanziamenti per 
denaro caldo e di un finanziamento promiscuo; 

 per 5.239 migliaia di euro, un finanziamento non garantito rimodulato con scadenza 30 settembre 
2012; 

 per 4.983 migliaia di euro, un finanziamento garantito da n.17 quote Sopaf Real Estate Opportunity 1 
con scadenza 30 settembre 2012; 

 per 1.067 migliaia di euro, la quota a medio lungo termine di due finanziamenti senza garanzia, con un 
piano di ammortamento sino al 31 luglio 2012; 

 per 298 migliaia di euro, la quota a medio termine di un finanziamento garantito da n. 22.759 azioni di 
Sun System S.p.A.. 

 
I debiti per finanziamenti bancari sono iscritti in base agli importi utilizzati al 31 dicembre 2010, al netto dei 
costi correlati all’operazione, e successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del 
tasso di interesse effettivo. 
 
Si segnala che nel corso del precedente esercizio, la voce relativa al finanziamento bancario in pool a 
medio termine era stata classificata come quota corrente ai sensi del paragrafo 65 dello IAS 1, a causa del 
mancato rispetto dei “covenants” previsti dai contratti di finanziamento in essere. Il presupposto della 
suddetta riclassifica è venuto meno a seguito dell’operazione di rimodulazione dei debiti finanziari, 
perfezionata con effetti a decorrere dal 18 novembre 2010. 
L’accordo di rimodulazione dei debiti bancari ha riguardato principalmente il finanziamento in pool a 
medio/lungo termine le cui principali caratteristiche possono essere sintetizzate come segue:  

 il finanziamento in pool è stato erogato a supporto dell’acquisizione di Banca  Network Investimenti 
S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd. e attualmente pari a complessivi euro 29,9 milioni di 
euro con ultima scadenza 30 settembre 2012. Tale finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle 
azioni di Banca Network Investimenti S.p.A.  detenute direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di 
Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il 49,99% di Banca  Network Investimenti S.p.A. S.p.A. e sulle 
azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.; 

 il finanziamento è assistito da alcune garanzie contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri 
finanziari. I parametri finanziari previsti sono relativi all’indebitamento lordo, al valore del patrimonio 
netto, e al ratio indebitamento/patrimonio netto a livello consolidato ed al valore del patrimonio netto e 
al ratio indebitamento/patrimonio netto a livello individuale relativamente a BNI, Petunia ed Area Life . 
Qualora uno o più parametri non vengano rispettati la società ha 15 giorni di tempo a partire dalla data 
di comunicazione dei medesimi alla banca agente per adottare le azioni necessarie per porvi rimedio. 
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Il prospetto seguente fornisce un dettaglio delle passività finanziarie a breve e medio termine della 
Capogruppo Sopaf S.p.A. con l’indicazione dei debiti che sono stati oggetto dell’accordo di rimodulazione 
dei debiti bancari:  

 
31.12.2010 31/12/2009

Totale 2009
Rimodulazione del 

debito bancario

Debiti  bancari non 
soggetti a 

rimodulazione

Indebitamento a breve termine
Unicredit - Linea A Finanziamento in Pool  Garantito (6.957) (20.770) (20.770) -                          
Unicredit - Linea B Finanziamento in Pool  Garantito (4.433) (14.473) (14.473) -                          
Unicredit - Linea D Finanziamento in Pool  Garantito (1.916) (5.934) (5.934) -                          
Banca Popolare di Novara Finanziamento a 18 mesi -                    (5.000) (5.000) -                          
Banca Popolare di Sondrio Finanziamento a 18 mesi - Garantito -                    (5.000) (5.000) -                          
Cassa di Risparmio di Ferrara Mutuo non garantito (208) (4.121) (4.121) -                          
GE Capital   (*) Finanziamento (1.692) (1.131) (1.131) -                          
GE Capital   (*) Finanziamento (1.200) (1.096) (1.096) -                          
Monte Paschi di Siena Finanziamenti garantiti (145) (14.152) (14.152) -                          
Monte Paschi di Siena Finanziamento non garantito (634) (573) -                          (573)

Debiti bancari correnti:
Scoperti conto corrente (3.620) (15.807) -                          (15.807)

Unicredit Finanziamento specifico -                    (6.000) -                          (6.000)
Monte Paschi di Siena Denaro Caldo -                    (4.600) (4.600) -                          
Monte Paschi di Siena Scoperto di C/C -                    (1.000) (1.000) -                          

Altri debiti finanziari correnti
Debiti finanziari per operazioni PCT (3.609) (2.513) -                          (2.513)
Finanziamenti da  partecipazioni controllate (702) (101) -                          (101)
Finanziamenti da  partecipazioni collegate (4.494) (3.666) -                          (3.666)
Altri finanziamenti diversi (350) -                     -                          -                          

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori correnti (29.961) (105.937) (77.277) (28.660)

Indebitamento a breve termine
Cassa di Risparmio di Ferrara Mutuo non garantito (7.539) (4.289) (4.289) -                          
Monte Paschi di Siena Finanziamenti a 18 mesi (di cui non garantito fin.5,5 mln€) (18.798) -                     -                          -                          
Unicredit - Linea A Finanziamento in Pool  Garantito (13.620) -                     -                          -                          
Unicredit - Linea D Finanziamento in Pool  Garantito (2.964) -                     -                          -                          
Banca Popolare di Novara Finanziamento a 18 mesi (5.239) -                     -                          -                          
Banca Popolare di Sondrio Finanziamanto a 18 mesi - Garantito (4.983) -                     -                          -                          
GE Capital   (*) Finanziamento (617) (1.133) (1.133) -                          
GE Capital   (*) Finanziamento (449) (549) (549) -                          
Monte Paschi di Siena Finanziamento garantito (298) (885) -                          (885)

Altri debiti finanziari correnti
Finanziamento per operazioni di factoring (4.955) (4.833) -                          (4.833)

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori non correnti (59.463) (11.689) (5.971) (5.719)

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori (89.424) (117.626) (83.248) (34.379)

* Con GE Capital sono stati raggiunti accordi di riscadenziamento che non rientrano tuttavia nell'accordo intercreditorio sottoscritto il 18 novembre 2010  
 
Rimodulazione del debito finanziario di Sopaf S.p.A. 
Nell’ambito della definizione del nuovo Piano Finanziario di Sopaf S.p.A. nonché delle linee di sviluppo 
della Capogruppo Sopaf S.p.A. in data 18 novembre 2010 è stata conclusa con i principali istituti 
finanziatori un’operazione di rimodulazione delle scadenze del debito bancario.  
All’operazione hanno partecipato tutte le banche parti del contratto di finanziamento sottoscritto in data 26 
settembre 2007 (il “Contratto di Finanziamento”) ed in particolare, UniCredit S.p.A. (in qualità anche di 
capofila), Banca Popolare di Milano S.c.r.l, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays Bank PLC e 
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (il “Pool di Banche”). All’operazione hanno altresì partecipato 
individualmente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca 
Popolare di Sondrio S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (le “Banche Bilaterali”) con ciascuna 
delle quali la Società ha in essere distinti contratti di finanziamento su base bilaterale.  
L’efficacia dell’accordo di rimodulazione del debito con il Pool di Banche (i.e. l’Accordo Modificativo, come 
infra definito) e dell’Accordo Intercreditorio sottoscritto con il Pool di Banche e con le Banche Bilaterali, è 
stato perfezionato con la conferma e/o della costituzione di alcune garanzie). 
 
Parallelamente alla negoziazione e alla finalizzazione dell’Accordo Modificativo con il Pool di Banche e dei 
singoli accordi con le Banche Bilaterali (i.e. gli Accordi di Riscadenziamento, come infra definiti) 
(congiuntamente, gli “Accordi di Rimodulazione”), la Società ha altresì stipulato, con soggetti terzi altri 
accordi di rimodulazione del proprio indebitamento, di natura anche non finanziaria. 
Stante la tensione finanziaria generatasi a partire dal 2009, il piano di rimodulazione delle scadenze del 
debito bancario si basa sulla necessità di rendere maggiormente coerenti gli impegni di rimborso con gli 
obiettivi previsti nel Piano Finanziario. 
Gli Accordi di Rimodulazione ridefiniscono i termini economici e di rimborso del finanziamento contratto 
dalla Società con il Pool di Banche (principalmente in termini di rimodulazione del piano di ammortamento 
secondo rate semestrali) nonché i termini dei finanziamenti concessi dalle Banche Bilaterali, allineando i 
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termini di scadenza di questi ultimi con quello del finanziamento concesso dal Pool di Banche, e pertanto al 
30 settembre 2012. 
Si segnala che, all’esito delle modifiche apportate ai sensi degli Accordi di Rimodulazione, si è determinato 
un innalzamento medio dei margini applicabili alle linee di credito della Società pari a 66 basis points.  
Nell’ambito del progetto di rimodulazione del debito e della definizione del nuovo Piano Finanziario, il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato un progetto, condiviso con il Pool di 
Banche e le Banche Bilaterali, di riscadenziamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 
convertibile 3,875%” (il “POC 2007”), che dovrà essere sottoposto, come di seguito meglio descritto, alla 
preventiva approvazione della assemblea dei portatori del POC 2007 e dell’assemblea dei soci. Sulla base 
di tali presupposti, la Società ha inoltre deciso di offrire agli obbligazionisti un nuovo strumento 
obbligazionario convertibile, in cambio del POC 2007, per il tramite di un’offerta pubblica di scambio 
volontaria totalitaria come di seguito delineata.  
Ai sensi degli accordi sottoscritti in data odierna con le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le 
Banche Bilaterali), ove l’operazione di riscadenziamento del POC 2007 e l’offerta pubblica di scambio del 
nuovo prestito obbligazionario con il POC 2007 non si dovesse concludere entro il 30 settembre 2011, 
come meglio infra indicato, le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche Bilaterali) potranno, 
per il tramite della banca agente (i.e. Unicredit S.p.A.), recedere ovvero chiedere la risoluzione degli 
accordi sottoscritti ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine. 
 
La rimodulazione debito bancario 
Come anticipato, il piano di rimodulazione del debito bancario prevede la ridefinizione dei termini 
dell’indebitamento finanziario attraverso la stipula di accordi con il Pool di Banche e le Banche Bilaterali, 
volti a tenere conto del nuovo Piano Finanziario della Società ed in particolare del processo di dismissione 
da parte della Società degli assets non strategici.   
In particolare, la Società e il Pool di Banche hanno sottoscritto un accordo modificativo (l’“Accordo 
Modificativo”) del Contratto di Finanziamento del 26 settembre 2007. Tale Contratto di Finanziamento 
venne sottoscritto nel contesto dell’acquisizione da parte della Società delle partecipazioni in Banca 
Network Investimenti S.p.A., Area Life International Assurance Limited e Aviva Previdenza S.p.A..  
Il finanziamento, originariamente concesso ed erogato per euro 65 milioni, è attualmente di euro 29,9 
milioni a seguito dei rimborsi effettuati dalla Società. 
Tra i principali interventi previsti dall’Accordo Modificativo in relazione al Contratto di Finanziamento si 
segnalano: 
• la ridefinizione del margine applicabile al finanziamento e del piano di ammortamento in rate semestrali 

in linea con gli obiettivi strategici della Società ai sensi del Piano Finanziario;  
• la riformulazione dei covenants finanziari; 
• l’assunzione da parte della Società di un obbligo di canalizzazione su di un apposito conto corrente - 

nonché l’imputazione a rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento - di parte dei proventi 
derivanti dalle dismissioni di assets detenuti direttamente o indirettamente dalla Società;  

• la conferma delle garanzie reali già concesse dalla Società ai sensi del Contratto di Finanziamento (in 
particolare le azioni delle società Banca Network Investimenti S.p.A., Petunia S.p.A. e Area Life 
International Assurance di titolarità della Società) nonché la concessione di garanzia pignoratizia sui 
proventi derivanti dal corrispettivo della Società nei confronti della Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino S.p.A. in relazione alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta 
dalla Società in Delta S.p.A. ai sensi degli accordi conclusi in data 31 luglio 2009;  

• l’assunzione da parte della Società di uno specifico impegno a far sì che non venga proposta né 
deliberata da parte dei competenti organi la distribuzione di dividendi qualora: (i) l'indebitamento 
finanziario lordo della Società sia pari o superiore a euro 80 milioni; e (ii) il rapporto fra indebitamento 
finanziario lordo e patrimonio netto consolidato della Società sia pari o superiore a 1.0x; nel caso in cui 
detta distribuzione fosse consentita in base ai parametri sopra indicati, non potrà comunque eccedere 
il 50% degli utili netti dell'esercizio precedente;  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a convocare l’assemblea dei soci Sopaf al fine 
di deliberare il proprio aumento del capitale sociale (facendo peraltro quanto in proprio potere affinché i 
soci Giorgio Magnoni, i figli dello stesso, il coniuge non legalmente separato e  Acqua Blu S.r.l. 
sottoscrivano e liberino detti aumenti di capitale) (i) nel caso in cui la Società sia chiamata a 
sottoscrivere direttamente e/o indirettamente uno o più aumenti di capitale in Banca Network 
Investimenti per un ammontare complessivo superiore ad euro 5 milioni ovvero (ii) in caso di violazione 
dei covenants finanziari ai quali non sia stato posto rimedio dalla Società nei termini indicati nel 
Contratto di Finanziamento; e  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a non rimborsare, anche in via anticipata, o 
pagare interessi o altre utilità in relazione a qualsiasi finanziamento soci, versamento soci o altra forma 
di apporto dei propri soci.  
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I soci di Sopaf, Giorgio Magnoni, i figli dello stesso, il coniuge non legalmente separato e Acqua Blu S.r.l., 
titolari alla data di sottoscrizione dell’accordo di circa il 5% del POC 2007 in circolazione si sono impegnati 
a versare gli importi ricevuti in esecuzione della Operazione di Ristrutturazione del POC, di cui infra, a titolo 
di aumento di capitale della Società ovvero di altra forma di capitalizzazione della Società da concordarsi 
tra la stessa e UniCredit S.p.A., quale banca agente del Contratto di Finanziamento.  
In aggiunta a quanto sopra descritto, l’Accordo Modificativo contiene, come da prassi in operazioni 
analoghe, impegni della Società finalizzati alla tutela delle posizioni di credito del Pool di Banche, quali, tra 
l’altro: (i) impegni relativi al Piano Finanziario; (ii) obblighi informativi relativi ai dati finanziari e alla loro 
approvazione; nonché (iii) vincoli in relazione all’effettuazione di acquisizioni, investimenti ed  operazioni 
straordinarie.  
 
Con riferimento alla rimodulazione del debito con le Banche Bilaterali, la Società ha concluso accordi di 
riscadenziamento (gli “Accordi di Riscadenziamento”) con le Banche Bilaterali, volti, in via principale, a 
posticipare la scadenza dei termini per il rimborso delle linee al 30 settembre 2012 per un importo al 
momento della sottoscrizione dell’accordo ammontante a euro 37 milioni a seguito dei rimborsi effettuati 
dalla Società. 
Quale strumento di raccordo e coordinamento tra il Contratto di Finanziamento (come modificato ed 
integrato dall’Accordo Modificativo) e le linee di credito concesse dalle Banche Bilaterali (come modificate 
dagli Accordi di Riscadenziamento), la Società ha sottoscritto con il Pool di Banche e con le Banche 
Bilaterali un accordo intercreditorio (l’“Accordo Intercreditorio”) volto, più specificatamente, a disciplinare i 
rimborsi anche anticipati obbligatori – con particolare riferimento a quelli derivanti dalle dismissioni di 
assets - previsti nell’Accordo Modificativo e negli Accordi di Riscadenziamento nonché le modalità di 
intervento e di esercizio dei rimedi da parte del Pool di Banche e delle Banche Bilaterali al verificarsi dei 
c.d. Eventi Rilevanti (i.e. le circostanze che legittimino la risoluzione, il recesso o la decadenza dal 
beneficio del termine da parte del rispettivo finanziatore) ai sensi dei rispettivi contratti di finanziamento. 
Inoltre, ai sensi dell’Accordo Intercreditorio, è stata disciplinata l’apertura di un conto corrente (c.d. Conto 
Liquidità) da parte della Società presso la banca scelta quale banca agente dalle banche facenti parte 
dell’Accordo Intercreditorio (i.e. Unicredit S.p.A.) nel quale confluiranno i proventi di tutte le dismissioni 
effettuate direttamente e/o indirettamente dalla Società. Alla suddetta banca agente sono state altresì 
conferite istruzioni irrevocabili per la gestione del Conto Liquidità secondo le modalità e i criteri di 
ripartizione previsti nell’Accordo Intercreditorio.  
 
Sopaf S.p.A. in sede di contabilizzazione degli impatti derivanti dall’accordo di rimodulazione del debito 
bancario, sottoscritto da parte degli istituti di credito, ha provveduto, secondo quanto previsto dallo IAS 39, 
a verificare se le sopra richiamate modifiche fossero tali da comportare una variazione sostanziale dei 
termini contrattuali della passività finanziaria originaria, provvedendo, in tal caso, a contabilizzare 
un’estinzione della stessa con contestuale rilevazione di una nuova passività finanziaria.  
Tali verifiche hanno portato alla conclusione che per tutti i finanziamenti bancari compresi nell’accordo di 
rimodulazione e riscadenziamento, le modifiche ai termini contrattuali non hanno generato una variazione 
sostanziale della passività finanziaria come previsto dallo IAS 39 AG62. Le differenze scaturenti dai mutati 
flussi finanziari saranno dunque, come previsto dallo IAS39 AG62, ammortizzate lungo il corso del restante 
termine della passività modificata. 
Pertanto, gli oneri sostenuti nell’ambito del processo di rimodulazione per commissioni up-front e onorari 
professionali complessivamente pari ad euro 624 migliaia sono stati portati a rettifica del costo 
ammortizzato delle passività finanziarie. 
 
La voce “Debiti verso altri finanziatori”, aperta per 4.954 migliaia di euro, riguarda esclusivamente il  debito 
verso società di factoring per la cessione di crediti tributari. 
 
Nei piani di ammortamento dei suddetti finanziamenti non esistono rate di scadenza superiori ai 5 anni.  
 
25 Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie – Quota non corrente 
La voce si riferisce per 463 migliaia di euro al debito  corrispondente alla residua quota capitale dei 
contratti di locazione finanziaria iscritta in applicazione del principio contabile IAS 17. 
La voce si compone come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti verso Enti locaz.fin. attrezzature > 12 m -                     17                  
Debiti verso Enti locaz.fin. arredi > 12 m 32 48
Debiti verso Enti locaz.fin. migliorie su fabbricati > 12 m 431 451

463 516
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26 Strumenti finanziari derivati – quota non corrente  
Ammontano a 48  migliaia di euro come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009
Interest Rate Swap -                     31                  
Interest Rate Swap (Hedge accounting) 48 168               

48                199               

 
La voce comprende, per la parte non corrente, la classificazione degli strumenti finanziari derivati.  
La voce “Interest rate Swap” si è azzerata al 31 dicembre 2010.  
La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre 
2010 di tre contratti derivati (I.R.S) sottoscritti nel febbraio 2009, con scadenza giugno 2012 a copertura 
del rischio di variazione del tasso di intesse di finanziamenti a medio termine per un valore nozionale di 
21.250 migliaia di euro. L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione 
di tasso è definito nel termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione. 
 
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a 
partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza 
documentando con apposita relazione il rischio oggetto di copertura e le finalità della stessa, verificandone 
periodicamente la sua efficacia. In particolare, viene adottata la metodologia del “cash flow hedge” prevista 
dallo IAS 39; secondo tale metodologia, la porzione efficace della variazione di valore del derivato 
movimenta una riserva di Patrimonio Netto che viene utilizzata a rettifica del valore degli interessi di conto 
economico oggetto di copertura. 
La riserva di Cash Flow Hedge iscritta a patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con riferimento a tali 
strumenti derivati risulta negativa per 211 migliaia euro di cui la parte non corrente è pari a 34 migliaia di 
euro, al netto delle relative imposte anticipate. 
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico 
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura 
attraverso l’effettuazione di appositi test retrospettivi e prospettici. 
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’utilizzo di un modello a flussi di cassa 
sulla base dei valori della curva forward rilevata al 31 dicembre 2019. 
 
Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano le seguenti: 
Tasso fisso a scadenza  

 nozionale 18,21 milioni di euro;  Tasso fisso: 3,885% ; scadenza: settembre 2012 
 nozionale 3 milioni di euro;  Tasso fisso: 3,7% ; scadenza: giugno 2011 

Tasso variabile a scadenza  
 Euribor a 3 mesi; scadenza: settembre 2012 
 Euribor a 6 mesi; scadenza: giugno 2011 

 
27  Altre Passività 
Figurano per  5 migliaia di euro e risultano invariate rispetto all’esercizio precedente. 
La voce comprende una passività con una ragionevole prospettiva di esborso di oltre dodici mesi relativa al 
Gruppo Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. (ex Essere S.p.A.). 
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28  Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 
La voce si compone come segue: 

31.12.2010 31.12.2009

Trattamento di fine rapporto 350 413                
350 413

 
Il fondo di trattamento di fine rapporto, che accoglie le indennità maturate prevalentemente a favore di 
impiegati, è pari a 350 migliaia di euro, già al netto di anticipi al personale, e si riferisce alla Capogruppo e 
alle controllate operanti in Italia. In applicazione del Principio Contabile IAS 19 per la valutazione del Tfr, 
che rientra nei piani a benefici definiti, è stata utilizzata la metodologia denominata “ Projected Unit Credit 
Method”, come segue: 

- sono state determinate le future prestazioni potenzialmente erogabili ad ogni dipendente in caso di 
pensionamento, dimissioni, decesso, invalidità. Tali prestazioni sono state determinate in base alle 
“Ipotesi finanziarie” riportate nella tabella sottostante;  

- è stato calcolato, ad ogni data di valutazione, il valore attuale medio delle future prestazioni 
erogabili, applicando il tasso di sconto descritto nella tabella “Ipotesi finanziarie” ; 

- è stata determinata la passività da iscrivere a bilancio, in relazione al valore attuale medio delle 
future prestazioni erogabili riferito alla data di valutazione. 

 
Ipotesi Finanziarie 
Tasso di inflazione: 2,00% 
Tasso di incremento retributivo: 3,00% 
Tasso di sconto: 4,50% 
 
Ipotesi demografiche: 
Mortalità: Tavola  di mortalità RG48 
Invalidità: Tavole INPS di inabilità  
Turnover: 5% per tutte le età 
Pensionamento: 65 anni (M) e 60 anni(F) 
 
29 Passività per imposte differite 
Figurano per 160 migliaia di euro e comprendono per 153 migliaia di euro le imposte differite del Gruppo 
Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. (ex Essere S.p.A.) determinate sulla base di differenze 
temporanee che emergono tra i valori dell’attivo e del passivo del bilancio ed i corrispondenti valori rilevati 
ai fini fiscali. 
 
30 Accantonamenti  
La voce si compone come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Fondi rischi ed oneri 1.029 818

1.029 818

 
La voce si incrementa nell’esercizio per 211 migliaia di euro e comprende accantonamenti per oneri 
destinati a coprire obbligazioni attuali per le quali è stata ritenuta probabile la richiesta di adempimento alle 
stesse. Tale incremento di 211 migliaia di euro è relativo allo stanziamento prudenziale in merito a rilievi 
formulati dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2006, relativi all’incorporata LM Real Estate 
S.p.A., rilievi al momento non ancora formalizzati in cartella esattoriale.  
 
Complessivamente la voce è così composta: 

 per 289 migliaia di euro, un accantonamento effettuato a  copertura di una lettera di patronage 
rilasciata da Sopaf S.p.A. a favore di un primario istituto di credito a garanzia di un credito (di pari 
importo) vantato dallo stesso istituto nei confronti della partecipata Formula Sport Group S.r.l. in 
fallimento; 

 per 519 migliaia di euro, un accantonamento iscritto dalla incorporata LM Real Estate S.p.A. a fronte di  
un’operazione immobiliare soggetta a restrizioni contrattuali legate al perfezionamento dell’operazione; 

 per 10 migliaia di euro, accantonamenti per oneri futuri relativi alla controllata Pragmae Financial 
Advisory Group S.p.A. (ex Essere S.p.A.); 

 per 211 migliaia di euro, un accantonamento effettuato nell’esercizio a seguito di un verbale di verifica 
dell’agenzia delle entrate relativo all’esercizio 2006 dell’incorporata LM Real Estate S.p.A.. 
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PASSIVITA’ CORRENTI  
 
31  Obbligazioni – Quota corrente 
La voce, iscritta per 754 migliaia di euro, riguarda la quota di interessi passivi maturata a favore degli 
obbligazionisti dall’ 11 agosto 2010 al 31 dicembre 2010, limitatamente alle obbligazioni non convertite, 
come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti verso obbligazionisti 754 754

754 754
 

 
32  Debiti verso banche ed altri finanziatori 
Figurano per  54.707 migliaia di euro e si decrementano di 75.377 migliaia di euro, principalmente per 
effetto del perfezionamento dell’accordo di rimodulazione del debito bancario, perfezionatosi con effetti a 
decorrere dal 18 novembre 2010 (come ampiamente illustrato nella precedente nota 24), che ha consentito 
la riclassificazione nelle passività non correnti di finanziamenti bancari prima riclassificati a breve a causa 
del mancato rispetto dei “covenants” previsti dai contratti di finanziamento in essere e per un 
riscadenziamento di altri finanziamenti.  
 
La voce si compone come segue: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Finanziamenti bancari 46.255 123.905
Debiti finanziari da imprese collegate 4.494 3.666             
Altri debiti finanziari 3.958             2.513             

54.707 130.084  
 
La voce “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a  46.255 migliaia di euro, include: 
 

 per 9.399 migliaia di euro, scoperti ordinari di conto corrente; 
 per 13.307 migliaia di euro la parte a breve termine del finanziamento in pool di Sopaf S.p.A. a 

supporto dell’acquisizione di Banca  Network Investimenti S.p.A. e Area Life International Assurance 
Ltd. erogato per complessivi euro 54.000 migliaia di euro e di cui si è data descrizione nel paragrafo 
relativo alle passività non correnti; 

  per 2.849 migliaia di euro, la parte corrente di due finanziamenti non garantiti (come già descritto 
nelle passività non correnti); 

 per 585 migliaia di euro la parte a breve termine del finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun 
System S.p.A.; 

 per 445 migliaia di euro interessi di competenza maturati a tutto il 31 dicembre 2010 ma non ancora 
esigibili; 

 per 550 migliaia di euro, un finanziamento non garantito della società controllata Pragmae Financial 
Advisory Group S.p.A. (ex Essere S.p.A.); 

 per 19.000 migliaia di euro, un prestito ipotecario a tasso variabile con scadenza 2010 acceso dal 
fondo So.r.e.o I. 

 
Per maggiori informazioni sulle variazioni intervenute nella voce “Finanziamenti bancari” si rimanda a 
quanto descritto nella nota 24 “Debiti verso banche e altre finanziatori – non correnti” 

 
La voce ‘Debiti finanziari da partecipazioni’ si riferisce a operazioni finanziarie con China Opportunity SA 
Sicar e comprende: 

 per 30 migliaia di euro, la parte residua di un finanziamento fruttifero; 
 per 4.464 migliaia di euro, operazioni di “time deposit” già comprensive di interessi di competenza. 
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La voce “Altri Debiti finanziari”, per 3.958 migliaia di euro, riguarda operazioni di “pronti contro termine”, su 
tittoli azionari finalizzate con: 
 

 la cessione a pronti in data 31 dicembre 2010 e contemporaneo riacquisto da esercitarsi entro il 31 
marzo 2011 di n. 444.500 azioni SPF Energy S.p.A. per un corrispettivo di cessione di 3.000 migliaia di 
euro e di riacquisto di 3.075 migliaia di euro, e 

 la cessione a pronti in data 8 novembre 2010 di n.133.333 azioni SPF Energy S.p.A. per un 
corrispettivo di 600 migliaia di euro e di riacquisto a termine di 610 migliaia di euro, se entro il termine 
del 10 gennaio 2011; di 625 migliaia di euro, se entro il termine dell’ 11 aprile 2011; di 640 migliaia di 
euro, se entro il termine dell’11 luglio 2011. 

 
Le attività finanziarie oggetto delle operazione pronti contro termine non sono state eliminate 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. 
 
33  Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 
Ammontano a  53  migliaia di euro come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti verso Enti locaz.fin. attrezzature < 12 mesi 16 165
Debiti verso Enti locaz.fin. Arredi < 12 mesi 17 16
Debiti verso Enti locaz.fin. Fabbricati < 12 mesi 20 19

53 200

 
La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie della Capogruppo (37 migliaia di euro) 
e del Gruppo Pragmae (70 migliaia di euro). 
 
34  Strumenti finanziari derivati – Quota corrente  
Ammontano a 293  migliaia di euro come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009

Interest Rate Swap 45                  93                  
Interest Rate Swap (Hedge accounting) 248                411                

293 504

 
La voce “Interest rate Swap” comprende la valutazione al fair value di un contratto derivato IRS relativo a 
un finanziamento (ex LM Real Estate S.p.A.) di 3 milioni di euro con scadenza giugno 2011 stipulato 
originariamente al fine di ridurre il rischio di fluttuazione del tasso di interesse e contabilizzato come 
strumento di negoziazione a seguito dell’estinzione del finanziamento sottostante.  
 
La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla parte corrente della valutazione al fair 
value al 31 dicembre 2009 di tre contratti derivati (I.R.S) sottoscritti nel febbraio 2009, con scadenza 
giugno 2012 a copertura del rischio di variazione del tasso di intesse di finanzianti a medio termine per 
21.250 migliaia di euro. L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione 
di tasso è definito nel termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione. 
 
La riserva di Cash Flow Hedge iscritta a patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con riferimento a tali 
strumenti derivati risulta complessivamente negativa per 211 migliaia di euro, di cui la parte corrente è pari 
a 177 migliaia di euro, al netto delle relative imposte anticipate.  
 
Di tali contratti e dei relativi criteri contabili si è data ampia informativa alla voce 26 “Strumenti finanziari - 
Derivati” e alla sezione 55 “Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei 
rischi”. 
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35  Debiti commerciali  
Figurano per 9.217 migliaia di euro e si incrementano di 4.411 migliaia di euro.  
La voce si compone come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti verso fornitori 9.217 4.806

9.217 4.806

 
I “Debiti verso fornitori” si riferiscono principalmente a debiti commerciali per la fornitura di servizi. 
 
36 Altre passività 
Figurano per 14.296 migliaia di euro e si decrementano di 3.217 migliaia di euro.  
La voce si compone come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti tributari IVA 7                  1                  
Debiti tributari 783                733                
Debiti per imposte correnti 172                -                     
Debiti verso enti previdenziali 485                367                
Altri debiti 12.493           16.075           
Ratei e risconti passivi 356                337                

14.296         17.513          
 
La voce “Debiti tributari” riguarda principalmente ritenute da versare all’erario, trattenute su retribuzioni e 
compensi a collaboratori a progetto e di lavoro autonomo corrisposti al 31 dicembre 2010. 
 
La voce “Altri debiti” si è decrementata rispetto all’esercizio precedente di 3.582 migliaia di euro e include 
prevalentemente: 

 per 6.395 migliaia di euro (10.876 migliaia di euro nell’esercizio precedente), i debiti (comprensivi di 
interessi maturati) contratti con gli azionisti terzi di LM & Partners SCA (di cui si è chiusa la 
liquidazione nel 2008) e di Star Venture I (di cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) per l’operazione di 
acquisto delle azioni di minoranza di LM&Partners SCA. La scadenza di tali debiti è stata in parte 
rinegoziata al 31 dicembre 2010 e nel corso del 2011 sono stati oggetto di ulteriore riscadenziamento 
entro il primo semestre 2011 per 2.906 migliaia  di euro ed entro il 31 dicembre 2011 per 1.656 migliaia 
di euro. Si precisa, inoltre, che sono in corso trattative per un ulteriore riscadenziamento delle posizioni 
debitorie residue; 

 per 825 migliaia di euro, una residua passività verso Vintage Capital Partners SA quale prime quote di 
un “finanziamento partecipativo” perfezionato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del 
fondo Vintage Fund Sicav-Sif SCA; 

 per 764 migliaia di euro (341 migliaia di euro nell’esercizio precedente), per emolumenti da riconoscere 
al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

 per 343 migliaia di euro, un debito del fondo Sopaf Real estate Opportunity derivante da impegni 
collaterali assunti dal fondo in occasione della cessione di una partecipazione avvenuta in esercizi 
precedenti; 

 per 633 migliaia di euro, debiti verso il personale (689 migliaia di euro nell’esercizio precedente) relativi 
a competenze maturate al 31 dicembre 2010 e mensilità differite; 

 per 2.250 migliaia di euro, il debito contratto per l’impegno assunto nei confronti di Cassa di Risparmio 
di S. Marino per l’esecuzione del contratto per servizi di advisory, già descritto in precedenza; tale 
debito residuo risulta al netto della quota di ricavo già maturata nel conto economico dell’esercizio 
2009 e 2010 pari complessivamente a 12.750 migliaia di euro. A tale riguardo, si ricorda che tale 
contratto  prevede il riconoscimento di una retainer fee, da intendersi quale compenso base non 
ripetibile, fatto salvo il caso in cui la capogruppo Sopaf S.p.A. si renda inadempiente agli obblighi su di 
essa gravanti ai sensi del contratto e/o comunque non presti con la diligenza e tempestività richiesti 
dalla natura dell’incarico i servizi oggetto dell’Incarico richiesti da Cassa di Risparmio di S. Marino, pari 
a complessivi euro 15 milioni. Tale compenso è stato riconosciuto a Sopaf S.p.A. con il conferimento 
dell’incarico per i servizi di advisory e, contestualmente, si provveduto all’iscrizione di una passività 
corrente a fronte dell’obbligazione attuale di prestazione a favore della Cassa di Risparmio di San 
Marino.  
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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 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 di San Marino manifesti la specifica richiesta di immediato svolgimento dell’incarico di 
consulenza per l’intero corrispettivo previsto dal contratto. 
Nel rispetto di tali presupposti, tale passività non è stata attualizzata, in quanto rappresentativa di 
un’obbligazione rimborsabile su richiesta del committente sulla base della prima data in cui potrebbe 
essere ritenuta esigibile. 

 
Si precisa che al 31 dicembre 2010 non sussistono situazioni di scaduto relativamente a debiti tributari e 
debiti verso Enti Previdenziali. 
 
La voce “Ratei e risconti passivi” si riferisce principalmente a ratei relativi a quote di commissioni della rete 
commerciale di Pragmae  (268 migliaia di euro) ed ad altre spese di natura operativa di competenza 
dell’esercizio.  
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CONTO ECONOMICO 
 
Di seguito viene riportato il commento delle principali voci. 
 
37   Ricavi   
Di seguito si fornisce la composizione dei ricavi, evidenziandone le principali tipologie: 

 31.12.2010  31.12.2009

Ricavi per prestazioni di servizi 1.132             12.010           
Ricavi per commissioni 16.638           6.322             

17.770         18.332         
 

I “Ricavi per prestazioni di servizi” comprendono per 750 migliaia di euro le commissioni per consulenza 
finanziaria fornita alla Cassa di Risparmio di San Marino con scadenza al 30 marzo 2013. Tali attività 
hanno compreso, su richiesta del cliente interventi in merito allo smobilizzo di crediti, reperimento di risorse 
finanziarie nonché l’individuazione e l’esame di operazioni di finanza straordinaria.  
In considerazione dei servizi resi nell’esercizio  2010 e che si renderanno in base al contratto di advisory si 
è proceduto ad una rilevazione pro quota dei ricavi nel periodo contrattuale di riferimento secondo quanto 
previsto dallo IAS 18. 
Al riguardo si rimanda a quanto descritto nella nota 15 “Crediti verso clienti ed altre attività commerciali” e 
nella precedente nota 36 “Altre passività”.  
Inoltre, la voce comprende ricavi per prestazioni di servizi della Capogruppo a società collegate per 255 
migliaia di euro. 
 
I “ricavi per commissioni” comprendono le commissioni di gestione maturate da Sopaf Capital Management 
SGR S.p.A. per 2.524 migliaia di euro e da Sopaf Asia S.à.r.l. per 949 migliaia di euro, e le commissioni di 
intermediazione commerciale di Pragmae S.p.A. per 3.838 migliaia di euro e proventi da imprese collegate 
per 10.078 migliaia di euro relativi alle performance fees maturate da Sopaf S.p.A. per l’incremento di 
valore del NAV di China Opportunity Sa Sicar rispetto al precedente esercizio. 
Tali performance fee vengono riconosciute come commissione variabile da corrispondere in azioni della 
stessa China Opportunity sulla base dell’incremento di NAV annuale. 
 
38  Altri proventi   
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente: 

 31.12.2010  31.12.2009
Proventi da locazioni 385                596                
Sopravvenienze attive 605                655                
Altri proventi 436                978                

1.426           2.229           

 
La voce “Proventi da locazioni” comprende i canoni attivi di competenza riscossi per gli affitti e subaffitti 
dell’unità immobiliare della sede di Foro Buonaparte di Sopaf S.p.A. 
 
La voce “Sopravvenienze attive” si riferisce a Sopaf S.p.A per 505 migliaia di euro e comprende per 296 
migliaia di euro, i proventi sui flussi di regolamento dello strumento derivato di asset swap legato alla 
distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del Fondo Immobili Pubblici riconosciuti a seguito 
del recesso esercitato dalla controparte bancaria e per 130 migliaia di euro; proventi riferibili al recupero di 
costi correlati alla sottoscrizione di quote del fondo Sopaf Global Private Equity Funds sostenuti nel 
precedente esercizio.  
 
La voce “Altri Proventi” comprende per 233 migliaia di euro il riaddebito di servizi prestati dalla Capogruppo 
a società partecipate del Gruppo.  
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39  Acquisti di materiali e servizi esterni  
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente: 

 31.12.2010  31.12.2009
Variazione rimanenze immobili di trading -                     (335)
Svalutazione di rimanenze di immobili di trading 1.661 3.076             
Prestazioni di servizi e consulenze 1.899 3.593
Commissioni passive di advisory e collocamento 6.211 2.878
Servizi generali e manutenzioni 423 726                
Servizi amministrativi, organizzativi e di audit 611 706
Commissioni bancarie 63 46                  
Costo collaboratori a progetto e consulenze strategiche 605 955
Servizi legali 232 510
Compensi ad Amministratori e Sindaci 1.380 1.664
Rimborsi spese 426 376
Locazioni 1.991 2.916
Noleggi 368 450
Assicurazioni 221 252
Utenze 323 424
Acquisti di materiali e lavori su immobili di trading 87 419              

16.502 18.656
 

La voce “Svalutazioni di rimanenza di immobili di trading” comprende una svalutazione di 1.661 migliaia di 
euro (3.076 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) dell’immobile detenuto dal Fondo Soreo I, effettuata per 
allinearne il costo al minore valore di mercato corrente stimato da un perito indipendente in occasione della 
periodica valutazione degli attivi patrimoniali del fondo.  
 
La voce “Prestazioni di servizi e consulenze”, comprensiva principalmente di consulenze legali e 
collaborazioni professionali, rileva nell’esercizio un decremento rispetto all’anno precedente di 1.694 
migliaia di euro (-47% rispetto al 2009).  
 
La voce “Servizi amministrativi, organizzativi e di audit” raggruppa principalmente costi di audit per 385 
migliaia di euro e servizi amministrativi e organizzativi per 226 migliaia di euro.  
 
La voce “Commissioni passive di advisory e collocamento” comprende il costo per le consulenze di 
advisory relative ad investimenti effettuati dal fondo China Opportunità Sa Sicar. Per un importo pari a 
4.031 migliaia di euro. Tali costi (non presenti nel precedente esercizio) sono parametrati alle performance 
fee maturate da Sopaf S.p.A. per l’incremento del NAV del fondo rispetto al precedente esercizio. 
 
 
40        Costi del personale 
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente: 

 31.12.2010  31.12.2009
Salari e stipendi 3.427             4.013             
Oneri sociali 746                1.135             
Oneri straordinari  e bonus 1.184             2.318             
Trattamento di fine rapporto 150                286                

5.507           7.752           

 
Il costo del personale al 31 dicembre 2010 evidenzia, rispetto all’esercizio precedente, un decremento per 
effetto sia delle uscite del 2010 sia del beneficio per tutto l’anno dei risparmi generati con le uscite del 
2009. Tale costo comprende oneri straordinari relativi ad incentivi all’esodo e bonus corrisposti 
nell’esercizio per 1.184 migliaia di euro. Sopaf S.p.A. e Sopaf Capital Management Sgr hanno ridotto 
sensibilmente i costi per effetto del ridimensionamento del personale intervenuto nell’esercizio. A parità di 
perimetro di consolidamento ed escludendo la voce straordinaria relativa agli incentivi all’uscita, il risparmio 
del costo lavoro rispetto al precedente esercizio è del 22%. 
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41  Altri costi operativi  
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente: 

 31.12.2010  31.12.2009

Imposte e tasse 554                818                
Oneri diversi di gestione 177                402                
Perdite su crediti 2.217             -                     
Sopravvenienze passive 1.294           704              

4.242           1.924            
 
La voce “Imposte e tasse” comprende per 513 migliaia di euro, l’IVA indetraibile sugli acquisti 2010 
relativamente alla gestione finanziaria di Sopaf S.p.A.   
Il risparmio della voce “Imposte e tasse”, composta principalmente dall’ IVA indetraibile, è dovuto al calo 
dei costi operativi.   
 
La voce “Perdite su crediti” comprende per 1.980 migliaia di euro perdite su crediti finanziari  destinati a 
copertura di perdite di una partecipata del fondo Sopaf Real Estate Opportunity I e per 206 migliaia di euro 
perdite su crediti finanziari di Co.se S.r.l. verso la società collegata Iside S.r.l.. 
 
La voce “Sopravvenienze passive” comprende principalmente: 

 per 346 migliaia di euro, un onere della Capogruppo Sopaf S.p.A. derivante dai risarcimenti 
conseguenti alla sentenza della Corte d’Appello di Genova, immediatamente esecutiva, che, in 
parziale riforma di una sentenza del Tribunale impugnata, ha disposto un risarcimento a favore del 
Comune di Genova. Sono in corso trattative per una sua transazione nell’ambito della rinuncia o meno 
da parte di Sopaf S.p.A. ad attivare il ricorso in Cassazione; 

 per 275 migliaia di euro, gli oneri del Fondo Sopaf Real Estate Opportunity I relativi a risarcimenti 
derivanti dalla risoluzione anticipata di contratto di affitto; 

 per 343 migliaia di euro, gli oneri derivanti da impegni collaterali assunti dal Fondo Sopaf Real Estate 
Opportunity I  in relazione alla cessione di una partecipazione avvenuta in esercizi precedenti. 

 
42   Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni 
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente: 

 31.12.2010  31.12.2009

Accantonamenti per oneri 211                -                     
Svalutazioni di crediti 490                2.381             
Svalutazioni di goodwill 310                
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.114             7.203             

2.125           9.584            
 
La voce “Accantonamenti per oneri” riguarda lo stanziamento riferito a Sopaf S.p.A. di 211 migliaia di euro 
a fronte di un PVC dell’Agenzia delle Entrate di Milano relativo all’anno d’imposta 2006. 
 
Le svalutazioni di crediti comprendono la svalutazione parziale di un finanziamento fruttifero erogato alla 
società collegata Favonio S.r.l dal  Fondo Sopaf Real Estate Opportunity I per 369 migliaia di euro e 
rettifiche per riduzioni di valore di crediti di Sopaf S.p.A. per 121 migliaia di euro. 
 
Nel corso dell’esercizo Sopaf S.p.A ha proceduto a registrare a conto economico rettifiche per  riduzioni 
durevoli di valore di obiettiva evidenza sulle azioni quotate classificate come disponibili per la vendita in 
quanto, ai sensi dello IAS 39, nel 2010 tali investimenti azionari hanno evidenziato riduzioni  significative e 
prolungate nei relativi fair value rispetto ai rispettivi costi per complessivi 1.114 migliaia di euro, di cui 345 
migliaia di euro riferiti all’impairment sulla partecipazione IMMSI S.p.A., 516 migliaia di euro per sulla 
partecipazione Conafi Prestitò S.p.A. e 253 migliaia di euro per la partecipazione SADI S.p.A.. 
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43   Ammortamenti  
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente: 

 31.12.2010  31.12.2009
Ammortamenti attività immateriali 107 513
Ammortamenti attività  materiali 596 767

703              1.280             
 
44    Utili/perdite derivanti da dismissioni di investimenti partecipativi   
Al fine di consentire una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa, 
all’interno del Risultato operativo, viene indicato separatamente il risultato netto delle  componenti di costo 
e ricavo derivanti da operazioni di dismissione di attività non correnti. 
La voce “Utili/(perdite) derivanti da investimenti partecipativi” comprende: 

 le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di partecipazioni in imprese controllate; 
 le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di quelle partecipazioni classificate come disponibili per la 

vendita incluse nella voce altre attività finanziarie non correnti; 
 i proventi da aggregazioni d’impresa derivanti dall’acquisizione del controllo di imprese iscritti con la 

rilevazione iniziale di eventuali eccedenze residue del fair value pro quota delle attività identificabili 
acquisite e delle passività assunte per effetto dell’aggregazione d’impresa rispetto al fair value del 
corrispettivo effettivo e potenziale associato all’acquisizione.  

 
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente: 

 

 31.12.2010  31.12.2009

Plusvalenze da cessione di attività finanziarie 
disponibili per la vendita:
Immsi S.p.A. 155 -                     
Conafi Prestitò S.p.A. 81 -                     
Delta S.p.A. -                     4.609             

236              4.609            

Minusvalenze da cessione di attività finanziarie 
disponibili per la vendita:
Sopaf Global Private Equity Funds (77) -                     
Conafi Prestitò S.p.A. (8) -                    
Sadi Servizi Industriali S.p.A. (36) -                    

(121) -                     
Proventi da aggregazione aziendale:
Gnosis Finance S.r.l. 45 -                     
Co.SE. S.r.l. 140 -                     

185              -                    

Utili/(Perdite) derivanti da dismissioni di attività non 
correnti 300 4.609

 
La voce “Proventi da aggregazione d’impresa” al 31 dicembre 2010 comprende: 
 

 per 140 migliaia di euro, il provento complessivo conseguente all’acquisizione del controllo della 
partecipazione Co.se S.r.l. ottenuto con effetto dal 29 giugno 2010 e  determinato come sommatoria 
tra il prezzo corrisposto per l’ottenimento del controllo (espresso dal valore netto degli intervenuti 
utilizzi di crediti finanziari destinati al reintegro del capitale e al ripianamento di perdite pregresse), il 
valore delle interessenze di pertinenza di terzi (valutate sulla base della quota proporzionale del fair 
value delle attività nette identificabili della società acquisita) e il fair value della partecipazione di 
collegamento precedentemente detenuta, al netto del fair value delle attività nette pro quota 
identificabili acquisite; 

 per 45 migliaia di euro, il provento conseguente all’acquisizione del controllo della partecipazione 
Gnosis Finance S.r.l. ottenuto in data 27 luglio 2010. Tale provento è  determinato come eccedenza 
del fair value delle attività nette identificabili acquisite rispetto al  prezzo corrisposto per l’acquisizione 
dell’intero capitale della società pari a 77,7 migliaia di euro. 
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Per l’esercizio 2009, la voce è esclusivamente composta dalla plusvalenza realizzata dalla dismissione 
della partecipazione Delta S.p.A. a seguito dell’eliminazione contabile della stessa. 
 
45   Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto    
La voce comprende: 

 il pro-quota dell’utile/(perdita) di risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio 
netto, inclusive di eventuali perdite di valore; 

 le svalutazioni/(ripristini) di valore di partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto; 
 le plusvalenze/(minusvalenze) realizzate con la cessione di partecipazioni valutate secondo il metodo 

del patrimonio netto; 
 le plusvalenze/(minusvalenze) corrispondenti al risultato economico netto del periodo delle  

partecipazioni che sono state deconsolidate su base integrale in quanto, per effetto della dismissione 
di quote partecipative, il controllo sulla partecipazione è stato trasferito fuori dal Gruppo; 

 le eventuali svalutazioni per perdite di società partecipate eccedenti il rispettivo valore di carico nella 
misura corrispondente ad effettivi obblighi di ripianamento delle perdite ed aventi come contropartita 
un accantonamento per fondo rischi. 

 
La voce si compone come segue: 

 31.12.2010  31.12.2009
Utili pro quota 
Polis Fondi Sgr.p.A -                     431
Five Stars S.A. 220                245                
China opportunity SA Sicar 12.431 181
Sun System S.p.A. 385                49                  
Schooner S.r.l. 324                -                     
Aviva Previdenza S.p.A. 1.935             2.790             
Area Life International Assurance Limited -                     281                

15.295 3.977
Perdite pro quota
Cose S.r.l. (4) (71)
AFT S.p.A. (2.030) (4.343)
SPF Energy S.p.A. (ex Sfera S.r.l. ) (98) (51)
Petunia S.p.A. (8.341) (10.558)
Sopaf&Partners RE Inv. S.r.l. (252) (5)
ASM Lomellina Inerti S.r.l. -                     (5)
Firanegocios S.L. (398) (21)
Iside S.r.l. (48) -                     
Banca Network Investimenti S.p.A. (7.360) (6.270)
Area Life International Assurance Limited (915) (4.177)

(19.446) (25.501)
Plusvalenze (Minusvalenze) da cessione:
Five Stars S.A. (206) -                     

(206) -                    

Plusvalenze per variazione di interessenza:
SPF Energy S.p.A. (ex Sfera S.r.l. ) 1.451 -                     

1.451 -                    
Rettifiche di valore di partecipazioni 
classificate come detenute per la vendita :
Polis Fondi Sgr.p.A (128) -                     

(128) -                    
Plusvalenzae/(Minusvalenze) per differenze 
prezzo:
Banca Network Investimenti S.p.A. -                     944                

-                   944               
 Utili/(Perdite) pro quota (3.034) (20.580)  
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Il risultato netto della voce “Quota dei risultati delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio 
netto” è influenzato dalla perdita pro-quota complessiva inclusiva di svalutazioni per impairment, pari a 
15.702 migliaia di euro, relativa alla partecipazione Banca Network Investimenti S.p.A., detenuta anche 
tramite la collegata Petunia S.p.A.. In particolare, la perdita pro-quota relativa alla partecipazione Banca 
Network Investimenti S.p.A. risulta complessivamente di 7.361 migliaia di euro, di cui per svalutazione da 
impairment per 4.765 migliaia di euro e la perdita pro-quota relativa alla partecipazione Petunia S.p.A. 
risulta complessivamente di 8.341 migliaia di euro, di cui per svalutazione da impairment 2.961 migliaia di 
euro.  
Inoltre, per quanto concerne il rilevante utile pro-quota del fondo China Opportunity Fund  pari a 12.431 
migliaia di euro, si precisa che lo stesso è influenzato principalmente da utili derivanti dalla valutazione al 
fair value della partecipazione MingYang (società di costruzione di impianti eolici) detenuta dal Fondo 
stesso che è stata determinata con riferimento alle quotazioni del mercato borsistico statunitense rilevabili 
con l’avvenuta ammissione alle contrattazioni mediante un’operazione di IPO (1 ottobre 2010) di circa 350 
milioni di dollari, organizzata da tre primarie banche d’affari. A tale riguardo si precisa che China 
Opportunity Fund detiene, post quotazione, una partecipazione del 10,69% (ex 13,16%) del capitale di 
MingYang e partecipa attivamente al suo sviluppo industriale anche mediante la presenza nel consiglio di 
amministrazione. Inoltre, si ricorda che il fondo detiene strumenti partecipativi valutati a fair value rilevato a 
conto economico del Fondo in altre due società che sono state già quotate alle borse di Sidney e Hong 
Kong. 

Per quanto concerne la partecipazione AFT, si registra una perdita pro quota di 2.030 migliaia di euro; con 
riguardo all’adamento economico di AFT, si rileva che il risultato dell’esercizio 2010 risulta sostanzialmente 
coerente con gli obiettivi di marginalità, pur non rispettando pienamente i target di investimenti e clientela 
ed  è stato influenzato dall’attuazione di interventi atti a consolidare relazioni commerciali di lungo termine 
con clientela “business” anche con il supporto di nuove infrastrutture implementate con un primario 
operatore del settore delle telecomunicazioni. 
 
Nell’esercizio 2010, l’adeguamento complessivo della partecipazione SPF Energy S.p.A. comprende un 
decremento di 98 migliaia di euro derivante dalla perdita pro quota ed un incremento di 1.451 migliaia di 
euro determinato dalla variazione del patrimonio netto pro quota di spettanza dell’interessenza detenuta da 
Sopaf S.p.A. corrispondente al sovrapprezzo versato in misura non proporzionale rispetto all’assetto 
dell’azionariato precedente all’aumento di capitale. 

Nel corso dell’esercizio 2010 si rileva una minusvalenza netta di 206 migliaia di euro derivante dalla 
cessione della partecipazione Five Stars S.A. perfezionata in data 26 aprile 2010 per un corrispettivo di 
2.155 migliaia di euro interamente incassato nell’esercizio. La cessione della partecipazione  Five Stars 
S.A. ha  determinato la rilevazione di una minusvalenza complessiva di 206 migliaia di euro al netto di un 
utile precedentemente rilevato nel patrimonio netto come “Altri utili e perdite complessive” di 1.114 migliaia 
di euro relativo ad attività finanziarie disponibili per la vendita detenute dalla stessa partecipazione e 
riclassificato nel conto economico a seguito della cessione della partecipazione.    
 
Con riguardo alla svalutazione della partecipazione Polis Fondi Sgr.p.A. iscritta nelle “Attività non correnti 
detenute per la vendita”, nel rispetto della valutazione della partecipazione al minore tra il suo valore 
contabile ed il relativo fair value al netto dei costi di vendita, con riferimento al corrispettivo concordato per 
la cessione della partecipazione si è provveduto a rideterminare il valore della stessa per allinearlo al 
corrispettivo di cessione rilevando una rettifica imputata nella voce “Perdite pro quota delle partecipazioni 
valutate secondo il metodo del patrimonio netto“ per complessivi 128 migliaia di euro. 
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46   Proventi/(Oneri) finanziari netti 
La voce si compone come segue: 
 

 31.12.2010  31.12.2009
Interessi attivi 1.901 1.373
Dividendi  957 228
Proventi da strumenti finanziari derivati 345 293                
Proventi da partecipazioni -                     542                
Proventi da iniziale iscrizione al fair value di crediti 2.838 -                     
Plusvalenze su titoli ed altre attività finanziarie 3.490 814
Utili su cambi 16 44

Proventi finanziari 9.547 3.294
Perdite su cambi (11) (50)
Interessi passivi su prestito obbligazionario (3.299) (3.299)
Minusvalenze da strumenti finanziari derivati (381) (290)
Commissioni per strumenti finanziari derivati -                     (2.633)
Corrispettivo per associazione in partecipazione (709) -                     
Minusvalenze su titoli ed altre attività finanziarie -                     (260)
Interessi passivi (6.515) (7.944)

Oneri finanziari (10.915) (14.476)
Proventi/(oneri ) finanziari netti (1.369) (11.182)

 
La voce “Interessi attivi” si riferisce principalmente a interessi maturati su certificati di deposito (646 
migliaia di euro), su crediti dilazionati (788 migliaia di euro), su finanziamenti nei confronti di collegate (193 
migliaia di euro), su titoli obbligazionari di trading (50 migliaia di euro) e su swap copertura tassi di 
finanziamento (91 migliaia di euro). 
 
La voce “Proventi da iniziale iscrizione al fair value di crediti” per 2.838 migliaia di euro si riferisce al 
maggiore valore rispetto al costo d’investimento del fair value del credito vantato nei confronti di 
Federconsorzi . Per ulteriori dettagli si fa riferimento al commento relativo alla voce “altre attività” dello 
stato patrimoniale.  
 
La voce “Plusvalenze su titoli e altre attività finanziarie” riguarda esclusivamente plusvalenze realizzate 
sulla compravendita di alcuni titoli di trading.  
 
La voce “Proventi da strumenti finanziari derivati” comprende proventi da operazioni su strumenti finanziari 
derivati per 345 migliaia di euro. 
La voce “Dividendi” riguarda i dividendi incassati nell’anno dalle collegate Polis Fondi Sgr.p.A. per 408 
migliaia di euro e Schooner S.r.l. per 282 migliaia di euro e i dividendi da altre partecipazioni incassati 
nell’anno da Conafi Prestitò S.p.A. per 114 migliaia di euro e da Immsi S.p.A. per 103 migliaia di euro e da 
partecipazioni azionarie detenute da Sopaf Capital Management SGR S.p.A per 50 migliaia di euro. 
La voce “Interessi passivi ” comprende principalmente: 

 per 3.589 migliaia di euro, gli interessi maturati sui finanziamenti erogati da diversi Istituti di credito e i 
relativi costi accessori imputati in base al costo ammortizzato; 

 per 537 migliaia di euro, le competenze maturate al 31 dicembre 2010 su linee di credito a revoca 
utilizzate; 

 per 131 migliaia di euro, gli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla collegata  China 
Opportunity S.A. Sicar; 

 per 279 migliaia di euro, gli interessi sui debiti verso ex azionisti di  LM & Partners Sca relativi 
all‘acquisizione delle loro quote;  

 per 334 migliaia di euro, interessi di mora su finanziamenti bancari. 
La voce “Interessi passivi su prestito obbligazionario convertibile” si riferisce, per 3.299 migliaia di euro, 
agli interessi passivi maturati sul prestito obbligazionario convertibile di Sopaf S.p.A. con i relativi costi 
accessori imputati in base al costo ammortizzato. 
La voce “Corrispettivo per associazione in partecipazione” comprende gli utili riconosciuti ad una parte 
terza sulla base di un contratto di associazione in partecipazione maturati con riferimento all’utile netto 
derivante dall’operazione di acquisto del credito nei confronti della liquidazione di Federconsorzi in 
concordato preventivo perfezionata nell’esercizio.  
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47  Imposte sul reddito    
L’importo risulta così composto: 

 31.12.2010  31.12.2009
-  IRES (3)                      - 
-  IRAP (215) (12)
Imposte di esercizi precedenti (7) (3)

Totale imposte correnti (225) (15)
Imposte differite passive (15)                      - 
Imposte anticipate 2.203 1.291

Totale imposte differite 2.188 1.291
Totale imposte sul reddito 1.963 1.276

 
Di seguito è riportato il prospetto di raccordo tra l’imposizione effettiva e l’imposizione teorica a livello di 
Gruppo determinata in base all’aliquota vigente relativa all’imposta sul reddito: 
 
Valori in migliaia di euro 

31.12.2010 31.12.2009

Reddito ante imposte (12.022) (43.923)
Aliquota IRES 27,50% 27,50%

IRES Teorica (3.306) (12.079)

Margine operativo netto (12.617) (34.606)
Costo del personale ed altri costi non rilevanti 15.190                 9.239         

Reddito ante imposte ai fini IRAP 2.573 (25.367)
Aliquota IRAP 4,82% 4,82%

IRAP Teorica 124 (1.223)
Totale Imposizione Teorica (3.182) 32,31% (13.302) 32,31%

Differenze fiscali di natura permanente:
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili ai fini IRES 52 (0,53)% 10.677 (25,93)%
Effetto fiscale di proventi che non tassabili ai fini IRES (99) - (3.435) 8,34%
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili ai fini IRAP 96 (0,98)% 1.223 (2,97)%

Effetto fiscale di natura permanente per rettifiche di consolidamento (4.917) 49,93% (2.737) -                 
Iscrizione di imposte anticipate su perdite fiscali pregresse (2.676) 27,17% -                 -                 
Perdite fiscali dell'esercizio delle società del gruppo che non ha determinato imposte anticipate 8.763 (88,98)% 6.298 (15,30)%

Imposte effettive contabilizzate a conto economico (1.963) 0,19 (1.276) (3,55)%  
 
Si segnala che nel corso dell’esercizio le società del Gruppo hanno iscritto imposte anticipate su perdite 
fiscali riportabili a nuovo per complessivi 2.784 migliaia di euro, di cui riferibili a Sopaf S.p.A. per 2.676 
migliaia di euro e al fondo Sopaf Global Private Equity Funds per 108 migliaia di euro. 
 
48 Risultato da attività cedute e in dismissione   
Il risultato netto da attività in dismissione comprende il risultato netto delle società controllate in 
dismissione e le plusvalenze derivanti dalle attività non correnti cedute e si compone come segue:  

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Plusvalenze (Minusvalenze) da attività cedute:
Life Sciences Capital S.p.A. -                     (585)
Advanced Accelerator Applications S.A. -                     2.834             
Li Tech S.p.A. -                     (384)

-                   1.865           

 
Per l’esercizio 2009, la voce si riferisce per 1.865 migliaia di euro alla plusvalenza consolidata complessiva 
derivante dalla cessione alla società Fin Posillipo S.p.A. delle partecipazioni di controllo Life Science 
Capital S.p.A. e delle relative società partecipate avvenuta sulla base di un corrispettivo complessivo di 
7.122 migliaia di euro.   
A riguardo si precisa che Life Sciences Capital S.p.A. deteneva la partecipazione di controllo in Li Tech 
S.p.A. e le partecipazioni in Advanced Accelerator Applications S.A., IM3D S.p.A. e Cerma SA. 
 
 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 118

49  Risultato di pertinenza di terzi   
La voce si compone come segue: 

 31.12.2010  31.12.2009
(Perdita)/Utile pro-quota delle partecipate (285) 17

(285) 17

 
Al 31 dicembre 2010 il risultato di spettanza di terzi è relativo agli interessi di minoranza relativi a Sopaf 
Asia  S.a.r.l., Co.se. S.r.l. e al Fondo Sopaf Global Private Equity Funds. 
 
50 Risultato per azione base e diluito 
Come previsto dal principio contabile internazionale IAS 33, Sopaf S.p.A. espone l’utile base per azione 
come risultato netto d’esercizio attribuibile alla Capogruppo diviso per il numero medio ponderato di azioni 
in circolazione nell’esercizio, al netto delle azioni proprie e l’utile diluito determinato rettificando l’utile netto 
attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale della Capogruppo Sopaf S.p.A. per tenere conto 
degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.  
 
In particolare l’utile base per azione e diluito risulta determinato come segue: 
• Utile base per azione: 

L’utile base per azione è determinato dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di 
strumenti ordinari di capitale della Capogruppo Sopaf S.p.A. per la media ponderata delle azioni 
ordinarie in circolazione durante l’esercizio, al netto delle azioni proprie.  

• Utile diluito per azione:  
Come previsto dallo IAS 33, il risultato diluito per azione dovrebbe tenere conto degli effetti di tutte le 
potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo. Sopaf S.p.A. ha emesso dei warrants ed un prestito 
obbligazionario convertibile. Sopaf S.p.A. non ha provveduto a calcolare l’utile diluito per azione in 
quanto in relazione ai warrant il prezzo di esercizio degli stessi  eccede il valore medio di mercato delle 
azioni (out of the money) e pertanto si genererebbe un effetto antidiluitivo da non indicare. Inoltre, il 
prestito obbligazionario convertibile non è stato considerato in quanto gli interessi rilevati nell’esercizio 
relativi alle potenziali azioni ordinarie avrebbero un effetto di antidiluizione (incremento dell’utile per 
azione) rispetto al risultato  base per azione. 

 
Il risultato base per azione per l’esercizio 2010 comparato con l’esercizio precedente e la riconciliazione 
del numero medio ponderato delle azioni in circolazione risulta come segue: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Utile per azione Base
(N.° azioni ordinarie in migliaia)

N° azioni ad inizio dell'esercizio 421.908 421.908
N° medio ponderato delle obbligazioni convertite in azioni ordinarie nell'esercizio -                      -                      
Azioni proprie ad inizio dell'esercizio (5.200) (5.200)
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 416.708 416.708

Migliaia di Euro 

Utile (perdita) netto attribuibile (11.737) (42.664)

Euro 

Utile per azione Base (0,0282) (0,1024)  
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Inoltre, come previsto dal principio contabile internazionale IAS 33, di seguito si riporta l’utile base per 
azione relativamente alle attività destinate alla cessione: 

31.12.2010 31.12.2009
Utile per azione delle attività in dismissione Base
(N.° azioni ordinarie in migliaia)

N° azioni ad inizio dell'esercizio 421.908 421.908
N° medio ponderato delle obbligazioni convertite in azioni ordinarie nell'esercizio -                    -                    
Azioni proprie ad inizio dell'esercizio (5.200) (5.200)
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 esercizio 416.708 416.708

Migliaia di Euro 

Utile/(Perdita) netto delle attività in dismissione -                  1.865

Euro 

Utile/(Perdita) netto delle attività in dismissione per azione Base -                  0,0045  
 
 
51  Posizione finanziaria netta consolidata   
Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la 
Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del 
regolamento della Commissione europea sui prospetti informativi”, si segnala che la posizione netta del 
gruppo Sopaf al 31 dicembre 2010 risulta negativa per 150.630 migliaia di euro (negativa per 147.481 
migliaia di euro se si considerano i crediti finanziari non correnti), come da seguente tabella: 
 
Valori in migliaia di euro 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31.12.2010 31.12.2009

di cui poste soggette a 
rimodulazione debito 

bancario
di cui poste non soggette 

a rimodulazione        

A) Cassa 9 14 -                         14
B) Altre disponibilità liquide 1.697 766 -                         766
C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.675 2.499 -                         2.499

D) TOTALE LIQUIDITA' (A+B+C) 3.382 3.278 -                        3.278

E) Crediti finanziari correnti 9.191 48.644 -                         48.644
F) Debiti bancari correnti (29.511) (83.733) (59.520) (24.213)
G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente (16.744) (40.337) (17.757) (22.580)
H) Altri debiti finanziari correnti (9.553) (7.473) -                         (7.473)

I) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (55.807) (131.542) (77.277) (54.265)

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (43.234) (79.621) (77.277) (2.344)

L) Debiti bancari non correnti (54.508) (6.846) (5.971) (876)
M) Obbligazioni emesse (47.421) (46.045) -                         (46.045)
N) Altri debiti non correnti (5.467) (5.559) -                         (5.559)

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (L+M+N) (107.396) (58.450) (5.971) (52.479)

P) INDEBITAMENTO FINANZIARIO  NETTO (J+O) (150.630) (138.070) (83.248) (54.823)

Titoli di credito con scadenza > 12 mesi e quota non corrente strumenti derivati 
altri crediti non correnti 233                8.189             -                     8.189                 
Strumenti derivati 2.916           3.853           -                    3.853                
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO (147.481) (126.028) (83.248) (42.781)

31.12.2009

 
 
Al fine rendere più chiaro il confronto tra i due esercizi e di rappresentare i principali scostamenti relativi ai 
debiti bancari suddivisi tra breve e lungo termine, la posizione finanziaria netta del 2009 evidenzia i 
finanziamenti che sono stati oggetto di rinegoziazione in data 18 novembre 2010.   
 
La posizione finanziaria netta comprensiva dei crediti finanziari non correnti si attesta a euro -147,5 milioni 
rispetto ad euro -126 milioni a dicembre 2009 (euro -142 milioni a giugno 2010). L’incasso dei primi quattro 
certificati di deposito per complessivi euro 47,5 milioni - incluso le cedole -  relativi alla messa a 
disposizione di Delta S.p.A. non ha generato una pari riduzione dell’indebitamento in quanto parte della 
liquidità generata è servita per gli aumenti di capitale (Banca Network Investimenti, Pragmae Financial 
Advisory Group e AFT/Linkem) ed al pagamento di una parte dei debiti residui contratti per l’acquisto delle 
quote di minoranza di LM&Partners SCA. 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 120

 
La liquidità generata dai certificati di deposito ha permesso comunque di rimborsare un importo rilevante di 
debiti bancari; infatti i debiti bancari sia correnti che non correnti sono diminuiti per un totale di circa 30 
milioni. 
 
Si segnala che nel corso del precedente esercizio, la voce relativa al finanziamento bancario in pool a 
medio termine era stata classificata come quota corrente ai sensi del paragrafo 65 dello IAS 1, a causa del 
mancato rispetto dei “covenants” previsti dai contratti di finanziamento in essere. Il presupposto della 
suddetta riclassifica è venuto meno a seguito dell’operazione di rimodulazione dei debiti finanziari, 
perfezionata con effetti a decorrere dal 18 novembre 2010 . 
 
Parallelamente alla negoziazione e alla finalizzazione dell’Accordo Modificativo con il Pool di Banche e dei 
singoli accordi con le Banche Bilaterali (i.e. gli Accordi di Riscadenziamento, come infra definiti) 
(congiuntamente, gli “Accordi di Rimodulazione”), la Società ha altresì stipulato, con soggetti terzi, altri 
accordi di rimodulazione del proprio indebitamento di natura anche non finanziaria nonché nei confronti di 
Banca Intesa. 
Stante la tensione finanziaria generatasi a partire dal 2009, il piano di rimodulazione delle scadenze del 
debito bancario si basa sulla necessità di rendere maggiormente coerenti gli impegni di rimborso con gli 
obiettivi previsti nel Piano Finanziario. 
Gli Accordi di Rimodulazione ridefiniscono i termini economici e di rimborso del finanziamento contratto 
dalla Società con il Pool di Banche (principalmente in termini di rimodulazione del piano di ammortamento 
secondo rate semestrali) nonché i termini dei finanziamenti concessi dalle Banche Bilaterali, allineando i 
termini di scadenza di questi ultimi con quello del finanziamento concesso dal Pool di Banche, e pertanto al 
30 settembre 2012. 
Si segnala che, all’esito delle modifiche apportate ai sensi degli Accordi di Rimodulazione, si è determinato 
un innalzamento medio dei margini applicabili alle linee di credito della Società pari a 66 basis points.  
Nell’ambito del progetto di rimodulazione del debito e della definizione del nuovo Piano Finanziario, il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato un progetto, condiviso con il Pool di 
Banche e le Banche Bilaterali, di riscadenziamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 
convertibile 3,875%” (il “POC 2007”), che dovrà essere sottoposto, come di seguito meglio descritto, alla 
preventiva approvazione della assemblea dei portatori del POC 2007 e dell’assemblea dei soci. Sulla base 
di tali presupposti, la Società ha inoltre deciso di offrire agli obbligazionisti un nuovo strumento 
obbligazionario convertibile, in cambio del POC 2007, per il tramite di un’offerta pubblica di scambio 
volontaria totalitaria come di seguito delineata.  
Ai sensi degli accordi sottoscritti in data odierna con le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le 
Banche Bilaterali), ove l’operazione di riscadenziamento del POC 2007 e l’offerta pubblica di scambio del 
nuovo prestito obbligazionario con il POC 2007 non si dovesse concludere entro il 30 settembre 2011, 
come meglio infra indicato, le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche Bilaterali) potranno, 
per il tramite della banca agente (i.e. Unicredit S.p.A.), recedere ovvero chiedere la risoluzione degli 
accordi sottoscritti ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine. 
Per maggiori dettagli in merito all’accordo di rimodulazione del debito bancario si rimanda alla nota 24 
“debiti verso banche ed altri finanziatori”. 
 
52  Impegni e garanzie     
Al 31 dicembre 2010 sono in essere le seguenti garanzie prestate: 
 

 per 1.346 migliaia di euro, fideiussioni e garanzie prestate nell’interesse di terzi che si riferiscono: 
• 500 migliaia di euro relativamente alla fideiussione rilasciata al cessionario della partecipazione 

Life Sciences Capital S.p.A.; 
• 289 migliaia di euro per una  lettera di patronage emessa a favore di un istituto di credito 

nell’interesse di Formula Sport Group S.r.l. in fallimento; 
• 557 migliaia di euro relativamente a n. tre fideiussioni rilasciate a garanzia di contratti di locazione 

immobiliare. 
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 per 63.368 migliaia di euro, titoli di società partecipate dati in garanzia a istituti di credito per 
finanziamenti a breve/medio termine di cui: 

 
n. 1.707.989 azioni Sadi Servizi Industriali S.p.A per un valore nominale pari a  589 migliaia di euro; 
n. 12.125.430 azioni Area Life per un valore nominale pari a 12.125 migliaia di euro; 
n. 6.534.938 azioni BNI per un valore nominale di 6.535 migliaia di euro; 
n. 29.690.000 azioni Petunia S.p.A. per un valore di 29.690 migliaia di euro; 

 n. 1.055.184 azioni Conafi Prestitò S.p.A. per un valore di 1.039 migliaia di euro; 
 n. 1.721.665 azioni Immsi S.p.A. per un valore di 1.405 migliaia di euro; 
n. 22.759 azioni Sun System S.p.A. per un valore di 23 migliaia di euro; 

 n. 7.048.911 azioni A.F.T S.p.A. per un valore di 3.525 migliaia di euro; 
n. 8.111 azioni China Opportunity S.A Sicar per un valore nominale di 162 migliaia di euro; 
n. 54 quote del fondo So.r.e.o. per un valore nominale di 8.273 migliaia di euro; 
n. 2.250 quote Demofonte S.r.l. per un valore di 2 migliaia di euro; 

 
Infine, il finanziamento acceso dal fondo So.r.e.o. I è garantito da ipoteca sull’immobile detenuto.  
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53  Contenziosi e Passività potenziali  
Con riferimento alla partecipata Banca Network Investimenti S.p.A., si segnala che sono sorte 
contestazioni 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 della Società di ammontare pari al corrispettivo da questa pagato per 
l’acquisto della Partecipazione maggiorato degli importi versati da DeA a titolo di aumento di capitale e di 
riserve, oltre ad interessi (il “Valore della Partecipazione”), sulla base di scrittura privata datata 1 agosto 
2007 (come successivamente emendata) formalizzata all’atto dell’acquisizione della Partecipazione. 

In merito a quanto sopra ed a fronte delle prime manifestazioni da parte di DeA della volontà di esercitare 
l’asserito diritto, in data 6 marzo 2009, uno studio legale di primario livello ha rilasciato a Sopaf S.p.A. un 
parere legale ove viene evidenziato che tale asserito diritto di DeA è da ritenersi illegittimo e comunque 
privo di efficacia giuridica. Sulla scorta dei medesimi presupposti su cui si basa la tesi dell’infondatezza 
dell’accusa, è stata redatta la memoria di replica da parte di Sopaf S.p.A., assistita da primario studio 
legale, che è stata quindi depositata nel mese di giugno 2010. 

Sempre con riferimento a tali contestazioni, si segnala che, in data 3 marzo 2010, Sopaf S.p.A. è stata 
citata in giudizio da DeA per vedere (i) riconosciuto l’inadempimento di Sopaf S.p.A. rispetto agli asseriti 
obblighi assunti a mezzo di scrittura privata del 1 agosto 2007 (come successivamente emendata) con 
riferimento sia all’impegno di procurare il trasferimento della Partecipazione, sia al subordinato obbligo di 
Sopaf di pagare a DeA un importo corrispondente al Valore della Partecipazione (circa Euro 36 milioni - 
oltre ad interessi), con conseguente trasferimento a Sopaf S.p.A. della Partecipazione in esame; e, quindi, 
(ii) condannata Sopaf S.p.A. al pagamento del Valore della Partecipazione o, in subordine, (iii) condannata 
Sopaf al risarcimento dei danni lamentati da determinarsi in misura del Valore della Partecipazione 
decurtato di un importo pari alla valutazione della Partecipazione al momento della effettiva liquidazione 
del danno. 

La Società sulla base del parere legale citato in precedenza, nonché della valutazione effettuata dal legale 
incaricato di seguire il contenzioso, ritiene che le pretese di DeA possano considerarsi infondate e si 
basino su un contratto che presenta profili importanti di invalidità e che quindi possano essere validamente 
contestate in giudizio e non ha pertanto provveduto ad effettuare alcun accantonamento in bilancio a tale 
riguardo. 
Si segnala che è prevista entro il primo semestre del 2011 l’udienza di precisazione delle conclusioni. 
Stante lo svolgimento del procedimento, non risulta possibile effettuare stime attendibili circa le passività 
potenziali discendenti da una eventuale soccombenza di Sopaf S.p.A. nel citato giudizio, ciò anche in 
considerazione della scarsa rilevanza che la fase istruttoria ha avuto in detto procedimento .  

 
Contenzioso Coronet 
Sopaf S.p.A. è stata coinvolta in un procedimento legale promosso da Coronet S.p.A. (ex società 
partecipata). Il contenzioso ha per oggetto pretesa di danni contro Sopaf S.p.A., e contro alcuni ex 
amministratori di Coronet S.p.A., relativamente ad eventi che avrebbero condotto al “depauperamento” 
della stessa Coronet S.p.A. con conseguente responsabilità patrimoniale della stessa Sopaf S.p.A. 
In merito a quanto sopra, in data 26 gennaio 2011 la Società si è costituita in giudizio respingendo tutte le 
domande avversarie, di merito e istruttorie, nei confronti di Sopaf in quanto inammissibili, prescritte e 
comunque infondate e chiamando in causa gli altri ex amministratori di Coronet S.p.A. facenti parte del 
medesimo Consiglio di Amministrazione che avrebbe approvato le operazioni di cui all’atto di citazione. 
In questa prima fase, assolutamente iniziale, del procedimento, il management di Sopaf  ritiene di non 
avere alcuna responsabilità e non ritiene che da tale procedimento,  la cui conclusione non è prevista in 
tempi brevi, possa derivare passività o che, in ogni modo, un esito sfavorevole nel procedimento in corso 
possa avere un effetto negativo sulla posizione finanziaria, patrimoniale ed economica di Sopaf S.p.A. o 
sui risultati futuri delle attività. Pertanto, Sopaf S.p.A. intende resistere in giudizio, forte delle sue ragioni, 
potendo sostenere, nel corso del contenzioso elementi tali da sovvertire radicalmente le previsioni 
formulate inizialmente dalle pretese richieste della controparte attrice.  
Conseguentemente, a fronte di tale contenzioso, in relazione alla mancanza di elementi tali da far ritenere 
probabile ed in ogni caso allo stato non quantificabile la passività potenziale, tenuto inoltre conto del parere 
dei consulenti legali e fermo restando il fatto che i tempi per la definizione del contenzioso saranno 
prevedibilmente lunghi, non si è ritenuto che esistessero gli estremi per considerare il rischio associato alla 
passività potenziale descritta come probabile e, pertanto, effettuare un accantonamento in bilancio. 
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Verifiche fiscali 
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2010 sono 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, è stato redatto e notificato a Sopaf S.p.A. in data 25 
febbraio 2010 un processo verbale di constatazione (“PVC”) che ha rilevato maggiori imponibili Ires per 
euro 3,8 milioni e Irap per euro 1,1 milioni principalmente imputabili alla deducibilità di canoni di pre-
locazione e l’indeducibilità di plusvalenze partecipative. I rilievi emersi sono stati oggetto di attento esame 
da parte delle strutture competenti, anche con il supporto di professionisti esterni. 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. 
Nella seconda verifica, in data 29 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha notificato un  Processo Verbale di 
Constatazione (PVC) redatto a  seguito della verifica mirata ai fini delle II.DD., IRAP e IVA per l’anno 2007. 
In detto verbale viene contestata la deducibilità di un importo complessivo di euro 698 migliaia di euro di 
costi sostenuti da Sopaf S.p.A. per prestazioni di servizi con conseguente recupero a tassazione di IVA  
indebitamente detratta, l’IVA  pari a 136 migliaia di euro.  
Con particolare riferimento ai rilievi emersi nella seconda verifica, si precisa che, quand’anche 
l’Amministrazione finanziaria dovesse mantenere immutata la propria posizione e confermare in toto i rilievi 
sollevati, ciò non comporterebbe l’addebito di maggiori imposte o di 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. Pertanto, nella peggiore delle ipotesi,  ai fini delle imposte IRES 
ed IRAP, l’unica conseguenza che si potrebbe verificare in capo a Sopaf S.p.A. sarebbe quella di dover 
ridurre la perdita IRES generatasi nel 2007 e riportata a nuovo e non ancora interamente utilizzata e di 
dover pagare le sanzioni minime comminabili. 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 2010 posto che lo stanziamento di queste ultime è stato calcolato su un importo di 
gran lunga inferiore a quello delle perdite fiscali disponibili. 
Nella ispezione della Guardia di Finanza  - Nucleo PT di Milano,in data 15 settembre 2010, ha avviato nei 
confronti di Sopaf S.p.A. una verifica fiscale, attualmente ancora in corso, riguardante inizialmente 
l’esercizio 2008 e successivamente estesa anche all’esercizio 2009. Allo stato attuale non è stato 
formalizzato alcun rilievo. 
A seguito delle prime due verifiche, chiuse con relativo PVC, non stati al momento ricevuti avvisi di 
accertamento da parte degli Uffici competenti. 
La Società, anche alla luce di pareri rilasciati da professionisti esterni, ravvisa come sussistano motivazioni 
tali da ritenere infondate le ricostruzioni di tali Uffici.  
Tuttavia, relativamente alla sola prima verifica, e con riferimento a determinate fattispecie, gli 
Amministratori di Sopaf S.p.A. ritengono, allo stato attuale, che possa emergere una passività per la quale 
è ritenuto probabile un futuro esborso: si è pertanto iscritto un accantonamento specifico pari a 211 
migliaia di euro.  
 
54 Incremento di quote della partecipazione Co.se S.r.l. 
In data 29 giugno 2010 il fondo Sopaf Real Estate Opportunity I ha partecipato al ripianamento delle 
perdite risultanti al 31 dicembre 2009 di Co.se S.r.l.  effettuato a seguito delle delibere dell’assemblea dei 
soci del 29 giugno 2009 di annullamento del capitale sociale per 25 migliaia di euro e della sua 
ricostituzione a 25 migliaia di euro con un sovraprezzo di 3.969 migliaia di euro da destinare alla copertura 
delle residue perdite. L’aumento di capitale di Co.se S.r.l. è stato sottoscritto da Sopaf Real Estate 
Opportunity I mediante versamento in conto capitale per 24 migliaia di euro oltre a 3.810 migliaia di euro a 
titolo di sovraprezzo mediante parziale utilizzo del credito finanziario vantato dal fondo verso Co.se S.r.l..   
Per effetto di tale ricostituzione del capitale sociale il fondo Sopaf Real Estate Opportunity I la quota di 
partecipazione nel capitale di Co.se S.r.l. si incrementa dal 50% al 96% non essendosi perfezionata 
proporzionalmente la sottoscrizione del capitale anche da parte dell’altro socio. 
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Pertanto, il flusso finanziario netto del Gruppo Sopaf a fronte di tale operazione risulta in sintesi come 
segue: 
 

Valori in migliaia di euro 

% Interessenza 96,0%

Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 186
Attività Finanziarie 389
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 104
Altri Crediti ed Attività Diverse 3
Disponibilità liquide 21
Totale Attività 703

Passività finanziarie -                 
Fondi per rischi ed oneri -                 
Altre passività -                 
Passività Non Correnti -                 

Passività finanziarie 547
Debiti commerciali e altre passività a breve termine 8
Fondo Imposte differite 2
Altre passività -                 
Passività Correnti 557
Totale Passività 557
Patrimonio netto in consolidato  al 29.6.2010 146

Patrimonio netto pro quota di Gruppo in consolidato al 29.6.2010 (A) 140

Valore della partecipazione Cose S.r.l. (B) -              
Eccedenze pro quota di patrimonio netto in consolidato al 29.6.2010  (C) = (A) - (B) 140

Liquidità connessa con l'aggregazione aziendale:

Disponibilità liquide di Co.se S.r.l. 21

Variazione nelle disponibilità liquide 21  
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55 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi 
Con riferimento all’informativa supplementare in materia di strumenti finanziari e di rischi ad essi connessi, 
richiesta dal principio contabile internazionale IFRS 7 e diretta ad illustrare l’impatto esercitato dagli 
strumenti finanziari rispetto all’entità delle relative esposizioni al rischio, di seguito si  illustrano i dettagli 
circa le misure ed i meccanismi che l’azienda ha implementato per gestire l’esposizione ai rischi finanziari. 

55.1       Classi di strumenti finanziari  

Categorie di attività e passività finanziarie 
Di seguito si presentano, separatamente per i due esercizi a confronto, le informazioni integrative richieste 
dall’IFRS 7 al fine di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Sopaf: 
 
Valori in migliaia di Euro

Attività finanziarie al 31 dicembre 2010

Strumenti finanziari 
al fair value 
detenuti per 

negoziazione
Attività detenute 
fino a scadenza

Crediti e 
finanziamenti 

Strumenti finanziari 
disponibili per la 

vendita Valore di bilancio 
Note di 
bilancio 

Altre attività finanziarie:
Partecipazioni                        -                        -                        -              25.508 25.508 10
Altre attività finanziarie                        -                        -                1.825                        - 1.825 10
Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)                        -                        -                1.209                        - 1.209 10
Crediti finanziari verso parti correlate (quota oltre 12 mesi)                        -                        -              16.625                        - 16.625 10

Altri crediti/attività non correnti:
Crediti                        -                        -                2.857                        - 2.857 11
Crediti tributari ceduti in factoring                        -                        -                4.368                        - 4.368 12

Crediti finanziari:
Crediti verso clienti                        -                        -              14.733                        - 14.733 15
Crediti verso parti correlate                        -                        -                   772                        - 772 15
Crediti diversi                        -                        -                5.937                        - 5.937 16

Attività finanziarie correnti:
Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)                        -                        -                        -                        - -                    18
Crediti finanziari verso parti correlate (quota entro 12 mesi)                        -                        -                   801                        - 801 18
Titoli                        -                        -                8.844                        - 8.844 18
Derivati designati di copertura                        -                        -                        -                        - -                    9/17
Derivati non designati di copertura                4.370                        -                        -                        - 4.370 9/17

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Depositi bancari e postali                        -                        -                1.707                        - 1.707 19

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 4.370                     - 59.678 25.508 89.556

CATEGORIE IAS 39 

 

Passività finanziarie al 31 dicembre 2010

Strumenti finanziari 
al fair value 
detenuti per 

negoziazione
Passività al costo 

ammortizzato Valore di bilancio 
Note di 
bilancio 

Debiti e passività finanziarie non correnti:
Prestito obbligazionari -                       47.421             -                       -                       47.421 23
Debiti verso banche -                     54.046           -                     -                      54.046 24
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie -                     463                -                     -                      463 25
Altre passività finanziarie -                     4.954             -                     -                      4.954 24

Passività correnti :
Prestito obbligazionari -                     754                -                     -                      754 31
Debiti verso banche  e altri finanziatori -                       50.213             -                       -                       50.213 32
Debiti verso fornitori -                       9.208               -                       -                       9.208 35
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie -                       53                    -                       -                       53 33
Debiti diversi -                       14.256             -                       -                       14.256 36
Debiti verso parti correlate -                       4.543               -                       -                       4.543 35/36

Altre passività finanziarie:
Debiti verso società di factor -                       -                       -                       -                       -                    
Altre passività finanziarie -                       -                       -                       -                       -                    
Derivati designati di copertura -                       341                  -                       -                       341 26/34
Derivati non designati di copertura -                       -                       -                       -                       -                    
Debiti finanziarie verso parti correlate -                     -                     -                     -                      -                    

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE -                       186.252 -                       -                       186.252

CATEGORIE IAS 39 
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Valori in migliaia di Euro

Attività finanziarie al 31 dicembre 2009

Strumenti finanziari 
al fair value 
detenuti per 

negoziazione
Attività detenute 
fino a scadenza

Crediti e 
finanziamenti 

Strumenti finanziari 
disponibili per la 

vendita Valore di bilancio 
Note di 
bilancio 

Altre attività finanziarie:
Partecipazioni                        -                        -                        -              25.331 25.331 10
Altre attività finanziarie                        -                        -                9.925                        - 9.925 10
Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)                        -                        -                       6                        - 6 10
Crediti finanziari verso parti correlate (quota oltre 12 mesi)                        -                        -                9.023                        - 9.023 10

Crediti finanziari:
Crediti verso clienti                        -                        -              17.182                        - 17.182 15
Crediti verso parti correlate                        -                        -                   866                        - 866 15
Crediti diversi                        -                        -                4.625                        - 4.625 16

Altri crediti/attività non correnti:
Crediti tributari ceduti in factoring                        -                        -                4.365                        - 4.365 12

Attività finanziarie correnti:
Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)                        -                        -                        -                        - -                    18
Crediti finanziari verso parti correlate (quota entro 12 mesi)                        -                        -                1.539                        - 1.539 18
Titoli                        -                        -              48.513                        - 48.513 18
Derivati designati di copertura                        -                        -                        -                        - -                    9/17
Derivati non designati di copertura                4.944                        -                        -                        - 4.944 9/17

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Depositi bancari e postali                        -                        -                   780                        - 780 19

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 4.944                     - 96.824 25.331 127.100

CATEGORIE IAS 39 

 
 

Passività finanziarie al 31 dicembre 2009

Strumenti finanziari 
al fair value 
detenuti per 

negoziazione
Passività al costo 

ammortizzato Valore di bilancio 
Note di 
bilancio 

Debiti e passività finanziarie non correnti:
Prestito obbligazionari -                       46.045             -                       -                       46.045 23
Debiti verso banche -                     11.690           -                     -                      11.690 24
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie -                     499                -                     -                      516 25
Altre passività finanziarie -                     -                     -                     -                      -                    24

Passività correnti :
Prestito obbligazionari -                     754                -                     -                      754 31
Debiti verso banche  e altri finanziatori -                       126.418           -                       -                       126.418 32
Debiti verso fornitori -                       4.797               -                       -                       4.797 35
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie -                       199                  -                       -                       199 33
Debiti diversi -                       14.443             -                       -                       14.443 36
Debiti verso parti correlate -                       3.679               -                       -                       3.679 35/36

Altre passività finanziarie:
Debiti verso società di factor -                       -                       -                       -                       -                    
Altre passività finanziarie -                       -                       -                       -                       -                    
Derivati designati di copertura -                       704                  -                       -                       704 26/34
Derivati non designati di copertura -                       -                       -                       -                       -                    
Debiti finanziarie verso parti correlate -                     -                     -                     -                      -                    

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE -                       209.228 -                       -                       209.245

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

31.12.2010 31.12.2009

Passività finanziarie non correnti 

Passività per obbligazioni convertibili (47.421) (46.045)
Finanziamenti da banche garantiti (35.182) (5.971)
Finanziamenti bancari non garantiti (19.326) (885)
Anticipi per factoring (4.955) (4.833)
Passività per leasing finanziari (463) (516)
Altre passività (5) (10)

(107.352) (58.260)
Passività finanziarie correnti 

Passività per obbligazioni convertibili (754) (754)
Finanziamenti da banche garantiti (33.159) (92.351)
Finanziamenti bancari non garantiti (3.696) (23.748)
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (9.399) (7.806)
Passività per leasing finanziari (53) (200)
Finanziamenti da parti correlate (4.494) (3.666)
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (3.959) (2.513)
Strumenti finanziari derivati di copertura (341) (704)
Debiti commerciali (9.209) (4.799)
Passività verso parti correlate (49) (13)
Altre passività (12.622) (15.970)

(77.735) (152.524)

(185.087) (210.784)  
Si precisa che gli strumenti finanziari sono rilevati nello stato patrimoniale quando, e solo quando la società 
diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. 
Pertanto, un acquisto o una vendita di attività finanziaria è rilevato alla data di negoziazione corrispondente 
alla data in cui si origina l’impegno ad acquisire o a vendere l’attività finanziaria.  
 
Oneri e proventi finanziari rilevati secondo lo IAS 39 
Di seguito sono riportati gli oneri ed i proventi finanziari netti dalle attività e passività finanziarie suddivise 
nelle categorie previste dallo IAS 39, evidenziando per ciascuna di esse la natura di tali oneri e proventi: 

 
Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010 Da interessi 
Da variazioni di 

fair value
Svalutazione al 
fair value AFS

Da riserva di 
patrimonio netto 

Da 
minusvalenza/ 

plusvalenze
Da  altri proventi 

/oneri
Utili/perdite su 

cambi
Utili/Perdite 

netti 
Note di 
bilancio 

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione -                 345 -                -                 3.490 -               -             3.835 46

Passività al costo ammortizzato (9.814) (381) -                -                 -               -               (11) (10.206) 46

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza -                 -                -                -                 -               -               -             -            

Crediti e finanziamenti 1.773 -                -                -                 2.966       (709) 16 4.046 46

Strumenti finanziari disponibili per la vendita e titoli partecipativi -                 -                -                -                 -               957          -             957

TOTALE CATEGORIE IAS 39 (8.041) (36)                -                 -       6.456 248 5 (1.368)

Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2009 Da interessi 
Da variazioni di 

fair value
Svalutazione al 
fair value AFS

Da riserva di 
patrimonio netto 

Da 
minusvalenza/plu

svalenze
Da  altri proventi 

/oneri
Utili/perdite su 

cambi
Utili/Perdite 

netti 
Note di 
bilancio 

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione -                  207             -                  -                   640 (2.633) -             (1.786) 46

Passività al costo ammortizzato (11.243) -                  -                  -                   -                 (290) -             (11.533) 46

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza -                  -                  -                  -                   -                 -                -             -            

Crediti e finanziamenti 1.373 -                  -                  -                   -                 -                (6) 1.367 46

Strumenti finanziari disponibili per la vendita e titoli partecipativi -                  -                  -                  -                   542 228           -             770

TOTALE CATEGORIE IAS 39 (9.870) 207                -                 - 1.182 (2.695) (6) (11.182)
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Di seguito sono riportati gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value che sono stati imputati al 
conto economico a seguito della cessione o dell’iscrizione di una perdita di valore (impairment) di attività 
finanziarie disponibili per la vendita. Tali utili sono stati imputati a conto economico nella voce “Utili/Perdite 
derivanti da dismissioni di attività non correnti” e, nel caso di riduzioni di valore di attività finanziarie 
disponibili per la vendita, ritenute significative e prolungate, nella voce “Svalutazioni/Ripristini di valore di 
partecipazioni”: 

Valori in migliaia di Euro
Variazioni di fair value 

a conto economico 

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010 Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione 343                               

Passività al costo ammortizzato -                                    

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza -                                    

Crediti e finanziamenti 2.838                            

Strumenti finanziari disponibili per la vendita -                                    

Strumenti derivati di negoziazione (33)

Strumenti derivati di copertura inefficace (3)

Totale plusvalenze/minusvalenze                              3.145 

Valori in migliaia di Euro
Variazioni di fair value 

a conto economico 

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2009 Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione 144                               

Strumenti derivati di negoziazione 78

Strumenti derivati di copertura inefficace (15)

Totale plusvalenze/minusvalenze                                 207 

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

Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010 Utili Perdite

Strumenti finanziari disponibili per la vendita 1.114           -                  

Totale plusvalenze/minusvalenze 1.114 -                  

Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2009 Utili Perdite

Strumenti finanziari disponibili per la vendita 9.054           (7.203)

Totale plusvalenze/minusvalenze 9.054 (7.203)

Da riserva di patrimonio 
netto 

Da riserva di patrimonio 
netto 
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55.2        Livelli gerarchici di valutazione del fair value 
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella Situazione Patrimoniale-Finanziaria al fair value, l’IFRS 7 
richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli 
input utilizzati nella determinazione del fair value.  
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari è determinato sulla base della 
gerarchia che distingue i seguenti livelli: 
 

 Livello 1 – determinato da prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi; la valutazione degli strumenti 
finanziari è pari al prezzo di mercato dello strumento, ossia alla sua quotazione.  
Il mercato è definito attivo quando i prezzi espressi riflettono le normali operazioni di mercato, sono 
regolarmente e prontamente disponibili e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di 
mercato; 

 Livello 2 – determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su variabili che sono 
direttamente (o indirettamente) osservabili sul mercato; queste tecniche di valutazione sono utilizzate 
qualora lo strumento da valutare non sia quotato in un mercato attivo. La valutazione dello strumento 
finanziario è basata su prezzi desumibili dalle quotazioni di mercato di attività simili oppure mediante 
tecniche di valutazione per cui tutti i valori significativi sono desunti da parametri osservabili sul 
mercato. Benché si tratti dell’applicazione di una tecnica valutativa, la quotazione risultante è priva 
sostanzialmente di discrezionalità in quanto tutti i parametri utilizzati risultano rilevabili dal mercato e le 
metodologie di calcolo utilizzate replicano quotazioni presenti su mercati attivi; 

 Livello 3 – determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su significative variabili non 
osservabili sul mercato; queste tecniche consistono nella determinazione della quotazione dello 
strumento mediante impiego rilevante di parametri significativi non sono desumibili dal mercato e 
pertanto comportano stime ed assunzioni da parte del management. 

 
Nel dettaglio: 
 
Strumenti finanziari derivati  
La totalità degli strumenti derivati inclusi tra le attività e passività finanziarie di negoziazione è da ricondurre 
a strumenti derivati Over the counter. Tali strumenti vengono valutati mediante modelli interni che 
utilizzano input di mercato.  
Le modalità di valutazione non sono state oggetto di cambiamento rispetto al precedente esercizio. 
Il fair value degli strumenti derivati, se quotati in un mercato attivo, è determinato sulla base di prezzi di 
mercato; se tali prezzi non sono pubblicati, si fa uso di tecniche valutative diverse a seconda della tipologia 
di strumento.  
In particolare, possiamo distinguere tra: 
• interest rate swaps (IRS): per la determinazione del fair value degli I.R.S. viene utilizzata la tecnica 

della “discounted cash flow analysis”;  
• swap strutturati: si procede alla scomposizione dello strumento in una componente “plain” e in una 

componente opzionale, per definire separatamente i valori al fine di sommarli (“building block”). 
 
Titoli (diversi dalle partecipazioni di minoranza rilevate nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la 
vendita “AFS”) 
Il fair value dei titoli (titoli obbligazionari e certificati di deposito bancario) è misurato facendo uso di 
tecniche di valutazione comunemente accettate e basate su modelli di analisi tramite flussi di cassa 
attualizzati utilizzando, quali variabili, i prezzi osservabili derivanti da transazioni di mercato recenti e da 
quotazioni di broker per strumenti simili (livello 2). 
Le quote di sottoscrizione di hedge Funds e di fondi di private equity vengono valutate utilizzando l’ultimo 
NAV disponibile  mediante un mercato sufficientemente attivo (livello 2). 
In assenza di un regolare funzionamento del mercato, cioè quando il mercato non ha un sufficiente e 
continuativo numero di transazioni e volatilità non sufficientemente contenuta, la determinazione del fair 
value di tali strumenti finanziari è prevalentemente realizzata grazie all’utilizzo di tecniche di valutazione 
aventi obiettivo di stabilire il prezzo di una ipotetica transazione indipendente, motivata da normali 
considerazioni di mercato, alla data di valutazione (livello 3). 
 
Partecipazioni di minoranza rilevate nel portafoglio attività finanziarie disponibili per la vendita (A.F.S). 
Circa il 11,9% delle partecipazioni di minoranza iscritte nello stato patrimoniale tra le attività disponibili per 
la vendita risulta valutato sulla base delle quotazioni di mercato (livello 1), il 88,5% risulta valutato 
attraverso metodi basati sull’analisi fondamentale della società (livello 3).  
Per gli esercizi 2010 e 2009 non si è fatto ricorso a metodi di valutazione che considerino le operazioni 
avvenute sul titolo azionario in un arco temporale ritenuto ragionevole rispetto al momento della 
valutazione o a metodi dei multipli di borsa di società comparabili (livello 2). 
I possessi partecipativi mantenuti al costo risultano avere un consistenza marginale. 
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Le tecniche valutative del fair value degli strumenti finanziari: 
Le tecniche valutative utilizzate per la valutazione al fair value delle partecipazioni di minoranza rilevate nel 
portafoglio A.F.S. includono: 

 il riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili allo strumento da valutare e desunti da 
prodotti similari per caratteristiche di rischio (comparable approach); 

 le valutazioni effettuate utilizzando input non desunti da parametri osservabili sul mercato per i quali si 
fa ricorso a stime ed assunzioni formulate dal valutatore (mark to model approach). 

 
La scelta tra le suddette metodologie non è opzionale, dovendo le stesse essere applicate in ordine 
gerarchico; è attribuita priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi per le attività e passività da 
valutare (effective market quotes) ovvero per attività e passività similari (comparable approach) e priorità 
più bassa a input non osservabili e, quindi, maggiormente discrezionali (Mark to model approach). 
 
Nell’incorporare tutti i fattori che gli operatori considerano nello stabilire il prezzo, i modelli valutativi 
sviluppati tengono conto del valore finanziario del tempo al tasso privo di rischio, dei rischi di insolvenza, 
della volatilità dello strumento finanziario, nonché, se del caso, dei tassi di cambio di valuta estera. 
 
Il metodo di valutazione definito per uno strumento finanziario viene adottato con continuità nel tempo ed è 
modificato solo a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni di mercato o soggettive dell’emittente lo 
strumento finanziario.   
 
Per i titoli obbligazionari ed i contratti derivati, sono stati definiti modelli valutativi che fanno riferimento a 
valori correnti di mercato di strumenti sostanzialmente similari, al valore finanziario del tempo e a modelli di 
prezzatura facendo riferimento a specifici elementi dell’entità oggetto di valutazione e considerando i 
parametri desumibili dal mercato. Nell’utilizzare un modello di calcolo si tiene conto, inoltre, della necessità 
di effettuare un aggiustamento per incorporare la rischiosità creditizia della controparte. 
In particolare, i titoli obbligazionari vengono valutati con la metodologia dell’attualizzazione dei flussi di 
cassa futuri previsti dal piano contrattuale del titolo, rettificati per tenere conto della rischiosità creditizia 
dell’emittente. 
 
Per gli strumenti derivati sono stati definiti modelli di riferimento che presentano criteri comuni (algoritmi di 
calcolo, modello di elaborazione di dati di mercato, assunzioni di base del modello) sulle quali si fonda la 
valutazione di ogni categoria di strumenti derivati. 
 
Per i titoli azionari è previsto l’utilizzo di metodi di valutazione diversi. Le transazioni dirette, ovvero le 
transazioni significative sul titolo registrate in un arco temporale ritenuto sufficientemente breve rispetto al 
momento della valutazione ed in condizioni di mercato costanti, le transazioni comparabili di società che 
operano nello stesso settore e con ogni tipologia di prodotti/ servizi forniti analoghi a quelli della partecipata 
oggetto di valutazione, l’applicazione della media dei multipli significativi di borsa di società comparabili 
rispetto a grandezze economico-patrimoniali della partecipata e, infine, metodi di valutazione analitici 
finanziari, reddituali e patrimoniali. 
 
Per i rapporti creditizi attivi e per le passività finanziarie iscritti in bilancio al costo ammortizzato, il fair value 
viene determinato secondo le seguenti modalità: 
• per le attività e passività a medio/lungo termine, la valutazione viene effettuata attraverso 

l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Quest’ultima è basata sul “discount rate adjustment 
approach” che prevede che i fattori di rischio connessi con l’erogazione del credito siano inclusi  nel 
tasso utilizzato per l’attualizzazione dei cash flow futuri; 

• per le attività o passività a vista, con scadenza nel breve termine o indeterminata e per le prime 
erogazioni di crediti finanziari, il valore contabile di iscrizione al netto della svalutazione analitica, 
rappresenta una buona rappresentazione del fair value. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 131

La seguente tabella evidenzia le attività e passività della società che sono valutate al fair value al 31 
dicembre 2010 e 2009, per livello gerarchico di valutazione del fair value: 
 
Valori in migliaia di Euro

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

Prezzi quotati in 
un mercato attivo 

Tecniche di 
valutazione che 

si basano su 
variabili 

osservabili sul 
mercato

Tecniche di 
valutazione che 

incorporano 
significative 
variabili non 

osservabili sul 
mercato Totale

Prezzi quotati 
in un mercato 

attivo 

Tecniche di 
valutazione che 

si basano su 
variabili 

osservabili sul 
mercato

Tecniche di 
valutazione che 

incorporano 
significative 
variabili non 

osservabili sul 
mercato Totale

Attività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico (FVTPL)                     -                   -              454              454                   -                   -                   -                   - 
- attività disponibili per la vendita  (AFS)              3.033                   -         20.669         23.702           6.206                   -         17.865         24.071 
- derivati                     -                   -           4.047           4.047                   -                   -           4.622           4.622 
- prestiti e crediti                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

TOTALE           3.033                -      25.170      28.203        6.206                -      22.487      28.693 

Passività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico -                    -                 -                                   - -                 -                 -                                   - 
- derivati -                    (341) -                 (341) -                 (703) -                 (703)
- garanzie finanziarie emesse -                    -                 -                                   - -                 -                 -                                   - 

TOTALE -                    (341) -                 (341) -                 (703) -                 (703)

 31 dicembre 2010  31 dicembre 2009

 
 
Nel 2010 non ci sono stati trasferimenti dal livello 3 ad altri livelli e viceversa derivanti da cambiamenti nelle 
significative variabili di input delle tecniche valutative osservabili. 
Con riferimento agli strumenti finanziari che sono classificati nel terzo livello gerarchico del fair value di 
seguito si riporta il dettaglio della movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio 2010 inclusiva degli 
utili/(perdite) imputati nel conto economico: 
 
Valori in migiaia di euro 

Al fair value con 
contropartita il 

conto economico 
(FVTPL)

Attività 
disponibili per 

la vendita  
(AFS)

Strumenti 
derivati 

Al fair value 
con 

contropartita 
il conto 

economico
Strumenti 
derivati 

Valori al 1 gennaio 2010 -                17.865      4.622       -               (703)

Utili/Perdite dell'esercizio:
-  nel conto economico 343               -                -               -               -             
 - nel conto economico complessivo -                    390 (32) -               362

Altri movimenti:
Acquisti -                    2.452 -               -               -             
Cessioni -                    -                -               -               -             
Rimborsi (1.298) (38) -               -               -             
Decrementi con entrate di liquidità -                    -                (543) -               -             
Eliminazioni contabili -                    -                -               -               -             

Riclassificazioni ad altri livelli della gerarchia del fair value -                    -                -               -               -             

Valori al 31 dicembre 2010 955-               20.669      4.047       -               (341)

Attività finanziarie: Passività finanziarie:

 
 
55.3  Gestione del capitale  
Gli obiettivi della Capogruppo Sopaf S.p.A. nella gestione del capitale sono ispirati alla salvaguardia della 
capacità del Gruppo di continuare, contestualmente, sia a garantire la redditività per gli azionisti, gli 
interessi degli obbligazionisti ed il rispetto dei covenants, sia di mantenere una struttura efficiente del 
capitale. 
Sopaf S.p.A. detiene n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363 migliaia di euro, 
acquisite principalmente nel corso del 2008 a conclusione del programma di acquisto deliberato 
dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del 27 novembre 2007.  
In data 28 giugno 2008 l’assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. ha deliberato di revocare 
l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per il periodo non ancora trascorso mantenendo in portafoglio 
le azioni proprie, salvo il caso di operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione 
nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria in relazione alle quali l’Assemblea ha 
deliberato l’autorizzazione per un periodo di diciotto mesi, nel rispetto delle disposizioni di legge e di 
regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in 
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osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. Essendo scaduto al 31 dicembre 2010 l’intervallo dei 
18 mesi, sarebbe necessaria la convocazione di un’altra Assemblea per rinnovare la possibilità di 
effettuare operazioni di finanza straordinaria con le azioni proprie. In tal caso i termini economici 
dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni  oggetto di scambio, sarebbero 
determinati con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche 
dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Sopaf S.p.A..  
 

55.4  Politiche di gestione del rischio  
Tutte le attività riguardanti la gestione dei rischi finanziari sono di competenza della Direzione Finanza 
della Capogruppo Sopaf S.p.A., unico organo abilitato al monitoraggio dei rischi ed alla definizione delle 
relative politiche di copertura. 
Si espongono nel seguito le principali fonti di rischio e le strategie ammissibili per la loro copertura.  
 
Rischio di tasso di interesse 
La politica di gestione del rischio di interesse adottata dal Gruppo Sopaf si pone l’obiettivo di: 

 ridurre l’impatto che una variazione della curva dei tassi d’interesse può determinare sul cash flow 
aziendale; 

 minimizzare il costo complessivo da sostenere per costruire le operazioni di copertura, realizzando le 
transazioni nel modo più efficiente ed efficace al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali. 

Il Gruppo Sopaf si pone l’obiettivo di limitare tale rischio con la sottoscrizione di strumenti derivati di 
interest rate swap. La fase di definizione della strategia di gestione attiene all’identificazione del profilo di 
protezione desiderato (copertura totale, parziale, nulla) e delle possibili strategie gestionali applicabili al 
contesto aziendale (gestione statica oppure dinamica).  
La Direzione Finanza, associando la propensione al rischio con il potenziale impatto economico del rischio 
in questione, definisce una prima strategia di massima; tale strategia è avvalorata verificando le aspettative 
sull’andamento futuro dei tassi di interesse formulate da parte di primarie controparti bancarie e 
intermediari finanziari con cui il Gruppo Sopaf lavora abitualmente. 
Le modalità di gestione del rischio di tasso di interesse non prevedono un’operatività giornaliera sui 
mercati, ma un’analisi delle posizioni svolta periodicamente e sulla base di esigenze specifiche. Pertanto, 
tale tipologia di gestione prevede la possibilità di ridurre o incrementare le coperture in essere per 
beneficiare parzialmente di eventuali movimenti favorevoli dei tassi d’interesse. 
Le coperture possono essere di tipo generico sulle esposizioni debitorie della società o specifiche su 
determinati finanziamenti. La designazione di tali derivati, come “operazioni di copertura” ai fini dello IAS 
39, è decisa caso per caso e autorizzata dalla Direzione Finanza. 
Le controparti sono primarie banche e intermediari finanziari con un livello di rating minimo pari 
all’investment grade (BBB, S&P), salvo eccezioni formalmente autorizzate da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
L’efficacia delle coperture è verificata con lo svolgimento di appositi test che vengono effettuati: 

 alla data di attivazione della copertura e per la produzione di report contabili/gestionali, per il test 
prospettico; 

 alla data di ogni report e alla data di chiusura della relazione di copertura, per i test retrospettivi. 
 
Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità rappresenta la possibilità che l’azienda incontri difficoltà ad assolvere gli impegni 
connessi alle proprie passività finanziarie. 
Essa può derivare da: 

 insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, mezzi propri o indebitamento, per far fronte alle 
obbligazioni finanziarie nei termini e scadenze stabiliti in caso di revoca improvvisa delle proprie linee 
di finanziamento uncommited; 

 possibilità che l’azienda debba assolvere alle proprie passività finanziarie prima delle attese. 
L’obiettivo generale del monitoraggio del rischio di liquidità è legato alla provvista e alla gestione delle fonti 
di liquidità al fine di provvedere ad una sicura, stabile ed economica copertura degli impieghi correnti e 
futuri dell’azienda. 
L’attività è orientata ad una gestione prudente del rischio di liquidità, pertanto si predilige il mantenimento 
di un mix adeguato di disponibilità liquide e/o attività finanziarie e la disponibilità di fondi utilizzabili tramite 
un adeguato ammontare di linee di credito diversificate su diversi istituti bancari e con un orizzonte 
temporale a breve/medio termine. 
Gli strumenti di pianificazione utilizzati per stimare le necessità di liquidità sono: 
- capital planning annuale: redatto dal controller in accordo con la Direzione Finanza che, sulla base 

delle strategie aziendali, elabora un budget finanziario annuale, presentato all’inizio dell’anno in  
Consiglio di Amministrazione; 
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- documento di pianificazione mensile: redatto dal controller mediante proiezioni rolling 3 mesi, 
documento aggiornato settimanalmente sulla base della documentazione predisposta dalla Contabilità 
(situazione di Tesoreria). 

 
La reportistica prodotta ha come obiettivo quello di supportare il Gruppo nella fase di pianificazione delle 
strategie di investimento/disinvestimento, attività che rappresentano il core business aziendale.  
 
Rischio di credito 
Il Gruppo Sopaf gestisce il rischio credito attraverso una procedura di affidamento delle proprie controparti 
commerciali mediante l’analisi della situazione economica e finanziaria degli stessi sia in fase di 
determinazione del limite di affidamento iniziale sia attraverso il continuo monitoraggio del rispetto delle 
condizioni di pagamento aggiornando, ove necessario, il limite di affidamento precedentemente assegnato. 
Come nell’esercizio precedente, permane un rischio di concentrazione del credito riconducibile in 
particolare all’esposizione della Capogruppo Sopaf S.p.A. nei confronti di Cassa di Risparmio di San 
Marino, come evidenziato nel seguito nella nota “Attività finanziarie verso Cassa di Risparmio di San 
Marino”. 
 
Rischio di cambio 
Il business del Gruppo Sopaf è prevalentemente concentrato nell’area euro.  
In occasione di investimenti in valute differenti dall’euro, la Capogruppo Sopaf S.p.A. valuta, caso per caso, 
se sussistono condizioni di incertezza tali da richiedere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del 
rischio cambio. 
 
55.5 Informazioni sui rischi finanziari   
La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza dei rischi 
finanziari sulle società del Gruppo. 
I dati quantitativi di seguito riportati non hanno valenza previsionale, in particolare le sensitivity analysis sui 
rischi di mercato non possono riflettere la complessità e le relazioni correlate dei mercati che possono 
derivare da ogni cambiamento ipotizzato.  
 
Rischio di credito  
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 
obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie.  
Tale rischio discende principalmente da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ovvero dalla 
possibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, come da fattori di natura più 
strettamente tecnico-commerciale o amministrativo-legale.  
 
Esposizione al rischio di credito 
La massima esposizione teorica al rischio di credito del Gruppo Sopaf al 31 dicembre 2010 è 
rappresentata dal valore contabile delle attività finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che dal valore 
nominale delle garanzie prestate su possibili impegni verso terzi indicati nella nota 52. 
Alla data di chiusura degli esercizio 2010 e 2009, l’esposizione della società al rischio di credito era la 
seguente: 

Valori in migliaia di euro 

Crediti finanziari verso terzi                   4.057                      300 
Crediti finanziari verso parti correlate                 17.426                 10.561 
Certificati di deposito bancari                   8.392                 55.294 
Crediti commerciali terzi                 14.959                 17.182 
Crediti commerciali verso parti correlate                      772                      866 
Altri crediti                    2.207                   4.608 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                    1.707                      780 

49.520 89.591

Esposizione al rischio di credito 31.12.2010 31.12.2009
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La voce “Crediti finanziari verso terzi” comprende principalmente: 
 per 1.200 migliaia di euro, un credito sorto nel corso del 2009 e vantato nei confronti di Vintage Capital 

Partners SA  (300 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) quale prime quote di un “finanziamento 
partecipativo” effettuato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili; 

 per 2.857 migliaia di euro, un credito acquistato 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.  
In conformità ai principi IAS/IFRS, tale credito è stato iscritto inizialmente in base al corrispondente 
valore di fair value determinato in base alla condizioni di mercato che esistevano al momento 
dell’acquisto del credito e alle condizioni correnti di mercato applicabili per strumenti finanziari similari 
per periodo rimanente alla scadenza, andamento dei flussi finanziari e rischio di credito.  
L’iscrizione iniziale del credito in base al rispettivo valore di fair value di 3.188 migliaia  di euro ha 
comportato l’iscrizione di un plusvalore rispetto al costo di acquisto di complessivi 2.838 migliaia di 
euro. Sulla base della prospettiva attesa di recuperabilità del credito in un periodo previsto di cinque 
esercizi, il valore del credito è stato attualizzato per complessivi 331 migliaia di euro, considerando la 
tempistica del regolamento finanziario nonché gli spread creditizi desunti dalle quotazioni ufficiali di 
strumenti similari in termini di fattori di rischio.  

 
Inoltre, si precisa che i crediti finanziari comprendono per 1.277 migliaia di euro un credito residuo relativo 
ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005 da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito alla 
cessione della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 
migliaia di euro. Al 31 dicembre 2010 tale credito, comprensivo degli interessi maturati per competenza, 
risulta interamente svalutato per perdite di valore. 
 
La voce “Crediti finanziari verso parti correlate” risulta composta principalmente come segue: 

 un credito derivante da performance fees maturate dalla Capogruppo Sopaf S.p.A sulla partecipazione 
China Opportunity Sa. Sicar per 10.078 migliaia di euro, in quanto detentrice di azioni di classe “A” che 
maturano il diritto alla sottoscrizione di azioni di classe “B” al valore nominale proporzionalmente 
all’andamento della stessa Sicar; 

 finanziamenti concessi alla società collegata a Sopaf Re & Partners S.r.l. per  4.729 migliaia di euro 
(4.448 migliaia di euro al 31 dicembre 2009). Tali finanziamenti sono fruttiferi di interessi e sono 
finalizzati i) in parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite la 
costituzione di una società, Hotel Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20%, e ii) in 
parte per supportare altre operazioni di sviluppo. Il finanziamento risulta esigibile con scadenza 31 
marzo 2012; tale credito complessivo è ridotto per rettifiche di valore per complessivi 211 migliaia di 
euro derivanti da perdite della società collegata (rilevate in base al metodo del patrimonio netto) in 
eccesso rispetto alla partecipazione detenuta da Sopaf S.p.A. e iscritte nell’esercizo 2010 per 107 
migliaia di euro; 

 finanziamenti infruttiferi a Asm Lomellina Inerti S.r.l. per 66 migliaia di euro (66 migliaia di euro al 31 
dicembre 2009) e a Sopaf&Partners RE S.r.l. per 20 migliaia di euro (370 migliaia di euro al 31 
dicembre 2009);  

 un credito vantato da  SPF Clip S.r.l. verso la società partecipata OVO Italia S.r.l.(ex Nova Fronda 
S.r.l.) di 200 migliaia di euro si è originato dal corrispettivo per il recesso dalla partecipazione Nova 
Fronda S.r.l.; 

 un finanziamento verso la società partecipata Demofonte S.r.l. per 770 migliaia di euro (1.508 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2009); tale finanziamento è stato concesso originariamente con scadenza fino 
al 31 dicembre 2007 e non prevede scadenze intermedie e rimborsi parziali ed è rinnovabile 
tacitamente di anno in anno in mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti. 

 
La voce “Certificati di deposito bancari” comprende il controvalore di titoli di credito rilasciati a Sopaf S.p.A. 
dalla Cassa di Risparmio di San Marino come mezzo di pagamento per la messa a disposizione della 
partecipazione Delta S.p.A.. In particolare, tale attività finanziaria comprende per 8.392 migliaia di euro, un 
titolo di credito scadente il 30 giugno 2011 comprensivo degli interessi maturati al 31 dicembre 2010 e 
attualizzato alla stessa data. L’attualizzazione è stata effettuata tenendo conto delle tempistiche di incasso 
e del merito creditizio delle controparte. 
 
La voce “Crediti commerciali verso terzi “ ammonta complessivamente a 14.959 migliaia di euro (17.182 
migliaia di euro nell’esercizio 2009), di cui 7.210 migliaia di euro (10.481 migliaia di euro al 31 dicembre 
2009) esigibili oltre 12 mesi dalla data di chiusura del corrente esercizio. 
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L’esposizione per crediti commerciali è concentrata principalmente con riferimento ad un credito vantato 
nei confronti della Cassa di Risparmio di San Marino iscritto per 11.043 migliaia di euro (13.463 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2009) corrispondente al 73,7% dell’ammontare complessivo della voce “Crediti 
commerciali”, al netto dell’effetto attualizzativo di  957 migliaia di euro.  
 
Tale credito verso la Cassa di Risparmio di San Marino è stato riconosciuto a seguito della sottoscrizione 
avvenuta in data 31 luglio 2009 di un contratto di consulenza per un valore complessivo di 15.000 migliaia 
di euro e risulta incassabile per 12.000 migliaia di euro in tre rate di pari importo rispettivamente scadenti in 
data  30 marzo 2011, 2012 e 2013. 
Al riguardo si precisa che il contratto di advisory è stato perfezionato nell’ambito di un complesso accordo 
transattivo, avente ad oggetto lo svolgimento da parte della stessa Sopaf S.p.A. di consulenze e attività, in 
qualità di “arranger”, per la strutturazione di operazioni finanziarie sugli attivi patrimoniali di proprietà di 
CRSM. 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 S.p.A. si renda inadempiente 
agli obblighi su di essa gravanti ai sensi del contratto e/o comunque non presti con la diligenza e 
tempestività richiesti dalla natura dell’incarico i servizi oggetto dell’Incarico richiesti da CRSM.  
In aggiunta alla Retainer Fee è previsto il diritto di Sopaf S.p.A. di percepire specifici corrispettivi che 
andranno però a deduzione degli importi corrisposti a titolo di Retainer Fee per l’intero rispettivo 
ammontare e verranno pagati a Sopaf S.p.A. esclusivamente per l’eventuale eccedenza. Quello che 
emerge dalle previsioni contrattuali è che la somma di euro 15 milioni, da pagarsi in quattro anni e 
denominata Retainer Fee, sia un ammontare fisso, predeterminato e concordato, che viene riconosciuto a 
Sopaf S.p.A. 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 S.p.A. 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 derivante dalla sottoscrizione del contratto di advisory 
corrisponde al fair value di un credito a lungo termine che non comporta interessi calcolati  in base al 
valore attuale di tutti gli incassi previsti futuri attualizzati utilizzando il tasso di interesse di mercato 
prevalente per uno strumento similare per merito creditizio e scadenza temporale. L’ammortamento 
dell’attualizzazione è imputato a conto economico utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 
Si precisa, inoltre che nelle passività risulta un debito residuo di 2.250 migliaia di euro (3.000 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2009) per l’impegno assunto nei confronti di Cassa di Risparmio di S. Marino per 
l’esecuzione del suddetto contratto di consulenza iscritto al netto della quota di ricavo già maturata nel 
conto economico dell’esercizio 2010  e pari a 750 migliaia di euro. 
Inoltre, l’esposizione per crediti commerciali comprende crediti netti per 230 migliaia di euro (363 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2009) iscritti da Sopaf S.p.A. in qualità di mandatario, verso i mandanti per 
l’attribuzione di costi sostenuti relativi ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più 
concretizzato. Per tali crediti sono in corso azioni legali di recupero verso i diversi debitori ed essi sono 
iscritti al netto di una svalutazione per perdite di valore rilevata nell’esercizio per complessivi 121 migliaia di 
euro. 
 
La voce “Crediti commerciali verso parti correlate” comprende: 

 crediti  verso le imprese collegate Sopaf&Partners RE S.p.A. (24 migliaia di euro) derivanti da 
rapporti in essere che riguardano principalmente prestazioni di servizi amministrativi e generali; 

 per 522 migliaia di euro (580 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), un credito di Sopaf S.p.A. verso 
la Coemi Property S.p.A. (parte correlata ad un amministratore di Sopaf S.p.A.) quale parziale 
subentro nel finanziamento concesso da Sopaf  S.p.A. alla  società ceduta S. Apostoli S.r.l..Tale 
credito, scaduto al 31 dicembre 2009, è stato rinegoziato nel mese di aprile 2010 sulla base di un 
piano di rimborso con scadenza 30 giugno 2011; 

 per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata ad un amministratore di Sopaf 
SpA) relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. a Catabo S.r.l. di una 
frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di distacco di personale. 
Per tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009,  sono in corso iniziative volte alla rinegoziazione della 
scadenza di rimborso; 

 per 108 migliaia di euro, un credito residuo verso Immobiliare Nord Ovest S.r.l. (parte correlata ad un 
amministratore di Sopaf SpA) relativo ad un credito per costi sostenuti relativamente ad un progetto 
di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato, di cui si è precisato in precedenza con 
riferimento alla voce “Crediti commerciali verso terzi”. Tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009, è 
stato rinegoziato nel mese di aprile 2010 sulla base di un piano di rimborso con scadenza 30 giugno 
2011 con contestuale versamento di un acconto di 13 migliaia di euro.  
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La voce “Altri crediti”, pari a 2.207 migliaia di euro, comprende principalmente: 

 per 1.466 migliaia di euro, crediti verso Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni. Tale credito, 
scaduto al 31 dicembre 2009, è stato rinegoziato nel mese di aprile 2010 sulla base di un piano di 
rimborso con scadenza 30 giugno 2011 con contestuale versamento di un acconto di 163 migliaia di 
euro; 

 per 200 migliaia di euro (1.500 migliaia di euro al 30 giugno 2010), il credito vantato quale corrispettivo 
per il recesso dalla partecipazione OVO Italia S.r.l (ex Nova Fronda S.r.l). Il credito è stato oggetto di 
una proroga concessa dalla Capogruppo; 

 per 1.281 migliaia di euro, crediti  acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul 
lodo arbitrale tra Sopaf S.p.A. e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati per perdite 
per riduzioni di valore con  apposito fondo; 

 per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio 
2008. 

 
I crediti ceduti al factor con clausola pro soluto ammontano complessivamente a 4,3 milioni di euro inclusi 
nella voce crediti tributari non correnti. In particolare, tale voce comprende crediti IRPEG chiesti a rimborso 
relativi agli anni 1998 e 2001 (pari a 3.516 migliaia di euro) ed i relativi interessi (pari a 857 migliaia di euro) 
ceduti nel corso del mese del 2007 a una società finanziaria attraverso una operazione di factoring pro-
soluto. Non essendo interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini della derecognition di tale 
credito, lo stesso è stato mantenuto in bilancio, iscrivendo un corrispondente debito verso l’istituto di 
factoring. 
Per tali crediti sono state ottenute anticipazioni dal cessionario iscritte nella voce debiti verso factor per 
4.955 migliaia di euro. 
 
Attività finanziarie verso Cassa di Risparmio di San Marino 
Con particolare riferimento al rischio di credito, si segnala che al 31 dicembre 2010 risulta una significativa 
esposizione della Capogruppo Sopaf S.p.A. nei confronti della Cassa di Risparmio di San Marino derivante 
complessivamente da crediti commerciali e dai titoli di credito rappresentati dai certificati di deposito di 
seguito evidenziati in dettaglio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voce “Certificati di deposito” con scadenza entro 12 mesi comprende per 8.391 migliaia di euro i 
controvalori di un certificato di deposito rilasciato con scadenza il 30 giugno 2011. 
In merito al rischio di credito verso la Cassa di Risparmio di San Marino si precisa che, allo stato attuale, 
non sussistono condizioni che possano far ritenere evidente un rischio di potenziali perdite derivanti dal 
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte conseguente ad una sua situazione di 
default.  
Al riguardo, si precisa che la Cassa di Risparmio di San Marino è la prima banca di San Marino a cui è 
stato assegnato un rating. Dopo le vicende legate al commissariamento della sua principale partecipata 
Delta S.p.A., una primaria agenzia di rating aveva rivisto il giudizio sulla solvibilità della banca  sul debito a 
lungo termine abbassandolo (con outlook negativo) a “BB“, giudizio che ha influenzato anche il downgrade 
del debito sovrano della Repubblica di San Marino ad “A” tenuto conto che la Cassa di Risparmio di San 
Marino è la principale banca dello stato. 
Si ritiene che ad oggi non esistano elementi che facciano dubitare circa la solvibilità della controparte, e di 
conseguenza, circa il rispetto delle scadenze dei pagamenti relativi ai certificati di deposito e dei  crediti 
soprattutto in considerazione del fatto che nonostante: 
• la banca ha avuto una fuoriuscita di depositi importante per effetto dello “scudo fiscale” che ha avuto il 

suo picco nel corso del primo semestre 2010, ma proprio in coincidenza di fine giugno sono terminati 
gli effetti conseguenti a tale evento di carattere straordinario che non ha portato a crisi di liquidità; 

Valori in migliaia di euro 31.12.2010 31.12.2009

Crediti  commerciali:
esigibili entro 12 mesi 3.833 2.982
esigibili oltre 12 mesi 7.210 10.481

Certificati di deposito:
con scadenza entro 12 mesi 8.391 8.189
con scadenza oltre 12 mesi -                           10.481

19.434 32.133
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• si sono continuati a registrare flussi rivenienti dalle operazioni di cartolarizzazione dei crediti del 
Gruppo Delta anche in fase di commissariamento dello stesso;  

• la crisi del Gruppo Delta S.p.A. - principale partecipata e debitore dell’istituto sammarinese -  è 
culminata nell’approvazione da parte delle banche di un piano di ristrutturazione del debito ai sensi 
dell’articolo 182 bis del nuovo diritto fallimentare. Tale soluzione dovrebbe consentire alla Cassa di 
Risparmio di San Marino di recuperare i finanziamenti erogati verso il Gruppo bolognese; 

• vengono da tempo valutate comunque dal management diverse opzioni di carattere straordinario volte 
ad un rafforzamento patrimoniale della banca; 

sono stati puntualmente pagati i quattro certificati di deposito e la prima fattura relativa al contratto di 
advisory (ca. euro 49 milioni complessivamente). 
 
Pertanto ad oggi, per quanto sopra esposto, non si ravvisano degli indicatori tali da far presupporre il 
mancato rispetto degli impegni finanziari nei confronti di Sopaf S.p.A.. 
 
Crediti e svalutazione  
La movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali e diversi della società è riepilogato nella 
tabella che segue: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le svalutazioni di crediti comprendono principalmente: 

 per 121 migliaia di euro, la svalutazione parziale di crediti per recupero di costi sostenuti relativi ad un 
progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. Per tali crediti sono in corso 
azioni di recupero verso i diversi debitori; 

 per 1.276 migliaia di euro, la svalutazione integrale di un credito residuo relativo ad un accordo 
stipulato in data 16 febbraio 2005 da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito alla cessione della 
partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di 
euro;  

 per 675 migliaia di euro, la svalutazione parziale di un un finanziamento fruttifero erogato alla società 
collegata Favonio S.r.l dal  Fondo Sopaf Real Estate Opportunity I; 

 per 1.083 migliaia di euro, la svalutazione integrale di crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per 
effetto di una sentenza sul lodo arbitrale tra Sopaf S.p.A. e Arena Surgelati) e altri crediti minori; 

 
Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio comprendono accantonamenti per perdite di valore di 
crediti diversi per 121 migliaia di euro e di  crediti finanziari di 369 migliaia di euro. 
 
Inoltre, rispetto allo scorso esercizio le svalutazioni di crediti si riducono per 2.000 migliaia di euro, in 
conseguenza della svalutazione di un credito vantato dal Fondo Soreo I  verso la partecipata Cose S.r.l  
per 2.000 euro per effetto dell’entrata nell’area di consolidamento su base integrale di quest’ultima a partire 
dal primo semestre 2010; 
 
Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni per le quali si rileva un’oggettiva  condizione di 
inesigibilità parziale o totale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi recuperabili 
e della relativa data di incasso e del fair value di eventuali garanzie.  
Con riferimento ai criteri di valutazione dei crediti e finanziamenti, si precisa che tali attività finanziarie sono 
soggette ad impairment se e solo se esiste evidenza oggettiva di una riduzione di valore come risultato di 
uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività e quell’evento (o eventi) ha un 
impatto sui flussi finanziari futuri stimati dell’attività.  
Non devono essere incorporate nelle stime di impairment le perdite attese derivanti da eventi futuri, 
indipendentemente dalla probabilità di accadimento (expected loss). Qualora sia accertata la presenza di 
una riduzione di valore, la società procede alla valutazione con riferimento a ciascun credito quando risulta 
singolarmente significativa ovvero lo diventa considerando i crediti nel loro complesso.  
La società procede al calcolo della riduzione di valore, secondo regole che si differenziano per le diverse 
modalità di contabilizzazione dei crediti; in particolare la modalità di calcolo dell’ammontare della riduzione 

Valorin in migliaia di euro

31.12.2010 31.12.2009

Saldo al 1 gennaio (4.741) (2.360)
Accantonamenti/ Perdita di valore dell'esercizio (489) (2.381)
Variazioni nell'area di consolidamento 2.000
Utilizzi dell'esercizio -                       -                       

(3.230) (4.741)



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 138

di valore applicabile ai crediti e finanziamenti iscritti al costo ammortizzato prevede che la perdita per 
riduzione di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti fino alla scadenza ed iscritti al costo 
ammortizzato, sia misurata come differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri 
flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di interesse originario effettivo dello strumento finanziario.  
Contabilmente, il valore dell’attività deve essere ridotto direttamente oppure indirettamente tramite un 
accantonamento a un fondo del passivo; l’importo della rettifica è iscritto nel conto economico del periodo. 
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei crediti commerciali e diversi esistenti al 31 dicembre 2010 e 
2009 per crediti commerciali non ancora scaduti (riga “A scadere”) e scaduti, con indicazione del periodo di 
scaduto (righe “0-180 gg”, e “180-360 gg” e “Oltre 360 gg”): 

 

 

 

 

 

 

 
I crediti scaduti al 31 dicembre 2010 e comprendono: 
  

 per 200 migliaia di euro (1.500 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), il credito vantato quale 
corrispettivo per il recesso dalla partecipazione OVO Italia S.r.l (ex Nova Fronda S.r.l). Il credito è stato 
oggetto di una proroga concessa da Sopaf S.p.A.;  

 per 230 migliaia di euro, crediti per recuperi di costi sostenuti relativi ad un progetto di acquisizione di 
una partecipazione  non più concretizzatosi. Per tali crediti sono in corso azioni legali di recupero verso 
i diversi debitori e sono iscritti al netto di una svalutazione per perdite di valore rilevata nell’esercizio 
per complessivi 121 migliaia di euro; 

 per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio 
2008; 

 per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata ad un amministratore di Sopaf 
S.p.A.) relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. a Catabo S.r.l. di una 
frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di distacco di personale. 
Per tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009,  sono in corso iniziative volte alla rinegoziazione della 
scadenza di rimborso. 

Inoltre, si precisa che i crediti scaduti da oltre un anno comprendono crediti interamente svalutati per 
perdite di valore di obiettiva evidenza per complessivi 2.556 migliaia di euro che comprendono: 

 per 1.281 migliaia di euro, crediti  acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul 
lodo arbitrale tra Sopaf S.p.A. e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati con  
apposito fondo; 

 per 1.276 migliaia di euro un credito residuo relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005 
da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa 
Arbitrage Fund Ltd.. 

 
Strumenti finanziari – derivati  
Nella stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati), la scelta delle controparti avviene 
ricorrendo solo ad operatori di elevato standing creditizio.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo presentano un valore di 1.707 migliaia di euro (780 
migliaia di euro al 31 dicembre 2009) e sono costituite da depositi bancari e disponibilità a breve termine. 
Nella scelta delle controparti per la gestione di risorse finanziarie temporaneamente in eccesso e nella 
stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati) la società ricorre solo a interlocutori di elevato 
standing creditizio.  
Al riguardo si segnala che al 31 dicembre non si evidenziano significative esposizioni a rischi connessi ad 
un eventuale ulteriore deterioramento del quadro finanziario complessivo.  

Valori in Migliaia di Euro 

Valore nominale Svalutazioni Valore nominale Svalutazioni

A scadere 19.126 -                     19.614 -                     
0-180 gg 68 -                     4.227 -                     
180-360 gg 16 -                     -                     -                     
Oltre 360 gg 3.543 (2.556) 2.435              (2.435)

22.754 (2.556) 26.276 (2.435)

31.12.2010 31.12.2009
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Garanzie prestate e ricevute 
Al 31 dicembre 2010 non risultano in essere garanzie ricevute a fronte di crediti verso controparti terze. 
Sono state, inoltre rilasciate fideiussioni a favore di parti terze per 1.346 migliaia di euro (1.479 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2009) prevalentemente a garanzia di contratti di locazione commerciale.  
Con riguardo a tali garanzie prestate, non si evidenziano significative esposizioni a rischi per future 
passività. 
Si rileva che al 31 dicembre 2010 e 2009 sussistono titoli partecipativi di società partecipate dati in 
garanzia ad istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine il cui dettaglio è riportato nelle note 
esplicative alla nota 52  “Impegni e garanzie” a cui si rimanda. 
 
I valori di bilancio al 31 dicembre 2010 e 2009 relativi alle attività concesse in garanzia a favore di terzi per 
passività finanziarie, passività commerciali ed impegni per contratti di locazione commerciale sono riportate 
di seguito: 
 
Valori in migliaia di Euro

31.12.2010 31.12.2009

Partecipazioni:
Titoli di capitale 102.681 89.606

Attività finanziarie non correnti:
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.550 8.686
Depositi cauzionali 561 561

Attività finanziarie correnti:
Certificati di deposito bancari -                            10.037

Crediti tributari non correnti:
Crediti tributari ceduti pro soluto 4.368 4.398

113.160 113.288
 

Rischio di mercato 
I rischi derivanti da fluttuazioni di variabili di mercato assunti dalle società del Gruppo sono identificabili nel 
rischio di oscillazione della curva dei tassi di interesse e per tali fonti di rischio si è proceduto a illustrare la 
reale esposizione al 31 dicembre 2010 ed i possibili impatti in bilancio dovuti a variazioni plausibili del 
fattore di rischio. 

Rischio di tasso d’interesse 
Le passività finanziarie che espongono la società al rischio di tasso di interesse sono finanziamenti a tasso 
variabile a medio lungo termine.  

La società è esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli 
oneri finanziari relativi all’indebitamento. Il tasso di interesse a cui il Gruppo è principalmente esposto è 
l’Euribor. 
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La tabella che segue identifica il valore contabile delle posizioni soggette a rischio di tasso di interesse: 
Valori in migliaia di euro 

31.12.2010 31.12.2009

Passività onerose a tasso variabile

Finanziamenti bancari non correnti garantiti (35.182) (5.180)
Finanziamenti bancari non correnti non garantiti (19.326) (1.676)
Finanziamenti bancari correnti garantiti (14.040) (88.655)
Finanziamenti bancari correnti non garantiti (22.816) (31.110)
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (9.399) (7.806)
Passività per leasing finanziari (570) (717)
FinanziamentI da parti correlate (4.494) -                        
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (3.959) -                        

(109.786) (135.144)

Passività onerose a tasso fisso 
Passività non corrente per obbligazioni convertibili (47.421) (46.045)
Passività corrente per obbligazioni convertibili (754) (754)
Anticipi per factoring (4.955) (4.833)
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato -                       (2.513)
Altre passività correnti (7.220) (10.875)

(60.350) (65.020)

(170.136) (200.164)  
I termini e le posizioni contrattuali dei contratti di finanziamento verso banche sono riportati nella tabella 
seguente: 

 

31/12/2009

Condizioni di Spread
Valore 

contrattuale 31.12.2010 Totale 2009
Rimodulazione del 

debito bancario
Debiti  bancari non 

soggetti a rimodulazione

Scoperti conto corrente 7.948             7.948 7.806 -                             7.806
Finanziamento in Pool  Garantito 225 bps 31.500           25.458 26.705 26.705 -                             
Finanziamento in Pool  Garantito 250 bps 22.500           4.433 14.473 14.473 -                             
Finanziamento  chirografario 270 bps 2.266             2.266 2.263 2.263                     -                             
Finanziamento  chirografario 270 bps 1.650             1.641 1.645 1.645                     -                             
Finanziamenti garantiti 387,5 bps 2.000             1.019 15.610 14.152 1.458
Mutuo chirografario 250 bps 10.000           7.531 4.289 4.289 -                             
Finanziamento a 18 mesi 300 - 387 bps 19.600           18.817 -                        -                             -                             
Finanziamento a 18 mesi 475 bps 5.000             5.239 5.000 5.000                     -                             
Finanziamanto a 18 mesi - Garanti 200 bps 5.000             5.000 5.000 5.000                     -                             
Mutuo ipotecario a 18 mesi 250 bps 19.000           19.119 19.000 -                           19.000                  
Finanziamento  a 18 mesi - Garant Tasso fisso 650                550 650 -                             650                        

127.114 99.023 102.441 73.526 28.914  
 
Per fronteggiare i rischi connessi alla variazione dei tassi di interesse, il Gruppo Sopaf utilizza strumenti 
derivati in tassi, principalmente interest rate swap, con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente 
accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei tassi di interesse sul risultato economico. 
L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2010 sull’indebitamento 
finanziario complessivo, considerando la politica di copertura dal rischio di tasso in essere può 
rappresentarsi in sintesi mediante la tabella seguente: 
 
Valori in migliaia di euro 

31.12.2010 31.12.2009

Passività onerose a tasso variabile

Con derivati (41.177) 38% 24% (41.177) 30% 21%
Senza derivati (68.609) 62% 40% (93.967) 70% 47%

(109.786) 100% 65% (135.144) 100% 68%

Passività onerose a tasso fisso 

Con derivati -                      0% 0% -                  0% 0%
Senza derivati (60.350) 100% 35% (65.020) 100% 32%

(60.350) 100% 35% (65.020) 100% 32%

Totale indebitamento finanziario lordo (170.136) (200.164)
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L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2010, come indicato nelle tabelle 
di analisi che precedono, si può quantificare in circa il 65% dell’esposizione totale lorda della società (68% 
al 31 dicembre 2009); il residuo 35% a tasso fisso (32% al 31 dicembre 2009), deriva dalla combinazione 
tra debiti originariamente a tasso predefinito e derivati posti in essere a copertura di finanziamenti bancari 
e dal debito obbligazionario contrattualmente a tasso fisso. 
Il rischio di tasso di interesse è originato prevalentemente dai debiti finanziari a tasso variabile e 
dall’indicizzazione dei contratti di leasing finanziario che espongono la società ad un rischio di cash flow; 
l’obiettivo della gestione è quello di limitare l’oscillazione degli oneri finanziari che hanno incidenza sul 
risultato economico, contenendo il rischio di un potenziale rialzo dei tassi di interessi. 
La politica di copertura del rischio di tasso è ispirata alle seguenti linee guida.  
La società pone in essere derivati il cui obiettivo è principalmente la riduzione dell’oscillazione nella 
volatilità degli oneri finanziari. Si tratta di operazioni di copertura, in parte qualificate come tali ai sensi dello 
IAS 39, in parte secondo una prospettiva di economic hedge, con la finalità, in entrambi i casi, di mitigare 
l’effetto, sugli oneri finanziari, di aumenti nel tasso euribor, al tempo stesso mantenendo una parte dei 
benefici connessi a sue eventuali riduzioni. Tale obiettivo è raggiunto attraverso un’opportuna 
combinazione tra tasso fisso e variabile nella composizione del debito, dopo le coperture. 
 
In tale ottica il Gruppo persegue le proprie finalità mediante il ricorso a contratti derivati stipulati con 
controparti terze finalizzati a predeterminare o limitare la variazione dei flussi di cassa dovuta alla 
variazione di mercato dei citati tassi di interesse, con riferimento ai debiti a medio-lungo termine. 
L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è definito nel 
termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione. 
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a 
partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza 
documentando, con apposita relazione (cd hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità 
della stessa, verificandone periodicamente la sua efficacia.  
In particolare viene adottata la metodologia del “cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale 
metodologia, la porzione efficace della variazione di valore del derivato movimenta una riserva di 
Patrimonio Netto, a rettifica del valore degli interessi di conto economico oggetto di copertura. 
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico 
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura 
attraverso l’effettuazione di appositi test prospettici. 
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a 
partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza 
documentando, con apposita relazione (cd. hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità 
della stessa, verificandone periodicamente la sua efficacia. In particolare viene adottata la metodologia del 
“cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale metodologia, la porzione efficace della variazione di 
valore del derivato movimenta una riserva di Patrimonio Netto che viene utilizzata a rettifica del valore degli 
interessi di conto economico oggetto di copertura. 
La riserva di Cash Flow Hedge iscritta a patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con riferimento a tali 
strumenti derivati risulta negativa pari a 291 migliaia di euro, di cui 38 migliaia di euro è la parte non 
corrente, al netto delle relative imposte anticipate. 
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico 
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura 
attraverso l’effettuazione di appositi test retrospettici e prospettici. 
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’utilizzo di un modello a flussi di cassa 
sulla base dei valori della curva forward rilevata al 31 dicembre 2010. 
 
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa, 
determinato come differenziale dei tassi fissi e tassi variabili contrattualmente previsti. 
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap viene ottenuto attraverso la relativa valutazione “mark to 
market” rilevata al 31 dicembre 2010. 
Al 31 dicembre 2010 risultano passività relative al fair value di strumenti finanziari derivati come da 
seguente prospetto: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Interest Rate Swap 45 124
Interest Rate Swap (Hedge accounting) 296 579

341 703  
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La voce “Interest rate Swap” comprende la valutazione al fair value di un contratto derivato IRS relativo a 
un finanziamento di euro 3 milioni con scadenza giugno 2011 stipulato originariamente al fine di ridurre il 
rischio di fluttuazione del tasso di interesse e contabilizzato come strumento di negoziazione a seguito 
dell’estinzione del finanziamento sottostante.  
 
La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre 
2010 di tre contratti derivati (I.R.S) rinegoziati nel febbraio 2010, con scadenza giugno 2012 a copertura 
del rischio di variazione del tasso di intesse di finanziamenti a medio termine per 21.250 migliaia di euro. 
L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è definito nel 
termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione. 
La parte non corrente del fair value negativo al 31 dicembre 2010 è pari a  48 migliaia di euro. 
 
Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti: 
Tasso fisso a scadenza  

 nozionale 18,21 milioni di euro;  Tasso fisso: 3,885% ; scadenza: settembre 2012 
 nozionale 3 milioni di euro;  Tasso fisso: 3,7% ; scadenza: giugno 2011 

Tasso variabile a scadenza  
 Euribor a 3 mesi ; scadenza: settembre 2012 
 Euribor a 6 mesi ; scadenza: giugno 2011 

 
Sensitivity Analysis  – rischio di tasso d’ interesse 
Gli strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di interesse sono stati oggetto di una sensitivity anlysis  
alla data di redazione del bilancio. Le ipotesi alla base del modello sono esposte di seguito. 
Per i debiti a breve ed a medio/lungo termine, ai leasing finanziari ed alle altre passività finanziarie correnti 
è stato rideterminato l’ammontare degli oneri finanziari applicando una variazione simmetrica della curva 
dei tassi stimata al 31 dicembre 2010 di +/- 100 basis point e +/- 50 basis point. L’analisi è stata svolta 
presupponendo che le altre variabili siano costanti ed è stata svolta per il 2010 utilizzando gli stessi 
presupposti. 

Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione degli impatti a conto economico risultanti dalla sensitivity 
analysis sulle passività finanziarie: 

Valori in migliaia di Euro

Aumento di 100 bps Decremento di 100 bps Aumento di 100 bps Decremento di 100 bps

Variazione nei cash flow (1 anno) 
Finanziamenti a tasso variabile (1.062) 1.062 (1.344) 1.344
Passività per locazioni finanziarie (6) 6 (6) 6                          
Crediti finanziari a tasso variabile -                           -                           -                           -                           

Sensitività dei flussi finanziari Netta (1.068) 1.068 (1.350) 1.350

Aumento di 50 bps Decremento di 50 bps Aumento di 50 bps Decremento di 50 bps

Variazione nei cash flow (1 anno) 
Finanziamenti a tasso variabile (531) 531 (672) 672
Passività per locazioni finanziarie (3) 3 (3) 3                          
Crediti finanziari a tasso variabile -                           -                           -                           -                           

Sensitività dei flussi finanziari Netta (534) 534 (675) 675

31 dicembre 2010  31 dicembre 2009

31 dicembre 2010  31 dicembre 2009

 
 
Strumenti finanziari derivati – Interest Rate Swap  
Per gli Interest Rate Swap è stata variata la valutazione del fair value calcolato in base ai tassi forward 
impliciti nella curva dei tassi di interesse corrente alla data di bilancio applicando uno shift parallelo e 
simmetrico di 100 bps alla curva dei tassi di interesse corrente alla data di bilancio.  
L’impatto a conto economico ed a patrimonio netto è stato calcolato sulla base dell’efficacia degli strumenti 
derivati I.R.S. rilevata nel corso dell’esercizio.  
Nella determinazione degli impatti suddetti si è tenuto conto del conseguente effetto sul riversamento della 
riserva di cash flow hedge a conto economico. 
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La seguente tabella mostra, in sintesi, la variazione del Risultato d’esercizio e del Patrimonio Netto 
conseguente alla sensitivity analysis effettuata al lordo dei conseguenti effetti fiscali: 
 
Valori in migliaia di Euro 

31.12.2010
Valore 

contabile Nozionale Fixed rate
Floating rate 

31/12 Diff 31/12 + 100 bps - 100 bps Diff + 100 bps Diff - 100 bps

Interest rate swaps (45) (45) 21.250 3,885% 1,009% 2,876% 3,88% 1,88% -0,01% -2,01%
Interest rate swaps (296) (296) 3.000 3,700% 1,229% 2,471% 3,47% 1,47% -0,23% -2,23%

(341) (341)

Effetto sul conto economico (7) (67)
Effetto sul patrimonio netto (2) (427)

 

La società prevede di potere fare fronte adeguatamente al rischio di tasso riflesso nel relativo valore delle 
passività finanziarie ritenuto compatibile con le prospettive di incasso delle proprie attività finanziarie.  

Rischio di mercato – Strumenti derivati  
Con riferimento agli strumenti derivati relativi al rischio di mercato relativo ad asset sottostanti, il Gruppo ha 
in essere operazioni in strumenti derivati che corrispondono ad operazioni non definibili di copertura ai 
sensi dello IAS 39.  Il risultato maturato per tali operazioni e il loro valore prospettico sono stati ricompresi 
tra i proventi e oneri finanziari. 
 
Strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2010 
Nella tabella sottostante sono illustrate le seguenti informazioni: 
• l’outstanding dei contratti derivati di copertura in cash flow hedge in essere alla data del bilancio, 
analizzato per scadenza; 
• il valore di stato patrimoniale di tali contratti, rappresentato dal fair value dei contratti; 
• la quota parte del fair value di cui al punto precedente recepita a conto economico dalla data di 
sottoscrizione al lordo del relativo effetto fiscale. 

Valori in migliaia di Euro 

31.12.2010
di cui a conto 
economico 

di cui a 
patrimonio 

netto 
Valore 

contabile
6  mesi      
o meno 6-12 mesi 1-2 anni

Interest rate swaps (341) (45) (296) (341) (182) (111) (48)

(341) (45) (296) (341) (182) (111) (48)

 

Gli Interest Rate Swap risultano in parte operazioni definibili di copertura di flussi finanziari (cash flow 
hedge) ai sensi dello IAS 39. Il rischio di variazione del fair value di tali strumenti derivati è stato esposto 
ed analizzato nella precedente nota relativa al rischio di interesse. 
 
Con riferimento agli altri strumenti finanziari derivati non definibili di copertura ai sensi dello IAS 39, si 
precisa che tali strumenti rispondono ai requisiti di compliance con politiche di rischio aziendali ed il relativo  
risultato maturato e il valore di fair value sono stati ricompresi tra i proventi e oneri finanziari. 
 
Strumento derivato – Equity linked Swap FIP  
Al 31 dicembre 2010 risulta in essere un’operazione di “Equity linked Swap” per un valore che ammonta a 
4.048 migliaia di euro, e si riferisce al fair value di un contratto di Asset swap sottoscritto da Sopaf S.p.A. 
con un’importante controparte finanziaria che ha come nozionale n.209 quote del Fondo Immobili Pubblici 
pari ad un controvalore di euro 30 milioni. Il contratto prevede il pagamento da parte di Sopaf S.p.A. di un 
tasso fisso pari al 5,5% in cambio di un flusso variabile pari ai proventi erogati dal fondo maggiorati del 
50% delle plusvalenze straordinarie riconosciute ai sottoscrittori per la dismissione di attività immobiliari del 
Fondo.  Tale strumento, avente natura  di negoziazione, ha scadenza 7 ottobre 2019 e prevede l’opzione 
di un’accelerazione della chiusura del contratto alla fine del quinto anno al verificarsi di determinate 
condizioni.  
La valutazione al fair value delle componenti di tale strumento derivato è stata determinata sulla stima dei 
flussi di cassa futuri attualizzati derivanti dall’attuazione del business plan previsto; tale valutazione è stata 
imputata a conto economico. 
 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 144

 
 
Al 31 dicembre 2010 e 2009 Sopaf S.p.A. ha chiesto ad un perito indipendente di valutare il derivato 
mediante un’analisi dell’evoluzione del business plan del fondo (dismissione del portafoglio immobiliare) 
rapportato ai flussi di cassa futuri attesi e alla stima relativa al trend di crescita del mercato immobiliare per 
il prossimo decennio.  
 
Per la valutazione al fair value dello swap si è reso necessario l’utilizzo di un modello di analisi  per 
individuare gli ammontari stimati dei proventi distribuiti dal FIP e che ne rappresentasse nel modo più 
preciso possibile il funzionamento. Per il calcolo della componente pagata da Sopaf S.p.A. i flussi finanziari 
attesi sono soggetti alla sola incertezza relativa al tasso di discount di tali ammontari (senza tralasciare la 
regola di ammortamento del Notional Outstanding).  
Il modello applicato si prefigge la finalità di “replicare” i dati contenuti nei rendiconti futuri del fondo FIP 
ricostruendo i flussi finanziari rilevanti per il Fondo. 
 
A tale fine, si stimano così tutte le componenti di reddito/costo e si determina quale dovrebbe essere, sotto 
determinate ipotesi, il flusso di cassa spettante ai portatori delle quote di Classe “A” del fondo FIP. Il 
modello dipende principalmente da due variabili esogene: il “Sales Plan” o piano di vendita degli immobili 
di proprietà del Fondo e l’andamento futuro del livello medio dei prezzi ai quali avverranno le transazioni 
immobiliari. 
Al 31 dicembre 2010 si sono aggiornate le seguenti variabili in base alle ultime stime di mercato 
disponibili: 
 
• Basis swap Euribor/CPI aumenta da – 0,05% a - 1%; 
• Evoluzione “Prezzi Immobiliari”; si è ridotto il tasso di crescita medio annuo pari a + 2,77%; 
• Il tasso swap utilizzato per il discount dei flussi è stato fissato a 1,92% ed è stato spostato sulla 

scadenza a 3 anni per tenere conto della diminuita durata residua dello strumento derivato. 
 
Il fair value dello swap è stato calcolato scontando al tasso di mercato i differenziali futuri tra quanto Sopaf 
S.p.A. paga e quanto incassa. La componente “rischio di tasso” è compensata dall’indicizzazione della 
componente “Rent” all’inflazione ed il suo conseguente legame ai tassi tramite l’introduzione di una 
variabile di mercato come il “basis swap euribor/inflazione”. 
 
Seguendo il modello appena descritto, la valutazione del mark to market al 31 dicembre 2010 è positiva 
per 4.048 migliaia di euro (4.621 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).  
 
Sensitivity analysis:  
L’analisi di sensitività alla data di redazione del bilancio di tale strumento derivato si può adeguatamente 
determinare con riferimento al variare della variabile predominante dell’asset immobiliare rappresentato 
dalla variazione annuale attesa dei prezzi degli immobili. 
 
Elaborando i dati relativi a tre scenari alternativi estremi otteniamo: 

 Scenario a prezzi fermi (incremento annuale pari allo 0% per il periodo 2010-2018) il mark to market 
dello Swap scende a 3.783 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2009 di 264 
migliaia di euro); 

 Scenario a prezzi in rialzo (incremento annuale pari al 4% per il periodo 2010-2018) il mark to market 
dello Swap aumenta a 4.311 migliaia di euro (maggiore mark to market rispetto al 31 dicembre 2009 di 
528 migliaia di euro); 

 Scenario a prezzi in ribasso (decremento annuale pari all’ 1% per il periodo 2010-2018) il mark to 
market dello Swap scende a 3.651 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 
2009 di 660 migliaia di euro). 
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Rischio di cambio  
Il Gruppo Sopaf è esposto a rischi derivanti dalla variazione dei tassi di cambio, che possono influire sul 
suo risultato economico e sul valore del patrimonio netto con esclusivo riferimento all’investimento 
finanziario attualmente detenuto dal Gruppo nel fondo di private equity Infrastructure and Growth Capital 
Fund pari complessivamente a USD 10.111 migliaia.  
Si precisa che tale attività finanziaria valutata al fair value con contropartita patrimonio netto  espone la 
società al rischio di variazione dei tassi di cambio con effetto a conto economico solo con il realizzo 
conseguente alla dismissione dell’investimento. 
 
Nel corso del 2010 la natura e la struttura delle esposizioni al rischio di cambio e le politiche di copertura 
seguite dal Gruppo non sono variate rispetto all’esercizio precedente. 
Pertanto, il Gruppo Sopaf non risulta esposto a significativi rischi derivanti dalla variazione dei tassi di 
cambio, relativamente ad attività e passività di natura commerciale e finanziaria o ad investimenti  in 
imprese controllate localizzate in paesi non appartenenti all’Unione europea, che possano influire sul suo 
risultato economico e sul valore del patrimonio netto. 
Si ricorda che, in occasione di investimenti in valute differenti dall’euro, la Capogruppo Sopaf S.p.A. valuta, 
caso per caso, se sussistono condizioni di incertezza tali da richiedere l’attivazione di specifiche politiche di 
copertura del rischio cambio.  
 
Al 31 dicembre 2010, la perdita netta sul patrimonio netto, in conseguenza di un’ipotetica sfavorevole ed 
immediata variazione del 10% nei tassi di cambio del USD nei confronti dell’Euro nell’attività finanziaria 
disponibile per la vendita sarebbe pari a circa euro 0,8 milioni. 

Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è il rischio che il Gruppo possa trovarsi in difficoltà nell’adempiere alle future 
obbligazioni associate alle passività finanziarie in quanto le disponibilità di risorse finanziarie non sono 
sufficienti per far fronte alle obbligazioni nei termini e scadenze prestabiliti.  
Pertanto, il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni di mercato, le 
risorse finanziarie necessarie per l’operatività del Gruppo. 
Il Gruppo Sopaf adotta politiche di gestione delle risorse finanziarie dirette a ridurre il rischio di liquidità 
finalizzate all’ottenimento di adeguate linee di credito ed un monitoraggio delle condizioni prospettiche di 
liquidità, in relazione alla pianificazione aziendale. 
L’obiettivo della società è di mantenere un equilibrio tra la capacità di affidamento bancario e la flessibilità 
delle risorse finanziarie attraverso l’uso di scoperto, finanziamenti hot money a breve termine e 
finanziamenti a medio termine.  
La risk analysis effettuata è volta a quantificare, in base alle scadenze contrattuali, i cash flow derivanti dal 
rimborso di passività finanziarie non correnti detenute del Gruppo in data 31 dicembre 2010 in quanto 
ritenute rilevanti ai fini del rischio di liquidità. 
Ai fini di una rappresentazione del rischio di liquidità sull’esposizione finanziaria del Gruppo  derivante dai 
flussi di cassa previsti per il rimborso dell’indebitamento finanziario e di altre passività non correnti, di 
seguito si presenta lo sviluppo dei flussi di cassa relativi al piano dei pagamenti per periodi temporali 
annuali.  
 
Nel dettaglio che segue si rappresenta il “worst case scenario”, che evidenzia: 
• le uscite di cassa nominali future, sia per la quota capitale sia per la quota interessi, con riferimento 

alle passività finanziarie (esclusi i debiti commerciali) e i contratti derivati su tassi di interesse; 
• non considera le attività finanziarie; 
• assume che i finanziamenti bancari siano fatti scadere a vista, se si tratta di linee a revoca, ed in caso 

contrario sono scadenziati sulla base della prima scadenza in cui possono essere chiesti a rimborso. 
A riguardo si precisa che la quantificazione dei cash flow relativi ai pagamenti previsti sulle passività 
finanziarie non correnti è stata effettuata calcolando il net present value dei flussi futuri generati dallo 
strumento finanziario, tenuto conto del piano di rientro del capitale definito a livello contrattuale.  

I tassi di interesse futuri sono stati stimati sulla base di curve di rendimento IRS scalabili per anno impliciti 
nella curva Euribor in data 31 dicembre 2010. 
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Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell’analisi effettuata mettendo a confronto le situazioni al 31 
dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 
Valori in Euro 

31.12.2010 Valore contrattuale 12 mesi  o meno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni

Passività per obbligazioni convertibili 52.947 46.656 (1.925) (51.022) -                        -                        -                        -                  
Finanziamenti da banche 73.349 69.432 (45.644) (27.704) -                        -                        -                        -                  
Finanziamenti bancari non garantiti 22.093 22.034 (8.536) (13.556) -                        -                        -                        -                  
Debiti verso factors per cessione di crediti 4.955 4.955 -                        -                               -                        (4.955) -                        -                  
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente 10.896 9.657 (8.816) (2.080) -                        -                        -                        -                  
Operazioni pronti contro termine 3.715 3.600 (3.715) -                               -                        -                        -                        -                  
Passività per leasing finanziari 680 501 (54) (54) (49) (523) -                        -                  
Altre passività 6.529 6.394 (6.529) -                               -                        -                        -                        -                  

Strumenti derivati con fair value negativo: 
Strumenti derivati di negoziazione
Strumenti derivati di copertura (167) (34) -                        -                        -                        -                  

175.163 163.228 (75.386) (94.450) (49) (5.478) -                       -                 
 
 
Valori in Euro 

31.12.2009 Valore contrattuale 12 mesi  o meno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni

Passività per obbligazioni convertibili 54.873 45.514 (1.926) (1.926) (51.022) -                        -                        -                  
Finanziamenti da banche 97.420 93.126 (53.002) (30.119) (14.299) -                        -                        -                  
Finanziamenti bancari non garantiti 28.758 27.962 (16.676) (10.913) (1.169) -                        -                        -                  
Debiti verso factors per cessione di crediti 4.833 4.833 -                        -                               -                        -                        (4.833) -                  
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente 9.136 9.136 (9.136) -                               -                        -                        -                        -                  
Operazioni pronti contro termine 2.513                       2.513                    2.513-                 -                               -                        -                        -                        -                  
Passività per leasing finanziari 735 535 (54) (54) (54) (49) (523) -                  
Altre passività 11.945 10.876 (11.945) -                               -                        -                        -                        -                  

Strumenti derivati con fair value negativo: 
Strumenti derivati di negoziazione
Strumenti derivati di copertura (409) (167) (34) -                        -                        -                  

210.212 194.496 (95.661) (43.178) (66.577) (49) (5.356) -                 
 
La differenza tra i valori di bilancio ed il totale dei flussi finanziari è da ricondursi, principalmente, al calcolo 
degli interessi per la durata contrattuale dei debiti verso istituti di credito. Inoltre, sui finanziamenti valutati 
con il metodo dell’”amortized cost” la metodologia di calcolo degli interessi prevede l’utilizzo del tasso 
nominale anziché del tasso effettivo di rendimento. 
 
La direzione della società ritiene che i fondi attualmente disponibili, oltre a quelli che saranno generati 
dall’attività operativa e di finanziamento, consentiranno al Gruppo di soddisfare i suoi fabbisogni derivanti 
dal rimborso dei debiti secondo le scadenze contrattualizzate. 
In tale contesto il Gruppo prevede di far fronte ai propri impegni finanziari mediante la gestione della 
propria attività caratteristica, quale la dismissione di assets, la rinegoziazione degli attuali finanziamenti, 
l’accensione di nuovi finanziamenti, la finalizzazione di operazioni opportunistiche che permettano la 
generazione di flussi di cassa positivi. 
Risulta complesso formulare previsioni accurate per l’esercizio 2011, in quanto non è ancora chiaro quanto 
sia consolidata la tendenza di ripresa dei mercati finanziari registrata nel 2010, così come risulta 
complesso stimare le variabili macro economiche delle principali economie; economie che, in questo 
periodo, manifestano  segnali di debolezza alternativamente a incoraggianti trend positivi. 
Per l’esercizio 2011 il management del Gruppo Sopaf è teso a ritornare ai livelli di redditività che sono 
sempre stati espressi negli anni passati e a dimostrare che i risultati del 2010 e del 2009 sono derivanti da 
una serie di circostanze complesse interne ed esterne comunque non ripetibili. 
Con riferimento alle scadenze dei flussi di cassa correlati all’esposizione finanziaria del Gruppo, e data la 
natura del ciclo monetario delle società del Gruppo, ai fini del rischio di liquidità, assume particolare 
rilevanza il piano di rimborso previsto per l’indebitamento a medio termine garantito (e non) comprensivo di 
finanziamenti a medio termine ottenuti sui progetti di acquisizione di partecipazioni. 

Al riguardo, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ed in linea con quanto 
rappresentato e condiviso con le banche, il piano finanziario elaborato dalla Capogruppo  Sopaf S.p.A. 
evidenzia diversi  interventi  con effetto rilevante sulle condizioni prospettiche di liquidità che, per ciò che è 
stato programmato e concretizzato nel corso del primo semestre 2011, si sostanziano sinteticamente in: 
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 incasso dell’ultimo certificato di deposito (comprensivo delle relative cedole) emesso dalla Cassa di 
Risparmio di San Marino per euro 8,4 milioni; 

 incasso netto di euro 2,6 milioni della seconda fattura relativa al contratto di advisory sottoscritto con la 
Cassa di Risparmio di San Marino; 

 cessione di partecipazioni non più strategiche (tra le quali Polis finalizzata a febbraio 2011 con incasso 
già nel primo trimestre di 7,2 milioni di euro) per complessivi euro 21 milioni; 

 cessioni di partecipazioni quotate per 3,5 milioni (operazioni concluse nel mese di gennaio 2011) ; 
 incasso di dividendi e proventi da società del Gruppo per complessivi 7,8 milioni; 
 rimborsi  di finanziamenti bancari (incluso interessi) per euro 23,7 milioni; 
 rimborso di debiti diversi per circa euro 3,6 milioni; 
 rimborso di finanziamenti verso società del Gruppo per circa euro 3,7 milioni; 
 investimenti finalizzati alla ricapitalizzazione di partecipazioni per complessivi euro 5,9 milioni; 
 nuovi investimenti in partecipazioni per complessivi circa euro 2,6 milioni. 

 
Sebbene molti degli interventi previsti nel piano finanziario 2011-2012 siano già in fase di implementazione 
avanzata, si deve rilevare che sussistono dei fattori di incertezza riconducibili all’effettiva completa e 
puntuale realizzazione del piano, legati a variabili esogene quali la modalità/tempistica di una ripresa 
generalizzata a livello macroeconomico e a variabili interne quali la capacità di gestire al meglio il processo 
dismissivo di asset non strategici nonché gli accordi con le banche creditrici nell’ambito del piano di 
liquidità che il gruppo ha definito per garantire l’attività di valorizzazione degli asset strategici.  
 
In particolare, come già evidenziato nella sezione “Evoluzione prevedibile della gestione” nella relazione 
sulla gestione, le linee guida del piano si possono riassumere nei seguenti punti: 
 

- proseguire nell’attività di disinvestimento di partecipazioni ritenute non strategiche a valori in linea 
con il costo di carico, coerentemente con il piano finanziario approvato nella scorso mese di 
novembre 2010; 

- procedere con il programma di contenimento dei costi di struttura ove ciò non sia stato ancora 
completato, con particolare riferimento alle società consolidate integralmente; 

- ridurre l’indebitamento bancario come previsto dagli accordi di rimodulazione del debito e 
completare l’intervento sul prestito obbligazionario; 

- dare avvio al nuovo percorso di valorizzazione della partecipata BNI; 
- supportare il rilancio delle attività di Sopaf Capital Management SGR tramite raccolta di nuovi fondi 

da parte di investitori anche istituzionali; 
- completare definitivamente il riposizionamento sul mercato di Pragmae e l’accrescimento dei 

volumi di mutui anche tramite operazioni sinergiche infragruppo; 
- continuare nel processo di accrescimento di valore delle partecipazioni strategiche. 

 
Debiti scaduti  
Al 31 dicembre 2010 risultano scaduti debiti finanziari esigibili nei confronti di istituti di credito per euro 23,3 
milioni (euro 32,8 milioni al 31 dicembre 2009). Si riscontrano, invece, debiti commerciali scaduti verso 
fornitori per euro 1,7 milioni (euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2009), altri debiti finanziari scaduti per euro 1,7 
milioni (euro 11,1 milioni al 31 dicembre 2009), per un totale complessivo di euro 26,7 milioni (euro 45,3 
milioni al 31 dicembre 2009).  
 
Nel dettaglio, la situazione dei debiti finanziari che al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 hanno 
evidenziato esposizioni scadute con evidenza dei corrispondenti debiti successivamente rimborsati o che 
sono stati oggetto di riscadenziamento risulta la seguente: 
 
Passività finanziarie che hanno evidenziato scaduto al 31 dicembre 2010: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

Passività iscritte
di cui  scaduti al 

31.12.2010
di cui  riscadenziati 

nel 2010 
di cui rimborsati nel 

2011
di cui  riscadenziati 

nel 2011
di cui debiti attualmente 

scaduti

Finanziamenti da banche garantiti 68.341 19.118            (48.987) (4.888) -                    (19.118)
Finanziamenti da banche non garantiti 32.421 4.203              (22.708) (1.539) (2.233) (1.971)
Altre passività 7.220 1.712              (5.852) (1.607) -                    (239)

107.982 25.034 (77.546) (8.034) (2.233) (21.328)  
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Passività finanziarie che hanno evidenziato scaduto al 31 dicembre 2009: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

Passività iscritte
di cui scaduti al 

31.12.2009
di cui  riscadenziati nel 

2010 di cui rimborsati 
di cui debiti 

attualmente scaduti

Finanziamenti da banche garantiti 103.617 21.000              (21.000) -                         -                      
Finanziamenti da banche non garantiti 14.009 11.811              (11.811) -                         -                      
Altre passività 14.296 11.096              (5.506) (4.431) (939)

131.922 43.907             (38.317) (4.431) (939)  
 
Si evidenzia che il debito scaduto al 31 dicembre 2010 per finanziamenti comprende: 

 per euro 19,1 milioni; un mutuo ipotecario del fondo Soreo in fase avanzata di rinegoziazione con un 
primario istituto italiano che ha già sottoscritto tra l’altro gli accordi di riscadenziamento della 
capogruppo;e 

 per euro 2,2 milioni, due finanziamenti non garantiti rinegoziati nel primo trimestre 2011; 
 per euro 1,9 milioni, una linea di credito a revoca in corso di rinegoziazione. 

 
Inoltre, la situazione dei debiti commerciali verso fornitori e parti correlate scaduti al 31 dicembre 2010, 
comparata con il precedente esercizio, risulta la seguente: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

31.12.2010 31.12.2009

A scadere 7.468 2.973

Crediti scaduti:
0-90 gg 938 1.629                
90-120 gg 130 128                   
Oltre 120 gg 681 76                     

1.749 1.833

9.217 4.806  
 
Si segnala che il finanziamento ipotecario di 19.118 migliaia di euro relativo ad un immobile presente nel 
portafoglio del fondo Sopaf Real Estate Opportunity I, risulta scaduto al 31 dicembre 2010, ma già in via di 
rinegoziazione. Tale finanziamento è stato concesso da una primaria banca italiana che, tra l’altro, ha 
aderito agli accordi di riscadenziamento del debito di Sopaf. 
 
Con riferimento all’evoluzione dei debiti finanziari verso istituti di credito che nel precedente esercizio 
hanno evidenziato posizioni di scaduto si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in pool 
per un debito residuo complessivo di circa euro 30 milioni con scadenza 30 settembre 2012.  
Tale finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A. 
detenute direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A., che a sua volta detiene il 49,99% di 
Banca  Network Investimenti S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.  
Tale finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il rispetto di predeterminati 
parametri finanziari (indebitamento lordo, patrimonio netto e rapporto indebitamento /patrimonio netto) da 
calcolarsi trimestralmente.  
 
Nell’ambito della definizione del Piano Finanziario nonché delle linee di sviluppo della Società, in data 18 
novembre 2010 è stata conclusa con i principali istituti finanziatori di Sopaf un’operazione di rimodulazione 
del debito bancario.  
Alla suddetta operazione hanno partecipato tutte le banche che in data 26 settembre 2007 hanno 
sottoscritto un contratto di finanziamento, per originari 65 milioni di euro, (il “Contratto di Finanziamento”) in 
particolare, UniCredit S.p.A. (in qualità anche di capofila), Banca Popolare di Milano S.c.r.l, Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays Bank PLC e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., stipulando un 
accordo modificativo al Contratto di Finanziamento, che ha ridefinito principalmente i termini di 
rimodulazione del piano di ammortamento.  
All’operazione hanno, altresì, partecipato individualmente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca 
Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (le 
“Banche Bilaterali”) con ciascuna delle quali la Società ha in essere distinti contratti di finanziamento su 
base bilaterale Con ognuna delle Banche Bilaterali è stato sottoscritto un accordo volto, tra l’altro, ad 
allineare la data di scadenza di tali linee di credito con quella del Contratto di Finanziamento, e 
precisamente al 30 settembre 2012 (congiuntamente gli “Accordi di Riscadenziamento”). 
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Parallelamente alla negoziazione e alla finalizzazione dell’Accordo Modificativo e degli Accordi di 
Riscadenziamento, la Società ha altresì sottoscritto accordi di rimodulazione del proprio indebitamento di 
natura anche non finanziaria con soggetti terzi. 
Stante la tensione finanziaria generatasi a partire dal 2009, il piano di rimodulazione delle scadenze del 
debito bancario si basa sulla necessità di rendere maggiormente coerenti gli impegni di rimborso con gli 
obiettivi previsti nel Piano Finanziario. 
 
L’accordo di rimodulazione dei debiti bancari ha riguardato principalmente il contrato di finanziamento a 
medio/lungo termine le cui principali caratteristiche possono essere sintetizzate come segue:  

 Il contratto di finanziamento è stato erogato a supporto dell’acquisizione di Banca  Network 
Investimenti S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd. per un importo complessivo di 65 milioni e 
attualmente pari a complessivi euro 30.600 migliaia di euro con scadenza 30 settembre 2012. Tale 
finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A.  detenute 
direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il 49,99% di Banca  
Network Investimenti S.p.A. S.p.A., sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.; 

 Il finanziamento è assistito da alcune garanzie contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri 
finanziari. I parametri finanziari previsti sono relativi all’indebitamento lordo, al valore del patrimonio 
netto, e al ratio indebitamento/patrimonio netto a livello consolidato ed al valore del patrimonio netto e 
al ratio indebitamento/patrimonio netto a livello individuale relativamente a BNI, Petunia ed Area Life . 
Qualora uno o più parametri non vengano rispettati la società ha 15 giorni di tempo a partire dalla data 
di comunicazione dei medesimi alla banca agente per adottare le azioni necessarie per porvi rimedio. 

 
La descrizione analitica delle passività finanziarie a breve e medio termine della Sopaf S.p.A. con 
l’indicazione dei debiti che sono stati oggetto dell’accordo di rimodulazione dei debiti bancari è riportato 
nella precedente nota 24 alla quale si rimanda. 
 
Le “Altre passività” al 31 dicembre 2010 si riferiscono: 

 per 6.395 migliaia di euro (10.876 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) ai debiti contratti con gli 
azionisti terzi di LM & Partners Sca (di cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) e di Star Venture I (di 
cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) per l’operazione di acquisto delle azioni di minoranza di LM & 
Partners Sca.  Tali debiti, comprensivi degli interessi maturati, sono relativi a debiti con scadenza 
rinegoziata in parte al 31 dicembre 2010 e che nel corso del 2011 sono stati oggetto di ulteriore 
riscadenziamento entro il primo semestre 2011 per 3.192 migliaia  di euro ed entro il 31 dicembre 2011 
per 2.660 migliaia di euro. Si precisa, inoltre, che sono in corso trattative per un ulteriore 
riposizionamento delle posizioni debitorie residue; 

 per 825 migliaia di euro, una residua passività verso Vintage Capital Partners Sa quali prime quote di 
un “finanziamento partecipativo” perfezionato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del 
fondo Vintage Fund Sicav-Sif Sca. 

 
Con riferimento all’evoluzione di tali passività successivamente al 31 dicembre 2010, si precisano di 
seguito l’effetto degli accordi di riscadenziamento e i rimborsi effettuati nel corso dei primi mesi del 2011: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

31.12.2010
di cui  riscadenziati nel 

2010 :
di cui rimborsati nel 

2011:

Altre passività finanziarie 825 -                        -                        
Altre passività verso cedenti partecipazioni 6.395 (5.852) (1.607)

7.220 (5.852) (1.607)  
 
Nel dettaglio, gli accordi di riscadenziamento delle passività verso i cedenti partecipazioni prevedono un 
piano di pagamenti riepilogato in sintesi come segue: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

31.12.2010 entro  31.03.2011 entro  30.06.2011 entro  30.09.2011 entro  31.12.2011
scaduto residuo da 

rinegoziare

Altre passività verso cedenti partecipazioni 6.395 (1.607) (1.586) (824) (1.836) (543)

6.395 (1.607) (1.586) (824) (1.836) (543)

Piano di riscadenziamento 

 
 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 150

 
Inoltre, la situazione dei debiti commerciali verso fornitori che fino al 31 dicembre 2010 hanno rilevato 
esposizioni scadute evidenzia attualmente un residuo debito complessivo di 1.236 migliaia di euro, come 
riportato nel dettaglio che segue con evidenza dei corrispondenti debiti rimborsati o che sono stati oggetto 
di riscadenziamento: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

31.12.2010

di cui  riscadenziati 
successivamente al 

31.12.2010

di cui rimborsati 
successivamente al 31 

.12.2010

di cui non ancora 
rinegoziati 

successivamente al 
31.12.2010

Debiti commerciali scaduti 1.749 -                        (513) 1.236                 

1.749 -                       (513) 1.236  
 

Rischio di default e covenants sul debito  
Il rischio in esame attiene alla possibilità che i contratti di finanziamento di cui Sopaf S.p.A è parte o il 
regolamento del prestito obbligazionario emesso dalla Società contengano disposizioni che legittimino le 
controparti, siano essi banche o detentori di obbligazioni, a chiedere al debitore, al verificarsi di determinati 
eventi, l’immediato rimborso delle somme prestate, generando conseguentemente un rischio di liquidità.  
 
Covenants su contratti di finanziamento in pool 
Come già ampiamente riportato in precedenza, si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in 
pool per un debito residuo complessivo di circa euro 30 milioni con scadenza 30 settembre 2012. Tale 
finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A. detenute 
direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A., che a sua volta detiene il 49,99% di Banca  
Network Investimenti S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.  
Come già esposto in precedenza, tale finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il 
rispetto di predeterminati parametri finanziari (indebitamento lordo, patrimonio netto e rapporto 
indebitamento /patrimonio netto) da calcolarsi trimestralmente.  
 
Al 30 giugno 2010 non risultavano soddisfatti tre parametri finanziari (covenants) e pertanto il residuo 
debito a medio termine relativo al finanziamento, pari a 13.793 migliaia di euro è stato interamente 
classificato tra le passività correnti. 
Sopaf S.p.A ha proseguito le trattative con gli istituti bancari per la ridefinizione completa dei piani di rientro 
delle posizioni debitorie. In tale contesto negoziale, il rimborso di alcune rate di capitale è stato sospeso, 
onorando tuttavia il pagamento degli interessi. 
 
Successivamente, nell’ambito dell’operazione di rimodulazione del debito bancario che è stata conclusa in 
data 18 novembre 2010, è stato sottoscritto un accordo modificativo del contratto di finanziamento e 
ulteriori accordi di riscadenziamento con le banche con le quali la società ha in essere distitnti contratti di 
finanziamento al fine di ridefinire i termini dell’indebitamento finanziario volti a tenere conto del nuovo piano 
finanziario della Società. 
 
Tra i principali interventi previsti dell’accordo modificativo in relazione al Contratto di Finanziamento si 
segnalano: 
• la ridefinizione del margine applicabile al finanziamento e del piano di ammortamento in rate semestrali 

in linea con gli obiettivi strategici della Società ai sensi del Piano Finanziario;  
• la riformulazione dei covenants finanziari; 
• l’assunzione da parte della Società di un obbligo di canalizzazione su di un apposito conto corrente - 

nonché l’imputazione a rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento - di parte dei proventi 
derivanti dalle dismissioni di assets detenuti direttamente o indirettamente della Società;  

• la conferma delle garanzie reali già concesse dalla Società ai sensi del Contratto di Finanziamento (in 
particolare le azioni delle società Banca Network Investimenti S.p.A., Petunia S.p.A.e Area Life 
International Assurance di titolarità della Società) nonché la concessione di un pegno sui certificati di 
deposito emessi da Cassa di Risparmio di San Marino S.p.A. in relazione alla messa a disposizione  
della partecipazione azionaria detenuta dalla Società in Delta S.p.A. ai sensi degli accordi conclusi in 
data 31 luglio 2009;  

• l’assunzione da parte della Società di uno specifico impegno a far sì che non venga proposta né 
deliberata da parte dei competenti organi la distribuzione di dividendi qualora: (i) l'indebitamento 
finanziario lordo della Società sia pari o superiore a euro 80 milioni; e (ii) il rapporto fra indebitamento 
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finanziario lordo e patrimonio netto consolidato della Società sia pari o superiore a 1.0x; nel caso in cui 
detta distribuzione fosse consentita in base ai parametri sopra indicati, non potrà comunque eccedere 
il 50% degli utili netti dell'esercizio precedente;  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a convocare l’assemblea dei soci di Sopaf 
S.p.A. al fine di deliberare un proprio aumento del capitale sociale (facendo peraltro quanto in proprio 
potere affinché i soci Giorgio Magnoni, i figli dello stesso, il coniuge non legalmente separato e  Acqua 
Blu S.r.l. sottoscrivano e liberino detti aumenti di capitale) (i) nel caso in cui la Società sia chiamata a 
sottoscrivere direttamente e/o indirettamente uno o più aumenti di capitale in Banca Network 
Investimenti per un ammontare complessivo superiore ad euro 5 milioni ovvero (ii) in caso di violazione 
dei covenants finanziari ai quali non sia stato posto rimedio dalla Società nei termini indicati nel 
Contratto di Finanziamento; e  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a non rimborsare, anche in via anticipata, o 
pagare interessi o altre utilità in relazione a qualsiasi finanziamento soci, versamento soci o altra forma 
di apporto dei propri soci  

 
Prestito obbligazionario convertibile 
La Capogruppo Sopaf S.p.A. ha ancora in essere un prestito obbligazionario per complessivi nominali 49,6 
milioni di euro. Inoltre, il regolamento che disciplina il prestito obbligazionario convertibile, emesso da 
Sopaf S.p.A. nel corso dell’esercizio 2007, in linea con la prassi di mercato, contiene una serie di clausole 
tipiche la cui violazione comporta il sorgere in capo all’emittente dell’obbligo di rimborso anticipato delle 
obbligazioni emesse.  
Tra queste ci sono: 
- clausole di cross default/cross acceleration che comportano l’obbligo di rimborso immediato dei titoli 

obbligazionari al verificarsi di gravi inadempienze che trovano relative ad altri contratti di 
finanziamento; 

- 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, 

ed eventi riguardanti l’emittente quali la revoca dell’emittente dalla quotazione sul mercato telematico 
azionario, la dichiarazione di insolvenza e/o assoggettamento a procedure concorsuali, il verificarsi di 
violazioni di legge o regolamentari con un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività e 
l’avvio della procedura di liquidazione o un’altra procedura con simili effetti. 
 
A tale riguardo, si precisa che nell’ambito del progetto di rimodulazione del debito e della definizione del 
nuovo Piano Finanziario, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A ha altresì approvato un progetto, 
condiviso con il Pool di Banche e le Banche Bilaterali, di riscadenziamento del prestito obbligazionario 
“Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” (il “POC 2007”), che dovrà essere sottoposto, come di seguito 
meglio descritto, alla preventiva approvazione dell’Assemblea dei portatori del POC 2007 e dell’Assemblea 
straordinaria dei Soci. Sulla base di tali presupposti, la Società ha inoltre deciso di offrire agli 
obbligazionisti un nuovo strumento obbligazionario convertibile, in cambio del POC 2007, per il tramite di 
un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria come di seguito delineata.  
Ai sensi degli accordi sottoscritti con le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche Bilaterali), 
ove l’operazione di riscadenziamento del POC 2007 e l’offerta pubblica di scambio del nuovo prestito 
obbligazionario con il POC 2007 non si dovesse concludere entro il 30 settembre 2011, come meglio infra 
indicato, le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche Bilaterali) potrebbero, recedere ovvero 
chiedere la risoluzione degli accordi sottoscritti ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del 
termine. 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 152

 
56    Rapporti infragruppo e con parti correlate  
In conformità alle Comunicazioni Consob nn. 97001574 del 20 febbraio 1997, 98015375 del 27 febbraio 
1998 e DEM 2064231 del 30 settembre 2002, nonché dal principio contabile internazionale n.24 “Related 
Parties Disclosures” emanato dall’International Accounting Standards Board (I.A.S.B.), vengono di seguito 
fornite le informazioni relative alle operazioni poste in essere nell’esercizio con “parti correlate”. 
 
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 
Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi con le 
società collegate e consociate; 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 società partecipate.  
Per ulteriori dettagli relativi ai rapporti patrimoniali e reddituali con le imprese del Gruppo si rimanda a 
quanto riportato nella nota integrativa. 
 
I rapporti più significativi, intrattenuti nell’esercizio tra Sopaf S.p.A. e le altre imprese del Gruppo, di cui le 
seguenti tabelle sintetizzano i saldi, sono descritti di seguito. 
 

 Rapporti Costi/Ricavi con parti correlate 
Nel prospetto riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici al 31 dicembre 2010 per effetto dei 
rapporti intercorsi con parti correlate individuate ai sensi dello IAS 24. 
 

 Controparte

Ricavi Altri proventi Proventi 
finanziari/(Oneri 

Finanziari)

Saldo Ricavi / 
(Costi

(in migliaia di Euro)
Polis Fondi S.g.r.p.a.                         -                   160                        -             160 
China Opportunity SA Sicar               10.078                        - (147)          9.931 
SPF Energy S.p.A.                    245                     73                     24             342 
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.                      10                        -                   169             179 
Totali imprese del Gruppo 10.333 233 46 10.612
Totale voci di bilancio 17.770 1.426 (91)
Incidenza % sulle voci di bilancio 58,15% 16,34% (50,55)%  
 
Per le voci di costi/ricavi ed oneri/proventi finanziari si evidenziano: 
• per 10.078 migliaia di euro, proventi relativi a performance fees maturate da Sopaf S.p.A. e 

commisurate all’incremento di valore del NAV di China Opportunity Sa Sicar rispetto al precedente 
esercizio; tale performance fee viene riconosciuta come commissione variabile da corrispondere in 
azioni della stessa China Opportunity nell’ esercizio successivo al calcolo del NAV; 

• per 147 migliaia di euro, interessi passivi di Sopaf S.p.A. verso China Opportunity per operazioni di 
“time deposit”; 

• per 193 migliaia di euro, interessi attivi maturati su finanziamenti concessi da Sopaf S.p.A. alla società 
partecipata Sopaf&Partners Re-Inv. S.r.l per 169 migliaia di euro e SPF Energy S.p.A. per 24 migliaia 
di euro; 

• per 255 migliaia di euro, ricavi per servizi di consulenza prestati a favore di SPF Energy S.p.A. per 245 
migliaia di euro e di Sopaf&Partners Re-Inv. S.r.l per 10 migliaia di euro; 

• per 233 migliaia di euro, proventi per riaddebito di spese generali ed amministrative per 87 migliaia di 
euro e per locazioni per 146 migliaia di euro. 

 
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.  
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 Rapporti Debiti /Crediti con parti correlate 
Nel prospetto riepilogativo seguente sono riportati i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2010 per effetto dei 
rapporti intercorsi con parti correlate individuate ai sensi dello IAS 24. 

 Controparte
Attività 

finanziarie

Crediti verso 
clienti e altre 

attività 
commerciali

Altri crediti e  
attività diverse

Altre attività 
finanziarie

(Debiti verso 
banche e altri 

finanziatori 
correnti)

(Debiti 
commerciali)

(Altre 
passività 
correnti)

Saldo 
crediti 
(Debiti)

(in migliaia di Euro)
Asm Lomellina Inerti Srl 66 - - - - - - 66
China Opportunity Fund 10.078 - - - (4.494) - - 5.584
Banca Network Investimenti - -                        -                   -                     - (9) - (9)
Demofonte S.r.l. - -                        - 770 - - - 770
Iside S.r.l.                    288                        -                        -                  -                     -                      -                    - 288
Immobiliare Appia S.r.l.                    390                        -                        -                  -                     -                      -                    - 390
Ovo Italia S.r.l.                    200                        -                        -                   -                     -                      -                    - 200
SPF Energy S.p.A.                         -                        -                        -                  -                     -                      - (40) (40)
Favonio S.r.l.                    854                        -                        -                  -                     -                      -                    - 854
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. 4.749 24                        -                  - -                     -                                       - 4.773
Totali imprese del Gruppo 16.625 24                        - 770 (4.494) (9) (40) 12.876
Totale voce di bilancio 45.167 14.983 6.459 10.922 (54.707) (130.084) (14.296)
Incidenza % sulle voci di bilancio 36,81% 0,16% 0,00% 7,05% 8,21% 0,01% 0,28%
 
Per le voci di  crediti/debiti si evidenziano: 
• un credito di 10.078 migliaia di euro verso la collegata China Opportunity S.A. Sicar originatosi 

nell’esercizio per performance fees riconosciute a Sopaf S.p.A. in quanto detentrice di azioni di 
classe A che maturano diritti alla sottoscrizione di azioni di classe B al valore nominale 
proporzionalmente all’andamento della stessa Sicar; 

• un finanziamento soci infruttifero di Sopaf S.p.A. verso ASM Lomellina Inerti S.r.l. per 66 migliaia di 
euro (66 migliaia di euro al 31 dicembre 2009); 

• un finanziamento soci infruttifero di Co.se S.r.l a favore della società collegata Iside S.r.l. per un 
valore di 288 migliaia di euro;   

• un finanziamento soci infruttifero del Fondo So.r.e.o. verso la società partecipata Immobiliare Appia 
S.r.l. per 390 migliaia di euro (390 migliaia di euro al 31 dicembre 2009);   

• un credito verso la società partecipata Ovo Italia S.r.l. (ex Nova Fronda S.r.l) di 200 migliaia di euro 
originatosi dal corrispettivo per il recesso dalla partecipazione OVO Italia S.r.l..; tale credito è stato 
oggetto di una proroga concessa da Sopaf S.p.A.; 

• un finanziamento infruttifero verso Favonio S.r.l. di 854 migliaia di euro (1.222 migliiaia di euro al 31 
dicembre 2009) perfezionato in data 30 giugno 2009 dal Fondo So.r.e.o. I con scadenza 31 
dicembre 2011 e derivante da versamenti in conto capitale da destinare ad aumento di capitale; 

• finanziamenti fruttiferi e infruttiferi concessi da Sopaf S.p.A. in più tranches a Sopaf & Partners Re-
Investment S.r.l. per un valore netto di 4.749 migliaia di euro (4.711 migliaia di euro al 31 dicembre 
2009) rimborsabili entro il 1° aprile 2012;   

• un credito commerciale di Sopaf S.p.A. verso la partecipata Sopaf&Partners RE Inv. S.r.l. per 
riaddebiti di spese generali e prestazioni di servizi per 24 migliaia di euro; 

• un finanziamento infruttifero di Sopaf S.p.A. a favore di Demofonte S.r.l. per 770 migliaia di euro 
(euro 1.508 migliaia di euro al 31 dicembre 2009); rinnovabile tacitamente di anno in anno in 
mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti; 

• un debito verso China Opportunity per “time deposit” per complessivi  4.494 migliaia di euro (3.666 
migliaia di euro al 31 dicembre 2010). 
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RAPPORTI CON ALTRE PARTI CORRELATE  
Si evidenzia di seguito il riepilogo dei rapporti in essere con altre parti correlate e società riconducibili ad 
Amministratori della Capogruppo. 
 

 Rapporti Debiti /Crediti con altre parti correlate 
 

 Controparte Attività finanziarie

Crediti verso 
Clienti ed Altre 

Attività 
Commerciali

Altri crediti e  
attività diverse

Altre attività 
finanziarie

Saldo crediti 
(Debiti)

(in migliaia di Euro)

Catabo Srl                         -                    118                         -                   -                 118 
Coemi Property S.p.A.                         -                        -                   522                  -                 522 
Immobiliare Nord Ovest Srl                         -                    108                         -                   -                 108 
Vector 102 S.r.l.                         -                         -                         -                31                   31 
Totale altre parti correlate                         -                   226                   522               31                 779 
Totale voce di bilancio 45.167 14.983 6.459 9.645
Incidenza % sulle voci di bilancio 0,00% 1,51% 8,08% 0,32%  
 
Il credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata riconducibile ad un amministratore) di 118 migliaia di euro 
(120 migliaia di euro al 31 dicembre 2009 ) è relativo principalmente al corrispettivo della cessione da 
Sopaf S.p.A. di una frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di distacco 
di personale. 
 
Il credito verso Coemi Property S.p.A. (parte correlata ad un amministratore) di 522 migliaia di euro (580 
migliaia di euro al 31 dicembre 2009) è relativo al subentro nel finanziamento concesso da Sopaf S.p.A. 
alla società ceduta S. Apostoli S.r.l. la cui scadenza originaria al 31 dicembre 2009 è stata rinegoziata sulla 
base di un piano di rimborso con scadenza al 30 giugno 2011 a fronte di un parziale incasso del credito in 
essere. 
 
Il credito residuo verso Immobiliare Nord Ovest S.r.l. (parte correlata ad un amministratore) di 118 migliaia 
di euro (121 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) si riferisce al recupero di costi sostenuti relativamente ad 
un progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato la cui scadenza originaria al 31 
dicembre 2009 è stata rinegoziata sulla base di un piano di rimborso con scadenza al 30 giugno 2011 a 
fronte di un parziale incasso del credito in essere. 
 
Il credito verso Vector 102 S.r.l. di 31 migliaia di euro (31 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) è la 
risultanza di un finanziamento fruttifero concesso a suo tempo dalla  LM Real Estate S.p.A. (fusa in Sopaf 
S.p.A.). 
 
57 Eventi e operazioni significative non ricorrenti 
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2009, si precisa che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2010 il Gruppo non ha posto in essere operazioni significative non ricorrenti. 
  
58 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2009, si precisa che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2010 il Gruppo Sopaf non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come 
definite dalla Comunicazione stessa, secondo la quale le operazioni atipiche e/o inusuali sono quelle 
operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di 
determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura 
dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza delle informazioni in 
bilancio, al conflitto di interessi, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di 
minoranza. 
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59   Eventi successivi 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.055.184 azioni Conafi Prestitò S.p.A., per un 
corrispettivo di realizzo di 999 migliaia di euro, realizzando una plusvalenza di 141 migliaia di euro e 
azzerando così la partecipazione in portafoglio. 
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.721.665 azioni Immsi S.p.A.  per un 
corrispettivo di realizzo di 1.405 migliaia di euro, realizzando una plusvalenza di 131 migliaia di euro e 
azzerando così la partecipazione in portafoglio.  
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.707.9895 azioni Sadi S.p.A.  per un 
corrispettivo di realizzo di 547 migliaia di euro, registrando una minuvalenza di 43 migliaia di euro e 
azzerando così la partecipazione in portafoglio.  
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 Sopaf & Partners Re Inv. S.r.l. ha provveduto a parziali rimborsi del 
finanziamento fruttifero in essere per 267 migliaia di euro. 
 
In data 14 febbraio 2011 si è perfezionato l’iter per la dismissione della partecipata Polis Fondi Sgr S.p.A. 
con un corrispettivo di 8.042 migliaia di euro e realizzando un plusvalenza di 313 migliaia di euro. Parte del 
corrispettivo, per 6.574 migliaia di euro,  è stato utilizzato, in conformità alle intese intercorse,  a titolo di 
parziale rimborso dell’esposizione bancaria  e per 1.450 migliaia di euro a riduzione del debito verso gli ex 
azionisti Lm& Partners Sca liquidata. 
 
In data 17 febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha effettuato un versamento soci di 175 migliaia di euro a favore 
della controllata Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. 
 
In data 28 febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale di 246 migliaia di euro 
a favore della collegata Petunia S.p.A.. 
 
Nel mese di febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto l’aumento di capitale della collegata Aft S.p.A., 
deliberato in data 30 dicembre 2010, per un esborso complessivo di 1.373 migliaia di euro. 
 
In data 21 febbraio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha approvato l’operazione di 
ristrutturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2010 convertibile 3,875%” (“POC 
2007”) definendone termini e condizioni. A seguito di ciò, in data 6 aprile 2010 sono state convocate le 
Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti chiamate a deliberare, ciascuna per per quanto di propria 
competenza, in merito all’operazione di ristrutturazione del POC 2007. Si rammenta che tale intervento è 
parte integrante dell’intervento di rimodulazione del debito della Società e che in particolare, ai sensi degli 
accordi sottoscritti in data 18 novembre 2010, ove tale intervento non si dovesse perfezionare entro il 30 
settembre 2011, le banche finanziatrici potrebbero recedere ovvero chiedere la risoluzione degli accordi 
sottoscritti in data 18 novembre 2010 ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine. 
 
Nel corso del primo trimestre 2011 la Capogruppo ha raggiunto un accordo di rrimodulazione dei 
finanziamenti sottoscritti con GE Capital Interbanca che non aveva preso parte agli accordi di 
riscadenziamento con il ceto bancario. 
 
Nel mese di marzo, con il consenso del pool “Petunia” è stata prorogata al 30 giugno 2011 una rata in 
scadenza al 30 marzo 2011. 
 
Nel mese di aprile 2011, nell’ambito del rinnovo del finanziamento contratto da Petunia nel marzo 2010, è 
stata confermata la concessione da parte di Sopaf, in favore di Aviva Italia Holding S.p.A., di un’opzione 
call sul 45% di Area Life e sul 45% di Aviva Previdenza, e l’impegno della stessa a far confluire in Petunia i 
proventi a vario titolo rivenienti dalla partecipazione detenuta in Aviva Previdenza S.p.A. 
 



 

Sopaf: bilancio al 31/12/2010 156

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 157

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR
OS

PE
TT

O 
DE

LL
E 

PA
RT

EC
IP

AZ
IO

NI
 IN

 IM
PR

ES
E 

CO
LL

EG
AT

E/
A 

CO
NT

RO
LL

O 
CO

NG
IU

NT
O 

Va
lor

i in
 m

igl
iai

a 
di 

eu
ro

 

De
no

m
ina

zio
ne

/ra
gio

ne
 so

cia
le

Qu
ot

a 
di 

po
ss

es
so

 %

Va
lor

i a
l 

1.
1.

20
10

Ac
qu

ist
i

Ve
rs

am
en

ti 
in 

co
nt

o 
ca

pit
ale

Au
m

en
ti d

i 
ca

pit
ale

Ce
ss

ion
i

Ut
ili 

pr
o 

qu
ot

a
Pe

rd
ite

 p
ro

 
qu

ot
a

Di
str

ibu
zio

ne
 

di 
ris

er
ve

Va
ria

zio
ne

 
ne

ll'a
re

a 
di 

co
ns

oli
da

m
en

to
 Sv

alu
ta

zio
ni 

pe
r 

im
pa

irm
en

t

At
tri

bu
zio

ne
 

pe
rd

ite
 p

ro
-q

uo
ta

 a
 

sv
alu

ta
zio

ni 
di 

 
cr

ed
iti 

fin
an

zia
ri 

In
cr

em
en

ti p
er

 
va

riz
ion

i d
i 

int
er

es
se

nz
a

Va
lor

i a
l 

31
.1

2.
20

10

Im
pr

es
e c

ol
leg

at
e

Co
.S

e.
 S

.r.
l.

50
,0

0%
-

   
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

(4
)

-
   

   
   

   
  

4
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
 

Fi
ve

 S
ta

rs
 S

.A
.

99
,9

9%
3.

25
9

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

(3
.4

79
)

22
0

   
   

   
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

 
Ch

ina
 O

pp
or

tu
nit

y S
.A

. S
ica

r (
**)

47
,0

2%
17

.7
83

   
   

  
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
12

.4
31

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

30
.2

14
Pe

tu
nia

 S
.p

.A
.(*

**)
59

,3
8%

35
.6

35
   

   
  

-
   

   
   

   
 

2.
61

7
   

   
69

   
   

   
  

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

(5
.3

80
)

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
(2

.9
61

)
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
29

.9
80

W
es

tin
du

str
ie 

S.
r.l

.
22

,0
0%

2
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
2

Fi
ra

ne
go

cio
s S

.L
.

25
,5

0%
3.

90
3

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

(3
98

)
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
3.

50
5

AS
M

 L
om

ell
ina

 In
er

ti S
.r.

l. 
33

,0
0%

24
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

24
Ar

ea
 L

ife
 In

t A
ss

. L
im

ite
d

45
,0

0%
9.

45
0

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

27
0

   
   

   
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
(1

49
)

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
(7

66
)

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

8.
80

5
Av

iva
 P

re
vid

en
za

 S
.p

.A
.

45
,0

0%
16

.2
05

   
   

  
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
1.

93
5

   
   

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

18
.1

40
So

pa
f&

Pa
rtn

er
s R

E 
S.

r.l
.

40
,0

0%
14

8
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

(2
52

)
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
10

4
-

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
  

Fa
vo

nio
 S

.r.
l.

20
,0

0%
-

   
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

-
   

   
   

   
   

  
AF

T 
S.

p.
A.

25
,1

7%
12

.0
55

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

53
6

   
   

   
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
(2

.0
30

)
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
10

.5
61

SP
F 

En
er

gy
 S

.p
.A

. (
ex

 S
fe

ra
 S

.r.
l. )

20
,7

1%
71

1
   

   
   

1.
95

0
   

   
-

   
   

   
   

 
12

0
   

   
   

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

(9
8)

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

1.
45

2
   

   
  

4.
13

5
Sc

ho
on

er
 S

.r.
l. 

29
,5

0%
-

   
   

   
   

   
   

1.
22

4
   

   
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
32

4
   

   
   

-
   

   
   

   
 

(4
0)

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

1.
50

8
Su

n 
Sy

ste
m

 S
.p

.A
.

15
,9

4%
2.

65
5

   
   

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

38
5

   
   

   
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
3.

04
0

Ba
nc

a 
Ne

tw
or

k I
nv

es
tim

en
ti S

.p
.A

. (
*)

15
,0

2%
18

.0
28

   
   

  
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
4.

50
3

   
   

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

(2
.5

96
)

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
(4

.7
65

)
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
15

.1
70

Isi
de

 S
.r.

l.
50

,0
0%

-
   

   
   

   
   

   
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

 
(4

8)
-

   
   

   
   

  
18

6
   

   
   

   
-

   
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
13

8

Im
pr

es
e c

on
tro

lla
te

St
ar

 P
oo

l S
.r.

l. (
in 

liq
uid

az
ion

e)
14

1
   

   
   

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
  

-
   

   
   

   
   

14
1

11
9.9

99
    

  
3.1

74
    

  
2.6

17
    

  
5.4

98
    

  
(3

.47
9)

15
.29

5
    

(1
0.9

55
)

(4
0)

19
0

(8
.49

2)
10

4
1.4

52
    

    
12

5.3
63

    
 

(*)
  S

op
af

 S
.p

.a
. h

a 
un

'in
te

re
ss

en
za

 co
m

ple
ss

iva
 in

 B
an

ca
 N

et
wo

rk
 In

ve
sti

m
en

ti S
.p

.A
. p

ar
i a

l 4
4,

70
%

 a
nc

he
 tr

am
ite

 P
et

un
ia 

S.
p.

a.

(**
) S

op
af

 d
et

ien
e 

il 4
7,

02
%

 d
ei 

dir
itti

 d
i v

ot
o 

e 
il 2

2,
86

%
 d

ei 
dir

itti
 e

co
no

m
ici

(**
*) 

So
pa

f d
et

ien
e 

il 4
9%

 d
ei 

dir
itti

 d
i v

ot
o 

e 
il 5

9,
38

%
 d

ei 
dir

itti
 e

co
no

m
ici

Mo
vim

en
ti 

de
ll'e

se
rc

izi
o



 

 158

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR
OS

PE
TT

O D
EL

LE
 AT

TIV
ITA

' F
INA

NZ
IAR

IE 
DIS

PO
NIB

ILI
 PE

R L
A V

EN
DIT

A
Va

lor
i in

 m
igli

aia
 di 

eu
ro 

De
no

min
azi

on
e/r

ag
ion

e s
oci

ale

Qu
ota

 di 
po

sse
sso

 
%

Va
lor

i al
 

1.1
.20

10
Au

me
nti/

 Ri
mb

ors
i 

di c
ap

ital
e

Ce
ssi

on
i

Rim
bo

rsi 
di 

cap
ital

e/q
uo

te
Sv

alu
taz

ion
i

Ad
eg

ua
me

nti 
al 

fair
 va

lue
Va

lor
i al

 
31

.12
.20

10

Im
ms

i S
.p.

A.
0,5

0%
2.8

94
    

    
 

-
(1.

27
5)

-
(34

5)
13

1
    

    
    

  
1.4

05
    

    
    

De
mo

fon
te 

S.r
.l.

15
,00

%
2.4

79
    

    
 

73
9

    
    

    
   

-
-

-
(70

2)
2.5

16
    

    
    

Im
mo

bili
are

 Ap
pia

 20
05

 S.
r.l.

 
15

,00
%

1.2
62

    
    

 
-

-
-

-
(46

1)
80

1
    

    
    

   
Sa

di S
.p.

A.
1,8

4%
1.1

05
    

    
 

-
(26

3)
-

(25
3)

-
    

    
    

    
   

58
9

    
    

    
   

Va
lor

e S
.a.

18
,59

%
4.5

22
    

    
 

-
-

-
-

19
5

    
    

    
  

4.7
17

    
    

    
Blu

e H
 Gr

ou
p L

td.
0,6

6%
16

0
    

    
    

-
-

-
-

-
16

0
    

    
    

   
No

ven
ti F

ield
 Ve

ntu
re 

LP
2,3

2%
26

5
    

    
    

10
2

    
    

    
   

-
-

-
(42

)
32

5
    

    
    

   
Va

lue
 Se

c In
v S

ica
r S

CA
2,5

7%
40

5
    

    
    

-
-

-
-

-
40

5
    

    
    

   
Th

e I
nfr

.&G
row

th 
c. F

un
d

0,5
0%

7.0
19

    
    

 
-

-
(38

)
-

1.3
40

8.3
21

    
    

    
Co

na
fi P

res
tito

 S.
p.A

.
2,2

7%
2.2

08
    

    
 

-
(83

1)
-

(51
6)

17
8

1.0
39

    
    

    
IGI

 In
ves

t. Q
ua

ttro
 Fo

nd
o 

0,9
5%

48
7

    
    

    
11

0
    

    
    

   
-

-
-

(13
5)

46
2

    
    

    
   

Vin
tag

e F
un

d S
ica

v S
IF

5,0
0%

2.1
70

    
    

 
20

1
    

    
    

   
-

-
-

(27
1)

2.1
00

    
    

    
Ov

o I
tali

a S
rl

17
,00

%
-

    
    

    
    

 
2.3

06
    

    
    

-
-

-
-

    
    

    
    

   
2.3

06
    

    
    

Gr
ee

n B
IT 

S.p
.A.

2,0
8%

35
5

    
    

    
-

-
-

-
7

    
    

    
    

  
36

2
    

    
    

   

25.
331

    
   

3.4
58

    
    

    
(2.

369
)

(38
)

(1.
114

)
240

25.
508

    
    

  

Mo
vim

en
ti d

ell
'es

erc
izio



 

 159

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA
RT

EC
IPA

ZIO
NI 

IN 
IMP

RE
SE

 CO
LLE

GA
TE/

A C
ON

TR
OL

LO
 CO

NG
IUN

TO
 

Va
lori

 in 
mig

liai
a d

i eu
ro 

Se
de 

leg
ale

Ca
pita

le (
Eu

ro)
% 

inte
res

sen
za

Att
ivit

à N
on 

Co
rren

ti
Att

ività
 

Co
rren

ti
Tot

ale
 At

tivo
 

Pa
ssi

vità
 No

n 
Co

rren
ti

Pa
ssi

vità
 

Co
rren

ti 
Tot

ale
 

Pas
siv

o 
Pat

rim
oni

o 
net

to 
Ric

avi
 e 

pro
ven

ti 
Co

sti 
(inc

l.sa
ldo

 
ges

tion
e fi

nan
zia

ria)
Ris

ulta
to 

ant
e im

pos
te

Sho
one

r S
rl

Mil
ano

 ( IT
)

100
.00

0
29,

5%
1.6

07
19

1.6
26

7
3

10
1.6

16
0

1.0
95

1.0
95

Pet
uni

a S
rl 

Mil
ano

 ( IT
)

50.
000

.00
0

59,
4%

50.
513

240
50.

753
15.

439
15.

439
35.

314
122

     
     

(23
.29

9)
(23

.17
7)

Sun
 Sy

ste
m S

.p.a
.

Mil
ano

 ( IT
)

142
.75

9
15,

9%
1.0

32
44.

940
45.

972
620

39.
514

40.
134

5.8
38

32.
186

(28
.50

2)
3.6

84
SP

F E
ner

gy 
S.p

.a.
Mil

ano
 ( IT

)
3.4

81.
676

20,
7%

22.
523

8.3
08

30.
831

12.
548

1.3
24

13.
872

16.
959

2.2
49

(2.7
43)

(49
4)

Fira
neg

oci
os 

SL
Spa

gna
6.7

99.
000

25,
5%

19.
215

19.
215

5.7
84

5.7
84

13.
431

12.
249

(13
.75

6)
(1.5

07)
Ch

ina
 Op

por
tun

ity 
SA

 (*)
Lus

sem
bur

go
1.4

98.
360

47,
0%

136
.28

6
1.8

99
138

.18
5

78
172

250
137

.93
5

236
54.

037
54.

273
Sop

af&
Par

tne
rs R

E I
nv.

 Sr
l

Mil
ano

 (IT
)

100
.00

0
40,

0%
6.3

24
11

6.3
35

6.7
22

127
6.8

49
(51

4)
-

     
     

    
(63

1)
(63

1)
We

stin
dus

trie
 S.r

.l. (
***)

Mil
ano

  ( I
T)

10.
000

22,
0%

NA
NA

-
     

     
     

NA
NA

-
     

     
     

-
     

     
     

NA
NA

-
     

     
   

AS
M L

om
ellin

a In
erti

 S.r
.l.(*

***)
Vig

eva
no 

 ( IT
)

ND
33,

0%
ND

ND
0

ND
ND

0
ND

ND
ND

Aft
  S.

p.A
.

Mil
ano

  ( I
T)

14.
079

.91
1

25,
2%

56.
080

17.
815

73.
895

396
37.

634
38.

030
35.

865
10.

615
(21

.42
6)

(10
.81

1)
Are

a L
ife 

 Int
. As

sur
anc

e L
td. 

Irla
nda

30.
016

.00
0

45,
0%

282
.50

7
32.

801
315

.30
8

291
.36

4
11.

547
302

.91
1

12.
397

44.
745

(45
.07

6)
(33

1)
Avi

va 
Pre

vid
enz

a S
.p.A

.
Mil

ano
  ( I

T)
5.0

00.
000

45,
0%

422
.40

0
31.

200
453

.60
0

411
.40

0
22.

600
434

.00
0

19.
600

41.
400

(37
.50

0)
3.9

00
Ban

ca 
Ne

two
rk I

nve
stim

ent
i S.

p.A
. (*

*)
Mil

ano
  ( I

T)
43.

595
.32

0
44,

7%
14.

039
217

.08
0

231
.11

9
9.7

52
214

.83
8

224
.59

0
6.5

29
44.

978
(83

.53
6)

(38
.55

8)

No
te:

 (*)
 So

paf
 de

tien
e il

 47
,02

% d
ei d

iritt
i di

 vo
to e

 il 2
2,8

6%
 de

i di
ritti

 ec
ono

mic
i

(**)
  So

paf
 S.p

.a. 
ha 

una
 pa

rtec
ipa

zio
ne 

dire
tta 

par
i al

 15
,02

% e
 un

'int
ere

sse
nza

 co
mp

les
siva

 pa
ri a

l 44
,70

% a
nch

e tr
am

ite 
Pet

uni
a S

.p.a
.

(***
)  S

oci
età

 ina
ttiv

a 
(***

*)  
Da

ti n
on 

dis
pon

ibili

Da
ti E

con
om

ici
Da

ti p
atri

mo
nia

li



 

 160

 
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 2010 per i servizi di revisione e per quelli 
diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete. 
 
 
 

(in migliaia di Euro)

Soggetto che ha erogato il 
servizio Note Destinatario

Corrispettivi di 
competenza 
dell'esercizio 

2010

Revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo Sopaf S.p.A. 145
Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate 32
Rete Ernst &Young Società controllate 13

Servizi di attestazione Reconta Ernst & Young S.p.A. (1) Capogruppo Sopaf S.p.A.
Reconta Ernst & Young S.p.A. (1) Società controllate
Rete Ernst &Young Società controllate -

Altri servizi Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo Sopaf S.p.A. -
Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate -
Rete Ernst &Young Società controllate -

Totale 190

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

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

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

 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato nel corso del 2010. 

Si attesta, inoltre, che: 

a) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010: 
 

(i) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione europea, nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 e, a quanto consta, è idoneo a fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’emittente; 

(ii) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
(iii) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. 
 

b) la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della 
gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel 
consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui sono esposti. 
 

 

Milano, 21 aprile 2011 
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BILANCIO SOPAF S.P.A.  
AL 31-12-2010 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (*)
Valori in euro 

Note 31.12.2010 31.12.2009

Attività immateriali 4 6.321 24.548 
Attività materiali 5 1.876.535 2.147.358 
Partecipazioni 6 123.062.980 132.246.353 
Attività Finanziarie 7 42.553.757 39.135.420 
Strumenti finanziari - derivati 8 3.148.559 3.853.288 
Altre attività 9 2.857.124 1.224.386 
Crediti Tributari 10 4.367.957 4.397.563 
Imposte Anticipate 11 4.494.664 2.692.411 

Totale Attività Non Correnti 182.367.897       185.721.327       

Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 12 11.439.090 14.011.649 
Altri Crediti ed Attività Diverse 13 4.322.911 6.425.705 
Strumenti finanziari - derivati 14 1.221.000 1.090.301 
Altre Attività Finanziarie 15 9.645.543 50.052.059 
Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti 16 810.118 174.491 

Totale Attività Correnti 27.438.662        71.754.205        

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita 17 7.729.692 7.729.692 

Totale Attività 217.536.251       265.205.224       

Capitale sociale 80.100.086 80.100.086 
Altre riserve 5.751.298 5.751.298 
Azioni proprie (2.363.435) (2.363.435)
Riserve da valutazione 3.646.581 2.949.309 
Utili (perdite) portati a nuovo (9.419.701) 31.522.382 
Utile (perdita) dell'esercizio (20.602.696) (40.942.083)

Totale Patrimonio Netto 18 57.112.133        77.017.557        

Obbligazioni 19 47.420.512 46.044.808 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 20 59.462.883 11.689.352 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 21 463.612 499.387 
Strumenti finanziari - derivati 22 47.766 199.253 
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 24 199.071 206.266 
Accantonamenti 25 1.018.986 1.497.199 

Totale  Passività Non Correnti 108.612.830       60.136.265        

Obbligazioni - Quota Corrente 26 753.578 753.578 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 27 29.960.884 105.937.004 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 28 36.589 35.420 
Strumenti finanziari - derivati 29 293.024 504.321 
Debiti Commerciali 30 8.668.153 4.858.317 
Altre Passività 31 12.099.060 15.962.762 

Totale Passività Correnti 51.811.288        128.051.402       

Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 217.536.251       265.205.224       

 
 
(*)  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione 

Patrimoniale-Finanziaria di Sopaf S.p.A. sono evidenziati nell’apposito schema di Situazione Patrimoniale-Finanziaria riportato 
nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 51. 
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CONTO ECONOMICO  (*)

Valori in euro 

Note 31.12.2010 31.12.2009

Dividendi ed altri proventi da partecipazioni 32 907.429 2.108.926 
Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni 33 2.129.222 4.960.877 
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 34 (23.859.391) (37.820.256)
Altri ricavi di gestione 35 12.336.559 13.213.230 
Acquisti di materiali e servizi esterni 36 (9.120.447) (8.095.251)
Costi del Personale 37 (1.735.538) (3.295.225)
Altri Costi Operativi 38 (1.088.670) (1.292.133)
Ammortamenti 39 (295.128) (365.884)
Accantonamenti a Fondi oneri futuri 40 (211.486) -
Svalutazioni di crediti 41 (121.227) (75.806)
Utili/(Perdite) Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 42 - -

Risultato operativo (21.058.677) (30.661.522)

Proventi Finanziari 8.571.600 2.403.380 
Oneri Finanziari (10.034.978) (14.494.395)

Proventi (Oneri) finanziari netti 43 (1.463.378) (12.091.015)
Risultato Prima delle Imposte (22.522.055) (42.752.537)

Imposte sul Reddito 44 1.919.359 1.155.151 
Risultato Netto delle Attività in Esercizio (20.602.696) (41.597.386)
Risultato Netto da Attività Cedute 45 - 655.303 

Risultato Netto (20.602.696) (40.942.083)

Utile per azione (in euro) 46 
da attività ordinaria continuativa
- Base (0,0494) (0,0983)
- Diluito -                         -                         
Da attività cedute:
- Base -                         0,0016               
- Diluito -                         0,0014               

 
 
 
 
 (*)  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto Economico di 

Sopaf S.p.A. sono evidenziati nell’apposito schema di Conto Economico riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente 
descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 51. 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Valori in euro 

Note
01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009 

Utile/(Perdita) dell'esercizio (A) (20.602.696) (40.942.083)

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge") 18 703.209 (72.413)
Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") 18 275.636 (20.625.987)

Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per la 
vendita  ("Available for sale") 18 - 7.202.382 
Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") 18 - (4.950.871)

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite) 18 (281.573) (584.373)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B) 697.272 (19.031.262)

Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B) (19.905.424) (59.973.345)
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RENDICONTO FINANZIARIO (*)
Valori in euro 

31.12.2010 31.12.2009

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto del periodo (20.602.696) (40.942.083)

Rettifiche non monetarie per:
Imposte correnti 164.468 -
Imposte differite (2.083.827) (1.265.834)
Ammortamenti materiali 276.900 276.482 
Ammortamenti immateriali 18.227 89.402 
Dividendi ricevuti (907.430) (1.164.734)
Proventi finanziari (8.571.600) (2.403.380)
Oneri finanziari 10.034.978 14.494.395 
(Utili)/Perdite di cambio (505) (864)
Accantonamenti a fondi per oneri 211.486 -
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 45.220 78.798 
Svalutazioni di crediti 121.227 75.806 
Altri proventi netti non monetari (9.984.981) (13.156.127)
Plusvalenze (Minusvalenze) da cessioni di partecipazioni (2.129.221) (4.976.377)
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.114.168 7.202.380 
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 22.745.223 30.617.874 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante (9.548.363) (11.074.262)

(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali 2.451.332 351.735 
Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali (221.547) (688.894)

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa (7.318.578) (11.411.421)

Utilizzi di accantonamenti per oneri (689.699) -
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (52.415) (134.465)
Variazioni altre attività correnti 2.852.794 973.497 
Rimborso crediti tributari - 14.253.641 
Variazioni altre passività correnti (4.573.178) (7.045.418)
Variazione passività per imposte correnti (164.468) -
Variazione dei crediti tributari non correnti 29.606 -
Interessi corrisposti (7.277.626) (12.406.350)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (17.193.564) (15.770.516)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi percepiti 8.227.565 1.861.761 
Dividendi ricevuti da controllate e collegate 690.508 394.940 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 216.921 769.794 
Investimenti in partecipazioni per:

Acquisizioni - (168.710)
Ricapitalizzazioni di società controllate (1.227.158) (2.381.443)
Ricapitalizzazioni di società collegate al netto dei finanziamenti specifici (11.386.736) (5.955.847)

Incrementi delle attività disponibili per la vendita (1.151.147) (2.391.671)
Altri investimenti (attività materiali, immateriali ed altre attività finanziarie) (6.077) (130.000)
Incrementi di altre attività non correnti - (1.224.386)
Realizzo dalla dismissione di:

Partecipazioni 2.214.310 6.495.353 
Strumenti finanziari di capitale disponibili per la vendita 2.809.244 25.506 
Altre attività non correnti (attività materiali, immateriali ed altre) - 1.815 

Variazione nelle attività finanziarie per strumenti derivati 574.030 27.481.123 
Variazione nelle attività finanziarie 45.532.125 (913.254)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  46.493.586 23.864.980 

ATTIVITA' FINANZIARIA

Incassi per l'emissione di prestito obbligazionario -                      -                         
Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori (28.566.123) (7.236.360)
Movimenti del patrimonio netto -                       0 
Pagamento dividendi - (2.083.542)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (28.664.395) (9.304.882)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 635.627 (1.210.417)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 174.491 1.384.908 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 810.118 174.491   
 
(*)  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto 

Finanziario sono evidenziati nell’apposito schema di Rendiconto Finanziario riportato nelle pagine successive e sono descritti, 
oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 51. 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO  
 
 
Valori in Euro

Capitale Azioni proprie Riserve di capitale Altre riserve 
Disavanzo di 

fusione Riserve di risultato 

Riserva prestito 
obbligazionario 

convertibile
Riserva da cash 

flow Hedge 

Riserva da attività 
finanziarie 

available for sale Totale 

Saldo al 1 gennaio 2009 80.100.044 (2.363.435) -                     50                   0 35.366.105 3.991.067 (358.055) 22.338.627 139.074.403

Aumento di capitale -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Acquisto azioni proprie -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Conversione prestito obbligazionario 42                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     42                   
Altri movimenti -                     -                     -                     1.760.181 -                     (1.760.181) -                     -                     -                     -                     

Dividendi accertati distribuiti -                     -                     -                     -                     -                     (2.083.542) -                     -                     -                     2.083.542-       

Totale Utile/(Perdita) complessiva -                     -                     -                     -                     -                     (40.942.083) -                     (52.500) (18.978.763) (59.973.346)

Saldo al 1 gennaio 2010 80.100.086 (2.363.435) -                     1.760.231 -                     (9.419.701) 3.991.067 (410.555) 3.359.864 77.017.557

Aumento di capitale -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Acquisto azioni proprie -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Conversione prestito obbligazionario -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Altri movimenti -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Dividendi accertati distribuiti -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Totale Utile/(Perdita) complessiva -                     -                     -                     -                     -                     (20.602.696) -                     199.837 497.435 (19.905.424)

Saldo al 31 dicembre 2010 80.100.086 (2.363.435) -                     1.760.231 -                     (30.022.397) 3.991.067 (210.718) 3.857.299 57.112.133  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB 
N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006 
 
Valori in euro 

Note 31.12.2010 di cui parti correlate
% di 

incidenza 31.12.2009 di cui parti correlate
% di 

incidenza

Attività immateriali 4 6.321 -  24.548 -  
Attività materiali 5 1.876.535 -  2.147.358 -  
Partecipazioni 6 123.062.980 -  132.246.353 -  
Attività Finanziarie 7 42.553.757 15.916.209 37,4% 39.135.420 5.140.038 13,1%
Strumenti finanziari - derivati 8 3.148.559 -  3.853.288 -  
Altre attività 9 2.857.124 -  1.224.386 -  
Crediti Tributari 10 4.367.957 -  4.397.563 -  
Imposte Anticipate 11 4.494.664 -  2.692.411 -  

Totale Attività Non Correnti 182.367.897       185.721.327          

Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 12 11.439.090 254.498 2,2% 14.011.649 261.225 1,9%
Altri Crediti ed Attività Diverse 13 4.322.911 522.290 12,1% 6.425.705 610.290 9,5%
Strumenti finanziari - derivati 14 1.221.000 1.090.301 
Altre Attività Finanziarie 15 9.645.543 800.750 8,3% 50.052.059 1.538.639 3,1%
Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti 16 810.118 -  174.491 -  

Totale Attività Correnti 27.438.662        71.754.205          

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita 17 7.729.692 -  7.729.692 -  

Totale Attività 217.536.251      265.205.224         

Capitale sociale 80.100.086  80.100.086  
Altre riserve 5.751.298  5.751.298  
Azioni proprie (2.363.435) (2.363.435)
Disavanzo da fusione - -
Riserve da valutazione 3.646.581 2.949.309 
Utili(perdite) portati a nuovo (9.419.701) 31.522.382 
Utile perdita dell'esercizio (20.602.696)  (40.942.083)  

Totale Patrimonio Netto 18 57.112.133         77.017.557           0
Obbligazioni 19 47.420.512 - 46.044.808 -
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 20 59.462.883 - 11.689.352 -
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 21 463.612 - 499.387 -
Strumenti finanziari - derivati 22 47.766 - 199.253 -
Altre Passività 23 - - - -
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 24 199.071 - 206.266 -
Accantonamenti 25 1.018.986 - 1.497.199 -

Totale  Passività Non Correnti 108.612.830      60.136.265          

Obbligazioni - Quota Corrente 26 753.578 -  753.578 -  
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 27 29.960.884 5.195.414 17,3% 105.937.004 3.767.036 3,6%
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 28 36.589 -  35.420 -  
Strumenti finanziari - derivati 29 293.024 -  504.321 -  
Debiti Commerciali 30 8.668.153 1.062.873 12,3% 4.858.317 1.650.184 34,0%
Altre Passività 31 12.099.060 62.546 0,5% 15.962.762 81.477 0,5%

Totale Passività Correnti 51.811.288        128.051.402         

Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 217.536.251      265.205.224          
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CONTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 
LUGLIO 2006 
 
Valori in euro 

Note 31.12.2010 di cui parti correlate
% di 

incidenza 31.12.2009 di cui parti correlate
% di 

incidenza

Dividendi ed altri proventi da partecipazioni 32 907.429 907.430 100,0% 2.108.926 1.164.734 55,2%
Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni 33 2.129.222 - 4.960.877 -
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 34 (23.859.391) - (37.820.256) -
Altri ricavi di gestione 35 12.336.559 10.948.462 88,7% 13.213.230 834.765 6,3%
Acquisti di materiali e servizi esterni 36 (9.120.447) - (8.095.251) -
Costi del Personale 37 (1.735.538) - (3.295.225) -
Altri Costi Operativi 38 (1.088.670) - (1.292.133) -  
Ammortamenti 39 (295.128) - (365.884) -
Accantonamenti a Fondi oneri futuri 40 (211.486) - - -
Svalutazioni di crediti 41 (121.227) - (75.806) -
Utili/(Perdite) Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 42 - -  - -  

Risultato operativo (21.058.677) (30.661.522)

Proventi Finanziari 8.571.600 192.461 2,2% 2.403.380 179.382 7,5%
Oneri Finanziari (10.034.978) (189.309) 1,9% (14.494.395) (3.047.237) 21,0%

Proventi (Oneri) finanziari netti 43 (1.463.378) (12.091.015)
Risultato Prima delle Imposte (22.522.055) (42.752.537)

Imposte sul Reddito 44 1.919.359 -  1.155.151 -  
Risultato Netto delle Attività in Esercizio (20.602.696) (41.597.386)
Risultato Netto da Attività Cedute 45 - -  655.303 -  

Risultato Netto (20.602.696) (40.942.083)  
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RENDICONTO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 
LUGLIO 2006 
 
Valori in euro 

31.12.2010
di cui parti correlate

31.12.2009
di cui parti correlate

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto del periodo (20.602.696) (40.942.083)

Rettifiche non monetarie per:
Imposte correnti 164.468 -
Imposte differite (2.083.827) (1.265.834)
Ammortamenti materiali 276.900 276.482 
Ammortamenti immateriali 18.227 89.402 
Dividendi ricevuti (907.430) (907.430) (1.164.734) (1.164.734)
Proventi finanziari (8.571.600) (192.461) (2.403.380) (179.382)
Oneri finanziari 10.034.978 189.309 14.494.395 3.047.237 
(Utili)/Perdite di cambio (505) (864)
Accantonamenti a fondi per oneri 211.486 -
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 45.220 78.798 
Svalutazioni di crediti 121.227 75.806 
Altri proventi netti non monetari (9.984.981) (6.047.075) (13.156.127)
Plusvalenza da cessione partecipazione Delta SpA (2.129.221) (4.976.377)
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.114.168 7.202.380 
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 22.745.223 30.617.874 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante (9.548.363) (11.074.262)

(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali 2.451.332 6.727 351.735 712.122 
Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali (221.547) (587.311) (688.894) 129.371 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa (7.318.578) (11.411.421)

Variazione netta degli accantonamenti per oneri (689.699) -
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (52.415) (134.465)
Variazioni altre attività correnti 2.852.794 88.000 973.497 
Rimborso crediti tributari - 14.253.641 
Variazioni altre passività correnti (4.573.178) (18.931) (7.045.418)
Variazione passività per imposte correnti (164.468) -
Variazione dei crediti tributari non correnti 29.606 -
Interessi corrisposti (7.277.626) (189.309) (12.406.350) (3.047.237)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (17.193.564) (15.770.516)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi percepiti 8.227.565 192.461 1.861.761 179.382 
Dividendi ricevuti da controllate e collegate 690.508 690.508 394.940 394.940 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 216.921 216.921 769.794 769.794 
Investimenti in partecipazioni per:

Acquisizioni - (168.710)
Ricapitalizzazioni di società controllate (1.227.158) (2.381.443)
Ricapitalizzazioni di società collegate (11.386.736) (5.955.847)
Decrementi di partecipazioni per:
Incrementi delle attività detenute per la vendita (1.151.147) (2.391.671)

Altri investimenti (attività materiali, immateriali ed altre attività finanziarie) (6.077) (130.000)
Incrementi di altre attività non correnti - (1.224.386)
Realizzo dalla dismissione di:

Partecipazioni 2.214.310 6.495.353 
Strumenti finanziari di capitale disponibili per la vendita 2.809.244 25.506 
Altre attività non correnti (attività materiali, immateriali ed altre) - 1.815 

Variazione nelle attività finanziarie per strumenti derivati 574.030 27.481.123 
Variazione nelle attività finanziarie 45.532.125 (10.038.283) (913.254) 5.277.517 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  (A) + (B) 46.493.586 23.864.980 

ATTIVITA' FINANZIARIA

Incassi per l'emissione di prestito obbligazionario - -                           
Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori (28.566.123) 1.428.379 (7.236.360) 3.744.761 
Variazione nelle passività finanziarie per strumenti derivati (98.272) 15.020 
Movimenti del patrimonio netto - -
Pagamento dividendi - (2.083.542)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (28.664.395) (9.304.882)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 635.627 (1.210.417)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 174.491 1.384.908 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 810.118 174.491  
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NOTE ESPLICATIVE 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Sopaf S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia presso  l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano 
ed è iscritta nell’elenco tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell’ art. 113 D.Lgs. 385/93 Testo Unico 
Legge Bancaria. 
E’ la società Capogruppo che detiene, direttamente o indirettamente tramite altre società sub-holding, le 
quote di partecipazione al capitale nelle società dei settori di attività in cui opera il Gruppo Sopaf. 
L’indirizzo della sede legale è Foro Buonaparte, 24 – Milano. 
Le principali attività della società e delle sue controllate sono indicate nella sezione descrittiva che precede 
la Relazione sulla Gestione del Bilancio consolidato. 
Il presente bilancio è espresso in euro. 
Sopaf S.p.A., in qualità di Capogruppo, ha inoltre predisposto il bilancio consolidato del Gruppo Sopaf al 31 
dicembre 2010. 
 
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO  
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 è stato redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai 
principi contabili internazionali (IFRS – International Financial Reporting Standards) in vigore al 31 dicembre 
2010. 
Il bilancio d’esercizio è costituito dai prospetti contabili (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto 
finanziario e variazioni del patrimonio netto), corredati delle note esplicative. Il conto economico è stato 
predisposto in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 – Presentazione del bilancio – con 
destinazione dei costi per natura; la situazione patrimoniale-finanziaria è stata redatta secondo lo schema 
che evidenzia la ripartizione di attività e passività ‘correnti/non correnti’, il rendiconto finanziario è stato 
redatto secondo il metodo indiretto.  
 
SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Principi generali 
Il bilancio d’esercizio 2010 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. 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”).  
 
Il bilancio è redatto sulla base del principio del costo storico, modificato come richiesto per la valutazione di 
alcuni strumenti finanziari, nonché sul presupposto della continuità aziendale. 
 
Continuità aziendale  
 
Il presupposto della continuità è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale 
presupposto, l’impresa è normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un 
prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare 
l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti. 
In un esercizio contraddistinto dal perdurare della carenza di liquidità necessaria a fronteggiare 
prevalentemente gli impegni di rimborso in favore delle banche, le attività del management nel corso del 
2010 si sono incentrate prioritariamente nel fondare le basi per il riequilibrio economico-finanziario della 
Società, presupposto imprescindibile per il rilancio di tutte le linee di business e per il conseguente 
accrescimento del valore del patrimonio.  
Tappa fondamentale di tale non facile percorso è stato l’accordo raggiunto con il ceto bancario a novembre 
2010, che ha consentito di rimodulare le scadenze del debito a medio-lungo termine (come già illustrato 
nella relazione sulla gestione).  
Il completamento del riequilibrio finanziario necessita, come emerso nel contesto degli accordi di 
rimodulazione del debito bancario, di un intervento – da perfezionarsi entro il 30 settembre 2011 - sul 
prestito obbligazionario denominato “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” per modificarne principalmente 
la scadenza, che verrebbe prorogata dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015. Tale obiettivo ultimo transita 
in via preliminare dall’Assemblea degli Obbligazionisti, convocata per il 10 maggio 2011, che dovrà 
deliberare in merito alla proroga della scadenza: le modifiche proposte saranno considerate approvate con il 
voto favorevole di almeno la metà delle obbligazioni emesse e non estinte e diverranno eventualmente 
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efficaci il giorno del regolamento dei corrispettivi dell’OPS che sarà avviata subordinatamente 
all’approvazione di tali modifiche. 
L’altro fattore di criticità che ha influenzato negativamente l’andamento economico-finanziario della Società 
negli ultimi esercizi è il perdurare di risultati negativi e di connesse esigenze di ingenti patrimonializzazioni 
da parte di Banca Network Investimenti. Su questo fronte è stato definito un piano esecutivo di 
riorganizzazione industriale e societaria che, pur non dando luogo ad effetti benefici sui dati di fine 2010, 
dovrebbe consentire di non generare nuovi interventi di capitale da parte dei soci (ulteriori rispetto ai 9 
milioni di Euro di patrimonializzazione già prevista nel corso del 2010 e da eseguirsi nel 2011) e di 
semplificare il completamento del processo di turn-around. 
Si segnala inoltre che risulta scaduto al 31 dicembre 2010, ma già in via di rinegoziazione, il finanziamento 
relativo ad un immobile presente nel portafoglio del Fondo SOREO concesso da una primaria banca italiana 
che, tra l’altro, ha aderito agli accordi di riscadenziamento del debito di Sopaf. Infine sono in corso di 
finalizzazione gli accordi per riscadenziare l’unico finanziamento che risulta ancora scaduto in capo alla 
holding per un ammontare di ca. 2 milioni di Euro erogato da un principale istituto bancario italiano che non 
ha preso parte alla rimodulazione complessiva del debito sopra citata. 
 
In linea con le raccomandazioni fornite nel Documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap n° 2 del 6 
febbraio 2009, gli Amministratori, pur tenendo conto degli obiettivi raggiunti e sopra sinteticamente riportati, 
prendono atto che sussistono ancora elementi di criticità. In particolare, i) il persistere dell’attuale fase di crisi 
economica e finanziaria che rende difficile lo smobilizzo di alcuni attivi non strategici (elemento fondante il 
piano finanziario approvato dal CdA il 18 novembre 2010 e su cui sono basati gli accordi di rimodulazione 
del debito bancario), ii) l’intervento sul prestito obbligazionario denominato “Sopaf 2007-2012 convertibile 
3,875%” ancora da completarsi, iii) la diminuzione del patrimonio netto di Banca Network Investimenti con 
conseguente tensione sul relativo covenant specifico previsto dagli accordi di riscadenziamento con il pool 
Petunia8 (elementi tenuti sotto stretta osservazione anche da parte degli Amministratori medesimi per i 
riflessi sul patrimonio netto della Capogruppo), sono indicatori che evidenziano ancora talune incertezze che 
possono far sorgere dubbi sulla capacità della Società di continuare regolarmente la propria operatività.  
Con specifico riferimento al risultato 2010 di Banca Network Investimenti, si evidenzia che lo stesso è stato 
influenzato in modo molto sostanziale anche da partite straordinarie (quali per esempio la svalutazione 
dell’avviamento) connesse all’operazione programmata di riorganizzazione industriale e societaria, ed il 
deterioramento del patrimonio che ne è conseguito non preclude comunque in alcun modo il 
perfezionamento dell’operazione medesima che annovera tra i principali punti di forza - tra l’altro - proprio la 
necessità di minor capitale per sviluppare il piano previsionale di crescita.  
 
Dopo aver effettuato le doverose verifiche e valutato le incertezze sopra descritte, gli Amministratori, tuttavia, 
in considerazione dei seguenti fattori: 
 

• il piano finanziario è in corso di esecuzione e sono stati rispettati i primi rimborsi obbligatori previsti 
dagli accordi di rimodulazione del debito bancario, 

• sono stati rispettati al momento – con le specifiche di cui al punto successivo - termini e condizioni 
concordati con le banche sottoscrittrici degli accordi di riscadenziamento del debito in relazione 
all’intervento sul prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”; anche nel caso di 
mancata approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti delle modifiche proposte al 
regolamento, vi sarebbero alternative percorribili che permetterebbero di rispettare comunque gli 
accordi di cui sopra; 

• il mancato rispetto del limite minimo sul patrimonio netto di Banca Network Investimenti deve essere 
considerato tale solo qualora la Società non sia stata in grado di sanarlo con le modalità e nelle 
tempistiche previste dagli accordi di riscadenziamento con il pool Petunia; al momento i) non si 
ravvisano ostacoli tali da non ritenere probabile che la Società sia comunque in grado di porre 
rimedio ai sensi degli accordi con il pool Petunia, e soprattutto ii) anche qualora la Società non si 
dimostrasse in grado di implementare una soluzione adeguata nei tempi massimi previsti, il contratto 
di riscadenziamento con il pool Petunia sancisce l’impegno in capo alla Società di convocare 
l’assemblea per un aumento di capitale adeguato a sanare lo specifico covenant in misura non 
inferiore a Euro 10 milioni9, che di fatto costituirebbe un rafforzamento patrimoniale e finanziario non 
escluso dai programmi della Società (cfr. Lettera agli Azionisti); 

                                            
8 Con tale termine si identifica il finanziamento in pool sottoscritto nel 2007 per l’acquisizione di Banca 
Network Investimenti, Aviva Previdenza e Area Life, che è stato modificato in occasione degli accordi di 
riscadenziamento intervenuti il 18 novembre 2010. 
9 Per maggiori informazioni si rimanda ai dettagli del piano di riscadenziamento del debito 
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• i risultati della Società, seppur non allineati a tutte le voci del budget, in particolare per le svalutazioni 
per impairment delle società collegate Banca Network Investimenti e Area Life, hanno registrato un 
netto miglioramento a livello di risultato operativo e di Ebit rispetto all’esercizio precedente e sono 
stati inficiati prevalentemente dall’andamento della stessa Banca Network Investimenti la cui 
riorganizzazione dovrebbe definitivamente ricostituire la relativa redditività; 

• il management ha dimostrato di riuscire a gestire una situazione particolarmente complessa ed a 
trovare il giusto equilibro con i propri creditori verso i quali sta mantenendo gli impegni presi – sulla 
base di tali presupposti, si ritiene che saranno adeguatamente risolte eventuali ulteriori tensioni e 
situazioni straordinarie; 

• è stata confermata la volontà da parte del socio Aviva, tramite il veicolo Petunia, di sostenere lo 
sviluppo di Banca Network Investimenti, unitamente al management della stessa banca; 

• sono in fase di implementazione le misure finalizzate a centrare gli obiettivi strategici prefissati; 
 

ritengono che vi siano sufficienti elementi per presupporre il mantenimento dell’operatività della Società in un 
prevedibile futuro e pertanto che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità 
aziendale per redigere il bilancio di esercizio. 
 
Prospetti e schemi di bilancio 
Il bilancio d’esercizio è costituito dai prospetti contabili (Conto Economico; Conto Economico complessivo, 
Situazione Patrimoniale-finanziaria, Rendiconto finanziario e Variazioni di patrimonio netto), corredati delle 
note esplicative. Il conto economico è stato predisposto in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 – 
Revised: “ Presentazione del bilancio”. 
 
Nel prospetto “Altre componenti di conto economico complessivo” sono incluse le componenti del risultato 
sospese a patrimonio netto quali: 

 variazioni nella riserva di rivalutazione di Immobili, impianti e macchinari (IAS 16) e attività 
immateriali (IAS 38); 

 utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti rilevati in conformità allo IAS 19 Benefici ai 
dipendenti; 

 utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera; 
 utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita; 
 la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi 

finanziari. 
 
Le variazioni generate da transazioni con i non-soci devono essere evidenziate in un unico prospetto 
separato che mostri l’andamento del periodo (prospetto degli utili e delle perdite complessivi rilevati) oppure 
in due separati prospetti: un prospetto che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio (conto 
economico) e un secondo prospetto che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le voci del prospetto 
delle altre componenti di conto economico complessivo (Prospetto di conto economico complessivo).  
 
Tali variazioni generate da transazioni con i non-soci devono essere evidenziate separatamente anche nel 
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto rispetto alle variazioni generate da transazioni con i soci. 
 
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; al fine di consentire una 
migliore misurabilità dell’andamento della normale gestione operativa, vengono indicate separatamente, ove 
significative, le componenti di costo e ricavo derivanti da eventi o operazioni che per natura e rilevanza di 
importo sono da considerarsi non ricorrenti. Tali operazioni possono essere riconducibili alla definizione di 
eventi e operazioni significative non ricorrenti contenuta nella Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 
luglio 2006, differendo invece dalla definizione di “operazioni atipiche e/o inusuali” contenuta nella stessa 
Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, secondo la quale sono operazioni atipiche e/o inusuali le 
operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di 
determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura 
dell’esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, 
al conflitto d’interesse, alla  salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. 
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La Situazione Patrimoniale-Finanziaria è redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e 
passività tra correnti e non correnti. Le attività e le passività sono classificate come correnti quando 
rispettano i seguenti criteri: 

 Le attività correnti sono rappresentate dalla cassa o dalle disponibilità liquide equivalenti, dalle attività 
che si prevede vengano realizzate, vendute o consumate nel normale svolgimento del ciclo operativo 
dell’impresa, dalle attività detenute per la negoziazione, o da quelle che si prevede vengano realizzate 
entro dodici mesi dalla data di chiusura del periodo di riferimento; 

 Le passività correnti sono quelle che si suppone vengano estinte nel normale svolgimento del ciclo 
operativo dell’impresa o entro dodici mesi dalla data del bilancio, dalle passività detenute per la 
negoziazione o da quelle che non hanno un diritto incondizionato al differimento della loro estinzione 
oltre dodici mesi. Tutte le altre passività devono essere classificate come passività non correnti. 

Il prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio 
netto relative a: 
 destinazione dell’utile di periodo della capogruppo e di controllate ad azionisti terzi; 
 ammontari relativi ad operazioni con gli azionisti; 
 ciascuna voce di utile e perdita al netto di eventuali effetti fiscali, che 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. 
 
I dati del presente bilancio vengono comparati con quelli del bilancio dell’esercizio precedente redatti in 
omogeneità di criteri.  
Si segnala inoltre che al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Consob n. 15519 del 27 
luglio 2006 “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, sono stati predisposti, in aggiunta ai prospetti 
obbligatori, appositi prospetti di conto economico e della situazione  patrimoniale-finanziaria con evidenza 
degli ammontari significativi delle posizioni o transazioni con parti correlate indicati distintamente dalle 
rispettive voci di riferimento. 
 
Attività immateriali 
Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto disposto 
dallo IAS 38 – Attività immateriali, quando è probabile che le attività genereranno benefici economici futuri e 
quando il costo delle attività può essere determinato in modo attendibile. 
Tali attività, se hanno vita utile finita, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto 
dell’ammortamento a quote costanti lungo la loro vita utile stimata e di eventuali perdite di valore. 
Le licenze software acquistate sono capitalizzate ed iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo 
sostenuto per l’acquisizione ed ammortizzate a quote costanti sulla base della stimata vita utile.  
I costi associati con lo sviluppo e la manutenzione ordinaria dei software, che non soddisfano i requisiti 
sopra richiamati ed i costi di ricerca, sono imputati integralmente al conto economico del periodo in cui sono 
sostenuti. 
 
Attività materiali - Immobili, impianti e macchinari 
Gli immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni per 
perdite di valore. I costi sostenuti successivamente all’acquisto sono capitalizzati solo se incrementano i 
benefici economici futuri insiti nel bene a cui si riferiscono. Tali immobilizzazioni sono sistematicamente 
ammortizzate in ogni periodo a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 
L’ammortamento viene determinato, a quote costanti, sul costo dei beni al netto dei relativi valori residui (se 
significativi) in funzione della loro stimata vita utile applicando le seguenti aliquote percentuali: 
Fabbricati 2 % 
Mobili e attrezzature: 12% 
Impianti: 6,67 % 
Macchine d’ufficio: 20% 



 

 175

Autovetture: 25% 
 
La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36 illustrati nel successivo 
paragrafo “Perdita di valore delle attività”. 
I costi sostenuti per migliorie su beni di terzi in locazione operativa sono capitalizzati ed esposti in bilancio 
tra le classi di cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati entro il periodo minore tra la vita utile e quello 
risultante dal contratto di locazione. 
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo 
di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio del periodo. 
 
Beni in leasing 
I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali con 
iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari importo.  
Il debito viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote capitale incluso nei canoni 
contrattualmente previsti, mentre il valore del bene iscritto tra le immobilizzazioni materiali viene 
sistematicamente ammortizzato in funzione della vita economico – tecnica del bene stesso, oppure, se 
inferiore, in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione. 
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla 
durata del contratto. 
 
Partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture 
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture sono valutate con il metodo del costo, 
ridotto per perdite di valore ai sensi dello IAS 36. 
In caso di svalutazione per perdite di valore (impairment) il costo viene imputato al conto economico; il 
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i presupposti della svalutazione 
effettuata. 
 
Altre partecipazioni 
Le Altre Partecipazioni, diverse da quelle in imprese controllate, collegate e joint venture, sono iscritte 
nell’attivo non corrente nella voce ‘Altre attività finanziarie non correnti’ e sono valutate, coerentemente con 
le prescrizioni dello IAS 39 per le attività finanziarie ‘disponibili per la vendita’ (‘available for sale’), al ‘fair 
value’ o, alternativamente al costo qualora il fair value non risulti attendibilmente determinabile.  
Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni nel fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto 
fintanto che esse siano cedute o abbiano subìto una perdita di valore; in quel momento, gli utili o le perdite 
complessivi, precedentemente rilevati nel patrimonio netto, sono imputati al conto economico del periodo. Il 
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i presupposti della svalutazione 
effettuata. 
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella 
misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti 
dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite. 
 
Strumenti finanziari 
Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e collegate) 
detenute per la negoziazione (c.d. partecipazioni di trading) e quelle disponibili per la vendita, i crediti e i 
finanziamenti non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa e le altre attività 
finanziarie correnti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Sono disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti i depositi bancari e postali, i titoli prontamente negoziabili che rappresentano investimenti 
temporanei di liquidità e i crediti finanziari esigibili entro tre mesi. Vi si includono anche i debiti finanziari, i 
debiti commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati.  
Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente all’insorgere dei diritti e obblighi contrattuali 
previsti dallo strumento. 
La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione e dei 
costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di tutte le attività o passività definibili strumenti 
finanziari ad eccezione degli strumenti finanziari rilevati a fair value con contropartita il conto economico. La 
valutazione successiva dipende dalla tipologia dello strumento.  
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Le partecipazioni diverse da quelle in imprese collegate, sono iscritte nell’attivo non corrente nella voce ‘Altre 
attività finanziarie’ e sono valutate, coerentemente con le prescrizioni dello IAS 39 per le attività finanziarie 
‘disponibili per la vendita’ (‘available for sale’), al ‘fair value’ o al costo qualora il fair value non risulti 
attendibilmente determinabile.  
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Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value sono imputati direttamente al patrimonio netto sino 
alla loro cessione o all’iscrizione di una perdita di valore (impairment); in quel momento, gli utili o le perdite 
complessivi precedentemente rilevati nel patrimonio netto sono imputati al conto economico del periodo e 
qualsiasi perdita di valore successiva alla rilevazione di un impairment viene iscritta nel conto economico. Il 
valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i presupposti della 
svalutazione effettuata; nel caso di strumenti azionari il ripristino di valore avviene con contropartita la riserva 
di valutazione. 
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella 
misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti 
dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite. 
Quando i titoli classificati come disponibili per la vendita sono venduti o hanno subito una riduzione di valore, 
le variazioni accumulate del fair value (valore equo) sono trasferite dalla riserva di valutazione al conto 
economico come utili o perdite da attività finanziarie. 
I fair value (valori equi) degli investimenti quotati si basano sui prezzi di offerta correnti.  
Se il mercato di un’attività finanziaria non è attivo (per titoli non quotati), il Gruppo stabilisce il fair value 
(valore equo) utilizzando tecniche di valutazione facendo uso di variabili osservabili direttamente sul 
mercato.  
Queste metodologie includono l’utilizzo di operazioni recenti tra parti consapevoli e disponibili, il riferimento 
ad altri strumenti che sono sostanzialmente analoghi e l’analisi dei flussi finanziari scontati adattati per 
riflettere la situazione specifica dell’emittente. 
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la Società valuta se esistono prove oggettive per cui un’attività 
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Nel caso di titoli azionari 
classificati come disponibili per la vendita, nel determinare se i titoli hanno subito una riduzione di valore, si 
considera l’esistenza di una significativa o prolungata diminuzione del fair value (valore equo) del titolo al di 
sotto del proprio costo. Per la definizione delle modalità operative con cui avviene la verifica della presenza 
di un impairment si rinvia alla nota “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”. 
 
Crediti e attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
I crediti e le attività finanziarie da mantenersi sino alla scadenza sono iscritti al costo rappresentato dal fair 
value del corrispettivo iniziale dato in scambio. 
Le eventuali spese di transazione sostenute in fase di acquisizione/vendita sono portate a diretta rettifica del 
valore nominale dell’attività/ passività (per esempio, aggio e disaggio di emissione, costi sostenuti per 
l’acquisizione di finanziamenti, ecc.). Sono poi rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del metodo 
del tasso effettivo d’interesse.  
Il valore di iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle 
eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione 
iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse interno effettivo rappresentato dal 
tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi e il 
valore di iscrizione iniziale (cd. metodo del costo ammortizzato). 
I finanziamenti e i crediti sono attività finanziarie non derivate caratterizzati da pagamenti fissi o determinabili 
che non sono quotati in un mercato attivo e per le quali non esiste alcuna intenzione di negoziazione. Essi 
sono con scadenze superiori ai 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio. I finanziamenti e i crediti 
sono inclusi nella voce di bilancio crediti finanziari e crediti diversi. 
Per le attività finanziarie sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale esistenza di 
evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di valore. In particolare, nella valutazione dei 
crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio creditizio che è 
indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore sono rilevate come 
costo nel conto economico del periodo.  
Quando le attività finanziarie non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo di acquisizione. I 
crediti con scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono 
attualizzati utilizzando i tassi di mercato. 
 
Altre attività finanziarie 
Le attività finanziarie riferite a voci quali i Depositi vincolati a garanzia e i Depositi cauzionali, che il Gruppo 
ha l’intenzione e la capacità di detenere fino alla scadenza e che non rispettano i requisiti per essere 
classificati come mezzi equivalenti alle disponibilità liquide, sono rilevate e stornate dal bilancio sulla base 
della data di negoziazione. Tali attività vengono inizialmente iscritte ad un importo corrispondente al loro ‘fair 
value’ e successivamente valutate in base al criterio del costo ammortizzato, al netto delle svalutazioni 
effettuate per riflettere le eventuali perdite di valore.  
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Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
Le attività detenute per la negoziazione, esclusi gli strumenti derivati, sono valutate al fair value (valore 
equo) con iscrizione delle variazioni di fair value a conto economico. Tale categoria è prevalentemente 
costituita dalle partecipazioni di trading. 
 
Strumenti finanziari derivati  
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value con contropartita nel conto economico come 
stabilito dallo IAS 39. 
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con l’intento di copertura, al fine di ridurre il rischio di 
cambio, di tasso e di variazioni nei prezzi di mercato. 
Gli strumenti derivati sono valutati al fair value (valore equo) con iscrizione delle variazioni di fair value a 
conto economico qualora non soddisfino le condizioni per essere qualificati come di copertura o per la 
tipologia dello strumento o per la scelta della società di non effettuare il cosiddetto test di efficacia.  
Gli strumenti derivati sono classificati come strumento di copertura quando la relazione tra il derivato e 
l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata periodicamente, 
è accertata,  ai sensi dello IAS 39, analizzando in particolare il livello di correlazione tra il ‘fair value’ o i flussi 
finanziari dell’elemento coperto e quelli dello strumento di copertura. 
Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati possono essere 
contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, all’inizio della copertura, 
esistono la designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa, si presume che la 
copertura sia altamente efficace, l’efficacia può essere attendibilmente misurata e la copertura stessa è 
altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata. 
Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli elementi oggetto di 
copertura (c.d. cash flow hedge), la porzione efficace delle variazioni di fair value dei derivati è rilevata 
direttamente a patrimonio netto, mentre quella inefficace è rilevata direttamene a conto economico. Gli 
importi rilevati direttamente a patrimonio  netto sono riflessi nel conto economico coerentemente agli effetti 
economici prodotti dall’elemento coperto. Quando invece i derivati coprono il rischio di variazione del fair 
value degli elementi oggetto di copertura (c.d. fair value hedge), le variazioni di fair value dei derivati sono 
rilevate direttamente a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati 
per riflettere le variazioni di fair value associate al rischio coperto.  
Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’hedge accounting, gli effetti derivanti dalla 
valutazione al ‘fair value’ dello strumento finanziario derivato sono imputati direttamente a conto economico. 
 
Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie 
Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di 
cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività ed è 
venuto meno il controllo della stessa (cosiddetta derecognition) o nel caso in cui la posta è considerata 
definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate. 
Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione contrattuale è 
estinta. 
I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale soltanto se 
i rischi ed i benefici correlati alla loro titolarità siano stati sostanzialmente trasferiti al cessionario. I crediti 
ceduti pro-solvendo e i crediti ceduti pro-soluto, che non soddisfano il suddetto requisito, rimangono iscritti 
nel bilancio della società, sebbene siano stati legalmente ceduti; in tal caso una passività finanziaria di pari 
importo è iscritta nel passivo a fronte dell’anticipazione ricevuta. 
 
Attività non correnti possedute per la vendita 
Le attività non correnti possedute per la vendita sono valutate al minore tra il loro precedente valore netto di 
carico e il valore di mercato al netto dei costi di vendita. Le attività non correnti sono classificate come 
possedute per la vendita quando si prevede che il loro valore di carico verrà recuperato mediante 
un’operazione di cessione anziché il loro utilizzo nell’attività operativa dell’impresa. Questa condizione è 
rispettata quando la vendita è considerata altamente probabile, l’attività è disponibile per un’immediata 
vendita nelle sue condizioni attuali. A tal fine la Direzione deve essere impegnata per la vendita, che 
dovrebbe concludersi entro 12 mesi dalla data di classificazione di tale voce. 
 
Perdite di valore (“Impairment”) 
Ad ogni data di bilancio, il valore contabile delle proprie attività materiali ed immateriali, delle partecipazioni 
in imprese controllate e collegate e delle attività finanziarie è rivisto qualora vi siano indicazioni che queste 
attività abbiano subito riduzioni di valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare 
recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo della svalutazione. Dove non è possibile 
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stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, si ricorre ad una stima del valore recuperabile 
della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene. 
Le attività immateriali a vita utile indefinita tra cui l’avviamento, vengono verificate annualmente 
ogniqualvolta vi sia un’indicazione di una possibile perdita di valore al fine di determinare se vi siano perdite 
di valore. 
L’ammontare recuperabile è il maggiore valore fra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso. 
Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale 
utilizzando un tasso al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro 
e dei rischi specifici dell’attività. 
Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere 
inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore 
è rilevata a conto economico immediatamente, a meno che l’attività sia rappresentata da terreni o fabbricati 
diversi dagli investimenti immobiliari rilevati a valori rivalutati, nel qual caso la perdita è imputata alla 
rispettiva riserva da rivalutazione. 
Qualora una svalutazione non abbia più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o della 
unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante 
dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se 
non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato al conto 
economico immediatamente, a meno che l’attività sia valutata a valore rivalutato, nel qual caso il ripristino di 
valore è imputato alla riserva di rivalutazione. 
 
Crediti  
I crediti sono iscritti inizialmente al valore nominale (rappresentativo del ‘fair value’ dell’operazione) e sono 
successivamente valutati al costo ammortizzato, al netto delle svalutazioni per perdite, iscritte a conto 
economico quando vi sia evidenza oggettiva che i crediti abbiano perso valore.  
Tali svalutazioni sono determinate in misura pari alla differenza tra il valore di carico dei crediti e il valore 
attuale dei flussi di cassa futuri stimati scontati al tasso di interesse effettivo. In particolare, per quanto 
concerne i crediti commerciali a breve termine, per i quali la componente temporale ha scarsa rilevanza, la 
valutazione al costo ammortizzato corrisponde al valore nominale, al netto delle svalutazioni per perdite. 
Si segnala che negli Altri crediti vengono classificati i crediti per cessione di partecipazioni 
 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
La voce relativa alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti include la cassa, i conti correnti bancari e 
depositi rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità, che sono 
prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. Le 
disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti sono valutati al ‘fair value’, corrispondente al loro valore nominale 
o al costo, aumentato dell’eventuale rateo di interessi di competenza. 
 
Obbligazioni convertibili  
La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata come 
debito al netto dei costi di emissione. Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di debito è 
determinato utilizzando la quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile; tale 
importo, classificato come un debito a lungo termine, viene rettificato attraverso il metodo del costo 
ammortizzato fino alla data di conversione o di rimborso.  
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. 
 
Passività finanziarie  
Le passività finanziarie si riferiscono ai debiti finanziari, comprensivi dei debiti per anticipazioni su cessione 
dei crediti, dei debiti per locazioni finanziarie, nonché le passività finanziarie (che includono il fair value 
negativo degli strumenti finanziari derivati), ai debiti commerciali e agli altri debiti. 
Ad eccezione degli strumenti finanziari derivati, le passività finanziarie sono esposte al costo ammortizzato 
utilizzando il metodo dell’interesse effettivo. 
 
Le passività finanziarie coperte da strumenti derivati sono valutate secondo le modalità stabilite per l’hedge 
accounting, applicabili al fair value hedge: gli utili e le perdite derivanti dalle successive valutazioni al fair 
value, dovute a variazioni dei relativi rischi coperti, sono rilevate a conto economico e sono compensate 
dalla porzione efficace della perdita o dell’utile derivante dalle successive valutazioni al fair value dello 
strumento di copertura. 
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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. 
 
Debiti verso fornitori e altri debiti 
I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato che, in relazione 
alle caratteristiche e alle scadenze dei debiti, coincide generalmente con il valore nominale. 
Si segnala che negli altri debiti vengono classificati i debiti relativi all’acquisizione di partecipazioni. 
 
Passività finanziarie non correnti  
I debiti sono rilevati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 
 
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 
In base al principio IAS 19 il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti della Capogruppo e delle 
controllate aventi sede legale in Italia, 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. 
Il Gruppo non ha adottato il metodo del “corridoio” e, pertanto, gli utili e le perdite attuariali sono rilevati 
interamente nel periodo in cui sorgono e sono iscritti direttamente a conto economico. 
 
Accantonamenti  
Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile che alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di 
sopravvenienza. Sono stanziati esclusivamente in presenza di una obbligazione attuale, conseguente a 
eventi passati, che può essere di tipo legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti 
dell’impresa che determinano valide aspettative nelle persone coinvolte (obbligazioni implicite). Gli 
accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della miglior stima dell’ammontare che l’impresa 
pagherebbe per estinguere l’obbligazione; quando significativo e le date di pagamento attendibilmente 
stimabili, l’accantonamento è rilevato in bilancio a valori attuali con imputazione a conto economico nella 
voce “(Oneri)/Proventi finanziari” degli oneri derivanti dal trascorrere del tempo.  
 
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. 
 
Dividendi percepiti 
I dividendi, sono riconosciuti a conto economico nel momento in cui viene deliberata la distribuzione e solo 
se derivanti dalla distribuzione di utili successivi all’acquisizione della partecipata. 
Qualora, invece, derivino dalla distribuzione di riserve della partecipata costituite prima dell’acquisizione, tali 
dividendi sono iscritti in riduzione del costo della partecipazione stessa. 
 
Riconoscimento dei ricavi 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rilevati rispettivamente quando si verifica l’effettivo 
trasferimento dei rischi e dei benefici rilevanti derivati dalla cessione della proprietà o al compimento della 
prestazione. I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che alla Società affluiranno i benefici 
economici e il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile. 
 
Proventi e oneri finanziari 
Gli interessi attivi e passivi, comprensivi degli interessi sui prestiti obbligazionari, sono rilevati secondo il 
criterio del tasso di interesse effettivo.  
Le commissioni su operazioni di negoziazione sono classificate  negli oneri finanziari in correlazione con 
l’iscrizione negli oneri/proventi finanziari del risultato dell’operazione di negoziazione principale. 
 
Imposte 
Le imposte dell’esercizio comprendono le imposte correnti e quelle differite. 
 



 

 180

Le imposte correnti sono determinate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce dal 
risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno tassabili o 
deducibili in altri esercizi e esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La passività per 
imposte correnti è calcolata in base alla normativa vigente. 
 
Le imposte differite passive e le imposte anticipate sono determinate sulla base di tutte le differenze 
temporanee che emergono tra i valori dell’attivo e del passivo del bilancio ed i corrispondenti valori rilevati ai 
fini fiscali. 
Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili ad 
eccezione dei casi in cui la Società sia in grado di controllare l’annullamento di tali differenze temporanee e 
sia probabile che queste ultime non si annulleranno nel prevedibile futuro. 
Le imposte anticipate, originate da differenze temporanee e/o da perdite fiscali pregresse, sono rilevate nella 
misura in cui si ritenga probabile che vi saranno risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo di 
tali differenze temporanee deducibili e/o delle perdite fiscali pregresse.  
Tali attività e passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano da avviamento o 
dall’iscrizione iniziale (non da operazioni di aggregazioni di imprese) di altre attività o passività in operazioni 
che non hanno influenza né sul risultato contabile né sul risultato imponibile. Il valore di carico delle attività 
fiscali differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui non sia più probabile l’esistenza di 
sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o in parte il recupero di tali attività. 
Nel calcolo della fiscalità differita si tiene conto dell’aliquota fiscale che la società si aspetta essere in vigore 
al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività. Le imposte differite sono imputate 
direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci rilevate direttamente a patrimonio 
netto, nel qual caso anche le relative imposte differite sono anch’esse imputate al patrimonio netto. 
Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando vi sia un diritto legale a compensare le 
imposte correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte dovute alla medesima autorità fiscale e 
la società intende liquidare le attività e le passività fiscali correnti su base netta. 
 
Utile per azione  
L’utile per azione viene determinato rapportando l’utile netto di Sopaf al n° medio ponderato di azioni in 
circolazione nel periodo con esclusione delle azioni proprie. L’utile per azione diluito è  determinato tenendo 
conto nel calcolo del numero di azioni in circolazione, con l’esclusione delle azioni proprie in portafoglio, e 
del potenziale effetto attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale della Capogruppo Sopaf S.p.A. 
per tenere conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.  
 
Opzione per il consolidato fiscale nazionale 
Sopaf S.p.A. e le società Sopaf Capital Managements e PWM Sgr (ora fusa in Sopaf Capital Managements ) 
hanno adottato 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. 
 
Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio  
 
Attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita  
Le attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita sono sottoposte ad Impairment test 
(valutazione delle perdite di valore dipendenti dal deterioramento della solvibilità degli emittenti) ogni 
qualvolta si manifestino eventi tali da far ritenere che l’investimento abbia subito una perdita duratura di 
valore.  
Il procedimento per la valutazione prevede l’individuazione delle situazioni di deterioramento della solvibilità 
degli emittenti e identificazione delle attività deteriorate e la determinazione delle perdite associabili alle 
situazioni di Impairment. Queste perdite corrispondono alla differenza negativa tra il valore corrente di 
mercato (oppure, per gli strumenti non quotati, il valore attuale - ai tassi correnti di rendimento “risk-free” di 
investimenti simili - dei flussi di cassa attesi) delle attività deteriorate e il loro valore contabile. 
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Al riguardo, si rende noto che la società ha approvato un’integrazione dei criteri di riferimento relativi alla 
politica di gestione dei rischi di mercato per identificare una perdita di valore delle attività finanziarie, 
distinguendo tra titoli di debito e titoli di capitale. 
Tale integrazione nella politica “Impairment delle attività finanziarie” si è resa necessaria con riferimento ai 
chiarimenti dall’IFRIC emessi nei mesi di maggio e giugno 2009 in relazione all’applicazione dello IAS 39 
§61 relativamente alla definizione di “diminuzione significativa o prolungata di fair value”. 
In particolare, il Consiglio di amministrazione di Sopaf S.p.A ha approvato una modifica alla politica di 
impairment delle attività finanziarie adottata nel precedente esercizio, in base alla quale, qualora il fair value 
del titolo risultasse inferiore al 30% rispetto al valore di carico o l’arco temporale di una situazione di fair 
value inferiore al valore di carico fosse superiore ai 12 mesi, si sarebbe dovuto svolgere un’analisi qualitativa 
degli investimenti e, in via generale, delle condizioni che hanno influito negativamente sull’andamento di 
mercato dell’investimento in modo da tenere strettamente monitorato l’investimento. 

Per effetto della modifica apportata, è invece previsto che qualora si verificasse uno dei due parametri sotto 
riportati, si procede automaticamente alla registrazione di un impairment: 

 Fair Value del titolo inferiore del 70% rispetto al valore di carico di prima iscrizione; 

 perdurare della situazione di fair value inferiore al valore di carico di prima iscrizione per un arco 
temporale superiore a 20 mesi. 

Relativamente agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale, la necessità di rilevare un Impairment 
considera inoltre, singolarmente o congiuntamente, le seguenti situazioni: 

 il Fair Value dell’investimento risulta significativamente inferiore al costo di acquisto o comunque è 
significativamente inferiore a quello di società similari dello stesso settore;  

 il management della società non è considerato di adeguato standing ed in ogni caso capace di 
assicurare una ripresa delle quotazioni;  

 si rivela la riduzione del “credit rating” dalla data dell’acquisto;  
 significativo declino dei profitti, dei cash flow o nella posizione finanziaria netta dell’emittente dalla data 

di acquisto;  
 si rileva una riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi;  
 scompare un mercato attivo per i titoli obbligazionari emessi;  
 si verificano cambiamenti del contesto normativo, economico e tecnologico dell’emittente che hanno un 

impatto negativo sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso; 
 esistono prospettive negative del mercato, settore o area geografica nel quale opera l’emittente. 

Si segnala che al 31 dicembre 2010 la Capogruppo Sopaf S.p.A. risulta detentrice di titoli azionari quotati 
emessi dalle società  IMMSI S.p.A., SADI S.p.A. e Conafi Prestitò S.p.A.,  le cui quotazioni di mercato già al 
31 dicembre 2009 risultavano da oltre 20 mesi inferiori al rispettivo costo storico, comportando nel 
precedente esercizio la rilevazione di una svalutazione per l’intero minor valore cumulato rispetto al costo di 
acquisto. 
Al 31 dicembre 2010 essendosi manifestato il perdurare di una quotazione di mercato di tali partecipazioni 
azionarie inferiore al costo storico, rappresentativo di una significativa o prolungata riduzione di valore del 
fair value corrente rispetto al valore di acquisto, si è provveduto ad imputare a conto economico l’intera 
riduzione nel fair value dei titoli azionari rispetto al precedente esercizio pari a complessivi 1.114 migliaia di 
euro. 
 
Passività potenziali  
La società è soggetta a cause legali e fiscali che, considerando le incertezze ad esse inerenti, risulta difficile 
prevedere con certezza l’esborso che deriverà da tali controversie. Le cause e i contenziosi derivano da 
problematiche legali complesse, che sono soggette a un diverso grado di incertezza, inclusi i fatti e le 
circostanze inerenti a ciascuna causa. La società  accerta una passività a fronte di tali contenziosi quando 
ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite che ne 
deriverebbero può essere ragionevolmente stimato. Nel caso in cui un esborso finanziario diventi possibile 
ma non ne sia determinabile l’ammontare, tale fatto è riportato nelle note di bilancio.  

 
Crediti    
Per i crediti e le altre attività sono regolarmente effettuate valutazioni al fine di verificare l’eventuale 
esistenza di evidenze obiettive che le stesse abbiano subito una riduzione di valore. In particolare, nella 
valutazione dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio 
creditizio che è indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore sono 
rilevate come costo nel conto economico del periodo. In questa categoria rientrano i crediti e i finanziamenti 
non correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa. La stima del fondo svalutazione 
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crediti è basata sulle perdite attese da parte della società, determinate in funzione dell’esperienza passata 
per crediti simili, delle perdite e degli incassi. 
 
Valore recuperabile delle attività non correnti (incluso il goodwill) 
Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria, ai fini della redazione del Bilancio al 31 
dicembre 2010, e in particolare nell’effettuazione dei test di impairment di partecipazioni ed attività 
immateriali, nei diversi ambiti di attività della Società sono state prese in considerazione previsioni 
sull’andamento atteso per il 2011, le cui assunzioni e risultanze sono coerenti con quanto dichiarato in 
merito alle prospettive circa l’evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre, per gli anni successivi di piano, si 
sono delineate revisioni agli obiettivi dei piani originari necessarie per tenere conto, in senso conservativo, 
del contesto economico-finanziario profondamente mutato dall’attuale crisi. Sulla base dei dati di piano così 
modificati, sono state valutate le necessità e la significatività dei risultati delle verifiche di impairment.  
Le attività non correnti includono le attività materiali ed immateriali (incluso l’avviamento), le partecipazioni e 
le altre attività finanziarie. Il management rivede periodicamente il valore contabile delle attività non correnti 
detenute ed utilizzate e delle attività che devono essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale 
revisione. Tale attività è svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo o dalla vendita del 
bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore attuale. Quando il valore contabile di un’attività non 
corrente ha subito una perdita di valore, Sopaf S.p.A. rileva una svalutazione per il valore dell’eccedenza tra 
il valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso, 
determinata con riferimento ai più recenti piani del Gruppo.  
Realizzabilità delle imposte differite attive e delle perdite fiscali riportate a nuovo 
Al 31 dicembre 2010, Sopaf S.p.A. ha iscritto imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo 
per 3 milioni di euro (perdite fiscali pari a 11 milioni di euro).  
Tali imposte anticipate iscritte sono state mantenute, in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un 
imponibile fiscale positivo, tale da consentirne l’utilizzo.   
Il management ha rilevato il valore delle imposte differite attive fino al valore per cui ne ritiene probabile il 
recupero anche tenuto conto di un ulteriore peggioramento delle assunzioni previste su di un arco temporale 
di medio termine e del fatto che le imposte differite attive nette così stanziate, si riferiscono a differenze 
temporanee/perdite fiscali che possono essere recuperate in un arco di tempo entro l’orizzonte temporale 
implicito nella pianificazione di Gruppo.  
Le previsioni sono basate sui redditi imponibili generabili con ragionevole certezza alla luce del piano 2011-
2012 e dello sviluppo degli anni 2013 e 2014. 
 
Cambiamenti di stime contabili 
Ai sensi dello IAS 8 sono imputati prospetticamente a conto economico a partire dall’esercizio in cui sono 
adottati. 
  
Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili i dal 1° gennaio 2010 e non rilevanti per 
Sopaf S.p.A  
 
IFRS 3 (2008) – Aggregazioni aziendali 
In particolare, la versione dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali rivista nel 2008, prevede regole di transizione 
che consentono l’applicazione del principio in modo prospettico, per le aggregazioni aziendali avvenute a 
partire dal 1° gennaio 2010. La versione rivista dell’IFRS 3 ha introdotto importanti modifiche che riguardano 
principalmente: la disciplina delle acquisizioni per fasi di società controllate; la facoltà di valutare al fair value 
eventuali interessenze di pertinenza di terzi acquisite in un’acquisizione parziale; l’imputazione a conto 
economico di tutti i costi connessi all’aggregazione aziendale e la rilevazione alla data di acquisizione delle 
passività per pagamenti sottoposti a condizione. 
 
IAS 27 (2008) - Bilancio consolidato e separato 
Le modifiche allo IAS 27 che, in prospettiva possono risultare rilevanti per la società riguardano fattispecie e 
casistiche relative al bilancio consolidato e sono riferibili principalmente al trattamento contabile di 
transazioni o eventi che modificano le quote di interessenza in società controllate e l’attribuzione delle 
perdite della controllata alle interessenze di pertinenza di terzi.  
I seguenti principali emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2010, disciplinano 
fattispecie e casistiche non presenti all’interno della società alla data del presente Bilancio consolidato: 
 Improvement all’IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate; 
 Emendamenti allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e allo IAS 31 – Partecipazioni in joint 

ventures, conseguenti alle modifiche apportate allo IAS 27; 
 Emendamento allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e valutazione – Elementi qualificabili per la 

copertura; 
 Emendamento all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: pagamenti basati su azioni regolati per cassa; 
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 IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci; 
 IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti; 

 
Principi contabili e principali emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in 
via anticipata da Sopaf S.p.A  
 
In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle 
parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate 
controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. Il principio è applicabile dal 1° gennaio 
2011. L’adozione di tale modifica non produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di 
bilancio. 
 
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari sulla 
classificazione e valutazione delle attività finanziarie; lo stesso principio è stato poi emendato in data 28 
ottobre 2010 ed è applicabile dal 1° gennaio 2013. Questa pubblicazione rappresenta la prima parte di un 
processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la 
classificazione e valutazione delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal 
bilancio delle attività finanziarie. Il nuovo principio utilizza un unico approccio basato sulle modalità di 
gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività 
finanziarie per determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. 
Inoltre, il nuovo principio prevede un unico metodo di determinazione delle perdite di valore per attività 
finanziarie.  
Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 
processo di omologazione necessario per l’applicazione del nuovo principio. 
 
In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una passività 
attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la rilevazione dell’estinzione di 
una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di capitale. L’interpretazione stabilisce che, se 
un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di una passività finanziaria ed il suo creditore accetta di 
estinguerla attraverso l’emissione di azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dalla società diventano parte 
del prezzo pagato per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la 
differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di 
capitale emessi deve essere imputata a conto economico nel periodo. L’interpretazione è applicabile dal 1° 
gennaio 2011. 
 
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti 
finanziari:Informazioni aggiuntive, applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1° luglio 
2011. Gli emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle transazioni di 
trasferimento delle attività finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi 
rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Alla data del presente Bilancio gli organi 
competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per 
l’applicazione degli emendamenti. 
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STATO PATRIMONIALE  -  ATTIVO  
 
ATTIVITA’ NON CORRENTI  
 
 
4 Attività immateriali   
Figurano per 6 migliaia di euro e si decrementano per 19 migliaia di euro come da seguente prospetto: 
 

Opere Ingegno 
Software

Licenze 
software

Marchi Totale

Valori al 1.1.2010                        2 16 7 25

Variazioni dell’esercizio:

- acquisizioni                         -                         -                         -                        - 
- alienazioni nette                         -                         -                         -                        - 
- riclassificazioni                         -                         -                         -                        - 
- ammortamenti (2) (16) (1) (19)
- svalutazioni                         -                         -                         -                        - 

Totale variazioni (2) (16) (1) (19)

Valori al 31.12.2010 0 0 6 6

 
- costo storico 51                    270                      10 331

- fondi ammortamento (51) (270) (4) (325)

Valore netto contabile 0 0 6 6

 
 
La voce include esclusivamente residui investimenti in marchi. 
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5 Attività materiali  
Figurano per 1.876 migliaia di euro, con un decremento di 271 migliaia di euro, come riportato nella 
seguente tabella che dettaglia la composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio, con   acquisizioni 
per 12 migliaia di euro, alienazioni, al netto dei fondi utilizzati, per 6 migliaia di euro, e ammortamenti per 277 
migliaia di euro: 

Immobili Migliorie su 
beni di terzi

Impianti generali Mobili, 
macchine elettr. 
ed attrezzature

Altri beni Totale

Costo al 1.1.2010 657 980 61 1.189 56 2.943

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di  consolidamento                     -                   -                         -                         -                   -                           - 
- acquisizioni                     -                  1                         -                      11                   - 12
- incrementi per beni in locazioni finanziarie                     -                   -                         -  -                   -                           - 
- alienazione                     -                   -                         - (56)                   - (56)
- alienazione contratti di locazione finanziaria                     -                   -                         -                         -                   -                           - 
- riclassificazioni                     -                   -                         -                         -                   -                           - 
- svalutazioni                     -                   -                         -                         -                   -                           - 

Totale variazioni                     - 1                         - (45)                   - (44)

Totale costo al 31.12.2010 657 981 61 1.144 56 2.899

Fondi ammortamento al 1.1.2010 (18) (144) (12) (566) (56) (796)

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di  consolidamento                     -                   -                         -                         -                   -                           - 
- acquisizioni                     -                   -                         -                         -                   -                           - 
- alienazione                     -                   -                         -                      50                   -                        50 
- svalutazioni                     -                   -                         -                         -                   -                           - 
- riclassificazioni                     -                   -                         -                         -                   -                           - 
- ammortamenti (13) (82) (4) (178) - (277)

Totale variazioni (13) (82) (4) (128) 0 (227)

Totale fondi ammortamento al 31.12.2010 (31) (226) (16) (694) (56) (1.023)

Valori al 31.12.2010 626 755 45 450 0 1.876

Di cui beni in locazione finanziaria:
- costo storico                657                  -                      61                        -              122 840
- Ammortamenti (31)                  - (16)                        - (38) (85)

 
 
L’incremento di 12 migliaia di euro riguarda principalmente la voce macchine elettroniche d’ufficio a seguito 
dell’ acquisizione di un server come pure le alienazioni per 6 migliaia di euro   che hanno interessato 
materiale vario elettronico obsoleto e non più in uso. 
 
6 Partecipazioni 
Ammontano a 123.063 migliaia di euro, con una diminuzione di 9.183 migliaia di euro, come da seguente 
prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009
Partecipazione in imprese controllate 17.919 21.665
Partecipazioni in imprese collegate/a 
controllo congiunto 105.144 110.581

123.063 132.246  
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Partecipazioni in imprese controllate  
Figurano per 17.919 migliaia di euro, con un decremento  netto di 3.746 migliaia di euro, come da seguente 
prospetto: 

31.12.2009 Incrementi Decrementi Svalutazioni 31.12.2010
Partecipazioni in imprese controllate
Gnosis Finance S.r.l. -                    78 -                    - 78                  
Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. -                    929 -                    (59) 870                
Sopaf Asia S.à.r.l. 11                  10 -                    -                    21                  
Sopaf Capital Management Sgr  S.p.A. 9.451             -                -                    -                    9.451             
Sopaf Global Private Equity Funds -                    1.128 (165) -                    963                
Sopaf Real Estate Opportunity I 12.062           - -                    (5.678) 6.384             
SPF Clip S.r.l. -                    11 -                    - 11                  
Star Pool S.r.l. (in liquidazione) 141                - -                    - 141                

21.665           2.156           (165) (5.737) 17.919           

 
Nel dettaglio si forniscono di seguito alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni 
intervenute nell’esercizio 2010: 
 
• In data 28 aprile 2010 Sopaf S.p.A. ha acquistato n.25 azioni della già controllata Sopaf Asia S.a.r.l., 

portando la quota di controllo dall’ 85% al  90%; 
 
• In data 27 luglio 2010 Sopaf S.p.A. ha rilevato per 78 migliaia di euro il 100% di Gnosis Finance S.r.l.; 
 
• In data 27 luglio 2010 Sopaf S.p.A. ha costituito la società SPF Clip S.r.l. con un capitale iniziale di 11 

migliaia di euro; 
 
• Nel corso dell’esercizio Sopaf S.p.A. ha effettuato a favore di Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. 

versamenti in conto ripianamento perdite per 749 migliaia di euro, di cui 690 già svalutati al 31 dicembre 
2009 e 59 migliaia di euro svalutati nel corrente esercizio, finanziamenti per ricostituzione del capitale 
per 600 migliaia di euro e un ulteriore finanziamento in conto futuro aumento capitale per 270 migliaia di 
euro; 

 
• Sopaf S.p.A. ha sottoscritto un fondo di fondi di Private Equity con una richiesta iniziale di 1.128 migliaia 

di euro, pari a n.100 quote, di cui, in data 1 dicembre 2010, Sopaf S.p.A. ha ceduto n.32 quote, 
conservando il 68% delle quote; 

 
• A fine esercizio Sopaf S.p.A. ha svalutato la partecipazione Sopaf Real Estate Opportunity I per 5.678 

migliaia di euro sulla base del NAV al 31 dicembre 2010 rettificato di alcune poste non riconducibili a 
svalutazioni di attivi. 

 
Per quanto attiene alla partecipazione di controllo in Sopaf Real Estate Opportunity I (So.r.e.o.), si precisa 
che, in considerazione del risultato negativo del fondo nell’esercizio 2010, il valore della partecipazione è 
stato sottoposto, in chiusura di esercizio, a verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36. A tal fine si è 
assunto come riferimento del valore recuperabile della partecipazione il  NAV del fondo risultante al 31 
dicembre 2010 rettificato di alcune poste non riconducibili a svalutazioni di attivi.  
Al riguardo si rileva che il NAV di So.r.e.o al 31 dicembre 2010 è stato influenzato in particolare da 
significative rettifiche per riduzioni di valore di alcuni attivi del portafoglio immobiliare del fondo (per euro 1,7 
milioni) e di crediti finanziari verso partecipazioni per complessivi euro 2,3 milioni. 
Dal confronto tra il valore contabile della partecipazione in So.r.e.o. iscritta al 31 dicembre 2009 ad un valore 
pari a 12.062 migliaia di euro ed il relativo valore recuperabile determinato con riferimento al sopraccitato 
NAV al 31 dicembre 2010, si è determinata una svalutazione di 5.678 migliaia di euro che è stata iscritta a 
conto economico nella voce “Svalutazioni/ripristini di valore di Partecipazioni”. 
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Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto  
Figurano per 105.144 migliaia di euro, con un decremento netto di 5.437 migliaia di euro,  come da seguente 
prospetto: 

31.12.2009 Incrementi Decrementi Svalutazioni 31.12.2010
Partecipazioni in imprese collegate
Aft.S.p.A. 14.827           536                - - 15.363           
Area Life Int Ass. Limited 9.450             270                - (915) 8.805             
ASM Lomellina Inerti S.r.l. 30                  - - - 30                  
Aviva Previdenza S.p.A. 14.886           - - - 14.886           
Banca Network Investimenti S.p.A. 18.026           4.503             - (7.360) 15.169           
China Opportunity S.A. Sicar 14.138           - - - 14.138           
Five Stars S.A. 70                  - (70) - -                
Petunia S.p.A. 35.636           2.688             - (8.343) 29.981           
Schooner S.r.l. - 1.224             (41) - 1.183             
SPF Energy S.p.A. 870                2.071             - - 2.941             
Sopaf & Partners RE Inv.S.r.l. 40                  390                - (390) 40                  
Sun System S.p.A. 2.606             - - - 2.606             
Westindustrie S.r.l.(in liquidazione) 2                    - - - 2                    

110.581         11.682         (111) (17.008) 105.144         

 
Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni delle partecipazioni 
durante l’esercizio 2010: 

 In data  7 gennaio 2010 sono maturati gli effetti giuridici per l’acquisizione del 29,5% della società 
Schooner S.r.l., il cui corrispettivo di 1.224 migliaia di euro era già stato versato il 21 dicembre 2009. Di 
conseguenza questa operazione, classificata nell’esercizio 2009 nella voce ”Altre attività”, ha potuto 
essere contabilizzata a tutti gli effetti, in questo esercizio, nella presente voce. Nel corso dell’esercizio 
stesso è stato effettuato un rimborso capitale di 41 migliaia di euro; 

 in data 31 gennaio, 24 febbraio e 1 settembre 2010 Sopaf S.p.A. ha effettuato  versamenti in conto 
futuro aumento di capitale per 2.688 migliaia di euro per Petunia S.p.A. in modo da consentirle di 
partecipare all’aumento di capitale di BNI. Sopaf S.p.A. ha poi assoggettato la partecipata a impairment 
test, come più avanti meglio specificato. Dal risultato del test è emersa la necessità di svalutare la 
partecipazione per un importo di  8.343 migliaia di euro; 

 in data 1 marzo 2010 Sopaf S.p.A. ha effettuato un versamento in conto aumento di capitale di 4.503 
migliaia di euro per Banca Network Investimenti S.p.A.. Sopaf S.p.A. ha poi assoggettato la partecipata 
a impairment test, come più avanti meglio specificato. Dal risultato del test è emersa la necessità di 
svalutare la partecipazione per un importo di 7.360 migliaia di euro; 

 in data 16 aprile 2010  Sopaf S.p.A. ha sottoscritto un aumento di capitale di 536 migliaia di euro per 
AFT S.p.A. al fine di garantire la patrimonializzazione necessaria a sostenere il già avviato programma di 
implementazione del piano industriale. Si sottolinea che nonostante la perdita d’esercizio pari a -8,8 
milioni di euro, la società  sta rispettando gli obiettivi di piano (Ebitda pari a -5,2 milioni come da piano 
2010); pertanto tale perdita dell’esercizio 2010 è da ricondurre a fattori che non sono considerati tali da 
ritenere che l’andamento economico della partecipazione possa risultare più sfavorevole rispetto a 
quanto previsto; 

 in data 30 dicembre 2010 Sopaf S.p.A. ha effettuato a favore di Area Life Int.Ass.Limited un versamento 
in conto capitale di 270 migliaia di euro; Sopaf S.p.A. ha poi assoggettato la partecipata a impairment 
test , come più avanti meglio specificato. Dal risultato del test è emersa la necessità di svalutare la 
partecipazione per un importo di 915 migliaia di euro; 

 nel corso dell’esercizio 2010 Sopaf S.p.A. ha effettuato nei confronti di SPF Energy S.p.A. un 
versamento in conto aumento di capitale per 120 migliaia di euro e acquistato azioni per 1.951 migliaia 
di euro. 

 
Le partecipazioni di collegamento iscritte in base al metodo del patrimonio netto per le quali gli 
Amministratori hanno individuato indicatori di perdite di valore sono state assoggettate ad impairment test 
sulla base della disciplina prevista dallo IAS 36. 
 
Il test di impairment delle partecipazioni Banca Network Investimenti S.p.A (“BNI”) e Petunia S.p.A.  
 
Con riferimento alla partecipazione nell’impresa collegata Banca Network Investimenti S.p.A., si ritiene che i 
fattori di presunzione di impairment previsti dallo IAS 36 siano riconducibili al verificarsi nel periodo 2008-
2010 di variazioni significative con effetto negativo nell’ambiente di mercato finanziario al quale è 



 

 188

direttamente rivolta l’attività della società collegata, considerati tali da ritenere che l’andamento economico 
della partecipazione potrebbe ragionevolmente risultare più sfavorevole rispetto a quanto previsto. 
Ai fini del test di impairment della partecipazione nel bilancio separato è stato pertanto necessario verificare 
che il valore recuperabile della partecipazione sia superiore al suo valore contabile. 
Non essendo disponibile il fair value della partecipazione, il valore recuperabile della stessa è stato 
individuato nel valore in uso determinato in base al valore attuale dei futuri flussi di cassa attesi disponibili 
per l’azionista generabili dalla partecipazione, inclusivi del flusso ricavabile dalla cessione della stessa 
partecipazione.  
In particolare, la determinazione del valore d’uso della partecipazione prevede la stima: 

 della quota del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende verranno generati dalla 
partecipazione, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della società partecipata e il 
corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell’investimento; o 

 del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno dai dividendi da 
riceversi e dalla dismissione finale dell’investimento (metodo del Dividend Discount Model). 

 
Sopaf S.p.A. e Petunia S.p.A. hanno conferito incarico congiunto per la determinazione del valore 
economico della partecipazione detenuta in BNI al 31 dicembre 2010 ad un qualificato esperto indipendente. 
Al riguardo, si precisa che Sopaf S.p.A. detiene complessivamente una partecipazione in BNI  S.p.A., pari al 
44,7%, di cui 15,02% detenuto direttamente e il rimanente 29,68% detenuto indirettamente tramite Petunia 
S.p.A. (di cui Sopaf detiene una partecipazione pari al 59,38% dei diritti economici). 
 
In data 14 febbraio 2011, l’assemblea dei soci di BNI ha approvato il piano esecutivo di riorganizzazione 
industriale e societaria che dal punto di vista operativo prevede le seguenti attività: 
 

 conclusione entro il 30 aprile 2011, dell’operazione di cessione del c.d. “settore banca” a favore di Banca 
Popolare di Lodi S.p.A.. Tale iniziativa consentirà lo spostamento verso un veicolo aziendale più 
flessibile (SIM) dell’attuale attività core, cioè il collocamento di prodotti e servizi finanziari e l’avvio della 
futura attività di consulenza. 

 a seguito e quale conseguenze del perfezionamento dell’operazione di cessione, definitiva cessazione 
dell’esercizio dell’attività bancaria da parte di BNI; 

 trasferimento, entro il 30 giugno 2011 del c.d. “settore promotori”, mediante la modalità tecnico giuridica 
inidividuata nell’operazione di conferimento di ramo d’azienda, nella cessione d’azienda o nella scissione 
parziale proporzionale; 

 compimento, a valle del perfezionamento del trasferimento del c.d. “settore promotori” di tutte le attività 
ed atti inerenti alla cancellazione di BNI dall’Albo delle Banche e dei gruppi Bancari tenuto da banca 
d’Italia. Perfezionamento di un operazione di aumento di capitale sociale senza esclusione del diritto di 
opzione spettante ai soci da attuarsi mediante in una o più volte entro il 30 giugno 2011 per un massimo 
di nominali euro 9 milioni.  

 gestione in ottica liquidatoria delle attività e passività, ed in particolare dei contenziosi e del relativo 
fondo rischi, che permarranno in capo a BNI a seguito delle operazioni di dismissione. 

 l’attività della SIM si svolgerebbe lungo le direttrici illustrate nel Piano Industriale 2011-2013 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione di BNI nelle riunioni del 19 e 28 gennaio 2011. 

 
Il processo di valutazione del capitale economico di BNI effettuato dall’advisor esterno è stato condotto in 
ottica stand-alone e going concern, pertanto i risultati dell’analisi svolta prescindono da ogni evento di natura 
straordinaria e da considerazioni circa sinergie operative che potrebbero influenzare anche 
significativamente il valore del capitale economico di BNI. 
Successivamente agli eventi sopra riportati, Sopaf S.p.A. e Petunia S.p.A., a seguito dell’approvazione in 
data 8 aprile 2011 del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e dell’impegno alla ricapitalizzazione assunto 
nell’ambito del più ampio progetto di riorganizzazione societaria, hanno richiesto la predisposizione di un 
aggiornamento al Piano Industriale della SIM che recepisca in particolare: 
- i risultati dell progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 approvati dal Consiglio di Amministrazione in 

data 8 aprile 2011; 
- l’aggiornamento delle ipotesi sul progetto di riorganizzazione societaria con particolare riferimento alle 

componenti del patrimonio netto di partenza della SIM; 
- un’estensione delle stime di piano fino all’esercizio 2016, per tener conto dell’utilizzo completo delle 

imposte anticipate potenzialmente recuperabili fino al 2015; 
- l’effettiva potenzialità della struttura della SIM in termini di raccolta di masse e di reclutamento di nuovi 

promotori. 
Su tale aggiornamento approvato dal Comitato di Riorganizzazione della banca si è basata la valutazione 
dell’advisor indipendente che ha dovuto tener conto delle seguenti assunzioni e limiti: 
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 il piano industriale è subordinato al perfezionamento della cessione del c.d. “settore banca”, del c.d. 
“settore promotori” e dell’aumento di capitale per nominali euro 9 milioni; quest’ultimo è stato escluso 
dalla valorizzazione del capitale economico di BNI; 

 l’implementazione del piano è ancora soggetta all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni dalle 
Autorità competenti; 

 circa l’80% della raccolta netta del periodo 2011-2016 è ascrivibile ai nuovi promotori finanziari e, 
pertanto, all’efficacia della campagna di reclutamento; 

 Il piano industriale 2011-2016 prevede l’assenza di nuove campagne di fidelizzazione in seguito alla 
normalizzazione attesa del turnover dei promotori finanziari. 

 
Le altre principali assunzioni utilizzate per il calcolo del valore in uso riguardano il tasso di sconto, il tasso di 
crescita, le attese di variazione delle variabili legate ai ricavi e dell’andamento dei costi diretti durante il 
periodo assunto per il calcolo.  
L’advisor incaricato della valutazione della partecipazione, ha ritenuto di individuare un range di valutazione 
applicando il metodo del Dividend Discount Model, nella variante cosiddetta dell’Excess Capital (DDM), sulla 
base delle proiezioni economiche di uno scenario che è stato determinato sulla base di un analisi di 
sensitività costruita rispetto al costo del capitale K(e) e al tasso di crescita “g” di lungo periodo. 
In dettaglio, l’esperto incaricato ha determinato il valore in uso della partecipazione con riguardo al metodo 
del Dividend Discount Model nella variante dell’Excess Capital, che stima il valore della partecipazione come 
somma del valore attuale di: 

 Flussi di cassa futuri generati nell’orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti senza 
intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso;  

 Valore terminale (Terminal Value) calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un 
flusso di cassa normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita di lungo 
termine (“g”). 

 
Nel dettaglio, le principali grandezze utilizzate per determinare il range di valutazione sono le seguenti:  

 un tasso di crescita dei flussi  di cassa oltre il periodo di piano (“g”) è stato identificato nel 2% annuo; 
 ai fini della determinazione del terminal value, le imposte sono state ipotizzate pari al 32,3% dell’utile 

ante imposte nel lungo periodo.  
 K(e) di riferimento di 10,44% è stato determinato sulla base di: 

– Risk free rate (BTP 10Y): 4,67% (fonte: Il Sole24ore del 20 aprile 2011) 
– Beta di settore: 0,95 (stimato quale media dei beta delle società quotate sul mercato italiano attive 

nel business dell’ asset gathering);  
– Equity market risk premium: 5,5% (in linea con la prassi valutativa) 
– Additional risk sul fattore Beta: 10%; tale coefficiente incrementale è stato applicato per tenere conto 

della maggiore rischiosità applicabile ad aziende in fase di turnaround. 
 
Il Core Tier 1 capital ratio target ritenuto idoneo a garantire un adeguato livello di patrimonializzazione e lo 
sviluppo futuro di BNI è stato stimato pari all’8,0%. 
Sulla base del metodo DDM, pertanto, la valorizzazione della partecipazione del 100% di BNI oscilla in un 
range compreso tra euro 89,2 milioni e euro 115,4 milioni ed evidenzia un valore medio determinato 
all’interno di un range di variazione costruito rispetto al costo del capitale e al tasso di crescita di lungo 
periodo pari a euro 101 milioni. 
 
Nel dettaglio, a seguito delle risultanze del test di impairment effettuato: 

 la partecipazione Petunia S.p.A originariamente iscritta per un valore di euro 38,3 milioni è stata oggetto 
di impairment per euro 8,3 milioni, evidenziando un valore al 31 dicembre 2010 al netto dell’impairment 
di euro 30,0 milioni.  

 la partecipazione BNI  originariamente iscritta per un valore di euro 22,5 milioni è stata oggetto di 
impairment per euro 7,3 milioni, evidenziando un valore al 31 dicembre 2010 al netto dell’impairment di 
euro 15,2 milioni.  

La svalutazione delle partecipazioni Petunia S.p.A e  BNI è stata iscritta a conto economico nella voce 
“Svalutazioni di valore di partecipazioni”. 

La stima del valore recuperabile iscritto in bilancio ha richiesto ipotesi, assunzioni e uso di stime da parte 
degli Amministratori. La determinazione del valore economico si basa infatti sull’utilizzo di proiezioni 
economiche e finanziarie future per il periodo 2011/2016; va tuttavia tenuto presente che, a causa 
dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il 
concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, 
gli scostamenti fra valori consuntivi e previsioni potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi 
previsti nell’ambito delle assunzioni ipotetiche, utilizzate per la predisposizione delle proiezioni economiche e 
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finanziarie si manifestassero; pertanto la Società non può assicurare che non si verifichi una perdita di valore 
in periodi futuri. Infatti, diversi fattori legati anche all’evoluzione del difficile contesto di mercato potrebbero 
richiedere una rideterminazione del valore dell’investimento. Le circostanze e gli eventi che potrebbero 
causare un’ulteriore verifica dell’esistenza di perdite di valore saranno monitorate costantemente dalla 
Società. 
Come richiesto dai principi contabili di riferimento è stata inoltre effettuata anche un’analisi di sensitività 
utilizzando gli scenari alternativi previsti dal piano nonché adottando i medesimi valori medi negli intervalli 
con riferimento al tasso di crescita “g” e al tasso di attualizzazione “K(e)”, ipotizzando, rispettivamente, una 
variazione pari al +/- 0,5% e +/- 0,25% all’anno rispetto alla ipotesi sottostanti alle previsioni di paino. 
Elaborando i dati relativi ai due scenari alternativi del piano si ottengono i seguenti risultati: 
 
• per la partecipazione Petunia SpA: 

 Scenario peggiorativo corrispondente ad un incremento nel tasso di attualizzazione K(e) da 10,44% 
a 10,94% ed un decremento nel tasso di crescita “g” da 2% a 1,5%: maggiore impairment della 
partecipazione Petunia S.p.A (per impairment della partecipazione BNI detenuta da Petunia S.p.A) 
di euro 3,5 milioni; 

 Scenario migliorativo corrispondente ad un decremento nel tasso di attualizzazione K(e) da 10,44% 
a 9,94% ed un incremento nel tasso di crescita “g” da 2% a 2,5%: minore impairment della 
partecipazione Petunia S.p.A (per impairment della partecipazione BNI detenuta da Petunia S.p.A) 
di euro 4,3 milioni; 

 
• per la partecipazione BNI detenuta direttamente da Sopaf S.p.A.: 

 Scenario peggiorativo corrispondente ad un incremento nel tasso di attualizzazione K(e) da 10,44% 
a 10,94% ed un decremento nel tasso di crescita “g” da 2% a 1,5%: maggiore impairment della 
partecipazione BNI di euro 1,7 milioni; 

 Scenario migliorativo corrispondente ad un decremento nel tasso di attualizzazione K(e) da 10,44% 
a 9,94% ed un incremento nel tasso di crescita “g” da 2% a 2,5%: minore impairment della 
partecipazione BNI di euro 2,2 milioni. 

 
Test di impairment della partecipazione Area Life International Ltd.  
Area Life International Ltd è una società di diritto irlandese detenuta al 45% da Sopaf S.p.A. operativa nel 
ramo vita che, al momento dell’acquisizione, risultava sinergica a Banca Network per la realizzazione di un 
polo bancario/assicurativo. Nel 2010 la società non ha collocato nuove polizze riportando un risultato 
negativo per il gruppo di 331 migliaia di euro (nel 2009  era stato positivo per euro 0,6 milioni) e mantiene la 
gestione del portafoglio polizze vita secondo le tempistiche contrattuali dei  piani assicurativi in corso. 
In considerazione, sia delle scelte di strategia che correntemente caratterizzano la gestione di Area Life 
International S.p.A. sia dell’attuale valutazione dei suoi asset assicurativi, si è ritenuto che sussistano fattori 
di presunzione di impairment riconducibili al verificarsi di variazioni nell’ambiente di mercato al quale è 
direttamente rivolta l’attività della società, considerati tali da ritenere che l’andamento economico della 
partecipazione potrebbe ragionevolmente risultare più sfavorevole rispetto a quanto previsto. 
Ai fini del test di impairment della partecipazione nel bilancio consolidato è stato pertanto necessario 
verificare che il valore recuperabile della partecipazione sia superiore al suo valore contabile. 
La stima del valore recuperabile della partecipazione si è basata sulla determinazione di una configurazione 
del suo fair value ottenibile in base all’utilizzo di tecniche valutative basate su valutazioni specifiche dei 
portafoglio di compagnie assicurative che prevedono l’utilizzo di strumenti attuariali tipici del settore. 
In particolare, la tecnica valutazione del fair value della compagnia utilizzata si è basata sul metodo del 
Market Consistent European Embedded Value (MCEEV), in base al quale il valore della compagnia 
considera, alla data della valutazione, fattori quali: il patrimonio netto rettificato, il valore del portafoglio 
esistente e il valore della produzione futura attesa.  
Ai fini di tale valutazione, si è tenuto necessariamente conto dell’attuale attività della compagnia che non 
consente di effettuare ragionevoli stime sulle attività dirette a generare nuova produzione futura attesa.  
Pertanto, la valutazione secondo il metodo del MCEEV, è stata effettuata sulla base del patrimonio netto 
rettificato e del solo portafoglio esistente, determinando una valutazione complessiva del 100% di Area Life 
International Ltd. di circa euro 19,6 milioni, al quale corrisponde un valore della partecipazione detenuta da 
Sopaf S.p.A. di euro 8,8 milioni. 
A seguito delle risultanze del test di impairment effettuato, la partecipazione Area Life International 
Ltd.,originariamnete iscritta per un valore di euro 9,7 milioni, è stata oggetto di impairment per euro 0,9 
milioni, evidenziando un valore al 31 dicembre 2010 di euro 8,8 milioni. 
La svalutazione della partecipazione è stata iscritta a conto economico nella voce “Svalutazioni di valore di 
partecipazioni”. 
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7 Attività finanziarie 
Figurano per 42.554  migliaia di euro, con un incremento di 3.419  migliaia di euro, come da prospetto che 
segue:  

31.12.2010 31.12.2009
Attività finanziarie disponibili per la vendita 23.702      24.070           
Titoli obbligazionari 1.000        926                
Certificati di deposito - 8.189             
Finanziamenti e crediti 15.916      5.140             
Altre attività finanziarie e depositi cauzionali 1.936        810                

42.554    39.135         
 

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

31.12.2009 Incrementi Decrementi Var.fair value Svalutazioni 31.12.2010
Blue H Group Technology 160           -                    -                    -                    -                    160
Conafi Prestito' S.p.A. 2.207        -                    (831) 180 (517) 1.039
Demofonte S.r.l. 2.480        739                -                    (702) -                    2.517
Green Bit S.p.A. 355           -                    -                    6                    -                    361           
Igi Invest Quattro 487           110                -                    (135) -                    462
Immsi S.p.A. 2.894        -                    (1.276) 131 (344) 1.405
Noventi Field Venture LP 266           102                -                    (43) -                    325
Ovo Italia S.p.A. -                1.300             -                    -                    -                    1.300
Sadi Servizi Industriali S.p.A. 1.105        -                    (263) - (253) 589
The Infr.& Growth c. Fund, 7.019        -                    (38) 1.340             -                    8.321
Valore by Avere Asset Management S.C.A.. 4.522        -                    -                    195                -                    4.717
Value Sec Inv Sicar Sca in liquidazione 405           -                    -                    -                    -                    405
Vintage Fund Sicav-Sif 2.170        200                -                    (269) -                    2.101

24.070 2.451 (2.408) 703 (1.114) 23.702  
 
Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni delle partecipazioni 
classificate come “Attività finanziarie disponibili per la vendita”: 
 
Incrementi 
□ per 739 migliaia di euro, la parziale conversione in conto futuri aumenti di capitale di un finanziamento 

infruttifero concesso nei confronti della partecipata Demofonte S.r.l.;   
□ per 110 migliaia di euro, la sottoscrizione di una quota dell’aumento di capitale di Igi Invest Quattro 

Fondo;  
□ per 102 migliaia di euro, la sottoscrizione pro quota di un aumento di capitale di Noventi Field Venture 

LP; 
□ per 1.300 migliaia di euro, la sottoscrizione del capitale di Ovo Italia S.p.A.; 
□ per 200 migliaia di euro, le sottoscrizioni di quote di Vintage Fund Sicav;  
□ per 311 migliaia di euro, adeguamenti positivi di fair value delle partecipazioni quotate Conafi Prestitò 

S.p.A. (180 migliaia di euro) e Immsi S.p.A. (131 migliaia di euro) ; 
□ per 6 migliaia di euro,  gli adeguamenti positivi  della partecipazione in Green Bit S.p.A.; 
□ per 1.340 migliaia di euro la variazione positiva nella valutazione nel fondo di private equity Infrastructure 

and Growth Capital Fund determinata dall’effetto combinato dell’adeguamento positivo in base al NAV 
risultante al 31 dicembre 2010 per 973 migliaia di euro e dell’adeguamento cambio EURO/USD positivo 
in chiusura d’esercizio per 367 migliaia di euro; 

□ per 195 migliaia di euro, l’adeguamento positivo della valutazione al fair value del Fondo Valore  SA. 
 
Decrementi 
 
□ per 1.377 migliaia di euro, l’effetto combinato di alienazioni di n. 864.239   azioni Conafi Prestitò S.p.A. 

per un valore di scarico di 860 migliaia di euro e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno 2010 per 517 
migliaia di euro a seguito di ulteriori deprezzamenti delle quotazioni di borsa;  

□ per 702 migliaia di euro, l’adeguamento negativo del fair value al 31 dicembre 2010 di Demofonte S.r.l. 
determinato sulla base della valutazione basata sulla stima del “Value in use” determinata con 
riferimento ai flussi finanziari prospettici derivanti dal piano di vendita del portafoglio immobiliare; 
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□ per 135 migliaia di euro, relativamente al Fondo chiuso di investimento mobiliare IGI Investimenti 
Quattro la variazione del fair value di tale attività finanziaria determinata sulla base del NAV del fondo 
risultante dal relativo rendiconto al 31 dicembre 2010; 

□ per 1.801 migliaia di euro, l’effetto combinato di alienazioni di n. 1.723.920 azioni Immsi S.p.A. per un 
valore di scarico di 1.457 migliaia di euro e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno 2010 per 344 
migliaia di euro, a seguito di ulteriori deprezzamenti delle quotazioni di borsa; 

□ per 43 migliaia di euro, la variazione nella valutazione di Noventi Filed Venture LP per l’effetto combinato 
dell’ adeguamento negativo in base al NAV risultante al 31 dicembre 2010 per 68 migliaia di euro e dell’ 
adeguamento cambio positivo EUR/USD per 25 migliaia di euro; 

□ Per 516 migliaia di euro, l’effetto combinato di alienazioni di n. 642.368 azioni Sadi S.p.A. per un valore 
di scarico di 263 migliaia di euro e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno 2010 per 253 migliaia di 
euro, a seguito di ulteriori deprezzamenti delle quotazioni di borsa; 

□ per 38 migliaia di euro, il rimborso di quote  dal fondo di private equity The Infrastructure and Growth 
Capital Fund; 

□ per 269 migliaia di euro, l’adeguamento negativo di fair value di Vintage Fund Sicav. 
 
In relazione ai titoli di capitale quotati, classificati tra le “attività finanziarie disponibili per la vendita”, a 
seguito del perdurare nel corso dell’esercizio 2010 di quotazioni inferiori rispetto ai valori di borsa fissati al 31 
dicembre 2009 e il cui adeguamento aveva già comportato una svalutazione complessiva nell’anno 2009 di  
7.403 migliaia di euro, conseguenza delle quotazioni dei titoli azionari quotati, emessi dalle società  IMMSI 
S.p.A., SADI S.p.A. e Conafi Prestitò S.p.A., risultate per oltre 20 mesi inferiori al rispettivo costo storico, si è 
provveduto ad effettuare svalutazioni per un importo complessivo di 1.114 migliaia di euro, così suddivisi: 
-Conafi Prestitò S.p.A per 517 migliaia di euro; 
-IMMSI S.p.A. per 344 migliaia di euro; 
-SADI S.p.A. per 253 migliaia di euro. 

 
Titoli obbligazionari 
 

31.12.2009 Incrementi Decrementi 31.12.2010

Newman Lowther & Ass. 926 74                     - 1000

 Totale Titoli Obbligazionari 926 74 -                   1000  
 
La voce si riferisce alla sottoscrizione, avvenuta nell’esercizio 2006, per 1 milione di euro, di un prestito 
obbligazionario convertibile rimborsabile nel 2011, emesso dalla società Sudafricana Newman Lowther & 
Associates Ltd., operativa nella consulenza finanziaria. 
In caso di conversione in azioni, Sopaf S.p.A. avrà diritto al 30% del capitale sociale attuale. Per quanto 
riguarda la remunerazione dell’obbligazione è prevista una cedola pari al 43% del dividendo distribuito.  
L’importo iscritto in questa voce rappresenta la componente di finanziamento dello strumento finanziario. La 
componente relativa all’opzione call di Sopaf S.p.A., implicita nello strumento finanziario del prestito 
obbligazionario, pari a 322 migliaia di euro, è stata riclassificata nella voce “ Strumenti finanziari – Derivati”. 
 
Certificati di deposito 
La voce “Certificati di deposito” si è azzerata a seguito della riclassifica tra le attività correnti del  titolo di 
credito scadente il 30 giugno 2011. 
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Finanziamenti e crediti 
La voce comprende crediti e finanziamenti così composti:  

31.12.2010 31.12.2009

Crediti finanziari verso Controllate
SPF Clip S.r.l. 1.200             -                    

Crediti finanziari verso Collegate
Asm  Lom ellina Inerti S.r.l. 66 66
China Opportunity S.A. Sicar 10.078 -                   
F ive Stars S.A. - 256               
Sopaf &Partners - RE Inv. S.r.l. 4.572           4.818            

Totale finanziam enti e crediti 15.916         5.140            

Altre attività finanziarie 1.200 300
Depositi cauzionali 736 510
Totale altre attività finanziarie e depositi cauzionali 1.936           810               

 
 
La voce “Crediti finanziari verso controllate” riguarda un finanziamento soci corrisposto alla controllata SPF 
Clip S.r.l. nel mese di settembre 2010. 
La voce “Crediti  finanziari verso Collegate” comprende: 

 finanziamenti infruttiferi a Asm Lomellina Inerti S.r.l. per 66 migliaia di euro; 
 performance fees maturate da Sopaf sulla partecipazione China Opportunity Sa. Sicar per 10.078 

migliaia di euro (in quanto detentrice di azioni di classe A che maturano il diritto alla sottoscrizione di 
azioni di classe B al valore nominale proporzionalmente all’andamento della stessa Sicar); 

 crediti verso la società collegata Sopaf & Partners Re Inv. S.r.l. quasi interamente riferito ad un 
finanziamento fruttifero concesso per complessivi 4.551 migliaia di euro (comprensivo di interessi 2010 
per 169 migliaia di euro e al netto di rimborsi/rinunce per 65 migliaia di euro) finalizzato in parte 
all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite la costituzione di una società, Hotel 
Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20%, e in parte per supportare altre operazioni. Il 
finanziamento risulta esigibile con scadenza 31 marzo 2012. La diminuzione dell’esposizione è dovuta 
all’utilizzo, a copertura perdite dell’esercizio 2009, di un finanziamento infruttifero di 370 migliaia di euro 
aperto nell’anno 2009; nel corso dell’esercizio è stato concesso un ulteriore finanziamento infruttifero per 
20 migliaia di euro. 

 
La voce “Altre attività finanziarie” è relativa a un credito vantato verso Vintage Capital Partners S.A. per 
1.200 migliaia di euro, quali quote di un “finanziamento partecipativo” effettuato a fronte di un impegno di 
Vintage Capital a rimborsare il 50% degli utili del fondo Vintage Fund Sicav-Sif Sca.  
 
La voce “Depositi cauzionali” riguarda principalmente, per 534 migliaia di euro, una caparra versata dalla 
incorporata LM Real Estate S.p.A. alla società Osram S.p.A. in relazione ad un contratto preliminare di 
compravendita stipulato il 15 maggio 2003 in compartecipazione al 50% con Jargonnant Partners S.r.l. per 
l’acquisto, al prezzo complessivo di 11.200 migliaia di euro di un terreno ed una palazzina sopraedificata in 
Milano. Allo stato attuale l’operazione immobiliare non è ancora stata finalizzata per inadempienza della 
controparte e conseguentemente LM Real Estate S.p.A., unitamente a Jargonnant Partners S.r.l., ha attivato 
un contenzioso legale al fine del recupero della caparra confirmatoria e del risarcimento dei danni subiti. Si 
segnala che in data 16 marzo 2011, il tribunale di Milano ha accolto la domanda di LM Real Estate S.p.A. 
(ora fusa in Sopaf) e ha condannato Osram S.p.A. al pagamento del debito inclusivo degli interessi legali e 
delle spese. 
 
8 Strumenti finanziari – Derivati 
 

31.12.2010 31.12.2009
Equity linked swap - Quote FIP 2.826 3.531
Opzione call Newman Low & Associates 322 322

3.148 3.853
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La voce comprende la classificazione degli strumenti finanziari derivati di negoziazione conseguente agli 
effetti di un emendamento allo IAS 1 - Rivisto che ha richiesto che le  attività e passività derivanti da 
strumenti finanziari derivati di negoziazione siano classificati, nella situazione patrimoniale - finanziaria, 
distinguendo tra attività e passività correnti e non correnti.  
La Società ha adottato tale emendamento a partire dal 1° gennaio 2009 in modo retrospettivo, riclassificando 
i saldi patrimoniali relativi agli strumenti finanziari derivati al 1 gennaio 2008 e al 31 dicembre 2008 nel 
rispetto della distinzione tra correnti e non correnti adottata dallo IAS1. 
 
La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferisce al fair value al 31 dicembre 2010 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.  
Al 31 dicembre 2010 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 4047 migliaia di euro, di cui la parte non corrente 
ammonta a 2.826 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. 
 
Si segnala inoltre che in data 31 marzo 2010 la controparte di un contratto di asset swap stipulato il 31 
marzo 2008 e relativo a n.128 quote del Fondo Immobili Pubblici avente un nozionale pari a 19.840 migliaia 
di euro, ha esercitato il diritto di recesso, previsto dal contratto. 
 
Al 31 dicembre 2010 la voce “Strumenti finanziari – derivati”  comprende anche l’opzione call di Sopaf S.p.A. 
scorporata nello strumento finanziario relativo all’investimento nel prestito obbligazionario, convertibile 
emesso dalla società Sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd., operativa nella consulenza 
finanziaria, per 1.000 migliaia di euro, rimborsabile nel 2011.  
Viene qui rappresentata per 322 migliaia di euro la componente relativa all’opzione call insita nello 
strumento, scorporata dal prestito obbligazionario. La componente di finanziamento dello strumento 
finanziario viene rappresentata nelle attività finanziarie non correnti. 
Come già descritto, in caso di conversione in azioni, Sopaf S.p.A. avrà diritto al 30 per cento del capitale 
sociale attuale. Per quanto riguarda la remunerazione dell’obbligazione è prevista una cedola pari al 43% del 
dividendo distribuito.  
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto indicato al paragrafo 50 “Informazioni integrative sugli 
strumenti finanziari e sulla politiche di gestione dei rischi”. 
 
9  Altre attività  
Al 31 dicembre 2010 la voce ammonta a 2.857 migliaia di euro con un incremento di 1.633 migliaia di euro 
come da seguente prospetto.  

31.12.2010 31.12.2009
Crediti v/Federconsorzi 2.857 -
Anticipi su acquisizioni partecipazioni - 1.224

2.857 1.224
 

La voce “Altre attività” nel 2010 comprende 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.  
Il procedimento di cessione del credito ha previsto la notifica del contratto di cessione al debitore che ha 
formalmente riconosciuto il perfezionamento dello stesso nel mese di dicembre 2010, provvedendo 
conseguentemente alla modifica della lista dei creditori della procedura concordataria a beneficio di Sopaf 
S.p.A.. 
Con riguardo alle attuali prospettive di recupero del credito in sede concorsuale, si rileva che il piano 
concordatario della liquidazione di Federconsorzi prevede il soddisfacimento dei creditori mediante il realizzo 
di attivi della liquidazione con riferimento ai quali assume rilevanza determinante il recupero di un credito 
vantato da quest’ultima nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e forestali la cui sussistenza è 
stata accertata con sentenza n. 4699 del 2010 della Corte di Appello di Roma in sede di rinvio ed 
accoglimento delle domande proposte dalla liquidazione. 
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Il principio contabile internazionale IAS 18 considera necessario che qualsiasi ricavo l’impresa realizzi nel 
corso della sua attività sia esposto al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante (paragrafo 9 dello IAS 
18) e il principio contabile internazionale IAS 39 prevede che le attività finanziarie sono inizialmente rilevate 
sulla base del relativo fair value inclusivo dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili 
all’acquisizione (paragrafo 43 dello IAS 39).  
L’accordo di cessione del credito costituisce, di fatto, un'operazione finanziaria, ed il fair value del 
corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso di interesse figurativo. Il 
tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra: il tasso prevalente per uno strumento 
simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; o un tasso di interesse che sconti il valore 
nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi. 
La differenza tra il fair value al quale è stato rilevato il credito e il valore nominale del corrispettivo è rilevata 
come plusvalore contabilizzato nei proventi finanziari per competenza in conformità a quanto disposto dallo 
IAS 39. 
Pertanto, il credito verso Federconsorzi ceduto è stato rilevato inizialmente in base al corrispondente valore 
di fair value del corrispettivo spettate che è stato determinato in base alle condizioni di mercato che 
esistevano al momento dell’acquisto del credito e alle condizioni correnti di mercato applicabili per strumenti 
finanziari similari per periodo rimanente alla scadenza, andamento dei flussi di finanziari e rischio di credito.  
L’iscrizione iniziale del credito ceduto in base al rispettivo valore di fair value del corrispettivo di cessione di 
3.188 migliaia  di euro ha comportato l’iscrizione di un plusvalore rispetto al corrispettivo di cessione di 
complessivi 2.838 migliaia di euro. Sulla base della attesa prospettiva di recuperabilità del credito in un 
periodo previsto di cinque esercizi, il valore del credito è stato attualizzato per complessivi 331 migliaia di 
euro tenuto conto della tempistica preventivabile di regolamento finanziario e degli spread creditizi desumibili 
dalle quotazioni ufficiali di strumenti similari in termini di fattori di rischio.  
 
10   Crediti tributari 
Figurano per 4.368 migliaia di euro, come da seguente prospetto: 
  

Crediti tributari oltre 12 mesi 31.12.2010 31.12.2009
Crediti Irpeg e int. chiesti a rimborso ceduti a factoring 4.368 4.365
Crediti diversi verso erario 0 33

4.368 4.398
 

La voce “Crediti IRPEG e interessi chiesti a rimborso ceduti a factoring” riguarda crediti verso l’erario relativi 
agli anni 1998 e 2001 (pari a 3.516 migliaia di euro) ed i relativi interessi (pari a 836 migliaia di euro), ceduti 
a una società finanziaria nel corso del mese di marzo 2007 attraverso una operazione di factoring pro- 
soluto. Non essendo interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini della “derecognition” di tale 
credito, lo stesso è stato mantenuto in bilancio, iscrivendo un corrispondente debito verso il factor.  Al 
riguardo si veda la nota  20. 
 
11  Imposte anticipate  
La voce risulta composta come segue: 
 

31.12.2010 31.12.2009

Imposte anticipate 5.154 3.028
Imposte differite passive (659) (336)

4.495 2.692

 
Le attività per imposte anticipate sono principalmente originate: 
• per 3.101 migliaia di euro, dalla valorizzazione del beneficio futuro che deriverà dall’utilizzo atteso di una 

quota delle residue perdite pregresse fiscalmente riportabili relative agli esercizi 2007 e 2009 che 
risultano complessivamente pari a euro 11,3 milioni; nel corso dell’esercizio 2010 sono state rilasciate 
imposte anticipate per 640 migliaia di euro, in compensazione con l’utile fiscale ai fini Ires 2010, e sono 
state iscritte nuove imposte per 2.676 migliaia di euro in corrispondenza a perdite fiscali riportabili a 
nuovo per euro 9,7 milioni; 

• per 760 migliaia di euro, dalle differenze temporanee relative a svalutazioni e all’adeguamento negativo 
al fair value delle partecipazioni valorizzate a fine esercizio con tale criterio; 

• per 910 migliaia di euro, dalle imposte anticipate relative al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi ed 
oneri. 
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Le imposte anticipate sono iscritte in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile fiscale positivo 
tale da consentire l’utilizzo dell’importo iscritto al 31 dicembre 2010.  
Le previsioni sono basate sui redditi imponibili generabili dalle società del Gruppo e, in particolare per Sopaf 
S.p.A., alla luce dello sviluppo economico- patrimoniale relativo al piano finanziario 2011-2012 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione  in data 18 novembre 2010, aggiornato con i dati consuntivi del primo trimestre 
2011 e con lo sviluppo degli anni 2013 e 2014. 
 
Al 31 dicembre 2010 le perdite pregresse, direttamente imputabili a Sopaf S.p.A., fiscalmente riportabili sono 
complessivamente pari a 12.677 migliaia di euro, di cui 11.275 migliaia di euro già presenti a bilancio. 
 
Le imposte differite passive sono relative principalmente, per 659 migliaia di euro, all’onere fiscale futuro 
relativo all’adeguamento positivo al fair value delle partecipazioni valorizzate a fine esercizio con tale criterio. 
 
Ricordiamo inoltre che, con comunicazione presentata all’Agenzia delle Entrate in data 13 giugno 2008, 
Sopaf S.p.A. ha aderito, in qualità di società consolidante, al regime di tassazione del consolidato fiscale 
nazionale, di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, con le società consolidate controllate Sopaf Capital 
Management Sgr S.p.A. e Private Wealth Management Sgr S.p.A. (fusa nel dicembre 2008 per 
incorporazione nella stessa SCM Sgr S.p.A.). In questo ambito Sopaf S.p.A. potrà utilizzare ulteriori perdite 
fiscali per 2.903 migliaia di euro.  
 
Di seguito si propone il prospetto riepilogativo delle imposte anticipate e differite: 

Ammontare 
delle differenze 
temporanee Effetto Fiscale

Ammontare 
delle differenze 
temporanee Effetto Fiscale

Beni in locazione finanziaria -                        -                        -                        -                        
Compensi Amministratori 571 157 372 102
Fondi rischi ed oneri 807 261 807 261
Fondo svalutazione crediti 2.361 649 2.361 649
Perdite fiscali 11.275 3.101 3.870 1.064
Immobilizzazioni immateriali -                        -                        -                        -                        
Costi bancari ammortizzati 6 3 23 7
Costi factoring ammortizzati 8 2 10 3
Crediti verso l’erario ceduti al factor 806 221 803 221
Svalutazioni 1.722 474 1.722 474
Totale con effetto a conto economico 17.556 4.868 9.968 2.781
Adeguamenti a fair value 1.040 286 899 247
Totale imposte anticipate 18.596 5.154 10.867 3.028

Beni in locazione finanziaria -                        -                        -                        -                        
Prestito obbligazionario convertibile -                        -                        -                        -                        
Attualizzazione T.F.R. (28) (8) (10) (3)
Costo ammortizzato finanziario (1) - (8) (2)
Titoli obbligazionari -                        -                        -                        -                        
Rilasci a conto economico riserve di fair value -                        -                        -                        -                        
Totale con effetto a conto economico (29) (8) (18) (5)
Adeguamenti  a fair value (2.368) (651) (1.204) (331)
Totale imposte differite (2.397) (659) (1.222) (336)
Imposte anticipate / (differite) nette: 16.199 4.495 9.645 2.692

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle imposte anticipate e differite:
Perdite fiscali a nuovo 1.402                385                   -                        -                        
Altre rettifiche -                        -                        -                        
Totale differenze escluse del calcolo delle imposte anticipate/(differite) 1.402                385                   -                        -                        

31.12.2010 31.12.2009
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ATTIVITA’ CORRENTI  
 
12 Crediti verso Clienti ed altre attività commerciali  
La voce ammonta a 11.439  migliaia di euro con un decremento di 2.573 migliaia di euro, come da prospetto 
allegato: 

31.12.2010 31.12.2009

Crediti verso controllate/collegate 29 21
Crediti verso clienti vari
 di cui: 

esigibili entro 12 mesi 4.321 3.510
fondo svalutazione crediti tassato (121)
esigibili oltre 12 mesi 7.210 10.481

11.439 14.012  
 
In particolare la voce “Crediti verso clienti vari” comprende il credito di 12.000 migliaia di euro (attualizzato a 
11.043 migliaia di euro) vantato nei confronti della Cassa di Risparmio di San Marino per un contratto di 
advisory stipulato il 31 luglio 2009, di cui 2,6 milioni di euro incassati nel mese di aprile 2010 e i restanti 12 
milioni di euro incassabili in tre rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 marzo 2011, 2012 e 2013. Il 
credito è stato attualizzato, per 957 migliaia di euro, sulla base delle scadenze di incasso previste 
contrattualmente e utilizzando un tasso di interesse di mercato per uno strumento similare per merito 
creditizio e scadenze temporali. 
 
Al riguardo si ricorda che il contratto di advisory è stato perfezionato nell’ambito di un complesso accordo 
transattivo, avente ad oggetto lo svolgimento da parte della stessa Sopaf di consulenze e attività, in qualità 
di “arranger”, per la strutturazione di operazioni finanziarie sugli attivi patrimoniali di proprietà di CRSM.  
Nello specifico il contratto di advisory prevede il riconoscimento di una retainer fee pari a euro 15 milioni, da 
intendersi quale compenso base non ripetibile, fatto salvo il caso in cui Sopaf si renda inadempiente agli 
obblighi su di essa gravanti ai sensi del contratto e/o comunque non presti con diligenza e tempestività 
richiesti dalla natura dell’incarico i servizi oggetto dell’incarico richiesti da CRSM.  
In aggiunta alla retainer fee è previsto il diritto di Sopaf di percepire specifici corrispettivi che andranno però 
a deduzione degli importi corrisposti a titolo di retainer fee per l’intero rispettivo ammontare e verranno 
pagati a Sopaf S.p.A. esclusivamente per l’eventuale eccedenza. Quello che emerge dalle previsioni 
contrattuali è che la somma di euro 15 milioni, da pagarsi in quattro anni e denominata retainer fee, sia un 
ammontare fisso, predeterminato e concordato, che viene riconosciuto a Sopaf per assicurarsi la 
disponibilità di quest’ultima a svolgere – per un periodo di massimi quattro anni – 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 è stato attualizzato per 1.537 migliaia sulla base delle 
scadenze di incasso e  utilizzando un tasso di interesse di mercato prevalente per uno strumento similare 
per merito creditizio e scadenza temporale. 
L’ammortamento dell’attualizzazione è imputato a conto economico utilizzando il metodo del tasso di 
interesse effettivo. 
Si rimanda alla voce “Altri ricavi” 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 corso dell’esercizio si è inoltre provveduto a svalutare crediti per 121 migliaia di euro con un apposito 
accantonamento di pari importo nel fondo svalutazione crediti.  
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13 Altri crediti ed attività diverse correnti  
Figurano per 4.323 migliaia di euro con un decremento di 2.103 migliaia di euro, come da seguente 
prospetto:  

31.12.2010 31.12.2009
Crediti tributari per IVA 373 369
Altri crediti tributari 1.162 1.198
Crediti vari v/imprese collegate - 30
Altri crediti 2.729 4.592
Ratei e risconti attivi 59 237

4.323 6.426

 
La voce “Crediti tributari per IVA” è relativa al credito derivante dalla liquidazione annuale IVA 2010. 
 
La voce “Altri crediti tributari” comprende principalmente i crediti per imposte compensabili relative ad 
esercizi precedenti, per complessivi 614 migliaia di euro,  al netto del credito Ires di 516 migliaia di euro 
utilizzato in compensazione nel 2010, e ritenute d’acconto  subite su redditi esteri per 502 migliaia di euro; 
con riferimento a tale credito tributario per ritenute fiscali, si precisa che lo stesso, sulla base della normativa 
vigente, è da ritenersi recuperabile, fino ad otto esercizi, tramite compensazione con le imposte sul reddito 
(IRES) in proporzione all’incidenza percentuale per anno dei redditi esteri (nel caso di Sopaf, in particolare, 
verso la Repubblica di San Marino) realizzati rispetto all’imponibile IRES complessivo annuale. In 
considerazione dell’arco temporale disponibile e dei rapporti intrattenuti con Cassa di Risparmio di San 
Marino ed altri soggetti residenti nel medesimo territorio, si ritiene ragionevolmente probabile che in futuro 
nuove attività di collaborazione su base continuativa consentiranno di realizzare imponibili fiscali positivi tali 
da consentire l’utilizzo del credito iscritto. 
 
La voce “Altri crediti”, pari a 2.729 migliaia di euro, comprende principalmente: 

 per 522 migliaia di euro, crediti verso la società Coemi Property S.p.A. quale parziale subentro nel 
finanziamento da Sopaf  S.p.A. alla  società ceduta S. Apostoli S.r.l. Tali crediti sono stati parzialmente 
rimborsati per 58 migliaia di euro nel secondo trimestre del 2010 e la scadenza dell’importo residuo è 
stata rinegoziata al 30 giugno 2011;  

 per 1.466 migliaia di euro, crediti verso la società Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni. Tali 
crediti sono stati parzialmente rimborsati per 163 migliaia di euro nel secondo trimestre del 2010 e la 
scadenza dell’importo residuo è stata rinegoziata al 30 giugno 2011; 

 per 91 migliaia di euro, le spese anticipate per l’operazione di riscadenziamento del prestito 
obbligazionario “Sopaf 2007 – 2012” convertibile (il “POC 2007”), operazione ampiamente illustrata in 
altra parte della relazione e il cui iter si completerà nel corso dell’anno 2011. Tali spese verranno 
ammortizzate a partire dalla data di perfezionamento sulla base delle nuove scadenze concordate; 

 “per 200 migliaia di euro, i crediti vantati quale corrispettivo per il recesso dalla partecipazione Nova 
Fronda S.r.l.; per maggiori informazioni si rimanda alla sezione della relazione sulla gestione “Principali 
operazioni effettuate nel corso dell’esercizio”; 

 per 79 migliaia di euro, crediti per acconti verso fornitori di servizi; 
 crediti  acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul lodo arbitrale tra Sopaf e 

Arena Surgelati) e altri crediti minori per 1.083 migliaia di euro, interamente svalutati con  apposito 
fondo.  

 
La voce “Ratei e risconti” comprende risconti su interessi passivi di competenza di esercizi successivi, 
risconti su premi assicurativi, risconti su abbonamenti per esercizi futuri  e altri risconti per quote di costi 
anticipati di competenza di periodi successivi. 
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14   Strumenti finanziari – Derivati 
Al 31 dicembre 2010 la voce ammonta a 1221 migliaia di euro e si riferisce al fair value al 31 dicembre 2010 
di uno  strumento finanziario derivato sottoscritto da Sopaf S.p.A. che si dettaglia come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Equity linked swap - Quote FIP 1.221 1.090

1.221 1.090

 
La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferisce alla parte corrente del  fair value di un’operazione di 
asset swap perfezionata in data 30 settembre 2008 ed avente scadenza il 7 ottobre 2019 con una primaria 
controparte bancaria estera che prevede per Sopaf S.p.A., in cambio del pagamento di un tasso fisso, il 
riconoscimento di flussi reddituali legati alla distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del 
Fondo Immobili Pubblici su un ammontare nozionale iniziale di euro 30 milioni. 
Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella nota 8 “Strumenti finanziari - Derivati – non 
correnti” e nel paragrafo 50 “Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei 
rischi”.  
 
15 Altre attività finanziarie correnti  
La voce presenta un saldo di 9.646 migliaia di euro con un decremento  di 40.406 migliaia di euro rispetto 
all’esercizio precedente, come da seguente tabella: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Finanziamento verso Demofonte S.r.l. 770 1.508
Finanziamento verso Terzi 31 30
Certificati di deposito 8.391 47.105
Titoli di trading 454 1.409

9.646 50.052

 
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 rinnovabile tacitamente 
di anno in anno in mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti. Nel corso del primo 
semestre tale finanziamento si è ridotto di 738 migliaia di euro per rinuncia in conto capitale a favore di 
Demofonte S.r.l. 
 
La voce “Finanziamenti verso terzi” comprende, per 31 migliaia di euro, un finanziamento fruttifero alla 
società Vector 102, prima della cessione della stessa e, per 1.277  migliaia di euro, un credito residuo 
relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005 da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito 
alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 
1.815 migliaia di euro, credito interamente svalutato. 
 
La voce “Certificati di deposito” per 8.391 migliaia di euro è relativa al controvalore di un titolo di credito 
(certificato di deposito) con scadenza entro il 30 giugno 2011 rilasciato dalla Cassa di Risparmio di San 
Marino in occasione della messa a disposizione della partecipazione Delta S.p.A. Sono stati invece 
regolarmente incassati i quattro certificati di deposito presenti al 31 dicembre 2009, rispettivamente di 
20.085 migliaia di euro con scadenza 31 dicembre 2009,  di 10.046 migliaia di euro con scadenza 31 
gennaio 2010 e per 16.974 migliaia di euro con scadenze 30 giugno 2010 e 31 dicembre 2010. 
L’attualizzazione del certificato di deposto in scadenza il 30 giugno 2011 è stata effettuata per 48 migliaia di 
euro considerando la tempistica del regolamento finanziario nonché gli spread creditizi desunti dalle 
quotazioni ufficiali di strumenti similari in termini di fattori di rischio. Per maggiori informazioni si rimanda a 
quanto illustrato precedentemente alla nota 7 “Attività finanziarie” nonché alla Relazione sulla Gestione nel 
paragrafo “Principali operazioni effettuate nel corso dell’esercizio”. 
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La voce “Titoli di trading” è stata interessata nel corso dell’esercizio dalle seguenti movimentazioni: 

31.12.2009 Incrementi Decrementi Var.fair value 31.12.2010

Fondi Immobili Pubblici - F.I.P. -               63.133 (63.133) - -                
Metallurgica Corp.China -               414 (414) -                     -                
Windermere P - 23 FRN 1.409       - (1.298) 343 454

1.409 63.547 (64.845) 343 454

 
In particolare, nel corso dell’esercizio  2010 Sopaf S.p.A. ha perfezionato la compravendita di n. 488 quote 
del Fondo Immobili Pubblici – FIP per un valore complessivo di 63.133 migliaia di euro e realizzato parte dei 
titoli obbligazionari (Windermere P-23FRN) per 1.298 migliaia di euro.  
 
16 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
La voce, che include esclusivamente la liquidità,  depositi bancari esigibili e titoli equivalenti incassabili entro 
i tre mesi, registra un incremento di 636 migliaia di euro rispetto allo scorso esercizio, come da seguente 
prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009

Denaro e valori in cassa 4                    9                    
Depositi bancari 279                165                
Mezzi equivalenti 527                -                 

810 174
 

In particolare la voce “Mezzi equivalenti” comprende il corrispettivo della negoziazione di azioni Conafi, 
Immsi e Sadi perfezionate al 31 dicembre 2010 ma accreditate dall’istituto bancario all’inizio del 2011. 
 
17 Attività non correnti classificate come detenute per la vendita 
La voce comprende al 31 dicembre 2010 le partecipazioni destinate alla vendita nel corso dell’anno 2011.  

31.12.2010 31.12.2009
Polis Fondi Sgr.p.A. 7.730           7.730           

7.730             7.730             

   
 
L’importo della voce è rimasto invariato comprendendo la stessa partecipazione - Polis Fondi S.gr.p.A.- 
classificata in questa voce già al 31 dicembre 2009 sulla base dell’impegno preso dal management di Sopaf 
S.p.A., nel mese di novembre 2009, per un piano di cessione della partecipazione ed  un conseguente 
programma attivo di individuazione di un acquirente finalizzato a completare la cessione entro l’esercizio 
2010. In data 8 marzo 2010 è stata formalizzata una proposta di acquisto effettuata da parte degli altri soci. 
Successivamente, nel mese di luglio 2010, è stato sottoscritto il contratto per la cessione del 49% di Polis 
SGR, in linea con gli accordi contenuti nella lettera di intenti del 2 marzo 2010.  
Vengono di seguito riepilogati termini e condizioni principali della cessione: 

- gli acquirenti sono, ognuno per il 9,8% del capitale sociale di Polis SGR, EM.RO Popolare – Società 
Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., Banca Popolare di Sondrio 
S.c.p.a., Banco Popolare Soc. Coop. e Ubi Banca Unione di Banche Italiane Soc. Coop., ciascuno già 
titolare del 9,8% del capitale sociale di Polis SGR; 

- il prezzo di cessione è stabilito in euro 8,45 milioni, al lordo di euro 407.680 quali dividendi attribuiti a 
Sopaf dall’assemblea di Polis SGR ad esito della delibera di approvazione del bilancio di Polis SGR al 
31 dicembre 2009 e, quindi, per un corrispettivo complessivo pari ad euro 8.042.320; Tale 
corrispettivo è in linea con i valori di carico; 

- - la Società riconosce a Polis SGR la facoltà di recedere dai contratti di locazione e/o service in 
essere con società del Gruppo SOPAF, senza dover corrispondere alcuna penale o risarcimento e 
con il solo obbligo di corrispondere i relativi corrispettivi per il periodo di effettivo utilizzo. 
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L’operazione, subordinata all’autorizzazione da parte dell’ Autorità di Vigilanza a fronte dell’Istanza 
presentata ai primi di settembre, è stata perfezionata il 14 febbraio 2011 per un importo complessivo pari a 8 
milioni di euro. 

Si sottolinea altresì che, tenuto conto delle incertezze normative relative alla fiscalità applicabile al Fondo 
SOREO, è previsto che gli acquirenti trattengano a titolo di garanzia un ammontare stimato in via 
prudenziale pari a Euro 759 migliaia. 
 
 
STATO PATRIMONIALE  -  PASSIVO  
 
PATRIMONIO NETTO   
 
18 Patrimonio netto  
Il patrimonio netto ammonta a 57.112 migliaia di euro, in diminuzione di 19.906 migliaia di euro rispetto al 31 
dicembre 2009.  
La composizione del patrimonio netto è riportata nel seguente prospetto: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Capitale 80.100           80.100           

Azioni proprie (2.363) (2.363)
Riserva legale 1.760             1.760             

Altre riserve
Riserva opzione conversione Prest.obbligazionario 3.991             3.991             
Riserva indisponibile azioni proprie 2.363             -
Riserva di cash flow hedge (211) (410)
Riserva da valutazione 3.857             3.360             
Utili (Perdite) riportate a nuovo (11.782) 31.522           
Utile (Perdite)  dell’esercizio (20.603) (40.942)

57.112 77.018

 
Capitale sociale 
Al 31 dicembre 2010 il capitale sociale è pari a 80.100 migliaia di euro corrispondente a n. 421.908.440 
azioni ordinarie senza valore nominale. 
Si segnala inoltre 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. ha 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 dà 
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 è stato deliberato di aumentare in via scindibile, 
al servizio dei warrant Sopaf, il capitale sociale fino a massimi euro 28.104.600 con diritto per i portatori di 
warrant di sottoscrivere massimo n. 56.209.200 azioni Sopaf a partire dal 18 marzo 2006 e non oltre il 31 
dicembre 2011.  
Inoltre, in data 23 novembre 2006, Giorgio Magnoni, Amministratore Delegato di Sopaf S.p.A. nonché 
azionista di riferimento, ha 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.  

Azioni proprie 
La voce “Azioni proprie” accoglie n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363 
migliaia di euro, di cui n.4.809.737 acquisite nel corso del primo semestre 2008, acquisti che hanno 
permesso di ultimare il programma di acquisto  deliberato dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del 
27 novembre 2007. Il costo medio ponderato dell’operazione è stato di 0,4545 euro per azione. 
In seguito alla conclusione del programma di buy back, in data 28 giugno 2008 l’assemblea degli azionisti di 
Sopaf S.p.A. ha deliberato di revocare l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per il periodo non ancora 
trascorso mantenendo in portafoglio le azioni proprie, salvo il caso di operazioni di scambio, permuta, 
conferimento o altro atto di disposizione nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria 
in relazione alle quali l’Assemblea ha deliberato l’autorizzazione per un periodo di diciotto mesi, nel rispetto 
delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa 
Italiana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. Essendo scaduto al 31 dicembre 
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2010 l’intervallo dei 18 mesi, sarebbe necessaria la convocazione di un’altra Assemblea per rinnovare la 
possibilità di effettuare operazioni di finanza straordinaria con le azioni proprie. In tal caso i termini economici 
dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni  oggetto di scambio, sarebbero 
determinati con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione, 
anche tenendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Sopaf S.p.A..  
 
Riserva opzione conversione prestito obbligazionario convertibile 
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, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali, al momento dell’emissione, il 
valore equo della componente di debito è 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 migliaia di Euro

Incrementi  Decrementi

Attività finanziarie disponibili per la vendita:

Conafi Prestitò S.p.A.                    - 180                    -                    -                     - (2) 178
Demofonte S.r.l. 2.444 -                   (702)                    -                     - 10 1.751
Green Bit S.p.A. 14 6                    -                    -                     -                    - 20
IGI Investimenti Quattro 22 -                   (135)                    -                     - 37 (75)
IMMSI S.p.A.                    - 131                    -                    -                     - (2) 129
Noventi Venture II LP (61)                    - (43)                    -                     - 12 (92)
Sadi Servizi industriali S.p.A.                    -                    -                    -                    -                     -                    -                   - 
The Infr.&Growth c.Fund 643 1.340                    -                    -                     - (368) 1.615
Valore by Avere 478 195                    -                    -                     - 34 707
Value Sec Invest (107)                    -                    -                    -                     -                    - (107)
Vintage Fund Sicav Sif (73) -                   (270)                    -                     - 74 (269)

3.360 1.852 (1.149)                    -                     - (205) 3.857

Strumenti finanziari di copertura dei flussi di cassa

Strumenti finanziari per la copertura del rischio interesse (411) 276                    -                    -                     - (76) (211)

2.949 2.128 (1.149)                    -                     - (281) 3.646

Imposte 
differite 

Valori al 
31.12.2010

Valori al 
1.1.2010

Variazioni di fair value Rilascio riserva 
a conto 

economico per 
cessioni di 

attività 
finaziarie

Rilascio riserva 
a conto 

economico per 
perdite durevoli 

di fair value
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Utili / (Perdite) a nuovo 
La voce si è decrementata per 43.304 migliaia di euro a seguito del riporto della perdita d’esercizio 2009 di 
40.942 migliaia di euro e della costituzione della riserva indisponibile a copertura azioni proprie possedute di 
2.363 migliaia di euro.  
 
Altri utili/(perdite) 
L’effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) è così composto:  

Valore lordo

Onere/ 
Beneficio  

fiscale Valore netto Valore lordo

Onere/ 
Beneficio  

fiscale Valore netto

Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("Cash flow hedge") 275.636 (75.799) 199.837 (72.413) 19.914 (52.499)
Utili/(Perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale" 703.209 (205.774) 497.435 (20.625.987) (452.750) (21.078.737)
Rilascio a conto economico di perdite per fair value impairment di attività finanziarie disponibili per 
la vendita  ("Available for sale") - - - 7.202.382 (711.055) 6.491.327 
Utili/(Perdite) per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita ("Available for sale") - - - (4.950.871) 559.518 (4.391.353)
Altre componenti del conto economico complessivo riclassificate a conto economico - - - - - -

Totale Altri Utili/(Perdite) 978.845 (281.573) 697.272 (18.446.889) (584.373) (19.031.262)
 

 
Come richiesto dalla normativa in materia di diritto societario, la successiva tabella indica analiticamente le 
voci di Patrimonio Netto con indicazione della possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve. 

Valori in migliaia di Euro 

PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO (ANTE RISULTATO D'ESERCIZIO) Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

per copertura 
perdite per altre ragioni

Capitale 80.100 = 
Azioni proprie      (2.363) =
Riserva legale 1.760 A,B 1.760
Riserva opzione conversione POC 3.991 B 3.991
Riserva da riduzione di capitale sociale - = - (2.747)
Riserva indisponibile azioni proprie 2.363 = -                    
Riserva da valutazione (*) 3.647 B 3.647
Utile (perdita ) a nuovo (11.783) A,B,C (49.235) (4.447)

Totale 77.715 9.398 (51.982) (4.447)
        

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.

Riepilogo utilizzi effettuati 
dall'esercizio 2008 (tre esercizi)
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PASSIVITA’ NON CORRENTI  
 
19 Obbligazioni  

31.12.2010 31.12.2009

Prestito obbligazionario convertibile 2007/2012 47.798 46.656
Oneri di collocamento (377) (611)

47.421 46.045
 

In questa voce è rappresentato il prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” emesso 
nell’agosto 2007 e rappresentato da n. 56.406.729 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società in 
ogni momento della durata del prestito sulla base di un  rapporto di conversione pari a una azione per ogni 
obbligazione detenuta.  
Nel corso degli esercizi 2007-2008-2009 è stata richiesta la conversione in azioni ordinarie rispettivamente di 
n. 2.103, n.111.583 e n. 48 obbligazioni. Nessuna conversione è stata effettuata nel corso dell’esercizio 
2010.  
Nel caso in cui le obbligazioni non venissero convertite, esse verrebbero rimborsate alla pari per un valore 
unitario di 0,88 euro. Annualmente viene corrisposto un tasso di interesse del 3,875% sino alla scadenza del 
prestito.  
La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata in 
bilancio come debito al netto dei costi di emissione.  
 
Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto, di seguito si dettaglia la rappresentazione del prestito 
obbligazionario: 
 

Miglia ia  di Euro

Valore nominale del prestito obbligazionario emesso 49.738
C omponente di patrimonio netto (5.715)
C om ponente di debito alla data di emissione 44.023
Interessi contabilizzati:

interessi contrattuali 6.528
differenziale di interessi in base al tasso di mercato 3.873

C onvers ione obbligazioni in azioni (101)
Interessi pagati (5.771)
Oneri di collocamento residui (377)
C om ponente di debito 31 dicem bre 2010 48.175
D i cui 
Prestito obbligazionario - Quota corrente 754
Prestito obbligazionario - Quota non corrente 47.421

 
 
20 Debiti verso banche ed altri finanziatori 
Ammontano a 59.463 migliaia di euro, con un incremento di 47.774 migliaia di euro, principalmente 
imputabile alla riclassifica tra le passività non correnti  di una serie di finanziamenti in precedenza classificati  
tra le passività correnti, a seguito del perfezionamento della rimodulazione del debito bancario avvenuto il 18 
novembre 2010, di cui si dà ampia illustrazione nel commento alla voce “ finanziamenti bancari”. 
La voce è composta come segue:  

31.12.2010 31.12.2009
Finanziamenti bancari 54.508 6.856
Debiti verso altri finanziatori 4.955 4.833

59.463 11.689
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La voce “Finanziamenti bancari” include le rate rimborsabili oltre i 12 mesi dei seguenti finanziamenti: 
 

 per 16.584 migliaia di euro, il finanziamento in pool di Sopaf S.p.A. a supporto dell’acquisizione di Banca  
Network Investimenti S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd. erogato per complessivi euro 
54.000 migliaia di euro con ultima scadenza 30 settembre 2012. Detto finanziamento in pool è garantito 
dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A.  detenute direttamente da Sopaf S.p.A., e 
sulle azioni di Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il 49,99% di Banca  Network Investimenti S.p.A., 
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 13.317 migliaia di euro, il 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, n.1.055.184 azioni 
Conafi Prestitò S.p.A., n.1.721.665 azioni Immsi S.p.A., n.1.707.989 azioni Sadi Servizi Industriali S.p.A. 
e n.37 quote fondo Sopaf Real Estate Opportunity I (“Soreo”); 

 per 7.539 migliaia di euro, il finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito con 
scadenza 30 settembre 2012; 

 per 5.481 migliaia di euro, il finanziamento di tipo anticipazione finanziaria non ricostituibile non garantito 
con scadenza 30 settembre 2012, frutto del consolidamento di due finanziamenti denaro caldo e un 
finanziamento promiscuo; 

 per 5.239 migliaia di euro, il finanziamento non garantito rimodulato con scadenza 30 settembre 2012; 
 per 4.983 migliaia di euro finanziamento garantito da n. 17 quote Sopaf Real Estate Opportunity I 

(“Soreo”) con scadenza 30 settembre 2012; 
 per 1.067 migliaia di euro,  la parte a medio lungo termine di due finanziamenti senza garanzia, con un 

piano di ammortamento sino al 31 luglio 2012; 
 per 298 migliaia di euro,  la parte a medio termine di un finanziamento garantito da n. 22.759 azioni di 

Sun System S.p.A.; 
 

I debiti per finanziamenti bancari sono iscritti in base agli importi utilizzati al 31 dicembre 2010, al netto dei 
costi correlati all’operazione, e successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del 
tasso di interesse effettivo. 
 
Si segnala che nel corso del precedente esercizio, la voce relativa al finanziamento bancario in pool a medio 
termine era stata classificata come quota corrente ai sensi del paragrafo 65 dello IAS 1, a causa del 
mancato rispetto dei “covenants” previsti dai contratti di finanziamento in essere. Il presupposto della 
suddetta riclassifica è venuto meno a seguito dell’operazione di rimodulazione dei debiti finanziari, 
perfezionata con effetti a decorrere dal 18 novembre 2010. 
 
L’accordo di rimodulazione dei debiti bancari ha riguardato principalmente il finanziamento in pool a 
medio/lungo termine le cui principali caratteristiche possono essere sintetizzate come segue:  

 Il finanziamento in pool è stato erogato a supporto dell’acquisizione di Banca  Network Investimenti 
S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd. per euro 54 milioni e attualmente risulta pari a 
complessivi 30.600 migliaia di euro con scadenza 30 settembre 2012. Tale finanziamento in pool è 
garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A.  detenute direttamente da Sopaf 
S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il 49,99% di Banca  Network Investimenti 
S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.; 

 il finanziamento è assistito da alcune garanzie contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri 
finanziari. I parametri finanziari previsti sono relativi all’indebitamento lordo, al valore del patrimonio netto 
e al ratio indebitamento/patrimonio netto a livello consolidato ed al valore del patrimonio netto e al ratio 
indebitamento/patrimonio netto a livello individuale relativamente a BNI, Petunia ed Area Life. Qualora 
uno o più parametri non vengano rispettati la Società ha 15 giorni di tempo a partire dalla data di 
comunicazione dei medesimi alla banca agente per adottare le azioni necessarie per porvi rimedio. 
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Il prospetto seguente fornisce un dettaglio delle passività finanziarie a breve e medio termine della 
Capogruppo Sopaf S.p.A. con l’indicazione dei debiti che sono stati oggetto dell’accordo di rimodulazione dei 
debiti bancari:  

 
31.12.2010 31/12/2009

Totale 2009
Rimodulazione del 

debito bancario

Debiti  bancari non 
soggetti a 

rimodulazione

Indebitamento a breve termine
Unicredit - Linea A Finanziamento in Pool  Garantito (6.957) (20.770) (20.770) -                          
Unicredit - Linea B Finanziamento in Pool  Garantito (4.433) (14.473) (14.473) -                          
Unicredit - Linea D Finanziamento in Pool  Garantito (1.916) (5.934) (5.934) -                          
Banca Popolare di Novara Finanziamento a 18 mesi -                    (5.000) (5.000) -                          
Banca Popolare di Sondrio Finanziamento a 18 mesi - Garantito -                    (5.000) (5.000) -                          
Cassa di Risparmio di Ferrara Mutuo non garantito (208) (4.121) (4.121) -                          
GE Capital   (*) Finanziamento (1.692) (1.131) (1.131) -                          
GE Capital   (*) Finanziamento (1.200) (1.096) (1.096) -                          
Monte Paschi di Siena Finanziamenti garantiti (145) (14.152) (14.152) -                          
Monte Paschi di Siena Finanziamento non garantito (634) (573) -                          (573)

Debiti bancari correnti:
Scoperti conto corrente (3.620) (15.807) -                          (15.807)

Unicredit Finanziamento specifico -                    (6.000) -                          (6.000)
Monte Paschi di Siena Denaro Caldo -                    (4.600) (4.600) -                          
Monte Paschi di Siena Scoperto di C/C -                    (1.000) (1.000) -                          

Altri debiti finanziari correnti
Debiti finanziari per operazioni PCT (3.609) (2.513) -                          (2.513)
Finanziamenti da  partecipazioni controllate (702) (101) -                          (101)
Finanziamenti da  partecipazioni collegate (4.494) (3.666) -                          (3.666)
Altri finanziamenti diversi (350) -                     -                          -                          

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori correnti (29.961) (105.937) (77.277) (28.660)

Indebitamento a breve termine
Cassa di Risparmio di Ferrara Mutuo non garantito (7.539) (4.289) (4.289) -                          
Monte Paschi di Siena Finanziamenti a 18 mesi (di cui non garantito fin.5,5 mln€) (18.798) -                     -                          -                          
Unicredit - Linea A Finanziamento in Pool  Garantito (13.620) -                     -                          -                          
Unicredit - Linea D Finanziamento in Pool  Garantito (2.964) -                     -                          -                          
Banca Popolare di Novara Finanziamento a 18 mesi (5.239) -                     -                          -                          
Banca Popolare di Sondrio Finanziamanto a 18 mesi - Garantito (4.983) -                     -                          -                          
GE Capital   (*) Finanziamento (617) (1.133) (1.133) -                          
GE Capital   (*) Finanziamento (449) (549) (549) -                          
Monte Paschi di Siena Finanziamento garantito (298) (885) -                          (885)

Altri debiti finanziari correnti
Finanziamento per operazioni di factoring (4.955) (4.833) -                          (4.833)

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori non correnti (59.463) (11.689) (5.971) (5.719)

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori (89.424) (117.626) (83.248) (34.379)

* Con GE Capital sono stati raggiunti accordi di riscadenziamento che non rientrano tuttavia nell'accordo intercreditorio sottoscritto il 18 novembre 2010  
 
Rimodulazione del debito di Sopaf S.p.A. 
Nell’ambito della definizione del nuovo Piano Finanziario di Sopaf S.p.A. nonché delle linee di sviluppo della 
Capogruppo Sopaf S.p.A. in data 18 novembre 2010 è stata conclusa con i principali istituti finanziatori 
un’operazione di rimodulazione delle scadenze del debito bancario.  
All’operazione hanno partecipato tutte le banche parti del contratto di finanziamento sottoscritto in data 26 
settembre 2007 (il “Contratto di Finanziamento”) ed in particolare, UniCredit S.p.A. (in qualità anche di 
capofila), Banca Popolare di Milano S.c.r.l, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays Bank PLC e 
Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (il “Pool di Banche”). All’operazione hanno altresì partecipato 
individualmente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare 
di Sondrio S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (le “Banche Bilaterali”) con ciascuna delle quali la 
Società ha in essere distinti contratti di finanziamento su base bilaterale.  
L’efficacia dell’accordo di rimodulazione del debito con il Pool di Banche (i.e. l’Accordo Modificativo, come 
infra definito) e dell’Accordo Intercreditorio sottoscritto con il Pool di Banche e con le Banche Bilaterali, è 
stato perfezionato con la conferma e/o della costituzione di alcune garanzie). 
 
Parallelamente alla negoziazione e alla finalizzazione dell’Accordo Modificativo con il Pool di Banche e dei 
singoli accordi con le Banche Bilaterali (i.e. gli Accordi di Riscadenziamento, come infra definiti) 
(congiuntamente, gli “Accordi di Rimodulazione”), la Società ha altresì stipulato, con soggetti terzi, altri 
accordi di rimodulazione del proprio indebitamento di natura anche non finanziaria nonché nei confronti di 
Banca Intesa. 
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Stante la tensione finanziaria generatasi a partire dal 2009, il piano di rimodulazione delle scadenze del 
debito bancario si basa sulla necessità di rendere maggiormente coerenti gli impegni di rimborso con gli 
obiettivi previsti nel Piano Finanziario. 
Gli Accordi di Rimodulazione ridefiniscono i termini economici e di rimborso del finanziamento contratto dalla 
Società con il Pool di Banche (principalmente in termini di rimodulazione del piano di ammortamento 
secondo rate semestrali) nonché i termini dei finanziamenti concessi dalle Banche Bilaterali, allineando i 
termini di scadenza di questi ultimi con quello del finanziamento concesso dal Pool di Banche, e pertanto al 
30 settembre 2012. 
Si segnala che, all’esito delle modifiche apportate ai sensi degli Accordi di Rimodulazione, si è determinato 
un innalzamento medio dei margini applicabili alle linee di credito della Società pari a 66 basis points.  
Nell’ambito del progetto di rimodulazione del debito e della definizione del nuovo Piano Finanziario, il 
Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato un progetto, condiviso con il Pool di Banche 
e le Banche Bilaterali, di riscadenziamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 
3,875%” (il “POC 2007”), che dovrà essere sottoposto, come di seguito meglio descritto, alla preventiva 
approvazione della assemblea dei portatori del POC 2007 e dell’assemblea dei soci. Sulla base di tali 
presupposti, la Società ha inoltre deciso di offrire agli obbligazionisti un nuovo strumento obbligazionario 
convertibile, in cambio del POC 2007, per il tramite di un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria 
come di seguito delineata.  
Ai sensi degli accordi sottoscritti in data odierna con le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche 
Bilaterali), ove l’operazione di riscadenziamento del POC 2007 e l’offerta pubblica di scambio del nuovo 
prestito obbligazionario con il POC 2007 non si dovesse concludere entro il 30 settembre 2011, come meglio 
infra indicato, le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche Bilaterali) potranno, per il tramite 
della banca agente (i.e. Unicredit S.p.A.), recedere ovvero chiedere la risoluzione degli accordi sottoscritti 
ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine. 
 
Rimodulazione debito bancario 
Come anticipato, il piano di rimodulazione del debito bancario prevede la ridefinizione dei termini 
dell’indebitamento finanziario attraverso la stipula di accordi con il Pool di Banche e le Banche Bilaterali, volti 
a tenere conto del nuovo Piano Finanziario della Società ed in particolare del processo di dismissione da 
parte della Società degli assets non strategici (come sopra meglio delineato nella sezione “Linee di 
Sviluppo”).   
In particolare, la Società e il Pool di Banche hanno sottoscritto un accordo modificativo (l’“Accordo 
Modificativo”) del Contratto di Finanziamento del 26 settembre 2007. Tale Contratto di Finanziamento venne 
sottoscritto nel contesto dell’acquisizione da parte della Società delle partecipazioni in Banca Network 
Investimenti S.p.A., Area Life International Assurance Limited e Aviva Previdenza S.p.A..  
Il finanziamento, originariamente concesso ed erogato per euro 65 milioni, è attualmente di euro 30,6 milioni 
a seguito dei rimborsi effettuati dalla Società. 
Tra i principali interventi previsti dell’Accordo Modificativo in relazione al Contratto di Finanziamento si 
segnalano: 
• la ridefinizione del margine applicabile al finanziamento e del piano di ammortamento in rate semestrali 

in linea con gli obiettivi strategici della Società ai sensi del Piano Finanziario;  
• la riformulazione dei covenants finanziari; 
• l’assunzione da parte della Società di un obbligo di canalizzazione su di un apposito conto corrente - 

nonché l’imputazione a rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento - di parte dei proventi derivanti 
dalle dismissioni di assets detenuti direttamente o indirettamente della Società;  

• la conferma delle garanzie reali già concesse dalla Società ai sensi del Contratto di Finanziamento (in 
particolare le azioni delle società Banca Network Investimenti S.p.A., Petunia S.p.A.e Area Life 
International Assurance di titolarità della Società) nonché la concessione di garanzia pignoratizia sui 
proventi derivanti dal corrispettivo della Società nei confronti della Cassa di Risparmio della Repubblica 
di San Marino S.p.A. in relazione alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta dalla Società 
in Delta S.p.A. ai sensi degli accordi conclusi in data 31 luglio 2009;  

• l’assunzione da parte della Società di uno specifico impegno a far sì che non venga proposta né 
deliberata da parte dei competenti organi la distribuzione di dividendi qualora: (i) l'indebitamento 
finanziario lordo della Società sia pari o superiore a euro 80 milioni; e (ii) il rapporto fra indebitamento 
finanziario lordo e patrimonio netto consolidato della Società sia pari o superiore a 1.0x; nel caso in cui 
detta distribuzione fosse consentita in base ai parametri sopra indicati, non potrà comunque eccedere il 
50% degli utili netti dell'esercizio precedente;  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a convocare l’assemblea dei soci Sopaf al fine 
di deliberare il proprio aumento del capitale sociale (facendo peraltro quanto in proprio potere affinché i 
soci Giorgio Magnoni, i figli dello stesso, il coniuge non legalmente separato e  Acqua Blu S.r.l. 
sottoscrivano e liberino detti aumenti di capitale) (i) nel caso in cui la Società sia chiamata a 
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sottoscrivere direttamente e/o indirettamente uno o più aumenti di capitale in Banca Network 
Investimenti per un ammontare complessivo superiore ad euro 5 milioni ovvero (ii) in caso di violazione 
dei covenants finanziari ai quali non sia stato posto rimedio dalla Società nei termini indicati nel 
Contratto di Finanziamento; e  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a non rimborsare, anche in via anticipata, o 
pagare interessi o altre utilità in relazione a qualsiasi finanziamento soci, versamento soci o altra forma 
di apporto dei propri soci  

 
I soci di Sopaf, Giorgio Magnoni, i figli dello stesso, il coniuge non legalmente separato e Acqua Blu S.r.l., ad 
oggi titolari di circa il 5% del POC 2007 in circolazione si sono impegnati a versare gli importi ricevuti in 
esecuzione della Operazione di Ristrutturazione del POC, di cui infra, a titolo di aumento di capitale della 
Società ovvero di altra forma di capitalizzazione della Società da concordarsi tra la stessa e UniCredit 
S.p.A., quale banca agente del Contratto di Finanziamento.  
In aggiunta a quanto sopra descritto, l’Accordo Modificativo contiene, come da prassi in operazioni 
analoghe, impegni della Società finalizzati alla tutela delle posizioni di credito del Pool di Banche, quali, tra 
l’altro: (i) impegni relativi al Piano Finanziario; (ii) obblighi informativi relativi ai dati finanziari e alla loro 
approvazione; nonché (iii) vincoli in relazione all’effettuazione di acquisizioni, investimenti ed  operazioni 
straordinarie.  
 
Con riferimento alla rimodulazione del debito con le Banche Bilaterali, la Società ha concluso accordi di 
riscadenziamento (gli “Accordi di Riscadenziamento”) con le Banche Bilaterali, volti, in via principale, a 
posticipare la scadenza dei termini per il rimborso delle linee al 30 settembre 2012 per un importo 
attualmente ammontante a euro 37 milioni a seguito dei rimborsi effettuati dalla Società. 
Quale strumento di raccordo e coordinamento tra il Contratto di Finanziamento (come modificato ed 
integrato dall’Accordo Modificativo) e le linee di credito concesse dalle Banche Bilaterali (come modificate 
dagli Accordi di Riscadenziamento), la Società ha sottoscritto con il Pool di Banche e con le Banche 
Bilaterali un accordo intercreditorio (l’“Accordo Intercreditorio”) volto, più specificatamente, a disciplinare i 
rimborsi anche anticipati obbligatori – con particolare riferimento a quelli derivanti dalle dismissioni di assets 
- previsti nell’Accordo Modificativo e negli Accordi di Riscadenziamento nonché le modalità di intervento e di 
esercizio dei rimedi da parte del Pool di Banche e delle Banche Bilaterali al verificarsi dei c.d. Eventi 
Rilevanti (i.e. le circostanze che legittimino la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine 
da parte del rispettivo finanziatore) ai sensi dei rispettivi contratti di finanziamento. Inoltre, ai sensi 
dell’Accordo Intercreditorio, è stata disciplinata l’apertura di un conto corrente (c.d. Conto Liquidità) da parte 
della Società presso la banca scelta quale banca agente dalle banche facenti parte dell’Accordo 
Intercreditorio (i.e. Unicredit S.p.A.) nel quale confluiranno i proventi di tutte le dismissioni effettuate 
direttamente e/o indirettamente dalla Società. Alla suddetta banca agente sono state altresì conferite 
istruzioni irrevocabili per la gestione del Conto Liquidità secondo le modalità e i criteri di ripartizione previsti 
nell’Accordo Intercreditorio.  
 
La Sopaf S.p.A. in sede di contabilizzazione degli impatti derivanti dall’accordo di rimodulazione e 
riscadenziamento, sottoscritto da parte degli istituti di credito, ha provveduto, secondo quanto previsto dallo 
IAS 39, a verificare se le sopra richiamate modifiche, fossero tali da comportare una variazione sostanziale 
dei termini contrattuali della passività finanziaria originaria, provvedendo, in tal caso, a contabilizzare 
un’estinzione della stessa con contestuale rilevazione di una nuova passività finanziaria.  
Tali verifiche hanno portato alla conclusione che per tutti i finanziamenti bancari compresi nell’accordo di 
rimodulazione e riscadenziamento, le modifiche ai termini contrattuali non hanno generato una variazione 
sostanziale della passività finanziaria come previsto dallo IAs39 AG62. Le differenze scaturenti dai mutati 
flussi finanziari saranno dunque, come previsto dallo IAS39 AG62, ammortizzate lungo il corso del restante 
termine della passività modificata. 
Pertanto, gli oneri sostenuti nell’ambito del processo di rimodulazione per commissioni up-front e onorari 
professionali complessivamente ad euro 624 migliaia sono stati portati a rettifica del costo ammortizzato 
delle passività finanziarie. 

 
La voce “Debiti verso altri finanziatori”, aperta per 4.955 migliaia di euro, riguarda esclusivamente il  debito 
verso società di factoring per la cessione di crediti tributari ceduti come descritto alla nota 10.  
 
Non esistono finanziamenti con piani di ammortamento con scadenza superiore ai 5 anni.  
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21 Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie  
Ammontano a  464 migliaia di euro come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti verso Enti locaz.fin. Arredi > 12 m 32 48
Debiti verso Enti locaz.fin. Fabbricati > 12 m 432 451

464 499
 

La voce comprende il debito corrispondente alla quota capitale dei contratti di locazione finanziaria scadente 
oltre l’esercizio successivo. 
 
22    Strumenti finanziari - Derivati 
Ammontano a  48  migliaia di euro come da seguente prospetto: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Interest Rate Swap - 31
Interest Rate Swap (Hedge accounting) 48 168

48 199  
 
La voce comprende, per la parte non corrente, la classificazione degli strumenti finanziari derivati di 
copertura conseguente agli effetti di un emendamento allo IAS 1 – Rivisto.  
 
La voce “Interest rate Swap” si è azzerata al 31 dicembre 2010.  
 
La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre 
2010 di tre contratti derivati (I.R.S) sottoscritti nel febbraio 2009, con scadenza giugno 2012 a copertura del 
rischio di variazione del tasso di intesse di finanziamenti a medio termine per un valore nozionale di 21.250 
migliaia di euro. L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è 
definito nel termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione. 
 
La contabilizzazione delle operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a partire dalla 
data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza documentando, con 
apposita relazione (cd. hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità della stessa, 
verificandone periodicamente la sua efficacia. In particolare viene adottata la metodologia del “cash flow 
hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale metodologia, la porzione efficace della variazione di valore del 
derivato movimenta una riserva di Patrimonio Netto che viene utilizzata a rettifica del valore degli interessi di 
conto economico oggetto di copertura. 
La riserva di Cash Flow Hedge iscritta a patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con riferimento a tali strumenti 
derivati risulta negativa per a 211 di cui la parte non corrente è pari a 34 migliaia di euro, al netto delle 
relative imposte anticipate. 
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico 
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura 
attraverso l’effettuazione di appositi test retrospettici e prospettici. 
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’utilizzo di un modello a flussi di cassa 
sulla base dei valori della curva forward rilevata al 31 dicembre 2010. 
 
Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti: 
Tasso fisso a scadenza  

 nozionale 18,21 milioni di euro;  Tasso fisso: 3,885% ; scadenza: settembre 2012 
 nozionale 3 milioni di euro;  Tasso fisso: 3,7% ; scadenza: giugno 2011 

 
Tasso variabile a scadenza  

 Euribor a 3 mesi; scadenza: settembre 2012 
 Euribor a 6 mesi; scadenza: giugno 2011 

 
23 Altre Passività 
La voce non presenta alcun saldo.  
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24 Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto 

31.12.2010 31.12.2009
Trattamento di fine rapporto 199 206

199 206
 

Il fondo di trattamento di fine rapporto, che accoglie le indennità maturate dal personale impiegatizio e 
dirigenziale a tutto il 31 dicembre 2010, è pari a 199 migliaia di euro, già al netto di anticipi al personale per 
31 migliaia di euro, come da seguente prospetto: 
 

Passaggi Accant. Utilizzi Altre S.do
 infragruppo variazioni  al 31.12.2010

(12) 72 (25) (42)Fondo TFR 206 199

Saldo al  
31.12.2009

 
In applicazione del Principio Contabile IAS 19 per la valutazione del t.f.r., che rientra nei piani a benefici 
definiti,  è stata utilizzata la metodologia denominata “Projected Unit Credit Cost”, come segue: 

- sono state determinate le future prestazioni potenzialmente erogabili ad ogni dipendente in caso di 
pensionamento, dimissioni, decesso, invalidità. Tali prestazioni sono state determinate in base alle 
“Ipotesi finanziarie” riportate nella tabella sottostante;  

- è stato calcolato, ad ogni data di valutazione, il valore attuale medio delle future prestazioni 
erogabili, applicando il tasso di sconto descritto nella tabella “Ipotesi finanziarie” ; 

- è stata determinata la passività da iscrivere a bilancio, in relazione al valore attuale medio delle 
future prestazioni erogabili riferito alla data di valutazione. 

 
Ipotesi Finanziarie 
Tasso di inflazione: 2,00% 
Tasso di incremento retributivo: 3,00% 
Tasso di sconto: 4,50% 
Ipotesi demografiche: 
Mortalità: Tavola  di mortalità RG48 
Invalidità: Tavole INPS di inabilità  
Turnover: 5% per tutte le età 
Pensionamento: 65 anni (M) e 60 anni(F) 
 
25 Accantonamenti  

31.12.2010 31.12.2009

Fondi rischi ed oneri 1.019                  1.497                  
1.019                 1.497                

 
Il fondo per rischi e oneri ha subito la seguente movimentazione: 

Incrementi S.do al
  31.12.2010

Fondo rischi ed oneri 1.497                  211                     (689) 1.019                  

Saldo al  
31.12.2009

Utilizzi

 
La voce si è : 
- incrementata  di 211 migliaia di euro a seguito dello stanziamento prudenziale in merito a rilievi formulati 

dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2006, relativi  all’incorporata LM Real Estate S.p.A., 
rilievi al momento non ancora formalizzati con cartella esattoriale.  

 
- decrementata di 689 migliaia di euro per l’utilizzo dell’accantonamento relativo alla svalutazione per 

perdite della partecipazione Pragmae S.p.A (ex Essere S.p.A.)  effettuata al 31 dicembre 2009.  
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Complessivamente la voce  risulta così composta: 

 per 289 migliaia di euro, dalll’accantonamento effettuato a  copertura di una lettera di patronage 
rilasciata da Sopaf S.p.A. a favore di un primario istituto di credito a garanzia di un credito (di pari 
importo) vantato dallo stesso istituto nei confronti della partecipata Formula Sport Group S.r.l. in 
fallimento; 

 per 519 migliaia di euro, dall’accantonamento iscritto dalla incorporata LM Real Estate S.p.A. a fronte di 
un’operazione immobiliare soggetta a restrizioni contrattuali legate al perfezionamento dell’operazione; 

 per 211 migliaia di euro, dallo stanziamento prudenziale in merito a rilievi formulati dall’Agenzia delle 
Entrate, per l’anno di imposta 2006, relativi  all’incorporata LM Real Estate S.p.A., rilievi al momento non 
ancora formalizzati in cartella esattoriale 

 
PASSIVITA’ CORRENTI  
 
26 Obbligazioni convertibili 
La voce, iscritta per 754 migliaia di euro, riguarda la quota di interessi passivi maturata a favore degli 
obbligazionisti dall’ 11 agosto 2010 al 31 dicembre 2010, limitatamente alle obbligazioni non convertite. 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti verso obbligazionisti 754 754

754 754

 
27 Debiti verso banche ed altri finanziatori 
Figurano per 29.961 migliaia di euro con un decremento di 75.976 migliaia di euro, principalmente per la 
positiva conclusione dell’iter di rimodulazione del debito bancario, perfezionatosi il 18 novembre 2010 ( come 
ampiamente illustrato in altre parti della relazione), che ha consentito la riclassificazione nelle passività non 
correnti del finanziamento in pool, prima riclassificato a breve per il mancato rispetto di alcuni covenants, e 
per un allungamento delle scadenze.  

La voce è composta come segue: 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti verso banche c/c 3.620 15.557
Debiti per finanziamenti bancari 17.186 84.100
Debiti verso imprese controllate 702                     101                     
Debiti verso imprese collegate 4.494                  3666
Debiti verso altri finanziatori 3.959                  2.513                  

29.961 105.937

 
La voce “Debiti verso banche c/c”, pari a 3.620 migliaia di euro, riguarda scoperti ordinari di conto corrente.  
 
Le voci “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a 17.186 migliaia di euro, include: 
 

 per 13.307 migliaia di euro la parte a breve termine del finanziamento in pool di Sopaf S.p.A. a 
supporto dell’acquisizione di Banca  Network Investimenti S.p.A. e Area Life International Assurance 
Ltd. erogato per complessivi euro 54.000 migliaia di euro e di cui si è data descrizione nel paragrafo 
relativo alle passività non correnti; 

  per 2.849 migliaia di euro, la parte corrente di due finanziamenti non garantiti (come già descritto nelle 
passività non correnti); 

 per 585 migliaia di euro la parte a breve termine del finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun 
System S.p.A.; 

 per 445 migliaia di euro interessi di competenza maturati a tutto il 31 dicembre 2010 ma non ancora 
esigibili. 

 
Per maggiori informazioni sulle variazioni intervenute nella voce “Finanziamenti bancari” si rimanda a quanto 
descritto nella nota 20 “Debiti verso banche e altre finanziatori – non correnti” 
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I debiti per finanziamenti bancari sono iscritti in base agli importi utilizzati al 31 dicembre 2010, al netto dei 
costi correlati all’operazione, e successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del 
tasso di interesse effettivo. 
 
La voce “Debiti verso imprese controllate”,  comprende un finanziamento fruttifero di 702 migliaia di euro 
concesso dalla controllata Pragmae S.p.A. ( ex Essere S.p.A.) con scadenza 31 dicembre 2011. 
 
La voce “Debiti verso imprese collegate” si riferisce a debiti verso China Opportunity SA Sicar e comprende: 

 per  30 migliaia di euro la parte residua del debito finanziario per un finanziamento fruttifero; 
 per 4.463 migliaia di euro, operazioni di “time deposit” già comprensive di interessi di competenza. 

 
La voce “Debiti verso altri finanziatori” riguarda principalmente due operazioni di “pronti contro termine”: 

 la cessione in data 31 dicembre 2010 e il contemporaneo riacquisto da esercitarsi entro il 31 marzo 2011 
di n. 444.500 azioni SPF Energy S.p.A. per un importo  di cessione a pronti di 3.000 miglia di euro e di 
riacquisto a termine di 3.075 migliaia di euro; 

 la cessione in data 8 novembre 2010 di n.133.33 azioni SOPF Energy S.p.A. per un importo di 600 
migliaia di euro e il riacquisto da esercitarsi, se entro il 10 gennaio 2011, per un importo a termine di 610 
migliaia di euro, se entro l’ 11 aprile 2011, per un importo a termine di 625 migliaia di euro e, se entro 
l’11 luglio 2011, per un importo a termine di 640 migliaia di euro. 

Le attività finanziarie oggetto delle operazione pronti contro termine non sono state eliminate dallo stato 
patrimoniale 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. 
 
28 Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 
Ammontano a  37  migliaia di euro come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009

Debiti verso Enti locaz.fin. Arredi < 12 m 17 16
Debiti verso Enti locaz.fin. Fabbricati < 12 m 20 19

37 35
 

La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie. 
 
29      Strumenti finanziari - Derivati 
Ammontano a  293  migliaia di euro come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009
Interest Rate Swap 45 93
Interest Rate Swap (Hedge accounting) 248 411

293 504
 

La voce “Interest rate Swap” comprende la valutazione al fair value di un contratto derivato IRS relativo a un 
finanziamento (ex LM Real Estate S.p.A.) di 3 milioni di euro con scadenza giugno 2011 stipulato 
originariamente al fine di ridurre il rischio di fluttuazione del tasso di interesse e contabilizzato come 
strumento di negoziazione a seguito dell’estinzione del finanziamento sottostante.  
 
La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla parte corrente della valutazione al fair value 
al 31 dicembre 2009 di tre contratti derivati (I.R.S) sottoscritti nel febbraio 2009, con scadenza giugno 2012 
a copertura del rischio di variazione del tasso di intesse di finanzianti a medio termine per 21.250 migliaia di 
euro. L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è definito 
nel termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione. 
 
La riserva di Cash Flow Hedge iscritta a patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con riferimento a tali strumenti 
derivati risulta complessivamente negativa per 211 migliaia di euro, di cui la parte corrente è pari a 177 
migliaia di euro, al netto delle relative imposte anticipate.  
 
Di tali contratti e dei relativi criteri contabili si è data ampia informativa alla voce 22 “Strumenti finanziari - 
Derivati” e alla sezione 50 “Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”. 
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30 Debiti Commerciali 
Figurano per 8.668 migliaia di euro e si incrementano di 3.810  migliaia di euro come da seguente prospetto: 

31.12.2010 31.12.2009
Debiti verso fornitori 3.026 2.221
Debiti per fatture da ricevere e compensi da liquidare 4.877 1.175
Note credito da ricevere da fornitori (152) (146)
Iva su fatture pro-forma (145) (42)
Debiti verso imprese controllate 1.054                 1.642                 
Debiti verso imprese collegate 8                        8                        

8.668 4.858
 

Le voci “Debiti verso fornitori” e “Debiti per fatture da ricevere e compensi da liquidare” comprendono 
principalmente debiti commerciali contratti per la fornitura di servizi, materiale hardware, prodotti software, 
prestazioni e consulenze notarili, legali, fiscali e amministrative.   
 
La voce “Debiti verso imprese controllate” riguarda : 
- per 246 migliaia di euro, il residuo debito per commissioni dovute alla controllata Sopaf Capital 
Management Sgr S.p.A.; 
-per 808 migliaia di euro, le sottoscrizioni richieste richiesti nell’esercizio 2010 e non ancora versate del 
fondo Sopaf Global Private equity, controllato al 31 dicembre 2010 per il 62%  delle quote.  
 
31 Altre passività 
Figurano per 12.099 migliaia di euro e si decrementano di 3.864 migliaia di euro, come da prospetto 
allegato: 
 

31.12.2010 31.12.2009

Debiti verso il personale 439 303
Debiti verso enti previdenziali 93 201
Debiti per compensi amministratori e sindaci 612 432
Debiti verso imprese collegate 40 -
Debiti per imposte dell'esercizio 164 -
Debiti tributari diversi 325 458
Altri debiti 10.424 14.495
Ratei e risconti passivi 2 74

12.099 15.963
 

 
La voce  “Debiti verso il personale” comprende le competenze maturate al 31 dicembre 2010 dal personale 
per ratei di 14ma, ferie, festività abolite e riduzione di orario, bonus e incentivi all’esodo. 
 
La voce  “Debiti verso enti previdenziali” comprende i contributi dovuti agli enti di previdenza, assistenza ed 
infortunistica su retribuzioni e compensi maturati al 31 dicembre 2010. 
 
La voce “Debiti per compensi amministratori e sindaci” comprende una parte degli emolumenti deliberati per 
l’anno 2009 - 2010 e non corrisposti al termine dello stesso esercizio.  
 
La voce “Debiti tributari diversi” riguarda esclusivamente ritenute da versare all’erario trattenute su 
retribuzioni, compensi a collaboratori a progetto e di lavoro autonomo corrisposti al 31 dicembre 2010. 
 
La voce “Altri debiti” comprende principalmente: 
 

 i debiti contratti con gli azionisti terzi di LM & Partners Sca (di cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) e 
di Star Venture I (di cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) per l’operazione di acquisto delle azioni di 
minoranza di LM & Partners Sca. Tali debiti ammontano a 6.394 migliaia di euro (comprensivi degli 
interessi maturati) e sono relativi a debiti con scadenza rinegoziata in parte al 31 dicembre 2010 che nel 
corso del 2011 sono stati oggetto di ulteriore riscadenziamento entro il primo semestre 2011 per 2.906 
migliaia  di euro ed entro il 31 dicembre 2011 per 1.656 migliaia di euro. Si precisa, inoltre, che sono in 
corso trattative per un ulteriore riposizionamento delle posizioni debitorie residue; 
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 per 825 migliaia di euro, una residua passività verso Vintage Capital Partners Sa quale prime quote di 
un “finanziamento partecipativo” perfezionato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del 
fondo Vintage Fund Sicav-Sif Sca; 

 il debito, già attualizzato per complessivi 584 migliaia di euro, verso soggetto terzo titolare di un diritto di 
compartecipazione agli utili sull’incasso del credito concordatario garantito Federconsorzi, acquistato per 
350 migliaia di euro e valorizzato al fair value attualizzato per 2.857 migliaia di euro; 

 i debiti contratti per l’impegno assunto nei confronti della Cassa di Risparmio di S. Marino per 
l’esecuzione del contratto di Advisory, già descritto in precedenza, per un importo di 2.250 migliaia di 
euro, al netto della quote di ricavo già imputate nel conto economico degli esercizi 2009 e 2010 per  
12.750 migliaia di euro. 
 

A tale riguardo, si precisa che tale contratto di advisory prevede il riconoscimento di un credito iscritto nei 
crediti commerciali per una retainer fee, da intendersi quale compenso base non ripetibile, fatto salvo il caso 
in cui la capogruppo Sopaf S.p.A. si renda inadempiente agli obblighi su di essa gravanti ai sensi del 
contratto e/o comunque non presti con diligenza e tempestività i servizi oggetto dell’Incarico richiesti da 
Cassa di Risparmio 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 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 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 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. 
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CONTO ECONOMICO 
 
Di seguito viene riportato il commento alle principali voci.  
 
32 Dividendi ed altri proventi di partecipazione    
Ammontano a 907 migliaia di euro come da seguente dettaglio: 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Dividendi da società collegate 690 395
Dividendi da altre partecipazioni 217 228
Proventi da sopravvenienze attive su partecipazioni - 944
Proventi finanziari da altri fondi - 542

907 2.109
 

 
La voce “Dividendi da società collegate” riguarda i dividendi incassati nell’anno dalle collegate Polis Fondi 
Sgr.p.A. per 407 migliaia di euro e  Schooner S.r.l. per 283 migliaia di euro 
 
La voce “Dividendi da altre partecipazioni” riguarda dividendi incassati nell’anno da Conafi Prestitò S.p.A.  
per 114 migliaia di euro e da Immsi S.p.A. per 103 migliaia di euro.  
 
 
33 Plusvalenze (Minusvalenze) su cessione di partecipazioni 
Figurano per 2.129 migliaia di euro, con una diminuzione di 2.832 migliaia di euro, come da seguente 
prospetto: 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Plusvalenze da cessione di partecipazioni collegate 2.086              -                     
Plusvalenze da cessione di altre partecipazioni 235 4.976
Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate (148) (15)
Minusvalenze da cessione di altre partecipazioni (44) -                     

2.129 4.961
 

 
La voce “Plusvalenze da cessione di partecipazioni collegate” per 2.086 si riferisce alla plusvalenza 
realizzata a seguito della cessione della collegata Five Stars Srl.  
 
34 (Svalutazioni) Ripristini di valore di partecipazioni 
Si riferiscono a svalutazioni per perdite di valore di partecipazioni in imprese controllate e collegate e di 
attività finanziarie e figurano per 23.859 migliaia di euro, con una diminuzione di 13.961 migliaia di euro, 
come da prospetto allegato: 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Svalutazione partecipazioni controllate (5.737) (13.208)
Svalutazioni partecipazioni collegate (17.008) (17.410)
Svalutazioni  altre partecipazioni (1.114) (7.202)

(23.859) (37.820)
 

La voce “Svalutazione partecipazioni controllate” riguarda le svalutazioni di: 
 - Pragmae S.p.A. per 59 migliaia di euro;  
-  Sopaf Real Estate Opportunity fondo immobiliare, per perdita da impairment, determinata sulla base del 

NAV del 31 dicembre 2010, per 5.678 migliaia di euro. 
 
La voce “Svalutazione partecipazioni collegate” riguarda le svalutazioni per impairment di Banca Network 
Investimenti (7.360 migliaia di euro) , Petunia (8.343 migliaia di euro),  Area Life Int.Ass.Limited (915 migliaia 
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di euro)  e per copertura perdita dell’esercizio  2009 di   Sopaf & Partners Re Inv. S.r.l. ( 390 migliaia di 
euro). 
 
La voce “Svalutazione altre partecipazioni” riguarda, ai sensi dello IAS 39, le riduzioni di valore, ritenute 
significative e prolungate, sulle azioni quotate classificate come disponibili per la vendita per complessivi 
1.114 migliaia di euro relative alle società quotate Conafi Prestitò S.p.A. (517 migliaia di euro), Immsi S.p.A. 
(344 migliaia di euro), e Sadi S.p.A. (253 migliaia di euro).  
 
Per maggiori dettagli si rimanda alle analisi effettuate a commento delle rispettive voci di stato patrimoniale. 
 
35 Altri ricavi di gestione 
Figurano per 12.337 migliaia di euro, con una diminuzione di 876 migliaia di euro, come da prospetto 
allegato: 
 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Proventi da imprese controllate 157 211
Proventi da imprese collegate 10.425 75
Proventi da canoni di locazione 426 500
Sopravvenienze attive 505 119
Altri ricavi 824 12.308

12.337 13.213
 

La voce “Proventi da imprese controllate” è relativa ai riaddebiti di servizi prestati a società partecipate del 
Gruppo Sopaf. 
 
La voce “Proventi da imprese collegate” è relativa per 10.078 migliaia di euro alle performance fees maturate 
da Sopaf S.p.A. per l’incremento di valore del Nav di China Opportunity Sa Sicar e per 347 migliaia di euro al 
riaddebito di  servizi prestati dalla capogruppo a società partecipate del Gruppo. Tale performance fee viene 
riconosciuta come commissione variabile da corrispondere in azioni del NAV della stessa China Opportunity 
tra fine ed inizio esercizio. 
 
La voce “Proventi da canoni di locazione” comprende i canoni attivi di competenza riscossi per gli affitti e 
subaffitti dell’unità immobiliare di Foro Bonaparte. 
 
La voce “Altri ricavi” comprende principalmente le commissioni per consulenza finanziaria fornita alla Cassa 
di Risparmio di San Marino con scadenza al 31 dicembre 2013. Tali attività hanno compreso, su richiesta del 
cliente interventi in merito allo smobilizzo di crediti, reperimento di risorse finanziarie nonché l’individuazione 
e l’esame di operazioni di finanza straordinaria. Tale compenso è stato contabilizzato nell’esercizio 2010 per 
750 migliaia di euro. 
Al riguardo si rimanda a quanto descritto nella nota 12 “Crediti verso clienti ed altre attività commerciali” e 
nella nota 31 “Altre passività”.  
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36 Acquisti di materiali e servizi esterni 
Figurano per 9.120 migliaia di euro con un incremento di 1.025 migliaia di euro, come da prospetto allegato: 

 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Acquisti di materiali e merci 14 16
Prestazioni di servizi 188 197
Costo collaboratori a progetto e consulenze strategiche 573 902
Consulenze legali e fiscali 353 390
Consulenze su operaz.a progetto,investimenti e disinvestimenti 290 1.990
Commissioni passive di advisory 4.031 0
Servizi legali di supporto 88 69
Servizi amministrativi per audit esterno 173 269
Servizi amministrativi per audit interno 27 31
Servizi amministrativi 6 9
Compensi ad Amministratori 869 945
Compensi Sindacali e di vigilanza 137 101
Rimborsi spese 50 61
Locazioni 1.582 2.019
Noleggi e locazioni finanziarie operative 122 188
Assicurazioni 150 160
Utenze 172 243
Costi per servizi e commissioni bancarie/titoli 53 42
Spese di rappresentanza 11 19
Costi di manutenzione 82 263
Spese generali di struttura 53 77
Servizio gestione titoli e societario 96 104

9.120 8.095  
In particolare: 
- la voce “Prestazioni di servizi” è costituita principalmente da spese per servizi fiscali e amministrativi (63 

migliaia di euro), servizi notarili (44 migliaia di euro), inserzioni e comunicazioni esterne (24 migliaia di 
euro), spese per sito Web e logo (2 migliaia di euro), spese del servizio di pulizia uffici (42 migliaia di 
euro); 

- la voce “Consulenze legali e fiscali” interessa prestazioni riguardanti in particolare il settore legale (118 
migliaia di euro), quello fiscale amministrativo (65 migliaia di euro)  e  quello professionale vario (170 
migliaia di euro); 

- la voce “Consulenze su operazioni a progetto di investimento e disinvestimento”  evidenzia una 
riduzione rispetto al prcedente esercizio di 1.700 migliaia di euro; 

- la voce “Commissioni passive di advisory” riguarda esclusivamente prestazioni relative a consulenze di 
advisory relative ad investimenti effettuati dal fondo China Opportunity per 4.031 migliaia di euro; tali 
costi (non presenti nel precedente esercizio) sono parametrati alle performance fee maturate da Sopaf 
per l’incremento del NAV del fondo rispetto al precedente esercizio; 

- le voci “Compensi ad Amministratori “e “ Compensi Sindacali e di vigilanza” è dettagliata in apposita 
sezione, salvo per il compenso all’organismo di vigilanza che ammonta a 22 migliaia di euro; include i 
contributi previdenziali sugli stessi emolumenti per 33 migliaia di euro e gli emolumenti al 
rappresentante comune degli obbligazionisti per 31 migliaia di euro; 

- la voce “locazioni” comprende principalmente i costi per l’affitto della sede pari a circa 1.564 migliaia di 
euro. 
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37 Costi del personale 
La voce ha registrato una diminuzione di  1.559 migliaia di euro nell’ambito di una politica di riduzione del 
personale, come dal seguente prospetto:  
 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Stipendi 780 1.281
Oneri sociali 236 424
Trattamento di fine rapporto 45 79
Oneri straordinari/bonus 660 1485
Altri costi 15 26

1.736 3.295  
Sopaf S.p.A.  ha ridotto sensibilmente il costo lavoro con un risparmio, rispetto al precedente esercizio, del 
47%. Diminuzione che risulta del 41% escludendo nel rapporto la voce “Oneri straordinari/bonus”  
 
38 Altri costi operativi  
Figurano per 1.089 migliaia di euro con una diminuzione di 203 migliaia di euro, come da seguente 
prospetto: 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Imposte e tasse 535 799
Sopravvenienze passive 443 339
Oneri diversi di gestione 111 154

1.089 1.292  
 
La voce “Imposte e tasse” comprende per 513 migliaia di euro, l’Iva indetraibile (pro-rata 100%) sugli 
acquisti 2010 relativamente alla gestione finanziaria. 
 
La voce “Sopravvenienze passive” comprende, per 346 migliaia di euro, un accantonamento  a seguito della 
sentenza della Corte d’Appello di Genova, immediatamente esecutiva, che, in parziale riforma di una 
impugnata sentenza del Tribunale, ha disposto un risarcimento a favore del Comune di Genova. Sono in 
corso trattative per una sua transazione nell’ambito della rinuncia o meno di Sopaf S.p.A. ad attivare il 
ricorso in Cassazione. 
 
39 Ammortamenti  
Figurano per 295 migliaia di euro con una diminuzione di 71 migliaia di euro,  come da seguente prospetto:  
 

 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Ammortamenti attività immateriali 18 89
Ammortamenti attività  materiali 277 277

295 366
 

40 Accantonamenti a fondi oneri futuri   
La voce si è incrementata,   nel corso del 2010, di 211 migliaia di euro, come da seguente prospetto: 

 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Accantonamenti per oneri futuri 211                 -

211               -                     
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La voce “Accantonamenti per oneri futuri” riguarda lo stanziamento di 211 migliaia di euro a fronte di un 
processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano relativo all’anno d’imposta 2006 della 
incorporata LM Real Estate S.p.A. 
  
41 Svalutazioni di crediti    
La voce si è movimentata di 121 migliaia di euro come da seguente prospetto: 

 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Svalutazioni di crediti 121 76

121 76                    
 
La voce si riferisce alla svalutazione per riduzione, nella misura del 50%, del valore di due crediti per 121 
migliaia di euro, come illustrato nella nota 12. 
  
42 Utile/perdite derivanti da dismissioni di attività non correnti   
La voce non ha avuto movimentazioni nel corso dell’esercizio. 
 
43 Proventi/Oneri finanziari netti 
La voce si compone come segue: 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Proventi finanziari
Interessi attivi 1.770 1.334
Plusvalenze su titoli e altre attività finanziarie 3.147 745
Fair value attivo titoli di trading 343
Fair value attivo crediti 2.838 -
Proventi da attualizzazione debiti 128 -
Proventi da strumenti finanziari derivati 345 293
Differenze attive su cambi 1 31
Totale 8.572 2.403
Oneri finanziari
Interessi passivi su finanziamenti e c/c bancari 4.107 5.095
Interessi passivi verso imprese controllate 42 1
Interessi passivi verso imprese collegate 132 367                 
Interessi passivi su Prestito Obbligazionario Convertibile 3.299 3.299
Interessi passivi su canoni di locazione finanziaria 13 15
Interessi passivi diversi 1.351 2.372
Minusvalenze su titoli a altre attività finanziarie - 218
Oneri da strumenti finanziari derivati 381 331
Commissioni per compartecip.fair value attivo su crediti 709 2.764
Differenze cambi passive 1 32
Totale 10.035 14.494
Differenza netta (1.463) (12.091)

 
La voce “Interessi attivi ” si riferisce principalmente a interessi maturati su certificati di deposito (642 migliaia 
di euro), su crediti dilazionati (788 migliaia di euro), su finanziamenti nei confronti di collegate (193 migliaia di 
euro), su titoli obbligazionari di trading (50 migliaia di euro) e su swap copertura tassi di finanziamento (91 
migliaia di euro). 
 
La voce “Plusvalenze su titoli e altre attività finanziarie” riguarda esclusivamente plusvalenze realizzate sulla 
compravendita di titoli di trading.  
 
La voce “Fair value attivo crediti” si riferisce alla valutazione al 31 dicembre 2010 del fair value del credito 
nei confronti di Federconsorzi per 2.838 migliaia di euro, 
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La voce “Proventi da attualizzazione debiti” comprende, per 128 migliaia di euro, l’attualizzazione, sull’arco 
di 5 anni, di un debito legato al riconoscimento a un soggetto terzo di una compartecipazione percentuale al 
Fair value attivo del credito acquistato nei confronti del concordato garantito Federconsorzi. 
 
La voce “Proventi da strumenti finanziari derivati” comprende gli utili per adeguamento al fair value di un 
titolo di trading in portafoglio per 343 migliaia di euro e proventi da operazioni su derivati per 345 migliaia di 
euro, 
 
La voce “Interessi passivi su finanziamenti e c/c bancari”, pari a 4.107 migliaia di euro, include per  3.694 
migliaia di euro gli interessi maturati sui finanziamenti erogati da diversi Istituti di credito e i relativi costi 
accessori imputati in base al costo ammortizzato e per 413 migliaia di euro le competenze maturate al 31 
dicembre 2010 su linee di credito a revoca utilizzate. 
 
La voce “Interessi passivi verso imprese controllate” è rappresentata interamente dagli interessi dovuti su 
finanziamenti fruttiferi concessi dalla controllata Pragmae S.p.A. (per 42 migliaia di euro). 
 
La voce “Interessi passivi verso imprese collegate” è rappresentata interamente dagli interessi dovuti su 
finanziamenti fruttiferi concessi dalla collegata  China Opportunity S.A. Sicar (per 132 migliaia di euro). 
 
La voce “Interessi passivi su prestito obbligazionario convertibile” si riferisce, per 3.299 migliaia di euro, agli 
interessi passivi maturati sul prestito obbligazionario convertibile di Sopaf S.p.A. con i relativi costi accessori 
imputati in base al costo ammortizzato. 
 
La voce “ Interessi passivi diversi” comprende principalmente interessi sui debiti verso ex azionisti di  LM & 
Partners Sca relativi all‘acquisizione delle loro quote (279 migliaia di euro), interessi per le operazioni PCT 
avviate e in parte concluse nel corso dell’esercizio 2010 (339 migliaia di euro) e interessi di mora su 
finanziamenti bancari (260 migliaia di euro) e l’attualizzazione del credito verso il concordato garantito 
Federconsorzi (333 migliaia di euro), come descritto nella nota n. 9 “Altre attivita” non correnti. 
 
La voce “Oneri da strumenti finanziari derivati” comprende le perdite da adeguamenti al fair value di 
strumenti derivati riferite al flusso swap equity linked swap pari a  381 migliaia di euro. 
 
La voce “Commissioni per compartecipazione su fair value attivo crediti” riguarda per 709 migliaia di euro la 
quota percentuale spettante a un soggetto terzo sul fair value attivo incassabile dal regolamento del credito 
concordatario garantito Federconsorzi.  
 
 
44     Imposte sul reddito   
 
Al 31 dicembre 2010 la voce si compone come segue: 

01.01.2010 
31.12.2010

01.01.2009 
31.12.2009

Imposte correnti (164) (3)
Imposte anticipate 2.086 10
Imposte differite (3) 1.148

1.919 1.155  
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Di seguito si riporta la movimentazione delle imposte anticipate e differite intervenuta nel corso dell’esercizio: 
2010

Utilizzo imposte anticipate (663)
Iscrizione imposte anticipate 2.749              
Totale imposte anticipate 2.086
Accantonamento imposte differite (7)
Utilizzo imposte differite 4                     
Totale imposte anticipate (3)

 Totale 2.083
 

Di seguito è riportato il prospetto di raccordo tra l’imposizione effettiva e l’imposizione teorica  della società, 
determinata in base all’aliquota vigente in Italia relativa all’imposta sul reddito: 
 
Valori in migliaia di euro 

31.12.2010 31.12.2009

Reddito ante imposte (22.522) (42.097)
Aliquota IRES 27,50% 27,50%

IRES Teorica (6.194) (11.577)

Margine operativo netto (21.059) (30.662)
Costo del personale ed altri costi non rilevanti 22.576            4.240              

Reddito ante imposte ai fini IRAP 1.517 (26.421)
Aliquota IRAP 4,82% 4,82%

IRAP Teorica 73 (1.274)
Totale Imposizione Teorica (6.120) (12.850) 32,31% 32,31%

Differenze fiscali di natura permanente:
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili ai fini IRES 52 10.795 (0,28)% (27,14)%
Effetto fiscale di proventi che non tassabili ai fini IRES (99) (3.435) 0,52% 8,64%
Effetto fiscale di costi che non sono fiscalmente deducibili ai fini IRAP 91 1.274 (0,48)% (3,20)%

Iscrizione di imposte anticipate su perdite fiscali pregresse (2.676) -                      0,00% 0,00%
Perdita fiscale dell'esercizio che non ha determinato imposte anticipate 6.833 3.062              (36,07)% (7,70)%

Imposte effettive contabilizzate a conto economico (1.919) (1.155) 10,13% 2,90%  
 
45 Risultato netto delle attività cedute   
La voce non ha registrato alcuna movimentazione. 
 
46  Risultato per azione base e diluito 
Come previsto dal principio contabile internazionale IAS 33, Sopaf S.p.A. espone l’utile 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 base per azione e diluito risulta determinato come segue: 
 
• Utile 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 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 warrants ed un prestito 
obbligazionario convertibile. La Società non ha provveduto a calcolare l’utile diluito per azione in quanto 
in relazione ai warrants il prezzo di esercizio degli stessi  eccede il valore medio di mercato delle azioni 
(out of the money) e pertanto si genererebbe un effetto antidiluitivo da non indicare. Inoltre, il prestito 
obbligazionario convertibile non è stato considerato in quanto gli interessi rilevati nell’esercizio relativi 
alle potenziali azioni ordinarie avrebbero un effetto di antidiluizione (decremento della perdita per azione) 
rispetto all’utile base per azione. 
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Il risultato base per azione per l’esercizio 2010 comparato con l’esercizio precedente e la riconciliazione del 
numero medio ponderato delle azioni in circolazione risulta come segue: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Utile per azione Base
(N.° azioni ordinarie in migliaia)

N° azioni ad inizio dell'esercizio 421.908 421.908
N° medio ponderato delle obbligazioni convertite in azioni ordinarie nell'esercizio -                      -                      
Azioni proprie ad inizio dell'esercizio (5.200) (5.200)
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 416.708 416.708

Migliaia di Euro 

Utile (Perdita) netto (20.603) (40.942)

Euro 

Utile per azione Base (0,04944) (0,09825)  
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47  Posizione finanziaria netta  
Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la 
Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del 
regolamento della Commissione europea sui prospetti informativi”, si segnala che la posizione netta di Sopaf 
S.p.A. al 31 dicembre 2010 risulta negativa per 126.762 migliaia di euro. Considerando anche la quota non 
corrente degli strumenti finanziari derivati, la posizione finanziaria netta si rettifica a (123.614) migliaia di 
euro, con un peggioramento complessivo di 21.309 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente, come 
da seguente tabella: 
Valori in migliaia di euro 

Posizione finanziaria netta 31/12/2010 31/12/2009

di cui poste soggette 
a rimodulazione 
debito bancario

di cui poste non 
soggette a 

rimodulazione

A) Cassa 4 9 -                     9
B)Altre disponibilità liquide 806 165 -                     165
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione 1.675 2.499 -                     2.499
D) Totale liquidità(A+B+C) 2.485 2.673 -                    2.673
E) Crediti finanziari correnti 9.191 48.644 -                    48.644
di cui verso parti correlate 770 1.508 -                     1.508
di cui verso terzi 8.421 47.135 -                     47.135
F)Debiti bancari correnti (4.063) (79.101) (59.520) (19.581)
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente (16.744) (20.556) (17.757) (2.799)
H)Altri debiti finanziari correnti (10.237) (7.573) -                     (7.573)
di cui verso parti correlate (5.195) (3.767) -                     (3.767)
di cui verso terzi (5.042) (3.806) -                     (3.806)
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H) (31.044) (107.230) (77.277) (29.953)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (19.367) (55.914) (77.277) 21.364
K)Debiti bancari non correnti (54.508) (6.846) (5.971) (875)
L)Obbligazioni emesse (47.421) (46.045) -                     (46.045)
M)Altri debiti non correnti (5.466) (5.542) -                     (5.542)
di cui verso parti correlate -                  -                 -                     0
di cui verso terzi (5.466) (5.542) -                     (5.542)
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M) (107.395) (58.433) (5.971) (52.462)

O)Indebitamento finanziario netto(J+N) (126.762) (114.347) (83.248) (31.098)

Titoli di credito con scadenza > 12 mesi e quota non corrente strumenti derivati 
Certificato di deposito -              8.189 -                     8.189
Strumenti derivati 3.149          3.853 -                     3.853             
Indebitamento finanziario netto rettificato (123.614) (102.305) (83.248) (19.056)

31/12/2009

 
 
 
La variazione negativa della posizione finanziaria netta, rispetto al precedente esercizio, ammontante a 
21.309 migliaia di euro, è imputabile principalmente a minori incassi netti nell’attività di compravendita 
partecipazioni, che era stata particolarmente ricca nell’anno 2009, e al fatto che l’incasso dei primi quattro 
certificati di deposito, per complessivi euro 47milioni, relativi alla parte corrente del corrispettivo per la messa 
a disposizione di Delta S.p.A., è stato utilizzato solo per circa 31 milioni di euro a rimborso di debiti bancari; 
la parte restante (16 milioni di euro) è servita infatti per finanziare versamenti in conto aumento capitale ( 
principalmente alle partecipate Aft S.p.A., Area Life ltd., Banca Network Investimenti S.p.A., Petunia S.p.A., 
Pragmae Financial Advisory Group  S.p.A., Spf Energy S.p.A. ) e al pagamento di una parte dei debiti residui 
contratti per l’acquisto delle quote di minoranza di LM&Partners SCA. 
Positivo è il diverso rapporto tra le voci ‘Debiti bancari correnti’ e ‘Debiti bancari non correnti’ con un 
significativo spostamento dell’indebitamento da breve a medio termine, grazie al raggiungimento 
dell’accordo con gli istituti bancari per la rimodulazione dell’intero indebitamento, già  ampiamente illustrato 
in altra parte della relazione.  
Si segnala inoltre, come evidenziato nella tavola sopra esposta, che la società presenta attività finanziarie 
non correnti per 3.149.  



 

 224

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

Fideiussioni e Garanzie prestate

      - imprese controllate                           - -
      - imprese collegate                           - -
      - terzi                    1.346                    1.768 
Titoli di proprietà in pegno e garanzia                  63.368 69.001
Altre garanzie  - -

Fideiussioni e Garanzie prestate 64.714 70.769

31.12.2010 31.12.2009

Fideiussioni prestate nell’interesse di:

 
La voce “ Fideiussioni e garanzie prestate nell’interesse di terzi si riferisce principalmente a: 
 
- 500 migliaia di euro, relativamente alla fideiussione rilasciata al cessionario della partecipazione Life 

Sciences Capital S.p.A.; 
- 289 migliaia di euro per una  lettera di patronage emessa a favore di un istituto di credito nell’interesse 

di Formula Sport Group S.r.l. in fallimento; 
- 557 migliaia di euro relativamente a n. tre fideiussioni rilasciate a garanzia di contratti di locazione 

immobiliare. 
 
I Titoli di proprietà dati in pegno e garanzia sono relativi a titoli di società partecipate per 63.368 migliaia di 
euro, conferiti in garanzia a istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine. In dettaglio: 
 
- n. 1.707.989 azioni Sadi Servizi Industriali S.p.A. per un valore nominale pari a 589 migliaia di euro; 
- n. 12.125.430 azioni Area Life per un valore nominale pari a 12.125 migliaia di euro; 
- n. 6.534.938 azioni BNI per un valore nominale di 6.535 migliaia di euro; 
- n. 29.690.000 azioni Petunia S.p.A. per un valore di 29.690 migliaia di euro; 
- n. 1.055.184 azioni Conafi Prestitò S.p.A. per un valore di 1.039 migliaia di euro; 
- n. 1.721.665 azioni Immsi S.p.A. per un valore di 1.405 migliaia di euro; 
- n. 22.759 azioni Sun System S.p.A. per un valore di 23 migliaia di euro; 
- n. 7.048.911 azioni A.F.T S.p.A. per un valore di 3.525 migliaia di euro; 
- n. 8.111 azioni China Opportunity S.A.Sicar per un valore di 162 migliaia di euro; 
- n.54 quote fondo So.r.e.o. I per un valore di 8.273 migliaia di euro; 
- n. 2.250 quote Demofonte S.r.l. per un valore di 2 migliaia di euro. 
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49 Contenziosi e passività potenziali   
Con riferimento alla partecipata Banca Network Investimenti S.p.A., si segnala che sono sorte contestazioni 
tra Sopaf SpA 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 della Società di ammontare pari al corrispettivo da questa pagato per l’acquisto della 
Partecipazione maggiorato degli importi versati da DeA a titolo di aumento di capitale e di riserve, oltre ad 
interessi (il “Valore della Partecipazione”), sulla base di scrittura privata datata 1 agosto 2007 (come 
successivamente emendata) formalizzata all’atto dell’acquisizione della Partecipazione. 

In merito a quanto sopra ed a fronte delle prime manifestazioni da parte di DeA della volontà di esercitare 
l’asserito diritto, in data 6 marzo 2009, uno studio legale di primario livello ha rilasciato a Sopaf S.p.A. un 
parere legale ove viene evidenziato che tale asserito diritto di DeA è da ritenersi illegittimo e comunque privo 
di efficacia giuridica. Sulla scorta dei medesimi presupposti su cui si basa la tesi dell’infondatezza 
dell’accusa, è stata redatta la memoria di replica da parte di Sopaf S.p.A., assistita da primario studio legale, 
che è stata quindi depositata nel mese di giugno 2010. 

Sempre con riferimento a tali contestazioni, si segnala che, in data 3 marzo 2010, Sopaf S.p.A. è stata citata 
in giudizio da DeA per vedere (i) riconosciuto l’inadempimento di Sopaf S.p.A. rispetto agli asseriti obblighi 
assunti a mezzo di scrittura privata del 1 agosto 2007 (come successivamente emendata) con riferimento sia 
all’impegno di procurare il trasferimento della Partecipazione, sia al subordinato obbligo di Sopaf di pagare a 
DeA un importo corrispondente al Valore della Partecipazione (circa Euro 36 milioni - oltre ad interessi), con 
conseguente trasferimento a Sopaf della Partecipazione in esame; e, quindi, (ii) condannata SOPAF al 
pagamento del Valore della Partecipazione o, in subordine, (iii) condannata Sopaf al risarcimento dei danni 
lamentati da determinarsi in misura del Valore della Partecipazione decurtato di un importo pari alla 
valutazione della Partecipazione al momento della effettiva liquidazione del danno. 

La Società, sulla base del parere legale citato in precedenza nonché della valutazione effettuata dal legale 
incaricato di seguire il contenzioso, ritiene che le pretese di DeA possano considerarsi infondate e si basino 
su un contratto che presenta profili importanti di invalidità e che quindi possano essere validamente 
contestate in giudizio e non ha pertanto provveduto ad effettuare alcun accantonamento in bilancio a tale 
riguardo. 

Si segnala che è prevista entro il primo semestre del 2011 l’udienza di precisazione delle conclusioni. Stante 
lo svolgimento del procedimento, non risulta possibile effettuare stime attendibili circa le passività potenziali 
discendenti da una eventuale soccombenza di Sopaf SpA nel citato giudizio, ciò anche in considerazione 
della scarsa rilevanza che la fase istruttoria ha avuto in detto procedimento .  

 
Contenzioso Coronet 
Sopaf S.p.A. è stata coinvolta in un procedimento legale promosso da Coronet S.p.A. (ex società 
partecipata). Il contenzioso ha per oggetto pretesa di danni contro Sopaf S.p.A., e contro alcuni ex 
amministratori di Coronet S.p.A., relativamente ad eventi che avrebbero condotto al “depauperamento” della 
stessa Coronet S.p.A. con conseguente responsabilità patrimoniale della stessa Sopaf S.p.A. 
In merito a quanto sopra, in data 26 gennaio 2011 la Società si è costituita in giudizio respingendo tutte le 
domande avversarie, di merito e istruttorie, nei confronti di Sopaf in quanto inammissibili, prescritte e 
comunque infondate e chiamando in causa gli altri ex amministratori di Coronet S.p.A. facenti parte del 
medesimo Consiglio di Amministrazione che avrebbe approvato le operazioni di cui all’atto di citazione. 
In questa prima fase, assolutamente iniziale, del procedimento, il management di Sopaf  ritiene di non avere 
alcuna responsabilità e non ritiene che da tale procedimento,  la cui conclusione non è prevista in tempi 
brevi, possa derivare passività o che, in ogni modo, un esito sfavorevole nel procedimento in corso possa 
avere un effetto negativo sulla posizione finanziaria, patrimoniale ed economica di Sopaf S.p.A. o sui risultati 
futuri delle attività. Pertanto, Sopaf S.p.A. intende resistere in giudizio, forte delle sue ragioni, potendo 
sostenere, nel corso del contenzioso elementi tali da sovvertire radicalmente le previsioni formulate 
inizialmente dalle pretese richieste della controparte attrice.  
Conseguentemente, a fronte di tale contenzioso, in relazione alla mancanza di elementi tali da far ritenere 
probabile ed in ogni caso allo stato non quantificabile la passività potenziale, tenuto inoltre conto del parere 
dei consulenti legali e fermo restando il fatto che i tempi per la definizione del contenzioso saranno 
prevedibilmente lunghi, non si è ritenuto che esistessero gli estremi per considerare il rischio associato alla 
passività potenziale descritta come probabile e, pertanto, effettuare un accantonamento in bilancio. 
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Verifiche fiscali 
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2010 sono 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, è stato redatto e notificato a Sopaf S.p.A. in data 25 
febbraio 2010 un processo verbale di constatazione (“PVC”) che ha rilevato maggiori imponibili Ires per euro 
3,8 milioni e Irap per euro 1,1 milioni principalmente imputabili alla deducibilità di canoni di pre-locazione e 
l’indeducibilità di plusvalenze partecipative. I rilievi emersi sono stati oggetto di attento esame da parte delle 
strutture competenti, anche con il supporto di professionisti esterni. 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. 
Nella seconda verifica, in data 29 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha notificato un  Processo Verbale di 
Constatazione (PVC) redatto a  seguito della verifica mirata ai fini delle II.DD., IRAP e IVA per l’anno 2007. 
In detto verbale viene contestata la deducibilità di un importo complessivo di euro 698 migliaia di euro di 
costi sostenuti da Sopaf S.p.A. per prestazioni di servizi con conseguente recupero a tassazione di IVA  
indebitamente detratta, l’IVA  pari a 136 migliaia di euro.  
Con particolare riferimento ai rilievi emersi nella seconda verifica, si precisa che, quand’anche 
l’Amministrazione finanziaria dovesse mantenere immutata la propria posizione e confermare in toto i rilievi 
sollevati, ciò non comporterebbe l’addebito di maggiori imposte o di 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. Pertanto, nella peggiore delle ipotesi,  ai fini delle imposte IRES ed IRAP, 
l’unica conseguenza che si potrebbe verificare in capo a Sopaf S.p.A. sarebbe quella di dover ridurre la 
perdita IRES generatasi nel 2007 e riportata a nuovo e non ancora interamente utilizzata e di dover pagare 
le sanzioni minime comminabili. 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 
2010 posto che lo stanziamento di queste ultime è stato calcolato su un importo di gran lunga inferiore a 
quello delle perdite fiscali disponibili. 
Nella ispezione della Guardia di Finanza  - Nucleo PT di Milano,in data 15 settembre 2010, ha avviato nei 
confronti di Sopaf S.p.A. una verifica fiscale, attualmente ancora in corso, riguardante inizialmente l’esercizio 
2008 e successivamente estesa anche all’esercizio 2009. Allo stato attuale non è stato formalizzato alcun 
rilievo. 
A seguito delle prime due verifiche, chiuse con relativo PVC, non stati al momento ricevuti avvisi di 
accertamento da parte degli Uffici competenti. 
La Società, anche alla luce di pareri rilasciati da professionisti esterni, ravvisa come sussistano motivazioni 
tali da ritenere infondate le ricostruzioni di tali Uffici.  
Tuttavia, relativamente alla sola prima verifica, e con riferimento a determinate fattispecie, gli Amministratori 
di Sopaf S.p.A. ritengono, allo stato attuale, che possa emergere una passività per la quale è ritenuto 
probabile un futuro esborso: si è pertanto iscritto un accantonamento specifico pari a 211 migliaia di euro.  
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50 Informazioni integrative sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi 
Con riferimento all’informativa supplementare in materia di strumenti finanziari e di rischi ad essi connessi, 
richiesta dal principio contabile internazionale IFRS 7 e diretta ad illustrare l’impatto esercitato dagli 
strumenti finanziari rispetto all’entità delle relative esposizioni al rischio, di seguito si  illustrano i dettagli circa 
le misure ed i meccanismi che l’azienda ha implementato per gestire l’esposizione ai rischi finanziari. 

50.1       Classi di strumenti finanziari  

Categorie di attività e passività finanziarie 
Di seguito si presentano, separatamente per i due esercizi a confronto, le informazioni integrative richieste 
dall’IFRS 7 al fine di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione 
patrimoniale e finanziaria di Sopaf S.p.A.: 
 
Valori in migliaia di Euro

Attività finanziarie al 31 dicembre 2010

Strumenti 
finanziari al fair 

value detenuti per 
negoziazione

Attività detenute 
fino a scadenza

Crediti e 
finanziamenti 

Strumenti 
finanziari 

disponibili per la 
vendita

Valore di 
bilancio 

Note di 
bilancio 

Altre attività finanziarie non correnti:
Partecipazioni                      -                      -                      -            23.702 23.702 7
Altre attività finanziarie                      -                      -              2.200                      - 2.200 7
Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)                      -                      -                 736                      - 736 7
Crediti finanziari verso parti correlate (quota oltre 12 mesi)                      -                      -            15.916                      - 15.916 7

Altri crediti/attività non correnti:
Crediti                      -                      -              2.857                      - 2.857 9
Crediti tributari ceduti in factoring                      -                      -              4.368                      - 4.368 10

Crediti finanziari:
Crediti verso clienti                      -                      -            11.411                      - 11.411 12/13
Crediti verso parti correlate                      -                      -                 776                      - 776 12/13
Crediti diversi                      -                      -              2.725                      - 2.725 12/13

Attività finanziarie correnti:
Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)                      -                      -                      -                      - -               15
Crediti finanziari verso parti correlate (quota entro 12 mesi)                      -                      -                 801                      - 801 15
Titoli                      -                      -              8.845                      - 8.845 15
Derivati designati di copertura                      -                      -                      -                      - -               
Derivati non designati di copertura              4.370                      -                      -                      - 4.370 8/14

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Depositi bancari e postali                      -                      -                 810                      - 810 16

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 4.370                 -   51.445 23.702 79.517

CATEGORIE IAS 39 

 

Passività finanziarie al 31 dicembre 2010

Strumenti 
finanziari al fair 

value detenuti per 
negoziazione

Passività al costo 
ammortizzato 

Valore di 
bilancio 

Note di 
bilancio 

Debiti e passività finanziarie non correnti:
Prestito obbligazionari -                     47.421           -                     -                     47.421 19
Debiti verso banche -                     54.508           -                     -                     54.508 20
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie -                     464                -                     -                     464 21
Altre passività finanziarie -                     4.955             -                     -                     4.955 20

Passività correnti:
Prestito obbligazionari -                     754                -                     -                     754 26
Debiti verso banche e altri finanziatori -                     24.765           -                     -                     24.765 27
Debiti verso fornitori -                     7.605             -                     -                     7.605 30
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie -                     37                  -                     -                     37 28
Debiti diversi -                     12.037           -                     -                     12.037 31
Debiti verso parti correlate -                     6.930             -                     -                     6.930 27/30/31

Altre passività finanziarie:
Debiti verso società di factor -                     -                     -                     -                     -                   
Altre passività finanziarie -                     -                     -                     -                     -                   
Derivati designati di copertura -                     341                -                     -                     341 22/29
Derivati non designati di copertura -                     -                     -                     -                     -                   
Debiti finanziarie verso parti correlate -                     -                     -                     -                     -                  

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE -                     159.817 -                     -                     159.817

CATEGORIE IAS 39 

 



 

 228

Valori in migliaia di Euro

Attività finanziarie al 31 dicembre 2009

Strumenti 
finanziari al fair 

value detenuti per 
negoziazione

Attività detenute 
fino a scadenza

Crediti e 
finanziamenti 

Strumenti 
finanziari 

disponibili per la 
vendita

Valore di 
bilancio 

Note di 
bilancio 

Altre attività finanziarie non correnti:
Partecipazioni                      -                      -                      -            24.070 24.070 7
Altre attività finanziarie                      -                      -              9.925                      - 9.925 7
Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)                      -                      -                      -                      - -                  7
Crediti finanziari verso parti correlate (quota oltre 12 mesi)                      -                      -              5.140                      - 5.140           7

Crediti finanziari:
Crediti verso clienti                      -                      -            13.141                      - 13.141 12/13
Crediti verso parti correlate                      -                      -                 871                      - 871 12/13
Crediti diversi                      -                      -              4.028                      - 4.028 12/13

Altri crediti/attività non correnti:
Crediti verso factoring                      -                      -              4.365                      - 4.365 10

Attività finanziarie correnti:
Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)                      -                      -                      -                      - -                   
Crediti finanziari verso parti correlate (quota entro 12 mesi)                      -                      -              1.539                      - 1.539 15
Titoli                      -                      -            48.513                      - 48.513         15
Derivati designati di copertura                      -                      -                      -                      - -                   8/14
Derivati non designati di copertura              4.944                      -                      -                      - 4.944 8/14

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Depositi bancari e postali                      -                      -                 174                      - 174 16

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE 4.944                   - 87.696 24.070 116.711

CATEGORIE IAS 39 

 
 

Passività finanziarie al 31 dicembre 2009

Strumenti 
finanziari al fair 

value detenuti per 
negoziazione

Passività al costo 
ammortizzato 

Valore di 
bilancio 

Note di 
bilancio 

Debiti e passività finanziarie non correnti:
Prestito obbligazionari -                     46.045           -                     -                     46.045 23
Debiti verso banche -                     11.690           -                     -                     11.690 24
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie -                     516                -                     -                     516 25
Altre passività finanziarie -                     -                     -                     -                     -                  24

Passività correnti :
Prestito obbligazionari -                     754                -                     -                     754 31
Debiti verso banche  e altri finanziatori -                     126.418         -                     -                     126.418 32
Debiti verso fornitori -                     4.797             -                     -                     4.797 35
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie -                     199                -                     -                     199 33
Debiti diversi -                     14.443           -                     -                     14.443 36
Debiti verso parti correlate -                     3.679             -                     -                     3.679 35/36

Altre passività finanziarie:
Debiti verso società di factor -                     -                     -                     -                     -                   
Altre passività finanziarie -                     -                     -                     -                     -                   
Derivati designati di copertura -                     704                -                     -                     704 26/34
Derivati non designati di copertura -                     -                     -                     -                     -                   
Debiti finanziarie verso parti correlate -                     -                     -                     -                     -                  

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE -                     209.245 -                     -                     209.245

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

31.12.2010 31.12.2009

Passività finanziarie non correnti 

Passività per obbligazioni convertibili (47.421) (46.045)
Finanziamenti da banche garantiti (35.182) (5.971)
Finanziamenti bancari non garantiti (19.326) (885)
Anticipi per factoring (4.955) (4.833)
Passività per leasing finanziari (464) (499)
Strumenti finanziari derivati di copertura (48) (704)

(107.396) (58.937)
Passività finanziarie correnti 

Passività per obbligazioni convertibili (754) (754)
Finanziamenti da banche garantiti (14.040) (77.117)
Finanziamenti bancari non garantiti (3.146) (23.098)
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (3.620) (3.208)
Passività per leasing finanziari (37) (35)
Finanziamenti da parti correlate (5.195) -                          
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (3.959) (2.513)
Strumenti finanziari derivati di copertura (293) (704)
Debiti commerciali (7.605) (3.208)
Passività verso parti correlate (1.126) (1.731)
Altre passività (10.396) (14.425)

(50.171) (126.793)

(157.567) (185.730)  
 
Si precisa che gli strumenti finanziari sono rilevati nello stato patrimoniale quando, e solo quando la società 
diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. 
Pertanto, un acquisto o una vendita di attività finanziaria è rilevato alla data di negoziazione corrispondente 
alla data in cui si origina l’impegno ad acquisire o a vendere l’attività finanziaria.  
 
Oneri e proventi finanziari rilevati secondo lo IAS 39 
Di seguito sono riportati gli oneri ed i proventi finanziari netti dalle attività e passività finanziarie suddivise 
nelle categorie previste dallo IAS 39, evidenziando per ciascuna di esse la natura di tali oneri e proventi: 
Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010 Da interessi 
Da variazioni di 

fair value
Svalutazione al 
fair value AFS

Da riserva di 
patrimonio netto 

Da 
minusvalenze/ 

plusvalenze
Da  altri 

proventi /oneri
Utili/perdite 
su cambi

Utili/Perdite 
netti 

Note di 
bilancio 

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione -               345 -              -               3.490 -              -          3.835 46

Passività al costo ammortizzato (9.814) (381) -              -               -             -              (11) (10.206) 46

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza -               -              -              -               -             -              -          -            

Crediti e finanziamenti 1.773 -              -              -               2.966     (709) 16 4.046 46

Strumenti finanziari disponibili per la vendita e titoli -               -              -              -               -             957         -          957

TOTALE CATEGORIE IAS 39 (8.041) (36)               -                -      6.456 248 5 (1.368)

Valori in migliaia di Euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2009 Da interessi 
Da variazioni di 

fair value
Svalutazione al 
fair value AFS

Da riserva di 
patrimonio netto 

Da 
minusvalenze/p

lusvalenze
Da  altri 

proventi /oneri
Utili/perdite 
su cambi

Utili/Perdite 
netti 

Note di 
bilancio 

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione -                207           -                -                 640 (2.633) -          (1.786) 46

Passività al costo ammortizzato (11.243) -                -                -                 -               (290) -          (11.533) 46

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza -                -                -                -                 -               -              -          -             

Crediti e finanziamenti 1.373 -                -                -                 -               -              (6) 1.367 46

Strumenti finanziari disponibili per la vendita e titoli 
partecipativi -                -                -                -                 542 228         -          770

TOTALE CATEGORIE IAS 39 (9.870) 207               -                - 1.182 (2.695) (6) (11.182)
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Di seguito sono riportati gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value che sono stati imputati al 
conto economico a seguito della cessione o dell’iscrizione di una perdita di valore (impairment) di attività 
finanziarie disponibili per la vendita. Tali utili sono stati imputati a conto economico nella voce “Utili/Perdite 
derivanti da dismissioni di attività non correnti” e, nel caso di riduzioni di valore di attività finanziarie 
disponibili per la vendita, ritenute significative e prolungate, nella voce “Svalutazioni/Ripristini di valore di 
partecipazioni”: 

Valori in migliaia di Euro

Variazioni di fair 
value a conto 
economico 

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010 Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione 343                        

Passività al costo ammortizzato -                            

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza -                            

Crediti e finanziamenti 2.838                     

Strumenti finanziari disponibili per la vendita -                            

Strumenti derivati di negoziazione (33)

Strumenti derivati di copertura inefficace (3)

Totale plusvalenze/minusvalenze                      3.145 

Valori in migliaia di Euro

Variazioni di fair 
value a conto 
economico 

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2009 Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione 144                        

Strumenti derivati di negoziazione 78

Strumenti derivati di copertura inefficace (15)

Totale plusvalenze/minusvalenze                         207 

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

Valori in migliaia di Euro

Variazioni di fair 
value a conto 
economico 

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2010 Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione 144                      

Strumenti derivati di negoziazione 78

Strumenti derivati di copertura inefficace (15)

Totale plusvalenze/minusvalenze                       207 

Valori in migliaia di Euro

Variazioni di fair 
value a conto 
economico 

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2009 Utili/(Perdite)

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione 144                      

Strumenti derivati di negoziazione 78

Strumenti derivati di copertura inefficace (15)

Totale plusvalenze/minusvalenze                       207  
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50.2        Livelli gerarchici di valutazione del fair value 
In relazione agli strumenti finanziari rilevati nella Situazione Patrimoniale-Finanziaria al fair value, l’IFRS 7 
richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli che rifletta la significatività degli 
input utilizzati nella determinazione del fair value.  
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari è determinato sulla base della 
gerarchia che distingue i seguenti livelli: 
 

 Livello 1 – determinato da prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi; la valutazione degli strumenti 
finanziari è pari al prezzo di mercato dello strumento, ossia alla sua quotazione.  
Il mercato è definito attivo quando i prezzi espressi riflettono le normali operazioni di mercato, sono 
regolarmente e prontamente disponibili e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di 
mercato; 

 Livello 2 – determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su variabili che sono direttamente 
(o indirettamente) osservabili sul mercato; queste tecniche di valutazione sono utilizzate qualora lo 
strumento da valutare non sia quotato in un mercato attivo. La valutazione dello strumento finanziario è 
basata su prezzi desumibili dalle quotazioni di mercato di attività simili oppure mediante tecniche di 
valutazione per cui tutti i valori significativi sono desunti da parametri osservabili sul mercato. Benché si 
tratti dell’applicazione di una tecnica valutativa, la quotazione risultante è priva sostanzialmente di 
discrezionalità in quanto tutti i parametri utilizzati risultano rilevabili dal mercato e le metodologie di 
calcolo utilizzate replicano quotazioni presenti su mercati attivi; 

 Livello 3 – determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su significative variabili non 
osservabili sul mercato; queste tecniche consistono nella determinazione della quotazione dello 
strumento mediante impiego rilevante di parametri significativi non sono desumibili dal mercato e 
pertanto comportano stime ed assunzioni da parte del management. 

 
Nel dettaglio: 
 
Strumenti finanziari derivati  
La totalità degli strumenti derivati inclusi tra le attività e passività finanziarie di negoziazione è da ricondurre 
a strumenti derivati Over the counter. Tali strumenti vengono valutati mediante modelli interni che utilizzano 
input di mercato.  
Le modalità di valutazione non sono state oggetto di cambiamento rispetto al 31 dicembre 2009. 
Il fair value degli strumenti derivati, se quotati in un mercato attivo, è determinato sulla base di prezzi di 
mercato; se tali prezzi non sono pubblicati, si fa uso di tecniche valutative diverse a seconda della tipologia 
di strumento.  
In particolare, possiamo distinguere tra: 
• interest rate swaps (IRS): per la determinazione del fair value degli IRS viene utilizzata la tecnica della 

“discounted cash flow analysis”;  
• swap strutturati: si procede alla scomposizione dello strumento in una componente “plain” e in una 

componente opzionale, per definire separatamente i valori al fine di sommarli (“building block”). 
 
Titoli (diversi dalle partecipazioni di minoranza rilevate nel portafoglio AFS) 
Il fair value dei titoli (titoli obbligazionari e certificati di deposito bancario) è misurato facendo uso di tecniche 
di valutazione comunemente accettate e basate su modelli di analisi tramite flussi di cassa attualizzati 
utilizzando, quali variabili, i prezzi osservabili derivanti da transazioni di mercato recenti e da quotazioni di 
broker per strumenti simili (livello 2). 
Le quote di sottoscrizione di hedge Funds e di fondi di private equity vengono valutate utilizzando l’ultimo 
NAV disponibile  mediante un mercato sufficientemente attivo (livello 2). 
In assenza di un regolare funzionamento del mercato, cioè quando il mercato non ha un sufficiente e 
continuativo numero di transazioni e volatilità non sufficientemente contenuta, la determinazione del fair 
value di tali strumenti finanziari è prevalentemente realizzata grazie all’utilizzo di tecniche di valutazione 
aventi obiettivo di stabilire il prezzo di una ipotetica transazione indipendente, motivata da normali 
considerazioni di mercato, alla data di valutazione (livello 3). 
 
Partecipazioni di minoranza rilevate nel portafoglio AFS 
Circa il 12,8% delle partecipazioni di minoranza iscritte nello stato patrimoniale tra le attività disponibili per la 
vendita risulta valutato sulla base delle quotazioni di mercato (livello 1), il 87,2% risulta valutato attraverso 
metodi basati sull’analisi fondamentale della società (livello 3).  
Per gli esercizi 2010 e 2009 non si è fatto ricorso a metodi di valutazione che considerino le operazioni 
avvenute sul titolo azionario in un arco temporale ritenuto ragionevole rispetto al momento della valutazione 
o a metodi dei multipli di borsa di società comparabili (livello 2). 
I possessi partecipativi mantenuti al costo risultano avere un consistenza marginale. 
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Le tecniche valutative del fair value degli strumenti finanziari: 
Le tecniche valutative utilizzate per la valutazione al fair value delle partecipazioni di minoranza rilevate nel 
portafoglio AFS includono: 

 il riferimento a valori di mercato indirettamente collegabili allo strumento da valutare e desunti da prodotti 
similari per caratteristiche di rischio (comparable approach); 

 le valutazioni effettuate utilizzando input non desunti da parametri osservabili sul mercato per i quali si fa 
ricorso a stime ed assunzioni formulate dal valutatore (mark to model approach). 

 
La scelta tra le suddette metodologie non è opzionale, dovendo le stesse essere applicate in ordine 
gerarchico; è attribuita priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati attivi per le attività e passività da 
valutare (effective market quotes) ovvero per attività e passività similari (comparable approach) e priorità più 
bassa a input non osservabili e, quindi, maggiormente discrezionali (Mark to model approach). 
 
Nell’incorporare tutti i fattori che gli operatori considerano nello stabilire il prezzo, i modelli valutativi 
sviluppati tengono conto del valore finanziario del tempo al tasso privo di rischio, dei rischi di insolvenza, 
della volatilità dello strumento finanziario, nonché, se del caso, dei tassi di cambio di valuta estera. 
 
Il metodo di valutazione definito per uno strumento finanziario viene adottato con continuità nel tempo ed è 
modificato solo a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni di mercato o soggettive dell’emittente lo 
strumento finanziario.   
 
Per i titoli obbligazionari ed i contratti derivati, sono stati definiti modelli valutativi che fanno riferimento a 
valori correnti di mercato di strumenti sostanzialmente similari, al valore finanziario del tempo e a modelli di 
prezzatura facendo riferimento a specifici elementi dell’entità oggetto di valutazione e considerando i 
parametri desumibili dal mercato. Nell’utilizzare un modello di calcolo si tiene conto, inoltre, della necessità di 
effettuare un aggiustamento per incorporare la rischiosità creditizia della controparte. 
In particolare, i titoli obbligazionari vengono valutati con la metodologia dell’attualizzazione dei flussi di cassa 
futuri previsti dal piano contrattuale del titolo, rettificati per tenere conto della rischiosità creditizia 
dell’emittente. 
 
Per gli strumenti derivati sono stati definiti modelli di riferimento che presentano criteri comuni (algoritmi di 
calcolo, modello di elaborazione di dati di mercato, assunzioni di base del modello) sulle quali si fonda la 
valutazione di ogni categoria di strumenti derivati. 
 
Per i titoli azionari è previsto l’utilizzo di metodi di valutazione diversi. Le transazioni dirette, ovvero le 
transazioni significative sul titolo registrate in un arco temporale ritenuto sufficientemente breve rispetto al 
momento della valutazione ed in condizioni di mercato costanti, le transazioni comparabili di società che 
operano nello stesso settore e con ogni tipologia di prodotti/ servizi forniti analoghi a quelli della partecipata 
oggetto di valutazione, l’applicazione della media dei multipli significativi di borsa di società comparabili 
rispetto a grandezze economico-patrimoniali della partecipata e, infine, metodi di valutazione analitici 
finanziari, reddituali e patrimoniali. 
 
Per i rapporti creditizi attivi e per le passività finanziarie iscritti in bilancio al costo ammortizzato, il fair value 
viene determinato secondo le seguenti modalità: 
• per le attività e passività a medio/lungo termine, la valutazione viene effettuata attraverso 

l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Quest’ultima è basata sul “discount rate adjustment approach” 
che prevede che i fattori di rischio connessi con l’erogazione del credito siano inclusi  nel tasso utilizzato 
per l’attualizzazione dei cash flow futuri; 

• per le attività o passività a vista, con scadenza nel breve termine o indeterminata e per le prime 
erogazioni di crediti finanziari, il valore contabile di iscrizione al netto della svalutazione analitica, 
rappresenta una buona rappresentazione del fair value. 
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La seguente tabella evidenzia le attività e passività della società che sono valutate al fair value al 31 
dicembre 2010 e 2009, per livello gerarchico di valutazione del fair value: 
 
Valori in migliaia di Euro

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

Prezzi quotati in 
un mercato attivo 

Tecniche di 
valutazione che 

si basano su 
varibili 

osservabili sul 
mercato

Tecniche di 
valutazione che 

incorporano 
significative 
variabili non 

osservabili sul 
mercato Totale

Prezzi quotati 
in un mercato 

attivo 

Tecniche di 
valutazione che 

si basano su 
varibili 

osservabili sul 
mercato

Tecniche di 
valutazione che 

incorporano 
significative 
variabili non 

osservabili sul 
mercato Totale

Attività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico (FVTPL)                     -                   -              454              454                   -                   -                   -                   - 
- attività disponibili per la vendita  (AFS)              3.033                   -         20.669         23.702           6.206                   -         17.865         24.071 
- derivati                     -                   -           4.047           4.047                   -                   -           4.622           4.622 
- prestiti e crediti                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

TOTALE           3.033                -      25.170      28.203        6.206                -      22.487      28.693 

Passività finanziarie:
- al fair value con contropartita il conto economico -                    -                 -                                   - -                 -                 -                                   - 
- derivati -                    (341) -                 (341) -                 (703) -                 (703)
- garanzie finanziarie emesse -                    -                 -                                   - -                 -                 -                                   - 

TOTALE -                    (341) -                 (341) -                 (703) -                 (703)

 31 dicembre 2010  31 dicembre 2009

 
 
Nel 2010 non ci sono stati trasferimenti dal livello 3 ad altri livelli e viceversa derivanti da cambiamenti nelle 
significative variabili di input delle tecniche valutative osservabili. 
Con riferimento agli strumenti finanziari che sono classificati nel terzo livello gerarchico del fair value di 
seguito si riporta il dettaglio della movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio 2010 inclusiva degli 
utili/(perdite) imputati nel conto economico: 
 
 
Valori in migiaia  di euro 

Al fair value con 
contropartita il 

conto economico 
(FVTPL)

Attività 
disponibili per 

la vendita  
(AFS)

Strumenti 
derivati 

Al fair value 
con 

contropartita il 
conto 

economico
Strumenti 
derivati 

Valori al 1 gennaio 2010 1.409              17.865      4.622       ‐                 (703)

Utili/Perdite dell'esercizio:
-  nel conto economico 343                 -                  -                 ‐                 ‐              
 - nel conto economico complessivo -                      390 (32) ‐                 362

Altri movimenti:
Acquisti -                      2.452 -                 ‐                 ‐              
Cessioni -                      -                  -                 ‐                 ‐              
Rimborsi (1.298) (38) -                 ‐                 ‐              
Decrementi con entrate di liquidità -                      -                  (543) ‐                 ‐              
Eliminazioni contabili -                      -                  -                 ‐                 ‐              

Riclassificazioni ad altri livelli della gerarchia del fair value: -                      -                  -                 ‐               ‐            

Valori al 31 dicembre 2010 454                 20.669        4.047         ‐                   (341)

Attività finanz iarie: Pas s ività finanziarie:

 
 
 
50.3  Gestione del capitale  
Gli obiettivi di Sopaf S.p.A. nella gestione del capitale sono ispirati alla salvaguardia delle capacità della 
Gruppo di continuare, congiuntamente, sia a garantire la redditività degli azionisti, gli interessi degli 
stakeholders ed il rispetto dei covenants, sia di mantenere un’ottimale struttura del capitale. 
Sopaf S.p.A. detiene n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363 migliaia di euro, 
acquisite principalmente nel corso del precedente esercizio a conclusione del programma di acquisto 
deliberato dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del 27 novembre 2007.  
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 
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l’autorizzazione per un periodo di diciotto mesi, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di 
volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza delle 
disposizioni comunitarie in materia. Essendo scaduto al 31 dicembre 2010 l’intervallo dei 18 mesi, sarebbe 
necessaria la convocazione di un’altra Assemblea per rinnovare la possibilità di effettuare operazioni di 
finanza straordinaria con le azioni proprie. In tal caso i termini economici dell’operazione di alienazione, ivi 
inclusa la valutazione delle azioni  oggetto di scambio, sarebbero determinati con l’ausilio di esperti 
indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto 
dell’andamento di mercato delle azioni Sopaf S.p.A..  
 
50.4  Politiche di gestione del rischio  
Tutte le attività riguardanti la gestione dei rischi finanziari sono di competenza della Direzione Finanza di 
Sopaf S.p.A., unico organo abilitato al monitoraggio dei rischi ed alla definizione delle relative politiche di 
copertura. 
Si espongono nel seguito le principali fonti di rischio e le strategie ammissibili per la loro copertura.  
 
Rischio di tasso di interesse 
La politica di gestione del rischio di interesse adottata da Sopaf S.p.A. si pone l’obiettivo di: 

 ridurre l’impatto che una variazione della curva dei tassi d’interesse può determinare sul cash flow 
aziendale; 

 minimizzare il costo complessivo da sostenere per costruire le operazioni di copertura, realizzando le 
transazioni nel modo più efficiente ed efficace al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali. 

Sopaf S.p.A. si pone l’obiettivo di limitare tale rischio con la sottoscrizione di strumenti derivati di interest rate 
swap. La fase di definizione della strategia di gestione attiene all’identificazione del profilo di protezione 
desiderato (copertura totale, parziale, nulla) e delle possibili strategie gestionali applicabili al contesto 
aziendale (gestione statica oppure dinamica).  
La Direzione Finanza, associando la propensione al rischio con il potenziale impatto economico del rischio in 
questione, definisce una prima strategia di massima; tale strategia è avvalorata verificando le aspettative 
sull’andamento futuro dei tassi di interesse formulate da parte di primarie controparti bancarie e intermediari 
finanziari con cui Sopaf S.p.A. lavora abitualmente. 
Le modalità di gestione del rischio di tasso di interesse non prevedono un’operatività giornaliera sui mercati, 
ma un’analisi delle posizioni svolta periodicamente e sulla base di esigenze specifiche. Pertanto, tale 
tipologia di gestione prevede la possibilità di ridurre o incrementare le coperture in essere per beneficiare 
parzialmente di eventuali movimenti favorevoli dei tassi d’interesse. 
Le coperture possono essere di tipo generico sulle esposizioni debitorie della società o specifiche su 
determinati finanziamenti. La designazione di tali derivati, come “operazioni di copertura” ai fini dello IAS 39, 
è decisa caso per caso e autorizzata dalla Direzione Finanza. 
Le controparti sono primarie banche e intermediari finanziari con un livello di rating minimo pari 
all’investment grade (BBB, S&P), salvo eccezioni formalmente autorizzate da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
L’efficacia delle coperture è verificata con lo svolgimento di appositi test che vengono effettuati: 

 alla data di attivazione della copertura e per la produzione di report contabili/gestionali, per il test 
prospettico; 

 alla data di ogni report e alla data di chiusura della relazione di copertura, per i test retrospettivi. 
 
Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità rappresenta la possibilità che l’azienda incontri difficoltà ad assolvere gli impegni 
connessi alle proprie passività finanziarie. 
Essa può derivare da: 

 insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, mezzi propri o indebitamento, per far fronte alle 
obbligazioni finanziarie nei termini e scadenze stabiliti in caso di revoca improvvisa delle proprie linee di 
finanziamento uncommited; 

 possibilità che l’azienda debba assolvere alle proprie passività finanziarie prima delle attese. 
L’obiettivo generale del monitoraggio del rischio di liquidità è legato alla provvista e alla gestione delle fonti di 
liquidità al fine di provvedere ad una sicura, stabile ed economica copertura degli impieghi correnti e futuri 
dell’azienda. 
L’attività è orientata ad una gestione prudente del rischio di liquidità, pertanto si predilige il mantenimento di 
un mix adeguato di disponibilità liquide e/o attività finanziarie e la disponibilità di fondi utilizzabili tramite un 
adeguato ammontare di linee di credito diversificate su diversi istituti bancari e con un orizzonte temporale a 
breve/medio termine. 
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Gli strumenti di pianificazione utilizzati per stimare le necessità di liquidità sono: 
- capital planning annuale: redatto dalla Direzione Finanza che, sulla base delle strategie aziendali 

elabora un budget finanziario annuale, presentato all’inizio dell’anno in  Consiglio di Amministrazione; 
- documento di pianificazione mensile: redatto dal controller mediante proiezioni rolling 3 mesi, documento 

aggiornato settimanalmente sulla base della documentazione predisposta dalla Contabilità (situazione di 
Tesoreria). 

 
La reportistica prodotta ha come obiettivo quello di supportare il Gruppo nella fase di pianificazione delle 
strategie di investimento/disinvestimento, attività che rappresentano il core business aziendale.  
 
Rischio di credito 
Sopaf S.p.A. gestisce il rischio credito attraverso una procedura di affidamento delle proprie controparti 
commerciali mediante l’analisi della situazione economica e finanziaria degli stessi sia in fase di 
determinazione del limite di affidamento iniziale sia attraverso il continuo monitoraggio del rispetto delle 
condizioni di pagamento aggiornando, ove necessario, il limite di affidamento precedentemente assegnato. 
Come nell’esercizio precedente, permane un rischio di concentrazione del credito riconducibile in particolare 
all’esposizione di Sopaf S.p.A. nei confronti di Cassa di Risparmio di San Marino, come evidenziato nel 
seguito nella nota “Attività finanziarie verso Cassa di Risparmio di San Marino”. 
 
Rischio di cambio 
Il business di Sopaf S.p.A. è prevalentemente concentrato nell’area euro.  
In occasione di investimenti in valute differenti dall’euro, Sopaf S.p.A. valuta, caso per caso, se sussistono 
condizioni di incertezza tali da richiedere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del rischio cambio. 
 
50.5 Informazioni sui rischi finanziari   
La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza dei rischi 
finanziari sulla società. 
I dati quantitativi di seguito riportati non hanno valenza previsionale, in particolare le sensitivity anlysis sui 
rischi di mercato non possono riflettere la complessità e le relazioni correlate dei mercati che possono 
derivare da ogni cambiamento ipotizzato.  
 
Rischio di credito  
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Sopaf S.p.A. a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie.  
Tale rischio discende principalmente da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ovvero dalla 
possibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, come da fattori di natura più 
strettamente tecnico-commerciale o amministrativo-legale.  
 
Esposizione al rischio di credito 
La massima esposizione teorica al rischio di credito di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2010 è rappresentata dal 
valore contabile delle attività finanziarie rappresentate in bilancio, oltre che dal valore nominale delle 
garanzie prestate su possibili impegni verso terzi indicati nella nota 48.  
Alla data di chiusura degli esercizi 2010 e 2009, l’esposizione della società al rischio di credito era la 
seguente: 
 
Valori in migliaia di euro 

Crediti finanziari verso terzi                    4.058                      300 
Crediti finanziari verso parti correlate                  16.718                   6.679 
Certificati di deposito bancari                    8.391                 55.294 
Crediti commerciali terzi                  11.409                 13.991 
Crediti commerciali verso parti correlate                       777                      872 
Altri crediti                    2.207                   4.012 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                       810                      174 

44.370 81.322

Esposizione al rischio di credito 31.12.2010 31.12.2009
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La voce “Crediti finanziari verso terzi” comprende principalmente: 

 un credito sorto nel corso del 2009 e vantato nei confronti di Vintage Capital Partners SA per 1.200 
migliaia di euro (300 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) quale prime quote di un “finanziamento 
partecipativo” effettuato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili; 

 per 2.857 migliaia di euro, un credito acquistato 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.  
In conformità ai principi IAS/IFRS, tale credito è stato iscritto inizialmente in base al corrispondente 
valore di fair value determinato in base alla condizioni di mercato che esistevano al momento 
dell’acquisto del credito e alle condizioni correnti di mercato applicabili per strumenti finanziari similari 
per periodo rimanente alla scadenza, andamento dei flussi finanziari e rischio di credito.  
L’iscrizione iniziale del credito ceduto in base al rispettivo valore di fair value di 3.188 migliaia  di euro ha 
comportato l’iscrizione di un plusvalore rispetto al costo di acquisto di complessivi 2.838 migliaia di euro. 
Sulla base della prospettiva attesa di recuperabilità del credito in un periodo previsto di cinque esercizi, il 
valore del credito è stato attualizzato per 331 migliaia di euro considerando la tempistica del 
regolamento finanziario nonché gli spread creditizi desunti dalle quotazioni ufficiali di strumenti similari in 
termini di fattori di rischio.  

 
La voce “Crediti finanziari verso parti correlate” risulta composta principalmente come segue: 

 un credito derivante da performance fees maturate da Sopaf S.p.A sulla partecipazione China 
Opportunity Sa. Sicar per 10.078 migliaia di euro, in quanto detentrice di azioni di classe A che maturano 
il diritto alla sottoscrizione di azioni di classe B al valore nominale proporzionalmente all’andamento della 
stessa Sicar; 

 un finanziamento soci infruttifero concesso nell’esercizio 2010 alla controllata SPF Clip S.r.l. per 1.200 
migliaia di euro;  

 finanziamenti fruttiferi concessi alla società collegata a Sopaf Re & Partners S.r.l. per  4.552 migliaia di 
euro (4.448 migliaia di euro al 31 dicembre 2009). Tale finanziamento fruttifero concesso per 
complessivi 4.554 migliaia di euro (comprensivo di interessi) e di un finanziamento infruttifero di 20 
migliaia di euro finalizzati i) in parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite 
la costituzione di una società, Hotel Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20%, e ii) in 
parte per supportare altre operazioni di sviluppo. Il finanziamento risulta esigibile con scadenza 31 
marzo 2012. Il credito diminuisce per riduzioni di valore per 107 migliaia di euro per effetto di perdite 
della società collegata (rilevate in base al metodo del patrimonio netto) in eccesso rispetto alla 
partecipazione detenuta da Sopaf S.p.A. e iscritte nel precedente esercizio; 

 finanziamenti infruttiferi a Asm Lomellina Inerti S.r.l. per 66 migliaia di euro e a Sopaf&Partners RE S.r.l. 
per 20 migliaia di euro (370 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) al 31 dicembre 2010;  

 un finanziamento verso la società partecipata Demofonte S.r.l. per 770 migliaia di euro (1.508 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2009); tale finanziamento è stato concesso con scadenza fino al 31 dicembre 2007 
e non prevede scadenze intermedie e rimborsi parziali ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno in 
mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti. 

 
La voce “Certificati di deposito bancari” comprende il controvalore di titoli di credito rilasciati a Sopaf S.p.A. 
dalla Cassa di Risparmio di San Marino come mezzo di pagamento per la messa a disposizione della 
partecipazione Delta S.p.A.. In particolare, tale attività finanziaria comprende per 8.189 migliaia di euro, un 
titolo di credito scadente il 30 giugno 2011 comprensivo degli interessi maturati al 31 dicembre 2010 e 
attualizzato alla stessa data. L’attualizzazione è stata effettuata tenendo conto delle tempistiche di incasso e 
del merito creditizio delle controparte. 
 
La voce “Crediti commerciali verso terzi“ ammonta complessivamente a 11.409 migliaia di euro (13.991 
migliaia di euro nell’esercizio 2009), di cui 7.210 migliaia di euro (10.481 migliaia di euro al 31 dicembre 
2009) esigibili oltre 12 mesi dalla data di chiusura del corrente esercizio. 
L’esposizione per crediti commerciali è concentrata principalmente con riferimento ad un credito vantato nei 
confronti della Cassa di Risparmio di San Marino iscritto per 11.043 migliaia di euro (13.463 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2009) corrispondente al 96,5% dell’ammontare complessivo della voce “Crediti commerciali”, 
al netto dell’effetto attualizzativo di  957 migliaia di euro. Tale credito verso la Cassa di Risparmio di San 
Marino è stato riconosciuto a seguito della sottoscrizione avvenuta in data 31 luglio 2009 di un contratto di 
consulenza per un valore complessivo di 15.000 migliaia di euro e risulta incassabile per 12.000 migliaia di 
euro in tre rate di pari importo rispettivamente scadenti in data  30 marzo 2011, 2012 e 2013. 
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Al riguardo si precisa che il contratto di advisory è stato perfezionato nell’ambito di un complesso accordo 
transattivo, avente ad oggetto lo svolgimento da parte della stessa Sopaf di consulenze e attività, in qualità 
di “arranger”, per la strutturazione di operazioni finanziarie sugli attivi patrimoniali di proprietà di CRSM.  
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 richiesti dalla 
natura dell’incarico i servizi oggetto dell’Incarico richiesti da CRSM.  
In aggiunta alla Retainer Fee è previsto il diritto di Sopaf di percepire specifici corrispettivi che andranno 
però a deduzione degli importi corrisposti a titolo di Retainer Fee per l’intero rispettivo ammontare e 
verranno pagati a Sopaf S.p.A. esclusivamente per l’eventuale eccedenza. Quello che emerge dalle 
previsioni contrattuali è che la somma di euro 15 milioni, da pagarsi in quattro anni e denominata Retainer 
Fee, sia un ammontare fisso, predeterminato e concordato, che viene riconosciuto a Sopaf per assicurarsi la 
disponibilità di quest’ultima a svolgere (per un periodo di massimi quattro anni) 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 derivante dalla sottoscrizione del contratto di advisory 
corrisponde al fair value di un credito a lungo termine che non comporta interessi calcolati  in base al valore 
attuale di tutti gli incassi previsti futuri attualizzati utilizzando il tasso di interesse di mercato prevalente per 
uno strumento similare per merito creditizio e scadenza temporale. L’ammortamento dell’attualizzazione è 
imputato a conto economico utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 
Si precisa, inoltre che nelle passività risulta un debito residuo di 2.250 migliaia di euro (3.000 migliaia di euro 
al 31 dicembre 2009) per l’impegno assunto nei confronti di Cassa di Risparmio di S. Marino per 
l’esecuzione del suddetto contratto di consulenza iscritto al netto della quota di ricavo già maturata nel conto 
economico dell’esercizio 2010  e pari a 750 migliaia di euro. 
 
Inoltre, l’esposizione per crediti commerciali comprende per 230 migliaia di euro (363 migliaia di euro al 31 
dicembre 2009) un credito complessivo, in qualità di mandatario, verso i mandanti per costi sostenuti relativi 
ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. Per tali crediti sono in corso 
azioni legali di recupero verso i diversi debitori ed essi sono iscritti al netto di una svalutazione per perdite di 
valore rilevata nell’esercizio per complessivi 121 migliaia di euro. 
 
Si precisa che i crediti finanziari comprendono per 1.277 migliaia di euro un credito residuo relativo ad un 
accordo stipulato in data 16 febbraio 2005 da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito alla cessione 
della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di 
euro. Nel precedente esercizio 2009, tale credito, comprensivo degli interessi maturati per competenza, è 
stato interamente svalutato per perdite di valore di obiettiva evidenza. 
 
La voce “Crediti commerciali verso parti correlate” comprende: 

 crediti  verso le imprese collegate Sopaf&Partners RE S.p.A. (24 migliaia di euro) e crediti verso la 
società controllata Sopaf Asia Sarl (5 migliaia di euro) derivanti da rapporti in essere che riguardano 
principalmente prestazioni di servizi amministrativi e generali; 

 per 522 migliaia di euro (580 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), un credito di Sopaf S.p.A. verso la 
Coemi Property S.p.A. (parte correlata ad un amministratore di Sopaf S.p.A.) quale parziale subentro 
nel finanziamento concesso da Sopaf  S.p.A. alla  società ceduta S. Apostoli S.r.l.. Tale credito, 
scaduto al 31 dicembre 2009, è stato rinegoziato nel mese di aprile 2010 sulla base di un piano di 
rimborso con scadenza 30 giugno 2011; 

 per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata ad un amministratore di Sopaf 
S.p.A.) relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. a Catabo S.r.l. di una 
frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di distacco di personale. 
Per tale credito, scaduto al 31 dicembre 2010,  sono in corso iniziative volte alla rinegoziazione della 
scadenza di rimborso; 

 per 108 migliaia di euro, un credito residuo verso Immobiliare Nord Ovest S.r.l. (parte correlata ad un 
amministratore di Sopaf SpA) relativo ad un credito per costi sostenuti relativamente ad un progetto di 
acquisizione di una partecipazione non più concretizzato, di cui si è precisato in precedenza con 
riferimento alla voce “Crediti commerciali verso terzi”. Tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009, è 
stato rinegoziato nel mese di aprile 2010 sulla base di un piano di rimborso con scadenza 30 giugno 
2011 con contestuale versamento di un acconto di 13 migliaia di euro.  
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La voce “Altri crediti”, pari a 2.207 migliaia di euro, comprende principalmente: 

 per 1.466 migliaia di euro, crediti verso Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni. Tale credito, 
scaduto al 31 dicembre 2009, è stato rinegoziato nel mese di aprile 2010 sulla base di un piano di 
rimborso con scadenza 30 giugno 2011 con contestuale versamento di un acconto di 163 migliaia di 
euro; 

 per 200 migliaia di euro (1.500 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), il credito vantato quale 
corrispettivo per il recesso dalla partecipazione OVO Italia S.r.l (ex Nova Fronda S.r.l). Il credito è stato 
oggetto di una proroga concessa da Sopaf S.p.A.; 

 per 1.281 migliaia di euro, crediti  acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul 
lodo arbitrale tra Sopaf e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati con  apposito fondo; 

 per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio 
2008. 

 
I crediti ceduti al factor con clausola pro soluto ammontano complessivamente a 4,4 milioni di euro inclusi 
nella voce crediti tributari non correnti. In particolare, tale voce comprende crediti IRPEG chiesti a rimborso 
relativi agli anni 1998 e 2001 (pari a 3.516 migliaia di euro) ed i relativi interessi (pari a 857 migliaia di euro) 
ceduti nel corso del mese del 2007 a una società finanziaria attraverso una operazione di factoring pro-
soluto. Non essendo interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini della derecognition di tale 
credito, lo stesso è stato mantenuto in bilancio, iscrivendo un corrispondente debito verso il factor. 
Per tali crediti sono state ottenute anticipazioni dal cessionario iscritte nella voce debiti verso factor per 
4.955 migliaia di euro. 
 
Attività finanziarie verso Cassa di Risparmio di San Marino 
Con particolare riferimento al rischio di credito, si segnala che al 31 dicembre 2010 risulta una significativa 
esposizione di Sopaf S.p.A nei confronti della Cassa di Risparmio di San Marino derivante 
complessivamente da crediti commerciali e dai titoli di credito rappresentati dai certificati di deposito di 
seguito evidenziati in dettaglio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voce “Certificati di deposito” con scadenza entro 12 mesi comprende per 8.391 migliaia di euro i 
controvalori di un certificato di deposito rilasciato con scadenza il 30 giugno 2011. 
In merito al rischio di credito verso la Cassa di Risparmio di San Marino si precisa che, allo stato attuale, non 
sussistono condizioni che possano far ritenere evidente un rischio di potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte conseguente ad una sua situazione di default.  
Al riguardo, si precisa che la Cassa di Risparmio di San Marino è la prima banca di San Marino a cui è stato 
assegnato un rating. Dopo le vicende legate al commissariamento della sua principale partecipata Delta 
S.p.A., una primaria agenzia di rating aveva rivisto il giudizio sulla solvibilità della banca  sul debito a lungo 
termine abbassandolo (con outlook negativo) a “BB“, giudizio che ha influenzato anche il downgrade del 
debito sovrano della Repubblica di San Marino ad “A” tenuto conto che la Cassa di Risparmio di San Marino 
è la principale banca dello stato. 
Si ritiene che ad oggi non esistano elementi che facciano dubitare circa la solvibilità della controparte, e di 
conseguenza, circa il rispetto delle scadenze dei pagamenti relativi ai certificati di deposito e dei  crediti; 
soprattutto in considerazione del fatto che nonostante: 
• la banca ha avuto una fuoriuscita di depositi importante per effetto dello “scudo fiscale” che ha avuto il 

suo picco nel corso del primo semestre 2010, ma proprio in coincidenza di fine giugno sono terminati gli 
effetti conseguenti a tale evento di carattere straordinario che non ha portato a crisi di liquidità; 

• si sono continuati a registrare flussi rivenienti dalle operazioni di cartolarizzazione dei crediti del Gruppo 
Delta anche in fase di commissariamento dello stesso;  

Valori in migliaia di euro 31.12.2010 31.12.2009

Crediti  commerciali:
esigibili entro 12 mesi 3.833 2.982
esigibili oltre 12 mesi 7.210 10.481

Certificati di deposito:
con scadenza entro 12 mesi 8.391 8.189
con scadenza oltre 12 mesi -                           10.481

19.434 32.133
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• la crisi del Gruppo Delta S.p.A. - principale partecipata e debitore dell’istituto sammarinese -  è culminata 
nell’approvazione da parte delle banche di un piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell’articolo 182 
bis del nuovo diritto fallimentare. Tale soluzione dovrebbe consentire alla Cassa di Risparmio di San 
Marino di recuperare i finanziamenti erogati verso il Gruppo bolognese; 

• vengono da tempo valutate comunque dal management diverse opzioni di carattere straordinario volte 
ad un rafforzamento patrimoniale della banca; 

sono stati puntualmente pagati i quattro certificati di deposito e la prima fattura relativa al contratto di 
advisory (ca. euro 49 milioni complessivamente). 
 
Pertanto ad oggi, per quanto sopra esposto, non si ravvisano degli indicatori tali da far presupporre il 
mancato rispetto degli impegni finanziari nei confronti di Sopaf S.p.A. 
 
Crediti e svalutazione  
La movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali e diversi della società è riepilogato nella 
tabella che segue: 

Valorin in migliaia di euro

31.12.2010 31.12.2009

Saldo al 1 gennaio (2.435) (2.360)
Accantonamenti/ Perdita di valore dell'esercizio (121) (75)
Utilizzi dell'esercizio -                       -                       

(2.556) (2.435)  
 
Le svalutazioni di crediti comprendono principalmente: 

 per 121 migliaia di euro, la svalutazione parziale di crediti per recupero di costi sostenuti relativi ad un 
progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato. Per tali crediti sono in corso azioni 
di recupero verso i diversi debitori; 

 per 1.276 migliaia di euro, la svalutazione integrale di un credito residuo relativo ad un accordo stipulato 
in data 16 febbraio 2005 da LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito alla cessione della 
partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di 
euro;  

 per 1.083 migliaia di euro, la svalutazione integrale di crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per 
effetto di una sentenza sul lodo arbitrale tra Sopaf e Arena Surgelati) e altri crediti minori. 

 
Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni per le quali si rileva un’oggettiva  condizione di 
inesigibilità parziale o totale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi recuperabili e 
della relativa data di incasso e del fair value di eventuali garanzie.  
 
Con riferimento ai criteri di valutazione dei crediti e finanziamenti, si precisa che tali attività finanziarie sono 
soggette ad impairment se e solo se esiste evidenza oggettiva di una riduzione di valore come risultato di 
uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell’attività e quell’evento (o eventi) ha un 
impatto sui flussi finanziari futuri stimati dell’attività. Non devono essere incorporate nelle stime di impairment 
le perdite attese derivanti da eventi futuri, indipendentemente dalla probabilità di accadimento (expected 
loss). Qualora sia accertata la presenza di una riduzione di valore, la società procede alla valutazione con 
riferimento a ciascun credito quando risulta singolarmente significativa ovvero lo diventa considerando i 
crediti nel loro complesso.  
 
La società procede al calcolo della riduzione di valore, secondo regole che si differenziano per le diverse 
modalità di contabilizzazione dei crediti; in particolare la modalità di calcolo dell’ammontare della riduzione di 
valore applicabili ai crediti e finanziamenti iscritti al costo ammortizzato prevede che la perdita per riduzione 
di valore su finanziamenti e crediti o investimenti posseduti fino alla scadenza ed iscritti al costo 
ammortizzato, sia misurata come differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri 
flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di interesse originario effettivo dello strumento finanziario.  
Contabilmente, il valore dell’attività deve essere ridotto direttamente oppure indirettamente tramite un 
accantonamento a un fondo del passivo; l’importo della rettifica è iscritto nel conto economico del periodo. 
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Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei crediti commerciali e diversi esistenti al 31 dicembre 2010 e 
2009 per crediti commerciali non ancora scaduti (riga “A scadere”) e scaduti, con indicazione del periodo di 
scaduto (righe “0-180 gg”, e “180-360 gg” e “Oltre 360 gg”): 

 

 

 

 

 

 

 
 
I crediti scaduti al 31 dicembre 2010 e comprendono: 
  

 per 200 migliaia di euro (1.500 migliaia di euro al 31 dicembre 2009), il credito vantato quale 
corrispettivo per il recesso dalla partecipazione OVO Italia S.r.l (ex Nova Fronda S.r.l). Il credito è stato 
oggetto di una proroga concessa da Sopaf SpA;  

 per 230 migliaia di euro, crediti per recuperi di costi sostenuti relativi ad un progetto di acquisizione di 
una partecipazione  non più concretizzatosi. Per tali crediti sono in corso azioni legali di recupero veros i 
diversi debitori e sono iscritti al netto di una svalutazione per perdite di valore rilevata nell’esercizio per 
complessivi 121 migliaia di euro; 

 per 314 migliaia di euro, crediti derivanti dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta nell’esercizio 
2008, 

 per 118 migliaia di euro, un credito verso Catabo S.r.l. (parte correlata ad un amministratore di Sopaf 
SpA) relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. a Catabo S.r.l. di una 
frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di distacco di personale. Per 
tale credito, scaduto al 31 dicembre 2009,  sono in corso iniziative volte alla rinegoziazione della 
scadenza di rimborso. 

 
Inoltre, si precisa che i crediti scaduti da oltre un anno comprendono crediti interamente svalutati per perdite 
di valore di obiettiva evidenza per complessivi 2.556 migliaia di euro che comprendono: 
 

 per 1.281 migliaia di euro, crediti  acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul 
lodo arbitrale tra Sopaf S.p.A. e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati con  apposito 
fondo; 

 per 1.277 igliaia di euro un credito residuo relativo ad un accordo stipulato in data 16 febbraio 2005 da 
LM ETVE S.p.A. (poi fusa in Sopaf), in merito alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa 
Arbitrage Fund Ltd.. 

 
Strumenti finanziari – derivati  
Nella stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati), la scelta delle controparti avviene 
ricorrendo solo ad operatori di elevato standing creditizio.  
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti della società presentano un valore di 810 migliaia di euro (174 
migliaia di euro al 31 dicembre 2009) e sono costituite da depositi bancari e disponibilità a breve termine. 
Nella scelta delle controparti per la gestione di risorse finanziarie temporaneamente in eccesso e nella 
stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati) la società ricorre solo a interlocutori di elevato 
standing creditizio.  
Al riguardo si segnala che al 31 dicembre non si evidenziano significative esposizioni a rischi connessi ad un 
eventuale ulteriore deterioramento del quadro finanziario complessivo.  
 
Garanzie prestate e ricevute 
Al 31 dicembre 2010 non risultano in essere garanzie ricevute a fronte di crediti verso controparti terze. 
Sono state, inoltre rilasciate fideiussioni a favore di parti terze per 1.346 migliaia di euro (1.479 migliaia di 
euro al 31 dicembre 2009) prevalentemente a garanzia di contratti di locazione commerciale.  
Con riguardo a tali garanzie prestate, non si evidenziano significative esposizioni a rischi per future passività. 

Valori in Migliaia di Euro 

Valore nominale Svalutazioni Valore nominale Svalutazioni

A scadere 13.135 -                        15.592 -                        
0-180 gg 2 -                        4.227 -                        
180-360 gg 164 -                        -                        -                        
Oltre 360 gg 3.543 (1.280) 2.435                (2.435)

16.845 (1.280) 22.254 (2.435)

31.12.2010 31.12.2009
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Si rileva che al 31 dicembre 2010 e 2009 sussistono titoli partecipativi di società partecipate dati in garanzia 
ad istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine il cui dettaglio è riportato nelle note esplicative 
alla nota 48  “Impegni e garanzie” a cui si rimanda. 
I valori di bilancio al 31 dicembre 2010 e 2009 relativi alle attività concesse in garanzia a favore di terzi per 
passività finanziarie, passività commerciali ed impegni per contratti di locazione commerciale sono riportate 
di seguito: 
 
Valori in migliaia di Euro

31.12.2010 31.12.2009

Partecipazioni:
Titoli di capitale 102.681 98.000
Quote di fondi di investimento 6.383                     12.062

Attività finanziarie non correnti:
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.550 8.686
Depositi cauzionali 561 561

Attività finanziarie correnti:
Certificati di deposito bancari -                             10.037

Crediti tributari non correnti:
Crediti tributari ceduti pro soluto 4.368 4.398

119.543 133.744  
 

Rischio di mercato 
I rischi derivanti da fluttuazioni di variabili di mercato assunti dalla società sono identificabili nel rischio di 
oscillazione della curva dei tassi di interesse e per tali fonti di rischio si è proceduto a illustrare la reale 
esposizione al 31 dicembre 2010 ed i possibili impatti in bilancio dovuti a variazioni plausibili del fattore di 
rischio. 

Rischio di tasso d’interesse 
Le passività finanziarie che espongono la società al rischio di tasso di interesse sono finanziamenti a tasso 
variabile a medio lungo termine.  

La società è esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli 
oneri finanziari relativi all’indebitamento. Il tasso di interesse a cui la società è principalmente esposto è 
l’Euribor. 
La tabella che segue identifica il valore contabile delle posizioni soggette a rischio tasso di interesse: 
Valori in migliaia di euro 

31.12.2010 31.12.2009

Passività onerose a tasso variabile

Finanziamenti bancari non correnti garantiti  (35.182) (5.180)
Finanziamenti bancari non correnti non garantiti (19.326) (1.676)
Finanziamenti bancari correnti garantiti (14.040) (69.655)
Finanziamenti bancari correnti non garantiti (3.146) (30.460)
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (3.620) (3.208)
Passività per leasing finanziari (500) (535)
FinanziamentI verso parti correlate (5.195) (101)
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato (3.959) -                        

(84.968) (110.815)

Passività onerose a tasso fisso 
Passività non corrente per obbligazioni convertibili (47.421) (46.045)
Anticipi per factoring (4.955) (4.833)
Passività corrente per obbligazioni convertibili (754) (754)
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato -                       (2.513)
Altre passività correnti (7.220) (10.875)

(60.350) (65.020)

(145.318) (175.835)  
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I termini e le posizioni contrattuali dei contratti di finanziamento verso banche sono riportati nella tabella 
seguente: 

 

31/12/2009

Condizioni di Spread
Valore 

contrattuale 31.12.2010 Totale 2009
Rimodulazione del 

debito bancario
Debiti  bancari non 

soggetti a rimodulazione

Scoperti conto corrente 3.620             3.620 15.807 -                             15.807
Finanziamento in Pool  Garantito 225 bps 31.500           25.458 26.705 26.705 -                             
Finanziamento in Pool  Garantito 250 bps 22.500           4.433 14.473 14.473 -                             
Finanziamento  chirografario 270 bps 2.266             2.266 2.263 2.263                     -                             
Finanziamento  chirografario 270 bps 1.650             1.641 1.645 1.645                     -                             
Finanziamenti garantiti 387,5 bps 2.000             1.019 15.610 14.152 1.458
Mutuo chirografario 250 bps 10.000           7.531 4.289 4.289 -                             
Finanziamento a 18 mesi 300 - 387 bps 19.600           18.817 -                        -                             -                             
Finanziamento a 18 mesi 475 bps 5.000             5.239 5.000                5.000                     -                             
Finanziamanto a 18 mesi - Garanti 200 bps 5.000             5.000 5.000                5.000                     -                             

103.136 75.026 90.792 73.526 17.265  
 
Per fronteggiare i rischi connessi alla variazione dei tassi di interesse, Sopaf S.p.A. utilizza strumenti derivati 
in tassi, principalmente interest rate swap, con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente 
accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei tassi di interesse sul risultato economico. 
 
L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2010 sull’indebitamento finanziario 
complessivo, considerando la politica di copertura dal rischio di tasso in essere può rappresentarsi in sintesi 
mediante la tabella seguente: 

31.12.2010 31.12.2009

Passività onerose a tasso variabile

Con derivati (41.177) 48% 28% (41.177) 37% 23%
Senza derivati (43.791) 52% 30% (69.638) 63% 40%

(84.968) 100% 58% (110.815) 100% 63%

Passività onerose a tasso fisso 

Con derivati -                       0% 0% -                  0% 0%
Senza derivati (60.350) 100% 42% (65.020) 100% 37%

(60.350) 100% 42% (65.020) 100% 37%

Totale indebitamento finanziario lordo (145.318) (175.835)  
 
L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2010, come indicato nelle tabelle di 
analisi che precedono, si può quantificare in circa il 58% dell’esposizione totale lorda della società (63% al 
31 dicembre 2009); il residuo 42% a tasso fisso (37% al 31 dicembre 2009), deriva dalla combinazione tra 
debiti originariamente a tasso predefinito e derivati posti in essere a copertura di finanziamenti bancari e dal 
debito obbligazionario contrattualmente a tasso fisso. 
 
Il rischio di tasso di interesse è originato prevalentemente dai debiti finanziari a tasso variabile e 
dall’indicizzazione dei contratti di leasing finanziario che espongono la società ad un rischio di cash flow; 
l’obiettivo della gestione è quello di limitare l’oscillazione degli oneri finanziari che hanno incidenza sul 
risultato economico, contenendo il rischio di un potenziale rialzo dei tassi di interessi. 
La politica di copertura del rischio di tasso è ispirata alle seguenti linee guida.  
La società pone in essere derivati il cui obiettivo è principalmente la riduzione dell’oscillazione nella volatilità 
degli oneri finanziari. Si tratta di operazioni di copertura, in parte qualificate come tali ai sensi dello IAS 39, in 
parte secondo una prospettiva di economic hedge, con la finalità, in entrambi i casi, di mitigare l’effetto, sugli 
oneri finanziari, di aumenti nel tasso euribor, al tempo stesso mantenendo una parte dei benefici connessi a 
sue eventuali riduzioni. Tale obiettivo è raggiunto attraverso un’opportuna combinazione tra tasso fisso e 
variabile nella composizione del debito, dopo le coperture. 
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In tale ottica la Società persegue le proprie finalità mediante il ricorso a contratti derivati stipulati con 
controparti terze finalizzati a predeterminare o limitare la variazione dei flussi di cassa dovuta alla variazione 
di mercato dei citati tassi di interesse, con riferimento ai debiti a medio-lungo termine. L’orizzonte temporale 
ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è definito nel termine minimo di 18 mesi 
di durata residua dell’operazione. 
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a 
partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza 
documentando, con apposita relazione (cd hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità 
della stessa, verificandone periodicamente la sua efficacia.  
In particolare viene adottata la metodologia del “cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale 
metodologia, la porzione efficace della variazione di valore del derivato movimenta una riserva di Patrimonio 
Netto, a rettifica del valore degli interessi di conto economico oggetto di copertura. 
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico 
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura 
attraverso l’effettuazione di appositi test prospettici. 
La contabilizzazione delle eventuali operazioni di copertura (cd. Hedge Accounting) è posta in essere a 
partire dalla data di stipula del contratto derivato sino alla data della sua estinzione o scadenza 
documentando, con apposita relazione (cd. hedging relationship) il rischio oggetto di copertura e le finalità 
della stessa, verificandone periodicamente la sua efficacia. In particolare viene adottata la metodologia del 
“cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale metodologia, la porzione efficace della variazione di 
valore del derivato movimenta una riserva di Patrimonio Netto che viene utilizzata a rettifica del valore degli 
interessi di conto economico oggetto di copertura. 
La riserva di Cash Flow Hedge iscritta a patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con riferimento a tali strumenti 
derivati risulta negativa pari a 291 migliaia di euro, di cui 38 migliaia di euro è la parte non corrente, al netto 
delle relative imposte anticipate. 
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico 
finanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura 
attraverso l’effettuazione di appositi test retrospettici e prospettici. 
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’utilizzo di un modello a flussi di cassa 
sulla base dei valori della curva forward rilevata al 31 dicembre 2010. 
 
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa, 
determinato come differenziale dei tassi fissi e tassi variabili contrattualmente previsti. 
Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap viene ottenuto attraverso la relativa valutazione “mark to 
market” rilevata al 31 dicembre 2010. 
Al 31 dicembre 2010 risultano passività relative al fair value di strumenti finanziari derivati come da seguente 
prospetto: 
 

31.12.2010 31.12.2009
Interest Rate Swap 45 124
Interest Rate Swap (Hedge accounting) 296 579

341 703  
 
La voce “Interest rate Swap” comprende la valutazione al fair value di un contratto derivato IRS relativo a un 
finanziamento di euro 3 milioni con scadenza giugno 2011 stipulato originariamente al fine di ridurre il rischio 
di fluttuazione del tasso di interesse e contabilizzato come strumento di negoziazione a seguito 
dell’estinzione del finanziamento sottostante.  
La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre 
2010 di tre contratti derivati (I.R.S) sottoscritti nel febbraio 2010, con scadenza giugno 2012 a copertura del 
rischio di variazione del tasso di intesse di finanziamenti a medio termine per 21.250 migliaia di euro. 
L’orizzonte temporale ritenuto significativo per la gestione del rischio di variazione di tasso è definito nel 
termine minimo di 18 mesi di durata residua dell’operazione. 
La parte non corrente del fair value negativo al 31 dicembre 2010 è pari a  48 migliaia di euro. 
Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti: 
Tasso fisso a scadenza  

 nozionale 18,21 milioni di euro;  Tasso fisso: 3,885% ; scadenza: settembre 2012 
 nozionale 3 milioni di euro;  Tasso fisso: 3,7% ; scadenza: giugno 2011 

Tasso variabile a scadenza  
 Euribor a 3 mesi ; scadenza: settembre 2012 
 Euribor a 6 mesi ; scadenza: giugno 2011 
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Sensitivity analysis  – rischio di tasso d’ interesse 
Gli strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di interesse sono stati oggetto di una sensitivity analysis  
alla data di redazione del bilancio. Le ipotesi alla base del modello sono esposte di seguito. 
Per i debiti a breve ed a medio/lungo termine, ai leasing finanziari ed alle altre passività finanziarie correnti è 
stato rideterminato l’ammontare degli oneri finanziari applicando una variazione simmetrica della curva dei 
tassi stimata al 31 dicembre 2010 di +/- 100 basis point e +/- 50 basis point. L’analisi è stata svolta 
presupponendo che le altre variabili siano costanti ed è stata svolta per il 2010 utilizzando gli stessi 
presupposti. 

Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione degli impatti a conto economico risultanti dall’analisi di 
sensitività sulle passività finanziarie: 

Valori in migliaia di Euro

Aumento di 100 
bps

Decremento di 
100 bps

Aumento di 100 
bps

Decremento di 
100 bps

Variazione nei cash flow (1 anno) 
Finanziamenti a tasso variabile (845) 845 (1.128) 1.128
Passività per locazioni finanziarie (5) 5 (6) 6                  
Crediti finanziari a tasso variabile -                    -                    -                   -                   

Sensitività dei flussi finanziari Netta (850) 850 (1.133) 1.133

Aumento di 100 
bps

Decremento di 50 
bps

Aumento di 50 
bps

Decremento di 
50 bps

Variazione nei cash flow (1 anno) 
Finanziamenti a tasso variabile (422) 422 (564) 564
Passività per locazioni finanziarie (3) 3 (3) 3                  
Crediti finanziari a tasso variabile -                    -                    -                   -                   

Sensitività dei flussi finanziari Netta (425) 425 (567) 567

31 dicembre 2010  31 dicembre 2009

31 dicembre 2010  31 dicembre 2009

 
 
Strumenti finanziari derivati – Interest Rate Swap  
Per gli Interest Rate Swap è stata variata la valutazione del fair value calcolato in base ai tassi forward 
impliciti nella curva dei tassi di interesse corrente alla data di bilancio applicando uno shift parallelo e 
simmetrico di 100 bps alla curva dei tassi di interesse corrente alla data di bilancio.  
L’impatto a conto economico ed a patrimonio netto è stato calcolato sulla base dell’efficacia degli strumenti 
derivati IRS rilevata nel corso dell’esercizio.  
Nella determinazione degli impatti suddetti si è tenuto conto del conseguente effetto sul riversamento della 
riserva di cash flow hedge a conto economico. 
La seguente tabella mostra, in sintesi, la variazione del Risultato d’esercizio e del Patrimonio Netto 
conseguente alla sensitivty analysis effettuata al lordo dei conseguenti effetti fiscali: 
 
Valori in migliaia di Euro 

31.12.2010
Valore 

contabile Nozionale Fixed rate
Floating rate 

31/12 Diff 31/12 + 100 bps - 100 bps Diff + 100 bps Diff - 100 bps

Interest rate swaps (45) (45) 21.250 3,885% 1,009% 2,876% 3,88% 1,88% -0,01% -2,01%
Interest rate swaps (296) (296) 3.000 3,700% 1,229% 2,471% 3,47% 1,47% -0,23% -2,23%

(341) (341)

Effetto sul conto economico (7) (67)
Effetto sul patrimonio netto (2) (427)

 

La società prevede di potere fare fronte adeguatamente al rischio di tasso riflesso nel relativo valore delle 
passività finanziarie ritenuto compatibile con le prospettive di incasso delle proprie attività finanziarie.  

Rischio di mercato – Strumenti derivati  
Con riferimento agli strumenti derivati relativi al rischio di mercato relativo ad asset sottostanti, il Gruppo ha 
in essere operazioni in strumenti derivati che corrispondono ad operazioni non definibili di copertura ai sensi 
dello IAS 39.  Il risultato maturato per tali operazioni e il loro valore prospettico sono stati ricompresi tra i 
proventi e oneri finanziari. 
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Strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2010 
Nella tabella sottostante sono illustrate le seguenti informazioni: 
• l’outstanding dei contratti derivati di copertura in cash flow hedge in essere alla data del bilancio, analizzato 
per scadenza; 
• il valore di stato patrimoniale di tali contratti, rappresentato dal fair value dei contratti; 
• la quota parte del fair value di cui al punto precedente recepita a conto economico dalla data di 
sottoscrizione al lordo del relativo effetto fiscale. 

Valori in migliaia di Euro 

31.12.2010
di cui a conto 
economico 

di cui a 
patrimonio 

netto 
Valore 

contabile
6  mesi      
o meno 6-12 mesi 1-2 anni

Interest rate swaps (341) (45) (296) (341) (182) (111) (48)

(341) (45) (296) (341) (182) (111) (48)

 

Gli Interest Rate Swap risultano in parte operazioni definibili di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 
ai sensi dello IAS 39. Il rischio di variazione del fair value di tali strumenti derivati è stato esposto ed 
analizzato nella precedente nota relativa al rischio di interesse. 
 
Con riferimento agli altri strumenti finanziari derivati non definibili di copertura ai sensi dello IAS 39, si 
precisa che tali strumenti rispondono ai requisiti di compliance con politiche di rischio aziendali ed il relativo il 
risultato maturato e il valore di fair value sono stati ricompresi tra i proventi e oneri finanziari. 
 
Strumento derivato – Equity linked Swap FIP  
Al 31 dicembre 2010 risulta in essere un’operazione di “Equity linked Swap” per un valore che ammonta a 
4.047 migliaia di euro, e si riferisce al fair value di un contratto di Asset swap sottoscritto da Sopaf con 
un’importante controparte finanziaria che ha come nozionale n.209 quote del Fondo Immobili Pubblici pari 
ad un controvalore di euro 30 milioni. Il contratto prevede il pagamento da parte di Sopaf S.p.A. di un tasso 
fisso pari al 5,5% in cambio di un flusso variabile pari ai proventi erogati dal fondo maggiorati del 50% delle 
plusvalenze straordinarie riconosciute ai sottoscrittori per la dismissione di attività immobiliari del Fondo.  
Tale strumento, avente natura  di negoziazione, ha scadenza 7 ottobre 2019 e prevede l’opzione di 
un’accelerazione della chiusura del contratto alla fine del quinto anno al verificarsi di determinate condizioni.  
La valutazione al fair value delle componenti di tale strumento derivato è stata determinata sulla stima dei 
flussi di cassa futuri attualizzati derivanti dall’attuazione del business plan previsto; tale valutazione è stata 
imputata a conto economico. 
 
Al 31 dicembre 2010 e 2009 Sopaf S.p.A. ha chiesto ad un perito indipendente di valutare il derivato 
mediante un’analisi dell’evoluzione del business plan del fondo (dismissione del portafoglio immobiliare) 
rapportato ai flussi di cassa futuri attesi e alla stima relativa al trend di crescita del mercato immobiliare per il 
prossimo decennio.  
 
Per la valutazione al fair value dello swap si è reso necessario l’utilizzo di un modello di analisi  per 
individuare gli ammontari stimati dei proventi distribuiti dal FIP e che ne rappresentasse nel modo più 
preciso possibile il funzionamento. Per il calcolo della componente pagata da Sopaf S.p.A. i flussi finanziari 
attesi sono soggetti alla sola incertezza relativa al tasso di discount di tali ammontari (senza tralasciare la 
regola di ammortamento del Notional Outstanding).  
Il modello applicato si prefigge la finalità di “replicare” i dati contenuti nei rendiconti futuri del fondo FIP 
ricostruendo i flussi finanziari rilevanti per il Fondo. 
 
A tale fine, si stimano così tutte le componenti di reddito/costo e si determina quale dovrebbe essere, sotto 
determinate ipotesi, il flusso di cassa spettante ai portatori delle quote di Classe “A” del fondo FIP. Il modello 
dipende principalmente da due variabili esogene: il “Sales Plan” o piano di vendita degli immobili di proprietà 
del Fondo e l’andamento futuro del livello medio dei prezzi ai quali avverranno le transazioni immobiliari. 
 
Al 31 dicembre 2010 si sono aggiornate le seguenti variabili in base alle ultime stime di mercato 
disponibili: 
 
• Basis swap Euribor/CPI aumenta da – 0,05% a - 1%; 
• Evoluzione “Prezzi Immobiliari”; si è ridotto il tasso di crescita medio annuo pari a + 2,77%; 
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• Il tasso swap utilizzato per il discount dei flussi è stato fissato a 1,92% ed è stato spostato sulla 
scadenza a 3 anni per tenere conto della diminuita durata residua dello strumento derivato. 

 
Il fair value dello swap è stato calcolato scontando al tasso di mercato i differenziali futuri tra quanto Sopaf 
S.p.A paga e quanto incassa. La componente “rischio di tasso” è compensata dall’indicizzazione della 
componente “Rent” all’inflazione ed il suo conseguente legame ai tassi tramite l’introduzione di una variabile 
di mercato come il “basis swap euribor/inflazione”. 
 
Seguendo il modello appena descritto, la valutazione del mark to market al 31 dicembre 2010 è positiva per 
4.047 migliaia di euro (4.621 migliaia di euro al 31 dicembre 2009).  
 
Sensitivity analysis:  
La sensitivity analysis alla data di redazione del bilancio di tale strumento derivato si può adeguatamente 
determinare con riferimento al variare della variabile predominante dell’asset immobiliare rappresentato dalla 
variazione annuale attesa dei prezzi degli immobili. 
 
Elaborando i dati relativi a tre scenari alternativi estremi otteniamo: 

 Scenario a prezzi fermi (incremento annuale pari allo 0% per il periodo 2010-2018) il mark to market 
dello Swap scende a 3.783 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2009 di 264 
migliaia di euro); 

 Scenario a prezzi in rialzo (incremento annuale pari al 4% per il periodo 2010-2018) il mark to market 
dello Swap aumenta a 4.311 migliaia di euro (maggiore mark to market rispetto al 31 dicembre 2009 di 
528 migliaia di euro); 

 Scenario a prezzi in ribasso (decremento annuale pari all’ 1% per il periodo 2010-2018) il mark to market 
dello Swap scende a 3.651 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2009 di 660 
migliaia di euro). 

 
Rischio di cambio  
Sopaf S.p.A è esposta a rischi derivanti dalla variazione dei tassi di cambio, che possono influire sul suo 
risultato economico e sul valore del patrimonio netto con esclusivo riferimento all’investimento finanziario 
attualmente detenuto dalla società nel fondo di private equity Infrastructure and Growth Capital Fund pari 
complessivamente a USD 10.111 migliaia.  
Si precisa che tale attività finanziaria valutata al fair value con contropartita patrimonio netto  espone la 
società al rischio di variazione dei tassi di cambio con effetto a conto economico solo con il realizzo 
conseguente alla dismissione dell’investimento. 
 
Nel corso del 2010 la natura e la struttura delle esposizioni al rischio di cambio e le politiche di copertura 
seguite dalla società non sono variate rispetto all’esercizio precedente. 
Pertanto, Sopaf S.p.A non risulta esposta a significativi rischi derivanti dalla variazione dei tassi di cambio, 
relativamente ad attività e passività di natura commerciale e finanziaria o ad investimenti  imprese controllate 
localizzate in paesi non appartenenti all’Unione europea, che possano influire sul suo risultato economico e 
sul valore del patrimonio netto. 
Si ricorda che, in occasione di investimenti in valute differenti dall’euro, Sopaf S.p.A. valuta, caso per caso, 
se sussistono condizioni di incertezza tali da richiedere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del 
rischio cambio.  
 
Al 31 dicembre 2010, la perdita netta sul patrimonio netto, in conseguenza di un’ipotetica sfavorevole ed 
immediata variazione del 10% nei tassi di cambio del USD nei confronti dell’Euro nell’attività finanziaria 
disponibile per la vendita sarebbe pari a circa euro 0,8 milioni. 

Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è il rischio che la società possa trovarsi in difficoltà nell’adempiere alle future obbligazioni 
associate alle passività finanziarie in quanto le disponibilità di risorse finanziarie non sono sufficienti per far 
fronte alle obbligazioni nei termini e scadenze prestabiliti.  
Pertanto, il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni di mercato, le 
risorse finanziarie necessarie per l’operatività della società. 
Sopaf S.p.A. adotta politiche di gestione delle risorse finanziarie dirette a ridurre il rischio di liquidità, 
finalizzate all’ottenimento di adeguate linee di credito ed un monitoraggio delle condizioni prospettiche di 
liquidità, in relazione alla pianificazione aziendale. 
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L’obiettivo della società è di mantenere un equilibrio tra la capacità di affidamento bancario e la flessibilità 
delle risorse finanziarie attraverso l’uso di scoperto, finanziamenti hot money a breve termine e finanziamenti 
a medio termine.  
La risk analysis effettuata è volta a quantificare, in base alle scadenze contrattuale, i cash flow derivanti dal 
rimborso di passività finanziarie non correnti detenute dalla società in data 31 dicembre 2010 in quanto 
ritenute rilevanti ai fini del rischio di liquidità. 
Ai fini di una rappresentazione del rischio di liquidità sull’esposizione finanziaria della società  derivante dai 
flussi di cassa previsti per il rimborso dell’indebitamento finanziario e di altre passività non correnti, di seguito 
si presenta lo sviluppo dei flussi di cassa relativi al piano dei pagamenti per periodi temporali annuali.  
 
Nel dettaglio che segue si rappresenta il “worst case scenario”, che evidenzia: 
• le uscite di cassa nominali future, sia per la quota capitale sia per la quota interessi, con riferimento alle 

passività finanziarie (esclusi i debiti commerciali) e i contratti derivati su tassi di interesse; 
• non considera le attività finanziarie; 
• assume che i finanziamenti bancari siano fatti scadere a vista, se si tratta di linee a revoca, ed in caso 

contrario sono scadenziati sulla base della prima scadenza in cui possono essere chiesti a rimborso. 
A riguardo si precisa che la quantificazione dei cash flow relativi ai pagamenti previsti sulle passività 
finanziarie non correnti è stata effettuata calcolando il net present value dei flussi futuri generati dallo 
strumento finanziario, tenuto conto del piano di rientro del capitale definito a livello contrattuale.  

I tassi di interesse futuri sono stati stimati sulla base di curve di rendimento IRS scalabili per anno impliciti 
nella curva Euribor in data 31 dicembre 2010. 

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell’analisi effettuata mettendo a confronto le situazioni al 31 
dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009: 
Valori in Euro 

31.12.2010 Valore contrattuale 12 mesi  o meno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni

Passività per obbligazioni convertibili 52.947 46.656 (1.925) (51.022) -                        -                        -                        -                  
Finanziamenti da banche 52.992 49.835 (25.288) (27.704) -                        -                        -                        -                  
Finanziamenti bancari non garantiti 22.093 22.034 (8.536) (13.556) -                        -                        -                        -                  
Debiti verso factors per cessione di crediti 4.955 4.955 -                        -                               -                        (4.955) -                        -                  
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente 3.976 3.058 (3.976) -                               -                        -                        -                        -                  
Operazioni pronti contro termine 3.715 3.600 (3.715) -                               -                        -                        -                        -                  
Passività per leasing finanziari 680 501 (54) (54) (49) (523) -                        -                  
Altre passività 6.529 6.394 (6.529) -                               -                        -                        -                        -                  

Strumenti derivati con fair value negativo: 
Strumenti derivati di negoziazione -                        -                               -                        -                        -                        -                  
Strumenti derivati di copertura (167) (34) -                        -                        -                        -                  

147.887 137.033 (50.190) (92.371) (49) (5.478) -                       -                 
Valori in Euro 

31.12.2009 Valore contrattuale 12 mesi  o meno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni

Passività per obbligazioni convertibili 54.873 45.514 (1.926) (1.926) (51.022) -                        -                        -                  
Finanziamenti da banche 77.882 74.126 (33.465) (30.119) (14.299) -                        -                        -                  
Finanziamenti bancari non garantiti 28.758 27.962 (16.676) 10.913-                     (1.169) -                        -                        -                  
Debiti verso factors per cessione di crediti 4.833 4.833 -                        -                               -                        -                        (4.833) -                  
Debiti verso banche per scoperti di conto corrente 3.888 3.888 (3.888) -                               -                        -                        -                        -                  
Operazioni pronti contro termine 2.513                       2.513                    2.513-                 -                               -                        -                        -                        -                  
Passività per leasing finanziari 734 535 (54) (54) (54) (49) (523) -                  
Altre passività (11.945) 10.876 11.945 -                               -                        -                        -                        -                  

Strumenti derivati con fair value negativo: 
Strumenti derivati di negoziazione
Strumenti derivati di copertura (409) (167) (34) -                        -                        -                  

161.536 170.248 (46.985) (43.178) (66.577) (49) (5.356) -                 
 
La differenza tra i valori di bilancio ed il totale dei flussi finanziari è da ricondursi, principalmente, al calcolo 
degli interessi per la durata contrattuale dei debiti verso istituti di credito. Inoltre, sui finanziamenti valutati 
con il metodo dell’”amortized cost” la metodologia di calcolo degli interessi prevede l’utilizzo del tasso 
nominale anziché del tasso effettivo di rendimento. 
 
La direzione della Società ritiene che i fondi attualmente disponibili, oltre a quelli che saranno generati 
dall’attività operativa e di finanziamento, consentiranno alla Società di soddisfare i suoi fabbisogni derivanti 
dal rimborso dei debiti secondo le scadenze contrattualizzate. 
 
In tale contesto la società prevede di far fronte ai propri impegni finanziari mediante la gestione della propria 
attività caratteristica, quale la dismissione di assets, la rinegoziazione degli attuali finanziamenti, 
l’accensione di nuovi finanziamenti, la finalizzazione di operazioni opportunistiche che permettano la 
generazione di flussi di cassa positivi. 
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Risulta complesso formulare previsioni accurate per l’esercizio 2011, in quanto non è ancora chiaro quanto 
sia consolidata la tendenza di ripresa dei mercati finanziari registrata nel 2010, così come risulta complesso 
stimare le variabili macro economiche delle principali economie; economie che, in questo periodo, 
manifestano  segnali di debolezza alternativamente a incoraggianti trend positivi. 
Per l’esercizio 2011 il management di Sopaf è teso a ritornare ai livelli di redditività che sono sempre stati 
espressi negli anni passati e a dimostrare che il risultato del 2010 è derivante da una serie di circostanze 
complesse interne ed esterne comunque non ripetibili. 
Con riferimento alle scadenze dei flussi di cassa correlati all’esposizione finanziaria del Gruppo, e data la 
natura del ciclo monetario delle società del Gruppo, ai fini del rischio di liquidità, assume particolare 
rilevanza il piano di rimborso previsto per l’indebitamento a medio termine garantito (e non) comprensivo di 
finanziamenti a medio termine ottenuti sui progetti di acquisizione di partecipazioni. 

Al riguardo, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ed in linea con quanto 
rappresentato e condiviso con le banche, il piano finanziario elaborato dalla Capogruppo  Sopaf S.p.A. 
evidenzia diversi  interventi  con effetto rilevante sulle condizioni prospettiche di liquidità che, per ciò che è 
stato programmato e concretizzato nel corso del primo semestre 2011, si sostanziano sinteticamente in: 

 incasso dell’ultimo certificato di deposito (comprensivo delle relative cedole) emesso dalla Cassa di 
Risparmio di San Marino per euro 8,4 milioni; 

 incasso netto di euro 2,6 milioni della seconda fattura relativa al contratto di advisory sottoscritto con la 
Cassa di Risparmio di San Marino; 

 cessione di partecipazioni non più strategiche (tra le quali Polis finalizzata a febbraio 2011 con incasso 
nel primo trimestre di 7,2 milioni) per complessivi euro 21 milioni; 

 cessioni di partecipazioni quotate per 3,5 milioni (operazioni concluse nel mese di gennaio 2011) ; 
 incasso di dividendi e proventi da società del gruppo per complessivi 7,8 milioni; 
 rimborsi  di finanziamenti bancari (incluso interessi) per euro 23,7 milioni; 
 rimborso di debiti diversi per circa euro 3,6 milioni; 
 rimborso di finanziamenti verso società del Gruppo per circa euro 3,7 milioni; 
 investimenti finalizzati alla ricapitalizzazione di partecipazioni per complessivi euro 5,9 milioni; 
 nuovi investimenti in partecipazioni per complessivi circa euro 2,6 milioni. 

 
Sebbene molti degli interventi previsti nel piano finanziario 2011-2012 siano già in fase di implementazione 
avanzata, si deve rilevare che sussistono dei fattori di incertezza riconducibili all’effettiva completa e 
puntuale realizzazione del piano, legati a variabili esogene quali la modalità/tempistica di una ripresa 
generalizzata a livello macroeconomico e a variabili interne quali la capacità di gestire al meglio il processo 
dismissivo di asset non strategici nonché gli accordi con le banche creditrici nell’ambito del piano di liquidità 
che il gruppo ha definito per garantire l’attività di valorizzazione degli asset strategici. 

In particolare, come già evidenziato nella sezione “Evoluzione prevedibile della gestione” nella relazione 
sulla gestione, le linee guida del piano si possono riassumere nei seguenti punti: 
  

- proseguire nell’attività di disinvestimento di partecipazioni ritenute non strategiche a valori in linea 
con il costo di carico, coerentemente con il piano finanziario approvato nello scorso mese di 
novembre 2010; 

- procedere con il programma di contenimento dei costi di struttura ove ciò non sia stato ancora stato 
completato, con particolare riferimento alle società consolidate integralmente; 

- ridurre l’indebitamento bancario come previsto dagli accordi di rimodulazione del debito e 
completare l’intervento sul prestito obbligazionario; 

- dare avvio al nuovo percorso di valorizzazione della partecipata BNI; 
- supportare il rilancio delle attività di Sopaf Capital Management SGR tramite raccolta di nuovi fondi 

da parte di investitori anche istituzionali 
- completare definitivamente il riposizionamento sul mercato di Pragmae e l’accrescimento dei volumi 

di mutui anche tramite operazioni sinergiche infragruppo; 
- continuare nel processo di accrescimento di valore delle partecipazioni strategiche. 
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Debiti scaduti  
Al 31 dicembre 2010 risultano scaduti debiti finanziari esigibili da istituti di credito per euro 4,2 milioni (euro 
32,8 milioni al 31 dicembre 2009). Si riscontrano, invece, debiti commerciali scaduti verso fornitori per euro 
1,4 milioni (euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2009), altri debiti finanziari per euro 1,7 milioni (euro 11,1 milioni 
al 31 dicembre 2009), per un totale complessivo di euro 7,3 milioni (euro 45,3 milioni al 31 dicembre 2009).  
 
Nel dettaglio, la situazione dei debiti finanziari che al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 hanno 
evidenziato esposizioni scadute con evidenza dei corrispondenti debiti successivamente rimborsati o che 
sono stati oggetto di riscadenziamento risulta la seguente: 
 
Passività finanziarie che hanno evidenziato scaduto al 31 dicembre 2010: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

Passività iscritte
di cui  scaduti al 

31.12.2010
di cui  riscadenziati 

nel 2010 
di cui rimborsati nel 

2011
di cui  riscadenziati 

nel 2011
di cui debiti attualmente 

scaduti

Finanziamenti da banche garantiti 49.222 -                     (48.987) (4.888) -                    -                         
Finanziamenti da banche non garantiti 26.092 4.203              (22.708) (1.539) (2.233) (1.971)
Altre passività 7.220 1.712              (5.852) (1.607) -                    (239)

82.534 5.916 (77.546) (8.034) (2.233) (2.210)  
 
Passività finanziarie che hanno evidenziato scaduto al 31 dicembre 2009: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

Passività iscritte
di cui scaduti al 

31.12.2009
di cui  riscadenziati nel 

2010 di cui rimborsati 
di cui debiti 

attualmente scaduti

Finanziamenti da banche garantiti 103.617 21.000              (21.000) -                         -                      
Finanziamenti da banche non garantiti 14.009 11.811              (11.811) -                         -                      
Altre passività 14.296 11.096              (5.506) (4.431) (939)

131.922 43.907             (38.317) (4.431) (939)
 

 
Si evidenzia che il debito scaduto al 31 dicembre 2010 per finanziamenti comprende: 

 per euro 2,2 milioni, due finanziamenti non garantiti rinegoziati nel primo trimestre 2011; 
 per euro 1,9 milioni, una linea di credito a revoca in corso di rinegoziazione. 

 
Inoltre, la situazione dei debiti commerciali verso fornitori e parti correlate scaduti al 31 dicembre 2010, 
comparata con il precedente esercizio, risulta la seguente: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

31.12.2010 31.12.2009

A scadere 7.251 1.719

Crediti scaduti:
0-90 gg 423 1.629                
90-120 gg 108 128                   
Oltre 120 gg 886 1.383                

1.417 3.140

8.668 4.858  
 
Con riferimento all’evoluzione dei debiti finanziari verso istituti di credito che nel precedente esercizio hanno 
evidenziato posizioni di scaduto si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in pool per un 
debito residuo complessivo di circa euro 30 milioni con scadenza 30 settembre 2012. Tale finanziamento in 
pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A. detenute direttamente da Sopaf 
S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A., che a sua volta detiene il 49,97% di Banca  Network Investimenti 
S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.  
Il finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri 
finanziari (patrimonio netto e rapporto indebitamento /patrimonio netto) da calcolarsi semestralmente.  
Al 30 giugno 2010 non risultavano soddisfatti tre parametri finanziari (covenants) e pertanto il residuo debito 
a medio termine relativo al finanziamento, pari a 13.793 migliaia di euro è stato interamente classificato tra le 
passività correnti. 



 

 250

Sopaf S.p.A ha proseguito le trattative con gli istituti bancari per la ridefinizione completa dei piani di rientro 
delle posizioni debitorie. In tale contesto negoziale, il rimborso di alcune rate di capitale è stato sospeso, 
onorando tuttavia il pagamento degli interessi. 
 
Nell’ambito della definizione del Piano Finanziario nonché delle linee di sviluppo della Società, sempre in 
data 18 novembre 2010 è stata, altresì, conclusa con i principali istituti finanziatori di Sopaf un’operazione di 
rimodulazione del debito bancario.  
Alla suddetta operazione hanno partecipato tutte le banche che in data 26 settembre 2007 hanno sottoscritto 
un contratto di finanziamento, per originari 65 milioni di euro, (il “Contratto di Finanziamento”) in particolare, 
UniCredit S.p.A. (in qualità anche di capofila), Banca Popolare di Milano S.c.r.l, Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A., Barclays Bank PLC e Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., stipulando un accordo modificativo 
al Contratto di Finanziamento, che ha ridefinito principalmente i termini di rimodulazione del piano di 
ammortamento.  
All’operazione hanno, altresì, partecipato individualmente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca 
Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (le 
“Banche Bilaterali”) con ciascuna delle quali la Società ha in essere distinti contratti di finanziamento su base 
bilaterale con ognuna delle Banche Bilaterali è stato sottoscritto un accordo volto, tra l’altro, ad allineare la 
data di scadenza di tali linee di credito con quella del Contratto di Finanziamento, e precisamente al 30 
settembre 2012 (congiuntamente gli “Accordi di Riscadenziamento”) 
Parallelamente alla negoziazione e alla finalizzazione dell’Accordo Modificativo e degli Accordi di 
Riscadenziamento, la Società ha altresì sottoscritto accordi di rimodulazione del proprio indebitamento di 
natura anche non finanziaria con soggetti terzi. 
Stante la tensione finanziaria generatasi a partire dal 2009, il piano di rimodulazione delle scadenze del 
debito bancario si basa sulla necessità di rendere maggiormente coerenti gli impegni di rimborso con gli 
obiettivi previsti nel Piano Finanziario. 
 
L’accordo di rimodulazione dei debiti bancari ha riguardato principalmente il contratto di finanziamento a 
medio/lungo termine le cui principali caratteristiche possono essere sintetizzate come segue:  

 Il contratto di finanziamento è stato erogato a supporto dell’acquisizione di Banca  Network Investimenti 
S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd. per un importo complessivo di euro 65 milioni e 
attualmente pari a complessivi euro 30.600 migliaia di euro con scadenza 30 settembre 2012. Tale 
finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A.  detenute 
direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il 49,99% di Banca  
Network Investimenti S.p.A. S.p.A., sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.; 

 Il finanziamento è altresì assistito da alcune garanzie contrattuali quali il rispetto di predeterminati 
parametri finanziari. I parametri finanziari previsti sono relativi al valore del patrimonio netto, 
all’indebitamento lordo e al ratio indebitamento/patrimonio netto del gruppo. Qualora uno o più parametri 
non vengano rispettati la società ha 15 giorni di tempo a partire dalla data di comunicazione dei 
medesimi alla banca agente per adottare le azioni necessarie per porvi rimedio. 

La descrizione analitica delle passività finanziarie a breve e medio termine della Sopaf S.p.A. con 
l’indicazione dei debiti che sono stati oggetto dell’accordo di rimodulazione dei debiti bancari è riportato nella 
precedente nota 20 alla quale si rimanda. 
 
Le “altre passività” al 31 dicembre 2010 si riferiscono: 

 per 6.395 migliaia di euro (10.876 migliaia di euro al 31 dicembre 2009) ai debiti contratti con gli azionisti 
terzi di LM & Partners Sca (di cui si è chiusa la liquidazione nel 2008) e di Star Venture I (di cui si è 
chiusa la liquidazione nel 2008) derivanti dall’operazione di acquisto delle azioni di minoranza di LM & 
Partners Sca.  Tali debiti, comprensivi degli interessi maturati, sono relativi a debiti con scadenza 
rinegoziata in parte al 31 dicembre 2010 e che nel corso del 2011 sono stati oggetto di ulteriore 
riscadenziamento entro il primo semestre 2011 per 3.192 migliaia  di euro ed entro il 31 dicembre 2011 
per 2.660 migliaia di euro. Si precisa, inoltre, che sono in corso trattative per un ulteriore 
riposizionamento delle posizioni debitorie residue; 

 per 825 migliaia di euro, una residua passività verso Vintage Capital Partners Sa quali prime quote di un 
“finanziamento partecipativo” perfezionato a fronte di un impegno a rimborsare il 50% degli utili del fondo 
Vintage Fund Sicav-Sif Sca. 
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Con riferimento all’evoluzione di tali passività successivamente al 31 dicembre 2010, si precisano di seguito 
l’effetto degli accordi di riscadenziamento e i rimborsi effettuati nel corso dei primi mesi del 2011: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

31.12.2010
di cui  riscadenziati nel 

2010 :
di cui rimborsati nel 

2011:

Altre passività finanziarie 825 -                        -                        
Altre passività verso cedenti partecipazioni 6.395 (5.852) (1.607)

7.220 (5.852) (1.607)  
 
Nel dettaglio, gli accordi di riscadenziamento delle passività verso i cedenti partecipazioni prevedono un 
piano di pagamenti riepilogato in sintesi come segue: 
 
 
Valori in Migliaia di Euro 

31.12.2010 entro  31.03.2011 entro  30.06.2011 entro  30.09.2011 entro  31.12.2011
scaduto residuo da 

rinegoziare

Altre passività verso cedenti partecipazioni 6.395 (1.607) (1.586) (824) (1.836) (543)

6.395 (1.607) (1.586) (824) (1.836) (543)

Piano di riscadenziamento 

 
 
 
Inoltre, la situazione dei debiti commerciali verso fornitori che fino al 31 dicembre 2010 hanno rilevato 
esposizioni scadute evidenzia attualmente un residuo debito complessivo di 1.049 migliaia di euro, come 
riportato nel dettaglio che segue con evidenza dei corrispondenti debiti rimborsati o che sono stati oggetto di 
riscadenziamento: 
 
Valori in Migliaia di Euro 

31.12.2010

di cui  riscadenziati 
successivamente al 

31.12.2010

di cui rimborsati 
successivamente al 31 

.12.2010

di cui non ancora 
rinegoziati 

successivamente al 
31.12.2010

Debiti commerciali scaduti 1.417 -                        (368) 1.049                 

1.417 -                      (368) 1.049  
 

Rischio di default e covenants sul debito  
Il rischio in esame attiene alla possibilità che i contratti di finanziamento di cui Sopaf S.p.A. è parte o il 
regolamento del prestito obbligazionario emesso dalla Società contengano disposizioni che legittimino le 
controparti, siano essi banche o detentori di obbligazioni, a chiedere al debitore, al verificarsi di determinati 
eventi, l’immediato rimborso delle somme prestate, generando conseguentemente un rischio di liquidità.  
 
Covenants su contratti di finanziamento in pool 
Come già ampiamente riportato in precedenza, si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in 
pool per un debito residuo complessivo di circa euro 30 milioni con scadenza 30 settembre 2012. Tale 
finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di Banca Network Investimenti S.p.A. detenute 
direttamente da Sopaf S.p.A., sulle azioni di Petunia S.p.A. che a sua volta detiene il 49,99% di Banca  
Network Investimenti S.p.A. e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.  
Come già esposto in precedenza, tale finanziamento in pool è assistito da alcune tutele contrattuali quali il 
rispetto di predeterminati parametri finanziari (indebitamento lordo, patrimonio netto e rapporto 
indebitamento /patrimonio netto) da calcolarsi trimestralmente.  
 
Successivamente, nell’ambito dell’operazione di rimodulazione del debito bancario che è stata conclusa in 
data 18 novembre 2010, è stato sottoscritto un accordo modificativo del contratto di finanziamento e ulteriori 
accordi di riscadenziamento con le banche con le quali la Società ha in essere distitnti contratti di 
finanziamento al fine di ridefinire i termini dell’indebitamento finanziario volti a tenere conto del nuovo piano 
finanziario della società. 
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Tra i principali interventi previsti dell’accordo modificativo in relazione al Contratto di Finanziamento si 
segnalano: 
• la ridefinizione del margine applicabile al finanziamento e del piano di ammortamento in rate semestrali 

in linea con gli obiettivi strategici della Società ai sensi del Piano Finanziario;  
• la riformulazione dei covenants finanziari; 
• l’assunzione da parte della Società di un obbligo di canalizzazione su di un apposito conto corrente - 

nonché l’imputazione a rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento - di parte dei proventi derivanti 
dalle dismissioni di assets detenuti direttamente o indirettamente della Società;  

• la conferma delle garanzie reali già concesse dalla Società ai sensi del Contratto di Finanziamento (in 
particolare le azioni delle società Banca Network Investimenti S.p.A., Petunia S.p.A. e Area Life 
International Assurance di titolarità della Società) nonché la concessione di un pegno sui certificati di 
deposito emessi da Cassa di Risparmio di San Marino S.p.A. in relazione alla messa a disposizione  
della partecipazione azionaria detenuta dalla Società in Delta S.p.A. ai sensi degli accordi conclusi in 
data 31 luglio 2009;  

• l’assunzione da parte della Società di uno specifico impegno a far sì che non venga proposta né 
deliberata da parte dei competenti organi la distribuzione di dividendi qualora: (i) l'indebitamento 
finanziario lordo della Società sia pari o superiore a euro 80 milioni; e (ii) il rapporto fra indebitamento 
finanziario lordo e patrimonio netto consolidato della Società sia pari o superiore a 1.0x; nel caso in cui 
detta distribuzione fosse consentita in base ai parametri sopra indicati, non potrà comunque eccedere il 
50% degli utili netti dell'esercizio precedente;  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a convocare l’assemblea dei soci di Sopaf 
S.p.A. al fine di deliberare un proprio aumento del capitale sociale (facendo peraltro quanto in proprio 
potere affinché i soci Giorgio Magnoni, i figli dello stesso, il coniuge non legalmente separato e  Acqua 
Blu S.r.l. sottoscrivano e liberino detti aumenti di capitale) (i) nel caso in cui la Società sia chiamata a 
sottoscrivere direttamente e/o indirettamente uno o più aumenti di capitale in Banca Network 
Investimenti per un ammontare complessivo superiore ad euro 5 milioni ovvero (ii) in caso di violazione 
dei covenants finanziari ai quali non sia stato posto rimedio dalla Società nei termini indicati nel 
Contratto di Finanziamento; e  

• l’assunzione da parte della Società di apposito impegno a non rimborsare, anche in via anticipata, o 
pagare interessi o altre utilità in relazione a qualsiasi finanziamento soci, versamento soci o altra forma 
di apporto dei propri soci  

 
Prestito obbligazionario convertibile 
La Capogruppo Sopaf S.p.A. ha ancora in essere un prestito obbligazionario per complessivi nominali 49,6 
milioni di euro. Inoltre, il regolamento che disciplina il prestito obbligazionario convertibile, emesso da Sopaf 
S.p.A. nel corso dell’esercizio 2007, in linea con la prassi di mercato, contiene una serie di clausole tipiche la 
cui violazione comporta il sorgere in capo all’emittente dell’obbligo di rimborso anticipato delle obbligazioni 
emesse.  
Tra queste ci sono: 
- clausole di cross default/cross acceleration che comportano l’obbligo di rimborso immediato dei titoli 

obbligazionari al verificarsi di gravi inadempienze che trovano relative ad altri contratti di finanziamento; 
- 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, 

ed eventi riguardanti l’emittente quali, la revoca dell’emittente dalla quotazione sul mercato telematico 
azionario, la dichiarazione di insolvenza e/o assoggettamento a procedure concorsuali, il verificarsi di 
violazioni di legge o regolamentari con un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività e 
l’avvio della procedura di liquidazione o un’altra procedura con simili effetti. 
 
A tale riguardo, si precisa che nell’ambito del progetto di rimodulazione del debito e della definizione del 
nuovo Piano Finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato un progetto, 
condiviso con il Pool di Banche e le Banche Bilaterali, di riscadenziamento del prestito obbligazionario 
“Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” (il “POC 2007”), che dovrà essere sottoposto, come di seguito 
meglio descritto, alla preventiva approvazione della Assemblea dei portatori del POC 2007 e dell’Assemblea 
straordinaria dei Soci. Sulla base di tali presupposti, la Società ha inoltre deciso di offrire agli obbligazionisti 
un nuovo strumento obbligazionario convertibile, in cambio del POC 2007, per il tramite di un’offerta pubblica 
di scambio volontaria totalitaria come di seguito delineata.  
Ai sensi degli accordi sottoscritti con le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche Bilaterali), ove 
l’operazione di riscadenziamento del POC 2007 e l’offerta pubblica di scambio del nuovo prestito 
obbligazionario con il POC 2007 non si dovesse concludere entro il 30 settembre 2011, come meglio infra 
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indicato, le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche Bilaterali) potrebbero, recedere ovvero 
chiedere la risoluzione degli accordi sottoscritti ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del 
termine. 
 
Ai sensi degli accordi sottoscritti in data odierna con le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche  
Bilaterali), ove l’operazione di riscadenziamento del POC 2007 e l’offerta pubblica di scambio del nuovo 
prestito obbligazionario con il POC 2007 non si dovesse concludere entro il 30 settembre 2011, come meglio 
infra indicato, le banche finanziatrici (i.e. il Pool di Banche e le Banche Bilaterali) potrannom recedere ovvero 
chiedere la risoluzione degli accordi sottoscritti ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del 
termine. 
 
51  Rapporti infragruppo e 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 la 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. 
Tutte le transazioni con parti correlate vengono effettuate a condizioni di mercato. 
 
RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO 
Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi con le 
società controllate, collegate e consociate; 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. 
Si riporta di seguito il riepilogo dei rapporti in essere al 31 dicembre 2010: 

 Controparte

Attività 
finanziarie

Crediti verso 
clienti e altre 

attività 
commerciali

Altre attività 
finanziarie

(Debiti verso 
banche e altri 
finanziatori 

correnti)

(Debiti 
commerciali)

(Altre passività 
correnti)

Saldo crediti 
(Debiti)

(in migliaia di Euro)
Asm Lomellina Inerti Srl 66                      -                         -                    -                         -                      - 66
Banca Network Investimenti S.p.A.                        -                      -                         -                    - (9) (9)
China Opportunity SA Sicar              10.078                      -                         - (4.494)                         -                      - 5.584
Demofonte S.r.l.                        -                      - 770 -                     -                      - 770
Sopaf Global Private Equity Funds (808) (808)
Pragmae S.p.A.                        -                      -                          - (702)                         - - (702)
Sopaf Asia Sarl                        -                     5                          - -                         - - 5
Sopaf Capital Management Sgr.S.p.A.                        - -                          - -                    (246) (23) (269)
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. 4.572 24                         - -                                          -                      - 4.596
SPF Clip S.r.l. 1.200 - 1.200
SPF Energy S.p.A. - - (40) (40)
Totali imprese del Gruppo              15.916                   29                    770 (5.196) (1.063) (63) 10.393
Totale voce di bilancio              42.554            11.439                 9.646 (29.961) (8.668) (12.099) 12.911
Incidenza % sulle voci di bilancio 37,4% 0,3% 8,0% 17,3% 12,3% 0,5%

 Controparte

Dividendi e altri 
proventi di 
partecipazione

Altri ricavi di 
gestione

Proventi finanziari (Oneri 
Finanziari)

Saldo Ricavi / 
(Costi

(in migliaia di Euro)

China Opportunity SA Sicar - 10.078 - (147) 9.931
Conafi Prestitò S.p.A. 113
Immsi S.p.A. 103
Polis Fondi S.g.r.p.a. 408 160 - - 568
Pragmae S.p.A. - 110 - (42) 68
Schooner S.r.l. 283
Sopaf Asia Sarl - 9 - - 9
Sopaf Capital Management SGR S.p.A. - 263 - 0 263
Sopaf & Partners Re Inv.S.r.l. - 10 169 - 179
SPF Energy S.p.A. 318 24 342
Totali imprese del Gruppo 907 10.948 193 (189) 11.360
Totale voci di bilancio 907 12.337 8.572 (10.035) 11.781
Incidenza % sulle voci di bilancio 100,0% 88,7% 2,3% 1,9%  
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I rapporti più significativi, intrattenuti nell’esercizio tra Sopaf S.p.A. e le altre imprese del Gruppo, di cui le 
precedenti tabelle ne sintetizzano i saldi, sono descritti di seguito: 
 
Per le voci di  crediti/debiti: 
• credito di 10.078 migliaia di euro verso la collegata China Opportunity S.A. Sicar per performance fees 

riconosciute a Sopaf S.p.A. in attesa di essere capitalizzate a seguito di loro utilizzo in sede di 
aumento di capitale;  

• finanziamenti fruttiferi e infruttiferi concessi in più tranches a Sopaf & Partners Re Invest. S.r.l. per 
4.572 migliaia di euro rimborsabile entro il  31 marzo 2012;   

• finanziamento soci concesso alla controllata SPF Clip S.r.l. per 1.200 migliaia di euro; 
• finanziamento infruttifero a favore di Demofonte S.r.l. per 770 migliaia di euro rinnovabile tacitamente 

di anno in anno in mancanza di espressa comunicazione di una delle parti contraenti; 
• debito verso China Opportunity per finanziamento fruttifero e “time deposit” per 4.494 migliaia di euro;  
• debiti verso il fondo controllato al 62% Sopaf Private Equity per 808 migliaia di euro relativo a richieste 

di sottoscrizione;  
• finanziamento fruttifero concesso dalla controllata Pragmae S.p.A. per 702 migliaia di euro con 

scadenza 31 dicembre 2011. 
• debito di 246 migliaia di euro verso la controllata Sopaf Capital Management Sgr .p.a. per commissioni 

riconosciute in occasione della compravendita di quote del fondo immobiliare pubblico FIP. 
Per le voci di costi/ricavi: 
• per 10.078 migliaia di euro performance fees riconosciute a Sopaf S.p.A. dalla collegata China 

Opportunity S.A. Sicar come già precisato nella sezione crediti/debiti; 
• per 147 migliaia di euro interessi passivi verso China Opportunity SA Sicar per operazioni di 

finanziamento e “time deposit”.; 
 
RAPPORTI CON ALTRE PARTI CORRELATE 
Si evidenzia di seguito il riepilogo dei rapporti in essere con altre parti correlate, società riconducibili ad 
Amministratori: 

 Controparte

Crediti verso 
clienti e altre 

attività 
commerciali

Altri crediti e  
attività diverse

Altre attività 
finanziarie

(Debiti verso 
banche e altri 
finanziatori 

correnti)

Saldo crediti 
(Debiti)

(in migliaia di Euro)
Catabo S.r.l. 118                     -                         - -                     118 
Coemi Property S.p.A.                    - 522                          - - 522
Immobiliare Nord Ovest S.r.l. 108                      -                          - - 108
Vector 102 S.r.l.                    -                     - 31                     - 31
Totale altre parti correlate 226 522 31                     779 
Totale voce di bilancio          11.439 4.323 9.646 (29.961) (4.553)
Incidenza % sulle voci di bilancio 2,0% 12,1% 0,3% 0,0%

Per le voci di  crediti/debiti si evidenziano: 
• Il credito verso Catabo S.r.l., che è relativo principalmente al corrispettivo della cessione da Sopaf S.p.A. 

a Catabo S.r.l. di una frazione di un contratto di leasing immobiliare e da addebiti per un contratto di 
distacco.. 

• Il credito verso Coemi Property S.p.A., che è relativo al subentro nel finanziamento concesso da Sopaf 
S.p.A. alla società ceduta S.Apostoli S.r.l.; tale credito è in scadenza per il 30 giugno 2011; 

• Il credito verso Vector 102 S.r.l., che è la risultanza di un finanziamento fruttifero concesso a suo tempo 
dalla LMReal Estate S.p.A.(fusa in Sopaf S.p.A.). 

 
52  Eventi e operazioni significative non ricorrenti 
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2009, si precisa che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2010 il Gruppo non ha posto in essere operazioni significative non ricorrenti. 
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53  Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali   
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2007, si precisa che nel corso del 2010 Sopaf S.p.A. non 
ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali, così come definite dalla Comunicazione stessa, secondo 
la quale le operazioni atipiche e/o inusuali sono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura 
delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e 
tempistica dell’accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine 
alla correttezza/completezza delle informazioni in bilancio, al conflitto di interessi, alla salvaguardia del 
patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. 
 
54  Altre informazioni  
 
Numero medio dei dipendenti per categoria 
L’organico al 31 dicembre 2010 è pari a 13 unità, quattro in meno rispetto al 31 dicembre 2009, secondo la 
seguente composizione: 
 
   Dipendenti  

31.12.2010 
Media 

dell’esercizio 
1.1.10/31.12.10 

Dipendenti 
31.12.2009 

Media 
dell’esercizio 

1.1.09/31.12.09 
Dirigenti 2 2,6 4 4.8 
Quadri 2 2,0 2        2,1 
Impiegati  9 11,2 11 15,1 

Totale 13  15.8 17 22 
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Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali ed ai Dirigenti con 
responsabilità strategiche  

In ottemperanza all’art 78 del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive 
modificazioni, concernente l’adozione del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 (Testo Unico Draghi) concernente la disciplina degli emittenti, si forniscono di seguito le 
informazioni richieste. 
 
(importi in migliaia di euro) 

Cognome e nome Carica Ricoperta Periodo per 
cui è stata 
ricoperta la 

carica

Scadenza carica Emolumenti 
per la carica

Benefici non 
monetari

Bonus e altri 
incentivi

Altri compensi

(1) (2) (3) (4)

Mazzotta Roberto Presidente 30/04/2010 
31/12/2010

31/12/2012 133 - - -

Cirla Giorgio Presidente 01/01/2010 
30/04/2010

30/04/2010 67

Magnoni Giorgio Vice Presidente e 
Amministratore Delegato

01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2012 242

Bonamini Paolo Consigliere 12/11/2010 
31/12/2010

31/12/2012 2 1

Boschetti Giancarlo Consigliere 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2012 20 7

Cassaro Renato   Consigliere 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2012 20 23

Galliani Adriano  Consigliere 01/01/2010 
30/04/2010

30/04/2010 10

Guidi Guidalberto   Consigliere 01/01/2010 
30/04/2010

30/04/2010 10 7

Magnoni Luca (5)  Consigliere 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2012 163

Martignoni Renato  Consigliere 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2012 20

Nicchiniello Giovanni Consigliere 30/04/2010 
30/07/2010

30/07/2010 4 3

Rey Mario Consigliere 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2012 20 - - 33

Stella Marco   Consigliere 01/01/2010 
30/04/2010

30/04/2010 10

Vender Giovanni Jody Consigliere 01/01/2010 
30/04/2010

30/04/2010 10

Stefano Morri Presidente Collegio 
sindacale

01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2011 49 - - -

Reali David Sindaco effettivo 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2011 33

Grosso Enrico Sindaco effettivo 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2011 32 - - -

Maruffi Alessandro  Sindaco supplente 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2011

Rossetti Davide  Sindaco supplente 01/01/2010 
31/12/2010

31/12/2011 - - - -

Dirigenti con responsabilità 
strategiche

Dirigenti con responsabilità 
strategiche

 =  =                194                   3 650 39

Totale 1.039 3 650 113
 

 
 
 (1) I compensi indicati sono riferiti esclusivamente al periodo in cui la carica è stata ricoperta. Al 31 

dicembre 2010 risultano da corrispondere compensi per 233 migliaia di euro. 
(3)      I compensi da corrispondere al 31 dicembre 2010 ammontano a 300 migliaia di euro. 
(4) Gli altri compensi riguardano emolumenti riconosciuti per altre cariche ricoperte nelle società 

controllate, per indennità di fine mandato e per le funzioni di preposti al comitato remunerazione, a 
quello del controllo interno e come preposto alla redazione dei documenti contabili. I compensi da 
corrispondere al 31 dicembre 2010 ammontano a 74 migliaia di euro. 

(5) Amministratore che ricopre altre cariche in Società controllate come da prospetto successivo. 
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Cariche ricoperte dagli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti con responsabilità strategiche e 
dai Sindaci di Sopaf S.p.A. nelle società controllate 
 

 

Cognome e nome       

società carica ricoperta Data Nomina 
Data cessazione 

carica 
Luca Magnoni (Consigliere)     
PRAGMAE Financial Advisory Group 
S.p.A. Presidente 23/03/2009 

Appr. bilancio al 
31/12/2011

GNOSIS Finance S.r.l. 
Amministratore 
Unico 28/07/2010 Fino a revoca

SPF Clip S.r.l. 
Amministratore 
Unico 28/07/2010 Fino a revoca

SOPAF Capital Management Sgr 
S.p.A.  Consigliere 26/08/2010 

Fino alla prossima 
assemblea

 
Alberto Ciaperoni (dirigente con resp. Strateg. 
 in carica sino al 7/05/2010)   
SOPAF CAPITAL Management Sgr 
S.p.A. 

Amministratore 
Delegato 28/04/2009 

Appr. Bilancio al 
31/12/2011



 

 258

55 Eventi successivi al 31 dicembre 2010 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.055.184 azioni Conafi Prestitò S.p.A., per un 
corrispettivo di realizzo di 999 migliaia di euro, realizzando una plusvalenza di 141 migliaia di euro e 
azzerando così la partecipazione in portafoglio. 
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.721.665 azioni Immsi S.p.A.  per un corrispettivo 
di realizzo di 1.405 migliaia di euro, realizzando una plusvalenza di 131 migliaia di euro e azzerando così la 
partecipazione in portafoglio.  
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 sono state cedute n.1.707.9895 azioni Sadi S.p.A.  per un corrispettivo 
di realizzo di 547 migliaia di euro, registrando una minuvalenza di 43 migliaia di euro e azzerando così la 
partecipazione in portafoglio.  
 
Nel corso del mese di gennaio 2011 Sopaf & Partners Re Inv. S.r.l. ha provveduto a parziali rimborsi del 
finanziamento fruttifero in essere per 267 migliaia di euro. 
 
In data 14 febbraio 2011 si è perfezionato l’iter per la dismissione della partecipata Polis Fondi Sgr S.p.A. 
con un corrispettivo di 8.042 migliaia di euro e realizzando un plusvalenza di 313 migliaia di euro. Parte del 
corrispettivo, per 6.574 migliaia di euro,  è stato utilizzato, in conformità alle intese intercorse,  a titolo di 
parziale rimborso dell’esposizione bancaria  e per 1.450 migliaia di euro a riduzione del debito verso gli ex 
azionisti Lm& Partners Sca liquidata. 
 
In data 17 febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha effettuato un versamento soci di 175 migliaia di euro a favore della 
controllata Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. 
 
In data 28 febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha effettuato un versamento in conto capitale di 246 migliaia di euro a 
favore della collegata Petunia S.p.A.. 
 
Nel mese di febbraio 2011 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto l’aumento di capitale della collegata Aft S.p.A., 
deliberato in data 30 dicembre 2010, per un esborso complessivo di 1.373 migliaia di euro. 
 
In data 21 febbraio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha approvato l’operazione di 
ristrutturazione del Prestito Obbligazionario Convertibile “Sopaf 2007-2010 convertibile 3,875%” (“POC 
2007”) definendone termini e condizioni. A seguito di ciò, in data 6 aprile 2010 sono state convocate le 
Assemblee degli Azionisti e degli Obbligazionisti chiamate a deliberare, ciascuna per per quanto di propria 
competenza, in merito all’operazione di ristrutturazione del POC 2007. Si rammenta che tale intervento è 
parte integrante dell’intervento di rimodulazione del debito della Società e che in particolare, ai sensi degli 
accordi sottoscritti in data 18 novembre 2010, ove tale intervento non si dovesse perfezionare entro il 30 
settembre 2011, le banche finanziatrici potrebbero recedere ovvero chiedere la risoluzione degli accordi 
sottoscritti in data 18 novembre 2010 ovvero dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine. 
 
Nel corso del primo trimestre 2011 Sopaf S.p.A. ha raggiunto un accordo di rrimodulazione dei finanziamenti 
sottoscritti con GE Capital Interbanca che non aveva preso parte agli accordi di riscadenziamento con il ceto 
bancario. 
 
Nel mese di marzo, con il consenso del pool “Petunia” è stata prorogata al 30 giugno 2011 una rata in 
scadenza al 30 marzo 2011. 
 
Nel mese di aprile 2011, nell’ambito del rinnovo del finanziamento contratto da Petunia nel marzo 2010, è 
stata confermata la concessione da parte di Sopaf, in favore di Aviva Italia Holding S.p.A., di un’opzione call 
sul 45% di Area Life e sul 45% di Aviva Previdenza, e l’impegno della stessa a far confluire in Petunia i 
proventi a vario titolo rivenienti dalla partecipazione detenuta in Aviva Previdenza S.p.A. 
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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 2010 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. 
 

(in migliaia di Euro)

Soggetto che ha erogato il 
servizio Note

Corrispettivi di 
competenza 
dell'esercizio 

2010

Revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A. 145

Servizi di attestazione Reconta Ernst & Young S.p.A. (1) -

Altri servizi Reconta Ernst & Young S.p.A. -

Totale 145

(1) Sottoscrizione Dichiarazioni fiscali  
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Attestazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 

I sottoscritti Giorgio Magnoni, in qualità di Vice Presidente e Amministratore Delegato e Daniele Muneroni, 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 2010. 

Si attesta, inoltre, che: 

c) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010: 
 

(iv) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione europea, nonché ai provvedimenti 
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 e, a quanto consta, è idoneo a fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’emittente; 

 
(v) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

 
(vi) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’emittente. 
 

d) 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, 21 aprile 2011 
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Registro delle Imprese di Milano 05916630154 

 

*  *  * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

DI SOPAF S.p.A. CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 

 

Ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 

 

*  *  * 

Signori Azionisti, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 abbiamo svolto l’attività di 

vigilanza prevista dalla legge, tenendo conto dei principi di comportamento 

raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 

delle comunicazioni Consob in materia di controlli societari e attività del Collegio 

Sindacale. 

In particolare: 

1. abbiamo acquisito le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di 

generale vigilanza sia mediante audizione del management, sia attraverso la 

costante partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

Abbiamo inoltre ottenuto dagli Amministratori, con la dovuta periodicità, in 

conformità con quanto previsto dall’articolo 150, comma 1, del D.lgs n. 

58/1998, le informazioni in merito alle attività svolte dagli amministratori 

esecutivi nell’esercizio delle deleghe loro conferite, alle operazioni di maggior 

rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni con parti 

correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo e alle operazioni atipiche o 

inusuali. Ciò è anche avvenuto in applicazione dell’apposita procedura 

adottata in via di autoregolamentazione dalla Società finalizzata a rendere 

disponibili ai consiglieri e ai sindaci gli elementi conoscitivi necessari al 

corretto esercizio dei propri compiti. Sulla base delle informazioni ricevute 

abbiamo accertato la conformità delle principali operazioni effettuate dalla 

Società alla legge, allo statuto sociale e ai principi di corretta 

amministrazione, assicurandoci che le medesime non fossero manifestamente 

imprudenti o azzardate, in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale della Società; 

2. non abbiamo avuto indicazioni dal Consiglio di Amministrazione e dalla 
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	La voce “Debiti verso altri finanziatori”, aperta per 4.955 migliaia di euro, riguarda esclusivamente il  debito verso società di factoring per la cessione di crediti tributari ceduti come descritto alla nota 10. 
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	Sopaf S.p.A.  ha ridotto sensibilmente il costo lavoro con un risparmio, rispetto al precedente esercizio, del 47%. Diminuzione che risulta del 41% escludendo nel rapporto la voce “Oneri straordinari/bonus” 
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	50.5 Informazioni sui rischi finanziari  
	La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza dei rischi finanziari sulla società.
	Rischio di credito 
	Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Sopaf S.p.A. a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie. 
	Tale rischio discende principalmente da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ovvero dalla possibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, come da fattori di natura più strettamente tecnico-commerciale o amministrativo-legale. 
	Esposizione al rischio di credito
	Al riguardo, si precisa che la Cassa di Risparmio di San Marino è la prima banca di San Marino a cui è stato assegnato un rating. Dopo le vicende legate al commissariamento della sua principale partecipata Delta S.p.A., una primaria agenzia di rating aveva rivisto il giudizio sulla solvibilità della banca  sul debito a lungo termine abbassandolo (con outlook negativo) a “BB“, giudizio che ha influenzato anche il downgrade del debito sovrano della Repubblica di San Marino ad “A” tenuto conto che la Cassa di Risparmio di San Marino è la principale banca dello stato.
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