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> Lettera agli Azionisti 

Signori Azionisti,

il 2008, iniziato sulla scia di un 2007 che ha visto scoppiare la cosiddetta “crisi dei mutui subprime”, è stato 

particolarmente segnato dal violento e repentino peggioramento degli scenari economici mondiali, verifica-

tosi tra i mesi di settembre e ottobre scorsi, e dal virulento diffondersi delle difficoltà inizialmente legate ai 

mercati finanziari, difficoltà che si sono poi estese anche al settore industriale.

A partire dal fallimento della banca d’affari americana Lehman Brothers, infatti, una serie di avvenimenti a 

cascata ha ridefinito le coordinate dell’economia mondiale portando, tra le primissime conseguenze, ad “un 

nuovo scossone” del settore finanziario negli Stati Uniti, e subito dopo, al crollo delle Borse mondiali, alla per-

dita di credibilità da parte del sistema finanziario, alla stretta sulla liquidità e alla necessità per molti Governi 

di varare importanti misure “anti-crisi” quali la nazionalizzazione di molti istituti di credito.

Nella nostra precedente relazione indirizzata agli azionisti per l’Assemblea del 28 giugno 2008, avevamo già 

messo in luce le difficoltà che si stavano profilando all’orizzonte e che si sono puntualmente verificate.

I segnali circa l’entità, la complessità e la radicalità di cambiamenti, che erano stati evidenziati fin da subito 

degni di nota, continuano tuttora ad essere un importante oggetto di riflessione per la definizione delle stra-

tegie di valorizzazione della Vostra società.

Nel contesto già ricordato, il management di Sopaf ha cercato di finalizzare il programma di riposizionamento 

iniziato dopo la fusione avvenuta nel 2005, in modo da rispondere alle mutate ed avverse condizioni di mer-

cato.

Come già nel 2007, la Vostra società è stata in grado di percepire i cambiamenti in atto e di approntare azioni 

idonee a salvaguardare la creazione di valore, in dettaglio:

dismettendo partecipazioni non più strategiche;•	
cogliendo opportunità createsi mediante operazioni di investimento e successivo collocamento sul merca-•	
to di attività finanziarie;

rafforzando e, al tempo stesso, razionalizzando la struttura organizzativa del Gruppo, attraverso l’attivazione •	
di sinergie latenti tra società del Gruppo e la rigorosa riduzione delle spese operative.

Su tali presupposti, le principali iniziative portate a termine nel 2008 sono state le seguenti:

dismissione della partecipazione in Management & Capitali;•	
scioglimento della joint venture intrapresa con AIG nel settore dell’asset management, a cui è seguito il •	
rimborso delle quote detenute nel fondo PWM AIGGIG Multimanager Fund;

cessione dei contratti di leasing immobiliare relativi all’edificio della sede sociale;•	
dismissione di alcune partecipazioni industriali ad un fondo di private equity di nuova costituzione de-•	
nominato “Vintage Fund” ma contemporaneamente mantenendo la gestione dello stesso fondo, mediante 

delega di gestione conferita a Sopaf Capital Management SGR;

costituzione di Adenium Sicav, sicav di diritto lussemburghese la cui distribuzione è stata avviata nei primi •	
mesi del 2009 da parte di Banca Network Investimenti e la cui gestione sarà affidata in delega a Sopaf Ca-

pital Management SGR;

più operazioni di acquisto e di vendita sul mercato secondario di quote di un fondo immobiliare con tran-•	
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sazioni complesse che hanno dato significative plusvalenze; 

predisposizione di un piano per un taglio significativo delle spese operative sia della Capogruppo, sia delle •	
controllate.

Tali operazioni, se da un lato pongono le basi per lo sviluppo di un’attività futura che dovrebbe permettere 

l’aumento delle masse in gestione, dall’altro hanno permesso di generare liquidità, condizione imprescindibile 

nelle presenti condizioni di mercato ed elemento essenziale per proseguire nella realizzazione degli obiettivi 

quali la riduzione della posizione finanziaria netta della Capogruppo e il rafforzamento patrimoniale di alcune 

partecipazioni ritenute strategiche quali Banca Network Investimenti, Sopaf Real Estate Opportunity I (già 

Fondo Tergeste), Essere, China Opportunity e Sopaf Capital Management SGR.

L’esercizio 2008 si è quindi chiuso con un risultato netto di Sopaf S.p.A. pari a euro 35,2 milioni. Il patrimonio 

netto della Capogruppo, includendo il risultato d’esercizio, è pari ad euro 139 milioni e si confronta con euro 

131 milioni del 31 dicembre 2007.

Per quanto concerne il bilancio consolidato del Gruppo il risultato netto è pari a euro 3,6 milioni, mentre il 

patrimonio netto consolidato, includendo il risultato d’esercizio, è pari ad euro 146,3 milioni e si confronta 

con euro 175 milioni del 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta consolidata, il dato è pari ad euro 146,9 milioni, in calo 

rispetto ad euro 151,6 milioni a dicembre 2007; tale variazione è principalmente riconducibile al migliora-

mento dell’indebitamento della Capogruppo, parzialmente compensato da un contestuale incremento dell’in-

debitamento del fondo Tergeste per circa euro 19 milioni contratto per l’acquisizione di un immobile. Tale 

fondo sarà, probabilmente, deconsolidato entro l’esercizio 2009 per effetto di ulteriori aumenti di capitale 

sottoscritti da terzi.

Questo risultato tiene conto di una serie di rettifiche che abbiamo ritenuto di apportare al fine di meglio 

riflettere i valori ad oggi recuperabili secondo le nostre stime (allineamento di valore di Banca Network Inve-

stimenti S.p.A., Fondo Tergeste ed Essere S.p.A.).

Non possiamo nascondere la nostra soddisfazione per aver raggiunto anche nel 2008 risultati positivi sia a 

livello di Capogruppo che di consolidato.

Questo a riprova che il modello operativo a cui la Vostra società si ispira, basato sulla flessibilità di investimen-

to e sulla capacità di diversificazione dei ricavi, sia ancora valido nonostante il mutato scenario economico.

> Le prospettive
Si ritiene che il contesto di grande tensione sui mercati finanziari continuerà anche nell’esercizio in corso; è 

pertanto necessario rispondere con iniziative che tendano a stabilizzare la redditività del Vostro Gruppo me-

diante la crescita dei ricavi ricorrenti e proseguire nel processo di creazione di risorse necessarie per cogliere 

le opportunità che un mercato tanto volatile offre.

Per il raggiungimento di questo obbiettivo è fondamentale che venga principalmente focalizzata la gestione 

delle partecipazioni strategiche, sia per quanto riguarda le società prodotto (Sgr), mediante aumento delle 

masse in gestione con rivisitazione dei prodotti e dei servizi offerti, sia con riferimento alle reti distributive, 

tra le quali citiamo, in modo particolare, Banca Network Investimenti per la quale prevediamo la conclusione 

della fase di turnaround a fine 2009.
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Le altre iniziative che intendiamo intraprendere a questo proposito sono le seguenti: 

prosecuzione della riduzione dell’indebitamento bancario mediante la cessione di ulteriori partecipazioni •	
non strategiche;

continuazione del piano di riduzione dei costi operativi;•	
valutazione attenta di quelle opportunità che l’asimmetria informativa di mercati così volatili ed instabili •	
potrebbe offrire.

Siamo convinti della validità di tali iniziative che contiamo di implementare nonostante il difficile contesto 

generale. 

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di deliberare sulla ripartizione dell’utile 

di esercizio di euro 35.203.622 come segue: 

euro 1.760.181 alla riserva legale;•	
euro 2.083.542 a titolo di dividendo pari a euro 0,005 per n° 416.708.392 azioni ordinarie;•	
euro 31.359.899 riporto a nuovo.•	

Ringraziamo tutti i dirigenti e collaboratori per l’impegno e la professionalità dimostrata in periodi così diffi-

cili così come si vuole esprimere un vivo ringraziamento anche agli Organi di Controllo e di Vigilanza per la 

preziosa collaborazione che ci è stata prestata in ogni circostanza.

Infine, Vi confermiamo il nostro impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, necessari per garan-

tire la crescita della Vostra società.

Il Presidente  Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Giorgio Cirla  Giorgio Magnoni
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> Mission

Sopaf adotta un approccio multistrategy. La politica di investimento di Sopaf si caratterizza per la ricerca e la 

valorizzazione di opportunità di nicchia, spesso sottovalutate o poco presidiate dal mercato, nelle più diverse 

aree di business.

> Scenario macroeconomico

Il 2008 è stato un anno molto difficile per i mercati finanziari nel quale gli eventi hanno colto di sorpresa sia gli 

operatori finanziari che le istituzioni politiche. 

La crisi, iniziata da una serie di defaults in un segmento marginale dei servizi finanziari alla fine del 2007, a causa 

della bolla immobiliare americana, si è rapidamente estesa alla maggior parte degli istituti finanziari diventando 

un evento mondiale e accelerando un veloce aggiustamento dei macro squilibri che hanno contraddistinto le 

economie mondiali nell’ultimo decennio.

Il quadro macroeconomico 2008 è stato caratterizzato da due periodi assolutamente distinti: una prima metà 

dell’anno dove le politiche monetarie erano orientate a tenere sotto controllo le spinte inflattive determinate 

principalmente dai prezzi elevati delle materie prime e una seconda fase dell’anno dove i rischi di insolvenza 

hanno travolto i principali istituti di credito costringendo i governi ad intervenire tempestivamente nazionaliz-

zando parecchi istituti di credito, concordando congiuntamente con le rispettive Banche Centrali azioni comuni 

finalizzate a immettere liquidità nei mercati mediante una drastica riduzione dei tassi di interesse e offrire abbon-

danti risorse necessarie a finanziare il sistema finanziario mondiale. Nell’ultimo trimestre la crisi finanziaria si è 

allargata al settore industriale dove si ritiene che possa manifestare i suoi principali effetti nel 2009.

> L’evoluzione del Gruppo Sopaf

Nel 2008, vista la situazione di incertezza e la crisi di liquidità dei mercati finanziari, Sopaf ha continuato un’at-

tenta revisione dei propri assets, attivandosi per dismettere quelle partecipazioni ritenute non strategiche e 

su cui la Capogruppo ha ricoperto un ruolo meramente di investitore finanziario con un ritorno sull’investi-

mento non in linea con il costo di mantenimento della partecipazione.

Le principali attività dismesse nell’esercizio sono:

la partecipazione in Management & Capitali per euro 14,4 milioni;•	
la joint venture con AIG nell’asset management mediante il rimborso delle quote detenute nel fondo PWM •	
AIG per un ammontare pari a euro 12,5 milioni; 

i contratti di leasing immobiliari per 23 milioni;•	
alcune partecipazioni industriali per euro 38,9 milioni.•	

A fronte delle dismissioni sopra citate la liquidità così ottenuta è stata utilizzata principalmente per:

ridurre la posizione finanziaria netta della Capogruppo che passa da euro 188 milioni al 31 dicembre 2007 •	
a euro 130 milioni al 31 dicembre 2008; 

rafforzare patrimonialmente quelle partecipazioni che si ritengono strategiche per il futuro assetto di Sopaf •	
quali BNI (per 16 milioni), Fondo Tergeste (per euro 8 milioni), Essere (per euro 3 milioni), Sopaf Capital 

Management (per euro 1 milione) e China Opportunity (per euro 2,7 milioni);

perfezionare gli accordi contrattuali relativi a BNI quali l’acquisto del 45% di Aviva Previdenza (per euro •	
15,4) e un nuovo finanziamento soci a favore di Area Life (per euro 1,6 milioni).
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Inoltre durante l’esercizio Sopaf ha continuato la semplificazione societaria iniziata nel 2007 mediante:

la liquidazione definitiva di alcuni veicoli tra cui LM&Partners SCA (liquidazione iniziata a dicembre 2006); •	
la fusione di Private Wealth Management SGR S.p.A. in Sopaf Capital Management SGR S.p.A.•	

> Aree di attività del Gruppo Sopaf 

> Le società prodotto 
Al 31 dicembre 2008 Sopaf detiene partecipazioni in società prodotto mobiliari e immobiliari che gestiscono 

alcuni fondi per complessivi asset under management pari a circa 550 milioni di euro.

In particolare Sopaf detiene: 

il 100% di Sopaf Capital Management SGR S.p.A., società di gestione del risparmio speculativa, che nel corso •	
dell’anno si è fusa con Private Wealth Management SGR S.p.A. (acquisita interamente nei primi mesi del 2008), 

società che ha in portafoglio alcuni fondi speculativi per una massa complessiva di 145 milioni di euro;

il 49% di Polis Fondi SGR p.A., società di gestione del risparmio partecipata anche da 5 Banche Popolari con •	
quote paritetiche del 9,8% e da Unione Fiduciaria con il 2%. La società oggi gestisce tre fondi immobiliari 

chiusi, Fondo Polis, Fondo Tergeste e Finurbe per masse complessive di 355 milioni di euro; in data 8 otto-

bre 2008, Sopaf S.p.A. ha perfezionato il contratto di acquisizione del 51% del capitale sociale di Polis Fondi 

SGR p.A. dalle banche popolari sopra citate per un corrispettivo complessivo pari ad euro 9,5 milioni; l’ac-

quisizione è attualmente subordinata all’ottenimento da parte delle Autorità di Vigilanza, delle necessarie 

autorizzazioni relative: (i) all’acquisto della partecipazione e (ii) alle modifiche regolamentari del Fondo 

Polis in merito all’introduzione di un Comitato Consultivo;

l’85% di Sopaf Asia S.àr.l., società di gestione e di consulenza, a supporto delle attività di China Opportunity •	
S.A. Sicàr. Tale fondo nel corso del 2008 ha finalizzato una seconda fase di raccolta riservata agli investitori 

incrementando gli assets in gestione a circa euro 50 milioni.

> Portafoglio di investimenti
Il portafoglio investimenti di Sopaf, ulteriormente razionalizzato rispetto al 2007, oggi include varie asset class, 

quotate e non quotate, e differenziate per natura dell’attività svolta. Al 31 dicembre 2008 gli investimenti del 

Gruppo sono concentrati nelle seguenti aree: 

> Servizi finanziari e assicurativi 

Sopaf detiene il 44,63% di Banca Network Investimenti S.p.A., banca multicanale che al 31 dicembre 2008 

gestisce circa euro 3,8 miliardi di asset e vanta una rete di circa 800 promotori finanziari. 

Nel contesto del modello banca/insurance, nel 2008 è stata acquisito il 45% di Aviva Previdenza, compagnia 

assicurativa attiva nel ramo vita, partecipazione che si aggiunge al 45% del capitale di Area Life, società irlan-

dese attiva nel settore delle polizze vita.

Inoltre Sopaf detiene una partecipazione del 16% in Delta S.p.A. (gruppo bancario attivo nel settore del cre-

dito al consumo) e una partecipazione del 92% in Essere S.p.A. (società attiva nella distribuzione di mutui, 

credito al consumo, leasing e prodotti assicurativi).

Infine Sopaf detiene una partecipazione del 4,1% del capitale sociale di Conafi Prestitò, società quotata spe-

cializzata nei finanziamenti con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio.
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> Immobiliare 

Coerentemente con il modello di business, che prevede per il segmento immobiliare investimenti attraverso 

fondi e veicoli, al 31 dicembre 2008 Sopaf detiene partecipazioni in Valore by Avere Asset Management SCA 

(15%), veicolo di investimenti immobiliare specializzato nel mercato tedesco, nel Fondo Tergeste (100%), fon-

do comune di investimento immobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali, gestito da Polis Fondi SGR, 

e, mediante la società Five Stars, nel fondo FIP (Fondo immobili Pubblici), fondo immobiliare chiuso promosso 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sopaf detiene inoltre il 15% di Demofonte S.p.A., società che sta gestendo la dismissione di un portafoglio 

immobiliare acquistato da Enel S.p.A. 

Infine Sopaf S.p.A. detiene il 40% di Sopaf & Partners RE-Investment S.r.l., società che si propone di effettuare 

operazioni di investimento e disinvestimento nel settore immobiliare, anche mediante l’assunzione e la ces-

sione di partecipazioni in altre società o enti.

> Investimenti industriali 

Sopaf detiene direttamente alcune partecipazioni industriali:

in società quotate quali Sadi Servizi Industriali S.p.A., specializzata nelle bonifiche ambientali e smaltimento •	
di residui inquinanti, e IMMSI S.p.A., holding operativa in settori diversificati di attività;

in società non quotate quali:•	
 -  Aft/Linkem, società attiva nel settore delle telecomunicazioni, in particolare nello sviluppo della rete wi-

max per la quale nel 2008 la società è risultata aggiudicataria del diritto d’uso della licenza wi max in 13 

regioni italiane; 

 -  SunSystem, società attiva nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nella produzione ed installa-

zione di impianti fotovoltaici;

 -  Life Science, società attiva nel settore biomedicale mediante alcune partecipazioni operative nei radio 

farmaci, nell’imaging medicale e presidi medico-chirurgici.

> Altri investimenti finanziari

Sopaf detiene alcune partecipazioni in società di investimento/fondi di private equity tra cui:

Vintage Fund SIF, fondo costituito nel 2008 a cui Sopaf ha ceduto quattro partecipazioni industriali del •	
Gruppo e sottoscritto al 95% da Paul Capital IX LP (fondo di private equity americano) e dalla stessa Sopaf 

per il rimanente 5%;

China Opportunity Fund, società di investimento dedicata ad investimenti in società cinesi ad alto poten-•	
ziale di crescita;

Infrastructure and Growth Capital Fund, fondo gestito da Abraaj Capital, società di investimento leader ne-•	
gli investimenti infrastrutturali nella regione MENASA (Medio Oriente, Nord Africa e Sud est asiatico), con 

asset in gestione per $ 4 miliardi.



011

So
p
af

 

> Il Gruppo Sopaf in cifre 

Dati economici (in migliaia di euro) 2008 2007

Risultato operativo 3.166 28.908

Risultato prima degli interessi e delle imposte (7.075) 39.116

Risultato prima delle imposte 10.797 35.687

Risultato netto del Gruppo 3.637 35.753

Dati patrimoniali e finanziari (in migliaia di euro) 2008 2007

Patrimonio netto del Gruppo 146.323 174.869

Posizione finanziaria netta (146.885) (151.639)

Capitale investito netto 297.745 333.681

Altri Indicatori 2008 2007

D/E (Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto) 1,00 0,87

Dipendenti (a fine esercizio)* 92 50

* il 2008 include anche l’organico di Essere S.p.A., società consolidata integralmente dal secondo semestre 2008
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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 Preda”). 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 Preda.

> Assemblee

L’Assemblea Ordinaria del 10 novembre 2006 ha approvato un regolamento assembleare disciplinante lo 

svolgimento delle assemblee.

> Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, il cui mandato scadrà con l’Assemblea per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

consiglio di amministrazione Esecutivo Non esecutivo Indipendente

Presidente Giorgio Cirla ·

Vice Presidente e 

Consigliere Delegato
Giorgio Magnoni ·

Consigliere Giancarlo Boschetti  ·

Consigliere Renato Cassaro · ·

Consigliere Guidalberto Guidi · ·

Consigliere Adriano Galliani · ·

Consigliere Mario Rey · ·

Consigliere Luca Magnoni ·

Consigliere Giovanni Jody Vender ·

Consigliere Renato Martignoni ·

Consigliere Marco Stella ·

Il 14 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Vice Presidente Giorgio Magnoni Ammini-

stratore Delegato della Società, conferendogli i relativi poteri, e ha conferito al Consigliere di Amministrazione 

Luca Magnoni i poteri da esercitarsi con esclusivo riferimento alle società partecipate Delta S.p.A. ed Essere 

S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da Amministratori Esecutivi e non Esecutivi. Gli Am-

ministratori non Esecutivi sono tali, per numero e autorevolezza, da garantire che il loro giudizio possa avere 

un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari.
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> Comitato per il controllo interno e la corporate governance

È composto da Renato Cassaro (presidente) Guidalberto Guidi e Adriano Galliani, tutti Amministratori non 

esecutivi e indipendenti.

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

controllo interno.

In data 13 maggio 2008 si è tenuta una riunione del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Gover-

nance per discutere in merito (i) alla valutazione del corretto utilizzo dei principi contabili e loro omogeneità 

ai fini della redazione del bilancio consolidato, (ii) all’esame della relazione sulla corporate governance ed 

informativa al Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di controllo in-

terno, (iii) all’esame della Relazione del Preposto al controllo interno e (iv) all’esame della Relazione annuale 

dell’Organismo di Vigilanza.

In data 23 luglio 2008 si è tenuta una riunione del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Gover-

nance per (i) effettuare considerazioni a carattere informativo sulla Banca Network Investimenti S.p.A., (ii) 

effettuare considerazioni a carattere informativo su Delta S.p.A., (iii) dare informazioni sull’andamento delle 

partecipazioni, (iv) valutare l’attività del Preposto al Controllo Interno – Aggiornamento piano di audit.

Da ultimo nel corso dell’adunanza tenutasi in data 28 agosto 2008, il Comitato per il Controllo Interno e la 

Corporate Governance per (i) valutare il corretto utilizzo dei principi contabili e loro omogeneità ai fini della 

redazione della relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2008 e (ii) esaminare la Relazione semestrale 

dell’Organismo di Vigilanza.

> Comitato per la remunerazione

Il Comitato per la remunerazione è composto da tre Amministratori non esecutivi e indipendenti: Guidalberto 

Guidi (presidente), Renato Cassaro e Mario Rey.

Il Comitato ha funzioni consultive e propositive riguardo, tra l’altro, la presentazione al Consiglio di Ammi-

nistrazione 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. 
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> Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei Soci del 10 novembre 2006, si compone di tre Sindaci 

effettivi e un supplente. L’attuale Collegio Sindacale rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2008.

In data 29 agosto 2008 il sig. Giovanni Sala ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente e in pari data 

il sig. Riccardo Ronchi, già sindaco supplente, è subentrato come sindaco effettivo e ha assunto la presidenza 

dello stesso collegio in quanto sindaco anagraficamente più anziano. 

Carica

Presidente Riccardo Ronchi

Sindaco effettivo Enrico Grosso

Sindaco effettivo David Reali 

Sindaco supplente Francesco Dori 

> Società di Revisione

Sopaf S.p.A. e le sue principali controllate italiane hanno conferito l’incarico di revisione contabile del bi-

lancio di esercizio e del bilancio consolidato a Deloitte & Touche S.p.A. in occasione dell’Assemblea degli 

Azionisti del 28 ottobre 2004.

L’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2007 ha espresso parere favorevole alla proroga della durata 

dell’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2007-

2009 ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. 303/2006 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

> 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 Sin-

dacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e conferisce allo stesso poteri e 

mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti. 

In data 18 giugno 2007, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina, quale dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, 

del Signor Alberto Ciaperoni, Chief Financial Officer della Società, avendone verificato la sussistenza dei re-

quisiti 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;•	
principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni infragruppo e con parti correlate;•	
linee guida per la gestione interna e la comunicazione di informazioni riservate;•	
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principi generali del modello organizzativo ex l. n. 231/2001 approvato dal Consiglio d’Amministrazione il •	
27 settembre 2006 concernente le responsabilità amministrative delle società per reati commessi da sog-

getti apicali o sottoposti;

il modello organizzativo ex. d.lgs. n. 231/2001 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 novembre •	
2007;

codice di condotta;•	
responsabile delle relazioni con gli investitori.•	

> Management 

Sopaf si avvale della collaborazione di professionisti di elevato standing provenienti da primarie banche d’af-

fari o da importanti gruppi multinazionali. La struttura manageriale del Gruppo risulta così composta:

Management del Gruppo Carica

Giorgio Magnoni Amministratore Delegato

Luca Magnoni Investimenti area servizi finanziari e assicurativi

Aldo Magnoni Investimenti area immobiliare

Stefano Siglienti Responsabile Investimenti area industriale

Andrea Gerosa Dirigente Investimenti area industriale

Alberto Ciaperoni Chief Financial Officer

Giovanni Nicchiniello General Counsel e Direttore Affari legali e societari

Daniele Muneroni Investment Manager nell’area Servizi Finanziari e Assicurativi
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> Sopaf in Borsa

Nel corso dell’esercizio al 31 dicembre 2008 (calendario di Borsa: 2 gennaio 2008 - 30 dicembre 2008) il 

titolo Sopaf, passato da 0,4539 euro a 0,1789 euro (-60,6%), ha registrato un prezzo medio ponderato di euro 

0,3967.

Dati di Borsa (euro per azione)

Prezzo al 2 gennaio 2008 0,4539

Prezzo medio ponderato del periodo 0,3967

Prezzo massimo del periodo (21 febbraio 2008) 0,5143

Prezzo minimo del periodo (24 ottobre 2008) 0,1645

Prezzo al 30 dicembre 2008 0,1789

Capitalizzazione al 30 dicembre 2008 (milioni di euro) 75,5

Volumi medi giornalieri del periodo (in migliaia di azioni) 400,5

 Andamento titolo Sopaf (02.01.2008 - 30.12.2008)

Fonte: Bloomberg

 0,00
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 0,60

Fonte: Bloomberg
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> Azionariato

Il capitale sociale di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2008 è pari a 80.100.043,68 euro, diviso in 421.908.392 azio-

ni ordinarie prive del valore nominale.

Sono inoltre in circolazione 28.104.600 “Warrant Azioni Ordinarie SOPAF 2005 - 2011” che attribuiscono il 

diritto di sottoscrivere 56.209.200 azioni ordinarie al prezzo di 0,4591 euro ciascuna, fino al 31 dicembre 

2011.

 Principali azionisti di Sopaf S.p.A. (dati al 31.12.2008)

 

25,005%

5,732%

0,284%

6,52 %

3,12%
3,954%3,641%

2,884%
2,356%

35,394%

2,125% 8,985%

n 25,005%  Acqua Blu S.r.l.*

n  5,732%   Alfabravo S.r.l.*

n  0,284% Magnoni Giorgio

n  8,985%  Parallax Capital Trust

n  6,52%  Magnoni Ruggero

n  3,954%  Magnoni Aldo**

n  3,12%  Immobiliare Nord Ovest S.r.l.

n  3,641%  Eurizon Capital SGR S.p.A.

n  2,884%  Anima SGR S.p.A.

n  2,356% Fondaz. Cassa di Risp. Torino

n  2,125%  Generali Investments France SA

n  35,394%  Mercato

Fonte: Consob

 * Azionista di maggioranza Magnoni Giorgio.

 **  Di cui il 3,819% detenute tramite Sanpaolo Fiduciaria S.p.A., fiduciaria che complessivamente detiene a 

titolo di intestazione per conto terzi il 4,432% del capitale sociale di Sopaf.

1 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’Assem-

blea 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 costitui-

to 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 2008 sono state convertite in tutto 113.686 obbligazioni.

Il bond, quotato alla Borsa Italiana dal 27 agosto 2007, nel corso dell’esercizio 2008 ha avuto la seguente 

performance.

Dati di Borsa (euro per obbligazione)

Prezzo al 2 gennaio 2008 0,836

Prezzo massimo del periodo 0,836

Prezzo minimo del periodo 0,686

Fonte: Borsa Italiana
Prezzo al 30 dicembre 2008 0,712

> Calendario Finanziario 2009
14.05.2009:  Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione trimestrale al 

31.3.2009 

28.08.2009:  Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione semestrale al 

30.6.2009

12.11.2009:  Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione trimestrale al 

30.9.2009
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> Premessa

Il bilancio consolidato e il bilancio separato di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2008 sono stati redatti secondo i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

I dati e l’informazione dell’esercizio sono forniti sempre in forma comparativa con quelli dell’esercizio pre-

cedente. 

I prospetti economici, patrimoniali e di rendiconto finanziario 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 dagli EU 

Gaap, vengono fornite in conformità con le indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 6064293 

del 28 luglio 2006 e nella Raccomandazione del CESR del 3 novembre 2005 (CESR/o5-178b), le descrizioni dei 

criteri adottati nella loro predisposizione e le apposite annotazioni di rinvio alle voci contenute nei prospetti 

obbligatori.

> Andamento del Gruppo Sopaf 

Il conto economico del Gruppo Sopaf evidenzia un miglioramento del margine operativo lordo, positivo per 

7 milioni di euro (20,4 milioni di euro negativi nel precedente esercizio) anche a seguito di un deciso conte-

nimento degli altri costi operativi, mentre il risultato operativo è positivo per 3,1 milioni di euro (28,9 milioni 

di euro nell’esercizio precedente con il contributo di 63,7 milioni di euro di utili da dismissioni di attività non 

correnti). 

La quota dei risultati delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto è negativo per 10,2 mi-

lioni di euro (risultato positivo di 10,2 milioni di euro nell’esercizio precedente) e include principalmente 

risultati pro quota negativi, comprese svalutazioni per impairment, per 12,7 milioni di euro relativamente a 

Banca Network Investimenti e risultati pro quota positivi per circa 4,5 milioni relativamente alle partecipa-

zioni China opportunity e Area Life.

Pertanto, il risultato prima della gestione finanziaria è negativo per 7,1 milioni di euro e si confronta con un 

corrispondente risultato positivo di 39,1 milioni di euro dell’esercizio precedente.

La gestione finanziaria è positiva per 17,9 milioni e si confronta con 3,4 milioni di euro di oneri finanziari netti 

nell’esercizio precedente. 

L’utile ante imposte dell’esercizio è pari a 10,8 milioni di euro (35,7 milioni di euro nell’esercizio precedente). 

L’utile netto di pertinenza del Gruppo, a seguito dell’imputazione di 6 milioni di euro di imposte sul reddito, 

è pari a 3,6 milioni di euro (rispetto ai 35,7 milioni di euro dell’esercizio precedente) e include il risultato di 

pertinenza di terzi negativo per 0,3 milioni di euro (0,2 milioni di euro negativi nell’esercizio precedente).

Il patrimonio netto totale al 31 dicembre 2008 è pari a 150,9 milioni di euro (rispetto a 182 milioni di euro 

al 31 dicembre 2007), di cui 4,5 milioni di euro di interessi di terzi (7,2 milioni di euro al 31 dicembre 2007); 

pertanto il patrimonio netto di spettanza del Gruppo è pari a 146,3 milioni di euro (contro i 174,9 milioni di 

euro del 31 dicembre 2007).

La riduzione del patrimonio netto è dovuta principalmente ad adeguamenti negativi della riserva di valutazio-

ne per circa 31 milioni di euro, di cui il più significativo è relativo all’adeguamento della partecipazione Delta 
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S.p.A. per 16 milioni di euro. Tale adeguamento è più dettagliatamente descritto nei paragrafi successivi.

Il totale degli attivi lordi del Gruppo pari a 371,4 milioni di euro (396,6 al 31 dicembre 2007) è diminuito per 

effetto principalmente degli adeguamenti negativi di fair value di alcune partecipazioni disponibili per la ven-

dita in parte compensati dall’iscrizione del valore di un immobile acquisito dal fondo Tergeste e dal fair value 

positivo di alcuni contratti derivati sottoscritti da Sopaf. La posizione finanziaria netta del Gruppo è passata da 

un valore pari a 151,6 al 31 dicembre 2007 ad un valore pari a 146,8 milioni di euro al 31 dicembre 2008. 

> Situazione finanziaria-economica del Gruppo Sopaf 

I prospetti di seguito esposti e commentati sono stati predisposti sulla base del bilancio d’esercizio al 31 di-

cembre 2008 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 31.12.2008 31.12.2007

Attività non correnti 243.403 323.958

Di cui:

Partecipazioni collegate 116.877 116.117

Attività disponibili per la vendita 98.925 153.683

Capitale d’esercizio 54.342 9.723

Totale capitale investito netto 297.745 333.681

Patrimonio netto 150.860 182.042

Indebitamento netto (Disponibilità) 146.885 151.639

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 l’acquisizione del 45% di Aviva 

Previdenza S.p.A. e per gli aumenti di capitale di Banca Network Investimenti (anche tramite Petunia S.p.A.) 

per 15,7 milioni di euro, China Opportunity SA per 2,8 milioni di euro, Essere S.p.A. per 3,1 milioni di euro, 

Area Life Ltd. per 1,6 milioni di euro e si movimentano in diminuzione a seguito del rimborso delle quote del 

fondo PWM AIG e per la perdita pro quota e la svalutazione per impairment di Banca Network Investimenti 

(per complessivi 12,8 milioni di euro).

La variazione netta in diminuzione delle attività disponibili per la vendita per complessivi 54,7 milioni di euro 

è dovuta soprattutto ad adeguamenti negativi del fair value per 25,5 milioni di euro (principalmente imputa-

bile alla partecipazione Delta per 16 milioni di euro) e alle cessioni di alcune partecipazioni. 

Il capitale d’esercizio è rappresentato dalla somma del valore delle rimanenze per 27.000 migliaia di euro, dei 

crediti commerciali per 2.392 migliaia di euro, dei crediti diversi non finanziari per 21.157 migliaia di euro 

e attività non correnti classificate come detenute per la vendita per 37.688 migliaia di euro, e delle passività 

non correnti per (944) migliaia di euro, delle passività per trattamento di fine rapporto e accantonamenti per 
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fondi per rischi e oneri vari per (1.729) migliaia di euro, debiti commerciali verso fornitori e consulenti per 

(4762) migliaia di euro, e delle altre passività correnti per (25.879) migliaia di euro. Rispetto al 31 dicembre 

2007 si registra incremento di 44.619 migliaia di euro. Tale variazione è attribuibile principalmente alla riclas-

sifica nelle attività correnti di un credito verso l’erario per 13,9 milioni di euro con rimborso previsto entro 

l’esercizio 2009 e dei debiti contratti per l’acquisto delle quote di minoranza di LM&Partners Sca. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2008 ammonta a 150,8 milioni di euro, con un decremento netto di 31,2 

milioni di euro, principalmente imputabile alla variazione della riserva di valutazione per 31.894 migliaia di 

euro e all’acquisto di azioni proprie. 

Per un'analisi più dettagliata delle variazioni del patrimonio netto si rimanda all’apposito Prospetto riportato 

nelle pagine successive, e alla nota 19 delle note esplicative del bilancio consolidato. 

La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue:

Posizione finanziaria netta 31.12.2008 31.12.2007 delta

A) Cassa 10 11 (1)

B) Altre disponibilità liquide 4.411 21.715 (17.304)

C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione 32.246  3.017 29.229 

D) Totale liquidità (A+B+C) 36.667 24.743 11.924

E) Crediti finanziari correnti 3.055 4.282 (1.227)

F) Debiti bancari correnti (55.370) (27.198) (28.172)

G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (11.497) (30.765) 19.268

H) Altri debiti finanziari correnti (1.432) (2.914) 1.482

I) Indebitamento finanziario corrente (f+g+h) (68.299) (60.877) (7.422)

J) Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (28.577) (31.852) 3.275

K) Debiti bancari non correnti (68.412) (57.162) (11.250)

L) Obbligazioni emesse (44.669) (43.390) (1.279)

M) Altri debiti non correnti (5.227) (19.235) 14.008

N) Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (118.308) (119.787) 1.479

O) Indebitamento finanziario netto (J+N) (146.885) (151.639) 4.754

La posizione finanziaria netta complessiva è sostanzialmente allineata rispetto al precedente esercizio; si 

segnala un miglioramento della posizione finanziaria netta della Capogruppo ed un contestuale incremento 

dell’indebitamento del fondo Tergeste per circa 19 milioni, intervenuto a seguito dell’accensione di un finan-

ziamento finalizzato all’acquisizione di un immobile. 

Inoltre, si evidenzia un impatto positivo netto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione che au-

mentano di 29.229 migliaia di euro compensate da una riduzione delle disponibilità liquide e da un lieve incre-

mento dell’esposizione a breve termine in particolare delle linee di credito utilizzate per la gestione corrente, 

per sostenere le nuove iniziative e per garantire maggiore capitalizzazione alle principali società del Gruppo.
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> Andamento economico
Il conto economico dell’esercizio del Gruppo presenta un utile di 3.637 migliaia di euro; segue un dettaglio 

sintetico delle principali poste di bilancio.

Valori in migliaia di euro 01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

delta

Ricavi e altri proventi 29.616 6.186 23.430

Costi operativi (22.601) (26.564) 3.963

Margine operativo lordo 7.015 (20.378) 27.393

Ebit (7.075) 39.116 (46.191)

Proventi e (oneri) finanziari netti 17.872 (3.429) 21.301

Imposte (5.981) (148) (5.833)

Risultato netto da attività in dismissione (1.446) - (1.446)

Risultato netto dell’esercizio 3.370 35.539 (32.169)

Risultato netto di pertinenza del Gruppo 3.637 35.753 (32.116)

L’incremento dei ricavi e degli altri proventi rispetto al 2007 è dovuto soprattutto a maggiori commissioni 

attive di gestione/performance delle società prodotto del Gruppo e aIla plusvalenza realizzata con la cessione 

dei contratti di leasing della sede di Foro Buonaparte. 

I costi operativi pari a 22.601 migliaia di euro, in riduzione di 3.963 migliaia di euro, sono composti da costi 

del personale per 6.780 migliaia di euro, da costi per acquisti di materiali e per servizi esterni per 14.049 

migliaia di euro, da altri costi operativi per 1.772 migliaia di euro, da ammortamenti per 714 migliaia di euro, 

svalutazioni crediti per 1.277 migliaia di euro e accantonamenti per oneri futuri per 212 migliaia di euro.

L’ebit 2008 è negativo per 7.075 migliaia di euro a causa dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il me-

todo del patrimonio netto negativi per 10.241 migliaia di euro (nel 2007 positivi per 10.208 migliaia di euro).

Il saldo dei Proventi/(oneri) finanziari è positivo per 17.872 migliaia di euro grazie a proventi maturati su 

contratti di compravendita a termine di titoli, al netto degli oneri per l’indebitamento bancario. 

> Andamento di Sopaf S.p.A. 

La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2008 con un utile netto di 35,2 milioni di euro in consistente crescita 

rispetto all’esercizio precedente che aveva chiuso con un utile netto di 20,1 milioni di euro. In particolare 

l’esercizio ha beneficiato di plusvalenze da cessione di partecipazioni per 34,6 milioni di euro, di plusvalenze 

da cessione di contratti di locazione finanziaria per 16,6 milioni di euro, di proventi da operazioni su derivati 

per 32,2 milioni di euro, di dividendi e altri proventi di partecipazione per 3,3 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le voci di stato patrimoniale, Sopaf S.p.A. ha incrementato il patrimonio netto, passato da 

131 milioni di euro al 31 dicembre 2007 a 139 milioni di euro al 31 dicembre 2008, nonostante l’adeguamento 

negativo al fair value al 31 dicembre 2008 delle numerose partecipazioni detenute, che ha ridotto la riserva 

da valutazione da 46,9 a 21,9 milioni di euro. 
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> Situazione finanziaria-economica di Sopaf S.p.a.

I prospetti di seguito esposti e commentati sono riclassificati a partire dai dati del bilancio 2007 e 2008. 

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

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Attività non correnti 248.153 346.757

Di cui: 

Partecipazioni 131.295 168.827

Attività disponibili per la vendita  97.338 129.690

Capitale d’esercizio 20.939 (27.730)

Totale capitale investito netto 269.092 319.027

Patrimonio netto 139.074 130.967

Indebitamento netto (Disponibilità) 130.018 188.060

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 com-

plessivi di 69.884 migliaia di euro è dovuta soprattutto alla chiusura della liquidazione della controllata lus-

semburghese LM&Partners Sca (valore di carico di 52,2 milioni di euro), a svalutazioni di partecipazioni per 

18,2 milioni di euro e a adeguamenti negativi al fair value per 25,6 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio è 

stato inoltre perfezionato l’acquisto del 45% di Aviva Previdenza S.p.A. per un esborso netto di 14,9 migliaia 

di euro.

Il capitale d’esercizio, positivo per 20.939 migliaia di euro, è il risultato algebrico della somma dei crediti 

commerciali per 976 migliaia di euro, crediti diversi non finanziari per 20.152 migliaia di euro e attività non 

correnti classificate come detenute per la vendita per 27.203 migliaia di euro, dedotte le passività non cor-

renti per (944) migliaia di euro, le passività per trattamenti di fine rapporto e accantonamenti per fondi per 

rischi e oneri vari per (1.281) migliaia di euro, i debiti commerciali verso fornitori e consulenti per (5.547) 

migliaia di euro e infine le altre passività correnti per (19.620) migliaia di euro. La variazione rispetto al 31 

dicembre 2007 deriva principalmente per (27.730) migliaia di euro dalla riclassificazione da attività non cor-

renti ad attività detenute per la successiva vendita di alcune partecipazioni in seguito alla decisione assunta 

dai competenti organi e per la riclassifica nelle attività correnti di un credito verso l’erario per un importo di 

13.968 migliaia di euro in quanto il rimborso è previsto nel corso del 2009. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2008 ammonta a 139.074 migliaia di euro, con un incremento netto di 

8.107 migliaia di euro, imputabile al risultato dell’esercizio per 35.203 migliaia di euro, solo in parte compen-

sato dalla variazione negativa per 25.005 migliaia di euro del fair value dei titoli available for sale che ha come 

contropartita la riserva di valutazione. 
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Per un’analisi più dettagliata delle variazioni del patrimonio netto si rimanda all’apposito Prospetto riportato 

nelle pagine successive, e alla nota 16 Patrimonio netto delle note esplicative del bilancio separato della Ca-

pogruppo Sopaf S.p.A. 

La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue:

Valori in migliaia di euro 31 dicembre

2008

31 dicembre

2007

Variazione

Posizione finanziaria netta

A) Cassa 9 10 (1)

B) Altre disponibilità liquide 1.376 9.774 (8.398)

C) Titoli detenuti per la negoziazione 32.246 - 32.246

D) Totale liquidità (A+B+C) 33.631 9.784 23.847

E) Crediti finanziari correnti 3.055 4.280 (1.225)

Verso imprese del Gruppo 3.025 3.008 17

Verso Terzi 30 1.272 (1.242)

F) Debiti bancari correnti (54.398) (27.031) (27.367)

G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (11.497) (30.736) 19.239

H) Altri debiti finanziari correnti (1.432) (24.570) 23.138

Verso imprese del Gruppo (22) (21.881) 21.859

Verso Terzi (1.410) (2.689) 1.279

I) Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (67.327) (82.337) 15.010

J) Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (30.641) (68.273) 37.632

K) Debiti bancari non correnti (49.481) (57.162) 7.681

L) Obbligazioni emesse (44.669) (43.390) (1.279)

M) Altri debiti non correnti (5.227) (19.235) 14.008

Verso imprese del Gruppo - - -

Verso Terzi (5.227) (19.235) 14.008

N) Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (99.377) (119.787) 20.410

O) Indebitamento finanziario netto (J+N) (130.018) (188.060) 58.042

Il miglioramento della posizione finanziaria netta è imputabile a una riduzione sia della esposizione a breve 

termine, per 37.632 migliaia di euro, sia di quella a medio termine per 20.410 migliaia di euro. Tale miglio-

ramento è legato principalmente alla finalizzazione di importanti operazioni finanziarie durante l’esercizio, 

principalmente imputabili all’iscrizione di un fair value positivo (per complessivi 27,7 milioni di euro) di due 

contratti forward su quote di un fondo immobiliare che sono stati regolati nel mese di marzo 2009.
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> Andamento economico
Il conto economico dell’esercizio della Capogruppo presenta un utile di 35.204 migliaia di euro

al cui raggiungimento hanno contribuito positive dismissioni di partecipazioni e brillanti operazioni di com-

pravendita a termine di titoli di trading, oltre ad una oculata politica di contenimento dei costi di gestione.

Valori in migliaia di euro 01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Risultato da partecipazioni 18.819 45.620

Dividendi 3.344 4.164

Plusvalenze (minusvalenze) su cessioni 33.736 54.856

(Svalutazioni) ripristini di valore  (18.261)  (13.400)

Altri ricavi 23.815 1.592

Costi per il personale e di gestione (15.241) (17.307)

Proventi e (oneri) finanziari netti 13.590 (9.057)

Imposte (5.779) (772)

Risultato netto dell’esercizio 35.204 20.076

Il risultato da partecipazioni è positivo per 18.819 migliaia di euro, in continuità con il passato esercizio no-

nostante l’andamento negativo del mercato azionario/finanziario del 2008.

Per una più dettagliata analisi si rimanda alla nota n. 6 Partecipazioni e alla nota 30 Plusvalenze/(minusvalen-

ze) su cessione di partecipazioni del bilancio separato.

I costi per il personale e di gestione sono pari a 15.241 migliaia di euro e sono costituiti da costi per il perso-

nale per 3.179 migliaia di euro, nonché da costi per acquisti di materiali e per servizi esterni per 8.572 miglia-

ia di euro, altri costi operativi per 1.419 migliaia di euro, ammortamenti per 583 migliaia di euro, svalutazioni 

crediti per 1.277 migliaia di euro e accantonamenti per oneri futuri per 212 migliaia di euro.

Il saldo dei Proventi/(oneri) finanziari è positivo per 13.590 migliaia di euro grazie a proventi su operazioni 

di derivati legati principalmente a compravendite a termine in titoli di negoziazione, al netto degli oneri per 

l’indebitamento bancario che risulta in diminuzione rispetto all’inizio dell’esercizio. 

L’effetto netto delle Imposte nel conto economico è legato principalmente all’utilizzo delle imposte anticipa-

te (per 10.243 migliaia di euro), all’iscrizione di imposte anticipate (per 4.951 migliaia di euro), all’utilizzo di 

imposte differite (per 357 migliaia di euro) e all’imposta sul redditto delle attività produttive (IRAP) dell’eser-

cizio (per 845 migliaia di euro). 

Per quanto riguarda gli schemi per la presentazione del bilancio d’esercizio, Sopaf S.p.A. ha adottato nella 

predisposizione del Conto economico uno schema di classificazione dei ricavi e dei costi per natura, in consi-

derazione della specifica attività svolta. Si precisa, peraltro, che il Gruppo Sopaf presenta il proprio Conto eco-

nomico consolidato attraverso uno schema di classificazione differente ritenuto più rappresentativo con rife-

rimento alle esigenze di uniformazione del reporting interno a livello di Gruppo. Tale scelta è dettata dal fatto 

che nel bilancio consolidato del Gruppo sono consolidate società che svolgono sia attività di investimento e 
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gestione di partecipazioni sia società operanti nel settore dei servizi finanziari ed nel settore immobiliare.

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:

Valori in migliaia euro 31.12.2008 31.12.2007

Ricavi 5.457 139 

Altri Proventi 18.358 1.453 

Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (8.572) (8.585)

Costi del Personale (3.179) (4.477)

Altri Costi Operativi (1.419) (3.599)

Margine Operativo Lordo 10.645 (15.069)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (19.750) (13.400)

Ammortamenti (583) (647)

Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 33.736 54.856 

Risultato Operativo 24.049 25.740 

Proventi Finanziari 38.120 5.042 

Oneri Finanziari (21.186) (9.935)

Proventi (Oneri) finanziari netti 16.934 (4.893)

Risultato Prima delle Imposte 40.983 20.848 

Imposte sul Reddito (5.780) (772)

Risultato Netto delle Attività in Funzionamento 35.204 20.076 

Risultato delle Attività Cedute - -

Risultato Netto 35.204 20.076 
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> Struttura Societaria del Gruppo

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

 **  Sopaf detiene il 44,87% dei diritti di voto e l' 11,33% dei diritti economici

Essere Protezione S.r.l.
(100%)

Essere Tutela S.r.l.
(100%)

Bridge Financial  
Services S.r.l.

(100%) 

49,92%

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

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

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

Banca Network  
Investimenti S.pA.  

(14,99%) Milano

Area Life International  
Assurance Ltd

(45%) Dublino

Conafi Prestitò S.p.A.
 (4,13%)
Torino

Essere S.p.A.
(92%)
Milano

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

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

Sopaf S.p.A.
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Sadi Servizi  
Industriali S.p.A.

(2,54%) Segrate

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

Vigevano

Formula Sport Group 
(in liquid.) 

(19%) Milano

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

S.F.E.R.A. S.r.l.
(48%)

Agrate Brianza

Blue H Technologies BV
(1,22%)
Olanda

Green Bit S.p.A.
(1,97%)

Grugliasco

AFT S.p.A.
 (24,9%)
Milano

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

Li Tech S.p.A.
(94%)  

Monterotondo

Cerma S.A.
(17,9%) 
Francia

iM3D S.p.A.
(17,86%) 
Torino

A.A.A. S.A.
(15,31%) 
Francia

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

Immsi S.p.A.
(1%)

Mantova

Nova Fronda S.r.l.
(25%) 
Milano

The Infrastructure&Growth  
Capital Fund

(0,5%) Emirati Arabi

IGI Investimenti Quattro
(0,95%)
Milano

Life Science Capital S.p.A.
(68,19%) 
Milano

Fondo Tergeste  
(100%)
Milano

Noventi Ventures II LP
 (2,32%) 

USA

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

Valore by Avere AM SCA
(11,9%)

Lussemburgo

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

Value Sec. Inv. Sicàr SCA
(2,57%)

Lussemburgo

Sopaf Asia S.àr.l. 
(85%)

Lussemburgo

China Opportunity S.A. Sicàr
(44,87%)

Lussemburgo **

Vintage Fund Sicav
(5%)

Five Stars S.A.
(99,99%)

Lussemburgo
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> Principali rischi e incertezze a cui Sopaf e le società partecipate sono esposte

> Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
L’attuale debolezza delle economie mondiali e principalmente del settore finanziario dove opera principal-

mente il Gruppo potrebbero negativamente riflettersi sulle attività svolte dal Gruppo, in particolare la crisi di 

liquidità dei mercati e il generale e diffuso rallentamento dello sviluppo industriale potrebbero portare ad un 

generale deterioramento degli attivi del Gruppo, e/o in mancanza di adeguati supporti finanziari con necessi-

tà di dismissione degli stessi con scarsa valorizzazione.

Inoltre, avendo il Gruppo una connotazione opportunistica, non vi è alcuna garanzia che la strategia di perse-

guire attività i cui rendimenti siano complessivamente il meno possibile correlati all’andamento dei mercati 

possano generare i risultati attesi.

> Rischi connessi all’attività 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 questo periodo di 

alta volatilità dei mercati finanziari. Non vi è alcuna garanzia che il Gruppo sia in grado di identificare e rea-

lizzare 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 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 plusva-

lenze 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 signi-

ficativamente comparabile. 

> Rischi connessi all’attività 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 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 com-

portare effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
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> Rischi connessi al fabbisogno di mezzi finanziari
In considerazione della importante crisi finanziaria in corso, la reperibilità delle risorse finanziarie esterne 

al Gruppo rappresentano un fattore di criticità per il mantenimento di quelle strategie di crescita che ri-

guardano gli investimenti del Gruppo. Sebbene il Gruppo preveda di aumentare le entrate monetarie che 

permettano la copertura dai fabbisogni connessi alla gestione operativa (mediante anche una forte riduzione 

delle stesse 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 vendita 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 varia-

zioni 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 

sensibilità 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.

La perdita di tali figure o l’incapacità di attrarre, formare e trattenere ulteriore personale qualificato potreb-

bero 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 figure idonee ad assicurare nel breve periodo il 

medesimo apporto cosicché il Gruppo potrebbe risentirne negativamente.

> Rischi connessi all’evoluzione della normativa applicabile al Gruppo
Molte società del Gruppo svolgono la propria attività in settori altamente regolamentati. Le attività del Grup-

po 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, de-
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gli 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 pro-

prie 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 capitale della società e 

alla capacità del Gruppo di continuare, congiuntamente, sia a garantire la redditività degli azionisti, gli interes-

si degli stakeholders ed il rispetto dei covenants, sia di mantenere un’ottimale struttura 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 con-

tratta 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 la società e le sue controllate non sono caratterizzate da signifi-

cative concentrazioni di rischio di credito e di rischio solvibilità.

> Rischio di liquidità
In considerazione delle attività svolte il rischio di liquidità a cui 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 princi-

pali 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.
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> Informazioni sulle partecipazioni degli amministratori, direttori generali, sindaci e 
dirigenti con responsabilità 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) con-

cernente la disciplina degli emittenti, si forniscono qui di seguito le informazioni richieste.

Cognome

Nome

Carica Società

partecipata

Tipo di 

azioni

Numero 

azioni 

possedute al 

31/12/2007

Numero 

azioni 

acquistate

Numero 

azioni 

vendute

Numero  

azioni 

possedute al 

31/12/2008

Numero 

di warrant 

posseduti al 

31/12/20081

Cirla Giorgio* Presidente Sopaf S.p.A. Ordinarie 5.000.000 - - 5.000.000 -

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

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

Galliani Adriano Consigliere Sopaf S.p.A. Ordinarie 3.500.000 30.000 1.000.000 2.530.000 -

Magnoni Luca Consigliere Sopaf S.p.A Ordinarie 327.980 102.000 - 429.980 150.000

Martignoni Renato *** Consigliere Sopaf S.p.A. Ordinarie 17.166.868 1.862.179 1.391.141 17.637.906 -

Giorgio Magnoni **** Vice Presidente

e Consigliere

Delegato

Sopaf S.p.A Ordinarie  24.705.000 - - 24.705.000 16.879.600

Giorgio Magnoni ***** Vice Presidente

e Consigliere

Delegato

Sopaf S.p.A Ordinarie 109.617.580 2.061.714 3.740.000 107.939.294 -

Giorgio Magnoni ****** Vice Presidente

e Consigliere

Delegato

Sopaf S.p.A Ordinarie 1.050.000 208.250 - 1.258.250 -

Dirigenti con 

responsabilità

strategiche 

Dirigenti con

responsabilità

strategiche

Sopaf S.p.A Ordinarie 70.000 306.959 - 376.959 200.000

 * detenute da familiari tramite Eos Servizi Fiduciari S.p.A.

 ** detenute tramite Ven Fin S.p.A.: società controllata indirettamente da Giovanni Jody Vender, Consigliere

 *** detenute anche da familiari e da Coemi Property S.p.A.

 **** detenute tramite Alfabravo S.r.l.: azionista di maggioranza Giorgio Magnoni 

 ***** 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
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>  Prospetto di raccordo tra il Bilancio consolidato ed il Bilancio separato 
di Sopaf S.p.A.

Valori in migliaia di euro 31 dicembre 2008 31 dicembre 2007

Patrimonio 

netto 

 Risultato 

dell’esercizio 

Patrimonio 

netto 

 Risultato 

dell’esercizio  

Patrimonio netto e risultato della società controllante 139.074 35.204 130.967 20.076

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:

Valore delle partecipazioni in società consolidate (38.468)  - (80.935)  - 

Avviamenti di consolidamento 2.476  -  2.860  - 

Pro-quota del patrimonio contabile delle partecipazioni consolidate 28.440  - 88.039  - 

Risultati di spettanza del Gruppo conseguiti dalle società consolidate integralmente  - (4.272) 13.517 13.517

Storno svalutazione partecipazioni  14.798 18.068  -  - 

Variazioni nell’area di consolidamento:

Chiusura liquidazione LM&Partners SCA  - (27.105)  -  - 

Chiusura liquidazione Siskin SA  - 121  -  - 

Chiusura liquidazione Cutter S.àr.l.  - 29  -  - 

Cessione Tenerani S.r.l.  - 47  -  - 

Cessione Eolia S.r.l.  - 32  -  - 

Rettifiche per uniformazione ai principi contabili di Gruppo:

Adeguamenti a fair value di attività finanziarie 4.643 (3.311) 11.310  - 

Adeguamenti per risultati pro- quota di partecipazioni valutate con il metodo del 

patrimonio netto

(1.276) (10.195) 9.266 2.598

Altre rettifiche (346) (192) (154) (437)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:

Proventi netti infragruppo (2.674) (2.674)  -  - 

Eliminazione di dividendi infragruppo:

Dividendi distribuiti da partecipazioni in imprese collegate (344) (344)  -  - 

Dividendi distribuiti da società consolidate integralmente  - (1.770)  -  - 

Patrimonio netto e risultato d’esercizio di competenza del Gruppo 146.323 3.637 174.870 35.753

Quota di competenza di terzi 4.537 (267) 7.173 (214)

Patrimonio netto e risultato consolidati 150.860 3.370 182.042 35.539
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> Principali operazioni effettuate nel corso dell’esercizio

> Società prodotto

In data 8 gennaio e 8 febbraio 2008 Sopaf S.p.A. ha perfezionato l’acquisto delle quote di minoranza del capi-

tale sociale di PWM SGR, pari al 23,36%, per un ammontare complessivo pari a euro 0,8 milioni.

In data 27 marzo 2008 i consigli di amministrazione di Sopaf Capital Management SGR S.p.A. (in breve SCM) 

e Private Wealth Management SGR S.p.A. (in breve PWM) hanno deliberato la fusione per incorporazione di 

PWM in SCM, operazione che permette al Gruppo di razionalizzare le attività di gestione dei fondi mobiliari 

speculativi sotto un’unica società prodotto. In data 16 dicembre è stata perfezionata la fusione.

In data 25 giugno il consiglio di amministrazione di PWM ha deliberato una riorganizzazione dei propri fondi.

In data 1 agosto Sopaf Capital Management SGR ha avviato l’operatività del fondo Sopaf Small Cap Europe, 

avendo ricevuto in data 31 luglio la prima sottoscrizione di quote pari a euro 10 milioni da parte della Capo-

gruppo Sopaf S.p.A., in qualità di sponsor del fondo. Visti gli andamenti dei mercati finanziari e la non colloca-

bilità delle quote a nuovi investitori istituzionali, durante il mese di dicembre, Sopaf ha deciso di disinvestire 

dal fondo realizzando una perdita pari a euro 0,6 milioni.

In data 6 agosto il fondo Vintage Fund ha conferito una delega di gestione a Sopaf Capital Management SGR; 

le commissioni di gestione relative a tale delega per l’anno 2008 ammontano a euro 1,5 milioni.

In data 8 ottobre 2008, Sopaf S.p.A. ha perfezionato il contratto di acquisizione del 51% del capitale sociale 

di Polis Fondi SGR p.A. da alcune banche popolari per un corrispettivo complessivo pari ad euro 9,5 milioni; 

l’acquisizione è subordinata all’ottenimento da parte delle Autorità di Vigilanza, delle necessarie autorizzazio-

ni relative (i) all’acquisto della partecipazione e (ii) alle modifiche regolamentari del Fondo Polis in merito 

all’introduzione di un Comitato Consultivo.

> Area Investimenti Industriali

In data 30 gennaio 2008 l’assemblea straordinaria di Coronet S.p.A. ha deliberato lo scioglimento e la messa in 

liquidazione della società dopo aver deliberato, a copertura delle perdite realizzate al 30 giugno 2007 e delle 

perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007, la riduzione del capitale sociale da euro 

19 milioni a euro 1 milione.

In data 31 gennaio 2008 sono state acquistate n. 3,5 milioni di azioni Immsi per un controvalore di euro 4,4 

milioni.

In data 3 marzo 2008 il Ministero delle Comunicazioni ha ufficializzato l’aggiudicazione del bando relativo 

all’assegnazione delle licenze WiMax; la collegata di Sopaf, AFT S.p.A., si è aggiudicata il diritto d’uso in 13 

regioni che rappresentano oltre il 75% della popolazione residente italiana per un investimento complessivo 

di euro 34 milioni. In data 1 aprile 2008 Sopaf S.p.A. ha erogato un finanziamento soci a AFT per euro 18,5 
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milioni finalizzato all’acquisizione delle licenze WiMax. Si ricorda che l’altro socio finanziario, il Gruppo ame-

ricano Ramius, ha versato a titolo di finanziamento soci un medesimo ammontare. 

In data 19 giugno l’assemblea di AFT ha deliberato l’aumento del capitale sociale da euro 4,3 milioni a euro 60 

milioni; Sopaf ha sottoscritto l’aumento mediante la conversione del finanziamento soci sopra descritto.

In data 12 marzo Sopaf ha completato l’acquisizione del 15,94% del capitale sociale di Sun System S.p.A. 

mediante sottoscrizione di aumento di capitale riservato per un ammontare pari a euro 2,5 milioni. Sun 

System opera nel settore delle energie rinnovabili, in particolare gestisce il processo e la realizzazione fisica 

di piccoli-medi impianti fotovoltaici (sino a 100kw), dallo studio di fattibilità all’installazione dell’impianto e 

all’assegnazione della tariffa incentivante.

Durante l’esercizio Sopaf ha sottoscritto un ulteriore aumento di capitale di Sfera S.r.l. per euro 0,4 milioni, 

aumento di capitale finalizzato alla costruzione di un impianto fotovoltaico in Puglia, impianto entrato in 

produzione alla fine dell’esercizio.

In giugno 2008 Sopaf ha sottoscritto un aumento di capitale della società controllata Life Science Capital 

S.p.A. per euro 1,4 milioni a supporto delle nuove iniziative di investimento nel settore biomedicale. Al 30 

giugno 2008 il patrimonio netto della società inclusivo della riserva sovrapprezzo azioni ammonta a euro 8,7 

milioni.

In data 31 luglio 2008, nell’ambito della strategia di razionalizzazione delle partecipazioni industriali avviata 

nel corso del 2007, il Gruppo Sopaf ha ceduto quattro partecipazioni industriali ad un fondo di nuova costi-

tuzione. 

Gli investitori iniziali del fondo sono stati Paul Capital Partners IX, L.P., (fondo di private equity americano) e 

la stessa Sopaf S.p.A. con una partecipazione pari al 5% del fondo per un impegno complessivo di circa euro 

2,5 milioni (di cui euro 2 milioni già versati a fine luglio 2008). 

Il fondo di diritto estero denominato “Vintage Fund” ha acquisito il 28,9% di AFT S.p.A. da Sopaf S.p.A. (ovvero 

la metà della partecipazione detenuta direttamente e indirettamente dal Gruppo), il 28,4% di Green Bit S.p.A., 

il 26,5% di Sila Holding Industriale S.p.A. e il 24,7% di Res Finco AG. Queste ultime tre partecipazioni erano 

detenute direttamente e indirettamente dalla società LM & Partners SCA in liquidazione, controllata al 100% 

da Sopaf S.p.A. La cessione è avvenuta tramite un veicolo detenuto da Sopaf S.p.A., Emery S.àr.l., il quale ha 

acquistato le partecipazioni sopra indicate e successivamente è stato ceduto dalla stessa Sopaf S.p.A. Il prezzo 

di cessione per l’intero portafoglio è stato pari a 38,9 milioni di euro e l’accordo prevede a favore di Sopaf 

clausole di earn-out legate ai valori e ai tempi dei successivi disinvestimenti da parte del fondo. Inoltre il fondo 

riceverà impegni aggiuntivi dagli investitori pari a euro 12,5 milioni per permettere ulteriori investimenti nel 

portafoglio acquisito. 

In riferimento alla dismissione delle partecipazioni industriali sopra menzionate, in data 1 agosto, il liquidato-

re di LM & Partners SCA ha deliberato una distribuzione parziale di proventi assegnando all’unico azionista 

Sopaf S.p.A. euro 22 milioni di liquidità. 

In data 24 luglio u.s. l’Assemblea dei Soci di Coronet S.p.A. in liquidazione ha deliberato la revoca dello stato 
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di liquidazione, la copertura delle perdite mediante l’abbattimento del capitale sociale e la successiva rico-

stituzione dello stesso; in data 31 agosto è scaduto il termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale e 

Sopaf S.p.A. avendo deciso di non sottoscrivere detto aumento è pertanto definitivamente uscita dal capitale 

sociale della società. 

Nel mese di agosto è stato erogato un finanziamento fruttifero di interessi a Nova Fronda S.r.l., società che de-

tiene una partecipazione di controllo in una società che opera nel settore media (produzione e distribuzione 

di documentari per piattaforme tematiche).

In data 10 ottobre 2008 l’assemblea di Nearco Invest S.à r.l. ha deliberato la messa in liquidazione volontaria 

della società e la nomina del liquidatore; in data 18 dicembre la società è stata liquidata attribuendo le azioni 

dell’unico asset in portafoglio (7,75% di AFT S.p.A.) proporzionalmente ai due soci RCG International Oppor-

tunities S.àr.l. (51%) e Sopaf S.p.A. (49%). 

In data 15 ottobre 2008 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto con Nova Fronda S.r.l. ed un altro investitore un accordo di 

investimento che prevede la sottoscrizione da parte di Sopaf del 25% di Nova Fronda S.r.l. tramite aumento di 

capitale, ad essa riservato, da liberarsi mediante compensazione del finanziamento di euro 1,4 milione erogato 

nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2008 e della relativa integrazione per complessivi 230 migliaia di euro, 

importo versato da Sopaf durante il mese di novembre 2008.

In data 16 ottobre 2008 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha avviato un nuovo progetto di dismis-

sione relativo ad alcuni attivi del Gruppo, ritenuti non più strategici.

> Area Servizi Finanziari e Assicurativi

In data 11 gennaio 2008 Sopaf S.p.A. e Aviva Italia Holding S.p.A. hanno perfezionato l’acquisto del 100% del 

capitale sociale di Aviva Previdenza S.p.A. da Finoa S.r.l.. Sopaf S.p.A. ha acquisito una quota del 45% per un 

corrispettivo complessivo di euro 15,4 milioni.

In data 17 gennaio 2008, nell’ambito della riorganizzazione della partecipata Beven Finance S.àr.l., Sopaf S.p.A. 

ha acquisito dalla propria collegata n. 14.999.970 azioni di Management & Capitali S.p.A.; la stessa operazione 

per il medesimo quantitativo di azioni è stata perfezionata dal Gruppo Ramius in data 12 febbraio 2008.

In data 23 maggio 2008 l’assemblea straordinaria di Beven Finance ha deliberato la messa in liquidazione della 

società e, in data 30 settembre 2008, è stata perfezionata la liquidazione.

Durante la prima parte dell’esercizio, Sopaf S.p.A. ha perfezionato una serie di compravendite sul titolo Mana-

gement & Capitali, operazioni che hanno permesso di realizzare una plusvalenza di euro 0,4 milioni.

In data 13 giugno 2008 Sopaf S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli art. 2437 e 2437- bis del c.c. e a seguito del-

le modifiche statutarie approvate dall’assemblea straordinaria del 15 maggio 2008 di Management&Capitali 

S.p.A., Sopaf ha comunicato l’esercizio del proprio diritto di recesso per un numero di azioni pari a 19.397.468. 

In data 1 ottobre 2008 Management&Capitali ha rimborsato gli azionisti che hanno esercitato il diritto; a se-

guito di tale azione il Gruppo ha registrato una perdita pari a euro 3 milioni. 
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In data 28 gennaio 2008 l’Assemblea straordinaria di Banca Bipielle Network S.p.A. ha deliberato la modifica 

della propria denominazione sociale in Banca Network Investimenti S.p.A., in forma abbreviata BNI S.p.A. In 

data 29 aprile 2008 l’Assemblea di BNI ha deliberato la riduzione del capitale sociale da euro 26 milioni a euro 

16 milioni per parziale copertura della perdita residua 2007 e contestualmente il versamento di un aumento 

di capitale pari a euro 20 milioni (di cui euro 6 milioni come riserva sovrapprezzo azioni), aumento successi-

vamente sottoscritto dagli attuali soci il 21 agosto 2008. L’esborso da parte del Gruppo Sopaf per l’aumento 

di capitale è stato pari a euro 8,9 milioni.

In data 30 dicembre Sopaf, unitamente agli altri soci di BNI, ha complessivamente versato nella banca ulteriori 

euro 6,8 milioni come acconto in futuro aumento di capitale. 

In data 26 marzo 2008 e 26 maggio 2008 Sopaf S.p.A. ha versato in conto capitale complessivi euro 1,2 milioni 

alla partecipata Essere S.p.A. per copertura delle perdite risultanti al 31 dicembre 2007 e al 31 marzo 2008 ed 

euro 0,55 milioni per la ricostituzione del capitale.

In data 24 giugno 2008 l’assemblea di Essere ha deliberato (i) la copertura delle perdite risultanti dal bilancio 

al 31 dicembre 2007 e dalla situazione patrimoniale approvata al 31 marzo 2008 mediante l’utilizzo delle 

riserve, del capitale sociale e del versamento effettuato da Sopaf, (ii) la ricostituzione del capitale sociale ad 

euro 600.000 da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni e (iii) un au-

mento di capitale da euro 600.000 ad euro 2.000.000 da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle 

rispettive partecipazioni, da collocarsi entro il 31 dicembre 2008. 

In data 3 agosto 2008, scaduto il termine per la sottoscrizione della ricostituzione del capitale sociale, Sopaf 

deteneva l’81,87% del capitale sociale avendo sottoscritto parte delle azioni rimaste inoptate.

In data 8 ottobre 2008 Sopaf ha acquisito da investitori terzi un ulteriore 10,13% del capitale sociale di Essere, 

incrementando la propria partecipazione dall’81,87% al 92%.

In data 31 dicembre 2008 si è concluso il termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di 

Essere S.p.A. fino ad Euro 2 milioni. Per tale aumento, sottoscritto dai soci proporzionalmente alle rispettive 

partecipazioni, in data 30 dicembre Sopaf ha versato euro 827 migliaia; pertanto, alla chiusura dell’esercizio, 

Sopaf detiene il 92% del capitale sociale di Essere.

Con lettere del 22 agosto e 16 settembre 2008, Sopaf ha comunicato a Delta S.p.A. l’esercizio del proprio di-

ritto di recesso per numero 16.967.900 azioni ai sensi degli artt.2437, comma 1, lett.a) e 2497-quater, comma 

1, lett. c), c.c. a seguito dell’Assemblea straordinaria della società, tenutasi in data 6 agosto 2008, che ha appro-

vato l’adozione di un nuovo testo di statuto sociale che modifica l’oggetto sociale per permettere alla società 

di svolgere l’attività di capogruppo bancario.

In relazione alla modifica statutaria dell’oggetto sociale e anche in considerazione dell’evoluzione dell’assetto 

economico patrimoniale e gestionale di Delta S.p.A., nonché del suo assetto proprietario, Sopaf ha ritenuto in-

dispensabile tutelare i propri interessi esercitando il diritto di recesso e riservandosi altresì di attivare tutte le 

necessarie azioni affinché sia determinato il valore di liquidazione così come disciplinato dal codice civile.

Infatti a quest’ultimo riguardo, occorre segnalare che durante l’assemblea straordinaria del 6 agosto, gli am-

ministratori di Delta S.p.A. hanno negato di riconoscere il diritto di recesso per i soci dissenzienti adducendo 

quale motivazione di non ritenere la modifica dell’oggetto sociale sufficientemente significativa per far sor-
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gere il diritto. Conseguentemente, su istanza di Sopaf, il Tribunale di Bologna, in data 30 gennaio 2009, ha no-

minato un esperto incaricato di determinare il valore di liquidazione delle azioni Delta S.p.A. ex art. 2437-ter 

c.c.. Tale nomina è stata tuttavia sospesa dallo stesso Tribunale di Bologna in data 20 febbraio 2009 a seguito 

di ricorso presentato da Delta S.p.A., instaurandosi un procedimento in contraddittorio nel corso del quale il 

Tribunale di Bologna deciderà in merito alla conferma della nomina di detto esperto ovvero alla sua revoca.

Si segnala inoltre che, sempre con riferimento a Delta S.p.A., sono pendenti i seguenti ulteriori procedimenti 

giudiziali nei quali è coinvolta Sopaf:

i.  una causa, promossa da Sopaf, innanzi il Tribunale di Bologna relativa all’annullamento della delibera di 

aumento di capitale sociale di Delta S.p.A. del 6 agosto 2007 e al relativo risarcimento dei danni;

ii.  una causa innanzi il Tribunale di Bologna, promossa da uno dei soci di Delta S.p.A., relativa all’inadempi-

mento dei patti parasociali Delta S.p.A. e al relativo risarcimento dei danni, quantificato in un ammontare 

pari a euro 15 milioni di euro. Nell’ambito di tale controversia, Sopaf ha chiesto la condanna in via ricon-

venzionale dell’attrice a rifondere la convenuta dei danni patiti in relazione all’inadempimento al Patto 

Parasociale, il cui ammontare è stato quantificato in 36 milioni di euro.

La controversia è appena iniziata e non è possibile pertanto prevedere, allo stato, l’esito.

> Altre operazioni finanziarie

In marzo e luglio 2008 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto interamente il proprio committment di $ 10 milioni nel fon-

do di private equity Infrastructure and Growth Capital Fund gestito da Abraaj Capital, società di investimento 

leader negli investimenti infrastrutturali nella regione MENASA (Medio Oriente, Nord Africa e Sud est asiatico), 

con asset in gestione per $ 4 miliardi.

In merito si ricorda che in data 7 agosto il fondo ha riconosciuto $1,5 milioni a titolo di rimborso parziale 

della sottoscrizione in quanto, a sua volta, il fondo ha incassato della liquidità straordinaria rinveniente da 

un’operazione di dismissione di una partecipata.

Nel mese di marzo 2008 Sopaf ha formalmente deciso di disinvestire dal fondo PWM AIG, ritenendo esaurita la 

funzione di co-sponsor del fondo. Durante il mese di novembre 2008 si è perfezionato il rimborso delle quote; 

Sopaf ha realizzato una perdita di euro 562 migliaia. 

In data 6 agosto 2008 il consiglio di amministrazione di China Opportunity SA Sicar ha ratificato l’aumento 

di capitale in corso, sottoscritto e versato per complessivi euro 14,8 milioni. Per il Gruppo Sopaf, Cutter S.àr.l. 

ha sottoscritto l’aumento di capitale delle azioni di classe A per euro 151,3 migliaia, mentre l’aumento di ca-

pitale delle azioni di classe B è stato sottoscritto da Sopaf S.p.A. per euro 2,7 milioni in quanto la società del 

Gruppo che deteneva la partecipazione diretta nel capitale della sicar, LM & Partners (detenuta al 100% da 

Sopaf S.p.A.) era in liquidazione, pertanto il liquidatore ha ritenuto coerente con il suo mandato la cessione 

del diritto di sottoscrizione dell’aumento di capitale al suo unico azionista. 

Nella stessa sessione il consiglio di amministrazione di China Opportunity ha deliberato anche il trasferimen-

to delle azioni di classe B detenute da LM & Partners SCA a Sopaf S.p.A. mediante una distribuzione parziale 

dei proventi di liquidazione, distribuzione formalmente eseguita nella stessa data dal liquidatore mediante 

assegnazione di n. 5.000 azioni di classe B a Sopaf S.p.A. per un controvalore investito pari a euro 5 milioni.
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In data 12 settembre 2008 l’assemblea di Cutter S.àr.l. ha deliberato lo scioglimento della società con effetto 

immediato, trasferendo la proprietà delle azioni di classe A di China Opportunity all’unico azionista Sopaf 

S.p.A. 

In data 26 settembre 2008 Sopaf ha rilevato da terzi investitori n. 20 quote del fondo di private equity Igi In-

vestimenti Quattro, per un impegno di sottoscrizione pari a euro 1 milione.

In data 30 settembre 2008 Sopaf S.p.A. ha perfezionato un’operazione di asset swap con una primaria contro-

parte bancaria estera che prevede per Sopaf, in cambio del pagamento di un tasso fisso, il riconoscimento dei 

flussi reddituali legati alla distribuzione di dividendi/proventi straordinari del Fondo Immobili Pubblici su un 

ammontare nozionale di euro 30 milioni. Si evidenzia che tale controparte non è stata coinvolta nelle recenti 

crisi registrate sul mercato finanziario, pertanto si ritiene che non sussista un rischio controparte.

> Area Immobiliare

In data 27 febbraio 2008 è stata perfezionata la costituzione della società Sopaf & Partners RE-Investment S.r.l., 

partecipata da Sopaf S.p.A. al 40%. La società si propone di effettuare operazioni di investimento e disinvesti-

mento nel settore immobiliare, anche mediante l’assunzione e la cessione di partecipazioni in altre società o 

enti.

Durante il mese di aprile, Sopaf S.p.A. ha erogato un finanziamento soci a Sopaf & Partners RE-Investment 

S.r.l., proporzionale alla quota di possesso del capitale sociale della partecipata, per complessivi euro 1,5 mi-

lioni, finalizzato all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite la costituzione di una 

società, Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf &Partners RE S.r.l. al 20%.

Durante l’esercizio Sopaf S.p.A. ha erogato ulteriori complessivi euro 3 milioni a Sopaf & Partners RE per 

supportare la finalizzazione di nuove operazioni.

In data 28 febbraio 2008 il fondo Tergeste ha riconosciuto a Sopaf S.p.A., in qualità di quotista del fondo, un 

provento pari a euro 1,7 milioni.

In data 10 marzo 2008 il fondo FIP ha riconosciuto a Sopaf S.p.A. in qualità di quotista un provento pari a 

euro 1 milione.

In data 31 marzo 2008 Sopaf S.p.A. ha ceduto 128 quote del fondo FIP (acquistate a ottobre 2007) a terzi 

investitori, realizzando una plusvalenza di euro 2 milioni.

Nel mese di settembre 2008, Sopaf S.p.A. ha comprato e venduto 209 quote dello stesso fondo realizzando un 

plusvalore pari a euro 881.000.

In data 30 giugno 2008 Sopaf ha perfezionato l’operazione di cessione dei contratti di leasing relativi all’im-

mobile sito in Foro Buonaparte, 24/Via Mercato, 5 Milano a FASC Immobiliare S.r.l., per un corrispettivo pari 

a euro 23,2 milioni. L’operazione ha generato una plusvalenza di circa 16 milioni di euro.
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Durante i mesi di luglio e agosto 2008 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto nuove quote del fondo immobiliare Terge-

ste per euro 7,5 milioni, liquidità utilizzata dal fondo per perfezionare alcune operazioni immobiliari tra cui 

l’acquisto di un immobile nel centro di Milano per un controvalore di euro 27 milioni.

Durante il mese di dicembre 2008 Sopaf ha sottoscritto due contratti derivati forward con investitori istituzio-

nali diversi, aventi ad oggetto quote del fondo FIP per un controvalore contrattuale complessivo pari a euro 

140 milioni. La valorizzazione di tali contratti, utilizzando il fair value del sottostante determinato a partire dal 

valore del nav del fondo al 31 dicembre 2008, a cui è stato applicato uno sconto rappresentativo della liquidi-

tà dello strumento in base al track record a disposizione della società e desunto dalle negoziazioni concluse 

nell’esercizio 2008, ha permesso la contabilizzazione di un provento netto da valutazione a fair value a conto 

economico pari a circa 27 milioni. Si evidenzia che le operazioni sono state regolate con la consegna dei titoli 

nel corso del 2009.

> Operazioni societarie di Gruppo

Il 13 giugno 2008 è stato ultimato il programma di buy back deliberato dall’Assemblea degli Azionisti di Sopaf 

S.p.A. in data 27 novembre 2007; le azioni proprie possedute dal Gruppo ammontano a n. 5.200.000 per un 

investimento complessivo di euro 2,36 milioni. 

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 approvata dall’Assemblea del 27 novembre 2007 per il periodo non ancora 

trascorso mantenendo in portafoglio le azioni proprie, salvo il caso di operazioni di scambio, permuta, con-

ferimento 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 disposizione comunitarie in materia. In tal caso, i termini economici 

dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati 

con l’ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione, anche te-

nendo conto dell’andamento di mercato delle azioni Sopaf S.p.A..

In data 18 dicembre 2008 sono state definitivamente liquidate le seguenti società: Mirror 3 S.àr.l. e LM & Part-

ners SCA.

Inoltre nel corso del 2008 sono state liquidate i veicoli Cutter S.àr.l., Nearco S.àr.l., e Beven Finance S.àr.l..

> Partecipazioni del Gruppo al 31 dicembre 2008

> Principali Partecipazioni di controllo di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2008

> Essere S.p.A. 
Al 31 dicembre 2008 Sopaf detiene il 92% di Essere S.p.A., società di mediazione creditizia costituita nel novem-

bre 2004 e attiva nella distribuzione di mutui e prodotti assicurativi. Nel 2008 la società ha subito una profonda 

ristrutturazione al fine di eliminare le inefficienze derivanti da una struttura sovradimensionata e da spese di 

gestione ed spese amministrative non ottimali e per migliorare l’organizzazione interna e i processi operativi.
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> Fondo Tergeste
Al 31 dicembre 2008 Sopaf S.p.A. detiene il 100% delle quote del fondo comune d’investimento immobiliare 

Tergeste, che si ricorda in data 1 febbraio 2009 ha modificato il suo nome in Sopaf Real Estate Opportunity I, 

fondo speculativo che investe in operazioni di sviluppo e trading immobiliari.

Nel corso dell’esercizio Sopaf ha operato nuove sottoscrizioni in denaro per complessivi euro 8 milioni al fine 

di consentire nuovi investimenti; in particolare:

nel mese di luglio il Fondo ha acquisito un immobile in Milano, via Manzoni, a destinazione uffici e terziario •	
per complessivi 2.060 mq. Tale acquisizione è stata in parte finanziata attraverso un mutuo ipotecario di 

euro 19 milioni concesso dalla Banca Popolare di Milano;

nel mese di luglio il Fondo ha inoltre sottoscritto il 20% del capitale sociale di Favonio, società costituita al •	
fine di intraprendere iniziative immobiliari all’estero, a cui a tale scopo il Fondo ha concesso finanziamenti 

per complessivi euro 1.052 migliaia.

Tali nuovi investimenti vanno ad aggiungersi a quelli preesistenti al 31 dicembre 2007 che si ricorda essere i 

seguenti:

partecipazione del 15% in Immobiliare Appia 2005 S.r.l., società proprietaria di un portafoglio di unità im-•	
mobiliari localizzate in Via Appia Nuova, Roma;

partecipazione del 25,50% in Firanegocios S.L., società di diritto spagnolo che sta completando l’edifica-•	
zione di due prestigiosi immobili in Barcellona, che saranno consegnati ai promissari acquirenti nel corso 

dell’anno 2009;

partecipazione del 50% in Co.Se. S.r.l., società che commercializza alcune unità immobiliari in Como, attra-•	
verso la collegata Iside S.r.l.

A seguito dei nuovi investimenti il patrimonio del Fondo è cresciuto attestandosi a 18.242 migliaia di euro, 

mentre il totale delle attività sottostanti registra un incremento da 16.496 migliaia di euro del 31 dicembre 

2007 a 38.867 migliaia di euro alla fine dell’esercizio 2008.

Il patrimonio del Fondo risulta al 31 dicembre 2008 suddiviso in n. 53 quote dell’importo di euro 

344.190,706.

> Life Science Capital S.p.A.
Life Science Capital S.p.A. (ex LM LS S.p.A.), controllata al 68,19% direttamente da Sopaf S.p.A., è il veicolo 

d’investimento finalizzato all’acquisto di partecipazioni in società attive nel settore sanitario, della diagnostica, 

della biotecnologia, farmaceutico, della salute e del benessere.

Le principali partecipazioni in essere sono:

Advanced Accelerator Applications S.A.•	 , società italo-francese operante nel campo radiofarmaceutico di 

cui Life Science Capital S.p.A. detiene il 15.2% a seguito di un investimento di circa euro 3,2 milioni a seguito 

di vari aumenti di capitale con ingresso di nuovi soci; la società è produttrice di una radiotraccia di contrasto 

usata per esami diagnostici, ha tre impianti produttivi in Francia, due in Italia e due nuovi stabilimenti in 

costruzione in Italia e Spagna. Durante l’esercizio 2008 ha continuato il suo progetto di espansione a livello 

europeo, avviando la produzione di alcuni stabilimenti e avviando studi su nuovi traccianti e molecole ad 

uso terapeutico. Si ricorda che al 31/12/2008 Advanced Accelerator Applications ha riportato un Ebitda di 
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circa euro 1,6 milioni e un fatturato di euro 12 milioni (nel 2007 rispettivamente euro 1,7 e 7,9 milioni);

iM3D S.p.A. •	 azienda emergente nel mercato dell’imaging medicale e nella diagnostica (Computer Aided 

Detection), di cui Life Science Capital S.p.A. detiene il 17,86% del capitale a seguito di un investimento di 

euro 1,8 milioni. La società sta sviluppando delle nuove tecnologie di imaging per individuare, diagnostica-

re e monitorare patologie tumorali. Durante l’esercizio la società ha avviato la commercializzazione del suo 

primo prodotto registrando un fatturato pari a euro 0,5 milioni. 

> Sopaf Asia S.à.r.l.
Al 31 dicembre 2008 Sopaf detiene l’85% 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 2008 ha registrato circa euro 0,8 milioni di commissioni di gestione. 

> China Opportunity S.A. Sicàr
China Opportunity s.a. Sicàr, detenuta al 31 dicembre 2008 da Sopaf S.p.A. per l’11,34% delle azioni di classe 

B e 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 inter-

nazionale con una dotazione di circa 50 milioni e una durata di sei anni. 

Durante il 2008 la società ha continuato ad investire i capitali raccolti dal Gruppo e da terzi investitori; al 31 

dicembre 2008 i principali investimenti effettuati sono:

Myngyang Electric Appliance Co. Ltd, società attiva nella produzione di turbine per il settore eolico nella •	
quale la società ha investito euro 11 milioni per il 15,32% del capitale sociale;

Sino Gas & Energy Limited, società attiva nella produzione ed estrazione di gas nella quale la società ha •	
investito euro 3,7 milioni per il 12,6% del capitale sociale;

Groupe Levillair, società attiva nella ristorazione multi brand nella quale la sicar ha investito euro 4,5 milio-•	
ni per il 30% del capitale sociale;

Back in Time, società attiva nella ristorazione mono brand nella quale la sicar ha investito altri euro 4,5 •	
milioni per il 30% del capitale sociale.

> Sopaf Capital Management SGR S.p.A.
Al 31 dicembre 2008 Sopaf S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale di Sopaf Capital Management SGR S.p.A., 

società di gestione del risparmio speculativa che gestisce complessivamente euro 145 milioni.

> Principali partecipazioni di collegamento detenute da Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2008

> AFT S.p.A.
Sopaf detiene il 24,89% 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. 

La società gestisce dal 2003 un network di hotspot Wi-Fi. Questo network annovera oggi location prestigio-

se, come i principali aeroporti italiani, centinaia di alberghi, le aree di servizio di Autostrade per l’Italia, porti 

turistici, centri congressi ed una serie di hotspot cittadini (librerie, esercizi commerciali, circoli sportivi, etc.) 

dislocati su tutto il territorio nazionale.

Dal 2004, inoltre, progetta, realizza e gestisce soluzioni flessibili e modulari che hanno lo scopo di portare la 
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banda larga nelle aree geografiche non raggiunte da questo servizio. Le reti di telecomunicazioni di AFT servo-

no oggi circa 350 comuni.

Nel corso del 2008 AFT è stata assegnataria di 13 licenze Wi-MAX regionali assicurandosi la copertura di circa 

il 75% della popolazione italiana. Il prezzo pagato per le licenze ammonta a complessivi euro 34 milioni con 

un prezzo medio per MHz per popolazione pari ad euro/centesimi 1,79. 

L’acquisto delle licenze e la prime attività operative propedeutiche all’implementazione della rete è stata finan-

ziata tramite un aumento di capitale di complessivi 41 milioni di euro sottoscritto da: Ramius Capital euro 18,5 

milioni Sopaf euro 9,25 milioni, Vintage Fund euro 9,25 milioni, 2G Investimenti euro 4 milioni. 

La società sta implementando le prime reti coperte dalla tecnologia Wi Max in 5 aree campione individuate dal 

management (Bari e provincia, Brescia e provincia, Lodi e provincia, Crotone, e Latina).

Il business plan redatto dalla società prevede di ottenere una copertura del territorio (considerando le 13 re-

gioni a disposizione di AFT) pari a circa il 70% coprendo circa 32,5 milioni di popolazione.

> Area Life International Assurance Ltd.
Società di diritto irlandese detenuta al 45% da Sopaf S.p.A., si occupa di polizze vita e risulta sinergica a Banca 

Network per la realizzazione di un polo bancario/assicurativo. Nel 2008 la società ha riportato un risultato 

positivo di euro 5,8 milioni (nel 2007 era stato negativo per euro 3,1 milioni).

> Aviva Previdenza S.p.A.
Compagnia assicurativa italiana di cui Sopaf ha acquistato nel 2008 il 45%, è attiva nel ramo vita e risulta come 

Area Life sinergica con Banca Network per la realizzazione di un polo bancario/assicurativo. Nel 2008 la so-

cietà ha riportato un risultato negativo pari a euro 3,3 milioni. 

> Banca Network Investimenti S.p.A.
Al 31 dicembre 2008 Sopaf detiene complessivamente il 44,63% 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 800 

promotori finanziari distribuiti su tutto il territorio italiano. Si ricorda che nel 2008 si è avviato il vero e pro-

prio turnaround della banca mediante una rilevante riorganizzazione operativa e la rivisitazione del piano 

triennale alla luce della crisi in cui versano gli attuali mercati finanziari. Durante il 2008 le masse in gestione 

sono cresciute in termini di nuovi apporti per circa euro 280 milioni, mentre si sono ridotte in termini assoluti 

rispetto all’anno precedete attestandosi a circa euro 3,8 miliardi a causa delle svalutazioni subite dai principali 

asset in gestione. Nel 2008 la società ha riportato un risultato negativo pari a euro 15,8 milioni. 

> Five Stars S.A.
Five Stars S.A. è una società di diritto lussemburghese, di cui Sopaf S.p.A. possiede il 99.99% delle azioni di clas-

se A. È partecipata da un gruppo di investitori attraverso l’assegnazione di warrant che danno il diritto a sotto-

scrivere azioni di classe B. I risultati economici conseguiti da Five Stars, dopo l’attribuzione di un “preferential 

return” del 9% agli investitori, sono attribuiti per il 75% ai detentori dei warrant e per il 25% a Sopaf S.p.A..

Five Stars S.A. ha acquistato un numero di quote pari a n° 450 del fondo di investimento immobiliare “FIP-Fon-

do Immobili Pubblici” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un investimento complessivo di euro 

57 milioni. Nel 2008 la società ha realizzato un utile netto pari a euro 0,3 milioni (nel 2007 euro 4,4 milioni) 

in calo rispetto all’esercizio precedente a causa dei minori flussi derivanti dalla distribuzione di dividendi e 
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proventi da parte del fondo FIP.

> Polis Fondi SGR p.A.
Al 31 dicembre 2008 Sopaf S.p.A. detiene il 49% di Polis Fondi SGR p.A., società di gestione del risparmio 

attiva nel settore immobiliare. 

Attualmente la sgr gestisce i seguenti fondi:

Polis, fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso destinato al mercato retail, costituito nel •	
giugno 2000, che al 31 dicembre 2008 ha un patrimonio netto pari a euro 307 milioni;

Tergeste, fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso speculativo, costituito ad apporto dal •	
Gruppo Sopaf a dicembre 2006 e che al 31 dicembre 2008 ha un patrimonio netto pari ad euro 18,2 mi-

lioni;

Finurbe I, fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso speculativo, costituito in data 12 di-•	
cembre 2008 che al 31 dicembre 2008 ha un patrimonio netto pari ad euro 7,2 milioni.

Inoltre, con effetti dal 1 gennaio 2009, la SGR ha acquisito un nuovo fondo, REA, fondo comune di investimen-

to di tipo chiuso speculativo, costituito nel 2007, per la cui gestione Polis è subentrata ad un’altra sgr a far data 

dal 2 marzo 2009 ed il cui patrimonio netto al 31 dicembre 2008 ammontava ad euro 16,3 milioni.

L’ammontare del portafoglio gestito da Polis SGR ammonta al 31 dicembre 2008 ad euro 463 milioni rispetto 

ai 369 milioni di euro di fine 2007 (+18%).

Nel 2008 la sgr ha realizzato commissioni nette per euro 3,8 milioni (nel 2007 euro 3,7 milioni) riportando 

un utile netto pari a euro 0,9 milioni (nel 2007 euro 0,77). 

> S.F.E.R.A. S.r.l.
Al 31 dicembre 2008 Sopaf S.p.A. detiene il 48% del capitale sociale di S.F.E.R.A. S.r.l., società dedicata alla 

realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3,5mw nella regione Puglia per un investimento complessivo di 

circa euro 17 milioni. L’impianto è stato ultimato alla fine dell’esercizio ed entrato in produzione a partire da 

gennaio 2009.

> Sun System S.p.A.
Durante il 2008 Sopaf ha acquisito il 15,9% di Sun System S.p.A., società operante sull’intero territorio na-

zionale, 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 foto-

voltaici, offrendo servizi su misura e sistemi “chiavi in mano”. 

Nel corso del 2008, Sun System ha realizzato oltre 180 impianti con un fatturato di circa 10 milioni di euro. La 

società ha inoltre ottenuto le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di diverse centrali a terra nel Sud 

Italia, parte delle quali verrà realizzata nel 2009.

> Azioni proprie

Alla data del 31 dicembre 2008 la società detiene n. 5.200.000 azioni proprie.
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> Rapporti infragruppo e con parti correlate 

In conformità alle Comunicazioni Consob nn. 97001574 del 20 febbraio1997, 98015375 del 27 febbraio 1998 

e DEM 2064231 del 30 settembre 2002, nonché del 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” 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 47 del bilancio di Sopaf S.p.A. e nella Nota 56 del bilancio consolidato.

> Attività 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 compor-

tino impatto ambientale. 

> Risorse umane 

Al 31 dicembre 2008 i dipendenti del Gruppo Sopaf erano pari a 92 rispetto a 50 di fine esercizio 2007. La 

principale variazione ha riguardato l’allargamento del perimetro di consolidamento relativamente a Essere 

S.p.A., incrementando i dipendenti del Gruppo di 48 unità. La composizione dei dipendenti è cosi ripartita: 

12 dirigenti, 16 quadri e 64 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 investiori istituzionali; è stato anche acquisito 

un team di risk management che supporta le diverse unità operative del Gruppo per quanto concerne la ge-

stione dei rischi. Inoltre, nell’ambito di razionalizzazione di 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 norma-

tiva e della regolamentazione in cui opera il Gruppo e su percorsi formativi inerenti gli strumenti informatici 

a supporto dell’organizzazione del lavoro.

> Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

In data 29 gennaio 2009 è stato perfezionato un accordo per disciplinare il recesso di Sopaf da Nova Fronda.

L’esercizio del diritto di recesso ex art. 2347 c.c., riguarda il 25% del capitale sociale di Nova Fronda, corri-
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spondente a nominali 3.333,33 per un valore pari ad Euro 1.500.000; lo stesso diritto è stato richiesto a segui-

to di un’assemblea straordinaria tenutasi il 26 gennaio 2009 che ha approvato l’adozione di un nuovo testo di 

statuto sociale che prevede un diritto di gradimento in caso di trasferimento delle azioni.

In merito all’esercizio di recesso formulato da Sopaf nei confronti di Delta S.p.A., su istanza di Sopaf, in data 

30 gennaio 2009 il Tribunale di Bologna ha nominato un esperto incaricato di determinare il valore di liquida-

zione delle azioni Delta S.p.A. ex art. 2437-ter c.c.. Tale nomina è stata tuttavia sospesa dallo stesso Tribunale 

di Bologna in data 20 febbraio 2009 a seguito di ricorso presentato da Delta S.p.A., instaurandosi un proce-

dimento in contraddittorio nel corso del quale il Tribunale di Bologna deciderà in merito alla conferma della 

nomina di detto esperto ovvero alla sua revoca.

In data 10 febbraio 2009 l’Assemblea Straordinaria di Sopaf Capital Management SGR ha deliberato alcune 

modifiche statutarie per estendere l’operatività alla istituzione e/o gestione di fondi di tipo non speculativo. 

In data 23 febbraio 2009 Sopaf ha sottoscritto con primario investitore istituzionale un contratto di cessione 

di n. 225 quote del fondo comune di investimento immobiliare “FIP – Fondo Immobili Pubblici” ad un corri-

spettivo complessivo pari ad Euro 30 milioni. 

In data 26 febbraio 2009 Sopaf e gli altri soci bancari, con cui in data 8 ottobre 2008 aveva sottoscritto un 

contratto di acquisizione del 51% del capitale sociale di Polis Fondi SGR p.A. per un corrispettivo complessivo 

pari ad euro 9,5 milioni, hanno perfezionato una proroga dello stesso contratto sino alla data del 30 giugno 

2009 in cui qualora la condizione sospensiva non dovesse avverarsi (approvazione da parte dell’Assemblea 

dei quotisti del fondo Polis di alcune modifiche regolamentari del fondo in merito all’introduzione di un co-

mitato consultivo) i venditori, mediante comunicazione congiunta, potranno rinunciare unilateralmente alla 

condizione sospensiva sopra citata.

In data 9 marzo 2009 Sopaf ha ricevuto da un investitore terzo una lettera di formale offerta per l’acquisto 

della partecipazione in Life Science Capital S.p.A. per un ammontare pari a euro 7,1 milioni; il valore di tale 

offerta, che è stata accettata da Sopaf in data 13 marzo 2009, ha confermato i valori iscritti al 31 dicembre 

2008, classificati nelle attività finanziarie detenute per la vendita. 

In data 12 marzo 2009 è avvenuto il regolamento dei contratti forward in acquisto ed in vendita valorizzati 

nel bilancio 31/12 /2008. 

In data 17 marzo 2009, in base alla convocazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi 

SGR, si è tenuta l’Assemblea Straordinaria del fondo Polis, assemblea che non ha raggiunto il quorum richiesto 

per l’approvazione delle modifiche regolamentari proposte dalla sgr pertanto Sopaf sta attendendo che i ven-

ditori, come sancito nella proroga concessa in data 26 febbraio sopra citata, comunichino in via congiunta la 

rinuncia alla clausola sospensiva relativa al contratto di cessione del 51% di Polis SGR.
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> Evoluzione prevedibile della gestione

La difficile situazione congiunturale rende difficile la formulazione di previsioni accurate per l’esercizio 

2009.

È abbastanza prevedibile che dovremo convivere ancora con una forte volatilità e instabilità dei mercati fi-

nanziari, situazioni che alimenteranno l’ulteriore incertezza relativamente alla tempistica necessaria per una 

decisa ripresa delle principali economie mondiali.

In queste condizioni il Gruppo Sopaf si concentrerà:

i.  Su tutte quelle iniziative che permettano il completamento del piano di rilancio di Banca Network In-

vestimenti (secondo il nuovo piano industriale) considerato che la banca rappresenta il principale asset 

strategico del Gruppo, impegno in convergenza con gli altri soci della stessa banca; 

ii.  Su quelle iniziative per la valorizzazione dei propri assets (maggior presidio gestionale sulle partecipazioni 

strategiche), e le operazioni di investimento che si potranno realizzare cogliendo di volta in volta oppor-

tunità di mercato,

iii.  Nel programma di progressiva riduzione di assets non strategici e nella riduzione dell’indebitamento.

> 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. 

> Attività di direzione e coordinamento

Sopaf S.p.A. esercita attualmente attività di direzione e coordinamento nei confronti delle seguenti società:

LIFE SCIENCE S.p.A. –

SOPAF CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A. –

ESSERE S.p.A. –

Detta attività si concreta 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, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico 

e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2008, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro 

complesso e nelle singole appostazioni.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di deliberare sulla ripartizione dell’utile 

di esercizio di euro 35.203.622 come segue: 

euro 1.760.181 alla riserva legale; –

euro 2.083.542 a titolo di dividendo pari a euro 0,005 per n° 416.708.392 azioni ordinarie; –

euro 31.359.899 riporto a nuovo. –

Milano, 30 marzo 2009 Per il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente

 Giorgio Cirla
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> Stato Patrimoniale consolidato*

Valori in migliaia di euro Note 31.12.2008 31.12.2007

Avviamento 5 2.476 2.860 

Attività Immateriali 6 130 684 

Attività Materiali 7 2.619 23.541 

Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 8 116.877 116.117 

Attività Finanziarie 9 114.089 157.031 

Crediti Tributari 10 4.434 18.208 

Imposte Anticipate 11 2.778 5.517 

Totale Attività Non Correnti  243.403  323.958 

Rimanenze 12 27.000 94 

Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 13 2.392 876 

Altri Crediti ed Attività Diverse 14 21.157 14.451 

Strumenti finanziari - derivati 15 32.246 -

Altre Attività Finanziarie 16 3.055 7.298 

Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti 17 4.421 21.727 

Totale Attività Correnti  90.271  44.446 

Attività in Dismissione 18 37.688 28.208 

Totale Attività  371.362  396.612 



053

So
p
af

 |
 B

ila
n

ci
o

 C
o

n
so

lid
at

o
 a

l 3
1.

12
.2

00
8

Valori in migliaia di euro Note 31.12.2008 31.12.2007

Capitale 80.100 80.002 

Azioni Proprie (2.363) (174)

Utili Indivisi 68.586 95.041 

Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 19  146.323  174.869 

Interessi di Terzi 20 4.537 7.173 

Totale Patrimonio Netto  150.860  182.042 

Obbligazioni 21 44.669 43.390 

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 22 73.105 61.557 

Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 23 534 14.840 

Altre Passività 24 944 10.612 

Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 25 465 350 

Passività per Imposte Differite 26 236 303 

Accantonamenti 27 1.028 1.647 

Totale Passività Non Correnti  120.981  132.699 

Obbligazioni - Quota Corrente 28 754 755 

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 29 66.889 59.099 

Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 30 40 1.023 

Strumenti Finanziari - derivati 31 616 11 

Debiti Commerciali 32 4.762 4.896 

Altre Passività 33 21.117 16.087 

Totale Passività Correnti  94.178  81.871 

Passività in Dismissione 34 5.343 -

Totale Patrimonio Netto e Passivo  371.362  396.612 

*  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sullo Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo 

Sopaf sono evidenziati nell’apposito schema di Stato Patrimoniale 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 01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Ricavi 35 10.607 4.680 

Altri Proventi 36 19.009 1.506 

Acquisti di Materiali e Servizi Esterni 37 (14.049) (13.446)

Costi del Personale 38 (6.780) (6.878)

Altri Costi Operativi 39 (1.772) (6.240)

Margine Operativo Lordo 7.015 (20.378)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni 40 (1.682) (13.600)

Ammortamenti 41 (714) (791)

Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 42 (1.453) 63.677 

Risultato Operativo 3.166 28.908 

Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto 43 (10.241) 10.208 

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte (7.075) 39.116 

Proventi Finanziari 36.634 5.235 

Oneri Finanziari (18.762) (8.664)

Proventi (Oneri) Finanziari netti 44 17.872 (3.429)

Risultato Prima delle Imposte 10.797 35.687 

Imposte Correnti (1.011) (428)

Imposte Differite (4.970) 280 

Imposte sul Reddito 45 (5.981) (148)

Risultato Netto delle Attività in esercizio 4.816 35.539 

Risultato netto da Attività in dismissione 46 (1.446) -

Risultato Netto 3.370 35.539 

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 47 (267) (214)

Risultato di Pertinenza del Gruppo 3.637 35.753 

Utile per azione (in euro) 48 

Da attività ordinaria continuativa: 

- Base 0,0087 0,0848

- Diluito - 0,0749 

Da attività in dismissione:

- Base (0,0035) -

- Diluito - -

*   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 sin-

gole voci di bilancio, nella nota n. 56
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>  Stato Patrimoniale consolidato ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 
2006

Valori in migliaia di euro Note 31.12.2008 di cui parti 

correlate

% di 

incidenza

31.12.2007 di cui parti 

correlate

% di 

incidenza

Avviamento 5 2.476 -  2.860 -  

Attività Immateriali 6 130 -  684 -  

Attività Materiali 7 2.619 -  23.541 -  

Partecipazioni in Società Collegate/a 

Controllo Congiunto
8 116.877 -  116.117 -  

Attività Finanziarie 9 114.089 8.848 7,8% 157.031 1.851 1,2%

Crediti Tributari 10 4.434 -  18.208 -  

Imposte Anticipate 11 2.778 -  5.517 -  

Totale Attività Non Correnti  243.403  323.958 

Rimanenze 12 27.000 -  94 -  

Crediti verso Clienti ed 

Altre Attività Commerciali
13 2.392 563 23,5% 876 280 32,0%

Altri Crediti ed Attività Diverse 14 21.157 610 2,9% 14.451 610 4,2%

Strumenti Finanziari - derivati 15 32.246 - -

Altre Attività Finanziarie 16 3.055 3.055 100,0% 7.298 3.037 41,6%

Disponibilità Liquide 17 4.421 -  21.727 -  

Totale Attività Correnti  90.271  44.446 

Attività in Dismissione 18 37.688 -  28.208 -  

Totale Attività  371.362  396.612 
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Valori in migliaia di euro Note 31.12.2008 di cui parti 

correlate

% di 

incidenza

31.12.2007 di cui parti 

correlate

% di 

incidenza

Capitale 80.100 -  80.002 -  

Azioni Proprie (2.363) -  (174) -  

Utili Indivisi 68.586 -  95.041 -  

Patrimonio Netto di spettanza 

del Gruppo
19  146.323  174.869 

Interessi di Terzi 20 4.537 -  7.173 -  

Totale Patrimonio Netto  150.860  182.042 

Obbligazioni 21 44.669 -  43.390 -  

Debiti verso Banche ed 

Altri Enti Finanziatori
22 73.105 -  61.557 -  

Debiti verso Enti Finanziari 

per Locazioni Finanziarie
23 534 -  14.840 -  

Altre Passività 24 944 -  10.612 -  

Passività per Prestazioni Pensionistiche 

e Trattamento di Fine Rapporto 
25 465 -  350 -  

Passività per Imposte Differite 26 236 -  303 -  

Accantonamenti 27 1.028 -  1.647 -  

Totale Passività Non Correnti  120.981  132.699 

Obbligazioni - Quota Corrente 28 754 -  755 -  

Debiti verso Banche ed 

Altri Enti Finanziatori
29 66.889 22 0,0% 59.099 225 0,4%

Debiti verso Enti Finanziari 

per Locazioni Finanziarie
30 40 -  1.023 -  

Strumenti Finanziari - derivati 31 616 -  11 -  

Debiti Commerciali 32 4.762 -  4.896 -  

Altre Passività 33 21.117 4 0,0% 16.087 -  

Totale Passività Correnti  94.178  81.871 

Passività in Dismissione 34 5.343 -  - -  

Totale Patrimonio Netto e Passivo  371.362  396.612 
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>  Conto Economico consolidato ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 
2006

Valori in migliaia di euro Note 01.01.2008 

31.12.2008

di cui parti 

correlate

% di 

incidenza

01.01.2007 

31.12.2007

di cui parti 

correlate

% di 

incidenza

Ricavi 35 10.607 5.137 48% 4.680  

Altri Proventi 36 19.009 268 1,4% 1.506 275 18,3%

Acquisti di Materiali e Servizi Esterni 37 (14.049) -  (13.446) (2) 0,0%

Costi del Personale 38 (6.780) -  (6.878)  

Altri Costi Operativi 39 (1.772) -  (6.240)  

Margine Operativo Lordo 7.015  (20.378)  

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni 40 (1.682) -  (13.600)  

Ammortamenti 41 (714) -  (791)  

Utili/Perdite Derivanti da 

Dismissioni di Attività Non Correnti
42 (1.453) -  63.677  

Risultato Operativo 3.166  28.908 -  

Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate 

secondo il Metodo del Patrimonio Netto
43 (10.241) -  10.208  

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte (7.075)  39.116 -  

Proventi Finanziari 36.634 1.621 4,4% 5.235 4.164 79,5%

Oneri Finanziari (18.762) -  (8.664)  

Proventi (Oneri) Finanziari netti 44 17.872  (3.429) -  

Risultato Prima delle Imposte 10.797  35.687 -  

Imposte Correnti (1.011) -  (428)  

Imposte Differite (4.970) -  280  

Imposte sul Reddito 45 (5.981)  (148) -  

Risultato Netto delle Attività in esercizio 4.816  35.539 -  

Risultato netto da Attività in dismissione 46 (1.446) -  -  

Risultato Netto 3.370  35.539 -  

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 47 (267)  (214)  

Risultato di Pertinenza del Gruppo 3.637  35.753 -  
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>  Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2008

Valori in migliaia di euro Capitale Azioni proprie Riserva prestito 

obbligazionario 

convertibile 

Riserve di 

valutazione

Utili indivisi Utile 

d’esercizio 

Patrimonio 

netto di 

pertinenza 

del Gruppo 

Interessenze di 

minoranza

Totale 

Saldo al 1 gennaio 2007 80.000  -  -  69.905 (3.690)  10.091 156.306 23.323 179.629

Destinazione utile dell’esercizio precedente  -  -  -  -  10.091 (10.091)  -  -  - 

Variazione del fair value da attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - 52.505  -  - 52.505 3.615 56.120

Imposte differite su rivalutazioni al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - (1.201)  -  - (1.201) (128) (1.329)

Utili (Perdite) iscritti a patrimonio netto nell’esercizio  -  -  -  51.304  10.091 (10.091) 51.304 3.487 54.791

Rilascio a conto economico per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - (65.167)  -  65.167  -  -  - 

Utile(Perdita) netto dell’esercizio  -  -  -  -  - (29.414) (29.414) (214) (29.628)

Totale Utili (Perdite) rilevati nell’esercizio  -  -  - (65.167)  -  35.753 (29.414) (214) (29.628)

Aumento di capitale per conversione obbligazioni  2  -  -  -  -  -  2  - 2

Componente di patrimonio netto del prestito obbligazionario convertibile  -  -  5.562  -  -  -  5.562  - 5.562

Imposte differite per componente di patrimonio netto del prestito obbligazionario convertibile  -  - (1.571)  -  -  - (1.571)  - (1.571)

Acquisto azioni proprie  - (174)  -  -  -  - (174)  - (174)

Plusvalore su acquisto di quota incrementale di partecipazione in società controllata e altri movimenti  -  -  -  - (7.146)  - (7.146)  - (7.146)

Effetti derivanti da variazioni nell’area di consolidamento intervenute nell’esercizio  -  -  -  -  -  -  - (19.423) (19.423)

Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 dicembre 2007 80.002 (174) 3.991 56.042 (745) 35.753 174.869 7.173 182.042

Destinazione utile dell’esercizio precedente  -  -  -  - 35.753 (35.753)  -  -  - 

Variazione del fair value da attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - (32.229)  -  - (32.229) (2.376) (34.605)

Imposte differite su rivalutazioni al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  1.450  -  -  1.450  -  1.450 

Variazione nel fair value dei derivati di copertura  -  -  - (358)  -  - (358)  - (358)

Utili (Perdite) iscritti a patrimonio netto nell’esercizio  -  -  - (31.137)  35.753 (35.753) (31.137) (2.376) (33.513)

Rilascio a conto economico per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - 1.261  - (1.261)  -  -  - 

Utile(Perdita) netto dell’esercizio  -  -  -  -  -  4.898  4.898 (267) 4.631

Totale Utili (Perdite) rilevati nell’esercizio  -  -  - 1.261  -  3.637 4.898 (267) 4.631

Aumento di capitale per conversione obbligazioni  98  -  -  -  -  -  98  -  98 

Acquisto azioni proprie  - (2.189)  -  -  -  - (2.189)  - (2.189)

Effetti derivanti da variazioni nell’area di consolidamento intervenute nell’esercizio  -  -  -  - (216)  - (216) 7 (209)

Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 dicembre 2008 80.100 (2.363) 3.991 26.166 34.792 3.637 146.323 4.537 150.860
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>  Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2008

Valori in migliaia di euro Capitale Azioni proprie Riserva prestito 

obbligazionario 

convertibile 

Riserve di 

valutazione

Utili indivisi Utile 

d’esercizio 

Patrimonio 

netto di 

pertinenza 

del Gruppo 

Interessenze di 

minoranza

Totale 

Saldo al 1 gennaio 2007 80.000  -  -  69.905 (3.690)  10.091 156.306 23.323 179.629

Destinazione utile dell’esercizio precedente  -  -  -  -  10.091 (10.091)  -  -  - 

Variazione del fair value da attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - 52.505  -  - 52.505 3.615 56.120

Imposte differite su rivalutazioni al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - (1.201)  -  - (1.201) (128) (1.329)

Utili (Perdite) iscritti a patrimonio netto nell’esercizio  -  -  -  51.304  10.091 (10.091) 51.304 3.487 54.791

Rilascio a conto economico per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - (65.167)  -  65.167  -  -  - 

Utile(Perdita) netto dell’esercizio  -  -  -  -  - (29.414) (29.414) (214) (29.628)

Totale Utili (Perdite) rilevati nell’esercizio  -  -  - (65.167)  -  35.753 (29.414) (214) (29.628)

Aumento di capitale per conversione obbligazioni  2  -  -  -  -  -  2  - 2

Componente di patrimonio netto del prestito obbligazionario convertibile  -  -  5.562  -  -  -  5.562  - 5.562

Imposte differite per componente di patrimonio netto del prestito obbligazionario convertibile  -  - (1.571)  -  -  - (1.571)  - (1.571)

Acquisto azioni proprie  - (174)  -  -  -  - (174)  - (174)

Plusvalore su acquisto di quota incrementale di partecipazione in società controllata e altri movimenti  -  -  -  - (7.146)  - (7.146)  - (7.146)

Effetti derivanti da variazioni nell’area di consolidamento intervenute nell’esercizio  -  -  -  -  -  -  - (19.423) (19.423)

Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 dicembre 2007 80.002 (174) 3.991 56.042 (745) 35.753 174.869 7.173 182.042

Destinazione utile dell’esercizio precedente  -  -  -  - 35.753 (35.753)  -  -  - 

Variazione del fair value da attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - (32.229)  -  - (32.229) (2.376) (34.605)

Imposte differite su rivalutazioni al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  1.450  -  -  1.450  -  1.450 

Variazione nel fair value dei derivati di copertura  -  -  - (358)  -  - (358)  - (358)

Utili (Perdite) iscritti a patrimonio netto nell’esercizio  -  -  - (31.137)  35.753 (35.753) (31.137) (2.376) (33.513)

Rilascio a conto economico per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  - 1.261  - (1.261)  -  -  - 

Utile(Perdita) netto dell’esercizio  -  -  -  -  -  4.898  4.898 (267) 4.631

Totale Utili (Perdite) rilevati nell’esercizio  -  -  - 1.261  -  3.637 4.898 (267) 4.631

Aumento di capitale per conversione obbligazioni  98  -  -  -  -  -  98  -  98 

Acquisto azioni proprie  - (2.189)  -  -  -  - (2.189)  - (2.189)

Effetti derivanti da variazioni nell’area di consolidamento intervenute nell’esercizio  -  -  -  - (216)  - (216) 7 (209)

Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 dicembre 2008 80.100 (2.363) 3.991 26.166 34.792 3.637 146.323 4.537 150.860
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> Rendiconto finanziario consolidato

Valori in migliaia di euro Note 31.12.2008 31.12.2007*

Attività operativa

Risultato netto consolidato 3.904 35.539 

Rettifiche non monetarie:

Quota Utile/Perdita di imprese collegate 10.510 (10.208)

Risultato di spettanza di terzi - -

Dividendi percepiti (1.228) (3.858)

Oneri finanziari 18.762 8.664 

Proventi finanziari (36.634) (5.235)

Proventi da commissioni su investimenti (4.896) -

(Utili)/Perdite di cambio (746) -

Imposte correnti 1.011 428 

Imposte differite 4.350 (4.023)

Ammortamenti di attività materiali 613 692 

Ammortamenti di attività immateriali 101 99 

Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita - 13.600 

Svalutazioni di attività in dismissione 193 -

Svalutazioni di crediti 1.276 -

Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 295 345 

Minusvalenza da chiusura di liquidazione di società controllata 50 483 -

Plusvalenza da deconsolidamento di società controllate cedute 51 (201) -

Incrementi/(Decrementi) negli accantonamenti 212 -

Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante (1.995) 36.043 

(Incremento)/Decremento nei crediti ed altre attività 4.078 27.878 

(Incremento)/Decremento nelle rimanenze (27.149) (94)

Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività (5.416) (8.364)

Disponibilità liquide generate dall’attività operativa (30.482) 55.463 

Interessi corrisposti (16.211) (6.229)

Variazione di fondi per oneri (768) (1.013)

Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (180) (244)

Variazione nei crediti tributari non correnti 90 (368)

Disponibilità liquide nette derivanti (impiegate nella) dall’attività operativa (47.550) 47.609 

Attività di investimento

Interessi percepiti 4.709 5.235 

Dividendi ricevuti da collegate 895 306 

Dividendi ricevuti su attività finanziarie 1.228 3.858 

Incrementi di partecipazioni in imprese collegate (17.581) (83.543)

Incrementi di partecipazioni per sottoscrizioni di capitale (8.458) (47.358)
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Valori in migliaia di euro Note 31.12.2008 31.12.2007*

Incrementi di partecipazioni per versamenti in conto capitale (12.021) -

Decrementi per cessioni di partecipazioni in imprese collegate 7.101 12.278 

Liquidazione di partecipazioni - 40 

Avviamento derivante da acquisizione del controllo di partecipazioni - (1.261)

Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento - (5.086)

Acquisizione del controllo della partecipazione Essere S.p.A. 49 (2.721) -

Incremento di attivo netto di società deconsolidata per chiusura della liquidazione 50 (483) -

Incremento di attivo netto di società controllate cedute 51 201 -

Incrementi di attività finanziarie disponibili per la vendita (59.003) (43.314)

Decrementi per cessioni e rimborsi di attività disponibili per la vendita 74.432 99.178 

Decrementi per svalutazioni di attività disponibili per la vendita - -

Variazione attività finanziarie correnti 2.967 (4.166)

Variazione netta strumenti finanziari derivati 1.304 11 

Incrementi di partecipazioni e attività finanziarie in dismissione (24.998) -

Cessioni di partecipazioni e attività finanziarie in dismissione 51.522 -

Disponibilità liquide di società controllate in dismissione 52 (2.522) -

Incrementi netti in immobilizzazioni materiali (861) (16.868)

Decrementi di attività immateriali (71) (702)

Cessione di contratto di locazioni finanziaria 6.671 -

Disponibilità liquide nette derivanti (impiegate nella) dall’attività di investimento 22.312 (81.392)

Attività finanziaria

Incassi per l’emissione di prestito obbligazionario - 48.416 

Incremento (decremento) nei debiti bancari e verso altri finanziatori 18.311 (3.021)

(Incremento)/Decremento di passività per locazioni finanziarie (735) 11.263 

Variazione dei crediti finanziari non correnti (6.920) (3.395)

Acquisto azioni proprie (2.189) (174)

Disponibilità liquide nette derivanti/(impiegate nella) dall’attività finanziaria 7.933 53.089 

Incremento / (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (17.306) 19.306 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 21.727 2.420 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 4.421 21.727 

*   Il rendiconto finanziario pubblicato nel bilancio al 31 dicembre 2007 sopra riportato è stato rielaborato mediante alcune riclassifiche al fine di renderlo 

comparabile con lo schema adottato per l’esercizio 2008.
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NOTE ESPLICATIVE

> 1 Forma e contenuto del bilancio e adozione dei principi contabili IFRS

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 è stato redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai 

principi contabili internazionali (IFRS – International Financial Reporting Standards) in vigore al 31 dicembre 

2008.

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 pre-

disposto 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 at-

tività e passività ‘correnti/non correnti’, il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto. 

> 2 Principi contabili e criteri di redazione

> 2.1 Principi generali

Il bilancio consolidato 2008 è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) 

emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. Per IFRS 

si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell’Inter-

national 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.

I valori delle voci di bilancio consolidato sono espressi in migliaia di euro.

> Prospetti e schemi di 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 pre-

disposto in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 – Presentazione del bilancio.

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 ammor-

tamenti 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.
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Lo Stato patrimoniale è redatto secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e passività “corren-

ti/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 posse-•	
duta 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 

prima delle imposte è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differi-

mento 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 di Movimentazione del Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute nelle voci del patrimo-

nio 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 patri-•	
monio netto o hanno contropartita in una riserva di patrimonio netto; 

movimentazione della riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita e della riser-•	
va di cash flow hedge;

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. I dati dell’esercizio precedente, ove necessario per una migliore rappresentazione dei 

dati comparativi, sono stati opportunamente riclassificati.

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 ob-

bligatori, appositi prospetti di conto economico e stato patrimoniale consolidati con evidenza degli ammon-

tari significativi delle posizioni o transazioni con parti correlate indicati distintamente dalle rispettive voci di 

riferimento.

> 2.2 Principi ed area di consolidamento

L’area di consolidamento include la Capogruppo Sopaf S.p.A. e le imprese da questa controllate, ovvero quelle 

imprese sulle quali la società ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo, disponendo 

del potere di determinare le politiche finanziarie ed operative al fine di ottenere benefici dalle sue attività. 

Le imprese controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente trasferito 

al Gruppo e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo.

Il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del patrimonio net-

to 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.
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Tutte le operazioni intercorse fra le imprese del Gruppo, nonché i relativi saldi, sono eliminati in sede di con-

solidamento, 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 iden-

tificate 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 dell’acquisizione è pertanto determina-

to dalla sommatoria dei valori correnti (fair value), alla data di scambio delle attività, delle passività sostenute 

o assunte riferite all’impresa acquisita, nonché degli strumenti finanziari eventualmente emessi dal Gruppo 

in cambio del controllo dell’impresa acquisita, unitamente ai costi direttamente inerenti l’operazione di ag-

gregazione.

Le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita che rispettano le condizioni 

per l’iscrizione secondo l’IFRS 3 sono iscritte ai loro valori correnti (fair value) alla data di acquisizione.

L’eccedenza del costo di acquisizione rispetto alla quota del Gruppo nei valori correnti delle attività, passivi-

tà e passività potenziali identificabili e iscritte rappresenta l’avviamento derivante dall’acquisizione, iscritto 

come attività e valutato inizialmente al costo. Se, dopo la rideterminazione di tali valori, la quota del Gruppo 

nei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali identificabili eccede il costo dell’acquisizione, 

l’eccedenza viene iscritta direttamente a conto economico.

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 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. 

> Acquisizioni quote incrementali
Per quanto riguarda le acquisizioni di ulteriori quote di partecipazione dopo il raggiungimento del controllo, 

tali operazioni non configurano acquisizioni di partecipazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello 

IFRS3 in quanto applicabile solo a transazioni che comportano l’acquisizione del controllo da parte dell’enti-

tà acquirente. In assenza di un trattamento contabile specificato dagli IAS/IFRS, l’applicazione previsto dallo 

IAS 8 richiede l’adozione di un trattamento contabile attendibile che, nella fattispecie, può considerare due 

orientamenti alternativi:

- attribuzione della differenza tra il prezzo dell’acquisizione ed il patrimonio netto delle minoranze come va-

lore incrementale delle attività (in accordo con la teoria della Parent Company)

- attribuzione della differenza tra il prezzo dell’acquisizione ed il patrimonio netto delle minoranze con impu-

tazione a patrimonio netto di Gruppo (in accordo con la teoria della Economic Entity).
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Il trattamento di acquisizioni di quote incrementali, successive al raggiungimento del controllo, nel bilancio 

consolidato di Gruppo, alla luce della recente emissione da parte dello IASB della versione rivista dello IAS 

27 e di quanto previsto dal Documento di ricerca Assirevi OPI 3 “Trattamento nel bilancio consolidato delle 

acquisizioni di ulteriori quote di partecipazione dopo il raggiungimento del controllo”, è stato rappresentato 

come un’operazione di equity transaction in aderenza con la “teoria dell’entità economica” che riconosce al 

Gruppo di imprese un rilievo sovraziendale, ponendo enfasi sulla visione unitaria del Gruppo. Secondo tale 

teoria, il bilancio consolidato svolge una funzione di rappresentazione del patrimonio delle risorse complessi-

vamente gestite dal Gruppo e, pertanto, le singole società del Gruppo perdono la loro identità convergendo in 

un’entità distinta più ampia, ovvero il Gruppo. Pertanto, con l’acquisizione del controllo della combinazione 

aziendale il Gruppo acquisisce il totale delle relative attività e delle passività indipendentemente dalla quota 

partecipativa non totalitaria, enfatizzando la visione del Gruppo come entità che controlla unitariamente le 

risorse a disposizione, ivi comprese quella al cui finanziamento hanno concorso i soci di minoranza.

In tale ottica, gli eventuali successivi acquisti di pacchetti di minoranza non comportano effetti sul capita-

le investito, espressione delle risorse complessivamente controllate dall’acquirente, ma sono attribuiti alla 

componente del patrimonio netto di Gruppo. In tale contesto, inoltre, la riserva di valutazione attribuita alle 

minoranze e creatasi successivamente all’acquisizione del controllo a seguito dell’acquisizione di ulteriori 

quote viene attribuita al Gruppo.

> 2.4 Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Le partecipazioni in imprese controllate sono consolidate linea per linea. 

Le partecipazioni in imprese collegate sono le partecipazioni nelle quali il Gruppo esercita un’influenza note-

vole, ma non il controllo o il controllo congiunto, sono valutate con il metodo del patrimonio netto redatto in 

base ai principi contabili internazionali. Ai sensi dello IAS 28, una collegata è un’impresa nella quale il Gruppo 

è in grado di esercitare un’influenza significativa ma non il controllo o il controllo congiunto attraverso la 

partecipazione, alle decisioni sulle politiche finanziarie ed operative della società.

Le imprese controllate escluse dall’area di consolidamento e le collegate non valutate ad equity sono valutate 

secondo i criteri indicati al paragrafo successivo “Strumenti finanziari”.

> 2.5 Strumenti finanziari

Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e collega-

te) 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 finan-

ziarie 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 commer-

ciali 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 
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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 attendi-

bilmente 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 svalu-

tazione 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’im-

presa 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 va-

lore, 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 (va-

lore 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 riferimen-

to 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 fi-

nanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbiano 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 impariment 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’acqui-

sizione di finanziamenti, ecc.). Sono poi rideterminati i proventi/oneri finanziari sulla base del metodo del 

tasso effettivo d’interesse. 
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Il valore di iscrizione iniziale è successivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, del-

le 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 effet-

tuate 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 
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 con-

to 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 contabi-

lizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, all’inizio della copertura, esiste la 

designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa, si presume che la copertura sia 
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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 diret-

tamente 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 econo-

mici 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 riflet-

tere le variazioni di fair value associate al rischio coperto. 

Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’hedge accounting, gli effetti derivanti dalla valuta-

zione 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 (cosid-

detta 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 sono 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 Altre 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’ammorta-

mento 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 soste-

nuto 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 so-

pra richiamati ed i costi di ricerca, sono imputati integralmente al conto economico del periodo in cui sono 

sostenuti.



069

So
p
af

 |
 B

ila
n

ci
o

 C
o

n
so

lid
at

o
 a

l 3
1.

12
.2

00
8

> 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 riferisco-

no 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 materiali ed immateriali 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.

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 utiliz-

zando un tasso, coerente con il flusso determinato che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore del 

denaro e dei rischi specifici dell’attività.

Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere 

inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Qualora una svalu-

tazione 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 imme-

diatamente, a meno che l’attività sia valutata a valore rivalutato, nel qual caso il ripristino di valore è imputato 

alla riserva di rivalutazione.

> 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 sistemati-

camente ammortizzato in funzione della vita economico – tecnica del bene stesso, oppure se inferiore in base 

ai termini di scadenza dei contratti di locazione.

I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla durata 

del contratto.
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> 2.10 Rimanenze

Le rimanenze sono costituite da immobili destinati alla vendita nell’ambito dell’attività di sviluppo immobi-

liare. 

Gli immobili in costruzione e/o in corso di ristrutturazione, sono valutati al minore tra il costo, aumentato del-

le spese incrementative, 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 incre-

mentative 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 econo-

mico 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 at-

tuale 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 (impairment).

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 de-

positi 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 in dismissione 

La voce Attività in dismissione o destinate alla vendita o attvità operative cessate include le attività non cor-

renti (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. 

Le attività in dismissione o destinate alla vendita sono valutate al presumibile valore di realizzo corrisponden-

te al minore tra il loro valore netto contabile e il relativo fair value al netto dei costi di vendita.

> 2.14 Obbligazioni convertibili 

La componente delle obbligazioni convertibili che presenta le caratteristiche di una passività è rilevata come 

debito al netto dei costi di emissione. Al momento dell’emissione, il valore equo della componente di debito è 

determinato utilizzando la quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile; tale impor-
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to, 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 attribu-

ita 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 ne-

gativo 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 paga-

re 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.
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> 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 sopravve-

nienza. 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 ri-

levato 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 con-

solidate 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 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.

> 2.21 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 utilizzando le aliquote vigenti alla data di bilancio.

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.
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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 diret-

tamente 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 im-

poste 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.

> 2.22 Dividendi 

I dividendi sono contabilizzati nel periodo contabile in cui viene deliberata la distribuzione.
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> Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio 

> i) Scelte discrezionali nel processo di applicazione dei processi contabili 
Ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2008 la direzione aziendale ha fatto scelte discrezionali 

in merito all’applicazione dei principi contabili da parte del Gruppo con effetti significativi sul bilancio con 

riferimento alla rappresentazione delle seguenti fattispecie contabili:

> Classificazione dei proventi/(oneri) da attività finanziarie detenute per la negoziazione e strumenti  

finanziari derivati e trattamento dei relativi costi di transazione 

I proventi/(oneri) da valutazione al fair value di attività finanziarie detenute per la negoziazione nonché le 

plusvalenze/(minusvalenze) da cessione delle stesse e la valutazione al fair value degli strumenti finanziari 

derivati sono contabilizzati nel conto economico con classificazione tra i proventi/(oneri finanziari).

Nel rispetto dei principi contabili internazionali, la rilevazione iniziale di un’attività o passività finanziaria 

deve misurarsi al suo fair value più, nel caso di un’attività o passività finanziaria non al fair value rilevato a 

conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di 

attività o passività finanziarie. 

I costi di transazione sono i costi direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione 

di un’attività finanziaria. Nell’ambito dell’operatività degli strumenti finanziari, in generale, è possibile indivi-

duare, sotto il profilo della natura, diverse tipologie di compensi a titoli di commissioni riconosciute a fronte 

dell’assunzione da parte della controparte di parte o di tutta la componente rischio insita nell’attività finan-

ziaria oggetto della transazione.

Al fine di fornire una migliore rappresentazione delle operazioni di negoziazione, la Società registra i costi di 

transazione, che includono gli onorari e le commissioni pagate ad intermediari, consulenti, mediatori e opera-

tori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, negli oneri finanziari in cor-

relazione con l’iscrizione nei proventi/(oneri) finanziari del risultato dell’operazione di negoziazione stessa.

Nel rispetto di tale criterio, con riferimento agli strumenti finanziari derivati iscritti nel bilancio al 31 dicem-

bre 2008, si precisa che la valutazione iniziale al fair value delle strutture forward di acquisto e vendita di 

quote FIP perfezionate in data 30 dicembre 2008 da Sopaf S.p.A. non comprende le commissioni per com-

plessivi 2.998 migliaia di euro, di cui 1.598 migliaia di euro riconosciute alla società controllata Sopaf Capital 

Management SGR S.p.A., in quanto, per la loro natura definite dai contratti sottostanti, sono state considerate 

costi di transazione dei correlati strumenti finanziari derivati e, pertanto, sono state imputate separatamente 

a conto economico negli oneri finanziari.

> ii) Incertezze nell’uso di stime
La redazione del bilancio e delle relative note richiede l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno ef-

fetto sui valori di attività e passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla 

data di bilancio.

Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. I risultati che 

si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. 

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono rifles-

se a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha effetti solo su tale 

periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente, sia su quelli futuri. 
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In questo contesto si segnala che la situazione causata dall’attuale crisi economica e finanziaria ha comporta-

to la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da significativa incertez-

za, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel prossimo esercizio, di risultati diversi da quanto stimato 

e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significa-

tive, al valore contabile delle relative voci. 

Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono gli avviamenti, i crediti, le 

attività finanziarie disponibili per la vendita e le imposte differite attive. 

Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dal management 

nel processo di applicazione dei principi contabili riguardo al futuro e che possono avere effetti significativi 

sui valori rilevati nel bilancio consolidato o per le quali esiste il rischio che possano emergere rettifiche di 

valore rispetto al valore contabile delle attività e passività nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 

bilancio.

> Crediti 

Per gli altri 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 valu-

tazione 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 con-

solidato al 31 dicembre 2008, e in particolare nell’effettuazione dei test di impairment di partecipazioni ed 

attività e immateriali, nei diversi ambiti di attività del Gruppo sono state prese in considerazione previsioni 

sull’andamento atteso per il 2009, le cui assunzioni e risultanze sono coerenti con quanto dichiarato in me-

rito alle prospettive circa l’evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre, per gli anni successivi di piano, si 

sono delineate revisioni agli obiettivi di 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 cor-

renti 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. 
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Le attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita sono sottoposte ad Impairment test (valuta-

zione 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 solvi-

bilità 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.

Le attività legate all’identificazione di un impairment dei titoli disponibili per la vendita sono di competenza 

del Comitato Investimenti. 

Più in generale, per stabilire se vi è una evidenza di Impairment per un titolo di capitale, oltre alla presenza 

degli eventi indicati dallo IAS 39§61, gli Amministratori hanno considerato il verificarsi o meno dei seguenti 

eventi:

cambiamenti significativi con effetti avversi relativi alle tecnologie, mercati, ambiente economico o legale •	
relativamente all’emittente, che indicano che il costo dell’investimento non può più essere recuperato;

un significativo o prolungato declino nel •	 Fair Value dell’investimento al di sotto del suo costo. 

In particolare, gli Amministratori ritengono che i seguenti criteri, singolarmente, si ritengono indicativi della 

necessità di procedere nel verificare l’esistenza di un Impairment quando, alternativamente:

il valore di •	 Fair Value del titolo inferiore del 30% rispetto al valore di carico di prima iscrizione ovvero

nel caso in cui il fair value sia inferiore al costo per meno del 30%, il perdurare della situazione di fair value •	
inferiore al valore di carico (inferiore al 30% di cui al punto precedente) per un arco temporale superiore 

a 12 mesi.

L’andamento del mercato azionario e più in generale dei valori di mercato ha determinato l’emergere di tali 

situazioni. Gli Amministratori hanno pertanto provveduto ad effettuare un’analisi valore “fondamentale”, at-

traverso l’assunzione di metodologie basate su modelli valutativi che facciano il maggior ricorso possibile a 

variabili osservabili sul mercato ed alla verifica della presenza o meno di determinate condizioni nell’emitten-

te dello strumento partecipativo.

Gli Amministratori hanno pertanto considerato, per ciascun investimento, la presenza o meno delle seguenti 

situazioni:

il •	 Fair Value dell’investimento risulta significativamente inferiore al costo di acquisto o comunque è signi-

ficativamente inferiore a quello di società similari dello stesso settore; 

se il management della società non è da considerare di adeguato standing ed in ogni caso capace di assicu-•	
rare una ripresa delle quotazioni; 

un significativo declino dei profitti, dei flussi di cassa operativi o nella posizione finanziaria netta dell’emit-•	
tente dalla data di acquisto; 
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si rileva una riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi; •	
la scomparsa di un mercato attivo per i titoli obbligazionari emessi dall’emittente; •	
Il verificarsi di cambiamenti del contesto normativo, economico e tecnologico dell’emittente che hanno o •	
potrebbero avere un impatto negativo sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

l’esistenza di prospettive negative del mercato, settore o area geografica nel quale opera l’emittente.•	

A riguardo, la valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita è stata caratterizzata al 

31 dicembre 2008 da un decremento nel fair value della partecipazione di Delta S.p.A. di 16 milioni di euro. Ai 

fini della determinazione del fair value di Delta S.p.A., Sopaf ha tenuto conto della valutazione fornita da due 

qualificati esperti indipendenti. Ai fini della verifica del valore recuperabile è stato determinato il fair market 

value stante l’indisponibilità di informazioni per procedere alla stima del value in use, ovvero dell’impossibi-

lità di disporre di proiezioni economico finanziarie della società da cui derivare i flussi finanziari prospettici. 

Tale valutazione è stata pertanto determinata sulla base del metodo dei multipli di mercato di società quota-

te comparabili (metodo dei multipli di Borsa) e dei multipli desunti da informazioni pubbliche riguardanti 

scambi perfezionati fuori dal mercato regolamentato e aventi ad oggetto quote di capitale di società del set-

tore (metodo delle transazioni comparabili). Si segnala inoltre che, essendo al momento disponibili i soli dati 

storici della società (2006 e 2007) e il risultato intermedio al 30 giugno 2008, ed essendo stato effettuato un 

aumento di capitale significativo nel corso del 2007 destinato allo sviluppo dell’attività, è stato determinato 

un risultato netto “normalizzato” che, da un lato, medi la volatilità dei risultati di bilancio nei diversi anni e 

dall’atro tenga conto delle maggiori risorse da destinare allo sviluppo dell’attività e alla riduzione dell’esposi-

zione finanziaria derivante dal recente aumento di capitale. Ai fini dell’applicazione dei multipli delle società 

quotate comparabili, tenuto conto dell’eccezionale deprezzamento al ribasso delle Borse, è stata calcolata la 

market capitalization dell’investimento come media degli ultimi 24 mesi dalla data della valutazione. Inoltre, 

per mediare le eccezionali fluttuazioni di borsa registrate da settembre 2008, post default Lehman Brothers, 

i multipli sono stati calcolati sulla base della market capitalization media degli ultimi due anni a partire dalla 

data del 6 marzo 2009.

Si segnala che, con riferimento alla recente operazione (gennaio 2009) sul capitale di Delta relativa alla cessio-

ne del 13,29% del capitale detenuto dal Banco Popolare per euro 44 milioni, tale transazione non è stata presa 

come riferimento per la determinazione del fair value delle quote detenute da Sopaf in quanto i valutatori 

ritengono che il prezzo sconti le mutate strategie del Banco Popolare che, nell’ultimo periodo, ha intrapreso 

diverse iniziative volte a dismettere assets non strategici, in particolare nel credito al consumo dove, negli ul-

timi due anni, ha dismesso altre due partecipazioni più significative rispetto a quella detenuta in Delta S.p.A., 

quali Linea e Ducato e ha sottoscritto un accordo di joint venture con Credit Agricole per promuovere le atti-

vità di credito al consumo concentrate in Agos. Si precisa che la sopra citata cessione è avvenuta tra il Banco 

Popolare e gli altri soci di Delta S.p.A., tranne Sopaf. Gli esperti indipendenti hanno individuato un intervallo 

di riferimento, per la quota detenuta da Sopaf, tra 40 milioni di euro 120 milioni di euro. La valutazione di 40 

milioni di euro si riferisce a un valore dell’investimento, a cui è stato applicato uno sconto del 15%, derivato 

dal metodo dei multipli di mercato, considerando il multiplo Equity Value su Risultato Netto di società quotate 

e da transazioni comparabili, rispettivamente pari a 12,64x e 19,70x. La valutazione di 120 milioni di euro si 

riferisce a un valore dell’investimento, a cui è stato applicato uno sconto del 15%, derivato dal metodo dei 

multipli di mercato, considerando il multiplo Equity Value su Patrimonio Netto, di società quotate e da transa-
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zioni comparabili, rispettivamente pari a 1,43x e 2,69x. Gli Amministratori, tenuto conto che il risultato red-

dituale delle società finanziarie presenta un’elevata volatilità, in ragione di molteplici fattori esterni e interni, 

tra cui la dinamica dei tassi attivi e passivi a livello economico generale e le scelte di sviluppo dell’impresa e 

tenuto conto del fatto che nel caso di specie si ha parziale visibilità sul risultato 2008 e non si dispone delle 

proiezioni economiche future in cui dovrebbero essere riflesse le potenzialità economiche connesse alle stra-

tegie di sviluppo in atto, hanno ritenuto di utilizzare un valore che medi il valore derivante dall’applicazione 

del multiplo del patrimonio netto con quello del reddito. Pertanto, ai fini della valutazione dell’investimento 

detenuto è stato utilizzato il valore medio pari a 80 milioni di euro.

In relazione alla partecipazione detenuta in Conafi Prestitò S.p.A. si segnala che con l’ausilio di un consulente 

esterno indipendente sono state svolte alcune analisi circa la recuperabilità del costo storico dell’investimento.

In assenza di un business plan non è stato possibile stimare il valore recuperabile dell’investimento attraver-

so una valutazione “fondamentale”. Ciò nonostante sono stati svolti alcuni stress test (fondati su informazioni 

desunte dalla documentazione pubblicamente disponibile, dati di bilancio e multipli prezzo/margine d’inter-

mediazione derivanti da transazioni disponibili) che confermano la recuperabilità del valore di carico della 

partecipazione Conafi Prestitò S.p.A. in Sopaf S.p.A. Si segnala che le analisi svolte hanno portato gli Ammini-

stratori a considerare il prezzo di borsa scarsamente significativo in quanto il titolo in oggetto può definirsi 

“sottile”, cioè caratterizzato da scarsa liquidità in conseguenza ad una drastica riduzione dei volumi che si è 

manifestata nell’ultima parte dell’esercizio. Tra l’altro, al 31 dicembre 2008, la società presenta un eccedenza 

di cassa attiva per circa 76 milioni di euro e pertanto pur ipotizzano un valore nullo del core business di 

Conafi (ipotesi non realistica) il valore dell’azione sarebbe pari al valore della posizione finanziaria netta e 

conseguentemente sarebbe superiore al prezzo di borsa a fine dicembre.

Tenuto conto degli elementi sopra indicati gli Amministratori non hanno ritenuto necessario la rilevazione di 

rettifiche di valore.

In relazione alla partecipazione Sadi S.p.A. si segnala che è stato effettuato un impairment test relativo alla 

recuperabilità del costo storico dell’investimento stimando il valore d’uso della società.

Per la valutazione è stato stimato il valore attuale dei flussi di cassa operativi relativi al business plan 2008-

2011, fornito dalla stessa società, nonché un valore terminale stimato coerentemente con la natura degli 

investimenti e con i settori operativi in cui opera la società. I principali parametri di riferimento usati per 

l’attualizzazione dei flussi sono stati un WACC medio del 7,11% e un tasso di crescita g=0%; inoltre, in ottica 

prudenziale, non sono state considerate alcune società del Gruppo il cui valore, ad oggi, risulta “potenziale”. 

In relazione alla determinazione del tasso di sconto si precisa che è stato determinato autonomamente per le 

diverse società/settori del Gruppo Sadi per tenere conto delle diverse caratteristiche delle stesse.

Dall’analisi svolta emerge un valore di economico dell’azienda che rende poco significativo il prezzo di borsa 

del titolo, a causa del ridotto flottante e del trend negativo di borsa pertanto gli amministratori non hanno 

ritenuto necessaria la rilevazione di rettifiche di valore permanenti.

In relazione alla partecipazione IMMSI si segnala che è stato effettuata un’analisi della recuperabilità del costo 

storico dell’investimento.

In considerazione della natura di holding di partecipazioni, l’analisi ha tenuto conto dei test di impairment 

che a sua volta Immsi ha effettuato sui suoi principali assets.
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Pertanto, tenendo conto della patrimonializzazione della società, superiore al costo storico dell’investimento, 

della mancanza di elementi straordinari tali da pregiudicare la capacità di reddito, la generazione di liquidità 

del Gruppo IMMSI, del rapporto tra patrimonio netto pro quota e valore di carico e del monitoraggio da parte 

di Sopaf sulle attività gestorie mediante la presenza di due rappresentanti nei consigli di amministrazione di 

IMMSI e Piaggio, gli amministratori non hanno ritenuto necessaria la rilevazione di rettifiche di valore per 

impairment. 

> Realizzabilità delle imposte differite attive e delle perdite fiscali riportate a nuovo

Al 31 dicembre 2008, il Gruppo ha imposte differite attive derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo per 

1,4 milioni di euro (perdite fiscali pari a 5,2 milioni di euro) interamente riconosciute in bilancio.

Tali imposte anticipate sono iscritte, in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile fiscale posi-

tivo, tale da consentire l’utilizzo dell’importo iscritto al 31 dicembre 2008. 

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 tempo-

rale 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 budget 2009 

tenuto conto anche di alcune operazioni che, allo stato attuale, sono in fase di negoziazione e che gli Ammini-

stratori ritengono di finalizzare nel corso del prossimo esercizio. 

> Passività potenziali

Il Gruppo è soggetto 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 pro-

blematiche 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 di bilancio. 

In particolare, come illustrato nella Relazione sulla Gestione,con riferimento all’investimento in Delta S.p.A. si 

segnala che sono pendenti i seguenti procedimenti giudiziali nei quali è coinvolta Sopaf:

una causa, promossa da Sopaf, innanzi il Tribunale di Bologna relativa all’annullamento della delibera di •	
aumento di capitale sociale di Delta S.p.A. del 6 agosto 2007 e al relativo risarcimento dei danni;

una causa innanzi il Tribunale di Bologna, promossa da uno dei soci di Delta S.p.A., relativa all’inadempi-•	
mento dei patti parasociali Delta S.p.A. e al relativo risarcimento dei danni, quantificato in un ammontare 

pari a euro 15 milioni di euro. Nell’ambito di tale controversia, Sopaf ha chiesto la condanna in via ricon-

venzionale dell’attrice a rifondere la convenuta dei danni patiti in relazione all’inadempimento al Patto 

Parasociale, il cui ammontare è stato quantificato in 36 milioni di euro.

La controversia è appena iniziata e non è possibile pertanto prevedere, allo stato, l’esito.
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> Cambiamenti di stime contabili

Ai sensi dello IAS 8 sono imputati prospetticamente a conto economico a partire dall’esercizio in cui sono 

adottati.

> Adattamento delle voci del bilancio precedente

Con riferimento al Conto Economico al 31 dicembre 2008 esposto nel presente Bilancio consolidato, sono 

state effettuate nel corso dell’esercizio alcune riclassifiche rispetto all’esercizio precedente al fine di rendere 

più leggibile lo schema di Conto economico. Tali riclassifiche, non hanno peraltro comportato effetti sul risul-

tato netto e sul patrimonio netto. 

In particolare, l’ammontare delle spese bancarie, commissioni bancarie/factoring classificate nel precedente 

esercizio nella voce “Altri costi operativi” sono state incluse nella voce “Acquisti di materiali e servizi esterni” 

e “Oneri Finanziari” a seconda della natura delle stesse.

I corrispondenti dati relativi al 2007 non sono stati riesposti in quanto gli ammontari in oggetto non sono 

significativi.
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>  Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via  
anticipata dal Gruppo

In data 30 novembre 2006 lo IASB ha emesso il principio contabile IFRS 8 – Segmenti Operativi che deve 

essere applicato a partire dal 1° gennaio 2009 in sostituzione dello IAS 14 - Informativa di settore. Il nuovo 

principio contabile richiede alla società l’identificazione dei segmenti operativi sulla base della reportistica 

interna che è regolarmente rivista dal management al fine dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e 

al fine delle analisi di performance. L’adozione di tale principio non produrrà alcun effetto dal punto di vista 

della valutazione delle poste di bilancio.

In data 6 settembre 2007 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio che 

deve essere applicata dal 1° gennaio 2009. La nuova versione del principio richiede che tutte le variazioni 

generate da transazioni con i soci siano presentate in un prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Tutte 

le transazioni generate con soggetti terzi (comprehensive income) devono, invece, essere esposte in un unico 

prospetto dei comprehensive income oppure in due separati prospetti (conto economico e prospetto dei 

comprehensive income). In ogni caso le variazioni generate da transazioni con i terzi non possono essere 

rilevate nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto. L’adozione di tale principio non produrrà alcun 

effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio. 

In data 29 marzo 2007 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 23 – Oneri finanziari che deve es-

sere applicato dal 1° gennaio 2009. Nella nuova versione del principio è stata rimossa l’opzione secondo cui 

è possibile rilevare immediatamente a conto economico gli oneri finanziari sostenuti a fronte di attività per 

cui normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso o per la 

vendita. Il principio sarà applicabile in modo prospettico agli oneri finanziari relativi ai beni capitalizzati a 

partire dal 1° gennaio 2009. 

In data 10 gennaio 2008 lo IASB ha emesso una versione aggiornata dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, ed 

ha emendato lo IAS 27 – Bilancio consolidato e separato. Le principali modifiche apportate all’IFRS 3 riguar-

dano l’eliminazione dell’obbligo di valutare le singole attività e passività della controllata al fair value in ogni 

acquisizione successiva, nel caso di acquisizione per gradi di società controllate. In tali casi il goodwill sarà 

determinato come differenziale tra il valore della partecipazione immediatamente prima dell’acquisizione, il 

corrispettivo della transazione ed il valore delle attività nette acquisite. Inoltre, nel caso in cui la società non 

acquisti il 100% della partecipazione, la quota di patrimonio netto di competenza di terzi può essere valutata 

sia al fair value, sia utilizzando il metodo già previsto in precedenza dall’IFRS 3. La versione rivista del princi-

pio prevede inoltre 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. Nell’emendamento 

allo IAS 27, invece, lo IASB ha stabilito che le modifiche nella quota di interessenza che non costituiscono una 

perdita di controllo devono essere trattate come equity transaction e quindi devono avere contropartita a 

patrimonio netto. Inoltre, viene stabilito che quando una società controllante ceda il controllo in una propria 

partecipata ma continui comunque a detenere una interessenza nella società, dovrà valutare la partecipazione 

mantenuta in bilancio al fair value ed imputare eventuali utili o perdite derivanti dalla perdita del controllo 

a conto economico. Infine, l’emendamento allo IAS 27 richiede che tutte le perdite attribuibili ai soci di mi-
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noranza siano allocate alla quota di patrimonio netto dei terzi, anche quando queste eccedano la loro quota 

di pertinenza del capitale della partecipata. Le nuove regole devono essere applicate in modo prospettico dal 

1° gennaio 2010. 

In data 17 gennaio 2008 lo IASB ha emesso un emendamento all’IFRS 2 – Condizioni di maturazione e can-

cellazione in base al quale, ai fini della valutazione degli strumenti di remunerazione basati su azioni, solo le 

condizioni di servizio e le condizioni di performance possono essere considerate delle condizioni di matura-

zione dei piani. L’emendamento deve essere applicato dal 1° gennaio 2009. L’adozione di tale principio non 

produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio. 

Si ricorda infine che sono state emesse le seguenti interpretazioni e modifiche agli IFRS che si riferiscono a 

specie e casistiche presenti all’interno del Gruppo:

IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate: la modifica, che deve essere •	
applicata dal 1° gennaio 2010 in modo prospettico, stabilisce che se un’impresa è impegnata in un piano 

di cessione che comporti la perdita del controllo su una partecipata, tutte le attività e passività della con-

trollata devono essere riclassificate tra le attività destinate alla vendita, anche se dopo la cessione l’impresa 

deterrà ancora una quota partecipativa minoritaria nella controllata.

IAS 1 – Presentazione del bilancio (rivisto nel 2007): la modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio •	
2009 in modo prospettico, richiede che le attività e passività derivanti da strumenti finanziari derivati che 

non sono detenuti ai fini della negoziazione siano classificati in bilancio distinguendo tra attività e passivi-

tà correnti e non correnti. L’adozione di tale modifica non produrrà alcun effetto dal punto di vista della 

valutazione delle poste di bilancio.

IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate: la modifica, che deve essere applicata (anche solo prospet-•	
ticamente) dal 1° gennaio 2009, stabilisce che nel caso di partecipazioni valutate secondo il metodo del 

patrimonio netto, un’eventuale perdita di valore non deve essere allocata alle singole attività (e in parti-

colare all’eventuale goodwill) che compongono il valore di carico della partecipazione, ma al valore della 

partecipata nel suo complesso. Pertanto, in presenza di condizioni per un successivo ripristino di valore, 

tale ripristino deve essere riconosciuto integralmente. 

IAS 36 – Perdite di valore di attività: la modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009, prevede che •	
siano fornite informazioni aggiuntive nel caso in cui la società determini il valore recuperabile delle cash 

generating unit utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa.

IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione: l’emendamento, che deve essere applicato dal 1° •	
gennaio 2009 in modo retrospettivo, chiarisce come deve essere calcolato il nuovo tasso di rendimento 

effettivo di uno strumento finanziario al termine di una relazione di copertura del fair value; chiarisce, inol-

tre, che il divieto di riclassificare nella categoria degli strumenti finanziari con adeguamento del fair value a 

conto economico non deve essere applicato agli strumenti finanziari derivati che non possono più essere 

qualificati come di copertura o che invece diventano di copertura. 

In data 31 luglio 2008 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e •	
valutazione che deve essere applicato in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2010. L’emendamento chiarisce 

l’applicazione del principio per la definizione del sottostante oggetto di copertura in situazioni particolari. 

Alla data del presente bilancio, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 
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processo di omologazione necessario per la sua applicazione.

Improvement allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate, e allo IAS 31 – Partecipazioni in joint •	
venture: tali emendamenti, che devono essere applicati dal 1° gennaio 2009, prevedono che siano fornite 

informazioni aggiuntive anche per le partecipazioni in imprese collegate e joint venture valutate al fair 

value secondo lo IAS 39. Coerentemente sono stati modificati l’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni 

integrative e lo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio.

Improvement allo IAS 40 – Investimenti immobiliari: la modifica, che deve essere applicata in modo pro-•	
spettico dal 1° gennaio 2009, stabilisce che gli investimenti immobiliari in corso di costruzione rientrano 

nell’ambito di applicazione dello IAS 40, anziché in quello dello IAS 16.

Alla data di emissione del presente bilancio, il Gruppo sta valutando gli effetti derivanti dall’adozione di tali 

emendamenti.

Inoltre, si precisa che sono state emesse modifiche agli IFRS relativamente ai principi IAS 16, IAS 19, IAS 20, 

IAS 23, IAS 38, che disciplinano fattispecie e casistiche non presenti attualmente all’interno del Gruppo.

Si ricorda infine che sono state emesse le seguenti interpretazioni che disciplinano fattispecie e casistiche 

non presenti attualmente all’interno del Gruppo: 

IFRIC 13 – •	 Programmi di fidelizzazione dei clienti (che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009 e non 

è ancora stata omologata dall’Unione Europea).

IFRIC 15 – •	 Contratti per la costruzione di beni immobili (che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009 

e non è ancora stata omologata dall’Unione Europea). 

IFRIC 16 – •	 Copertura di una partecipazione in un’impresa estera con cui è stata eliminata la possibilità 

di applicare l’hedge accounting per le operazioni di copertura delle differenze cambio originate tra valuta 

funzionale della partecipata estera e valuta di presentazione del bilancio consolidato. L’interpretazione è 

stata emessa in data 3 luglio 2008 e deve essere applicata dal 1° gennaio 2009. Alla data del presente bilan-

cio, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione 

necessario per la sua applicazione.
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> 3 Area di consolidamento

I prospetti contabili consolidati sono preparati sulla base delle situazioni contabili al 31 dicembre 2008

predisposte dalle rispettive società consolidate, rettificate, ove necessario, al fine di allineare le stesse ai

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 

Life Science Capital S.p.A. * 68,19% 68,19% Milano  Italia  Euro  Integrale 

Sopaf Asia S.àr.l. 85,00% 85,00% Lussemburgo Lussemburgo  Euro  Integrale 

Essere S.p.A. * 92,00% 92,00% Milano  Italia  Euro  Integrale 

Tergeste 100,00% 100,00% Milano  Italia  Euro  Integrale 

Società collegate dirette:

Polis Fondi SGR 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 

S.F.E.R.A. S.r.l. * 48,00% 48,00% Agrate Brianza  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Five Stars S.A. 99,99% 99,99% Lussemburgo  Lussemburgo  Euro  Metodo del patrimonio netto 

AFT S.p.A. * 24,90% 24,90% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Banca Network Investimenti S.p.A. 14,99% 29,64% 44,63% 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-Investment S.r.l. 40,00% 40,00% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Nova Fronda S.r.l. * 25,00% 25,00% Milano  Italia  Euro  Costo 

Westindustrie S.r.l. 22,00% 22,00% Milano  Italia  Euro  Costo 

China Opportunity S.A. Sicàr *** 44,87% 44,87% Lussemburgo Lussemburgo  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Sun System S.p.A. * 15,94% 15,94% Milano  Italia  Euro  Costo 

Società partecipate dirette:

Noventi Ventures 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. 2,54% 2,54% Segrate  Italia  Euro  Fair value 

Demofonte S.r.l. 15,00% 15,00% Monza  Italia  Euro  Fair value 

Delta S.p.A. 15,95% 15,95% Bologna  Italia  Euro  Fair value 

Conafi Prestitò S.p.A. 4,13% 4,13% Torino  Italia  Euro  Fair value 

Value Secondary Inv. Sicàr SCA 2,57% 2,57% Lussemburgo Lussemburgo  Euro  Fair value 

Immsi S.p.A. 1,00% 1,00% Mantova  Italia  Euro  Fair value 

The Infrastructure&Growth Capital 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. 1,97% 1,97% Grugliasco  Italia  Euro  Fair value 

Blue H Technologies BV 1,22% 1,22% Oosterhout  Olanda  Euro  Costo 

Valore by Avere Asset Management SCA 11,90% 11,90% Lussemburgo Lussemburgo  Euro  Fair value 
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> 3 Area di consolidamento

I prospetti contabili consolidati sono preparati sulla base delle situazioni contabili al 31 dicembre 2008

predisposte dalle rispettive società consolidate, rettificate, ove necessario, al fine di allineare le stesse ai

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 

Life Science Capital S.p.A. * 68,19% 68,19% Milano  Italia  Euro  Integrale 

Sopaf Asia S.àr.l. 85,00% 85,00% Lussemburgo Lussemburgo  Euro  Integrale 

Essere S.p.A. * 92,00% 92,00% Milano  Italia  Euro  Integrale 

Tergeste 100,00% 100,00% Milano  Italia  Euro  Integrale 

Società collegate dirette:

Polis Fondi SGR 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 

S.F.E.R.A. S.r.l. * 48,00% 48,00% Agrate Brianza  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Five Stars S.A. 99,99% 99,99% Lussemburgo  Lussemburgo  Euro  Metodo del patrimonio netto 

AFT S.p.A. * 24,90% 24,90% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Banca Network Investimenti S.p.A. 14,99% 29,64% 44,63% 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-Investment S.r.l. 40,00% 40,00% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Nova Fronda S.r.l. * 25,00% 25,00% Milano  Italia  Euro  Costo 

Westindustrie S.r.l. 22,00% 22,00% Milano  Italia  Euro  Costo 

China Opportunity S.A. Sicàr *** 44,87% 44,87% Lussemburgo Lussemburgo  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Sun System S.p.A. * 15,94% 15,94% Milano  Italia  Euro  Costo 

Società partecipate dirette:

Noventi Ventures 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. 2,54% 2,54% Segrate  Italia  Euro  Fair value 

Demofonte S.r.l. 15,00% 15,00% Monza  Italia  Euro  Fair value 

Delta S.p.A. 15,95% 15,95% Bologna  Italia  Euro  Fair value 

Conafi Prestitò S.p.A. 4,13% 4,13% Torino  Italia  Euro  Fair value 

Value Secondary Inv. Sicàr SCA 2,57% 2,57% Lussemburgo Lussemburgo  Euro  Fair value 

Immsi S.p.A. 1,00% 1,00% Mantova  Italia  Euro  Fair value 

The Infrastructure&Growth Capital 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. 1,97% 1,97% Grugliasco  Italia  Euro  Fair value 

Blue H Technologies BV 1,22% 1,22% Oosterhout  Olanda  Euro  Costo 

Valore by Avere Asset Management SCA 11,90% 11,90% Lussemburgo Lussemburgo  Euro  Fair value 

criteri di classificazione ed ai principi contabili di gruppo conformi agli IFRS.

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2008 risulta la seguente:
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Denominazione/Ragione sociale % diretta % indiretta % interessenza Sede legale Nazione  Valuta  Metodo di consolidamento 

Società controllate indirette:

 - tramite Life Science Capital S.p.A.

Li Tech S.p.A. * 94,00% 64,10% Monterotondo  Italia  Euro  Integrale 

 - tramite Essere S.p.A.

Essere Tutela S.r.l. * 100,00% 92,00% S.M.Buon Albergo  Italia  Euro  Integrale 

Bridge Financial Services S.r.l. * 100,00% 92,00% Milano  Italia  Euro  Integrale 

Essere Protezione S.r.l. * 100,00% 92,00% S.M.Buon Albergo  Italia  Euro  Integrale 

Società collegate indirette:

 - tramite Petunia S.p.A.

Banca Network Investimenti S.p.A. 49,92% 44,63% Milano Italia Euro  Metodo del patrimonio netto 

 - tramite Fondo Tergeste

Firanegocios S.L. 25,50% 25,50% Barcellona  Spagna  Euro  Metodo del patrimonio netto 

CO.SE. S.r.l. 50,00% 50,00% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Favonio S.r.l. 20,00% 20,00% Milano  Italia  Euro  Costo 

 - tramite Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.

Sprei 1 S.r.l. 100,00% 40,00% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Sprei 2 S.r.l. 100,00% 40,00% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Società partecipate indirette:

 - tramite Fondo Tergeste

Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 15,00% 15,00% Milano  Italia  Euro  Fair value 

 - tramite Life Science Capital S.p.A.

Advanced Accelerator Applications S.A. * 15,31% 10,44% Saint Genis Poully Francia  Euro  Fair value 

IM3d S.p.A. * 17,86% 12,18% Torino  Italia  Euro  Costo 

Cerma S.A. * 17,90% 12,21% Archamps  Francia  Euro  Costo 

 - tramite Five Stars S.A.

Fondo Immobili Pubblici 3,39% 3,39% Roma  Italia  Euro  Fair value 

 - tramite Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.

Hotel Tiberio S.r.l. 20,00% 8,00% Roma  Italia  Euro  Costo 

 * 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 44,87% dei diritti di voto e l’ 11,33% dei diritti economici
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Denominazione/Ragione sociale % diretta % indiretta % interessenza Sede legale Nazione  Valuta  Metodo di consolidamento 

Società controllate indirette:

 - tramite Life Science Capital S.p.A.

Li Tech S.p.A. * 94,00% 64,10% Monterotondo  Italia  Euro  Integrale 

 - tramite Essere S.p.A.

Essere Tutela S.r.l. * 100,00% 92,00% S.M.Buon Albergo  Italia  Euro  Integrale 

Bridge Financial Services S.r.l. * 100,00% 92,00% Milano  Italia  Euro  Integrale 

Essere Protezione S.r.l. * 100,00% 92,00% S.M.Buon Albergo  Italia  Euro  Integrale 

Società collegate indirette:

 - tramite Petunia S.p.A.

Banca Network Investimenti S.p.A. 49,92% 44,63% Milano Italia Euro  Metodo del patrimonio netto 

 - tramite Fondo Tergeste

Firanegocios S.L. 25,50% 25,50% Barcellona  Spagna  Euro  Metodo del patrimonio netto 

CO.SE. S.r.l. 50,00% 50,00% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Favonio S.r.l. 20,00% 20,00% Milano  Italia  Euro  Costo 

 - tramite Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.

Sprei 1 S.r.l. 100,00% 40,00% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Sprei 2 S.r.l. 100,00% 40,00% Milano  Italia  Euro  Metodo del patrimonio netto 

Società partecipate indirette:

 - tramite Fondo Tergeste

Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 15,00% 15,00% Milano  Italia  Euro  Fair value 

 - tramite Life Science Capital S.p.A.

Advanced Accelerator Applications S.A. * 15,31% 10,44% Saint Genis Poully Francia  Euro  Fair value 

IM3d S.p.A. * 17,86% 12,18% Torino  Italia  Euro  Costo 

Cerma S.A. * 17,90% 12,21% Archamps  Francia  Euro  Costo 

 - tramite Five Stars S.A.

Fondo Immobili Pubblici 3,39% 3,39% Roma  Italia  Euro  Fair value 

 - tramite Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.

Hotel Tiberio S.r.l. 20,00% 8,00% Roma  Italia  Euro  Costo 

 * 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 44,87% dei diritti di voto e l’ 11,33% dei diritti economici
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L’area di consolidamento presenta le seguenti variazioni rispetto al 31 dicembre 2007:

Società controllate entrate nell’area di consolidamento Nazione Attività 

Con il metodo integrale

Essere S.p.A. Italia Servizi finanziari

Essere Tutela S.r.l. Italia Servizi finanziari

Essere Protezione S.r.l. Italia Servizi finanziari

Bridge Financial Services S.r.l. Italia Servizi finanziari

Società collegate entrate nell’area di consolidamento Nazione Attività 

Con il metodo del patrimonio netto

Favonio S.r.l. Italia Immobiliare

Aviva Previdenza S.p.A. Italia Servizi assicurativi

Sprei 1 S.r.l. Italia Immobiliare

Sprei 2 S.r.l. Italia Immobiliare

Sopaf&Partners RE S.r.l. Italia Immobiliare

Società controllate uscite dall’area di consolidamento Nazione Attività 

Con il metodo integrale

PWM SGR S.p.A. 

(incorporata in Sopaf Capital Management SGR S.p.A.)
Italia Sgr

Cutter S.àr.l. (liquidata) Lussemburgo Investimenti in partecipazioni

Eolia SA Lussemburgo Investimenti in partecipazioni 

LM&Partners SCA (liquidata) Lussemburgo Investimenti in partecipazioni 

Siskin SA Lussemburgo Investimenti in partecipazioni 

Tenerani S.r.l. Italia  Investimenti in partecipazioni 

Società collegate uscite dall’area di consolidamento Nazione Attività

Con il metodo del patrimonio netto 

Beven Finance S.àr.l. (liquidata) Italia Investimenti in partecipazioni 

Mirror Tre S.àr.l. (liquidata) Lussemburgo Investimenti in partecipazioni

Sila S.p.A. Italia Industriale
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> 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 parte-

cipante 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 parteci-

pazioni in imprese collegate così definite sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

La partecipazione di controllo in Essere S.p.A. e le relative partecipazioni di controllo Essere Protezione S.r.l., 

Bridge Financial Services S.r.l. e Essere Tutela S.r.l. sono state classificate tra le attività detenute per la vendita 

alla luce di iniziative intraprese dal management della Capogruppo negli ultimi mesi del 2008 volte alla loro 

dismissione nel 2009 nell’ambito di un progetto di aggregazione con altri intermediari finanziari.

La partecipazione di controllo in Life Science Capital S.p.A. e le relative partecipazioni in Advanced Accele-

rator Applications SA, Li Tech S.p.A., IM3D S.p.A., Cerma S.A., nonché le partecipazioni Sun System S.p.A. e 

AFT S.p.A. e la partecipazione di collegamento Sfera S.r.l., sono state classificate tra le attività detenute per la 

vendita alla luce di iniziative intraprese dal management della Capogruppo negli ultimi mesi del 2008, volte 

alla cessione degli stessi.

A riguardo, si precisa che 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.

La partecipazione detenuta da Sopaf S.p.A. per una quota del 25% nel capitale di Nova Fronda S.r.l. è stata 

classificata tra le attività detenute per la vendita per effetto del diritto di recesso esercitato da Sopaf S.r.l. a 

seguito delle modifiche statutarie deliberate da parte dell’assemblea di Nova Fronda S.r.l.. L’accordo per la 

definizione del recesso dalla quota del 25% nel capitale di Nuova Fronda S.r.l. è stato perfezionato in data 29 

gennaio 2009.

Per quanto concerne la partecipazione in Five Stars S.A. si segnala che, pur avendo il Gruppo la maggioranza 

del capitale (99,9%), la società non rientra nel perimetro di controllo in quanto, in data 10 maggio 2006, il 

Consiglio di Amministrazione di Five Stars S.A. ha deliberato modifiche statutarie che hanno fatto venir meno 

le condizioni sospensive per cui i detentori di warrant non avrebbero potuto esercitare i diritti e convertire 

gli stessi in azioni di classe B. Tale circostanza (l’immediata conversione in azioni di classe B comporterebbe la 

maggioranza assoluta dei diritti di voto da parte dei warrant holder), unitamente alla condizione corrente tale 

per cui l’attuale azionista non assume la maggioranza dei rischi imprenditoriali legati all’iniziativa e fruisce 

solo in parte ridotta dei benefici dell’investimento, hanno motivato il deconsolidamento integrale della parte-

cipazione Five Stars S.A. secondo quanto disciplinato dal principio contabile IAS 27. A riguardo, si precisa che 

il libero esercizio dei warrant e il meccanismo che regola la sostituzione degli Amministratori di fatto sancisce 

il controllo del Consiglio di Amministrazione da parte dei soggetti detentori dei warrant in quanto, qualora 

gli attuali Amministratori assumessero decisioni economico/finanziarie contrarie alle loro volontà, verrebbe 

immediatamente esplicitato il controllo formale (conversione dei diritti in azioni). 
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Il Gruppo detiene il 59,4% 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 confe-

riscono 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., Hotel Tiberio S.r.l. e Westindustrie S.r.l. sono stata mantenute al costo in 

quanto la valutazione con il metodo del patrimonio netto è approssimata dal costo. 

La partecipazione in Blue H Technologies BV è stata mantenuta al costo in quanto approssima il fair value.

> Principali operazioni intervenute nell’esercizio

Le attività e le passività di Essere S.p.A. e delle relative società controllate sono entrate nell’area di consolida-

mento su base integrale a partire dal secondo semestre 2008 per effetto della partecipazione di Sopaf S.p.A. 

alle operazioni sul capitale di Essere S.p.A. conseguenti ai versamenti per copertura perdite e alla ricostituzio-

ne del capitale sociale che hanno incrementato l’interessenza di Sopaf S.p.A. nel capitale di Essere S.p.A. dal 

35,77% al 92%. In particolare, nel corso dell’esercizio 2008, la Capogruppo Sopaf S.p.A. ha versato in conto 

capitale, per copertura perdite al 31 dicembre 2007 e ricostituzione capitale 1.707 migliaia di euro, per l’ac-

quisto n. 6.080 azioni 175 migliaia di euro e per la sottoscrizione di un aumento capitale sociale 1.227 migliaia 

di euro. Nel corso dell’esercizio 2008 sono state avviate iniziative, attualmente in corso di valutazione, fina-

lizzate alla cessione della partecipazione in Essere S.p.A., pertanto le attività e le passività del Gruppo Essere 

sono state classificate rispettivamente come “Attività in dismissione” e “Passività in dismissione”.
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Ai fini informativi, di seguito, si riportano le informazioni sull’attivo netto derivante dall’acquisizione del con-

trollo della partecipazione nel Gruppo Essere S.p.A. al 31 dicembre 2008 e sul patrimonio netto consolidato 

alla data di acquisizione del controllo:

Valori in migliaia di euro

Quote di interessenza in Essere S.p.A. 35,77% 92% Totali

Attività Non Correnti  2.201 

Attività Correnti  3.095 

Disponibilità liquide 388

Totale Attività 5.684

Passività finanziarie (182)

Altre passività (91)

Passività Non Correnti (273)

Passività finanziarie (1.858)

Altre passività (2.474)

Passività Correnti (4.332)

Totale Passività (4.605)

Attivo netto acquisito (A) 1.079 993

Valore consolidato dell'acquisizione del controllo:

Partecipazione valutata in base al metodo del patrimonio netto al 1 gennaio 2008 277 277

Versamenti in conto capitale 1.707 1.707

Risultato pro quota al 30 giugno 2008 (489) (489)

Incrementi successivi all’acquisizione del controllo: 

Acquisizioni 175 175

Sottoscrizione aumento di capitale 1.227 1.227

Svalutazione partecipazione (1.547)

Valore complessivo dell’acquisizione in consolidato (B) 1.350

Differenza di consolidamento imputata a patrimonio netto (A) - (B) (357)

Liquidità connessa con l’acquisizione:

Disponibilità Liquide acquisite 388

Flusso di cassa netto in uscita a fronte dell'acquisizione (3.109)

Liquidità netta utilizzata (2.721)

> Operazioni di dismissione di partecipazioni in imprese controllate intervenute nell’esercizio 

Nel corso dell’esercizio il perimetro di consolidamento evidenzia l’uscita di partecipazioni di controllo per 

effetto delle seguenti operazioni di dismissione:
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chiusura, in data 18 dicembre 2008, da parte del liquidatore, dell’iter di liquidazione della controllata •	
LM&Partners S.c.a. avviato nel 2006, con l’assegnazione all’unico azionista Sopaf S.p.A. di attività per 52.224 

migliaia di euro e passività per 602 migliaia di euro, per un patrimonio netto di 51.622 migliaia di euro;

chiusura, in data 9 settembre 2008, dell’iter di liquidazione della controllata Cutter S.àr.l., con l’assegnazio-•	
ne all’unico azionista Sopaf S.p.A. di attività per 1.521 migliaia di euro e passività per 511 migliaia di euro, 

per un patrimonio netto di 1.010 migliaia di euro;

fusione per incorporazione della controllata PWM SGR S.p.A. in Sopaf Capital Management SGR S.p.A., •	
deliberata dai consigli di amministrazione delle due società in data 27 marzo 2008 allo scopo di consenti-

re al Gruppo di razionalizzare le attività di gestione dei fondi mobiliari speculativi sotto un’unica società 

prodotto, e resa esecutiva con atto pubblico del 9 dicembre 2008 con effetti civilistici-contabili dal 16 

dicembre 2008;

dismissione nel mese di luglio 2008 delle partecipazioni di controllo in Tenerani S.r.l. e della sua controllata •	
Eolia S.A. e della società controllata Siskin SA nell’ambito di un accordo unitario di trasferimento di parte-

cipazioni industriali. 

Al fine di fornire adeguata informativa comparativa con il precedente esercizio, le informazioni sul conto eco-

nomico e sulla situazione patrimoniale alla data dell’ultimo consolidamento completo su base integrale delle 

partecipazioni di controllo cedute o liquidate nel corso dell’esercizio e dei corrispondenti patrimoni netti 

consolidati, sono riportate in sintesi nel seguente prospetto:

Valori in migliaia di euro LM&Partners 

SCA (liquidata)

Cutter S.àr.l. 

(liquidata)

Siskin SA Tenerani Eolia SA Rettifiche 

di rapporti 

infragruppo

Totale

% Interessenza 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Attività Non Correnti  44.947  339  4.088  85  - (10.343) 39.116

Attività Correnti  35.431  -  -  10  - (34.738) 703

Disponibilità liquide 90 25 2 69 48 - 234

Totale Attività 80.468 364 4.090 164 48 (45.081) 40.053

Passività finanziarie 1 339 4.191 100  - (4.630) 1

Altre passività  828  -  -  -  - - 828

Passività Non Correnti 829 339 4.191 100  - (4.630) 830

Passività finanziarie  -  -  -  -  - -  - 

Altre passività 311 3 20 11 6 - 352

Passività Correnti 311 3 20 11 6  - 352

Totale Passività 1.141 343 4.211 111 6 (4.630) 1.182

Patrimonio netto al 1.1.2008 79.327 21 (121) 53 42  - 79.322

Ricavi e proventi  290  1.009  -  -  - - 1.298

Costi (928) (5) (20)  - (42) - (995)

Risultato ante imposte fino alla data della cessione (638) 1.004 (20)  - (42) - 304

Valore delle partecipazipazioni (52.221) (50) (1) (100) (74) - (52.446)

Eccedenza netta nel patrimonio netto consolidato 27.105 (29) (122) (47) (32) - 26.876
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> 4 Informativa per settore di attività

Le attività del Gruppo Sopaf e le relative strategie, così come le sottostanti attività legate al controllo direzio-

nale, sono articolate e definite per linea di business, che costituiscono pertanto il segmento primario ai fini 

dell’informativa per settore di attività, secondo quanto richiesto dallo IAS 14. La segmentazione per area ge-

ografica delle attività del Gruppo non risulta significativa essendo le attività del Gruppo concentrate a livello 

nazionale. Nella presente nota vengono riportati i principali risultati di tali settori di attività, unitamente ai 

valori delle situazioni patrimoniali delle diverse linee di business e alle altre informazioni previste dai principi 

di riferimento.

Le linee di business che rappresentano, a livello di informativa di settore, il livello di segmento primario risul-

tano i seguenti:

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

Le informazioni economiche e le situazioni patrimoniali per settore di attività riferite all’esercizio sono ripor-

tate nel prospetto di seguito allegato.

Le attività svolte dalle società holding di partecipazioni del Gruppo non sono state incluse nei settori di atti-

vità 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 rela-

tivi al conto economico e alla stato patrimoniale relativi alle società holding di partecipazioni sono evidenziati 

separatamente dai dati di settore.



094
So

p
af

 |
 B

ila
n

ci
o

 C
o

n
so

lid
at

o
 a

l 3
1.

12
.2

00
8

> Stato Patrimoniale consolidato 31 dicembre 2008

Settori 

Valori in migliaia di euro Asset

management 

Immobiliare Servizi 

finanziari

Servizi/

Industria

Elisioni Holding di 

partecipazioni 

Consolidato 

Attività 

Attività di settore 6.034 32.303 - 242 - 76.820 115.399 

Partecipazioni valutate con il metodo del 

patrimonio netto 
20.778 5.175 90.893 31 - - 116.877 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.281 4.688 81.470 4.162 - 322 98.923 

Avviamento 2.476 - - - - - 2.476 

Attività Non Correnti Classificate come 

detenute per la Vendita
- - 5.686 32.002 - - 37.688 

Totale Attività  37.569  42.165  178.049  36.437  -  77.142  371.363 

Passività 

Passività di settore (1.977) (20.557) (53.721) (948) - (143.300) (220.503)

Totale Passività (1.977) (20.557) (53.721) (948) - (143.300) (220.503)

> Stato Patrimoniale consolidato 31 dicembre 2007

Settori 

Valori in migliaia di euro Asset

management 

Immobiliare Servizi 

finanziari

Servizi/

Industria

Elisioni Holding di 

partecipazioni 

Consolidato 

Attività 

Attività di settore 5.392 10.309 - 32.595 - 75.658 123.954 

Partecipazioni valutate con il metodo del 

patrimonio netto 
33.405 3.974 78.245 493 - - 116.117 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.160 23.687 103.668 22.845 - 322 153.682 

Avviamento 2.476 - - 384 - - 2.860 

Totale Attività  44.432  37.970  181.913  56.317  -  75.980  396.612 

Passività 

Passività di settore (2.945) (12.285) (53.056) (1.945) - (144.340) (214.571)

Totale Passività (2.945) (12.285) (53.056) (1.945)  - (144.340) (214.571)
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> Conto economico consolidato 31 dicembre 2008

Settori 

Valori in migliaia di euro Asset

management 

Immobiliare Servizi 

finanziari

Servizi/

Industria

Elisioni Holding Consolidato 

Ricavi ed altri proventi 

Verso terzi 12.299 17.259 - 17 - 41 29.617 

Infrasettore 115 - - - (115) - -

Infragruppo verso altri settori 1.599 - - - (2.431) 832 -

Costi operativi - - - - - - -

Verso terzi (7.074) (3.058) - (378) - (12.092) (22.602)

Infrasettore (115) - - - 115 - -

Infragruppo verso altri settori (501) - (73) (258) 832 - -

EBITDA - Margine operativo lordo 6.323 14.201 (73) (619) (1.599) (11.219) 7.015 

Utile derivanti da dismissioni 

di attività non correnti

(1.167) 1.982 (4.334) 1.707 - 360 (1.453)

Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni - - - - - (1.682) (1.682)

Ammortamenti (131) (322) - - - (261) (714)

Risultato operativo 5.025 15.861 (4.407) 1.088 (1.599) (12.802) 3.166 

Utili pro quota su partecipazioni 1.740 63 2.632 268 - - 4.703 

Perdite pro quota su partecipazioni - (63) (14.782) (100) - - (14.945)

Quota dei risultati delle partecipazioni valutate 

secondo il metodo del patrimonio netto

1.740 - (12.150) 168 - - (10.242)

EBIT - Risultato ante gestione

finanziaria ed imposte

6.765 15.861 (16.557) 1.256 (1.599) (12.802) (7.076)
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> Conto economico consolidato 31 dicembre 2007

Settori 

Valori in migliaia di euro Asset 

management 

Immobiliare Servizi 

finanziari

Servizi/

Industria

Elisioni Holding Consolidato 

Ricavi ed altri proventi 

Verso terzi 4.962 616 - 12 - 596 6.186 

Infrasettore 74 - - - (74) - -

Infragruppo verso altri settori 2 307 - 26 (389) 54 -

Costi operativi - - - - - - -

Verso terzi (6.572) (4.391) - (1.226) - (14.376) (26.565)

Infrasettore (74) - - - 74 - -

Infragruppo verso altri settori (219) - - (139) 389 (31) -

EBITDA - Margine operativo lordo (1.826) (3.468) - (1.326) - (13.757) (20.378)

Utile derivanti da dismissioni 

di attività non correnti

- 10.553 - 52.456 - 669 63.678 

Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni - - - (13.600) - - (13.600)

Ammortamenti (134) (481) - (10) - (166) (791)

Risultato operativo (1.960) 6.604 - 37.519 - (13.254) 28.908 

Utili pro quota su partecipazioni 4.125 8.076 1.112 - - - 13.313 

Perdite pro quota su partecipazioni (21) (10) (2.624) (451) - - (3.106)

Quota dei risultati delle partecipazioni valutate 

secondo il metodo del patrimonio netto

4.104 8.066 (1.512) (451) - - 10.207 

EBIT - Risultato ante gestione 

finanziaria ed imposte

2.144 14.670 (1.512) 37.068 - (13.254) 39.115 
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> Stato Patrimoniale – Attivo 

> Attività non correnti 

> 5 Avviamento 
Figura per 2.476 migliaia di euro e si decrementa rispetto all’esercizio precedente di 384 migliaia di euro in 

conseguenza dell’avviamento della partecipazione Li Tech S.p.A. che, a seguito del programma di dismissione 

in corso relativo alla stessa partecipazione, è stato riclassificato nelle attività in dismissione. 

31.12.2008 31.12.2007

PWM SGR S.p.A. - 1.599

Li Tech S.p.A. - 384 

Sopaf Capital Management SGR S.p.A. 2.476 877

2.476 2.860

Il valore dell’avviamento di PWM SGR, pari a 384 migliaia, è stato riclassificato nella medesima posta di bilan-

cio relativa a Sopaf Capital Management SGR S.p.A., a seguito della fusione tra le due sgr.

Il valore recuperabile dell’avviamento relativa 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 di più recenti piani disponibili.

Le principali assunzioni utilizzate per il calcolo del valore in uso riguardano il tasso di sconto, il tasso di cre-

scita, 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 Business Plan sottoposto al Con-

siglio di Amministrazione di Sopaf Capital Management SGR in data 4 febbraio 2009, utilizzando le seguenti 

principali assunzioni per il calcolo del valore in uso: tasso di sconto (WACC netto dell’effetto fiscale) pari al 

9,85% con beta unlevered pari a 1,1 e market premium pari a 5,2%.

Il valore terminale è stato determinato quale attualizzazione del flusso di cassa emergente dalla normalizzazio-

ne dell’ultimo anno (2012) 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 ca-

pitale (costo medio ponderato del capitale - WACC), sulla base di una struttura finanziaria target. Per il tasso 

sugli investimenti non a rischio si è utilizzato il rendimento medio lordo dei BTP con vita residua superiore 

ad un anno al 31 dicembre 2008, desunto dal documento ufficiale del Rendistato di Banca d’Italia e pari al 

4,13%. 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 
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“specifico” è calcolato sulla base della rischiosità intrinseca del business di riferimento e del mercato in cui 

essa opera.

Si segnala che il test effettuati al 31 dicembre 2008, ha dato esito positivo e pertanto non si è provveduto a 

effettuare alcuna svalutazione. 

È stata inoltre effettuata un’analisi di sensitività per valutare la recuperabiltà 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 analizza-

to l’effetto sul valore recuperabile a seguito di un incremento del risk free rate dell’1,5% e di una riduzione dei 

flussi di cassa del 20%; anche nell’ipotesi di una tale oscillazione negativa non sono emerse perdite di valore. 

> 6 Attività immateriali 
Figurano per 130 migliaia di euro e si decrementano per 554 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente 

principalmente a seguito di riclassificazioni nelle attività detenute per la vendita.

Costi di 

sviluppo

Brevetti Concessioni, 

Licenze, Marchi 

Altre Totale

Valori al 1.1.2008  453 75 156  - 684

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di consolidamento  - (70) (1)  - (71)

- acquisizioni  -  3  68  - 71

- alienazione  -  -  -  -  - 

- riclassificazioni (453) (5) 5  - (453)

- ammortamenti  -  - (101)  - (101)

- svalutazioni  -  -  -  -  - 

Totale variazioni (453) (72) (29)  - (554)

Valori al 31.12.2008  - 3 127  - 130

Nell’esercizio precedente la voce “Costi di sviluppo” ammontava a 453 migliaia di euro e si riferiva alla par-

tecipazione Li Tech S.p.A. le cui attività, a seguito del programma di dismissione in corso relativo alla stessa 

partecipazione, sono state riclassificate nelle attività in dismissione. 
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> 7 Attività materiali 
Figurano per 2.619 migliaia di euro e si decrementano rispetto al 31 dicembre 2007 di 20.922 migliaia di euro 

principalmente per la cessione di contratti di locazione finanziaria (per un valore netto complessivo pari a 

20.984 migliaia di euro) riguardanti l’immobile e relativi arredi ubicato in Foro Buonaparte a Milano, cessione 

che ha determinato nel primo semestre 2008 una plusvalenza complessiva di 16.864 migliaia di euro.

Nel dettaglio, la voce si movimenta come segue:

Terreni Fabbricati Migliorie su 

beni di terzi 

Impianti e

macchinari

Attrezzature Altri beni Totale

Costo al 1.1.2008  11.226 7.720 696  1.995  101 2.844 24.529

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di consolidamento  -  -  - (235) 139 94 (2)

- acquisizioni  -  - 404  - 165 45 614

- incrementi per beni in locazioni finanziarie  -  -  -  -  -  -  - 

- alienazione (10.837) (7.452)  - (1.699) (3) (1.702) (21.693)

- riclassificazioni  -  -  -  - 452 (452)  - 

- svalutazioni  -  -  -  -  -  -  - 

Totale variazioni (10.837) (7.452) 404 (1.934) 753 (2.015) (21.081)

Totale costo al 31.12.2008 389 268 1.100 61 854 829 3.501

Fondi ammortamento al 1.1.2008  - (192) (134) (217) (54) (444) (988)

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di consolidamento  -  - (44)  126  54 (70) 66

- acquisizioni  -  -  -  -  -  -  - 

- alienazione  -  265  -  182  -  259 706

- svalutazioni  -  -  -  -  -  -  - 

- riclassificazioni  -  -  -  - (118)  118  - 

- ammortamenti  - (85) (55) (99) (108) (266) (613)

Totale variazioni  - 180 (99) 209 (172) 41 159

Totale fondi ammortamento al 31.12.2008  - (12) (233) (8) (226) (403) (882)

Valori al 31.12.2008 389 256 867 53 628 426 2.619

Di cui beni in locazione finanziaria:

- costo storico 389 268  - 61  122  - 840

- ammortamenti  - (12)  - (8) (24)  - (44)
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Le cessioni dei contratti di locazione finanziaria sono state perfezionate in data 30 giugno 2008 e hanno riguardato:

n. 3 contratti relativi alla parte immobiliare per un valore originario di contratto di 17.038 migliaia di euro •	
riscattati contestualmente dal cessionario. Il corrispettivo complessivo della cessione è stato di 21.660 mi-

gliaia di euro che, a fronte di un valore di carico di 19.412 migliaia di euro e di una passività finanziaria di 

13.543 migliaia di euro, ha determinato una plusvalenza di 15.791 migliaia di euro;

n. 19 contratti relativi alla parte arredi per un valore complessivo originario di contratto di 1.703 migliaia di •	
euro, contratti nei quali è subentrato il cessionario. Il corrispettivo della cessione è stato di 1.505 migliaia 

di euro che, a fronte di un valore di carico di 1.444 migliaia di euro e di una passività finanziaria di 1.012 

migliaia di euro, ha determinato una plusvalenza di 1.073 migliaia di euro.

Gli incrementi dell’esercizio più significativi hanno riguardato:

migliorie su beni di terzi effettuate in conseguenza del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’im-•	
mobile di Foro Buonaparte in locazione dal 1 luglio 2008;

mobili e arredi d’ufficio per la stipula di un ulteriore contratto di locazione finanziaria a completamento •	
dell’arredamento delle zone destinate ad uffici;

macchine elettroniche d’ufficio a seguito di acquisizioni mirate ad ultimare il potenziamento del sistema •	
informatico e la rete di trasmissione dati, in funzione anche della piena attuazione del complesso progetto 

di sistemazione degli uffici di Foro Buonaparte 24, sostanzialmente portato a termine nel corso del 2008 e 

proseguito nel 2009 per una serie di ulteriori interventi migliorativi decisi dalla direzione.
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> 8 Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto 
La voce si compone come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Partecipazioni in imprese collegate

Polis Fondi SGR p.A.  8.134  8.053 

Beven Finance S.àr.l.  -  11.126 

Firanegocios S.L.  3.924  3.861 

Five Stars S.A.  2.568  4.291 

China Opportunity S.A. Sicàr  12.644  7.479 

Essere S.p.A.  -  277 

Mirror Tre S.àr.l. (liquidata)  -  - 

CO.SE. S.r.l.  71  113 

S.F.E.R.A. S.r.l.  -  461 

Westindustrie S.r.l.  2  2 

PWM AIGGIG Multimanager Fund  -  13.582 

Petunia S.p.A.  40.264  38.541 

Banca Network Investimenti S.p.A.  21.300  19.172 

Area Life International Assurance Ltd  13.346  9.129 

Favonio S.r.l.  1.054  - 

Aviva Previdenza S.p.A.  13.415  - 

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.  126  - 

ASM Lomellina Inerti S.r.l.  29  30 

 116.877  116.117 

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 collega-

te e dati patrimoniali ed economici delle società collegate).

I movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio nella voce Partecipazioni si riferiscono principalmente ai 

seguenti avvenimenti:

In data 6 novembre 2008 Sopaf S.p.A. ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale •	
della collegata Area Life Int.Ass. Limited per 1.607 migliaia di euro; inoltre la partecipazione è stata incre-

mentata per utili pro-quota dell’anno per un ammontare pari a 2.607 migliaia di euro;

in data 11 gennaio 2008 Sopaf e Aviva Italia Holding S.p.A. hanno perfezionato l’acquisto da Finoa S.r.l. del •	
100% del capitale sociale di Aviva Previdenza S.p.A.; Sopaf S.p.A. ha acquisito una quota del 45% per un 

corrispettivo complessivo di euro 15.436 migliaia di euro; il dividendo relativo all’anno 2007 e riconosciuto 

agli azionisti durante il 2008, pari a 551 migliaia di euro, è stato contabilizzato in diminuzione del costo 

della partecipazione; inoltre la partecipazione è stata decrementata per perdite pro-quota dell’esercizio 

per un ammontare pari a 1.470 migliaia di euro; si segnala che tra le clausole contrattuali è previsto che il 

prezzo possa essere assoggettato a rettifica legata all’ammontare della raccolta premi assicurativi alla data 
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del 31 dicembre 2010; l’effetto di tale previsione non è stato considerato nella determinazione del costo di 

acquisto essendo ad oggi improbabile;

in data 19 agosto 2008 Sopaf S.p.A. ha partecipato all’aumento del capitale sociale deliberato dall’as-•	
semblea del 29 aprile 2008 di Banca Network Investimenti S.p.A. con un versamento di 2.996 mi-

gliaia di euro; in data 30 dicembre 2008 Sopaf S.p.A. ha effettuato un ulteriore versamento in con-

to futuro aumento di capitale sociale per 2.248 migliaia di euro; inoltre, a fine esercizio, essendo 

ancora in vigore degli accordi di “aggiustamento prezzo” con il Banco Popolare parametrati alle mas-

se in gestione e verificato che il piano triennale approvato dalla banca e utilizzato anche ai fini del-

la predisposizione del test di impairment soddisfa questa clausola, la partecipazione è stata quin-

di incrementata di 944 migliaia di euro come contropartita della passività iscritta nelle altre passività. 

La valutazione della partecipazione in Banca network Investimenti S.p.A. al 31 dicembre 2008 è stata adegua-

ta complessivamente per perdite pro quota dell’esercizio per 7.166 migliaia di euro (di cui euro 4.796 mi-

gliaia tramite il veicolo Petunia e euro 2.370 migliaia per la partecipazione diretta in BNI detenuta da Sopaf). 

Inoltre, con riferimento al valore della partecipazione, tenuto conto dei risultati negativi della partecipata 

e del piano di riorganizzazione in corso, è stato effettuato un test di impairment supportato dal una perizia 

richiesta ad un valutatore esterno da Petunia S.p.A.. La determinazione del valore d’uso si è basata sul valore 

recuperabile determinato con i flussi di cassa disponibili per l’azionista con le seguenti assunzioni:

L’analisi del valore economico si basa sulle previsioni economico – finanziarie per il perio-1. 

do 2009/2011 predisposte sulla base del piano industriale triennale, redatto con il supporto di 

un advisor e approvato in data 20 febbraio 2009 dal Consiglio di Amministrazione della società.  

Il piano, nell’ipotesi base utilizzata ai fini dell’analisi, prevede il miglioramento della redditività di BNI ed 

il conseguente ritorno all’utile in conseguenza di due principali interventi strategici previsti:

la revisione del sistema di incentivazione e di fidelizzazione della rete, che comporterebbero una  –

riduzione dei costi grazie all’introduzione di un nuovo sistema di bonus legati al raggiungimento di 

obiettivi prestabiliti e grazie all’estensione del periodo di fidelizzazione dei promotori finanziari;

l’ottenimento della delega di gestione della Sicav, che comporterebbe ricavi addizionali in termini di  –

performance e management fees sulle masse della Sicav.

La valutazione è stata effettuata utilizzando il modello del Dividend Discount Model, pertanto il valore 2. 

economico della Società è dato dall’attualizzazione di un flusso di dividendi determinato tenendo conto 

dei vincoli patrimoniali minimi imposti dall’Autorità di Vigilanza.

Le principali grandezze utilizzate per determinare il valore d’uso sono le seguenti: 3. 

Un tasso di crescita dei flussi di cassa oltre il periodo di piano (“g”) uguale a 2%, pari al tasso d’infla- –

zione programmato;

K(e) di riferimento: 10,46% –

Il k(e) è stato a sua volta determinato utilizzando i seguenti valori:

Struttura finanziaria di settore: assenza d’indebitamento –

Risk free rate (BTP 10Y): 3,8% –

Beta di settore: 0,933 –

Equity market risk premium: 5% –

Market risk premium: 4,67% –

Additional risk: 2% –
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Dall’analisi svolta è emersa la necessità di procedere ad un impairment complessivo di 5.584 migliaia di 

euro, di cui 1.691 migliaia di euro attribuiti direttamente alla partecipazione Banca Network Investimenti 

S.p.A. e 3.893 indirettamente attraverso la svalutazione della partecipazione Petunia S.p.A. Inoltre, come 

indicato precedentemente, sono stati imputate perdite pro quota complessive per 7.166 migliaia di euro 

(di cui 4.796 per Petunia e 2.370 per la partecipazione diretta in BNI).

La stima del valore recuperabile dell’investimento 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 2009/2011;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 economi-

che 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 

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 costante-

mente dalla Società.

Come richiesto dai principi contabili di riferimento è stata effettuata anche un’analisi di sensitività su due 

grandezze di input sopra elencate (ovvero il tasso “g” e gli utili attesi da piano) e elaborando i dati relativi 

ai due scenari alternativi estremi otteniamo:

g= -1% (maggiore impairment per Banca Network Investimenti (anche tramite Petunia S.pA) pari a  •	
complessivi 5,8 milioni di euro) 

Utili attesi: -5 % (maggiore impairment per Banca Network Investimenti (anche tramite Petunia S.pA) •	
pari a complessivi 3,2 milioni di euro). 

Come descritto per la movimentazione della partecipazione Banca Network Investimenti, Sopaf ha capita-

lizzato la collegata Petunia S.p.A. per complessivi 10.412 migliaia di euro in modo che Petunia S.p.A. potes-

se partecipare proporzionalmente alla propria quota di possesso all’aumento di capitale di Banca Network 

Investimenti S.p.A. e al successivo versamento in conto futuro aumento di capitale; inoltre, come indicato 

per la movimentazione di Banca Network anche Petunia ha assoggettato la partecipata Banca Network 

Investimenti S.p.A. ad impairment test sulla base delle grandezze descritte nel precedente paragrafo.

In data 6 agosto 2008 Sopaf ha partecipato all’aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministra-•	
zione di China Opportunity S.A. Sicar sottoscrivendo n. 2.302 azioni di classe B per un esborso di 2.669 

migliaia di euro e n. 7.565 azioni di classe A per un esborso pari a 151 migliaia di euro; nel mese di dicembre 

2008 Sopaf S.p.A., avendo le azioni di classe A (con l’annesso diritto di sottoscrivere aumenti di capitale 

delle azioni di classe B al valore nominale), ha sottoscritto n. 870 azioni di classe B per un controvalore 

nominale complessivo di 16 migliaia di euro incrementando contestualmente il costo della partecipazione 

per ulteriori euro 1.014 migliaia di euro, importo quest’ultimo pari al differenziale tra il valore nominale 

di sottoscrizione e l’ultimo N.A.V. disponibile della sicar; inoltre la partecipazione è stata incrementata per 
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adeguamenti per utili pro-quota dell’anno per un ammontare pari a 1.315 migliaia di euro;

La partecipazione Essere S.p.A. ha subito diverse movimentazioni durante l’esercizio:•	
in data 26 marzo 2008 e 26 maggio 2008 Sopaf S.p.A. ha versato in conto capitale complessivi euro 1,7  –

milioni alla partecipata per copertura delle perdite risultanti al 31 dicembre 2007 e al 31 marzo 2008 e 

per la ricostituzione del capitale; 

in data 3 agosto, al termine fissato dall’assemblea del 24 giugno 2008 che aveva deliberato la ricostituzio- –

ne del capitale sociale ad euro 600.000 da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive 

partecipazioni, Sopaf aveva raggiunto l’81,87% del capitale sociale di Essere S.p.A., diventandone azioni-

sta di controllo e pertanto riclassificando la partecipazione nelle società controllate;

in data 8 ottobre Sopaf S.p.A. ha acquistato da terzi investitori un ulteriore 10,13% del capitale sociale di  –

Essere per 175 migliaia di euro, incrementando la propria partecipazione dall’81,87% al 92%;

in data 16 ottobre, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha deliberato in merito ad un progetto  –

di valorizzazione della partecipata che potrebbe finalizzarsi con operazioni straordinarie sul capitale 

sociale della società; pertanto gli amministratori hanno deciso di riclassificare la partecipazione nella 

categoria “Attività in dismissione”;

infine, nell’ultimo trimestre, a seguito della delibera assembleare del 24 giugno 2008 sopra citata che  –

aveva deliberato anche in merito ad un aumento di capitale di Essere S.p.A. da euro 600 migliaia ad euro 

2.000 migliaia da offrire in opzione agli azionisti con scadenza 31 dicembre 2008, Sopaf ha versato com-

plessivamente 1,2 milioni di euro.

durante l’esercizio si è perfezionato il disinvestimento di Sopaf S.p.A. dal fondo di fondi hedge PWM AIG-•	
GIG Multimanager Fund, fondo gestito dalla società controllata Private Wealth Management SGR in partner-

ship con AIG Global Investment Group (società di asset management del Gruppo assicurativo americano 

AIG); durante il mese di novembre 2008 si è perfezionato il rimborso delle quote che ha comportato per 

Sopaf S.p.A. una minusvalenza di 562 migliaia di euro; 

nel corso dell’esercizio Sopaf S.p.A. ha sottoscritto un aumento di capitale di Sfera S.r.l. per 376 migliaia •	
di euro. Tale partecipazione è stata riclassificata in chiusura di esercizio tra le “Attività in dismissione” in 

quanto destinata alla vendita entro i prossimi dodici mesi; inoltre la partecipazione è stata decrementata 

per adeguamenti per perdite pro-quota per un ammontare pari a 75 migliaia di euro;

in data 27 febbraio 2008 è stata perfezionata la costituzione della società Sopaf&Partners RE-Investment •	
S.r.l., partecipata da Sopaf S.p.A. al 40% con un apporto al capitale sociale di 40 migliaia di euro. La società si 

propone di effettuare operazioni di investimento e disinvestimento nel settore immobiliare, anche median-

te l’assunzione e la cessione di partecipazioni in altre società o enti; inoltre la partecipazione è stata decre-

mentata per adeguamenti per perdite pro-quota dell’anno per un ammontare pari a 21 migliaia di euro;

nel mese di marzo 2008 Sopaf S.p.A. è entrata nella compagine azionaria di Sun System S.p.A, avendo sotto-•	
scritto il 15,94% del capitale sociale mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per un 

ammontare pari a euro 2,5 milioni. Sun System S.p.A. è una società operante sull’intero territorio nazionale, 

attiva nel settore delle energie da fonti rinnovabili, attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici. A se-
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guito della sottoscrizione di patti parasociali con gli altri soci tale partecipazione era stata classificata nelle 

partecipazioni in imprese collegate. Al 31 dicembre 2008 gli amministratori hanno ritenuto di riclassificare 

la partecipazione nella categoria “Attività in dismissione” in quanto è in corso un progetto di valorizzazione 

della partecipata che dovrebbe finalizzarsi, nel prossimo esercizio, con operazioni straordinarie sul capitale 

sociale della società.

Si segnalano inoltre: •	
adeguamenti per utili pro quota delle partecipazioni Polis Fondi SGR p.A. per 425 migliaia di euro e  –

Firanegocios LS per 63 migliaia di euro;

adeguamenti per perdite pro quota dell’esercizio riferito alle partecipazioni in Co.Se S.r.l. per 42 miglia- –

ia di euro, Nearco S.àr.l. per 24 migliaia di euro, ASM Lomellina Inerti S.r.l. per 1 migliaia di euro e Beven 

Finance S.à.r.l. per 74 migliaia di euro; 

la variazione della partecipazione Five Stars S.A. per l’adeguamento per utili pro quota dell’esercizio di  –

25 migliaia di euro e per il decremento nel fair value dell’investimento detenuto da Five Stars nel FIP al 

31 dicembre 2008 in base al relativo NAV del fondo al 31 dicembre 2008 di 1.748 migliaia di euro;

un decremento per 11.052 migliaia di euro per la chiusura della procedura di liquidazione di Beven  –

Finance S.àr.l. dalla quale la controllata LM&Partners SCA (liquidata) ha ottenuto in assegnazione crediti 

verso Sopaf S.p.A. per 10.694 migliaia di euro.

> 9 Attività finanziarie
Figurano per 114.089 migliaia di euro e si decrementano per 42.942 migliaia di euro. 

31.12.2008 31.12.2007

Attività finanziarie disponibili per la vendita  98.925  153.683 

Strumenti finanziari derivati  -  - 

Titoli obbligazionari  856  792 

Finanziamenti e crediti  13.809  2.548 

Depositi cauzionali  499  8 

 114.089  157.031 
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La voce comprende le seguenti categorie di attività finanziarie:

> Attività disponibili per la vendita
La voce comprende strumenti rappresentativi del patrimonio netto di imprese iscritte come attività finanzia-

rie disponibili per la vendita e risultano composte come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Coronet S.p.A. - -

Advanced Accelerator Applications SA  -  14.884 

Blue H Technologies BV  160  160 

Cerma S.A.  -  850 

Conafi Prestitò S.p.A.  1.469  4.004 

Delta S.p.A.  80.000  96.000 

Demofonte S.r.l.  703  703 

Ezechiele Ltd.  -  46 

FIP - Fondo Immobili Pubblici  -  19.017 

Fondo PWM Global Income Low Volatility  -  1.073 

Valore by Avere Asset Management SCA  2.400  2.000 

Hsbc Monétaire  -  1.560 

IM3D S.p.A.  -  1.500 

IGI Investimenti Quattro Fondo  312  - 

Immobiliare Appia 2005 S.r.l.  1.587  1.967 

Immsi S.p.A.  2.398  - 

Management&Capitali S.p.A.  -  3.663 

Noventi Ventures II LP  281  146 

Opzione Newman Lowther & Associates  322  322 

Parc Eolien De S.Riquier  -  16 

Raffaele Caruso S.p.A.  - 101

Sadi Servizi Industriali S.p.A.  1.363  4.946 

Tessitura Pontelambro S.p.A.  - 344

The Infrastructure&Growth Capital Fund  5.284  - 

Green Bit S.p.A.  241  - 

Value Secondary Investments Sicàr SCA  462 381

Vintage Fund Sicav  1.943  - 

98.925 153.683

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).



107

So
p
af

 |
 B

ila
n

ci
o

 C
o

n
so

lid
at

o
 a

l 3
1.

12
.2

00
8

Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni delle partecipazioni clas-

sificate come “Attività finanziarie disponibili per la vendita”:

in data 30 gennaio 2008 l’assemblea straordinaria di Coronet S.p.A. ha deliberato lo scioglimento e la messa •	
in liquidazione della società dopo aver deciso, a copertura delle perdite realizzate al 30 giugno 2007 e delle 

perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007, la riduzione del capitale sociale da 19 

a 1 milione di euro. In data 24 luglio 2008 l’assemblea dei soci di Coronet S.p.A. (allora in liquidazione) ha 

deliberato di azzerare il capitale sociale a copertura parziale delle perdite al 30 aprile 2008 e di ricostituire 

il capitale sociale a euro 2 milioni con sovrapprezzo, revocando altresì lo stato di liquidazione della società. 

Sopaf S.p.A., non avendo partecipato entro il 31 agosto 2008 alla ricostituzione del capitale, ha definitiva-

mente annullato la partecipazione, peraltro già interamente svalutata; 

come già descritto nella Relazione sulla Gestione, in data 22 agosto, Sopaf S.p.A. ha comunicato a Delta S.p.A. •	
l’esercizio del proprio diritto di recesso per n. 16.967.900 azioni ai sensi dell’art. 2347 comma 1 lett.a), e, a 

seguito del diniego del diritto da parte della società, è stata inoltrata un’istanza al Tribunale di Bologna per 

la difesa dei propri diritti di cui non si conoscono ancora gli esiti definitivi. Pertanto gli amministratori di 

Sopaf, per rappresentare il fair value della società al 31 dicembre 2008, hanno tenuto conto della valutazio-

ne fornita da due qualificati professionisti indipendenti. La valutazione in merito al fair value si è basata sul 

valore di mercato derivante da transazioni comparabili, non avendo a disposizione informazioni per poter 

procedere alla stima del “value in use” (flussi finanziari prospettici). Il metodo di valutazione prescelto si 

è basato sull’applicazione dei multipli di mercato di società quotate comparabili (metodo dei multipli di 

Borsa) e dei multipli desunti da informazioni pubbliche riguardanti scambi perfezionati fuori dal mercato 

regolamentato e aventi ad oggetto quote di capitale di società del settore (metodo delle transazioni com-

parabili). Si segnala che non è stata presa in riferimento per la determinazione del fair value delle quote 

detenute da Sopaf la recente operazione (gennaio 09) sul capitale di Delta relativa alla cessione del 13,29% 

del capitale detenuto dal Banco Popolare per euro 44 milioni, in quanto gli Amministratori concordano 

con il giudizio dei valutatori e ritengono che il prezzo sconti le mutate strategie del Banco Popolare che, 

nell’ultimo periodo, ha intrapreso diverse iniziative volte a dismettere assets non strategici, in particolare 

nel credito al consumo dove negli ultimi due anni ha dismesso altre due partecipazioni più significative 

rispetto a quella detenuta in Delta quali Linea e Ducato e ha sottoscritto un accordo di joint venture con 

Credit Agricole per promuovere le attività di credito al consumo concentrate in Agos. Pertanto, in virtù di 

quanto sopra descritto la Partecipata Delta S.p.A. è stata adeguata ad un valore pari a 80 milioni riducen-

dosi di 16 milioni rispetto all’esercizio precedente; per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel 

paragrafo “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”;

la quotazione di mercato di Conafi Prestitò S.p.A. al 31 dicembre 2008 è risultata inferiore al 30% del costo •	
storico pertanto gli amministratori hanno proceduto con un impairment test per verificare se la perdita di 

valore registrata a fine anno può considerarsi duratura nel tempo o legata esclusivamente alla generalizzata 

attuale crisi dei mercati finanziari. In relazione all’impairment test si rimanda a quanto riportato nel para-

grafo “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”. Si segnala che la riserva di fair 

value al 31 12 2008 risulta negativa per un importo pari ad euro 3.344 migliaia;

in data 31 marzo 2008 Sopaf S.p.A. ha ceduto a terzi investitori n. 128 quote di classe A del fondo immobilia-•	
re chiuso FIP- Fondo Immobili Pubblici (partecipazione acquistata nel 2007), realizzando una plusvalenza 

di 1.278 migliaia di euro;

in data 29 settembre Sopaf S.p.A. ha rilevato da terzi investitori n. 20 quote del fondo di private equity Igi •	
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Investimenti Quattro con un esborso di 344 migliaia di euro e un impegno complessivo di sottoscrizione 

fino a 1.000 migliaia di euro;

in data 31 gennaio 2008 Sopaf S.p.A. ha acquistato n. 3.445.585 azioni Immsi S.p.A. per un controvalore di •	
4.479 migliaia di euro; la quotazione di mercato al 31 dicembre 2008 è risultata inferiore al 30% del costo 

storico pertanto gli amministratori hanno proceduto con un impairment test per verificare se la perdita di 

valore registrata a fine anno può considerarsi duratura nel tempo o legata esclusivamente alla generalizzata 

attuale crisi dei mercati finanziari. In relazione all’impairment test si rimanda a quanto descritto nel para-

grafo “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”. Si segnala che la riserva di fair 

value al 31 12 2008 risulta negativa per un importo pari ad euro 2.081 migliaia;

in merito alla partecipazione Management&Capitali S.p.A., nel corso della prima parte dell’esercizio Sopaf •	
ha acquistato n. 14.999.970 azioni da Beven Finance e n. 2.846.765 sul mercato; in data 13 giugno 2008 

Sopaf S.p.A. ha comunicato, ai sensi e per gli effetti degli art.2437 e 2437 – bis del C.C. e a seguito delle 

modifiche statutarie approvate dall’assemblea straordinaria della società del 15 maggio 2008, l’esercizio del 

proprio diritto di recesso su un numero di azioni pari a n. 19.397.468, diritto che ha permesso a Sopaf S.p.A. 

di essere rimborsata in data 1 ottobre 2008 conseguendo una perdita pari a 3.689 migliaia di euro;

tra i mesi di marzo e luglio 2008 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto interamente il proprio “impegno” di $ 10 mi-•	
lioni nel fondo di private equity Infrastructure and Growth Capital fund, fondo gestito da Abraaj Capital, 

società di investimento leader negli investimenti infrastrutturali nella regione MENASA (Medio Oriente, 

Nord Africa e Sud Est Asiatico), con asset in gestione per $ 4 miliardi. In data 7 agosto 2008 il fondo ha ri-

conosciuto a Sopaf S.p.A. $ 1,5 milioni a titolo di rimborso parziale della sottoscrizione, avendo incassato 

della liquidità straordinaria rinveniente da un’operazione di dismissione di una partecipata. Al 31 dicembre 

2008 la partecipazione al fondo registra un adeguamento al NAV di periodo negativo per 848 migliaia di 

euro e una differenza cambio positiva per 748 migliaia di euro; 

al 31 dicembre 2008 Sopaf risulta ancora detentrice di n. 2.350.357 azioni Sadi Servizi Industriali S.p.A.; •	
la quotazione di mercato al 31 dicembre 2008 è risultata inferiore al 30% del costo storico pertanto gli 

amministratori hanno proceduto con un impairment test per verificare se la perdita di valore registrata a 

fine anno può considerarsi duratura nel tempo o legata esclusivamente alla generalizzata attuale crisi dei 

mercati finanziari. In relazione all’impairment test si rimanda a quanto descritto nel paragrafo “Principali 

fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”. Si segnala che la riserva di fair value al 31 12 

2008 risulta negativa per un importo pari ad euro 2.754 migliaia;

in data 31 luglio 2008, nell’ambito della strategia di razionalizzazione delle partecipazioni industriali che •	
Sopaf S.p.A. ha avviato nel corso del 2007, il Gruppo Sopaf ha ceduto quattro partecipazioni industriali ad 

un fondo di nuova costituzione di diritto estero denominato “Vintage Fund”. Gli investitori iniziali sono stati 

Paul Capital Partners IX, L.P. (fondo di private equity americano) e la stessa Sopaf S.p.A. con una partecipa-

zione pari al 5% del fondo per un impegno complessivo di 2.155 migliaia di euro. Al 31 dicembre 2008 la 

partecipazione al fondo registra un adeguamento al NAV di periodo negativo per 212 migliaia di euro.
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Inoltre si segnalano i seguenti movimenti:

Incrementi intervenuti nel corso dell’esercizio:•	
per 141 migliaia di euro, per la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale di Noventi Venture II  –

LP effettuata nell’esercizio;

per 314 migliaia di euro, per la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale di Value Sec Inv. Sicar  –

SCA effettuata nell’esercizio;

per 268 migliaia di euro, per la sottoscrizione del pro-quota dell’aumento di capitale di IM3D S.r.l. effet- –

tuata dalla società controllata Life Science Capital S.p.A. nell’esercizio; 

per 400 migliaia di euro, per l’adeguamento al fair value della partecipazione Fondo Valore Sa sulla base  –

al relativo NAV al 31 dicembre 2008.

Decrementi intervenuti nel corso dell’esercizio:•	
per 49 migliaia di euro, per la cessione della partecipazione in Ezechiele Limitada; –

per 289 migliaia di euro, per la cessione della partecipazione in Tessitura Pontelambro S.p.A.; –

per la riclassifica della società controllata Life Science Capital S.p.A. nella voce “Attività in dismissione”  –

nell’ambito di un progetto di dismissione di un pacchetto di partecipazioni non strategiche, che a sua 

volta, detiene le partecipazioni in Advanced Accelerator Applications S.A., iscritta a fine 2007 per 14.883 

migliaia di euro, in IM3D S.r.l. iscritta a fine 2007 per 1.500 migliaia di euro e in Cerma S.A. iscritta a fine 

2007 per 850 migliaia di euro, le quali pertanto sono state classificate nelle Attività in dismissione; 

per perdite sulla valutazione al fair value relativamente a Immsi per 2.081 migliaia di euro, a Sadi per  –

3.323 migliaia di euro, a Conafi Prestito S.p.A. per 2.880 migliaia di euro.

> Test di impairment delle attivita finanziarie disponibili per la vendita
Come richiesto dai principi IFRS le attivita finanziarie disponibili per la vendita sono state sottoposte al test 

di impairment al fine di verificare se esistono obiettive evidenze che possano far ritenere non interamente 

recuperabile il valore di iscrizione delle attività stesse.

Il processo di rilevazione di eventuali impairment prevede la verifica della presenza di indicatori di impairment 

e la determinazione dell’eventuale svalutazione.

Gli indicatori di impairment individuati dagli Amministratori, sono sostanzialmente suddivisibili in due catego-

rie: indicatori derivanti da fattori interni inerenti la società oggetto di valutazione, e quindi di tipo qualitativo, 

e indicatori esterni derivanti dai valori di mercato dell’impresa (per il solo caso di titoli di capitale quotati).

La presenza di un indicatore di impairment interno dell’emittente e di una quotazione inferiore di oltre il 30% 

o per un periodo superiore a 12 mesi rispetto al valore di iscrizione iniziale comporta la rilevazione dell’im-

pairment. Negli altri casi la rilevazione della perdita di valore deve essere corroborata anche dal risultato di 

specifiche analisi relative al titolo e all’investimento.

L’andamento dei mercati finanziari estremamente negativo nel corso dell’esercizio 2008 ha determinato 

l’emergere di indicatori di impairment, collegati alle rispettive quotazioni, su diversi titoli azionari quotati.

La presenza di questi indicatori richiede l’effettuazione di una valutazione “fondamentale” della società, attra-

verso l’adozione di metodologie basate su criteri di mercato o basate sull’attualizzazione dei flussi finanziari 

attesi, ai fini di una quantificazione degli impatti sulla valorizzazione del titolo, nel caso di presenza di indi-

catori di impairment interni, o della conferma della rilevanza dei valori desunti dalle quotazioni, nel caso di 
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indicatori di impairment rilevati dai mercati finanziari.

Si ritiene, infatti, che anche nel caso di titoli azionari quotati per i quali i corsi di borsa risultano fortemente 

depressi sia comunque necessario verificare le eventuali condizioni oggettive di perdita. Le quotazioni dei titoli 

possono rappresentare la migliore valorizzazione del fair value in condizioni di efficienza e normale funziona-

mento dei mercati finanziari (ed in tali condizioni normalmente anche le valutazioni basate sui fondamentali del-

la società da valutare tendono a convergere) mentre non lo sono in situazioni di mercato perturbate o condizio-

nate da forti fattori speculativi indirizzati da logiche di trading di breve periodo e quindi, come tali, contrastanti 

con la finalità dell’impairment test che presuppone anche analisi di medio lungo periodo per rilevare perdite 

di valore che si ritiene non siano recuperabili in un ragionevole arco temporale. Per tali motivi, pertanto, gli in-

dicatori di impairment derivanti dalle quotazioni di mercato dei singoli titoli sono considerati anche nella loro 

relazione con l’andamento generale del mercato nel quale il titolo e quotato e con la consistenza patrimoniale 

della società. In ogni caso essi sono sempre abbinati ad una valutazione “fondamentale” del titolo.

Le analisi svolte, descritte per l’investimento in Delta S.p.A. e per i titoli quotati Conafi Prestitò, Immsi S.p.A. e 

Sadi S.p.A. al paragrafo “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”non hanno deter-

minato la necessità di operare rettifiche di valore.

> Crediti e finanziamenti
La voce comprende crediti e finanziamenti e risulta composta come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Crediti finanziari verso partecipazioni

Nearco S.àr.l.  - 22

CO.SE. S.r.l.  4.276 188

Immobiliare Appia 2005 S.r.l.  390 390

S.F.E.R.A. S.r.l.  - 15

China Opportunity S.A. Sicàr  4.896  - 

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.  3.899  - 

Res Renergys AG  -  1.236 

13.461 1.851

Crediti finanziari diversi 348 697

Titoli obbligazionari 856 792

Depositi cauzionali 499 8

15.164 3.348

Nel mese di luglio, Tergeste ha erogato un finanziamento soci fruttifero alla partecipata CO.SE. S.r.l. destinato 

a nuove iniziative immobiliari.

I Crediti finanziari verso China Opportunity Sicar pari a 4.896 migliaia di euro si riferiscono alle performance 

fees maturate da Sopaf in quanto detentrice di azioni di classe A. Tale performance fee viene riconosciuta 

come commissione variabile da corrispondere con la sottoscrizione di azioni di classe B China Opportunity 

in base al rispettivo valore nominale e risulta determinata nella misura del 20% dell’incremento del NAV della 

stessa China Opportunity tra inizio e fine esercizio. 
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Il credito Sopaf Re & Partners S.r.l. si riferisce ad un finanziamento fruttifero concesso per complessivi 4.006 

migliaia di euro finalizzati in parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri tramite la 

costituzione di una società Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20% e in parte per supportare 

nuove operazioni. 

La voce Titoli obbligazionari comprende il prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Sopaf S.p.A. ed 

emesso dalla società Sud Africana Newman Lowther & Associates Ltd., operativa nella consulenza finanziaria 

per 1.000 migliaia di euro rimborsabile nel 2011.

In caso di conversione in azioni, Sopaf S.p.A. avrà diritto al 30 per cento del capitale sociale attuale. Per quan-

to 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 scorporato dal prestito obbligazionario, pari a 322 mila euro, è 

classificata tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.

> 10 Crediti tributari
Figurano per 4.434 migliaia di euro, si riducono di 13.774 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente. 

Tali crediti tributari comprendono crediti verso 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 836 migliaia di euro) ceduti nel corso del mese del 2007 a una 

società finanziaria attraverso un’operazione di factoring pro-soluto. Non essendo interamente rispettati i re-

quisiti 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.

Rispetto all’esercizio precedente la voce si decrementa per 13.684 migliaia di euro relativamente al credito 

IRPEG relativo all’anno 1997, (pari a 10.329 migliaia di euro) con i relativi interessi (pari a 3.355 migliaia di 

euro), ceduto a terzi in garanzia di linee di credito concesse, riclassificato nelle attività correnti in quanto 

l’incasso è previsto entro l’anno 2009.

> 11 Imposte anticipate 
La voce si riferisce alle imposte anticipate per 2.778 migliaia di euro (di cui 2.119 migliaia di euro di compe-

tenza della Capogruppo) al netto delle passività per imposte differite passive per 1.832 migliaia di euro.

La voce risulta composta come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Imposte anticipate 

Fondi per rischi e oneri e fondo sval. crediti 910 573

Imposte anticipate su perdite pregresse riportate a nuovo 1.416 7.090

Adeguamenti al fair value su attività finanziarie 1.653 128

Altre Imposte anticipate  631  692 

4.610 8.483

Imposte differite passive (1.832) (2.966)

2.778 5.517
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Le attività per imposte anticipate sono originate principalmente dalla valorizzazione del beneficio futuro de-

rivante dall’utilizzo di parte dalle perdite fiscali pregresse riportabili a nuovo iscritte da Sopaf S.p.A. per 1.064 

migliaia di euro e da Sopaf Capital Management per 352 migliaia di euro.

Tali imposte anticipate sono iscritte, in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile fiscale positi-

vo, tale da consentire l’utilizzo dell’importo iscritto al 31 dicembre 2008. Le previsioni sono basate sui redditi 

imponibili generabili alla luce del budget 2009 e tenuto conto di alcune operazioni che allo stato attuale sono 

in fase di negoziazione e che gli Amministratori ritengono di finalizzare nel corso del prossimo esercizio.

Si segnala che al 31 dicembre 2008 le perdite pregresse fiscalmente riportabili relative all’esercizio 2007 dalla 

Capogruppo Sopaf S.p.A. sono complessivamente pari a 3.871 migliaia di euro (corrispondenti ad un valore 

di imposte anticipate pari a 1.064 migliaia di euro). 

Le imposte differite passive figurano per 1.832 migliaia di euro e comprendono principalmente:

per 698 migliaia di euro, le imposte differite relative alle valutazioni al fair value delle attività finanziarie •	
disponibili per la vendita;

per 1.134 migliaia di euro, le imposte differite passive relative al Prestito obbligazionario convertibile in •	
quanto, al momento dell’emissione del prestito, è stato determinato il valore equo della componente di 

debito utilizzando la quotazione di mercato di un’equivalente obbligazione non convertibile e pertanto 

l’importo di tali imposte differite rappresenta la componente fiscale relativa alle voci di costo del prestito 

che saranno ammortizzate durante la durata dello stesso.

> Attività correnti 

> 12 Rimanenze 
Figurano per 27.000 migliaia di euro e si incrementano di 26.906 migliaia di euro rispetto ai valori dell’eser-

cizio precedente.

Le rimanenze al 31 dicembre 2008 si riferiscono interamente ad un immobile acquistato da Tergeste e sva-

lutato per circa 1,7 milioni di euro al fine di allineare il costo al valore di mercato desunto da transazioni di 

immobili similari per zona e tipologia. Il costo di acquisizione include le spese incrementative sostenute al 

momento dell’acquisizione.

Rispetto all’esercizio precedente la voce si riduce per il valore delle rimanenze per lavori in corso e materie 

prime e materiali della controllata LI Tech S.p.A., il cui valore al 31 dicembre 2008 pari a 242 migliaia di euro, 

è stato classificato nella voce “Attività in dismissione” stante il progetto di dismissione in cui rientra tale par-

tecipazione.

> 13 Crediti verso Clienti ed altre attività commerciali 
La voce ammonta a 2.392 migliaia di euro e comprende principalmente per 1.824 migliaia di euro le commis-

sioni spettanti a Sopaf Capital Management SGR S.p.A. per la propria attività di gestione. La voce comprende 

crediti della Capogruppo per servizi e rivalse di spese verso le società collegate AFT S.p.A. per 485 migliaia di 

euro, Polis Fondi S.g.r.p.a. per 5 migliaia di euro e Sopaf &Partners RE- Inv. S.r.l. per 10 migliaia di euro.
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> 14 Altri crediti ed attività diverse 
Figurano per 21.157 migliaia di euro e si incrementano per 6.706 migliaia di euro.

La voce si compone come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Crediti tributari IVA  549 2.391

Crediti tributari 15.564 2.101

Altri crediti 4.851 9.742

Ratei e risconti attivi 193 217

21.157 14.451

La voce crediti tributari comprende principalmente il credito IRPEG chiesto a rimborso e ceduti a terzi in 

garanzia riguardante l’anno 1997 per complessivi 13.969 migliaia di euro (10.329 migliaia di euro relativi al 

credito d’imposta e 3.640 migliaia di euro per i relativi interessi), riclassificato in questo esercizio da attività 

non corrente ad attività corrente in quanto quasi completato l’iter di rimborso.

La voce “Altri crediti”, pari a 4.851 migliaia di euro, si è decrementata rispetto all’esercizio precedente di 4.891 

migliaia di euro e comprende principalmente:

per 580 migliaia di euro, crediti della Capogruppo verso la società Coemi Property S.p.A. quale parziale •	
subentro nel finanziamento da Sopaf alla società ceduta S. Apostoli S.r.l.; 

per 2.628 migliaia di euro, crediti della Capogruppo verso la società Dascal S.p.A. in scadenza il prossimo •	
esercizio a seguito della concessione di una proroga;

per 398 migliaia di euro un credito di Sopaf S.p.A., in qualità di mandatario, verso i mandanti per costi so-•	
stenuti relativi ad un progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato;

per 1.083 migliaia di euro, crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul lodo •	
arbitrale tra Sopaf e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati con apposito fondo. 

> 15 Strumenti finanziari derivati
Al 31 dicembre 2008 la voce ammonta a 32.246 migliaia di euro e si riferisce al fair value al 31 dicembre 2008 

di alcuni strumenti finanziari derivati sottoscritti da Sopaf S.p.A.

La voce si compone in dettaglio come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Acquisto forward - Quote FIP  26.990  - 

Vendita forward - Quote FIP  713  - 

Equity Linked Swap - Quote FIP  4.543  - 

32.246  - 

Le voci “Acquisto forward quote FIP” e “Vendita forward quote FIP” si riferiscono all’iscrizione del fair value di 

due operazioni di acquisto e vendita a termine (forward) di quote partecipative del fondo FIP. 
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A seguito di tali operazioni, finalizzate nel mese di dicembre 2008, Sopaf S.p.A. ha sottoscritto due contratti 

con consegna differita (uno in acquisto per 800 quote e uno in vendita per 450 quote) con due diversi inve-

stitori istituzionali, aventi ad oggetto quote del fondo FIP. La valorizzazione dei contratti è stata determinata 

in base al nav del fondo FIP al 31 dicembre 2008 e considerando uno scontato relativo alla liquidità dello 

strumento. Tale sconto è stato determinato dagli Amministratori nella differenza tra il net asset value e il va-

lore delle transazioni concluse nell’esercizio 2008 sulla base del track record a disposizione della società. La 

valorizzazione dei contratti ha permesso la contabilizzazione di un provento derivante dalla valutazione a fair 

value nel conto economico pari a 27,7 milioni.

Si segnala che il regolamento di questi contratti “forward” è avvenuto nei primi mesi del 2009. 

La voce “Equity Linked Swap – Quote FIP” si riferisce al fair value di un’operazione di asset swap perfezionata 

in data 30 settembre 2008 ed avente scadenza il 7 ottobre 2009 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 am-

montare nozionale iniziale di euro 30 milioni. Al 31 dicembre 2008 la società ha chiesto ad un perito indipen-

dente 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. La valutazione del mark to market è positiva per 4.543 migliaia 

di euro. Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 55 “Informazioni integrative sugli 

strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”. È 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.

Inoltre, in data 31 marzo 2008, Sopaf ha sottoscritto un contratto di asset swap relativo a n. 128 quote del 

Fondo Immobili Pubblici avente un nozionale pari a euro 19.840 migliaia. Sulla base delle previsioni contrat-

tuali Sopaf paga un tasso variabile e riceve parte dei proventi di gestione erogati dal fondo. Tale strumento, 

avente natura di negoziazione, ha durata di 7 anni e prevede inoltre un diritto di acquisto da parte di Sopaf di 

n. 64 quote del Fondo Immobili Pubblici da esercitarsi nei confronti delle controparte e la possibilità per la 

controparte di recedere dal contratto derivato senza il pagamento di alcuna penale. La valutazione di tutte le 

componenti costituite dall’asset SWAP e dall’opzione di recesso della controparte hanno portato gli Ammini-

stratori a determinare un fair value di tale strumento pari a zero al 31 dicembre 2008.
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> 16 Altre attività finanziarie correnti 
Figurano per 3.055 migliaia di euro e comprendono:

31.12.2008 31.12.2007

Titoli a reddito fisso: 

BTP 1/2008 - tasso 2,5%  - 994

CCT 1/2008  - 2.024

Crediti finanziari:

Finanziamento verso Demofonte S.r.l. 1.508 3.008

Crediti per rimborso quote Sopaf Small Cap Europe 1.517  - 

Finanziamento verso Terzi 30 1.272

Titoli di trading - -

3.055 7.298

I crediti finanziari comprendono per 1.508 migliaia di euro un finanziamento infruttifero della Capogruppo 

Sopaf S.p.A. verso Demofonte S.r.l. Durante l’esercizio sono state incassate due tranche rispettivamente di 600 

migliaia di euro e di 900 migliaia di euro.

La voce “Crediti v/Sopaf Small Cap Europe” riguarda il residuo credito relativo alla liquidazione del fondo omo-

nimo; il credito al 31 dicembre 2008 è stato interamente incassato nel corso del mese di gennaio 2009. 

La voce “Finanziamenti verso terzi” comprende per 30 migliaia di euro un finanziamento fruttifero alla società 

Vector 102, prima della cessione della stessa. Inoltre, tale voce comprende per 1.277 migliaia di euro un credi-

to 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 2008 il credito, comprensivo degli interessi maturati per competen-

za, è stato svalutato a seguito di un’ulteriore richiesta di proroga da parte del debitore.

La voce “Titoli di trading” è stata interessata nel corso dell’esercizio dalle seguenti movimentazioni:

31.12.2007 Incrementi Decrementi Var. fair value Riclassifiche 31.12.2008

FIP - Fondo Immobili Pubblici  -  29.215 (29.215) -  - -

Sopaf Small Cap Europe  -  10.000 (9.302) (698)  - -

 - 39.215 (38.517) (698)  -  - 

Nel mese di settembre 2008 Sopaf S.p.A. ha perfezionato la compravendita di n. 209 quote del fondo FIP rea-

lizzando una plusvalenza di 881 migliaia di euro.

Come precedentemente accennato, ad agosto 2008 Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha avviato l’operatività 

del fondo Sopaf Small Cap Europe, avendo ricevuto la prima sottoscrizione di quote per 10.000 migliaia di euro 

dalla Capogruppo Sopaf S.p.A., in qualità di sponsor del fondo. Visti gli andamenti dei mercati finanziari e la non 

collocabilità delle quote a nuovi investitori istituzionali, Sopaf S.p.A., durante il mese di dicembre 2008, ha deciso 

di disinvestire dal fondo; il disinvestimento ha comportato l’iscrizione di una perdita pari a 583 migliaia di euro. 
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> 17 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Le disponibilità liquide pari a 4.421 migliaia di euro comprendono la liquidità detenuta dal Gruppo e i depo-

siti bancari la cui scadenza è entro i tre mesi.

> 18 Attività in dismissione 
Figurano per 37.688 migliaia di euro e comprendono:

31.12.2008 31.12.2007

Partecipazioni in imprese collegate:

AFT S.p.A. 13.718 7.608

S.F.E.R.A. S.r.l. 762  - 

Sun System S.p.A. 2.606  - 

Sila S.p.A.  - 4.087

Nearco S.àr.l.  - 1.433

Attività finanziarie disponibili per la vendita:

Green Bit S.p.A.  - 4.900

Cerma S.A. 850  - 

IM3D S.r.l.  1.768  - 

Nova Fronda S.r.l. 1.500  - 

Advanced Accelerator Applications S.A. 7.305 -

Res Finco AG  - 10.180

Attività di società controllate destinate alla dismissione:

Gruppo Essere S.p.A. 5.686  - 

Life Science Capital S.p.A. (Ex LM LS S.p.A.) 2.123  - 

Li Tech S.p.A. 1.370  - 

37.688  28.208 

La movimentazione delle “Attività in dismissione” intervenuta nell’esercizio è riportata nell’apposita sezione 

(Prospetto delle attività detenute per la vendita).

Le partecipazioni di controllo Essere S.p.A., Life Science Capital S.p.A. e Li Tech S.p.A., come già riportato in 

precedenza, sono state classificate tra le attività detenute per la vendita tenuto conto di una serie di iniziative 

intraprese dal management di Sopaf, volte alla dismissione delle stesse partecipazioni tramite cessione o ac-

cordi di aggregazione aziendale con altri investitori la cui conclusione è prevista entro il 2009. Tra le attività 

finanziarie riclassificate sono comprese le partecipazioni detenute da Life Science Capital S.p.A. (Advanced 

Accelerator Applications S.A. per 7.305 migliaia di euro, IM3D S.p.A. per 1.768 migliaia di euro e Cerma SA 

per 850 migliaia di euro). 
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Il totale delle attività nette in dismissione riferite alle partecipazioni di controllo Essere S.p.A., Life Science 

Capital S.p.A. e Li Tech S.p.A. è di seguito dettagliato:

Gruppo Essere Life Science Capital S.p.A. Li Tech S.p.A.

Attività correnti  3.485  2.123 543

Attività non correnti  2.201  9.923 827

Attività in dismissione  5.686  12.046  1.370 

Le partecipazioni collegate AFT S.p.A., Sfera S.r.l e Sun System S.p.A. sono state classificate tra le attività dete-

nute per la vendita tenuto conto della delibera del Consiglio di amministrazione del 18 ottobre 2008 che ha 

approvato il piano di dismissione entro l’esercizio 2009 delle stesse partecipazioni.

In data 15 ottobre 2008 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto con Nova Fronda S.r.l. ed un altro investitore un accordo di 

investimento che ha portato alla sottoscrizione del 25% del capitale sociale di Nova Fronda S.r.l.; l’operazione 

ha comportato un esborso complessivo di 1.693 migliaia di euro. 

A seguito dell’esercizio da parte di Sopaf S.p.A. del diritto di recesso, formalizzato in data 29 gennaio 2009, 

la partecipazione è stata riclassificata tra le “attività detenute per la vendita” con la svalutazione dell’attività 

finanziaria per 193 migliaia di euro classificata nella voce “Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni”.

Inoltre, nel corso dell’esercizio, la voce si è decrementata, per 37.743 migliaia di euro, a seguito della cessione 

di un pacchetto di partecipazioni in imprese collegate e di attività finanziarie disponibili per la vendita. In 

particolare, tali cessioni hanno riguardato le partecipazioni AFT S.p.A. per 13.733 migliaia di euro, Sila S.p.A. 

per 4.087 migliaia di euro, Green Bit S.p.A. per 4.859 migliaia di euro, ResFinco AG per 13.828 migliaia di euro, 

e la cessione del credito finanziario verso ResFinco AG per 1.236 migliaia di euro.
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> Stato patrimoniale – Passivo 

> Patrimonio netto

> 19 Patrimonio netto di spettanza del Gruppo 
Il patrimonio netto di Gruppo ammonta a 146.323 migliaia di euro, in diminuzione di 28.546 migliaia di euro 

rispetto al 31 dicembre 2007. 

La composizione del patrimonio netto di Gruppo è riportata nel seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Capitale  80.100 80.002

Riserva legale  -  - 

Azioni proprie (2.363) (174)

Riserva di capitale da obbligazioni convertibili  3.991 3.991

Riserva di cash flow hedge (358) -

Riserva da valutazione 26.524 56.042

Utili (Perdite) riportati a nuovo 34.792 (745)

Utile (Perdita) dell’esercizio 3.637 35.753

Utili indivisi 66.223 94.867

146.323 174.869

Le variazioni di patrimonio netto intervenute nell’esercizio sono dettagliatamente riportate nel relativo pro-

spetto precedentemente allegato.

> Capitale sociale

Al 31 dicembre 2008 il capitale sociale è pari ad 80.100 migliaia di euro corrispondente a n. 421.908.392 

azioni ordinarie senza valore nominale.

L’aumento del capitale sociale è legato alla conversione in azioni ordinarie di n. 111.583 obbligazioni.

Si segnala inoltre che l’Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2005, contestualmente all’approvazione del pro-

getto di fusione di LM ETVE S.p.A. in Sopaf S.p.A. ha deliberato di attribuire ai portatori dei 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 0,50 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 sottoscrive-

re massimo n. 56.209.200 azioni Sopaf a partire dal 18 marzo 2008 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. 
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> Azioni proprie

La voce “Azioni proprie” accoglie n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363 mi-

gliaia 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. 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, con-

ferimento 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 Ita-

liana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. In tal caso i termini economici dell’ope-

razione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni in oggetto di scambio, saranno 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, è il valore attribuito all’opzione di conversione in possesso degli 

obbligazionisti pari a 5.715 migliaia di euro al netto di imposte differite per 1.572 migliaia di euro e oneri 

accessori di collocamento pro quota per 152 migliaia di euro.

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’equi-

valente 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 emis-

sione sono stati ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di patrimonio netto del prestito 

obbligazionario.

> Riserva di cash flow hedge

Tale riserva, negativa per 358 migliaia di euro, è relativa alla porzione efficace della variazione di valore degli 

strumenti derivati di copertura utilizzati a rettifica del valore degli interessi di conto economico ed è rilevata 

secondo le regole di “Hedge accounting”.

> Riserva di valutazione

La Riserva da valutazione è relativa all’adeguamento al fair value delle seguenti attività finanziarie rappresen-

tate da titoli partecipativi classificate come disponibili per la vendita al netto dei relativi effetti fiscali. 
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Di seguito si riporta la composizione e la movimentazione intervenuta nell’esercizio della riserva da valuta-

zione:

Valori in migliaia di euro Incrementi/Decrementi

Valori al 1.1.2008 Variazioni di fair value Rilascio riserva a conto economico per 

cessioni di attività finaziarie

Imposte differite Valori al 31.12.2008 Quota di spettanza 

degli interessi di minoranza

Quota di spettanza del Gruppo

Decrementi Incrementi

(A+B) (A) (B)

Attività finanziarie disponibili per la vendita:

Immsi S.p.A. - (1.509) - - - (1.509)  - (1.509)

Five Stars S.A. 2.416 (1.748) - - - 668  - 668

Fondo Aster - - - - - -  - -

Beven Finance S.àr.l. (3.928) - - 3.928 - -  - -

Green Bit S.p.A. 1.684 - - (1.684) - -  - -

Gabetti S.p.A. - - - - - -  - -

Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 1.716 (681) - - - 1.035  - 1.035

Sadi Servizi Industriali S.p.A. 468 (3.361) - (24) 201 (2.716)  - (2.716)

Fondo PWM Global Income Low Volatility 158 - - (218) 60 -  - -

HSBC AM Monétaire (30) - - 41 (11) -  - -

Advanced Accelerator Applications S.A. 11.311 (7.578) - - 242 3.975 1.141 2.834

Tessitura Pontelambro S.p.A. (1) - - 1 - -  - -

Management&Capitali S.p.A. 239 - - (330) 91 -  - -

Conafi Prestitò S.p.A. (336) (2.881) - - (26) (3.243)  - (3.243)

FIP - Fondo Immobili Pubblici 608 - - (838) 230 -  - -

Demofonte S.r.l. 508 - - - 183 691  - 691

Raffaele Caruso S.p.A. 1 - - (1) - -  - -

Res Finco AG (386) - - 386 - -  - -

The Infrastructure&Growth Capital Fund - (848) - - 233 (615)  - (615)

Valore by Avere Asset Management SCA - (88) 488 - (110) 290  - 290

Noventi Ventures II LP - (3) - - - (3)  - (3)

IGI Investimenti Quattro - (23) - - - (23)  - (23)

Vintage Fund Sicav SIF - (260) - - 106 (154)  - (154)

Value Secondary Investments Sicàr SCA - (114) - - 31 (83)  - (83)

Delta S.p.A. 45.131 (16.000) - - 220 29.351  - 29.351

59.559 (35.093) 488 1.261 1.450 27.665 1.141 26.524

Strumenti finanziari di copertura 

dei flussi di cassa

Strumenti finanziari per la copertura 

del rischio interesse

- (358) - - - (358)  - (358)

59.559 (35.451) 488 1.261 1.450 27.307 1.141 26.166
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Di seguito si riporta la composizione e la movimentazione intervenuta nell’esercizio della riserva da valuta-

zione:

Valori in migliaia di euro Incrementi/Decrementi

Valori al 1.1.2008 Variazioni di fair value Rilascio riserva a conto economico per 

cessioni di attività finaziarie

Imposte differite Valori al 31.12.2008 Quota di spettanza 

degli interessi di minoranza

Quota di spettanza del Gruppo

Decrementi Incrementi

(A+B) (A) (B)

Attività finanziarie disponibili per la vendita:

Immsi S.p.A. - (1.509) - - - (1.509)  - (1.509)

Five Stars S.A. 2.416 (1.748) - - - 668  - 668

Fondo Aster - - - - - -  - -

Beven Finance S.àr.l. (3.928) - - 3.928 - -  - -

Green Bit S.p.A. 1.684 - - (1.684) - -  - -

Gabetti S.p.A. - - - - - -  - -

Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 1.716 (681) - - - 1.035  - 1.035

Sadi Servizi Industriali S.p.A. 468 (3.361) - (24) 201 (2.716)  - (2.716)

Fondo PWM Global Income Low Volatility 158 - - (218) 60 -  - -

HSBC AM Monétaire (30) - - 41 (11) -  - -

Advanced Accelerator Applications S.A. 11.311 (7.578) - - 242 3.975 1.141 2.834

Tessitura Pontelambro S.p.A. (1) - - 1 - -  - -

Management&Capitali S.p.A. 239 - - (330) 91 -  - -

Conafi Prestitò S.p.A. (336) (2.881) - - (26) (3.243)  - (3.243)

FIP - Fondo Immobili Pubblici 608 - - (838) 230 -  - -

Demofonte S.r.l. 508 - - - 183 691  - 691

Raffaele Caruso S.p.A. 1 - - (1) - -  - -

Res Finco AG (386) - - 386 - -  - -

The Infrastructure&Growth Capital Fund - (848) - - 233 (615)  - (615)

Valore by Avere Asset Management SCA - (88) 488 - (110) 290  - 290

Noventi Ventures II LP - (3) - - - (3)  - (3)

IGI Investimenti Quattro - (23) - - - (23)  - (23)

Vintage Fund Sicav SIF - (260) - - 106 (154)  - (154)

Value Secondary Investments Sicàr SCA - (114) - - 31 (83)  - (83)

Delta S.p.A. 45.131 (16.000) - - 220 29.351  - 29.351

59.559 (35.093) 488 1.261 1.450 27.665 1.141 26.524

Strumenti finanziari di copertura 

dei flussi di cassa

Strumenti finanziari per la copertura 

del rischio interesse

- (358) - - - (358)  - (358)

59.559 (35.451) 488 1.261 1.450 27.307 1.141 26.166
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> 20 Interessi di terzi 
La composizione del patrimonio netto di spettanza dei terzi è riportata nel seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Capitale e riserve di spettanza dei terzi 4.804 7.387

Utile (Perdita) (267) (214)

4.537 7.173

Le variazioni intervenute nell’esercizio nelle diverse voci del patrimonio netto di terzi sono riferite alle in-

teressenze di terzi relative alle partecipazioni Life Science Capital S.p.A., PWM SGR S.p.A. (società fusa per 

incorporazione in Sopaf Capital Management SGR S.p.A.), Sopaf Asia S.àr.l. e Li Tech S.p.A.

> Passività non correnti 

> 21 Obbligazioni convertibili 
In questa voce è rappresentato il prestito obbligazionario “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%” emesso 

in agosto 2007 e rappresentato da n. 56.406.777 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 corso del 2007 e 2008 è stata richiesta la conversione in azioni ordinarie rispettivamente di n. 2.103 e n. 

111.583 obbligazioni.

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. 
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Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto, di seguito si dettaglia la rappresentazione del prestito obbliga-

zionario:

Valori in migliaia di euro

Valore nominale del prestito obbligazionario emesso 49.738

Componente di patrimonio netto (5.715)

Componente di debito alla data di emissione 44.023

Interessi contabilizzati:

interessi contrattuali 2.681

differenziale di interessi in base al tasso di mercato 1.589

Conversione obbligazioni in azioni (101)

Interessi pagati (1.924)

Oneri di collocamento residui (845)

Componente di debito 31 dicembre 2008 45.423

Di cui 

Prestito obbligazionario - Quota corrente 754

Prestito obbligazionario - Quota non corrente 44.669

> 22 Debiti verso banche ed altri finanziatori

31.12.2008 31.12.2007

Finanziamenti bancari 68.412 57.162

Debiti verso altri finanziatori 4.693 4.395

73.105 61.557

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

per 41.148 migliaia di euro, la parte a medio lungo termine del finanziamento in pool a supporto dell’acqui-•	
sizione di Banca Network Investimenti S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd. erogato per comples-

sivi euro 54.000 migliaia di euro con scadenza 30 settembre 2012. Si ricorda che il 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 49,92% di Banca Network Investimenti S.p.A. 

S.p.A., sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.;

per 3.908 migliaia di euro, la parte a medio lungo termine di due finanziamenti senza garanzia, con un piano •	
di ammortamento sino al 2012;

per 1.424 migliaia di euro la parte a medio termine di un finanziamento garantito da n. 22.759 azioni di •	
Sun System S.p.A.;

per 3.000 migliaia di euro, un finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito a suppor-•	
to delle esigenze di liquidità della società; 

per 18.932 migliaia di euro, la quota a medio termine di un prestito ipotecario a tasso variabile con scaden-•	
za 2010 acceso dal fondo Tergeste nel corso dell’esercizio. 
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Si segnala che il finanziamento in pool a supporto dell’acquisizione di Banca Banca Network Investimenti 

S.p.A. e Area Life è assistito da alcune garanzie contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri fi-

nanziari. I parametri finanziari previsti sono relativi al valore del patrimonio netto e al ratio indebitamento/

patrimonio netto della società mutuataria e delle società le cui azioni sono oggetto di pegno. Qualora uno o 

più parametri non vengano rispettati la società ha 30 giorni di tempo a partire dalla data di comunicazione 

dei medesimi alla banca agente per adottare le azioni necessarie per porvi rimedio, fermo restando che tali 

azioni dovranno essere completate entro 30 giorni successivi alla loro adozione.

In merito si riporta che le perdite conseguite nel 2007 da Banca Network Investimenti avevano ridotto la pa-

trimonializzazione della società sotto il parametro di riferimento prefissato dal finanziamento, ma l’aumento 

di capitale sottoscritto ad agosto 2008 e l’ulteriore versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato 

a fine 2008 hanno permesso il ripristino del parametro menzionato. Si segnala che alla data del 31/12/2008 

tutti i parametri richiesti risultano rispettati.

La voce “Debiti verso altri finanziatori”, aperta per 4.619 migliaia di euro, riguarda esclusivamente il debito 

verso società di factoring per la cessione di crediti tributari, come descritto alla Nota 10 Crediti Tributari. 

Si ricorda che nei piani di ammortamento dei suddetti finanziamenti non esistono rate di scadenza superiore 

ai 5 anni.

> 23 Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie – Quota non corrente
La voce comprende per 534 migliaia di euro il debito corrispondente alla quota capitale scadente oltre l’eser-

cizio successivo sui contratti di locazione finanziaria della Capogruppo.

Il decremento rispetto all’esercizio precedente è principalmente imputabile, come indicato nella voce “immo-

bilizzazioni materiali” alla cessione di contratti di locazione finanziaria stipulati a suo tempo con Locat S.p.A., 

riguardanti immobili e relativi arredi ubicati in Foro Buonaparte a Milano presso la sede della Capogruppo 

Sopaf S.p.A.

> 24 Altre Passività
Figurano per 944 migliaia di euro e si riferiscono al debito verso il Banco Popolare per l’adeguamento del 

prezzo di acquisto della partecipazione BNI per 944 migliaia di euro.

Nel precedente esercizio la voce comprendeva il debito residuo relativo alla quota con scadenza dicembre 

2009, del debito contratto con gli azionisti terzi di LM & Partners S.C.A. (liquidazione chiusa il 18 dicembre 

2008) di ex Star Venture 1 (liquidazione il 29 giugno 2007) per l’operazione di acquisto delle azioni di mi-

noranza della società avvenuta nel mese di dicembre 2007. Tale debito, per il rispettivo valore residuo al 31 

dicembre 2008 di 17.608 migliaia di euro è stato classificato nella parte corrente delle “Altre Passività”.

> 25 Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto

31.12.2008 31.12.2007

Trattamento di fine rapporto 465  350 

465 350
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Il fondo di trattamento di fine rapporto, che accoglie le indennità maturate prevalentemente a favore di 

impiegati, è pari a 465 migliaia di euro 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 pensio-•	
namento, dimissioni, decesso, invalidità. Tali prestazioni sono state determinate in base alle “Ipotesi finanzia-

rie” riportate nella tabella sottostante; 

è stato calcolato, ad ogni data di valutazione, il valore attuale medio delle future prestazioni erogabili, appli-•	
cando 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 pre-•	
stazioni erogabili riferito alla data di valutazione.

Ipotesi Finanziarie

Tasso di inflazione: 3,2%

Tasso di incremento retributivo: 2,5%/1%

Tasso di sconto: 4,60%-4,75%

Ipotesi demografiche:

Mortalità: Tavola di mortalità RG48

Invalidità: Tavole INPS di inabilità 

Turnover: 3%-4%-10% per tutte le età

Pensionamento: 65 anni (M) e 60 anni (F)

> 26 Passività per imposte differite
Figurano per 236 migliaia di euro e rappresentano principalmente le imposte differite della società Sopaf 

Capital Management SGR S.p.A. determinate sulla base di differenze temporanee che emergono tra i valori 

dell’attivo e del passivo del bilancio ed i corrispondenti valori rilevati ai fini fiscali.

> 27 Accantonamenti 

31.12.2008 31.12.2007

Fondi rischi ed oneri 1.028 1.647

1.028 1.647

La voce comprende accantonamenti per imposte e oneri tributari futuri per 212 migliaia di euro e i fondi per 

oneri destinati a coprire obbligazioni attuali per le quali è stata ritenuta probabile la richiesta di adempimento 

alle stesse per 816 migliaia di euro. 

In particolare, la voce comprende:

per 289 migliaia di euro, un accantonamento effettuato a copertura di una lettera di patronage rilasciata •	
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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 liquidazione);

per 519 migliaia di euro, un accantonamento iscritto a fronte di un’operazione immobiliare soggetta a re-•	
strizioni contrattuali legate al perfezionamento dell’operazione;

per 211 migliaia di euro, un accantonamento iscritto a fronte di una cartella di pagamento emessa dall’Agen-•	
zia delle Entrate in relazione a un contenzioso fiscale sorto con la società incorporata LM Real Estate S.p.A. 

e relativo al periodo d’imposta 2004; l’udienza di merito per esaminare il ricorso presentato dalla società è 

fissato per il giorno 7 aprile 2009 avanti la CTP di Milano.

> Passività correnti 

> 28 Obbligazioni convertibili
La voce, iscritta per 753 migliaia di euro, riguarda la quota di interessi passivi maturata a favore degli obbli-

gazionisti dal 11 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, limitatamente alle obbligazioni non convertite, come da 

seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso obbligazionisti 753  755 

753  755 

> 29 Debiti verso banche ed altri finanziatori
Figurano per 66.889 migliaia di euro e si incrementano di 7.790 migliaia di euro.

La voce si compone come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Finanziamenti bancari 66.867 56.185

Debiti finanziari da imprese collegate 22 225

Debiti verso altri finanziatori  -  2.689 

66.889 59.099

La voce “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a 66.867 migliaia di euro, include principalmente:

per 6.655 migliaia di euro, la parte a breve termine del finanziamento in pool 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 10.000 migliaia di euro, un finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito a sup-•	
porto delle esigenze di liquidità della Capogruppo;

per 4.950 migliaia di euro, un finanziamento in pool garantito da crediti fiscali chiesti a rimborso all’Erario •	
per un valore nozionale di 10.329 migliaia di euro, rimborso previsto entro l’anno 2009;

per 566 migliaia di euro, la parte a breve termine del finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun Sy-•	
stem S.p.A.;

per 3.320 migliaia di euro, la parte corrente di due finanziamenti contratti con un primario Istituto di credito;•	
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per 5.000 migliaia di euro, una linea di credito concessa da primario istituto di credito di durata di 18 mesi •	
meno un giorno e utilizzata per esigenze di liquidità a breve termine;

per 1.518 migliaia di euro, un finanziamento in scadenza a giugno 2009; •	
per 10.973 migliaia di euro un finanziamento con primario istituto di credito con scadenza entro l’anno •	
2009 garantito da pegno su n. 4.982.148 azioni AFT S.p.A. e n. 580.541 azioni Life Science Capital S.p.A.;

per 3.045 migliaia di euro un finanziamento a revoca garantito da n. 1.919.423 azioni Conafi e da n. •	
3.445.585 azioni Immsi;

per 9.984 migliaia di euro, alcuni finanziamenti contratti con un istituto di credito per esigenze di circo-•	
lante; 

per 2.500 migliaia di euro, n. 2 finanziamenti a revoca per fronteggiare esigenze di cassa; •	
per 1.463 migliaia di euro interessi di competenza maturati a tutto il 31 dicembre 2008 e esigibili nel •	
2009.

per 972 migliaia di euro, la quota corrente di un prestito ipotecario a tasso variabile con scadenza 2010 •	
acceso dal fondo Tergeste; 

per 5.921 migliaia di euro, riguarda scoperti ordinari di conto corrente e interessi passivi.•	

I debiti per finanziamenti bancari sono iscritti in base agli importi utilizzati al 31 dicembre 2008, al netto 

dei costi correlati all’operazione e valutati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse 

effettivo.

La voce “Debiti verso altri finanziatori”, per 2.689 migliaia di euro, riguardava esclusivamente il debito in es-

sere per un finanziamento fiduciario. L’importo, comprensivo degli interessi dovuti alla scadenza finale del 6 

marzo 2008, è stato rimborsato nel mese di febbraio dell’esercizio 2008.

La voce “Debiti verso imprese collegate” comprende per 22 migliaia di euro, un debito verso ASM Lomellina 

per impegni in conto capitale di Sopaf S.p.A..

> 30 Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Ammontano a 40 migliaia di euro come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso Enti locaz. fin. Arredi > 12 m 15 226

Debiti verso Enti locaz. fin. Fabbricati > 12 m 25 797

40 1.023

La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie. Il decremento rispetto all’esercizio pre-

cedente è principalmente imputabile, come indicato nella voce “Attività Materiali” alla cessione di contratti 

di locazione finanziaria stipulati a suo tempo con Locat S.p.A., riguardanti immobili e relativi arredi ubicati in 

Foro Buonaparte a Milano presso la sede della Capogruppo Sopaf S.p.A.



128
So

p
af

 |
 B

ila
n

ci
o

 C
o

n
so

lid
at

o
 a

l 3
1.

12
.2

00
8

> 31 Strumenti finanziari derivati
Ammontano a 616 migliaia di euro come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Interest Rate Swap  99  - 

Interest Rate Swap (Hedge accounting)  517  11 

616  11 

La voce “Interest Rate Swap (Hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre 2008 

di tre contratti derivati (I.R.S) sottoscritti nel febbraio 2008, 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 tem-

porale 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, verifi-

candone 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 2008 con riferimento a tali strumenti 

derivati risulta negativa pari a 358 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 fi-

nanziarie 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 2008.

Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti:

Tasso fisso a scadenza 

nozionale 21,25 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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> 32 Debiti verso fornitori
Figurano per 4.762 migliaia di euro e si decrementano di 134 migliaia di euro.

La voce si compone come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso fornitori 4.762 4.896

4.762 4.896

I “Debiti verso fornitori” si riferiscono principalmente a debiti commerciali per la fornitura di servizi.

> 33 Altre passività
Figurano per 21.117 migliaia di euro e si incrementano di 5.030 migliaia di euro. 

La voce si compone come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti tributari IVA  11  15 

Debiti tributari  1.178  1.003 

Debiti verso enti previdenziali  349  761 

Altri debiti  18.968  13.856 

Ratei e risconti passivi  611  452 

 21.117  16.087 

La voce “Debiti tributari” riguarda principalmente ritenute da versare all’erario, trattenute su retribuzioni, 

compensi a collaboratori a progetto e di lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre 2008.

La voce “Altri debiti” si è incrementata rispetto all’esercizio precedente di 5.112 migliaia di euro e include 

prevalentemente:

per 17.608 migliaia di euro, la quota corrente dei debiti (comprensivi degli interessi maturati) contratti con •	
gli azionisti terzi di LM & Partners S.C.A. (liquidata) per l’operazione di acquisto delle azioni di minoranza 

della società; tali crediti comprendono debiti scaduti al 31 dicembre 2008 per 6.589 migliaia di euro, pagati 

in data 5 gennaio 2009, e crediti in scadenza al 31 dicembre 2009 per 11.019 migliaia di euro;

per emolumenti da riconoscere al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per 341 migliaia di •	
euro; 

verso il personale per 686 migliaia di euro relativi a competenze maturate al 31 dicembre 2008 e mensilità •	
differite.
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> 34 Passività in dismissione
Figurano per 5.343 migliaia di euro e comprendono le passività relative alle partecipazioni di controllo che, 

come già riportato in precedenza, sono state classificate tra le attività detenute per la vendita tenuto conto di 

una serie di iniziative intraprese dal management di Sopaf volte alla cessione ad alcuni investitori di un pac-

chetto di partecipazioni industriali detenute dal Gruppo e, con riguardo alla partecipazione in Essere S.p.A., 

ad un progetto di aggregazione con altri intermediari finanziari.

31.12.2008 31.12.2007

Passività di società controllate destinate alla dismissione:

Gruppo Essere S.p.A. 4.523  - 

Life Science Capital S.p.A. (Ex LM LS S.p.A.) 261  - 

Li Tech S.p.A. 559  - 

5.343  - 
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> Conto economico

Di seguito viene riportato il commento delle principali voci.

> 35 Ricavi 
Di seguito si fornisce la composizione di tali ricavi, evidenziandone le principali tipologie:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Ricavi per prestazioni di servizi  433  - 

Ricavi per commissioni  10.174  4.680 

Ricavi da vendite immobiliari  -  - 

 10.607  4.680 

I ricavi per commissioni comprendono per 4.264 migliaia di euro le commissioni di gestione maturate da 

Sopaf Capital Management SGR S.p.A. e Sopaf Asia S.à.r.l., per 5.910 migliaia di euro le performance fees rico-

nosciute a Sopaf S.p.A. da China Opportunity al 31 dicembre 2008. Tale performance fee viene riconosciuta a 

Sopaf come una commissione variabile che è regolata in azioni di China Opportunity da sottoscrivere in base 

al rispettivo valore nominale e risulta determinata nella misura del 20% dell’incremento del Net Asset Value 

della stessa China Opportunity tra inizio e fine esercizio. 

> 36 Altri proventi 
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

01.01.2008

31.12.2008

01.01.2007

31.12.2007

Proventi da locazioni  562  224 

Proventi da cessione di contratti di locazione finanziaria immobiliare  16.864  - 

Sopravvenienze attive  721  913 

Altri proventi  862  369 

 19.009  1.506 

La voce Proventi da cessione di contratti di locazione finanziaria si riferisce alla cessione di alcuni immobili 

detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria riguardanti immobili e relativi arredi ubicati in Foro 

Buonaparte a Milano presso la sede della Capogruppo Sopaf S.p.A. che hanno determinato una plusvalenza 

complessiva di 16.864 migliaia di euro. 

La voce “Sopravvenienze attive” riguardano principalmente:

per 64 migliaia di euro, il recupero di contributi versati in più all’INPS negli anni 2005/2006/2007 relativa-•	
mente a posizioni di dirigenti che rientravano nel calcolo pensionistico con sistema contributivo, sistema 

che prevede un tetto come massimale su cui versare i contributi previdenziali;

per 76 migliaia di euro, la riduzione di un debito verso Omniainvest S.p.A. stanziato al 31 dicembre 2007 •	
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dalla incorporata LM Real Estate S.p.A.;

la revoca per 92 migliaia di euro del costo complessivo di un bonus 2007 riconosciuto a una posizione •	
dirigenziale con la quale è stata definita consensualmente la chiusura del rapporto di lavoro con il 31 di-

cembre 2008;

rettifiche per 85 migliaia di euro su debiti per canoni di leasing contabilizzati al 31 dicembre 2007.•	

La voce “Altri proventi” riguarda in particolare locazioni attive di Sopaf S.p.A. nei confronti di Polis Fondi SGR 

S.p.A. per 230 migliaia di euro e riaddebiti per servizi resi dalla Capogruppo verso società collegate per 156 

migliaia di euro.

> 37 Acquisti di materiali e servizi esterni
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

01.01.2008

31.12.2008

01.01.2007

31.12.2007

Variazione rimanenze 1.458  - 

Prestazioni di servizi e consulenze 3.667 2.579

Commissioni passive di advisory e collocamento 828 1.148

Servizi generali e manutenzioni 652  452 

Servizi amministrativi, organizzativi e di audit 1.164 1.155

Commissioni bancarie 199

Costo collaboratori a progetto e consulenze strategiche 1026  1.259 

Servizi legali 693 1.685

Compensi ad Amministratori e sindacali 1.565 3.351

Rimborsi spese 425 365

Locazioni 1.384 472

Noleggi 342 321

Assicurazioni 238 223

Utenze 288 317

Acquisti di materiali e merci  - 119

Altri costi operativi  120  - 

14.049 13.446

La voce “Prestazioni di servizi e consulenze” raggruppa principalmente prestazioni di servizi finalizzati alla 

conclusione di alcune operazioni (quali la costituzione del fondo Vintage, la cessione dei contratti di leasing, 

le transazioni sul Fondo Immobili Pubblici) per circa 1.800 migliaia di euro e consulenze per operazioni non 

andate a buon fine per circa 400 migliaia di euro, consulenze legali e fiscali per circa 700 migliaia di euro (di 

cui circa 400 migliaia di euro della Capogruppo) e costi di comunicazione per circa 150 migliaia di euro. 

La voce “Servizi amministrativi” raggruppa principalmente consulenze organizzative e societarie per circa 

200, servizi e prestazioni in outsourcing per le sgr per circa 300 migliaia di euro, costi audit per circa 500 

migliaia di euro e servizi amministrativi per circa 100 migliaia di euro. 
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> 38 Costi del personale
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

01.01.2008

31.12.2008

01.01.2007

31.12.2007

Salari e stipendi  5.385  5.158 

Oneri sociali  1.100  1.375 

Trattamento di fine rapporto  295  345 

 6.780  6.878 

Il costo del personale al 31 dicembre 2008 risulta in linea rispetto all’esercizio precedente.

> 39 Altri costi operativi 
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Imposte e tasse  994  1.614 

Oneri diversi di gestione  433  963 

Sopravvenienze passive  345  3.073 

 1.772  6.240 

> 40 Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Accantonamenti per oneri  212  - 

Svalutazioni di crediti  1.277  - 

Svalutazioni di partecipazioni  193  13.600 

 1.682  13.600 

La voce si riferisce alla svalutazione per riduzione di valore del credito vantato nei confronti di Elkbridge S.A. 

per 1.277 migliaia di euro come illustrato nella Nota 16.

Il calcolo dell’ammontare della riduzione di valore è stato effettuato in base alle regole applicabili ai crediti e 

finanziamenti iscritti al costo ammortizzato che prevedono che la perdita sia misurata come differenza fra il 

valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati attualizzati al tasso di interesse 

effettivo dello strumento finanziario. 

La voce “Svalutazioni di partecipazioni” si riferisce alla partecipazione di Sopaf S.p.A. per una quota del 25% 

nel capitale di Nova Fronda S.r.l. che è stata classificata tra le “Attività in dismissione” per effetto del diritto 
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di recesso esercitato da Sopaf S.p.A. a seguito delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea di Nova 

Fronda S.r.l.. 

> 41 Ammortamenti 
La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Ammortamenti attività immateriali  101  99 

Ammortamenti attività materiali  613  692 

 714  791 

> 42 Utili/perdite derivanti da dismissioni di attività non correnti 
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 dismissioni di attività non correnti” 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.
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La composizione della voce è esposta nel prospetto seguente:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Plusvalenze da cessione o liquidazione di partecipazioni di controllo:

Emery S.àr.l. 2.769  - 

Eolia S.r.l. 74  - 

Tenerani S.p.A. 55  - 

Siskin Sa 141  - 

LM IS S.àr.l. (liquidata)  - 883

 3.039  883 

Plusvalenze da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita:

Management&Capitali S.p.A.  - 47

Green Bit S.p.A.  50  - 

Omniapartecipazioni S.p.A./IMMSI S.p.A.  -  53.166 

Fondo Aster  -  17.149 

Sadi Servizi Industriali S.p.A. 31  8 

Raffaele Caruso S.p.A. 1  - 

FIP - Fondo Immobili Pubblici 1.982  - 

2.064 70.370

Plusvalenze/Minusvalenze da titoli azionari da attività di trading:  -  172 

Minusvalenze da cessione o liquidazione di partecipazioni controllate:

Tenerani S.r.l. (40)  - 

LM&Partners S.C.A. (liquidata) (464)  - 

Cutter S.àr.l. (liquidata) (19)  - 

Star Venture I S.c.p.A. (liquidata)  - (437)

(523) (437)

Minusvalenze da cessione o liquidazione di partecipazioni collegate:

AFT S.p.A. (685)  - 

Mirror Tre S.àr.l (liquidata) (30)  - 

Nearco Invest S.àr.l. (91)  - 

PWM AIGGIG Multimanager Fund (1.167)  - 

(1.973)  - 
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01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Minusvalenze ed oneri correlati con la cessione di attività finanziarie 

disponibili per la vendita:

Management&Capitali S.p.A. (3.956)  - 

Ezechiele Lda (44)  - 

Tessitura Pontelambro S.p.A. (59)  - 

Sadi Servizi Industriali S.p.A. (1)  - 

Fondo Aster  - (6.599)

Omniapartecipazioni S.p.A.  - (711)

Gabetti S.p.A.  - (2)

(4.060) (7.312)

Utili/(Perdite) da operazioni di dismissioni di attività non correnti (1.453) 63.677

La plusvalenza da cessione della partecipazione Emery S.àr.l. è relativa alla cessione del veicolo mediante il 

quale è intervenuta la cessione da parte del Gruppo Sopaf della partecipazioni AFT S.p.A. di Green Bit S.p.A. 

Sila Holding Industriale S.p.A. Res Finco AG al Fondo Vintage Sif. 

> 43 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 dell’esercizio delle partecipa-•	
zioni che sono state deconsolidate su base integrale in quanto, per effetto della dismissione di quote parte-

cipative, 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.
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La voce si compone come segue:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Utili pro quota 

Polis Fondi SGR p.A. 425 376

Delta S.p.A.  - 368

Five Stars S.A.  25 976

Sopaf Capital Management SGR S.p.A.  - 18

China Opportunity S.A. Sicàr 1.315 2.151

PWM AIGGIG Multimanager Fund  -  604 

Firanegocios S.L. 63  14 

Telma S.r.l.  -  38 

Veicoli Telma  -  45 

Area Life International Assurance Ltd  2.608  744 

4.436 5.334

Perdite pro quota

Essere S.p.A. (489) (562)

Cose S.r.l. (42) (10)

Nearco S.àr.l. (24) (21)

AFT S.p.A.  - (51)

S.F.E.R.A. S.r.l. (75) (30)

Beven Finance S.àr.l. (74) (23)

Petunia S.p.A. (8.688) (1.371)

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l. (21)  - 

ASM Lomellina Inerti S.r.l. (1)  - 

Banca Network Investimenti S.p.A. (4.061) (668)

Aviva Previdenza S.p.A. (1.470)  - 

(14.945) (2.736)

Plusvalenze/(Minusvalenze) da cessione

Telma S.r.l.  - 8.067

AFT S.p.A.  - (349)

PWM AIGGIG Multimanager Fund  - (21)

Sila S.p.A.  268  - 

Veicoli Telma  - (89)

 268 7.609

Utili/(Perdite) pro quota (10.241) 10.207

La voce “Plusvalenze/Minusvalenze da cessione” si riferisce alla plusvalenza derivante dalla cessione della par-

tecipazione Sila S.p.A. rilevata contestualmente all’operazione di dismissione della partecipazione Siskin Sa 

nell’ambito delle fasi attuative delle operazioni di trasferimento di un pacchetto di partecipazioni industriali 

al fondo Vintage Fund. Le perdite registrate da Banca Network Investimenti S.p.A. e Petunia S.p.A. comprendo-

no la perdita pro quota dell’esercizio rispettivamente pari a 2.370 migliaia di euro e 4.796 migliaia di euro e 

svalutazioni a seguito dell’effettuazione del test d’impairment, come descritto nel paragrafo “partecipazioni in 



138
So

p
af

 |
 B

ila
n

ci
o

 C
o

n
so

lid
at

o
 a

l 3
1.

12
.2

00
8

imprese collegate/a controllo congiunto, rispettivamente per 1.691 migliaia di euro e 3.893 migliaia di euro.

> 44 Proventi/Oneri finanziari netti
La voce si compone come segue:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Interessi attivi 1.150 1.362

Dividendi 224 3.858

Proventi da strumenti finanziari derivati  32.438  - 

Proventi da partecipazioni  1.886  - 

Plusvalenze su titoli ed altre attività finanziarie 140 5

Utili su cambi 796 10

Proventi finanziari 36.634 5.235

Perdite su cambi (12) (10)

Interessi passivi su prestito obbligazionario (3.314)  - 

Minusvalenze da strumenti finanziari derivati (245)  - 

Commissioni per strumenti finanziari derivati (2.152)  - 

Minusvalenze su titoli ed altre attività finanziarie (631) (3)

Interessi passivi (12.408) (8.651)

Oneri finanziari (18.762) (8.664)

Proventi/(oneri) finanziari netti 17.872 (3.429)

La voce “Interessi attivi” si riferisce principalmente ad interessi maturati su conti correnti bancari per 332 

migliaia di euro, interessi maturati su crediti finanziari non correnti per 678 migliaia di euro e interessi attivi 

su titoli per 36 migliaia di euro. 

La voce “Proventi da strumenti finanziari derivati” riguarda per 27.703 migliaia di euro la valutazione al fair 

value del 31 dicembre 2008 di due contratti forward per l’acquisto e la vendita di rispettivamente n. 800 e n. 

450 quote del fondo FIP, per 4.552 migliaia per la valutazione al mark to market dell’Equity swap perfezionato 

con una primaria controparte bancaria estera che prevede per Sopaf S.p.A., in cambio di un tasso fisso, il rico-

noscimento di flussi reddituali legati alla distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del Fondo 

Immobili Pubblici. Per maggiori informazioni si rimanda alla nota 15. Strumenti Finanziari derivati nonché al 

paragrafo 55. Informazioni integrative sugli strumenti finanziai e politiche di gestione dei rischi.

La voce “Interessi passivi” comprende principalmente:

per 309 migliaia di euro, le competenze maturate al 31 dicembre 2008 su linee di credito a revoca utilizzate;•	
per 10.246 migliaia di euro, gli interessi maturati sui finanziamenti erogati da diversi Istituti di Credito con •	
i relativi costi accessori ammortizzati per competenza di attualizzazione; 

per 542 migliaia di euro, gli interessi maturati su contratti di locazione finanziaria;•	
per 693 migliaia di euro, gli interessi sui debiti verso ex azionisti di LM & Partners SCA (liquidata) relativi •	
alle acquisizioni delle rispettive quote.
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La voce “Commissioni per strumenti finanziari derivati” comprende le commissioni riconosciute ad una parte 

terza considerate costi di transazione, correlate al momento del perfezionamento dei contratti di acquisto e 

vendita forward su quote del fondo FIP e rilevate per competenza nel momento in cui il relativo servizio è 

completato.

> 45 Imposte sul reddito 
L’importo risulta così composto:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

- IRES (129) (400)

- IRAP (942) (28)

Imposte di esercizi precedenti 60 0

Totale imposte correnti (1.011) (428)

Imposte differite passive 218 854

Imposte anticipate (5.188) (574)

Totale imposte differite (4.970) 280

Totale imposte sul reddito (5.981) (148)

> 46 Risultato netto da attività in dismissione 
Il risultato netto da attività in dismissione comprende il risultato netto delle società controllate in dismissione 

e si compone come segue: 

31.12.2008 31.12.2007

Risultato netto da attività in dismissione

Gruppo Essere S.p.A. (911)  - 

Life Science Capital S.p.A. (Ex LM LS S.p.A.) (228)  - 

Li Tech S.p.A. (307)  - 

(1.446)  - 

Si precisa che il risultato netto del Gruppo Essere S.p.A. è riferito ad un semestre, in quanto il controllo del 

Gruppo Essere è stato acquisito a partire dal secondo semestre 2008.
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> 47 Risultato di pertinenza di terzi 
Il risultato di pertinenza di terzi risulta in perdita per 267 migliaia di euro ed è composto come segue:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Perdita pro-quota delle partecipate (267) (214)

(267) (214)

> 48 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 circolazio-

ne 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 po-

tenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo. La Società ha emesso dei warrants ed un prestito obbligaziona-

rio 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 converti-

bile 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 all’utile base per azione.
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L’utile base per azione per l’esercizio 2008 comparato con l’esercizio precedente e la riconciliazione del nu-

mero medio ponderato delle azioni in circolazione risulta come segue:

N° azioni ordinarie in migliaia 31.12.2008 31.12.2007

Utile per azione Base

N° azioni ad inizio esercizio 421.797 421.795

N° medio ponderato delle obbligazioni 

convertite in azioni ordinarie nell’esercizio 

87  2 

Azioni proprie ad inizio esercizio (390)  - 

N° medio ponderato delle azioni proprie acquistate nell’esercizio (4.127) (15)

N° medio ponderato delle azioni proprie vendute nell’esercizio  -  - 

N° medio ponderato delle azioni in circolazione a fine esercizio 417.367 421.782

Valori in migliaia di euro 

Utile netto attribuibile 3.637 35.753

Valori in euro 

Utile per azione Base 0,0087 0,0848

Inoltre, come previsto dal principio contabile internazionale IAS 33, di seguito si riporta l’utile base per azio-

ne relativamente alle attività destinate alla cessione:

N° azioni ordinarie in migliaia 31.12.2008 31.12.2007

Utile per azione delle attività in dismissione Base

N° azioni ad inizio esercizio 421.797 421.795

N° medio ponderato delle obbligazioni 

convertite in azioni ordinarie nell’esercizio 

87  2 

Azioni proprie ad inizio esercizio (390)  - 

N° medio ponderato delle azioni proprie acquistate nell’esercizio (4.127) (15)

N° medio ponderato delle azioni proprie vendute nell’esercizio  -  - 

N° medio ponderato delle azioni in circolazione a fine esercizio 417.367 421.782

Valori in migliaia di euro 

Utile/(Perdita) netto delle attività in dismissione (1.446)  - 

Valori in euro 

Utile/(Perdita) netto delle attività in dismissione per azione Base (0,0035) -
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> 49 Acquisizioni di quote incrementali della partecipazione Essere S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2008 la Capogruppo Sopaf S.p.A. ha versato in conto capitale, per copertura perdite 

al 31 dicembre 2007 e ricostituzione capitale 1.707 migliaia di euro, per l’acquisto n. 6.080 azioni 175 migliaia 

di euro e per la sottoscrizione di un aumento capitale sociale 1.227 migliaia di euro. Pertanto, al 30 dicembre 

2008 con la sottoscrizione proporzionale alla propria quota di partecipazione dell’aumento di capitale sociale 

di Essere S.p.A. fino ad Euro 2 milioni Sopaf detiene il 92% del capitale sociale di Essere S.p.A..

Nel dettaglio, la partecipazione Essere S.p.A. si è movimentata nel corso dell’esercizio come segue:

in data 26 marzo 2008 e 26 maggio 2008 Sopaf S.p.A. ha versato in conto capitale complessivi euro 1,7 •	
milioni alla partecipata per copertura delle perdite risultanti al 31 dicembre 2007 e al 31 marzo 2008 e per 

la ricostituzione del capitale;

in data 3 agosto, al termine fissato dall’assemblea del 24 giugno 2008 che aveva deliberato la ricostituzione •	
del capitale sociale ad euro 600.000 da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive parte-

cipazioni, Sopaf aveva raggiunto l’81,87% del capitale sociale di Essere, diventandone azionista di controllo 

e pertanto riclassificando la partecipazione nelle società controllate;

in data 8 ottobre Sopaf S.p.A. ha acquistato da terzi investitori un ulteriore 10,13% del capitale sociale di •	
Essere S.p.A. per 175 migliaia di euro, incrementando la propria partecipazione dall’81,87% al 92%;

in data 16 ottobre e 12 novembre, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha deliberato in merito •	
ad un progetto di valorizzazione della partecipata che potrebbe finalizzarsi con operazioni straordinarie 

sul capitale sociale della società; pertanto gli amministratori hanno deciso di riclassificare la partecipazione 

nella categoria “Attività in dismissione”;

infine, nell’ultimo trimestre, a seguito della delibera assembleare del 24 giugno 2008 sopra citata che ave-•	
va deliberato anche in merito ad un aumento di capitale di Essere da Euro 600.000 ad Euro 2.000.000 da 

offrire in opzione agli azionisti con scadenza 31 dicembre 2008, Sopaf ha versato complessivamente euro 

1,2 milioni.
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L’esborso finanziario netto del Gruppo Sopaf a fronte di tale operazione è stato pari a 2.721 migliaia di euro, 

pari alla differenza tra i versamenti effettuati per l’acquisizione e le disponibilità liquide nette acquisite:

Valori in migliaia di euro

Quote di interessenza in Essere S.p.A. 35,77% 92% Totali

Attività Non Correnti  2.201 

Attività Correnti  3.095 

Disponibilità liquide 388

Totale Attività 5.684

Passività finanziarie (182)

Altre passività (91)

Passività Non Correnti (273)

Passività finanziarie (1.858)

Altre passività (2.474)

Passività Correnti (4.332)

Totale Passività (4.605)

Attivo netto acquisito (A) 1.079 993

Valore consolidato dell'acquisizione del controllo:

Partecipazione valutata in base al metodo del patrimonio netto al 1 gennaio 2008 277 277

Versamenti in conto capitale 1.707 1.707

Risultato pro quota al 30 giugno 2008 (489) (489)

Incrementi successivi all’acquisizione del controllo: 

Acquisizioni 175 175

Sottoscrizione aumento di capitale 1.227 1.227

Svalutazione partecipazione (1.547)

Valore complessivo dell’acquisizione in consolidato (B) 1.350

Differenza di consolidamento imputata a patrimonio netto (A) - (B) (357)

Liquidità connessa con l’acquisizione:

Disponibilità Liquide acquisite 388

Flusso di cassa netto in uscita a fronte dell'acquisizione (3.109)

Liquidità netta utilizzata (2.721)
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> 50 Chiusura della liquidazione delle società controllate LM&Partners SCA e Cutter Sàrl mediante 
assegnazione dell’attivo netto a Sopaf S.p.A.
Nel corso dell’esercizio 2008 si è conclusa la procedura di liquidazione delle società controllate LM&Partners 

SCA e Cutter S.àr.l. che pertanto sono uscite dall’area di consolidamento.

Con riferimento alla chiusura delle liquidazioni di tali società controllate si precisa che:

la liquidazione di LM&Partners SCA si è conclusa in data 18 dicembre 2008 con l’assegnazione all’unico •	
azionista Sopaf S.p.A. di attività per 52.224 migliaia di euro e passività per 602 migliaia di euro, per un pa-

trimonio netto di 51.622 migliaia di euro;

la liquidazione di Cutter S.àr.l. si è conclusa con l’assegnazione all’unico azionista Sopaf S.p.A. di attività •	
per 1.521 migliaia di euro e passività per 511 migliaia di euro, per un patrimonio netto di 1.010 migliaia di 

euro.

Gli effetti patrimoniali ed economici della chiusura della liquidazione di LM&Partners SCA e di Cutter Sàrl 

risultano i seguenti:

Valori alla data di 

assegnazione 

Valori al 1.1.08 Minusvalenza

Attività Non Correnti  2.179  38.796 

Attività Correnti  390  693 

Attività Correnti derivanti da rapporti infragruppo  49.504  40.888 

Disponibilità liquide  151  90 

Totale Attività 52.224 80.467

Passività finanziarie  -  - 

Altre passività  534  829 

Passività Non Correnti 534 829

Passività finanziarie  -  - 

Altre passività 68 312

Passività Correnti 68 312

Totale Passività 602 1.141

Attivo netto 51.622 79.326

Partecipazione di controllo in LM&Partners SCA (24.981) (52.221)

Plusvalenza netta da assegnazione (a) 26.641 26.641

Eccedenza netta in consolidato al 1.1.2008 (b) 27.105 (27.105)

Minusvalenza netta in consolidato (1) = (a-b) (464)
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Valori alla data di  

assegnazione 

Valori al 1.1.08 Minusvalenza

Attività Non Correnti  1.505  339 

Attività Correnti  1  - 

Disponibilità liquide 15 25

Totale Attività 1.521 364

Passività finanziarie  - 339

Altre passività  -      - 

Passività Non Correnti  - 339

Passività finanziarie  -  - 

Altre passività 511 3

Passività Correnti 511 3

Totale Passività 511 343

Attivo netto 1.010 21

Partecipazione di controllo in Cutter S.àr.l. (50) (50)

Plusvalenza netta da assegnazione 960

Rettifica di consolidamento (1.008)

Minusvalenza netta da assegnazione (a) (48) (48)

Eccedenza netta in consolidato al 1.1.2008 (b) (29) 29

Minusvalenza netta in consolidato (2) = (a-b) (19)

Minusvalenza netta in consolidato da chiusura 

da liquidazione di società controllate (1) + (2)

(483)
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> 51 Dismissione di partecipazioni in società controllate
Nel corso dell’esercizio il perimetro di consolidamento evidenzia l’uscita di partecipazioni di controllo per 

effetto della dismissione nel mese di luglio 2008 delle partecipazioni di controllo in Tenerani S.r.l. e della sua 

controllata Eolia S.A. (controllata di Tenerani S.r.l.) e della società controllata Siskin SA nell’ambito di un ac-

cordo unitario di trasferimento di partecipazioni industriali. 

Gli effetti sul conto economico e sulla situazione patrimoniale alla data dell’ultimo consolidamento su base 

integrale delle partecipazioni di controllo cedute nel corso dell’esercizio e dei corrispondenti patrimoni netti 

consolidati, sono riportate in sintesi di seguito:

Siskin SA Tenerani Eolia SA Totale

% Interessenza 100,0% 100,0% 100,0%

Partecipazione  -  74  - 74

Imposte anticipate  -  11  - 

Attività Correnti  -  10  - 10

Disponibilità liquide 2 69 48 119

Totale Attività in esercizio 2 164 48 214

Attività in dismissione 4.088  -  - 4.088

Totale Attività 4.093 242 97 4.432

Passività finanziarie 4.191 100  - 4.291

Altre passività  -  -  -  - 

Passività Non Correnti 4.191 100  - 4.291

Passività finanziarie  -  -  -  - 

Debiti commerciali e altre passività a breve termine  -  11  6  17 

Altre passività 20  -  - 20

Passività Correnti 20  -  - 20

Totale Passività 4.211 100  - 4.311

Patrimonio netto al 1.1.2008 (121) 53 42 (26)

Valore delle partecipazipazioni (1) (100) (74) (175)

Plusvalenza netta in consolidato (122) (47) (32) (201)
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> 52 Operazioni di dismissione di partecipazioni in società controllate
Le partecipazioni di controllo Life Science Capital S.p.A. e Li Tech S.p.A., sono state classificate tra le attività 

detenute per la vendita tenuto conto di una serie di iniziative intraprese dal management di Sopaf, volte alla 

dismissione delle stesse partecipazioni tramite cessione o accordi di aggregazione aziendale con altri investi-

tori la cui conclusione è prevista entro il 2009. 

Il totale delle attività nette in dismissione riferite alle partecipazioni di controllo Life Science Capital S.p.A. e 

Li Tech S.p.A. è di seguito dettagliato:

Valori in migliaia di euro 

Life Science 

Capital S.p.A.

Li Tech S.p.A. Totale

Avviamento  -  384 384

Attività Immateriali  - 419 419

Attività materiali 1 8 9

Imposte anticipate  - 15 15

Rimanenze  - 243 243

Altri crediti ed attività diverse 72 217 289

Disponibilità liquide 2.050 84 2.134

Totale Attività 2.123 1.370 3.493

Passività finanziarie  -  -  - 

Fondi per rischi ed oneri  - 63  63 

Altre passività  -  -  - 

Passività Non Correnti  - 63 63

Passività finanziarie  - 65 65

Debiti commerciali e altre passività a breve termine 261 121 382

Fondo Imposte differite  - 242 242

Altre passività  - 68 68

Passività Correnti 261 496 757

Totale Passività 261 559 820

Incremento di Attività in dismissione (2.123) (1.370) (3.493)

Incremento di Passività in dismissione 261 559 820

Le disponibilità liquide direttamente attribuibili alle società controllate in dismissione risultano come segue:

Valori in migliaia di euro 

Società controllate in dismissione:

Li Tech S.p.A.  84 

Life Science Capital S.p.A.  2.050 

Gruppo Essere S.p.A. 388

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.522
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> 53 Posizione finanziaria netta consolidata 
Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccoman-

dazione 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 2008 risulta negativa per 146.885 migliaia di euro, come da seguente tabella:

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Posizione finanziaria netta

A) Cassa 10 11

B) Altre disponibilità liquide 4.411 21.715

C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione 32.246  3.017 

D) Totale liquidità (A+B+C) 36.667 24.743

E) Crediti finanziari correnti 3.055 4.282

F) Debiti bancari correnti (55.370) (27.198)

G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (11.497) (30.765)

H) Altri debiti finanziari correnti (1.432) (2.914)

I) Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (68.299) (60.877)

J) Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (28.577) (31.852)

K) Debiti bancari non correnti (68.412) (57.162)

L) Obbligazioni emesse (44.669) (43.390)

M) Altri debiti non correnti (5.227) (19.235)

N) Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (118.308) (119.787)

O) Indebitamento finanziario netto (J+N) (146.885) (151.639)

La posizione finanziaria netta complessiva è sostanzialmente allineata rispetto al precedente esercizio; si 

segnala un miglioramento della posizione finanziaria netta della Capogruppo di circa 40 milioni e invece un 

contestuale incremento dell’indebitamento del fondo Tergeste per circa 19 milioni stipulato per l’acquisizio-

ne di un immobile. 

Inoltre si evidenzia un impatto positivo delle attività finanziarie detenute per la negoziazione che aumentano 

di 29.229 migliaia di euro compensate da una riduzione delle disponibilità liquide e da un lieve incremento 

dell’esposizione a breve termine in particolare delle linee di credito utilizzate per la gestione corrente, per 

sostenere le nuove iniziative e per garantire maggiore capitalizzazione alle principali società del Gruppo.
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> 54 Impegni e garanzie 
Al 31 dicembre 2008 sono in essere le seguenti garanzie prestate:

per 9.112 migliaia di euro, le fideiussioni e garanzie prestate nell’interesse di terzi che si riferiscono:•	
per 312 migliaia di euro, ad una fideiussione bancaria rilasciata a terzi in occasione della cessione effet- –

tuata in esercizi precedenti di Codis S.p.A.;

per 289 migliaia di euro, ad una lettera di patronage emessa a favore di un istituto di credito nell’interes- –

se di Formula Sport Group S.r.l. in liquidazione;

per 723 migliaia di euro, a fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia di contratti di locazione immobiliare  –

di Sopaf S.p.A. e delle società controllate Essere S.p.A. e Sopaf Capital Management SGR S.p.A.;

per 8.500 migliaia di euro, a fideiussioni bancaria relative a contratti di locazione commerciale;  –

per 204 migliaia di euro, a fideiussioni a garanzia di canoni per contratti di affitto. –

titoli di società partecipate dati in garanzia a istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine di cui: •	
n. 2.350.357 azioni Sadi S.p.A. per un valore nominale pari a 1.222 migliaia di euro; –

n. 12.145.430 azioni Area Life per un valore nominale pari a 12.125 migliaia di euro; –

n. 4.503.598 azioni BNI S.p.A. per un valore nominale di 3.904 migliaia di euro; –

n. 29.690.000 azioni Petunia S.p.A. per un valore di 29.690 migliaia di euro; –

n. 1.919.423 azioni Conafi Prestitò S.p.A. per un valore di 3.516 migliaia di euro; –

n. 3.445.585 azioni Immsi S.p.A. per un valore di 1.792 migliaia di euro; –

n. 22.759 azioni Sun System S.p.A. per un valore di 23 migliaia di euro; –

n. 4.982.148 azioni A.F.T S.p.A. per un valore di 2.491 migliaia di euro; –

n. 580.541 azioni Life Science Capital S.p.A. per un valore di 581 migliaia di euro; –

n. 2.250 quote Demofonte S.r.l. per un valore di 2 migliaia di euro. –

per 3.969 migliaia di euro, le garanzie rilasciate ad istituti di credito per la cessione dei crediti verso l’Erario •	
chiesti a rimborso negli esercizi precedenti.

> 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 esse connessi 

richiesta dal principio contabile internazionale IFRS 7 e diretta ad illustrare l’impatto esercitato dagli stru-

menti finanziari rispetto all’entità delle relative esposizioni a rischio, di seguito si forniscono i dettagli circa le 

misure ed i meccanismi che l’azienda ha implementato per gestire l’esposizione ai rischi finanziari.
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> 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 patrimonia-

le e finanziaria del Gruppo Sopaf:

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

Attività finanziarie al 31 dicembre 2008

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  -  -  - 99.779 99.779 9

Altre attività finanziarie  -  - 5.274  - 5.274 9

Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)  -  -  188  - 188 9

Crediti finanziari verso parti correlate 

(quota oltre 12 mesi) 

 -  -  8.848  - 8.848 9

Crediti finanziari:

Crediti verso clienti  -  -  1.829  - 1.829 13

Crediti verso parti correlate  -  - 1.173  - 1.173 13

Crediti diversi  -  - 5.107  - 5.107 14

Altri crediti/attività correnti:

Crediti verso factoring  -  -  4.373  - 4.373 10

Attività finanziarie correnti:

Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)  -  -  -  - - 16

Crediti finanziari verso parti correlate 

(quota entro 12 mesi) 

 - 3.055  - 3.055 16

Titoli  -  -  -  -  - 

Derivati designati di copertura  -  -  -  -  - 

Derivati non designati di copertura 32.246  -  -  - 32.246 15

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Depositi bancari e postali  -  - 4.421  - 4.421 17

Totale attività finanziarie 32.246  - 34.268 99.779 166.293
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Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

Attività finanziarie al 31 dicembre 2007

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  -  -  - 154.489 154.489 9

Altre attività finanziarie  -  - 669  - 669 9

Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)  -  -  -  -  22 9

Crediti finanziari verso parti correlate 

(quota oltre 12 mesi) 

 -  -  1.851  -  1.851 9

Crediti finanziari:

Crediti verso clienti  -  -  596  - 596 13/14

Crediti verso parti correlate  -  - 280  - 280 13/14

Crediti diversi  -  - 9.286  - 9.286 13/14

Crediti diversi verso parti correlate  -  - 610  - 610 13/14

Altri crediti/attività correnti:

Crediti verso factoring  -  - 4.373  - 4.373 10

Attività finanziarie correnti:

Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)  -  - 7.298  - 7.298 16

Titoli  -  -  -  -  - 

Derivati designati di copertura  -  -  -  -  - 

Derivati non designati di copertura  -  -  -  -  - 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Depositi bancari e postali  -  - 21.727  - 21.727 17

Totale attività finanziarie  -  -  46.690  154.489 201.201
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Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

Passività finanziarie al 31 dicembre 2008

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 obbligazionario  - 44.669 44.669 21

Debiti verso banche  - 73.105 73.105 22

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie  - 534 534 23

Altre passività finanziarie  -  -  - 

Passività correnti:

Prestito obbligazionario  - 754 754 28

Debiti verso banche  - 66.867 66.867 29

Debiti verso fornitori  - 4.762 4.762 32

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie  - 40 40 30

Debiti diversi  -  20.047 20.047 33

Debiti verso parti correlate  -  26  26 29/33

Altre passività finanziarie:

Debiti verso società di factor  -  -  - 

Altre passività finanziarie  -  -  - 

Derivati designati di copertura 616  - 616 31

Derivati non designati di copertura  -  -  - 

Debiti finanziari verso parti correlate  -  -  - 

Totale passività finanziarie 616 210.804 211.420
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Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

Passività finanziarie al 31 dicembre 2007

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 obbligazionario  - 43.390 43.390 21

Debiti verso banche  - 61.557 61.557 22

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie  - 14.840 14.840 23

Altre passività finanziarie  -  10.612  10.612 24

Passività correnti:

Prestito obbligazionario  - 755 755 28

Debiti verso banche  - 58.874 58.874 29

Debiti verso fornitori  - 4.896 4.896 32

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie  - 1.023 1.023 30

Debiti diversi  -  4.915 4.915 33

Debiti finanziari verso parti correlate  -  225  225 29

Altre passività finanziarie:

Debiti verso società di factor  -  -  - 

Altre passività finanziarie  -  -  - 

Derivati designati di copertura 11  - 11 31

Derivati non designati di copertura  -  -  - 

Debiti finanziari verso parti correlate  -  -  - 

Totale passività finanziarie 11 201.086 201.097
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Di seguito si presentano separatamente le informazioni relative alle attività e passività finanziarie nelle diverse 

categorie previste dallo IAS 39 del Gruppo Essere S.p.A., Li Tech S.p.A. e Life Science Capital S.p.A. che nel 

corso dell’esercizio 2008 sono considerate partecipazioni in dismissione:

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

Attività finanziarie al 31 dicembre 2008 

di società controllate in dismissione

Strumenti finanziari 

al fair value detenuti 

per negoziazione

Attività detenute 

fino a scadenza

Crediti e 

finanzia-

menti 

Strumenti finanziari 

disponibili per 

 la vendita

Valore  

di bilancio 

Note  

di bilancio 

Altre attività finanziarie:

Altre attività finanziarie  -  -  -  9.923 9.923 18

Altre attività finanziarie  -  -  31  - 31 18

Crediti finanziari:

Crediti verso clienti  -  -  968  - 968 18

Crediti diversi  -  -  601  - 601 18

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Depositi bancari e postali  -  -  2.522  - 2.522 18

Totale attività finanziarie in dismissione  -  - 4.122 9.923 14.045

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39

Passività finanziarie al 31 dicembre 2008 

di società controllate in dismissione

Strumenti finanziari al fair 

value detenuti  

per negoziazione

Passività al costo 

 ammortizzato 

Valore  

di bilancio 

Note  

di bilancio 

Debiti e passività finanziarie non correnti:

Debiti verso banche  -  836 836 34

Passività correnti:

Debiti verso banche  -  865 865 34

Debiti verso fornitori  -  1.531 1.531 34

Debiti verso enti finanziari 

per locazioni finanziarie

 -  403 403 34

Debiti diversi  -  846 846 34

Totale passività finanziarie in dismissione  - 4.481 4.481
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Di seguito si presentano separatamente le informazioni relative alle passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7 

nell’ambito delle diverse categorie previste dallo IAS 39 con scadenza corrente e non corrente sia per l’eser-

cizio precedente sia per l’esercizio in corso.

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Passività finanziarie non correnti 

Passività per obbligazioni convertibili (44.669) (43.390)

Finanziamenti da banche garantiti (61.495) (47.162)

Finanziamenti bancari non garantiti (6.917) (10.000)

Passività per leasing finanziari (534) (14.840)

Altre passività  - (10.612)

(113.615) (126.004)

Passività finanziarie correnti 

Passività per obbligazioni convertibili (754) (755)

Finanziamenti da banche garantiti (35.456) (42.645)

Finanziamenti bancari non garantiti (27.339) (10.908)

Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (4.072) (5.524)

Anticipi per factoring (4.693) (4.395)

Passività per leasing finanziari (40) (1.023)

Finanziamenti verso parti correlate (22)  - 

Strumenti finanziari derivati non di copertura (616) (11)

Debiti commerciali (3.164) (4.896)

Passività verso parti correlate (1.599)  - 

Altre passività (19.169) (11.979)

(96.924) (82.136)

(210.539) (208.140)
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> 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 2008

Da interessi Da variazioni 

di fair value

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

 - 32.438  - (105) (2.152)  - 30.181 44

Passività al costo ammortizzato (15.722)  -  -  -  -  - (15.722) 44

Strumenti finanziari 

detenuti fino a scadenza

 -  -  -  -  -  -  - 

Crediti e finanziamenti 1.150  -  -  -  - 784 1.934 44

Strumenti finanziari  

disponibili per la vendita

 -  -  - (631)  2.110  - 1.479

Totale categorie IAS 39 (14.572) 32.438  - (736) (42) 784 17.872

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

al 31 dicembre 2007

Da interessi Da variazioni 

di fair value

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

 -  -  -  2  -  -  2 

Passività al costo ammortizzato (8.651)  -  -  -  -  - (8.651) 44

Strumenti finanziari  

detenuti fino a scadenza

 -  -  -  -  -  -  - 

Crediti e finanziamenti  1.362  -  -  -  -  -  1.362 44

Strumenti finanziari  

disponibili per la vendita

 -  -  -  -  3.858  -  3.858 

Totale categorie IAS 39 (7.289)  -  - 2 3.858  - (3.429)
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Inoltre, di seguito sono riportati gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value precedentemente 

imputati direttamente al patrimonio netto e che sono stati imputati al conto economico a seguito della ces-

sione o all’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”:

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2008 Da riserva di patrimonio netto 

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione  - 

Passività al costo ammortizzato  - 

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza  - 

Crediti e finanziamenti  - 

Strumenti finanziari disponibili per la vendita (1.261)

Totale plusvalenze/minusvalenze (1.261)

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2007 Da riserva di patrimonio netto 

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione  - 

Passività al costo ammortizzato  - 

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza  - 

Crediti e finanziamenti  - 

Strumenti finanziari disponibili per la vendita  65.167 

Totale plusvalenze/minusvalenze 65.167

> Fair value di attività e passività finanziarie e criteri per la determinazione dello stesso

Il fair value delle attività e passività finanziarie è determinato come segue:

il fair value di attività e passività finanziarie con condizioni e termini standard e quotati in un mercato atti-•	
vo, è misurato con riferimento alle quotazioni di prezzo pubblicate nel mercato attivo;

il fair value delle altre attività e passività finanziarie (esclusi gli strumenti derivati) 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;

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 “di-•	
scounted cash flow analysis”. 

swap strutturati: si procede alla scomposizione dello strumento in una componente “plain” e in una com-•	
ponente opzionale, per definire separatamente i valori al fine di sommarli (“building block”).
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Si precisa che il valore contabile delle attività e passività finanziarie, ad eccezione delle partecipazioni, delle 

attività finanziarie disponibili per la vendita e degli strumenti derivati, approssima il loro fair value.

> 55.2 Gestione del capitale
Gli obiettivi della Capogruppo Sopaf S.p.A. nella gestione del capitale sono ispirati alla salvaguardia delle ca-

pacità del 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.

La Capogruppo Sopaf S.p.A. detiene 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 program-

ma 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 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 applica-

bili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. 

In tal caso i termini economici dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di 

scambio, saranno 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.. 

> 55.3 Politiche di gestione del rischio
Tutte le attività riguardanti la gestione dei rischi finanziari sono di competenza della direzione finanza della 

Capogruppo, 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 si pone l’obiettivo di:

ridurre l’impatto che una variazione della curva dei tassi d’interesse può determinare sul cash flow azien-•	
dale;

minimizzare il costo complessivo da sostenere per costruire le operazioni di copertura, realizzando le tran-•	
sazioni 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 azien-

dale (gestione statica verso dinamica). La direzione Finanza, associando la propensione al rischio con il poten-

ziale impatto economico del rischio in questione si 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.
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Le modalità di gestione del rischio di tasso di interesse non prevedono un’operatività giornaliera sui mercati, 

ma un’analisi delle posizioni svolto 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 parzialmen-

te di eventuali movimenti favorevoli dei tassi d’interesse.

Le coperture possono essere di tipo generico sulle esposizioni debitorie del Gruppo o specifiche su determi-

nati 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 alla data della chiusura per la produzione di report contabili/ge-•	
stionali, 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 con-

nessi alle proprie passività finanziarie.

Essa può derivare da:

insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, mezzi propri o indebitamento, per far fronte alle obbliga-•	
zioni finanziarie nei termini e scadenze stabiliti in caso di revoca improvvisa delle proprie linee di finan-

ziamento 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 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, documen-

to 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. 
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> Rischio di credito

Il Gruppo gestisce il rischio credito attraverso una procedura di affidamento delle proprie controparti com-

merciali 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 paga-

mento aggiornando, ove necessario, il limite di affidamento precedentemente assegnato.

Il Gruppo non presenta situazioni di crediti verso parti commerciali di particolare rischiosità e, in generale, 

tutte le posizioni creditorie supportano adeguatamente il fido loro attribuito. 

> Rischio di cambio

Il business del Gruppo Sopaf è prevalentemente concentrato nell’area Euro. In occasione di investimenti in 

valute differenti dall’euro, il Gruppo valuta, caso per caso, se sussistono condizioni di incertezza tali da richie-

dere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del rischio cambio.

> 55.4 Rischio di credito 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato adempi-

mento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie. 

Tale rischio discende principalmente da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ovvero dalla pos-

sibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, come da fattori di natura più strettamente 

tecnico-commerciale o amministrativo-legale. 
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> Esposizione al rischio di credito

Alla data di chiusura dell’esercizio 2008 e 2007, l’esposizione del Gruppo al rischio di credito era la seguente.

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Esposizione al rischio di credito 

Crediti finanziari verso terzi 6.402 3.313

Crediti finanziari verso parti correlate 11.927 4.317

Crediti commerciali terzi 1.419 596

Crediti commerciali verso parti correlate 1.326 891

Altri crediti 4.649 9.288

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.421 21.727

30.144 40.132

Inoltre, alla data di chiusura dell’esercizio 2008 l’esposizione delle società controllate in dismissione al rischio 

di credito era la seguente.

Valori in migliaia di euro 31.12.2008

Esposizione al rischio di credito 

Crediti commerciali terzi 944

Altri crediti 499

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.522

3.965

> Crediti e svalutazione 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali e diversi del Gruppo è riepilogato nella tabella 

che segue:

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Saldo al 1 gennaio (135) (135)

Accantonamenti/Perdite di valore dell’esercizio (1.277) -

Utilizzi dell’esercizio 135 -

Saldo al 31 dicembre (1.277) (135)
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Inoltre, la movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali e diversi delle società controllate in 

dismissione è riepilogato nella tabella che segue:

Valori in migliaia di euro 31.12.2008

Saldo al 1 gennaio (44)

Accantonamenti/ Perdita di valore dell’esercizio  - 

Utilizzi dell’esercizio 44

Saldo al 31 dicembre 2008 -

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 im-

patto 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 rife-

rimento 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 mo-

dalità 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 ammortizza-

to, 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 ac-

cantonamento a un fondo del passivo; l’importo della rettifica è iscritto nel conto economico del periodo.

Nel corso dell’esercizio si è iscritta una svalutazione da impairment su crediti finanziari per 1.277 migliaia di 

euro a fronte di una stima della perdita per riduzione di valore su 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 parteci-

pazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di euro. Il va-

lore di tale credito, iscritto al costo ammortizzato, è stato ridotto in base ad una perdita attesa misurata come 

differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati attualizzati al 

tasso di interesse effettivo dello strumento finanziario. 
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Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei crediti commerciali verso terzi esistenti al 31 dicembre 2008 

e 2007 per crediti commerciali non ancora scaduti (riga “A scadere”) e scaduti, con indicazione del periodo di 

scaduto dalla data di scadenza (righe “0 - 180 gg”, e “180 - 360 gg” e “Oltre 360 gg”).

Valori in migliaia di euro

31.12.2008 31.12.2007

Valore nominale Svalutazioni Valore nominale Svalutazioni

A scadere  1.419  -  750  - 

0-180 gg  -  -  126  - 

180-360 gg  -  -  -  - 

Oltre 360 gg  -  -  -  - 

 1.419  -  876  - 

Inoltre, nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei crediti commerciali verso terzi esistenti al 31 dicembre 

2008 delle società controllate in dismissione non ancora scaduti (riga “A scadere”) e scaduti, con indicazione 

del periodo di scaduto dalla data di scadenza (righe “0 - 180 gg”, e “180 - 360 gg”:

Valori in migliaia di euro 

31.12.2008

Valore nominale Svalutazioni

A scadere  774  - 

0-180 gg  214 (44)

180-360 gg  -  - 

Oltre 360 gg  -  - 

 988 (44)

Si riporta, inoltre, il dettaglio delle altre attività finanziarie la cui massima esposizione al rischio di credito è 

rappresentata dal valore di bilancio.
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La voce crediti e finanziamenti non correnti risulta composta come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Crediti finanziari verso partecipazioni

Nearco S.àr.l.  - 22

CO.SE. S.r.l.  4.276 188

Immobiliare Appia 2005 S.r.l.  390 390

S.F.E.R.A. S.r.l.  - 15

China Opportunity S.A. Sicàr  4.896  - 

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.  3.899  - 

Res Renergys AG  -  1.236 

13.461 1.851

Crediti finanziari diversi 348 697

Titoli obbligazionari 856 792

Depositi cauzionali 499 8

15.164 3.348

I crediti finanziari verso le società CO.SE. S.r.l. e Immobiliare Appia S.r.l. rappresentano i finanziamenti soci 

ceduti da Sopaf al fondo Tergeste in seguito all’apporto delle corrispondenti partecipazioni al fondo.

Il credito di 4.896 migliaia di euro verso China Opportunity si riferisce alle performance fees maturata dalla 

Capogruppo Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2008. Tale performance fee viene riconosciuta come commissione 

variabile da corrispondere in azioni di classe B di China Opportunity e risulta determinata nella misura del 

20% dell’incremento del NAV della stessa China Opportunity tra inizio e fine esercizio. Il credito Sopaf Re 

& Partners S.r.l. si riferisce ad un finanziamento fruttifero concesso per complessivi 4.006 migliaia di euro 

finalizzati parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri tramite la costituzione di una 

società Tiberio S.r.l. detenuta dalla stessa Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20% e in parte per supportare la finaliz-

zazione di nuove operazioni. 

La voce Titoli obbligazionari comprende il prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da Sopaf S.p.A. ed 

emesso dalla società Sud Africana Newman Lowther & Associates Ltd., operativa nella consulenza finanziaria 

per 1.000 migliaia di euro rimborsabile nel 2011.

I crediti finanziari correnti al 31 dicembre 2008 comprendono principalmente:

per 1.517 migliaia di euro, un credito verso Sopaf Small Cap Europe riferito al residuo credito relativo alla li-•	
quidazione del fondo omonimo; il credito è stato interamente incassato nel corso del mese di gennaio 2009; 

per 1.508 migliaia di euro, un credito finanziario infruttifero della Capogruppo Sopaf S.p.A. verso Demo-•	
fonte S.r.l.. Durante l’esercizio sono state incassate due tranche rispettivamente di 600 migliaia di euro e di 

900 migliaia di euro.

per 30 migliaia di euro, un finanziamento fruttifero verso terzi.•	
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Si precisa, come già riportato, che i crediti finanziari correnti 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 So-

paf), 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 2008 il credito, comprensivo degli interessi maturati per 

competenza, come indicato precedentemente, è stato integralmente svalutato.

Inoltre, i crediti finanziari correnti comprendono:

per 580 migliaia di euro, crediti verso la società Coemi Property S.p.A. quale parziale subentro nel finanzia-•	
mento da Sopaf alla società ceduta S. Apostoli S.r.l.; 

per 2.628 migliaia di euro crediti verso la società Dascal S.p.A., di cui 2.629 migliaia di euro per cessione •	
partecipazioni;

per 398 migliaia di euro un credito, in qualità di mandatario, verso i mandanti per i costi sostenuti per un •	
progetto di acquisizione di una partecipazione non più concretizzato;

per 1.083 migliaia di euro, crediti acquistati da Nova Surgelati S.p.A. (per effetto di una sentenza sul lodo •	
arbitrale tra Sopaf e Arena Surgelati) e altri crediti minori, interamente svalutati con apposito fondo. 

I crediti fattorizzati 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 re-

lativi agli anni 1998 e 2001 (pari a 3.516 migliaia di euro) ed i relativi interessi (pari a 836 migliaia di euro) 

ceduti nel corso del mese del 2007 a una società finanziaria attraverso un’operazione di factoring pro-soluto. 

Non essendo interamente rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39 ai fini delle 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 4.619 

migliaia di euro.

> Strumenti finanziari – derivati 

Nella scelta delle controparti nella stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati) il Gruppo 

ricorre solo a interlocutori di elevato standing creditizio. 

> Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti di Gruppo presentano un valore di 4.421 migliaia di euro (21.727 

migliaia di euro al 31 dicembre 2007) e sono costituite da depositi bancari e disponibilità a breve termine.

Inoltre, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle società controllate in dismissione al 31 dicembre 

2008 presentano un valore di 2.522 migliaia di euro 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) il Gruppo ricorre solo a interlocutori di elevato stan-

ding 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. 
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> Garanzie prestate e ricevute

Al 31 dicembre 2008 nel Gruppo non risultano in essere garanzie ricevute a fronte di crediti verso controparti 

terze. Sono state, inoltre rilasciate fideiussioni a favore di parti terze per 9.291 migliaia di euro (323 migliaia di 

euro al 31 dicembre 2007) prevalentemente a garanzia di contratti di locazione commerciale. 

Con riguardo a tali garanzie prestate, non si evidenziano significative esposizioni a rischi per future passività.

> 55.5 Rischio di mercato
I rischi derivanti da fluttuazioni di variabili di mercato assunti dal 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 2008 ed i possibili impatti in bilancio dovuti a variazioni plausibili del fattore di 

rischio.

> Rischio di tasso d’interesse

Le passività finanziarie che espongono il Gruppo al rischio di tasso di interesse sono finanziamenti tasso va-

riabile a medio lungo termine. 

Il Gruppo è esposto alle fluttuazioni del tasso d’interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri 

finanziari relativi all’indebitamento. Il tasso di interesse cui il Gruppo 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 31.12.2008 31.12.2007

Passività onerose a tasso variabile

Finanziamenti non correnti da banche (68.412) (61.557)

Passività per leasing finanziari  - (14.840)

Finanziamenti correnti da banche (35.456) (59.076)

Finanziamenti bancari non garantiti (27.339)  - 

Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (4.072)  - 

Passività per leasing finanziari (574)  - 

FinanziamentI verso parti correlate  -  - 

(135.853) (135.473)

Passività onerose a tasso fisso 

Passività non corrente per obbligazioni convertibili (45.423) (43.390)

Passività corrente per obbligazioni convertibili  - (755)

Anticipi per factoring (4.693)  - 

Altre passività non correnti  - (10.612)

Altre passività correnti (17.692) (10.013)

(67.808) (64.770)

(203.661) (200.243)
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I termini e le posizioni contrattuali dei contratti di finanziamento verso banche sono riportati nella tabella 

seguente:

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Valuta Condizioni 

di Spread

Valore 

nominale iniziale 

Valore 

contabile

Valore 

nominale iniziale 

Valore 

contabile

Finanziamenti bancari a tasso variabile:

Finanziamenti bancari con scadenza entro 1 anno  Euro  0,9 bps - 1,25 bps 23.045 (23.211) 10.000 (9.999)

Finanziamenti bancari con scadenza entro 1 anno  Euro 1,25 bps - 2 bps 26.452 (24.958) 30.452 (30.573)

Finanziamenti bancari con scadenza entro 2 anni  Euro 1,25 bps - 2 bps 22.000 (21.978) 3.000 (3.000)

Finanziamenti bancari con scadenza entro 3 anni  Euro 1,25 bps - 2 bps 7.750 (7.427) 11.250 (11.210)

Finanziamenti bancari con scadenza oltre 3 anni  Euro 0,9 bps - 1,25 bps 2.000 (2.012)  -  - 

Finanziamenti bancari con scadenza oltre 3 anni  Euro 1,25 bps - 2 bps 31.500 (31.539) 31.500 (31.350)

Finanziamenti bancari con scadenza oltre 3 anni  Euro Oltre 2 bps 22.500 (17.203) 22.500 (22.074)

Scoperti di conto corrente  Euro 6.951 (6.951) 1.280 (1.280)

Promissory notes  Euro  -  - 2.689 (2.689)

Finanziamenti bancari di società 

controllate in dismissione

 Euro  2 bps  800 (800)  -  - 

Scoperti di conto corrente di società 

controllate in dismissione

 Euro  902 (902)  -  - 

Totale passività finanziarie verso istituti di credito 143.900 (136.981) 112.671 (112.175)

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2008 sull’indebitamento finanziario 

complessivo considerando la politica di copertura dal rischio tasso in essere può rappresentarsi in sintesi 

mediante la tabella seguente:

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Passività onerose a tasso variabile

Con derivati (50.265) 37% 25% (56.424) 42% 28%

Senza derivati (85.590) 63% 42% (79.050) 58% 39%

(135.855) 100% 67% (135.473) 100% 68%

Passività onerose a tasso fisso 

Con derivati  - 0% 0%  - 0% 0%

Senza derivati (67.806) 100% 33% (64.770) 100% 32%

(67.806) 100% 33% (64.770) 100% 32%

Totale indebitamento finanziario lordo (203.661) (200.243)
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L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2008, come indicato nelle tabelle di 

analisi che precedono, si può quantificare in circa il 42% dell’esposizione totale lorda del Gruppo (58% al 31 

dicembre 2007); il residuo 33% a tasso fisso (32% al 31 dicembre 2007), deriva dalla combinazione tra debiti 

originariamente a tasso predefinito e derivati posti in essere a copertura di finanziamenti bancari e al debito 

obbligazionario contrattualmente a tasso fisso.

Il rischio di tasso di interesse è originato prevalentemente dai debiti finanziari a tasso variabile e dall’indicizza-

zione dei contratti di leasing finanziario che espongono il Gruppo 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 tasso è ispirata alle seguenti linee guida. 

Il Gruppo 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 con-

troparti 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, verifican-

done periodicamente la sua efficacia. 

In particolare viene adottata la metodologia del “cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale me-

todologia, 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 al loro 

manifestarsi.

La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico fi-

nanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura attraverso 

l’effettuazione di appositi test prospettici.

Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap viene 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 mar-

ket” rilevata al 31 dicembre 2008.
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Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti:

Tasso fisso a scadenza 

nozionale 21,25 milioni di euro 3,885% settembre 2012 –

nozionale 3 milioni di euro 3,7% giugno 2011 –

Tasso variabile a scadenza 

Euribor a 3 mesi settembre 2012 –

Euribor a 6 mesi giugno 2011 –

> Analisi di sensitività – rischio di tasso d’interesse
Gli strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di interesse sono stati oggetto di un analisi di sensitivity alla 

data di redazione del bilancio. Le ipotesi alla base del modello sono esposte di seguito. 

> Passività finanziarie 

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 2008 di +/- 100 basis point e +/- 50 basis point. L’analisi è stata svolta presuppo-

nendo che le altre variabili siano costanti ed è stata svolta per il 2007 utilizzando gli stessi presupposti.

Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione degli impatti a conto economico risultanti dall’analisi di sen-

sitività sulle passività finanziarie:

Valori in migliaia di euro

31 dicembre 2008  31 dicembre 2007

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 (1.282) 1.282 (1.219) 1.219

Passività per locazioni finanziarie (6) 6 (159)  159 

Crediti finanziari a tasso variabile  -  -  -  - 

Sensitività dei flussi finanziari Netta (1.288) 1.288 (1.378) 1.378

31 dicembre 2008  31 dicembre 2007

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 (641) 641 (610) 610

Passività per locazioni finanziarie (3) 3 (79) 79

Crediti finanziari a tasso variabile  -  -  -  - 

Sensitività dei flussi finanziari Netta (644) 644 (689) 689
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> 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 conseguen-

te all’analisi di sensitivity effettuata al lordo dei conseguenti effetti fiscali:

Valori in migliaia di euro

31.12.2008 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 (517) (517) 21.250 3,885% 2,928% 0,957% 3,93% 1,93% 0,04% -1,96%

Interest rate swaps (99) (99) 3.000 3,700% 3,000% 0,700% 4,00% 2,00% 0,30% -1,70%

(616) (616)

Effetto sul conto economico 61 (1.432)

Effetto sul patrimonio netto 18 (467)

Il Gruppo 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. 

> 55.6 Analisi delle operazioni a termine e strumenti derivati
Con riferimento agli strumenti derivati relativi al rischio di oscillazione 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 che presentono i previsti requisiti di compliance con politiche di 

rischio aziendali. Per tali operazioni il risultato maturato per tali operazioni e il loro valore prospettico sono 

stati ricompresi tra i proventi e oneri finanziari se relative alle operazioni di natura finanziaria. 

> Strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2008

Nella tabella sottostante sono illustrate le seguenti informazioni:

l’•	 outstanding dei contratti derivati 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 sottoscri-

zione al lordo del relativo effetto fiscale.
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Valori in migliaia di euro

31.12.2008 di cui a conto 

economico 

di cui a 

patrimonio 

netto 

Valore 

contabile

6 mesi 

o meno

6-12 mesi 1-2 anni 2-3 anni Oltre 3 anni

Interest rate swaps (516)  - (516) (516) (440) (309) (216) (64)  - 

Interest rate swaps (99) (99)  - (99) (52) (9)  -  -  - 

Equity linked swap - Quote FIP 4.543 4.543  - 4.543 4.357 4.172 3.379 2.586 5.930

Forward - Vendita Quote FIP 713 713  - 713 718  -  -  -  - 

Forward - Acquisto Quote FIP 26.990 26.990  - 26.990 28.419  -  -  -  - 

31.631 32.147 (516) 31.631 33.002 3.854 3.163 2.522 5.930

Gli Interest Rate Swap risultano in parte operazioni definibili di copertura ai sensi dello IAS 39 di flussi fi-

nanziari (cash flow hedge) il rischio di variazione del fair value di tali strumenti derivati è stato esposto ed 

analizzato nella precedente nota relativa al rischio di tasso di interesse.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari derivati non definibili di copertura ai sensi dello IAS 39, si pre-

cisa 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.

Tali strumenti finanziari derivanti non di copertura in essere al 31 dicembre 2008 risultano in seguenti:

> Strumento derivato – Equity linked Swap FIP 
Al 31 dicembre 2008 risulta in essere un’operazione di “Equity linked Swap” per un valore che ammonta a 

4.543 migliaia di euro, e si riferisce al fair value di un contratto di Asset swap sottoscritto da Sopaf con un’im-

portante 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 chiu-

sura 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 per 

4.543 migliaia di euro al lordo di oneri accessori per commissioni pari a 752 migliaia di euro.

> Analisi di sensitività: 

L’analisi di sensitività alla data di redazione del bilancio di tale strumento derivato si può adeguatamente de-

terminare con riferimento al variare della variabile predominante dell’asset immobiliare rappresentato dalla 

variazione annuale attesa dei prezzi degli immobili.
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Elaborando i dati relativi a tre scenari alternativi estremi otteniamo:

Scenario a prezzi fermi (incremento annuale pari allo 0% per il periodo 2009-2018) il mark to market dello •	
Swap scende a 4.288 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2008 di 255 migliaia 

di euro);

Scenario a prezzi fermi (incremento annuale pari al 4% per il periodo 2009-2018) il mark to market dello •	
Swap aumenta a 5.704 migliaia di euro (maggiore mark to market rispetto al 31 dicembre 2008 di 1.161 

migliaia di euro);

Scenario a prezzi in ribasso (decremento annuale pari al 1% per il periodo 2009-2018) il mark to market •	
dello Swap scende a 3.940 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2008 di 603 

migliaia di euro).

> Strumento derivato – Acquisto e vendita forward di quote FIP 

La voce relativa alle operazioni di acquisto forward di quote del fondo FIP ammonta complessivamente in 

26.990 migliaia di euro e si riferisce a un contratto di acquisto a termine sottoscritto in data 30 dicembre 

2008 da Sopaf S.p.A. avente per oggetto n. 800 quote di classe A del fondo comune di investimento immobi-

liare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali denominato “FIP – Fondo Immobili Pubblici” gestito da 

Investire Immobiliare SGR S.p.A. per un corrispettivo complessivo pari ad euro 80 milioni; contestualmente 

Sopaf S.p.A. ha sottoscritto un contratto di vendita a termine di n. 450 quote dello stesso fondo ad un prezzo 

complessivo di 60 milioni di euro, il cui valore di fair value al 31 dicembre 2008 è risultato positivo per 713 

migliaia di euro; entrambe queste operazioni si sono perfezionate nel corso del mese di marzo. La valorizza-

zione complessiva al fair value al 31 dicembre 2008 di queste due strutture a termine è positiva per 27.703 

migliaia di euro. 

La valutazione al fair value di entrambe le operazioni di acquisto e vendita forward è stata effettuata sulla base 

di una tecnica di valutazione che ha considerato le aspettative di mercato, ossia come il mercato prezzerebbe 

l’attività finanziaria in oggetto, i fattori di rischio nonché di rendimento inerenti l’attività finanziaria in oggetto 

ed il fattore tempo, ossia è richiesta l’attualizzazione dei flussi finanziari, delle posizioni sottostanti gli impegni 

a termine fissati dalle strutture a termine.

Il rischio di mercato relativo a tali strutture forward è predefinto visto che le operazioni forward si sono per-

fezionate in marzo 2009. 

> Strumento derivato – Asset Swap FIP 

Inoltre, in data 31 marzo 2008, Sopaf ha sottoscritto un contratto di asset swap relativo a n. 128 quote del 

Fondo Immobili Pubblici avente un nozionale pari a euro 19.840 migliaia. Sulla base delle previsioni contrat-

tuali Sopaf paga un tasso variabile e riceve parte dei proventi di gestione erogati dal fondo. Tale strumento, 

avente natura di negoziazione, ha durata di 7 anni e prevede inoltre un diritto di acquisto da parte di Sopaf su 

n. 64 quote del Fondo Immobili Pubblici e la possibilità per la controparte di recedere dal contratto senza il 

pagamento di alcuna penale. La valutazione di tutte le componenti di tale strumento derivato ha evidenziato 

un valore nullo al 31 dicembre 2008.
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> 55.7 Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio che la società possa trovarsi in difficoltà nell’adempiere alle future obbliga-

zioni associate alle passività finanziarie in quanto le risorse finanziarie non sono sufficienti per far fronte alle 

obbligazioni nei termini e scadenze prestabiliti. 

L’obiettivo del Gruppo è di mantenere un equilibrio tra mantenimento della capacità di affidamento bancario 

e flessibilità attraverso l’uso di scoperto, finanziamenti hot money a breve termine e finanziamenti a medio 

termine. Con riferimento alle scadenze dei flussi di cassa correlati all’esposizione finanziaria del Gruppo e 

data la natura del ciclo monetario del Gruppo ai fini del rischio di liquidità assume particolare rilevanza il 

piano di rimborso previsto per l’indebitamento a medio termine garantito comprensivo di finanziamenti a 

medio termine ottenuti sui progetti di acquisizione di partecipazioni.

La risk analysis effettuata è volta a quantificare, in base alle scadenze contrattuale, i cash flow derivanti dal rim-

borso di passività finanziarie non correnti detenute dal Gruppo in data 31 dicembre 2008 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 segui-

to 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 contra-•	
rio 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 finan-

ziarie 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 2008.
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Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell’analisi effettuata mettendo a confronto le situazioni al 31 

dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008:

Valori in migliaia di euro

31.12.2007 Valore 

contrattuale

12 mesi 

o meno

2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni

Passività per obbligazioni convertibili (58.630) 49.738 (1.933) (1.927) (1.927) (1.927) (50.916)  - 

Finanziamenti da banche (124.977) 111.391 (58.856) (27.801) (13.874) (13.239) (11.207)  - 

Debiti verso factor per cessione di crediti (4.395) 4.373  -  -  -  -  - (4.395)

Debiti verso banche per scoperti di conto 

corrente

(1.281) 1.281 (1.281)  -  -  -  -  - 

Passività verso parti correlate (19.031) 19.031 (12.880) (6.152)  -  -  -  - 

Passività per leasing finanziari (14.741) 19.084 (1.583) (1.584) (1.585) (2.853) (7.137)  - 

Altre passività (21.801) 23.602 (10.765) (11.036)  -  -  -  - 

Strumenti derivati con fair value negativo: 

Strumenti derivati di negoziazione  -  -  -  -  -  -  -  - 

Strumenti derivati di copertura  -  -  -  -  -  -  -  - 

(244.856) 228.499 (86.015) (48.500) (17.387) (18.019) (69.260) (5.676)

31.12.2008 Valore  

contrattuale

12 mesi 

o meno

2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni

Passività per obbligazioni convertibili (56.698) 49.738 (1.927) (1.927) (1.927) (50.916)  -  - 

Finanziamenti da banche (139.534) 136.622 (67.384) (40.086) (17.387) (14.676)  -  - 

Finanziamenti bancari non garantiti (17.997) 23.602 (17.997)  -  -  -  -  - 

Debiti verso factors per cessione di crediti (4.693) 4.373  -  -  -  - (4.693)  - 

Debiti verso banche per scoperti  

di conto corrente

(2.572) 2.572 (2.572)  -  -  -  -  - 

Passività per leasing finanziari (731) 567 (53) (53) (52) (52) (521)  - 

Altre passività (17.997) 23.602 (17.997)  -  -  -  -  - 

Strumenti derivati con fair value negativo: 

Strumenti derivati di negoziazione  -  -  -  -  -  -  -  - 

Strumenti derivati di copertura (616)  - (811) (216) (64)  -  -  - 

Passività finanziarie di società  

controllate in dismissione

Finanziamenti da banche (1.720)  1.701 (1.720)  -  -  -  -  - 

Passività per leasing finanziari (446)  403 (223) (130) (93)  -  -  - 

(243.003) 243.181 (110.684) (42.412) (19.524) (65.644) (5.214)  - 

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 
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con il metodo dell’amortized cost la metodologia di calcolo degli interessi prevede l’utilizzo del tasso nomi-

nale anziché del tasso effettivo di rendimento.

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.

> 55.8 Rischio di default e covenants sul debito 
Il rischio in esame attiene alla possibilità che i contratti di finanziamento o il regolamento del prestito obbliga-

zionario, di cui Sopaf S.p.A. è parte, contengano disposizioni che legittimano 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. 

Sopaf S.p.A. ha ancora in essere un prestito obbligazionario per complessivi nominali 45,5 milioni di euro.

A riguardo si precisa che Sopaf S.p.A. ha in essere un finanziamento in pool per un debito residuo complessi-

vo di 47,8 milioni di euro, che è stato acceso a supporto dell’acquisizione delle partecipazioni Banca Network 

Investimenti S.p.A. e Area Life. Tale finanziamento in pool è assistito da alcune garanzie contrattuali quali il 

rispetto di predeterminati parametri finanziari (patrimonio netto e ratio indebitamento/patrimonio netto) da 

calcolarsi semestralmente.

Tali parametri sono legati alla patrimonializzazione e all’indebitamento del Gruppo Sopaf e delle società par-

tecipate le cui azioni sono oggetto di pegno; in merito si precisa che in data 21 agosto 2008 si è perfezionato 

l’aumento di capitale di Banca Network Investimenti S.p.A. da euro 16 milioni ad euro 30 milioni più una 

riserva sovrapprezzo azioni pari ad euro 6 milioni. 

Inoltre in data 30 dicembre 2008 si è perfezionato il versamento in conto futuro aumento di capitale che ha 

permesso di ripristinare il rispetto del parametro finanziario correlato al patrimonio netto della banca.

Allo stato, il Gruppo non è a conoscenza dell’esistenza di alcuna situazione di default né della violazione di 

alcuno dei covenants sopra citati.

Inoltre, il regolamento che disciplina il prestito obbligazionario convertibile, emesso dal Gruppo 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, clausole di cross default/cross acceleration che comportano l’obbligo di rimborso immediato dei 

titoli obbligazionari al verificarsi di gravi inadempienze che trovano ragione o titolo in altri contratti di finan-

ziamento, avuto riguardo a una parte cospicua del debito complessivo e le clausole che comportano il diritto 

da parte degli obbligazionisti a chiedere il rimborso anticipato di quanto dovuto risolvendo anticipatamente 

il rapporto con il debitore principalmente in tutti i casi in cui quest’ultimo sia inadempiente rispetto ad uno 

o più obblighi assunti in forza del regolamento del prestito obbligazionario, sia revocato dalla quotazione sul 

mercato telematico azionario, sia dichiarato insolvente e/o sia oggetto di procedure concorsuali, sia incorso 

in violazioni di legge o regolamentari con un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività 

e abbia avviato una procedura di liquidazione o un’altra procedura con simili effetti.
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> 56 Rapporti infragruppo e con parti correlate 
In conformità alle Comunicazioni Consob nn. 97001574 del 20 febbraio1997, 98015375 del 27 febbraio 1998 

e DEM 2064231 del 30 settembre 2002, nonché del 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”.

Il Gruppo intrattiene rapporti con la società controllante e sue consociate, con imprese collegate regolati alle 

normali condizioni di mercato.

> Rapporti con parti correlate

Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi con le so-

cietà collegate e consociate; i rapporti in essere riguardano principalmente l’erogazione di finanziamenti e le 

prestazioni di servizi amministrativi e generali.

> Rapporti Costi/Ricavi con parti correlate

Nel prospetto riepilogativo seguente sono riportati i saldi economici al 31 dicembre 2008 per effetto dei 

rapporti intercorsi con parti correlate individuate ai sensi dello IAS 24.

Valori in migliaia di euro

Controparte Ricavi Altri proventi Proventi finanziari Saldo ricavi / (costi)

AFT S.p.A.  295  29  -  324 

Banca Network Investimenti S.p.A.  -  1  -  1 

China Opportunity S.A. Sicàr 4.842  -  -  4.842 

Conafi Prestitò S.p.A.  -  - 67  67 

FIP - Fondo Immobili Pubblici  -  - 1.006  1.006 

Five Stars S.A.  -  -  1  1 

Immsi S.p.A.  -  - 103  103 

Polis Fondi SGR p.A.  -  230 344  574 

Sadi Servizi Industriali S.p.A.  -  - 30  30 

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.  -  8  46  54 

Tessitura Pontelambro S.p.A.  -  - 24  24 

Totale imprese del Gruppo 5.137 268 1.621 7.026

Totale voci di bilancio 10.607 19.009 36.634

Incidenza % sulle voci di bilancio 48,43% 1,41% 4,42%

I servizi amministrativi e generali sono forniti alle normali condizioni di mercato. L’erogazione di finanzia-

menti è concessa a condizioni di mercato, ad eccezione di alcuni finanziamenti infruttiferi concessi ad alcune 

controllate. 
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> Rapporti Debiti /Crediti con parti correlate

Nel prospetto riepilogativo seguente sono riportati i saldi patrimoniali al 31 dicembre 2008 per effetto dei 

rapporti intercorsi con parti correlate individuate ai sensi dello IAS 24.

Valori in migliaia di euro

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)

(Altre 

passività 

correnti)

Saldo 

crediti 

(debiti)

AFT S.p.A.  - 485  -  -  -  - 485

ASM Lomellina Inerti S.r.l.  -  -  -  - (22)  - (22)

China Opportunity S.A. Sicàr 4.842  -  -  -  -  - 4.842

Demofonte S.r.l.  -  -  - 1.508  -  - 1.508

Five Stars S.A.  -  - 30  -  -  - 30

Polis Fondi SGR p.A.  - 5  -  -  - (4) 1

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l. 4.006 10  -  -  -  - 4.016

Sopaf Small Capital Europe  -  -  - 1.517  -  - 1.517

Totale imprese del Gruppo 8.848 500 30 3.025 (22) (4) 12.377

Totale voce di bilancio 114.089 2.392 21.157 3.055 (66.889) (21.117)

Incidenza % sulle voci di bilancio 7,76% 20,90% 0,14% 99,02% 0,03% 0,02%

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:

finanziamento fruttifero concesso in più riprese a Sopaf & Partners Re-Investment S.r.l. per 4.006 migliaia •	
di euro rimborsabile entro il 1° ottobre 2010; 

credito di 4.842 migliaia di euro verso la collegata China Opportunity per performance fees riconosciute a •	
Sopaf S.p.A. in attesa di essere capitalizzate a seguito di loro utilizzo in sede di aumento capitale sociale; 

finanziamento infruttifero a favore di Demofonte S.r.l. per 1.508 migliaia di euro che sarà rimborsato entro •	
il 31 dicembre 2009;

residuo credito di euro 1.517 migliaia di euro per la liquidazione del fondo Sopaf Small Cap; interamente •	
incassato nel mese di gennaio 2009.

Per le voci di costi/ricavi:

per 4.896 migliaia di euro, le performance fees riconosciute a Sopaf S.p.A. dalla collegata China Opportu-•	
nity S.A. Sicar come già indicato nella sezione crediti/debiti.
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> Rapporti con altre parti correlate 

Si evidenzia di seguito il riepilogo dei rapporti in essere con altre parti correlate, società riconducibili ad un 

Amministratore:

Valori in migliaia di euro

Controparte Crediti verso clienti 

e altre attività  

commerciali

Altri crediti 

e attività 

diverse

Altre attività  

finanziarie

Saldo crediti  

(debiti)

Vector 102 S.r.l. - - 30 30

Catabo S.r.l. 63  - - 63

Coemi  - 580 - 580

Totale altre parti correlate 63 580 30 673

Totale voce di bilancio  2.392 21.157  3.055 

Incidenza % sulle voci di bilancio 2,63% 2,74% 0,98%

Il credito verso Catabo S.r.l. 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 parzialmente compensato da fatture emesse da 

Catabo S.r.l. verso Sopaf S.p.A. per prestazioni effettuate.

Il credito verso Coemi Property S.p.A. è relativo al subentro nel finanziamento concesso da Sopaf S.p.A. alla 

società ceduta S.Apostoli S.r.l.. Il credito verrà incassato nel corso dell’esercizio 2009.

> 57 Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2007, si precisa che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2008 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 2007, si precisa che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2008 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 inte-

ressi, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.
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> 59 Eventi successivi
In data 29 gennaio 2009 è stato perfezionato un accordo per disciplinare (i) il recesso di Sopaf S.p.A. da Nova 

Fronda e (ii) la cessione dell’1% di Ovo S.r.l.

L’esercizio del diritto di recesso ex art. 2347 c.c., riguarda il 25% del capitale sociale di Nova Fronda, corri-

spondente a nominali 3.333,33 per un valore pari ad Euro 1.500.000; lo stesso diritto è stato richiesto a segui-

to di un’assemblea straordinaria tenutasi il 26 gennaio 2009 che ha approvato l’adozione di un nuovo testo di 

statuto sociale che prevede un diritto di gradimento in caso di trasferimento delle azioni.

In merito all’esercizio di recesso formulato da Sopaf S.p.A. nei confronti di Delta S.p.A., su istanza di Sopaf 

S.p.A., in data 30 gennaio 2009 il Tribunale di Bologna ha nominato un esperto incaricato di determinare il 

valore di liquidazione delle azioni Delta S.p.A. ex art. 2437-ter c.c.. Tale nomina è stata tuttavia sospesa dallo 

stesso Tribunale di Bologna in data 20 febbraio 2009 a seguito di ricorso presentato da Delta S.p.A., instauran-

dosi un procedimento in contraddittorio nel corso del quale il Tribunale di Bologna deciderà in merito alla 

conferma della nomina di detto esperto ovvero alla sua revoca. 

In data 10 febbraio 2009 l’Assemblea Straordinaria di Sopaf Capital Management SGR ha deliberato alcune 

modifiche statutarie per estendere l’operatività alla istituzione e/o gestione di fondi di tipo non speculativo. 

In data 23 febbraio 2009 Sopaf S.p.A. ha perfezionato con primario investitore istituzionale un contratto di 

cessione di n. 225 quote del fondo comune di investimento immobiliare “FIP – Fondo Immobili Pubblici”. ad 

un corrispettivo complessivo pari ad Euro 30 milioni. 

In data 26 febbraio 2009 Sopaf S.p.A. e gli altri soci bancari, con cui in data 8 ottobre 2008 aveva sottoscritto 

un contratto di acquisizione del 51% del capitale sociale di Polis Fondi SGR p.A. per un corrispettivo com-

plessivo pari ad euro 9,5 milioni, hanno perfezionato una proroga dello stesso contratto sino alla data del 30 

giugno 2009 in cui qualora la condizione sospensiva non dovesse avverarsi (approvazione da parte dell’As-

semblea dei quotisti del fondo Polis di alcune modifiche regolamentari del fondo in merito all’introduzione di 

un comitato consultivo) i venditori, mediante comunicazione congiunta, potranno rinunciare unilateralmente 

alla condizione sospensiva sopra citata.

In data 9 marzo 2009 Sopaf ha ricevuto da un investitore terzo una lettera di formale offerta per l’acquisto 

della partecipazione in Life Science Capital S.p.A. per un ammontare pari a euro 7,1 milioni, offerta che è stata 

accettata da Sopaf in data 13 marzo 2009. 

In data 12 marzo 2009 Sopaf S.p.A. ha perfezionato i contratti di compravendita relativi alle quote FIP sot-

toscritti a dicembre 2008 e quello sopra descritto datato 23 febbraio 2009. Le quote rimaste in proprietà al 

momento della redazione della presente relazione ammontano a n. 125.

In data 17 marzo 2009, in base alla convocazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi 

SGR, si è tenuta l’Assemblea Straordinaria del fondo Polis, assemblea che non ha raggiunto il quorum richiesto 

per l’approvazione delle modifiche regolamentari proposte dalla sgr pertanto Sopaf sta attendendo che i ven-

ditori, come sancito nella proroga concessa in data 26 febbraio sopra citata, comunichino in via congiunta la 

rinuncia alla clausola sospensiva relativa al contratto di cessione del 51% di Polis SGR p.A..
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> Prospetto delle partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto

Valori in migliaia di euro Situazione iniziale Movimenti del periodo

Denominazione/ragione sociale Quota di 

 possesso %

Valori al 31.12.2007 Rimborsi da 

liquidazione

Acquisti Versamenti 

in conto 

capitale

Aumenti/ (rimborsi) 

di capitale

Cessioni Utili pro quota Distribuzione 

dividendi 

Perdite 

pro quota

Adeguamenti 

al fair value

Altri 

movimenti

Riclassifica dalle 

attività detenute 

per la vendita

Riclassifica nelle 

attività detenute 

per la vendita

Valori al 

31.12.2008

Imprese collegate

Polis Fondi SGR p.A. 49,00%  8.053  -  -  -  -  -  425 (344)  -  -  -  -  - 8.134

Essere S.p.A. 92,00% 277  -  -  -  3.109  -  -  - (489)  -  -  - (2.896)  - 

CO.SE. S.r.l. 50,00%  113  -  -  -  -  -  -  - (42)  -  -  -  - 71

Five Stars S.A. 99,99%  4.291  -  -  -  -  -  25  - - (1.748)  -  -  - 2.568

China Opportunity S.A. Sicàr ** 44,28%  7.479  -  -  -  3.850  -  1.315  -  -  -  -  -  - 12.644

S.F.E.R.A. S.r.l. 48,00%  461  -  -  -  376  -  -  - (75)  -  -  - (762)  - 

Beven Finance S.àr.l. 50,00%  11.126 (11.052)  -  -  -  -  -  - (74)  -  -  -  -  - 

Petunia S.p.A.*** 59,38%  38.541  -  -  10.411  -  -  -  - (8.688)  -  -  -  - 40.264

Westindustrie S.r.l. 22,00%  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2

PWM AIGGIG Multimanager Fund 42,54%  13.582  -  -  -  - (13.582)  -  -  -  -  -  -  -  - 

Firanegocios S.L. 25,50%  3.861  -  -  -  -  -  63  -  -  -  -  -  - 3.924

ASM Lomellina Inerti S.r.l. 33,00%  30  -  -  -  -  -  -  - (1)  -  -  -  - 29

Area Life International Assurance Ltd 45,00%  9.129  -  -  1.610  -  -  2.607  -  -  -  -  -  - 13.346

Aviva Previdenza S.p.A. 45,00%  -  -  15.436  -  -  -  - (551) (1.470)  -  -  -  - 13.415

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l. 40,00%  -  -  40  -  -  -  -  - (21)  -  107  -  - 126

Nearco S.àr.l. 49,00%  - (1.409)  -  -  -  -  -  - (24)  -  -  -  -  - 

Sun System S.p.A. 15,94%  -  -  2.606  -  -  -  -  -  -  -  -  - (2.606)  - 

Favonio S.r.l. 20,00%  -  1.054  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.054

Banca Network Investimenti S.p.A. * 14,99%  19.172  -  -  -  5.245  -  -  - (4.061)  -  944  -  - 21.300

 116.117 (12.461)  19.136  12.021  12.580 (13.582)  4.435 (895) (14.945) (1.748) 1.051  - (6.264)  116.877 

 * Sopaf S.p.A. ha un’interessenza complessiva in Banca Network Investimenti S.p.A. pari al 44,63% anche tramite Petunia S.p.A.

 **  Sopaf detiene il 44,87% dei diritti di voto e l’ 11,33% dei diritti economici

 *** Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici
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> Prospetto delle partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto

Valori in migliaia di euro Situazione iniziale Movimenti del periodo

Denominazione/ragione sociale Quota di 

 possesso %

Valori al 31.12.2007 Rimborsi da 

liquidazione

Acquisti Versamenti 

in conto 

capitale

Aumenti/ (rimborsi) 

di capitale

Cessioni Utili pro quota Distribuzione 

dividendi 

Perdite 

pro quota

Adeguamenti 

al fair value

Altri 

movimenti

Riclassifica dalle 

attività detenute 

per la vendita

Riclassifica nelle 

attività detenute 

per la vendita

Valori al 

31.12.2008

Imprese collegate

Polis Fondi SGR p.A. 49,00%  8.053  -  -  -  -  -  425 (344)  -  -  -  -  - 8.134

Essere S.p.A. 92,00% 277  -  -  -  3.109  -  -  - (489)  -  -  - (2.896)  - 

CO.SE. S.r.l. 50,00%  113  -  -  -  -  -  -  - (42)  -  -  -  - 71

Five Stars S.A. 99,99%  4.291  -  -  -  -  -  25  - - (1.748)  -  -  - 2.568

China Opportunity S.A. Sicàr ** 44,28%  7.479  -  -  -  3.850  -  1.315  -  -  -  -  -  - 12.644

S.F.E.R.A. S.r.l. 48,00%  461  -  -  -  376  -  -  - (75)  -  -  - (762)  - 

Beven Finance S.àr.l. 50,00%  11.126 (11.052)  -  -  -  -  -  - (74)  -  -  -  -  - 

Petunia S.p.A.*** 59,38%  38.541  -  -  10.411  -  -  -  - (8.688)  -  -  -  - 40.264

Westindustrie S.r.l. 22,00%  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2

PWM AIGGIG Multimanager Fund 42,54%  13.582  -  -  -  - (13.582)  -  -  -  -  -  -  -  - 

Firanegocios S.L. 25,50%  3.861  -  -  -  -  -  63  -  -  -  -  -  - 3.924

ASM Lomellina Inerti S.r.l. 33,00%  30  -  -  -  -  -  -  - (1)  -  -  -  - 29

Area Life International Assurance Ltd 45,00%  9.129  -  -  1.610  -  -  2.607  -  -  -  -  -  - 13.346

Aviva Previdenza S.p.A. 45,00%  -  -  15.436  -  -  -  - (551) (1.470)  -  -  -  - 13.415

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l. 40,00%  -  -  40  -  -  -  -  - (21)  -  107  -  - 126

Nearco S.àr.l. 49,00%  - (1.409)  -  -  -  -  -  - (24)  -  -  -  -  - 

Sun System S.p.A. 15,94%  -  -  2.606  -  -  -  -  -  -  -  -  - (2.606)  - 

Favonio S.r.l. 20,00%  -  1.054  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.054

Banca Network Investimenti S.p.A. * 14,99%  19.172  -  -  -  5.245  -  -  - (4.061)  -  944  -  - 21.300

 116.117 (12.461)  19.136  12.021  12.580 (13.582)  4.435 (895) (14.945) (1.748) 1.051  - (6.264)  116.877 

 * Sopaf S.p.A. ha un’interessenza complessiva in Banca Network Investimenti S.p.A. pari al 44,63% anche tramite Petunia S.p.A.

 **  Sopaf detiene il 44,87% dei diritti di voto e l’ 11,33% dei diritti economici

 *** Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici
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> Prospetto delle attività finanziarie disponibili per la vendita

Valori in migliaia di euro Movimenti del periodo

Denominazione/ragione sociale Quota di 

possesso %

Valori al 

31.12.2007

Variazioni 

nell’area di  

consolidamento

Acquisti Aumenti di 

 capitale

Cessioni Rimborsi di quote 

capitale

Riclassifica come 

attività detenute  

per la vendita

Riclassifica dalle  

attività detenute  

per la vendita

Svalutazioni Altri movimenti Adeguamenti al 

fair value

Valori al 31.12.2008

Coronet S.p.A. 30,00%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - 

Immsi S.p.A. 1,00%  -  -  4.479  -  -  -  -  -  -  - (2.081)  2.398 

Advanced Accelerator Applications S.A. 15,31%  14.883  -  -  -  -  - (14.883)  -  -  -  -  - 

Demofonte S.r.l. 15,00%  703  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  703 

IM3D S.r.l. 17,86%  1.500  -  -  268  -  - (1.768)  -  -  -  -  - 

Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 15,00%  1.967  -  -  -  -  -  -  -  -  - (380)  1.587 

Delta S.p.A. 15,95%  96.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - (16.000)  80.000 

Sadi Servizi Industriali S.p.A. 2,54%  4.945  -  -  - (259)  -  -  -  -  - (3.323)  1.363 

Valore by Avere Asset Management SCA 11,90%  2.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  400  2.400 

Blue H Technologies BV 1,22%  160  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  160 

Fondo PWM Global Income Low Volatility 0,57%  1.073  -  -  - (1.073)  -  -  -  -  -  -  - 

HSBC AM Monetarie 0,01%  1.560  -  -  - (1.560)  -  -  -  -  -  -  - 

Noventi Ventures II LP 2,32%  146  -  141  -  -  -  -  -  - (2) (4)  281 

Parc Eolien De S.Riquier 40,00%  16  -  -  - (16)  -  -  -  -  -  -  - 

Cerma S.A. 17,90%  850  -  -  -  -  - (850)  -  -  -  -  - 

FIP - Fondo Immobili Pubblici 0,96%  19.017  -  -  - (19.017)  -  -  -  -  -  -  - 

Tessitura Pontelambro S.p.A. 2,00%  344  -  -  - (344)  -  -  -  -  - -  - 

Value Secondary Investments Sicàr SCA 2,57%  381  -  -  314  - (119)  -  -  -  - (114)  462 

Management&Capitali S.p.A. 0,90%  3.664  -  16.818  - (20.482)  -  -  -  -  -  -  - 

Raffaele Caruso S.p.A. 0,30%  101  -  -  - (101)  -  -  -  -  -  -  - 

Ezechiele Ltd 19,90%  47  -  2  - (49)  -  -  -  -  -  -  - 

The Infrastructure&Growth Capital Fund 0,50%  -  -  7.105  -  - (973)  -  -  -  - (848)  5.284 

Conafi Prestitò S.p.A. 4,13%  4.004  -  345  -  -  -  -  -  -  - (2.880)  1.469 

IGI Investimenti Quattro Fondo 0,99%  -  -  361  -  - (17)  -  -  -  - (32)  312 

Vintage Fund Sicav 5,00%  -  -  2.155  -  -  -  -  -  -  - (212)  1.943 

Green Bit S.p.A. 1,97%  -  -  -  -  -  -  -  241  -  -  -  241 

Nova Fronda S.r.l. 25,00%  -  -  1.693  -  -  - (1.500)  - (193)  -  -  - 

Opzione Newmann Lowther&Associates Ltd  322  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  322 

 153.684  -  33.099  582 (42.901) (1.109) (19.001) 241 (193) (2) (25.474)  98.925 
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> Prospetto delle attività finanziarie disponibili per la vendita

Valori in migliaia di euro Movimenti del periodo

Denominazione/ragione sociale Quota di 

possesso %

Valori al 

31.12.2007

Variazioni 

nell’area di  

consolidamento

Acquisti Aumenti di 

 capitale

Cessioni Rimborsi di quote 

capitale

Riclassifica come 

attività detenute  

per la vendita

Riclassifica dalle  

attività detenute  

per la vendita

Svalutazioni Altri movimenti Adeguamenti al 

fair value

Valori al 31.12.2008

Coronet S.p.A. 30,00%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - 

Immsi S.p.A. 1,00%  -  -  4.479  -  -  -  -  -  -  - (2.081)  2.398 

Advanced Accelerator Applications S.A. 15,31%  14.883  -  -  -  -  - (14.883)  -  -  -  -  - 

Demofonte S.r.l. 15,00%  703  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  703 

IM3D S.r.l. 17,86%  1.500  -  -  268  -  - (1.768)  -  -  -  -  - 

Immobiliare Appia 2005 S.r.l. 15,00%  1.967  -  -  -  -  -  -  -  -  - (380)  1.587 

Delta S.p.A. 15,95%  96.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - (16.000)  80.000 

Sadi Servizi Industriali S.p.A. 2,54%  4.945  -  -  - (259)  -  -  -  -  - (3.323)  1.363 

Valore by Avere Asset Management SCA 11,90%  2.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  400  2.400 

Blue H Technologies BV 1,22%  160  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  160 

Fondo PWM Global Income Low Volatility 0,57%  1.073  -  -  - (1.073)  -  -  -  -  -  -  - 

HSBC AM Monetarie 0,01%  1.560  -  -  - (1.560)  -  -  -  -  -  -  - 

Noventi Ventures II LP 2,32%  146  -  141  -  -  -  -  -  - (2) (4)  281 

Parc Eolien De S.Riquier 40,00%  16  -  -  - (16)  -  -  -  -  -  -  - 

Cerma S.A. 17,90%  850  -  -  -  -  - (850)  -  -  -  -  - 

FIP - Fondo Immobili Pubblici 0,96%  19.017  -  -  - (19.017)  -  -  -  -  -  -  - 

Tessitura Pontelambro S.p.A. 2,00%  344  -  -  - (344)  -  -  -  -  - -  - 

Value Secondary Investments Sicàr SCA 2,57%  381  -  -  314  - (119)  -  -  -  - (114)  462 

Management&Capitali S.p.A. 0,90%  3.664  -  16.818  - (20.482)  -  -  -  -  -  -  - 

Raffaele Caruso S.p.A. 0,30%  101  -  -  - (101)  -  -  -  -  -  -  - 

Ezechiele Ltd 19,90%  47  -  2  - (49)  -  -  -  -  -  -  - 

The Infrastructure&Growth Capital Fund 0,50%  -  -  7.105  -  - (973)  -  -  -  - (848)  5.284 

Conafi Prestitò S.p.A. 4,13%  4.004  -  345  -  -  -  -  -  -  - (2.880)  1.469 

IGI Investimenti Quattro Fondo 0,99%  -  -  361  -  - (17)  -  -  -  - (32)  312 

Vintage Fund Sicav 5,00%  -  -  2.155  -  -  -  -  -  -  - (212)  1.943 

Green Bit S.p.A. 1,97%  -  -  -  -  -  -  -  241  -  -  -  241 

Nova Fronda S.r.l. 25,00%  -  -  1.693  -  -  - (1.500)  - (193)  -  -  - 

Opzione Newmann Lowther&Associates Ltd  322  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  322 

 153.684  -  33.099  582 (42.901) (1.109) (19.001) 241 (193) (2) (25.474)  98.925 
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> Prospetto delle attività in dismissione

Valori in migliaia di euro Movimenti del periodo

Denominazione/ragione sociale Quota di 

possesso %

Valori al 

31.12.2007

Variazioni 

nell’area di 

consolidamento

Acquisti Aumenti di 

capitale

Cessioni Riclassifica da 

crediti finanziari

Riclassifica come 

attività detenute 

per la vendita

Svalutazioni Riclassifica come 

attività disponibili alla  

vendita/collegate

Adeguamenti 

al fair value

Valori al 31.12.2008

Partecipazioni:

AFT S.p.A. 24,90%  7.608  -  -  19.843 (13.733)  -  -  -  -  - 13.718

Nearco S.àr.l. 49,00%  1.433  -  -  -  -  -  -  - (1.433)  -  - 

Advanced Accelerator Applications S.A. 15,31%  -  -  -  -  -  - 14.883  -  - (7.578)  7.305 

IM3D S.r.l. 17,86%  -  -  -  -  -  - 1.768  -  -  -  1.768 

Cerma S.A. 17,90%  -  -  -  -  -  -  850  -  -  -  850 

Green Bit S.p.A. 1,97%  4.900  -  200  - (4.859)  -  -  - (241)  -  - 

Sila S.p.A. 27,50%  4.087  -  -  - (4.087)  -  -  -  -  -  - 

S.F.E.R.A. S.r.l. 48,00%  -  -  -  -  -  -  762  -  -  - 762

Sun System S.p.A. 15,94%  -  -  -  -  -  -  2.606  -  -  - 2.606

Nova Fronda S.r.l. 25,00% -  -  -  -  -  -  1.500  -  -  - 1.500

Res Finco AG  10.180  -  -  3.262 (13.828)  -  -  -  -  386  - 

Crediti finanziari:

Res Finco AG -  -  -  - (1.236)  1.236  -  -  -  -  - 

Attività di imprese controllate

Gruppo Essere S.p.A. 92,00%  -  -  -  -  -  -  5.686  -  -  -  5.686 

Life Science Capital S.p.A. (Ex LM LS S.p.A.) 68,19%  -  -  -  -  -  -  2.123  -  -  -  2.123 

Li Tech S.p.A.  -  -  -  -  -  -  1.370  -  -  -  1.370 

 28.208  -  200  23.105 (37.743)  1.236  31.548 - (1.674) (7.192) 37.688
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> Prospetto delle attività in dismissione

Valori in migliaia di euro Movimenti del periodo

Denominazione/ragione sociale Quota di 

possesso %

Valori al 

31.12.2007

Variazioni 

nell’area di 

consolidamento

Acquisti Aumenti di 

capitale

Cessioni Riclassifica da 

crediti finanziari

Riclassifica come 

attività detenute 

per la vendita

Svalutazioni Riclassifica come 

attività disponibili alla  

vendita/collegate

Adeguamenti 

al fair value

Valori al 31.12.2008

Partecipazioni:

AFT S.p.A. 24,90%  7.608  -  -  19.843 (13.733)  -  -  -  -  - 13.718

Nearco S.àr.l. 49,00%  1.433  -  -  -  -  -  -  - (1.433)  -  - 

Advanced Accelerator Applications S.A. 15,31%  -  -  -  -  -  - 14.883  -  - (7.578)  7.305 

IM3D S.r.l. 17,86%  -  -  -  -  -  - 1.768  -  -  -  1.768 

Cerma S.A. 17,90%  -  -  -  -  -  -  850  -  -  -  850 

Green Bit S.p.A. 1,97%  4.900  -  200  - (4.859)  -  -  - (241)  -  - 

Sila S.p.A. 27,50%  4.087  -  -  - (4.087)  -  -  -  -  -  - 

S.F.E.R.A. S.r.l. 48,00%  -  -  -  -  -  -  762  -  -  - 762

Sun System S.p.A. 15,94%  -  -  -  -  -  -  2.606  -  -  - 2.606

Nova Fronda S.r.l. 25,00% -  -  -  -  -  -  1.500  -  -  - 1.500

Res Finco AG  10.180  -  -  3.262 (13.828)  -  -  -  -  386  - 

Crediti finanziari:

Res Finco AG -  -  -  - (1.236)  1.236  -  -  -  -  - 

Attività di imprese controllate

Gruppo Essere S.p.A. 92,00%  -  -  -  -  -  -  5.686  -  -  -  5.686 

Life Science Capital S.p.A. (Ex LM LS S.p.A.) 68,19%  -  -  -  -  -  -  2.123  -  -  -  2.123 

Li Tech S.p.A.  -  -  -  -  -  -  1.370  -  -  -  1.370 

 28.208  -  200  23.105 (37.743)  1.236  31.548 - (1.674) (7.192) 37.688



188
So

p
af

 |
 B

ila
n

ci
o

 C
o

n
so

lid
at

o
 a

l 3
1.

12
.2

00
8

> Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto

Valori in migliaia di euro Dati patrimoniali Dati patrimoniali Dati Economici

Sede legale Capitale 

(valori in euro)

% interessenza Attività Non 

Correnti

Attività 

Correnti

Totale Attivo Passività 

Non Correnti

Passività Correnti Totale Passivo Patrimonio netto Ricavi e proventi Costi Risultato ante 

imposte

Five Stars S.A. Lussemburgo 70.010 100,0% 59.854 419 60.273 40.755 905 41.660 18.613 - 697 697

Petunia S.p.A. Milano (IT) 50.000.000 59,4% 69.453 263 69.716 - 90 90 69.626 5 (14.636) (14.631)

Polis Fondi SGR p.A. Milano (IT) 5.200.000 49,0% 869 10.197 11.066 209 1.780 1.989 9.077 5.475 (4.607) 868

CO.SE. S.r.l. Milano (IT) 25.000 50,0% 4.445 23 4.468 4.466 24 4.490 (22) - (14) (14)

S.F.E.R.A. S.r.l.  Agrate Brianza (IT) 1.110.000 48,0% 15.350 455 15.805 57 14.162 14.219 1.586 9 (164) (155)

Firanegocios S.L. Spagna 6.799.000 25,5% - 103.277 103.277 57.064 30.863 87.927 15.350 - 247 247

China Opportunity S.A. Sicàr * Lussemburgo 1.431.180 44,9% 59.954 18.527 78.481 - 149 149 78.332 662 25.475 26.137

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l. Milano (IT) 100.000 40,0% 7.979 85 8.064 6.196 1.820 8.016 48 - (53) (53)

Westindustrie S.r.l. *** Milano (IT) 10.000 22,0% NA NA - NA NA - - NA NA -

ASM Lomellina Inerti S.r.l. Vigevano (IT) 22.500 33,0% 19 5 24 - 2 2 22 - (2) (2)

Area Life International Assurance Ltd Irlanda 21.445.000 45,0% 318.869 25.309 344.178 326.241 6.391 332.632 2.180 29.260 (23.466) 5.794

Aviva Previdenza S.p.A. Milano (IT) 9.100.000 45,0% 357.677 50.596 408.273 369.258 25.475 394.733 13.540 68.714 (71.970) (3.256)

Banca Network Investimenti S.p.A. ** Milano (IT) 30.044.018 44,6% 48.836 255.817 304.653 35.640 233.684 269.324 35.329 49.582 (65.394) (15.812)

 * Sopaf detiene il 44,87% dei diritti di voto e l’ 11,33% dei diritti economici

 ** Sopaf S.p.A. ha una partecipazione diretta pari al 14,99% e un’interessenza complessiva pari al 44,63% anche tramite Petunia S.p.A. 

 *** Società inattiva
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> Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto

Valori in migliaia di euro Dati patrimoniali Dati patrimoniali Dati Economici

Sede legale Capitale 

(valori in euro)

% interessenza Attività Non 

Correnti

Attività 

Correnti

Totale Attivo Passività 

Non Correnti

Passività Correnti Totale Passivo Patrimonio netto Ricavi e proventi Costi Risultato ante 

imposte

Five Stars S.A. Lussemburgo 70.010 100,0% 59.854 419 60.273 40.755 905 41.660 18.613 - 697 697

Petunia S.p.A. Milano (IT) 50.000.000 59,4% 69.453 263 69.716 - 90 90 69.626 5 (14.636) (14.631)

Polis Fondi SGR p.A. Milano (IT) 5.200.000 49,0% 869 10.197 11.066 209 1.780 1.989 9.077 5.475 (4.607) 868

CO.SE. S.r.l. Milano (IT) 25.000 50,0% 4.445 23 4.468 4.466 24 4.490 (22) - (14) (14)

S.F.E.R.A. S.r.l.  Agrate Brianza (IT) 1.110.000 48,0% 15.350 455 15.805 57 14.162 14.219 1.586 9 (164) (155)

Firanegocios S.L. Spagna 6.799.000 25,5% - 103.277 103.277 57.064 30.863 87.927 15.350 - 247 247

China Opportunity S.A. Sicàr * Lussemburgo 1.431.180 44,9% 59.954 18.527 78.481 - 149 149 78.332 662 25.475 26.137

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l. Milano (IT) 100.000 40,0% 7.979 85 8.064 6.196 1.820 8.016 48 - (53) (53)

Westindustrie S.r.l. *** Milano (IT) 10.000 22,0% NA NA - NA NA - - NA NA -

ASM Lomellina Inerti S.r.l. Vigevano (IT) 22.500 33,0% 19 5 24 - 2 2 22 - (2) (2)

Area Life International Assurance Ltd Irlanda 21.445.000 45,0% 318.869 25.309 344.178 326.241 6.391 332.632 2.180 29.260 (23.466) 5.794

Aviva Previdenza S.p.A. Milano (IT) 9.100.000 45,0% 357.677 50.596 408.273 369.258 25.475 394.733 13.540 68.714 (71.970) (3.256)

Banca Network Investimenti S.p.A. ** Milano (IT) 30.044.018 44,6% 48.836 255.817 304.653 35.640 233.684 269.324 35.329 49.582 (65.394) (15.812)

 * Sopaf detiene il 44,87% dei diritti di voto e l’ 11,33% dei diritti economici

 ** Sopaf S.p.A. ha una partecipazione diretta pari al 14,99% e un’interessenza complessiva pari al 44,63% anche tramite Petunia S.p.A. 

 *** Società inattiva
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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 2008 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revisione 

resi dalla stessa Società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete.

Valori in migliaia di euro

Soggetto che ha 

erogato il servizio

Note Destinatario Corrispettivi di competenza 

dell’esercizio 2008

Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Capogruppo Sopaf S.p.A. 253

Deloitte & Touche S.p.A. Società controllate 151

Rete Deloitte Società controllate 45

Servizi di attestazione Deloitte & Touche S.p.A. (1) Capogruppo Sopaf S.p.A. 5

Deloitte & Touche S.p.A. (1) Società controllate 2

Rete Deloitte Società controllate -

Altri servizi Deloitte & Touche S.p.A. Capogruppo Sopaf S.p.A. -

Deloitte & Touche S.p.A. Società controllate -

Rete Deloitte Società controllate -

Totale 456

1 Sottoscrizione Modello Unico e 770
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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 Alberto Ciaperoni, 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 2008.

Si attesta, inoltre, che:

a) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008:

 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 cor-

retta 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, 30 marzo 2009 
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> Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato
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> Stato Patrimoniale*

Valori in euro Note 31.12.2008 31.12.2007

Attività immateriali 4 113.802 156.545 

Attività materiali 5 2.295.655 23.157.038 

Partecipazioni 6 131.294.748 168.827.306 

Attività Finanziarie 7 107.933.253 131.315.513 

Crediti Tributari 8 4.396.576 18.076.091 

Imposte Anticipate 9 2.118.988 5.224.435 

Totale Attività Non Correnti 248.153.022 346.756.928 

Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 10 976.075 780.878 

Altri Crediti ed Attività Diverse 11 20.152.842 13.408.879 

Strumenti finanziari - derivati 12 32.246.390 -

Altre Attività Finanziarie 13 3.054.879 4.280.015 

Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti 14 1.384.908 9.783.972 

Totale Attività Correnti  57.815.094  28.253.744 

Attività Non Correnti Classificate come detenute per la Vendita 15 27.203.191 5.422.698 

Totale Attività  333.171.307  380.433.370 
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Valori in euro Note 31.12.2008 31.12.2007

Capitale sociale 80.100.044 80.001.851 

Altre riserve 3.991.117 29.851.390 

Azioni proprie (2.363.435) (173.848)

Disavanzo da fusione - (23.110.447)

Riserve da valutazione 21.980.572 46.985.789 

Utili (perdite) portati a nuovo 162.483 (22.663.007)

Utile (perdita) dell’esercizio 35.203.622 20.075.664 

Totale Patrimonio Netto 16  139.074.403  130.967.392 

Obbligazioni 17 44.669.146 43.389.715 

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 18 54.173.437 61.557.237 

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 19 533.959 14.839.758 

Altre Passività 20 944.192 16.763.368 

Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 21 261.933 170.252 

Accantonamenti 22 1.019.435 807.500 

Totale Passività Non Correnti  101.602.102  137.527.830 

Obbligazioni - Quota Corrente 23 753.579 755.070 

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 24 65.917.628 80.547.797 

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 25 40.419 1.023.276 

Strumenti finanziari - derivati 26 616.141 10.967 

Debiti Commerciali 27 5.547.211 2.642.862 

Altre Passività 28 19.619.824 26.958.176 

Totale Passività Correnti  92.494.802  111.938.148 

Passività Correlate ad Attività detenute per la Vendita - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo  333.171.307  380.433.370 

 *  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sullo Stato Patrimoniale della Sopaf S.p.A. sono 

evidenziati nell’apposito schema di Stato Patrimoniale riportato nelle pagine successive e sono descritti, oltre che nel commento alle singole voci di 

bilancio, nella nota n. 47
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> Conto Economico*

Valori in euro Note 31.12.2008 31.12.2007

Dividendi ed altri proventi da partecipazioni 29 3.343.700 4.164.186 

Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni 30 33.736.273 54.856.181 

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 31 (18.261.034) (13.400.000)

Altri ricavi di gestione 32 23.815.224 1.591.851 

Acquisti di materiali e servizi esterni 33 (8.571.820) (8.584.609)

Costi del Personale 34 (3.179.046) (4.477.191)

Altri Costi Operativi 35 (1.419.115) (3.598.771)

Ammortamenti 36 (582.552) (646.992)

Accantonamenti a Fondi oneri futuri 37 (211.935) -

Svalutazioni di crediti 38 (1.276.989) -

Utile/(Perdite) Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 39 - -

Risultato operativo 27.392.706 29.904.655 

Proventi Finanziari 34.776.431 878.226 

Oneri Finanziari (21.185.952) (9.935.364)

Proventi (Oneri) finanziari netti 40 13.590.479 (9.057.138)

Risultato Prima delle Imposte 40.983.185 20.847.517 

Imposte sul Reddito 41 (5.779.563) (771.853)

Risultato Netto delle Attività in esercizio 35.203.622 20.075.664 

Risultato Netto delle Attività Cedute - -

Risultato Netto 35.203.622 20.075.664 

Utile per azione (in euro) 42 

- Base 0,0843 0,0476

- Diluito 0,0794 0,0423

 *  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto Economico della Sopaf S.p.A. 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. 47
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> Rendiconto Finanziario*

Valori in euro Note 31.12.2008 31.12.2007 **

Attività operativa

Risultato netto del periodo 35.203.622 20.075.664 

Rettifiche non monetarie per:

Imposte correnti 845.005 -

Imposte differite 2.011.353 1.106.757 

Ammortamenti materiali 484.262 555.975 

Ammortamenti immateriali 98.290 91.015 

Dividendi ricevuti (3.343.700) (4.164.186)

Proventi finanziari (34.776.431) (878.226)

Oneri finanziari 21.185.952 9.935.364 

Proventi da commissioni su investimenti (4.895.633) -

(Utili)/Perdite di cambio (746.453) (18)

Accantonamenti a fondi per oneri 211.935 -

Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 149.860 253.757 

Svalutazioni di crediti 1.276.989 -

Plusvalenza da chiusura liquidazione di società controllata 43 (26.641.029) -

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 18.261.034 13.400.000 

Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 9.325.056 40.376.102 

(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali (1.209.197) (516.718)

Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali 2.904.349 1.105.981 

Disponibilità liquide generate dall’attività operativa 11.020.208 40.965.366 

Variazione netta degli accantonamenti per oneri - 518.500 

Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (58.179) (211.499)

Variazioni altre attività correnti 6.940.659 5.820.251 

Variazioni altre passività non correnti 8.167.771 (24.592.726)

Variazioni altre passività correnti (1.096.690) 4.396.308 

Variazione passività per imposte correnti (845.005) -

Variazione dei crediti tributari non correnti (5.107) (237.129)

Interessi corrisposti (18.474.299) (8.256.218)

Disponibilità liquide nette derivanti dall’attività operativa 5.649.358 18.402.854 

Attività di investimento

Interessi percepiti 2.587.958 879.315 

Dividendi ricevuti da controllate e collegate 2.113.980 305.760 

Dividendi ricevuti su attività finanziarie 1.229.720 3.858.426 

Investimenti in partecipazioni per :

Acquisizioni (43.267.070) (100.779.641)

Apporto di fusione - (28.290.093)
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Valori in euro Note 31.12.2008 31.12.2007 **

Ricapitalizzazioni di società controllate (11.243.930) -

Decrementi di partecipazioni per :

Operazioni di fusione per incorporazione - 77.390.873 

Liquidazioni e rimborsi di capitale 22.211.836 10.410.752 

Destinazione ad attività detenute per la vendita - -

Incrementi delle attività disponibili per la vendita (31.333.000) -

Altri investimenti (attività materiali, immateriali ed altre attività finanziarie) (831.321) (23.685.400)

Cessione di contratti di locazioni finanziaria 6.670.935 -

Incrementi delle attività detenute per la vendita (8.222.636) -

Realizzo dalla vendita di:

Partecipazioni 13.998.679 12.656.982 

Altre attività non correnti (attività materiali, immateriali ed altre) 167.539 27.273 

Attivo netto assegnato in sede di liquidazione di società controllata 43 2.118.604 -

Variazione nelle attività finanziarie per strumenti derivati 692.548 -

Variazione nelle attività finanziarie 35.812.640 (75.457.718)

Disponibilità liquide nette impiegate nell’attività di investimento (A) (7.293.519) (122.683.472)

Variazioni per fusione per incorporazione di imprese controllate:

Diminuzione delle partecipazioni per fusione di imprese controllate  - (62.597.256)

Variazione delle attività  - 108.194.184 

Variazione delle passività  - (78.145.577)

Variazione delle riserve di fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita  - (991.768)

Disavanzo attribuito ad attività finanziarie disponibili per la vendita  - 10.429.731 

Disavanzo da operazioni di fusione (B) - (23.110.687)

Disponibilità liquide nette impiegate nell’attività di investimento (A) + (B) (7.293.519) (145.794.159)

Attività finanziaria

Incassi per l’emissione di prestito obbligazionario  -  48.415.195 

Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori (4.565.316) 88.377.132 

Movimenti del patrimonio netto - 331.658 

Acquisto azioni proprie (2.189.587) (173.848)

Disponibilità liquide nette derivanti/(impiegate nella) dall’attività finanziaria (6.754.904) 136.950.137 

Incremento / (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (8.399.064) 9.558.832 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio 9.783.973 225.141 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio 1.384.909 9.783.973 

 *  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto Finanziario della Sopaf S.p.A. 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. 47

**  Il rendiconto finanziario pubblicato nel bilancio al 31 dicembre 2007 sopra riportato è stato rielaborato mediante alcune riclassifiche al fine di rendere 

comparabile con lo schema adottato per l’esercizio 2008
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> Stato Patrimoniale ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

Valori in euro Note 31.12.2008 di cui parti 

correlate

% 

di incidenza

31.12.2007 di cui parti 

correlate

% 

di incidenza

Attività immateriali 4 113.802 -  156.545 -  

Attività materiali 5 2.295.655 -  23.157.038 -  

Partecipazioni 6 131.294.748 -  168.827.306 -  

Attività Finanziarie 7 107.933.253 8.901.327 8,2% 131.315.513 137.050 0%

Crediti Tributari 8 4.396.576 -  18.076.091 -  

Imposte Anticipate 9 2.118.988 -  5.224.435 -  

Totale Attività Non Correnti  248.153.022   346.756.928    

Crediti verso Clienti ed  

Altre Attività Commerciali

10 976.075 973.347 99,7% 780.878 675.491 87%

Altri Crediti ed Attività Diverse 11 20.152.842 610.290 3,0% 13.408.879 950.484 7%

Strumenti finanziari - derivati 12 32.246.390 - -

Altre Attività Finanziarie 13 3.054.879 3.054.866 100,0% 4.280.015 3.037.138 71%

Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti 14 1.384.908 -  9.783.972 -  

Totale Attività Correnti  57.815.094  28.253.744 

Attività Non Correnti Classificate  

come detenute per la Vendita 

15 27.203.191 -  5.422.698 -  

Totale Attività  333.171.307  380.433.370 
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Valori in euro Note 31.12.2008 di cui parti 

correlate

% 

di incidenza

31.12.2007 di cui parti 

correlate

% 

di incidenza

Capitale sociale 80.100.044  80.001.851  

Altre riserve 3.991.117  29.851.390  

Azioni proprie (2.363.435) (173.848)

Disavanzo da fusione - (23.110.447)

Riserve da valutazione 21.980.572 46.985.789 

Utili(perdite) portati a nuovo 162.483 (22.663.007)

Utile (perdita) dell’esercizio 35.203.622  20.075.664  

Totale Patrimonio Netto 16  139.074.403   130.967.392    

Obbligazioni 17 44.669.146 -  43.389.715 -  

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 18 54.173.437 -  61.557.237 -  

Debiti verso enti finanziari 

per locazioni finanziarie

19 533.959 -  14.839.758 -  

Altre Passività 20 944.192 -  16.763.368 6.151.545 37%

Passività per Prestazioni Pensionistiche  

e Trattamento di Fine Rapporto 

21 261.933 -  170.252 -  

Accantonamenti 22 1.019.435 -  807.500 -  

Totale Passività Non Correnti  101.602.102  137.527.830 

Obbligazioni - Quota Corrente 23 753.579 -  755.070 -  

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 24 65.917.628 22.275 0,0% 80.547.797 21.880.484 27%

Debiti verso enti finanziari 

per locazioni finanziarie

25 40.419 -  1.023.276 -  

Strumenti finanziari - derivati 26 616.141 -  10.967 -  

Debiti Commerciali 27 5.547.211 1.598.603 28,8% 2.642.862 -  

Altre Passività 28 19.619.824 3.688 0,0% 26.958.176 12.879.545 48%

Totale Passività Correnti  92.494.802  111.938.148 

Passività Correlate ad Attività 

detenute per la Vendita

- -

Totale Patrimonio Netto e Passivo  333.171.307  380.433.370 
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> Conto Economico ai sensi della delibera consob n. 15519 del 27 luglio 2006

Valori in euro Note 31.12.2008 di cui parti 

correlate

% 

di incidenza

31.12.2007 di cui parti 

correlate

%  

di incidenza

Dividendi ed altri proventi da partecipazioni 29 3.343.700 3.343.700 100,0% 4.164.186 4.164.186 1 

Plusvalenze (minusvalenze) su cessione 

di partecipazioni

30 33.736.273 -  54.856.181 -  

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 31 (18.261.034) -  (13.400.000) -  

Altri ricavi di gestione 32 23.815.224 6.290.185 26,4% 1.591.851 654.766 41%

Acquisti di materiali e servizi esterni 33 (8.571.820) -  (8.584.609) (6.913) 0%

Costi del Personale 34 (3.179.046) -  (4.477.191) -  

Altri Costi Operativi 35 (1.419.115) -  (3.598.771) (45.006) 1%

Ammortamenti 36 (582.552) -  (646.992) -  

Accantonamenti a Fondi oneri futuri 37 (211.935) -  - -  

Svalutazioni di crediti 38 (1.276.989) -  - -  

Utili/(Perdite) Derivanti da Dismissioni 

di Attività Non Correnti

39 - -  - -  

Risultato operativo 27.392.706 29.904.655 

Proventi Finanziari 34.776.431 46.936 0,1% 878.226 -  

Oneri Finanziari (21.185.952) (3.326.174) 15,7% (9.935.364) (2.263.054) 23%

Proventi (Oneri) finanziari netti 40 13.590.479 (9.057.138)

Risultato Prima delle Imposte 40.983.185 20.847.517 

Imposte sul Reddito 41 (5.779.563) -  (771.853) -  

Risultato Netto delle Attività in Funzionamento 35.203.622 20.075.664 

Risultato Netto delle Attività Cedute - -  - -  

Risultato Netto 35.203.622 20.075.664 
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> Rendiconto Finanziario ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006

Valori in euro Note 31.12.2008 di cui parti 

correlate

31.12.2007 * di cui parti 

correlate

Attività operativa

Risultato netto del periodo 35.203.622 20.075.664 

Rettifiche non monetarie per:

Imposte correnti 845.005 -

Imposte differite 2.011.353 1.106.757 

Ammortamenti materiali 484.262 555.975 

Ammortamenti immateriali 98.290 91.015 

Dividendi ricevuti (3.343.700) (4.164.186)

Proventi finanziari (34.776.431) (878.226)

Oneri finanziari 21.185.952 9.935.364 

Proventi da commissioni su investimenti (4.895.633) (4.895.633) -

(Utili)/Perdite di cambio (746.453) (18)

Accantonamenti a fondi per oneri 211.935 -

Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 149.860 253.757 

Svalutazioni di crediti 1.276.989 -

Plusvalenza da chiusura liquidazione di società controllata 43 (26.641.029) -

(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 18.261.034 13.400.000 

Flussi di cassa dell’attività operativa prima 

delle variazioni di capitale circolante

9.325.056 40.376.102 

(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali (1.209.197) 42.337 (516.718) 1.327.328 

Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali 2.904.349 1.598.603 1.105.981 (109.282)

Disponibilità liquide generate dall’attività operativa 11.020.208 1.640.940 40.965.366 1.218.046 

Variazione netta degli accantonamenti per oneri - 518.500 

Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (58.179) (211.499)

Variazioni altre attività correnti 6.940.659 5.820.251 

Variazioni altre passività non correnti 8.167.771 (6.151.545) (24.592.726) (25.931.335)

Variazioni altre passività correnti (1.096.692) (12.875.858) 4.396.308 4.748.865 

Variazione passività per imposte correnti (845.005) -

Variazione dei crediti tributari non correnti (5.107) (237.129)

Interessi corrisposti (18.474.299) (8.256.218)

Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa 5.649.356 (17.386.463) 18.402.854 (19.964.424)

Attività di investimento

Interessi percepiti 2.587.958 879.315 

Dividendi ricevuti da controllate e collegate 2.113.980 305.760 

Dividendi ricevuti su attività finanziarie 1.229.720 3.858.426 

Investimenti in partecipazioni per :

Acquisizioni (43.267.070) (100.779.641)
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Valori in euro Note 31.12.2008 di cui parti 

correlate

31.12.2007 * di cui parti 

correlate

Apporto di fusione - (28.290.093)

Ricapitalizzazioni di società controllate (11.243.930) -

Decrementi di partecipazioni per :

Operazioni di fusione per incorporazione - 77.390.873 

Liquidazioni e rimborsi di capitale 22.211.836 10.410.752 

Destinazioni ad attività detenute per la vendita - -

Incrementi delle attività detenute per la vendita (31.333.000) -

Altri investimenti (attività materiali, immateriali ed altre attività finanziarie) (831.321) (23.685.400)

Cessione di contratti di locazioni finanziaria 6.670.935 -

Incrementi delle attività detenute per la vendita (8.222.636) -

Realizzo dalla vendita di:

Partecipazioni 13.998.679 12.656.982 

Altre attività non correnti (attività materiali, immateriali ed altre) 167.539 27.273 

Attivo netto assegnato in sede di liquidazione di società controllata 43 2.118.604 -

Variazione nelle attività finanziarie per strumenti derivati 692.548 -

Variazione nelle attività finanziarie 35.812.640 (8.782.005) (75.457.718) 4.920.822 

Disponibilità liquide nette impiegate nell’attività di investimento (A) (7.293.519) (8.782.005) (122.683.472) 4.920.822 

Variazioni per fusione per incorporazione di imprese controllate:

Diminuzione delle partecipazioni per fusione di imprese controllate  - (62.597.256)

Variazione delle attività  - 108.194.184 

Variazione delle passività  - (78.145.577)

Variazione delle riserve di fair value di attività finanziarie 

disponibili per la vendita

 - (991.768)

Disavanzo attribuito ad attività finanziarie disponibili per la vendita  - 10.429.731 

Disavanzo da operazioni di fusione (B) - (23.110.687)

Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (A) + (B) (7.293.519) (8.782.005) (145.794.159) 4.920.822 

Attività finanziaria

Incassi per l’emissione di prestito obbligazionario -  48.415.195 

Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori (4.565.316) (21.858.209) 88.377.132 855.081 

Movimenti del patrimonio netto - 331.658 

Acquisto azioni proprie (2.189.587) (173.848)

Disponibilità liquide nette derivanti/(impiegate nella) dall'attività finanziaria (6.754.903) (21.858.209) 136.950.137 855.081 

Incremento / (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (8.399.066) (48.026.677) 9.558.832 (14.188.521)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 9.783.974 225.141 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 1.384.908 9.783.974 

 *   Il rendiconto finanziario pubblicato nel bilancio al 31 dicembre 2007 sopra riportato è stato rielaborato mediante alcune riclassifiche al fine di renderlo 

comparabile con lo schema adottato per l’esercizio 2008
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>  Prospetto di movimentazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2008 e al  
31 dicembre 2007

Valori in euro Capitale Altre 

riserve

Azioni proprie Disavanzo 

da fusione 

Riserva 

da 

valutazione

Utile/ 

(perdite) indivisi 

Utile 

dell’esercizio

Patrimonio netto 

Saldo al 1 gennaio 2007 80.000.000 21.038.651  -  - 4.424.835 (24.460.994) 1.797.987 82.800.479

Incrementi del fair value di attività finanziarie da apporto di fusione  -  -  -  - 52.450.423  -  - 52.450.423

Variazione del fair value da attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - 46.928.666  -  - 46.928.666

Imposte differite su rivalutazioni al fair value di attività finanziariedisponibili per la vendita  -  -  -  - (855.670)  -  - (855.670)

Destinazione ad utili indivisi di riserva da operazioni infragruppo  - 4.490.029  -  - (4.490.029)  -  -  - 

Destinazione utile dell’esercizio precedente  -  -  -  -  - 1.797.987 (1.797.987)  - 

Utili (Perdite) iscritti a patrimonio netto nell’esercizio  -  4.490.029  -  - 94.033.390  1.797.987 (1.797.987) 98.523.419

Rilascio a conto economico per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - (51.472.436)  -  - (51.472.436)

Utile(Perdita) netto dell’esercizio  -  -  -  -  -  - 20.075.664 20.075.664

Totale Utili (Perdite) rilevati nell’esercizio  -  -  -  - (51.472.436)  -  20.075.664 (31.396.772)

Conversione prestito obbligazionario 1.851  -  -  -  -  -  - 1.851

Acquisto azioni proprie  -  - (173.848)  -  -  -  - (173.848)

Differenza da fusione derivante da plusvalori su acquisto di quote incrementali di partecipazioni di controllo  -  -  - (25.903.290)  -  -  - (25.903.290)

Differenza da fusione per incorporazione di imprese controllate  -  -  - 2.792.843  -  -  - 2.792.843

Riserva di capitale per componente di patrimonio netto del prestito obbligazionario convertibile  - 5.464.165  -  -  -  -  - 5.464.165

Imposte differite per componente di patrimonio netto del prestito obbligazionario convertibile  - (1.473.098)  -  -  -  -  - (1.473.098)

Riporto a nuovo plusvalenze da operazioni con parti sotto controllo comune  - 331.643  -  -  -  -  - 331.643

Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 dicembre 2007 80.001.851 29.851.390 (173.848) (23.110.447) 46.985.789 (22.663.007) 20.075.664 130.967.392

Variazione del fair value da attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - (24.681.970)  -  - (24.681.970)

Imposte differite su rivalutazioni al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - 1.094.094  -  -  1.094.094 

Incremento nel fair value dei derivati di copertura  -  -  -  - (358.055)  -  - (358.055)

Utilizzo riserva da operazione infragruppo  - (4.819.297)  -  4.819.297  -  -  -  - 

Utilizzo riserva da riduzione di capitale sociale  - (4.329.185)  -  1.579.359  -  2.749.826  -  - 

Utilizzo riserva da avanzo di fusione  - (16.711.791)  -  16.711.791  -  -  -  - 

Destinazione utile dell’esercizio precedente  -  -  -  -  -  20.075.664 (20.075.664)  - 

Utili (Perdite) iscritti a patrimonio netto nell’esercizio  - (25.860.273)  -  23.110.447 (23.945.931)  22.825.490 (20.075.664) (23.945.931)

Rilascio a conto economico per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - (1.059.286)  -  - (1.059.286)

Utile(Perdita) netto dell’esercizio  -  -  -  -  -  -  35.203.622 35.203.622

Totale Utili (Perdite) rilevati nell’esercizio  -  -  -  - (1.059.286)  - 35.203.622 34.144.336

Conversione prestito obbligazionario  98.193  -  -  -  -  -  -  98.193 

Acquisto azioni proprie  -  - (2.189.587)  -  -  -  - (2.189.587)

Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 dicembre 2008 80.100.044 3.991.117 (2.363.435) - 21.980.572 162.483 35.203.622 139.074.403
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>  Prospetto di movimentazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2008 e al  
31 dicembre 2007

Valori in euro Capitale Altre 

riserve

Azioni proprie Disavanzo 

da fusione 

Riserva 

da 

valutazione

Utile/ 

(perdite) indivisi 

Utile 

dell’esercizio

Patrimonio netto 

Saldo al 1 gennaio 2007 80.000.000 21.038.651  -  - 4.424.835 (24.460.994) 1.797.987 82.800.479

Incrementi del fair value di attività finanziarie da apporto di fusione  -  -  -  - 52.450.423  -  - 52.450.423

Variazione del fair value da attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - 46.928.666  -  - 46.928.666

Imposte differite su rivalutazioni al fair value di attività finanziariedisponibili per la vendita  -  -  -  - (855.670)  -  - (855.670)

Destinazione ad utili indivisi di riserva da operazioni infragruppo  - 4.490.029  -  - (4.490.029)  -  -  - 

Destinazione utile dell’esercizio precedente  -  -  -  -  - 1.797.987 (1.797.987)  - 

Utili (Perdite) iscritti a patrimonio netto nell’esercizio  -  4.490.029  -  - 94.033.390  1.797.987 (1.797.987) 98.523.419

Rilascio a conto economico per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - (51.472.436)  -  - (51.472.436)

Utile(Perdita) netto dell’esercizio  -  -  -  -  -  - 20.075.664 20.075.664

Totale Utili (Perdite) rilevati nell’esercizio  -  -  -  - (51.472.436)  -  20.075.664 (31.396.772)

Conversione prestito obbligazionario 1.851  -  -  -  -  -  - 1.851

Acquisto azioni proprie  -  - (173.848)  -  -  -  - (173.848)

Differenza da fusione derivante da plusvalori su acquisto di quote incrementali di partecipazioni di controllo  -  -  - (25.903.290)  -  -  - (25.903.290)

Differenza da fusione per incorporazione di imprese controllate  -  -  - 2.792.843  -  -  - 2.792.843

Riserva di capitale per componente di patrimonio netto del prestito obbligazionario convertibile  - 5.464.165  -  -  -  -  - 5.464.165

Imposte differite per componente di patrimonio netto del prestito obbligazionario convertibile  - (1.473.098)  -  -  -  -  - (1.473.098)

Riporto a nuovo plusvalenze da operazioni con parti sotto controllo comune  - 331.643  -  -  -  -  - 331.643

Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 dicembre 2007 80.001.851 29.851.390 (173.848) (23.110.447) 46.985.789 (22.663.007) 20.075.664 130.967.392

Variazione del fair value da attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - (24.681.970)  -  - (24.681.970)

Imposte differite su rivalutazioni al fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - 1.094.094  -  -  1.094.094 

Incremento nel fair value dei derivati di copertura  -  -  -  - (358.055)  -  - (358.055)

Utilizzo riserva da operazione infragruppo  - (4.819.297)  -  4.819.297  -  -  -  - 

Utilizzo riserva da riduzione di capitale sociale  - (4.329.185)  -  1.579.359  -  2.749.826  -  - 

Utilizzo riserva da avanzo di fusione  - (16.711.791)  -  16.711.791  -  -  -  - 

Destinazione utile dell’esercizio precedente  -  -  -  -  -  20.075.664 (20.075.664)  - 

Utili (Perdite) iscritti a patrimonio netto nell’esercizio  - (25.860.273)  -  23.110.447 (23.945.931)  22.825.490 (20.075.664) (23.945.931)

Rilascio a conto economico per la cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - (1.059.286)  -  - (1.059.286)

Utile(Perdita) netto dell’esercizio  -  -  -  -  -  -  35.203.622 35.203.622

Totale Utili (Perdite) rilevati nell’esercizio  -  -  -  - (1.059.286)  - 35.203.622 34.144.336

Conversione prestito obbligazionario  98.193  -  -  -  -  -  -  98.193 

Acquisto azioni proprie  -  - (2.189.587)  -  -  -  - (2.189.587)

Dividendi  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo al 31 dicembre 2008 80.100.044 3.991.117 (2.363.435) - 21.980.572 162.483 35.203.622 139.074.403
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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 art. 113 D.Lgs. 385/93 Testo Unico Legge 

Bancaria. È la società Capogruppo che detiene, direttamente o indirettamente tramite altre società sub-hol-

ding, 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 2008.

> Forma e contenuto del bilancio e adozione dei principi contabili internazionali 

Il bilancio separato al 31 dicembre 2008 è stato redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai principi 

contabili internazionali (IFRS – International Financial Reporting Standards) in vigore al 31 dicembre 2008.

Il bilancio separato 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 pre-

disposto 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 at-

tività e passività ‘correnti/non correnti’, il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto. 

Il bilancio separato 2008 è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi 

all’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. Per IFRS si intendono 

anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell’International Finan-

cial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations 

Committee (“SIC”). 

Gli schemi contabili e l’informativa contenuti nel presente bilancio d’esercizio sono stati redatti in conformità 

al principio internazionale IAS 1, così come previsto dalla Comunicazione CONSOB n. DEM 6064313 del 28 

luglio 2006.

I prospetti di bilancio e le note illustrative sono state predisposte fornendo anche le informazioni integrative 

previste in materia di schemi e informativa di bilancio della Delibera Consob n. 15519 e n. 15520 dalla Comu-

nicazione Consob n. 6064293 emesse in data 27 e 28 luglio 2006.

I dati del presente bilancio vengono comparati con quelli del bilancio dell’esercizio precedente redatti e 

riesposti in omogeneità di criteri, tenuto conto di quanto esposto nel precedente paragrafo. Il bilancio d’eser-

cizio è costituito dai Prospetti contabili obbligatori sintetici (conto economico, stato patrimoniale, prospetto 

delle variazioni del Patrimonio netto e rendiconto finanziario) corredati dalle note illustrative.
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Il conto economico sintetico è stato predisposto in linea con i contenuti minimi prescritti dallo IAS I (Presen-

tazione 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.

> Sommario dei principi contabili e dei criteri di valutazione

> Principi generali

Il bilancio 2008 è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’In-

ternational Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea, nonché ai 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”).

Al punto 43 delle presenti Note Esplicative sono riportate le informazioni richieste dallo IAS 1 e dal principio 

contabile IFRS7, che richiede una descrizione degli obiettivi, delle politiche e delle procedure poste in atto 

dal management separatamente per le diverse tipologie di rischi finanziari (rischio di cambio, liquidità, tasso 

d’interesse e rischio di credito) a cui la società è esposta, comprensive di analisi di sensitività per i diversi tipi 

di rischio e di informativa circa la concentrazione e le esposizioni medie, minime e massime dei vari tipi di 

rischio durante il periodo di riferimento, qualora l’esposizione in essere a fine periodo non fosse sufficiente-

mente rappresentativa.

I principali principi contabili sono di seguito esposti. Tali principi sono stati applicati in maniera uniforme 

per tutti i periodi presentati. La redazione del bilancio richiede da parte degli Amministratori l’effettuazione 

di alcune stime e, in determinati casi, l’adozione di ipotesi nell’applicazione dei principi contabili. 

Il criterio generalmente adottato per la contabilizzazione di attività e passività è quello del costo storico, ad 

eccezione degli strumenti finanziari per i quali, ai sensi dello IAS 39, viene adottato il criterio del fair value.

Di seguito sono fornite indicazioni circa gli schemi di bilancio adottati rispetto a quelli indicati dallo IAS 1 

ed i più significativi principi contabili e connessi criteri di valutazione adottati nella redazione del presente 

bilancio.

> Prospetti e schemi di bilancio

Il Conto economico è redatto secondo lo schema con destinazione dei costi per natura, evidenziando i risulta-

ti 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 significa-

tive, 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 
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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 Comunicazio-

ne 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.

Lo Stato patrimoniale è redatto secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e passività tra cor-

renti e non correnti. Le attività e le passività sono classificate 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’im-

presa, 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 opera-•	
tivo 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 Rendiconto finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il risultato 

operativo è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accan-

tonamento 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. I dati dell’esercizio precedente, ove necessario per una migliore rappresentazione dei 

dati comparativi, sono stati opportunamente riclassificati.

Si segnala inoltre che al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Consob n. 15519 del 27 lu-

glio 2006 “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, sono stati predisposti, in aggiunta ai prospetti obbli-

gatori, appositi prospetti di conto economico e stato patrimoniale con evidenza degli ammontari significativi 

delle posizioni o transizioni con parti correlate indicati distintamente dalle rispettive voci di riferimento.

> Altre 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’ammorta-

mento a quote costanti lungo la loro vita utile stimata e di eventuali perdite di valore.
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Le licenze software acquistate sono capitalizzate ed iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo soste-

nuto per l’acquisizione ed ammortizzate a quote costanti sulla base della stimata vita utile. 

Tali attività immateriali sono ammortizzate su base lineare, lungo il periodo della relativa stimata vita utile.

I costi associati con lo sviluppo e la manutenzione ordinaria dei software, che non soddisfano i requisiti so-

pra 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 rela-

zione 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% –

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 risul-

tante dal contratto di locazione.

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ri-

cavo 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 sistemati-

camente ammortizzato in funzione della vita economico – tecnica del bene stesso, oppure se inferiore in base 

ai termini di scadenza dei contratti di locazione.

I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla durata 

del contratto.
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> Partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture sono valutate con il metodo del costo, ri-

dotto 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’at-

tivo non corrente nella voce ‘Altre attività finanziarie non correnti’ e sono valutate, coerentemente con le pre-

scrizioni 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 subito 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’im-

presa partecipata o comunque a coprire le sue perdite.

> Strumenti finanziari

Includono le partecipazioni (escluse le partecipazioni in società controllate, a controllo congiunto e collega-

te) 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 finan-

ziarie 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 commer-

ciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie nonché gli strumenti derivati. 

Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente all’insorgere dei diritti e obblighi contrattuali 

previsti dallo strumento.
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> 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 attendi-

bilmente 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 svalu-

tazione 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’im-

presa 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 va-

lore, le variazioni accumulate del fair value (valore equo) sono trasferite dalla riserva di valutazione al conto 

economico come utili o perdite da attività finanziarie.

I fair value (valori equi) degli investimenti quotati si basano sui prezzi di offerta correnti. 

Se il mercato di un’attività finanziaria non è attivo (per titoli non quotati), la società stabilisce il fair value (valo-

re equo) utilizzando le 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 riferimen-

to 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 fi-

nanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbiano 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’acqui-

sizione 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, del-

le 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 
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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 
Gli strumenti finanziari derivati sono 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 con-

to 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 contabi-

lizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando, all’inizio della copertura, esiste 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 diret-

tamente a patrimonio netto, mentre quella inefficace è rilevata direttamene a conto economico. Gli importi 
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rilevati direttamente a patrimonio netto sono riflessi nel conto economico coerentemente agli effetti econo-

mici 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 riflet-

tere le variazioni di fair value associate al rischio coperto. 

Qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’hedge accounting, gli effetti derivanti dalla valuta-

zione 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 (cosid-

detta 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 sono 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 posse-

dute 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 solamente 

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 re-

cuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo della svalutazione. Dove non è possibile stimare 

il valore recuperabile di un’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 ogniqualvol-

ta 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. 
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Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale utiliz-

zando 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 un’attività (o di un’unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere in-

feriore 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 rispet-

tiva riserva da rivalutazione.

Quando una svalutazione non ha 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 economi-

co 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 

> Crediti commerciali e altri 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 econo-

mico 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 at-

tuale 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 (impairment).

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 de-

positi 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.

> Attività in dismissione 

La voce Attività in dismissione o destinate alla vendita 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. Le attività in dismissione 

o destinate alla 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.
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> 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 impor-

to, 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 attribu-

ita 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 ne-

gativo 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.

> 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 pa-

gare 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.
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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 iscritti a fronte di un’obbligazione attuale, legale o impli-

cita, quale risultato di un evento passato a cui probabilmente sarà richiesto di adempiere e che può essere 

ragionevolmente stimata. Gli accantonamenti sono stanziati sulla base della miglior stima dei costi richiesti 

per adempiere all’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio/periodo infrannuale e sono attualizzati 

quando l’effetto è significativo. Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la 

variazione è avvenuta.

> 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.

> 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. 

> 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.
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> Imposte

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci direttamente 

addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto direttamente a patri-

monio netto. Le imposte dell’esercizio comprendono le imposte correnti e quelle differite.

Le imposte correnti sono determinate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile differisce 

dal risultato riportato nel conto economico poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno tassa-

bili o deducibili in altri esercizi e esclude inoltre voci che non saranno mai tassabili o deducibili. La passività 

per imposte correnti è calcolata utilizzando le aliquote vigenti alla data di bilancio. Le imposte differite passi-

ve 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 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 diret-

tamente 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 im-

poste 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 e le società Sopaf Capital Management SGR e PWM SGR (ora fusa in Sopaf Capital Management SGR) 

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 – uni-
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tamente 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, conseguentemen-

te, 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 negati-

vo, le perdite fiscali vengono trasferite alla Capogruppo.

> Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio 

> i) Scelte discrezionali nel processo di applicazione dei processi contabili 
Ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2008 la direzione aziendale ha fatto scelte discrezionali 

in merito all’applicazione dei principi contabili da parte del Gruppo con effetti significativi sul bilancio con 

riferimento alla rappresentazione delle seguenti fattispecie contabili:

> Classificazione dei proventi/(oneri) da attività finanziarie detenute per la negoziazione e strumenti 

finanziari derivati e trattamento dei relativi costi di transazione 

I proventi/(oneri) da valutazione al fair value di attività finanziarie detenute per la negoziazione nonché le 

plusvalenze/(minusvalenze) da cessione delle stesse e la valutazione al fair value degli strumenti finanziari 

derivati sono contabilizzati nel conto economico con classificazione tra i proventi/(oneri finanziari).

Nel rispetto dei principi contabili internazionali, la rilevazione iniziale di un’attività o passività finanziaria 

deve misurarsi al suo fair value più, nel caso di un’attività o passività finanziaria non al fair value rilevato a 

conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di 

attività o passività finanziarie. 

I costi di transazione sono i costi direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di 

un’attività finanziaria. Nell’ambito dell’operatività degli strumenti finanziari, in generale, è possibile indivi-

duare, sotto il profilo della natura, diverse tipologie di compensi a titoli di commissioni riconosciute a fronte 

dell’assunzione da parte della controparte di parte o di tutta la componente rischio insita nell’attività finan-

ziaria oggetto della transazione.

Al fine di fornire una migliore rappresentazione delle operazioni di negoziazione, la Società registra i costi di 

transazione, che includono gli onorari e le commissioni pagate ad intermediari, consulenti, mediatori e opera-

tori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, negli oneri finanziari in cor-

relazione con l’iscrizione nei proventi/(oneri) finanziari del risultato dell’operazione di negoziazione stessa.

Nel rispetto di tale criterio, con riferimento agli strumenti finanziari derivati iscritti nel bilancio al 31 dicem-

bre 2008, si precisa che la valutazione iniziale al fair value delle strutture forward di acquisto e vendita di 

quote FIP perfezionate in data 30 dicembre 2008 da Sopaf S.p.A. non comprende le commissioni per com-

plessivi 2.998 migliaia di euro, di cui 1.598 migliaia di euro riconosciute alla società controllata Sopaf Capital 

Management SGR S.p.A., in quanto, per la loro natura definite dai contratti sottostanti, sono state considerate 

costi di transazione dei correlati strumenti finanziari derivati e, pertanto, sono state imputate separatamente 

a conto economico negli oneri finanziari.
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> ii) Incertezze nell’uso di stime
La redazione del bilancio e delle relative note richiede l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno ef-

fetto sui valori di attività e passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla 

data di bilancio.

Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti. I risultati 

che si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali stime. 

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate sono 

riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione stessa ha effetti 

solo su tale periodo, o anche nei periodi successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio corrente, sia su 

quelli futuri. 

In questo contesto si segnala che la situazione causata dall’attuale crisi economica e finanziaria ha comporta-

to la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da significativa incertez-

za, per cui non si può escludere il concretizzarsi, nel prossimo esercizio, di risultati diversi da quanto stimato 

e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi ovviamente né stimabili né prevedibili, anche significa-

tive, al valore contabile delle relative voci. 

Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono gli avviamenti, i crediti, le 

attività finanziarie disponibili per la vendita e le imposte differite attive. 

Di seguito sono riepilogati i processi critici di valutazione e le assunzioni chiave utilizzate dal management 

nel processo di applicazione dei principi contabili riguardo al futuro e che possono avere effetti significativi 

sui valori rilevati nel bilancio consolidato o per le quali esiste il rischio che possano emergere rettifiche di 

valore rispetto al valore contabile delle attività e passività nell’esercizio successivo a quello di riferimento del 

bilancio.

> Crediti  

Per gli altri 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 valu-

tazione dei crediti si tiene conto della solvibilità dei creditori nonché delle caratteristiche di rischio creditizio 

che è indicativo della capacità di pagamento dei singoli debitori. Le eventuali perdite di valore sono rilevate 

come costo nel conto economico del periodo. In questa categoria rientrano i crediti e i finanziamenti non 

correnti, i crediti commerciali e gli altri crediti originati dall’impresa. La stima del fondo svalutazione crediti 

è basata sulle perdite attese da parte della Società, determinate in funzione dell’esperienza passata per crediti 

simili, delle perdite e degli incassi.

> Valore recuperabile delle attività non correnti (incluso il goodwill)

Stante l’attuale contesto congiunturale di crisi economico-finanziaria, ai fini della redazione del Bilancio se-

parato al 31 dicembre 2008, e in particolare nell’effettuazione dei test di impairment di partecipazioni ed 

attività e immateriali, nei diversi ambiti di attività della Società sono state prese in considerazione previsioni 

sull’andamento atteso per il 2009, le cui assunzioni e risultanze sono coerenti con quanto dichiarato in me-

rito alle prospettive circa l’evoluzione prevedibile della gestione. Inoltre, per gli anni successivi di piano, si 

sono delineate revisioni agli obiettivi di 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. 
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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 cor-

renti 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, la Società rileva una svalutazione per il valore dell’eccedenza tra il 

valore contabile del bene ed il suo valore recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso, determinata 

con riferimento ai più recenti piani della Società. 

Le attività finanziarie del portafoglio disponibile per la vendita sono sottoposte ad Impairment test (valuta-

zione 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 solvi-

bilità 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.

Le attività legate all’identificazione di un impairment dei titoli disponibili per la vendita sono di competenza 

del Comitato Investimenti, tenuto conto delle valutazioni delle funzioni di amministrazione.

Più in generale, per stabilire se vi è una evidenza di Impairment per un titolo di capitale, oltre alla presenza 

degli eventi indicati dallo IAS 39§61, gli Amministratori hanno considerato il verificarsi o meno dei seguenti 

eventi:

cambiamenti significativi con effetti avversi relativi alle tecnologie, mercati, ambiente economico o legale •	
relativamente all’emittente, che indicano che il costo dell’investimento non può più essere recuperato;

un significativo o prolungato declino nel •	 Fair Value dell’investimento al di sotto del suo costo. 

In particolare, gli Amministratori ritengono che i seguenti criteri, singolarmente, si ritengono indicativi della 

necessità di procedere nel verificare l’esistenza di un Impairment quando, alternativamente:

il valore di •	 Fair Value del titolo inferiore del 30% rispetto al valore di carico di prima iscrizione ovvero

nel caso in cui il fair value sia inferiore al costo per meno del 30%, il perdurare della situazione di fair value •	
inferiore al valore di carico (inferiore al 30 di cui al punto precedente) per un arco temporale superiore a 

12 mesi.

L’andamento del mercato azionario e più in generale dei valori di mercato ha determinato l’emergere di tali 

situazioni. Gli Amministratori hanno pertanto provveduto ad effettuare un’analisi valore “fondamentale”, at-

traverso l’assunzione di metodologie basate su modelli valutativi che facciano il maggior ricorso possibile a 

variabili osservabili sul mercato ed alla verifica della presenza o meno di determinate condizioni nell’emitten-

te dello strumento partecipativo.

Gli Amministratori hanno pertanto considerato, per ciascun investimento, la presenza o meno delle seguenti 

situazioni:

il Fair Value dell’investimento risulta significativamente inferiore al costo di acquisto o comunque è signifi-•	
cativamente inferiore a quello di società similari dello stesso settore; 
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se il management della società non è da considerare di adeguato standing ed in ogni caso capace di assicu-•	
rare una ripresa delle quotazioni; 

un significativo declino dei profitti, dei flussi di cassa operativi o nella posizione finanziaria netta dell’emit-•	
tente dalla data di acquisto; 

si rileva una riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi; •	
la scomparsa di un mercato attivo per i titoli obbligazionari emessi dall’emittente; •	
il verificarsi di cambiamenti del contesto normativo, economico e tecnologico dell’emittente che hanno o •	
potrebbero avere un impatto negativo sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

l’esistenza di prospettive negative del mercato, settore o area geografica nel quale opera l’emittente.•	

A riguardo, la valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita è stata caratterizzata al 

31 dicembre 2008 da un decremento nel fair value della partecipazione di Delta S.p.A. di 16 milioni di euro. Ai 

fini della determinazione del fair value di Delta S.p.A., Sopaf ha tenuto conto della valutazione fornita da due 

qualificati esperti indipendenti. Ai fini della verifica del valore recuperabile è stato determinato il fair market 

value stante l’indisponibilità di informazioni per procedere alla stima del value in use, ovvero dell’impossibili-

tà di disporre di proiezioni economico finanziarie della società da cui derivare i flussi finanziari prospettici. 

Tale valutazione è stata pertanto determinata sulla base del metodo dei multipli di mercato di società quota-

te comparabili (metodo dei multipli di Borsa) e dei multipli desunti da informazioni pubbliche riguardanti 

scambi perfezionati fuori dal mercato regolamentato e aventi ad oggetto quote di capitale di società del set-

tore (metodo delle transazioni comparabili). Si segnala inoltre che, essendo al momento disponibili i soli dati 

storici della società (2006 e 2007) e il risultato intermedio al 30 giugno 2008, ed essendo stato effettuato un 

aumento di capitale significativo nel corso del 2007 destinato allo sviluppo dell’attività, è stato determinato 

un risultato netto “normalizzato” che, da un lato, medi la volatilità dei risultati di bilancio nei diversi anni e 

dall’atro tenga conto delle maggiori risorse da destinare allo sviluppo dell’attività e alla riduzione dell’esposi-

zione finanziaria derivante dal recente aumento di capitale. Ai fini dell’applicazione dei multipli delle società 

quotate comparabili, tenuto conto dell’eccezionale deprezzamento al ribasso delle Borse, è stata calcolata la 

market capitalization dell’investimento come media degli ultimi 24 mesi dalla data della valutazione. Inoltre, 

per mediare le eccezionali fluttuazioni di borsa registrate da settembre 2008, post default Lehman Brothers, 

i multipli sono stati calcolati sulla base della market capitalization media degli ultimi due anni a partire dalla 

data del 6 marzo 2009.

Si segnala che, con riferimento alla recente operazione (gennaio 2009) sul capitale di Delta relativa alla cessio-

ne del 13,29% del capitale detenuto dal Banco Popolare per euro 44 milioni, tale transazione non è stata presa 

come riferimento per la determinazione del fair value delle quote detenute da Sopaf in quanto i valutatori 

ritengono che il prezzo sconti le mutate strategie del Banco Popolare che, nell’ultimo periodo, ha intrapreso 

diverse iniziative volte a dismettere assets non strategici, in particolare nel credito al consumo dove, negli ul-

timi due anni, ha dismesso altre due partecipazioni più significative rispetto a quella detenuta in Delta S.p.A., 

quali Linea e Ducato e ha sottoscritto un accordo di joint venture con Credit Agricole per promuovere le at-

tività di credito al consumo concentrate in Agos. Si precisa che la sopracitata cessione è avvenuta tra il Banco 

Popolare e gli altri soci di delta S.p.A., tranne Sopaf. Gli esperti indipendenti hanno individuato un intervallo 

di riferimento, per la quota detenuta da Sopaf, tra 40 milioni di euro 120 milioni di euro. La valutazione di 40 

milioni di euro si riferisce a un valore dell’investimento, a cui è stato applicato uno sconto del 15%, derivato 

dal metodo dei multipli di mercato, considerando il multiplo Equity Value su Risultato Netto di società quotate 
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e da transazioni comparabili, rispettivamente pari a 12,64x e 19,70x. La valutazione di 120 milioni di euro si 

riferisce a un valore dell’investimento, a cui è stato applicato uno sconto del 15%, derivato dal metodo dei 

multipli di mercato, considerando il multiplo Equity Value su Patrimonio Netto, di società quotate e da transa-

zioni comparabili, rispettivamente pari a 1,43x e 2,69x. 

Gli Amministratori, tenuto conto che il risultato reddituale delle società finanziarie presenta un’elevata vo-

latilità, in ragione di molteplici fattori esterni e interni, tra cui la dinamica dei tassi attivi e passivi a livello 

economico generale e le scelte di sviluppo dell’impresa e tenuto conto del fatto che nel caso di specie si ha 

parziale visibilità sul risultato 2008 e non si dispone delle proiezioni economiche future in cui dovrebbero 

essere riflesse le potenzialità economiche connesse alle strategie di sviluppo in atto, hanno ritenuto di utiliz-

zare un valore che medi il valore derivante dall’applicazione del multiplo del patrimonio netto con quello del 

reddito. Pertanto, ai fini della valutazione dell’investimento detenuto è stato utilizzato il valore medio pari a 

80 milioni di euro.

In relazione alla partecipazione detenuta in Conafi Prestitò S.p.A. si segnala che con l’ausilio di un consulente 

esterno indipendente sono state svolte alcune analisi circa la recuperabilità del costo storico dell’investimento.

In assenza di un business plan non è stato possibile stimare il valore recuperabile dell’investimento attraver-

so una valutazione “fondamentale”. Ciò nonostante sono stati svolti alcuni stress test (fondati si informazioni 

desunte dalla documentazione pubblicamente disponibile, dati di bilancio e multipli prezzo/margine d’inter-

mediazione derivanti da transazioni disponibili) che confermano la recuperabilità del valore di carico della 

partecipazione Conafi Prestitò S.p.A. in Sopaf S.p.A. Si segnala che le analisi svolte hanno portato gli Ammini-

stratori a considerare il prezzo di borsa scarsamente significativo in quanto il titolo in oggetto può definirsi 

“sottile”, cioè caratterizzato da scarsa liquidità in conseguenza ad una drastica riduzione dei volumi che si è 

manifestata nell’ultima parte dell’esercizio. Tra l’altro, al 31 dicembre 2008, la società presenta un eccedenza 

di cassa attiva per circa 76 milioni di euro e pertanto pur ipotizzano un valore nullo del core business di Co-

nafi il valore dell’azione sarebbe pari al valore della posizione finanziaria netta e conseguentemente sarebbe 

superiore al prezzo di borsa a fine dicembre.

Tenuto conto degli elementi sopra indicati gli Amministratori non ha ritenuto necessario la rilevazione di 

rettifiche di valore.

In relazione alla partecipazione Sadi S.p.A. si segnala che è stato effettuato un impairment test relativo alla 

recuperabilità del costo storico dell’investimento stimando il valore d’uso della società.

Per la valutazione è stato stimato il valore attuale dei flussi di cassa operativi relativi al business plan 2008-

2011, fornito dalla stessa società, nonché un valore terminale stimato coerentemente con la natura degli 

investimenti e con i settori operativi in cui opera la società. I principali parametri di riferimento usati per 

l’attualizzazione dei flussi sono stati un WACC medio del 7,11% e un tasso di crescita g=0%; inoltre, in ottica 

prudenziale, non sono state considerate alcune società del Gruppo il cui valore, ad oggi, risulta “potenziale”. 

In relazione alla determinazione del tasso di sconto si precisa che è stato determinato autonomamente per le 

diverse società/settori del Gruppo Sadi per tenere conto delle diverse caratteristiche delle stesse.

Dall’analisi svolta emerge un valore di economico dell’azienda che rende poco significativo il prezzo di borsa 

del titolo, a causa del ridotto flottante e del trend negativo di borsa pertanto gli amministratori non hanno 

ritenuto necessaria la rilevazione di rettifiche di valore per impairment.
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In relazione alla partecipazione IMMSI si segnala che è stata effettuata un’analisi della recuperabilità del costo 

storico dell’investimento.

In considerazione della natura di holding di partecipazioni, l’analisi ha tenuto conto dei test di impairment 

che a sua volta Immsi ha effettuato sui suoi principali assets.

Pertanto, tenendo conto della patrimonializzazione della società, superiore al costo storico dell’investimento, 

della mancanza di elementi straordinari tali da pregiudicare la capacità di reddito, la generazione di liquidità 

del Gruppo IMMSI, del rapporto tra patrimonio netto pro quota e valore di carico e del monitoraggio da parte 

di Sopaf sulle attività gestorie mediante la presenza di due rappresentanti nei consigli di amministrazione di 

IMMSI e Piaggio, gli amministratori non hanno ritenuto necessaria la rilevazione di rettifiche di valore per 

impairment. 

> Realizzabilità delle imposte differite attive e delle perdite fiscali riportate a nuovo

Al 31 dicembre 2008, la Società ha imposte differite attive derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo per 1 

milione di euro (perdite fiscali relative all’esercizio 2007 pari a 3,8 milioni di euro) interamente riconosciute 

in bilancio.

Tali imposte anticipate sono iscritte, in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile fiscale posi-

tivo, tale da consentire l’utilizzo dell’importo iscritto al 31 dicembre 2008. 

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 tempo-

rale 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 budget 2009 

tenuto conto anche di alcune operazioni che, allo stato attuale, sono in fase di negoziazione e che gli Ammini-

stratori ritengono di finalizzare nel corso del prossimo esercizio.

> Passività potenziali

Il Gruppo è soggetto 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 pro-

blematiche 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 di bilancio. 

In particolare, come illustrato nella Relazione sulla Gestione,con riferimento all’investimento in Delta S.p.A. si 

segnala che sono pendenti i seguenti procedimenti giudiziali nei quali è coinvolta Sopaf:

una causa, promossa da Sopaf, innanzi il Tribunale di Bologna relativa all’annullamento della delibera di  –

aumento di capitale sociale di Delta S.p.A. del 6 agosto 2007 e al relativo risarcimento dei danni;
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una causa innanzi il Tribunale di Bologna, promossa da uno dei soci di Delta S.p.A., relativa all’inadempi- –

mento dei patti parasociali Delta S.p.A. e al relativo risarcimento dei danni, quantificato in un ammontare 

pari a euro 15 milioni di euro. Nell’ambito di tale controversia, Sopaf ha chiesto la condanna in via ricon-

venzionale dell’attrice a rifondere la convenuta dei danni patiti in relazione all’inadempimento al Patto 

Parasociale, il cui ammontare è stato quantificato in 36 milioni di euro.

La controversia è appena iniziata e non è possibile pertanto prevedere, allo stato, l’esito.

> Cambiamenti di stime contabili

Ai sensi dello IAS 8 sono imputati prospetticamente a conto economico a partire dall’esercizio in cui sono 

adottati.

> Adattamento delle voci del bilancio precedente

Con riferimento al Conto Economico al 31 dicembre 2008 esposto nel presente Bilancio separato, sono state 

effettuate nel corso dell’esercizio alcune riclassifiche rispetto all’esercizio precedente al fine di rendere più 

leggibile lo schema di Conto economico. Tali riclassifiche, non hanno peraltro comportato effetti sul risultato 

netto e sul patrimonio netto. 

In particolare, l’ammontare delle spese bancarie, commissioni bancarie/factoring classificate nel precedente 

esercizio nella voce “Altri costi operativi” sono state incluse nella voce “Acquisti di materiali e servizi esterni” 

e “Oneri Finanziari”. 

I corrispondenti dati relativi al 2007 non sono stati riesposti in quanto gli ammontari in oggetto non sono 

significativi.



227

So
p
af

|
 B

ila
n

ci
o

 S
o

p
af

 S
.p

.A
. a

l 3
1.

12
.2

00
8

>  Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non 
adottati in via anticipata dal gruppo

In data 30 novembre 2006 lo IASB ha emesso il principio contabile IFRS 8 – Segmenti Operativi che deve 

essere applicato a partire dal 1° gennaio 2009 in sostituzione dello IAS 14 - Informativa di settore. Il nuovo 

principio contabile richiede alla società l’identificazione dei segmenti operativi sulla base della reportistica 

interna che è regolarmente rivista dal management al fine dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e 

al fine delle analisi di performance. L’adozione di tale principio non produrrà alcun effetto dal punto di vista 

della valutazione delle poste di bilancio.

In data 6 settembre 2007 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio che 

deve essere applicata dal 1° gennaio 2009. La nuova versione del principio richiede che tutte le variazioni 

generate da transazioni con i soci siano presentate in un prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Tutte 

le transazioni generate con soggetti terzi (comprehensive income) devono, invece, essere esposte in un unico 

prospetto dei comprehensive income oppure in due separati prospetti (conto economico e prospetto dei 

comprehensive income). In ogni caso le variazioni generate da transazioni con i terzi non possono essere 

rilevate nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto. L’adozione di tale principio non produrrà alcun 

effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio. 

In data 29 marzo 2007 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 23 – Oneri finanziari che deve es-

sere applicato dal 1° gennaio 2009. Nella nuova versione del principio è stata rimossa l’opzione secondo cui 

è possibile rilevare immediatamente a conto economico gli oneri finanziari sostenuti a fronte di attività per 

cui normalmente trascorre un determinato periodo di tempo per rendere l’attività pronta per l’uso o per la 

vendita. Il principio sarà applicabile in modo prospettico agli oneri finanziari relativi ai beni capitalizzati a 

partire dal 1° gennaio 2009. 

In data 10 gennaio 2008 lo IASB ha emesso una versione aggiornata dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali, ed 

ha emendato lo IAS 27 – Bilancio consolidato e separato. Le principali modifiche apportate all’IFRS 3 riguar-

dano l’eliminazione dell’obbligo di valutare le singole attività e passività della controllata al fair value in ogni 

acquisizione successiva, nel caso di acquisizione per gradi di società controllate. Il goodwill in tali casi sarà 

determinato come differenziale tra il valore della partecipazione immediatamente prima dell’acquisizione, il 

corrispettivo della transazione ed il valore delle attività nette acquisite. Inoltre, nel caso in cui la società non 

acquisti il 100% della partecipazione, la quota di patrimonio netto di competenza di terzi può essere valutata 

sia al fair value, sia utilizzando il metodo già previsto in precedenza dall’IFRS 3. La versione rivista del princi-

pio prevede inoltre 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. Nell’emendamento 

allo IAS 27, invece, lo IASB ha stabilito che le modifiche nella quota di interessenza che non costituiscono una 

perdita di controllo devono essere trattate come equity transaction e quindi devono avere contropartita a 

patrimonio netto. Inoltre, viene stabilito che quando una società controllante ceda il controllo in una propria 

partecipata ma continui comunque a detenere una interessenza nella società, dovrà valutare la partecipazione 

mantenuta in bilancio al fair value ed imputare eventuali utili o perdite derivanti dalla perdita del controllo 

a conto economico. Infine, l’emendamento allo IAS 27 richiede che tutte le perdite attribuibili ai soci di mi-
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noranza siano allocate alla quota di patrimonio netto dei terzi, anche quando queste eccedano la loro quota 

di pertinenza del capitale della partecipata. Le nuove regole devono essere applicate in modo prospettico dal 

1° gennaio 2010. 

In data 17 gennaio 2008 lo IASB ha emesso un emendamento all’IFRS 2 – Condizioni di maturazione e can-

cellazione in base al quale, ai fini della valutazione degli strumenti di remunerazione basati su azioni, solo le 

condizioni di servizio e le condizioni di performance possono essere considerate delle condizioni di matura-

zione dei piani. L’emendamento deve essere applicato dal 1° gennaio 2009. L’adozione di tale principio non 

produrrà alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio. 

Si ricorda infine che sono state emesse le seguenti interpretazioni e modifiche agli IFRS che si riferiscono a 

specie e casistiche presenti all’interno del Gruppo:

IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate: la modifica, che deve essere •	
applicata dal 1° gennaio 2010 in modo prospettico, stabilisce che se un’impresa è impegnata in un piano 

di cessione che comporti la perdita del controllo su una partecipata, tutte le attività e passività della con-

trollata devono essere riclassificate tra le attività destinate alla vendita, anche se dopo la cessione l’impresa 

deterrà ancora una quota partecipativa minoritaria nella controllata.

IAS 1 – Presentazione del bilancio (rivisto nel 2007): la modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio •	
2009 in modo prospettico, richiede che le attività e passività derivanti da strumenti finanziari derivati che 

non sono detenuti ai fini della negoziazione siano classificati in bilancio distinguendo tra attività e passivi-

tà correnti e non correnti. L’adozione di tale modifica non produrrà alcun effetto dal punto di vista della 

valutazione delle poste di bilancio.

IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate: la modifica, che deve essere applicata (anche solo prospet-•	
ticamente) dal 1° gennaio 2009, stabilisce che nel caso di partecipazioni valutate secondo il metodo del 

patrimonio netto, un’eventuale perdita di valore non deve essere allocata alle singole attività (e in parti-

colare all’eventuale goodwill) che compongono il valore di carico della partecipazione, ma al valore della 

partecipata nel suo complesso. Pertanto, in presenza di condizioni per un successivo ripristino di valore, 

tale ripristino deve essere riconosciuto integralmente. 

IAS 36 – Perdite di valore di attività: la modifica, che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009, prevede che •	
siano fornite informazioni aggiuntive nel caso in cui la società determini il valore recuperabile delle cash 

generating unit utilizzando il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa.

IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione: l’emendamento, che deve essere applicato dal 1° •	
gennaio 2009 in modo retrospettico, chiarisce come deve essere calcolato il nuovo tasso di rendimento 

effettivo di uno strumento finanziario al termine di una relazione di copertura del fair value; chiarisce, inol-

tre, che il divieto di riclassificare nella categoria degli strumenti finanziari con adeguamento del fair value a 

conto economico non deve essere applicato agli strumenti finanziari derivati che non possono più essere 

qualificati come di copertura o che invece diventano di copertura. 

In data 31 luglio 2008 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 39 – Strumenti Finanziari: rilevazione e •	
valutazione che deve essere applicato in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2010. L’emendamento chiarisce 

l’applicazione del principio per la definizione del sottostante oggetto di copertura in situazioni particolari. 

Alla data del presente bilancio, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il 

processo di omologazione necessario per la sua applicazione.
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Improvement allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate, e allo IAS 31 – Partecipazioni in joint •	
venture: tali emendamenti, che devono essere applicati dal 1° gennaio 2009, prevedono che siano fornite 

informazioni aggiuntive anche per le partecipazioni in imprese collegate e joint venture valutate al fair 

value secondo lo IAS 39. Coerentemente sono stati modificati l’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni 

integrative e lo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio.

Improvement allo IAS 40 – Investimenti immobiliari: la modifica, che deve essere applicata in modo pro-•	
spettico dal 1° gennaio 2009, stabilisce che gli investimenti immobiliari in corso di costruzione rientrano 

nell’ambito di applicazione dello IAS 40, anziché in quello dello IAS 16.

Alla data di emissione del presente bilancio, il Gruppo sta valutando gli effetti derivanti dall’adozione di tali 

emendamenti.

Inoltre, si precisa che sono state emesse modifiche agli IFRS relativamente ai principi IAS 16, IAS 19, IAS 20, 

IAS 23, IAS 38, che disciplinano fattispecie e casistiche non presenti attualmente all’interno del Gruppo.

Si ricorda infine che sono state emesse le seguenti interpretazioni che disciplinano fattispecie e casistiche 

non presenti attualmente all’interno del Gruppo: 

IFRIC 13 – •	 Programmi di fidelizzazione dei clienti (che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009 e non 

è ancora stata omologata dall’Unione Europea).

IFRIC 15 –•	  Contratti per la costruzione di beni immobili (che deve essere applicata dal 1° gennaio 2009 

e non è ancora stata omologata dall’Unione Europea). 

IFRIC 16 – •	 Copertura di una partecipazione in un’impresa estera con cui è stata eliminata la possibilità 

di applicare l’hedge accounting per le operazioni di copertura delle differenze cambio originate tra valuta 

funzionale della partecipata estera e valuta di presentazione del bilancio consolidato. L’interpretazione è 

stata emessa in data 3 luglio 2008 e deve essere applicata dal 1° gennaio 2009. Alla data della presente bi-

lancio, gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione 

necessario per la sua applicazione.

In relazione ai suddetti documenti non si segnalano effetti significativi sul patrimonio netto e sul risultato del 

periodo. 
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> Stato patrimoniale - Attivo 

> Attività non correnti 

> 4 Attività immateriali 
Figurano per 114 migliaia di euro e si decrementano per 43 migliaia di euro come da seguente prospetto:

Opere Ingegno 

Software

Licenze 

software

Marchi Totale

Valori al 1.1.2008  10 142 5 157

Variazioni dell’esercizio:

- acquisizioni 5 47 4 56

- alienazioni nette  -  -  -  - 

- riclassificazioni  -  -  -  - 

- ammortamenti (8) (90) (1) (99)

- svalutazioni  -  -  -  - 

Totale variazioni (3) (43) 3 (43)

Valori al 31.12.2008 7 99 8 114

Di cui:

- costo storico 51  270  10 331

- fondi ammortamento (44) (171) (2) (217)

Valore netto contabile 7 99 8 114

La voce include principalmente investimenti in software e licenze d’uso.
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> 5 Attività materiali 
Figurano per 2.296 migliaia di euro, con un decremento di 20.861 migliaia di euro, come riportato nella 

seguente tabella che dettaglia la composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio, con acquisizioni 

nell’esercizio per 776 migliaia di euro, alienazioni, al netto dei fondi utilizzati, per 21.153 migliaia di euro, e 

ammortamenti per 484 migliaia di euro:

Terreni Fabbricati Migliorie su 

beni di terzi

Impianti 

generali

Mobili, macchine elettr. 

ed attrezzature

Altri beni Totale

Costo al 1.1.2008 11.226 8.202 1.760 2.654 56 23.898

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di consolidamento  -  -  -  -  -  -  - 

- acquisizioni  - 165 404  - 192  - 761

- incrementi per beni in locazioni finanziarie  -  -  -  - 15  - 15

- alienazione (165)  -  - (3)  - (168)

- alienazione contratti di locazione finanziaria (10.837) (7.452)  - (1.699) (1.703)  - (21.691)

- riclassificazioni  - (482) 482  -  -  -  - 

- svalutazioni  -  -  -  -  -  -  - 

Totale variazioni (10.837) (7.934) 886 (1.699) (1.499)  - (21.083)

Totale costo al 31.12.2008 389 268 886 61 1.155 56 2.815

Fondi ammortamento al 1.1.2008  - (202)  - (126) (384) (29) (741)

Variazioni dell’esercizio:

- variazioni nell’area di consolidamento  -  -  -  -  -  -  - 

- acquisizioni  -  -  -  -  -  -  - 

- alienazione  - 265  - 182 259  - 706

- svalutazioni  -  -  -  -  -  -  - 

- riclassificazioni  - 9 (9)  -  -  -  - 

- ammortamenti  - (85) (56) (65) (264) (14) (484)

Totale variazioni  - 189 (65) 117 (5) (14) 222

Totale fondi ammortamento al 31.12.2008  - (13) (65) (9) (389) (43) (519)

Valori al 31.12.2008 389 255 821 52 766 13 2.296

Di cui beni in locazione finanziaria:

- costo storico 389 268  - 61 122  - 840

- ammortamenti  - (12)  - (8) (24)  - (44)
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Il decremento delle attività materiali, per euro 20.861 migliaia, è relativo principalmente alla cessione di beni 

in locazione finanziaria. Nel primo semestre 2008 Sopaf ha finalizzato la cessione di contratti di locazione 

finanziaria stipulati a suo tempo con Locat S.p.A., riguardanti immobili e relativi arredi ubicati in Foro Buona-

parte a Milano presso la sede della Capogruppo Sopaf S.p.A., che ha determinato una plusvalenza complessiva 

di 16.864 migliaia di euro.

Tali operazioni sono state perfezionate in data 30 giugno 2008 e hanno riguardato:

n. 3 contratti relativi alla parte immobiliare per un valore originario di contratto di 17.038 migliaia di euro •	
riscattati contestualmente dal cessionario. Il corrispettivo complessivo della cessione è stato di 21.660 mi-

gliaia di euro che, a fronte di un valore di carico di 19.412 migliaia di euro e di una passività finanziaria di 

13.543 migliaia di euro, ha determinato una plusvalenza di 15.791 migliaia di euro;

n. 19 contratti relativi alla parte arredi per un valore complessivo originario di contratto di 1.703 migliaia di •	
euro, contratti nei quali è subentrato il cessionario. Il corrispettivo della cessione è stato di 1.505 migliaia 

di euro che, a fronte di un valore di carico di 1.444 migliaia di euro e di una passività finanziaria di 1.012 

migliaia di euro, ha determinato una plusvalenza di 1.073 migliaia di euro.

Gli incrementi più significativi hanno riguardato:

migliorie su beni di terzi effettuate in conseguenza del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’im-•	
mobile di Foro Buonaparte detenuto prima in locazione finanziaria e successivamente (dal 1 luglio 2008) 

in locazione;

mobili e arredi d’ufficio per la stipula di un ulteriore contratto di locazione finanziaria a completamento •	
dell’arredamento delle zone destinate ad uffici;

macchine elettroniche d’ufficio a seguito di acquisizioni mirate ad ultimare il potenziamento del sistema •	
informatico e la rete di trasmissione dati, in funzione anche della piena attuazione del complesso progetto 

di sistemazione degli uffici di Foro Buonaparte 24, sostanzialmente portato a termine nel corso del 2008 e 

proseguito nel 2009 per una serie di ulteriori interventi migliorativi decisi dalla direzione. 

> 6 Partecipazioni
Ammontano a 131.295 migliaia di euro, con un decremento di 37.532 migliaia di euro, come da seguente 

prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Partecipazione in imprese controllate 27.788 77.317

Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto 103.507 91.510

131.295 168.827
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> Partecipazioni in imprese controllate 

Figurano per 27.788 migliaia di euro, con un decremento netto di 49.529 migliaia di euro, come da seguente 

prospetto:

31.12.2007 Incrementi Decrementi Svalutazioni Riclassifiche 31.12.2008

Partecipazioni in imprese controllate

Adenium Sicav  -  300 (300)  -  -  - 

Cutter S.àr.l. (liquidata)  50  - (50)  -  -  - 

Vintage Holdings S.àr.l.  -  10 (10)  -  -  - 

LM&Partners S.C.A. (liquidata)  52.221  - (52.221)  -  -  - 

Life Science Capital S.p.A.  5.000  1.468  -  - (6.468)  - 

PWM SGR S.p.A.(incorporata)  3.826  855  -  - (4.681)  - 

Sopaf Asia S.àr.l.  -  11  -  -  -  11 

Sopaf Capital Management SGR S.p.A.  3.860  910  -  -  4.681  9.451 

Tenerani S.r.l.  100  - (100)  -  -  - 

Tergeste Fondo immobiliare  12.260  8.000 (211) (1.723)  -  18.326 

Vintage General Partner S.àr.l.  -  10 (10)  -  -  - 

 77.317  11.564 (52.902) (1.723) (6.468)  27.788 

In relazione al progetto di riorganizzazione societaria intrapreso a suo tempo dalla Capogruppo sono state 

effettuate le seguenti operazioni societarie:

chiusura, in data 18 dicembre 2008, da parte del liquidatore, dell’iter della liquidazione della controllata •	
LM&Partners S.c.a. avviato nel 2006, con l’assegnazione all’unico azionista Sopaf S.p.A. di attività per 52.224 

migliaia di euro e passività per 602 migliaia di euro, per un patrimonio netto di 51.622 migliaia di euro che, 

raffrontato a un valore di carico della partecipazione di 24.981 migliaia di euro, ha consentito il realizzo di 

una plusvalenza di 26.641 migliaia di euro. Il valore di carico di 24.981 migliaia di euro risulta al netto di 

precedenti assegnazioni di attività avvenute nel corso 2008, quali anticipi in acconto di liquidazione, che 

hanno riguardato assets partecipativi per 5.240 migliaia di euro (Green Bit per 240 migliaia di euro e China 

Opportunity per 5.000 migliaia di euro) e disponibilità liquide per 22.000 migliaia di euro; 

chiusura, in data 9 settembre 2008, da parte del liquidatore, dell’iter della liquidazione della controllata Cut-•	
ter S.àr.l., con l’assegnazione all’unico azionista Sopaf S.p.A. di attività per 1.521 migliaia di euro e passività 

per 511 migliaia di euro, per un patrimonio netto di 1.010 migliaia di euro che, raffrontato a un valore di 

carico di partecipazione di 50 migliaia di euro, ha consentito il realizzo di una plusvalenza di 960 migliaia 

di euro;

fusione per incorporazione della controllata PWM SGR S.p.A. in Sopaf Capital Management SGR S.p.A., •	
deliberata dai consigli di amministrazione delle due società in data 27 marzo 2008 allo scopo di consenti-

re al Gruppo di razionalizzare le attività di gestione dei fondi mobiliari speculativi sotto un’unica società 

prodotto, e resa esecutiva con atto pubblico del 9 dicembre 2008 con effetti civilistici-contabili dal 16 

dicembre 2008. 
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Nel dettaglio si forniscono di seguito alcune altre informazioni in relazione alle principali movimentazioni 

intervenute nell’esercizio 2008:

tra giugno e luglio 2008 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto la propria quota di aumento di capitale della controllata •	
Life Science Capital S.p.A. (ex LM LS S.p.A.), a supporto delle nuove iniziative di investimento nel settore 

biomedicale, per un importo pari a euro 1.468 migliaia di euro; il patrimonio netto della società, inclusivo 

della riserva sovrapprezzo azioni, ammonta a 8,7 milioni di euro. La partecipazione è stata successivamente 

riclassificata come attività destinata alla cessione (held for sale) in quanto oggetto di prossima cessione 

(come dettagliato negli eventi successivi al 31 dicembre 2008);

in data 16 dicembre 2008 è divenuta esecutiva la fusione per incorporazione di PWM SGR S.p.A. in Sopaf •	
Capital Management SGR S.p.A. e pertanto si è proceduto all’annullamento del valore della partecipazione 

in PWM SGR S.p.A. nonchè ad un pari incremento del valore della incorporante Sopaf Capital Management 

SGR S.p.A.; si ricorda che nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2008 Sopaf S.p.A. aveva perfezionato l’ac-

quisto delle quote di minoranza del capitale sociale di PWM SGR, pari al 23,36%, per un esborso complessi-

vo di 813 migliaia di euro; inoltre, nel corso dell’esercizio Sopaf S.p.A. ha versato in conto futuri aumenti di 

capitale sociale alla controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. la somma di 910 migliaia di euro;

in data 18 luglio 2008 la partecipazione Tenerani S.r.l. è stata ceduta con una minusvalenza di 40 migliaia •	
di euro;

nel corso dell’esercizio Sopaf S.p.A. ha sottoscritto 23 quote del fondo Tergeste con un esborso complessi-•	
vo di 8.000 migliaia di euro per finanziare alcune operazioni immobiliari; inoltre nel corso del 2008 sono 

state rimborsate al quotista 211 migliaia di euro; a fine esercizio Sopaf S.p.A. ha provveduto a svalutare la 

partecipazione, per 1.723 migliaia di euro sulla base del NAV del fondo che ha considerato una valutazione 

di un esperto indipendente che ha portato alla svalutazione di un immobile detenuto nel portafoglio dal 

fondo. 
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> Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto 

Figurano per 103.506 migliaia di euro, con un aumento netto di 11.997 migliaia di euro, come da seguente 

prospetto:

31.12.2007 Incrementi Decrementi Svalutazioni Riclassifiche 31.12.2008

Partecipazioni in imprese collegate

Area Life International Assurance Ltd  8.385  1.611  -  -  -  9.996 

ASM Lomellina Inerti S.r.l.  30  -  -  -  -  30 

Aviva Previdenza S.p.A.  -  15.436 (551)  -  -  14.885 

Banca Network Investimenti S.p.A.  19.841  6.188  - (4.729)  -  21.300 

China Opportunity S.A. Sicàr  -  9.180  -  -  -  9.180 

Essere S.p.A.  2.051  3.109  - (1.547) (3.613)  - 

Five Stars S.A.  70  -  -  -  -  70 

Petunia S.p.A.  39.931  10.412  - (10.069)  -  40.274 

Polis Fondi SGR p.A.  7.729  -  -  -  -  7.729 

PWM AIGGIG Multimanager Fund  12.979  - (12.979)  -  -  - 

S.F.E.R.A. S.r.l.  494  376  -  - (870)  - 

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.  -  40  -  -  -  40 

Volare Group S.p.A. (in amm. straord.)  -  -  -  -  -  - 

Sun System S.p.A.  -  2.606 - - (2.606)  - 

Westindustrie S.r.l.  -  2  -  -  -  2 

 91.510  48.960 (13.530) (16.345) (7.089)  103.506 

Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni delle partecipazioni du-

rante l’esercizio 2008:

in data 6 novembre 2008 Sopaf S.p.A. ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale •	
della collegata Area Life Int.Ass. Limited per 1.607 migliaia di euro;

in data 11 gennaio 2008 Sopaf S.p.A. e Aviva Italia Holding S.p.A. hanno perfezionato l’acquisto da Finoa •	
S.r.l. del 100% del capitale sociale di Aviva Previdenza S.p.A.; Sopaf S.p.A. ha acquisito una quota del 45% per 

un corrispettivo complessivo di euro 15.436 migliaia di euro; inoltre il dividendo relativo all’anno 2007 e 

riconosciuto agli azionisti durante il 2008, pari a 551 migliaia di euro, è stato contabilizzato in diminuzione 

del costo della partecipazione; 

in data 19 agosto 2008 Sopaf S.p.A. ha partecipato all’aumento del capitale sociale deliberato dall’assem-•	
blea del 29 aprile 2008 di Banca Network Investimenti S.p.A. con un versamento di 2.996 migliaia di euro; 

in data 30 dicembre 2008 Sopaf S.p.A. ha effettuato un ulteriore versamento in conto futuro aumento di 

capitale sociale per 2.248 migliaia di euro; inoltre, a fine esercizio, essendo ancora in vigore degli accordi di 

“aggiustamento prezzo” con il Banco Popolare parametrati alle masse in gestione e verificato che il piano 

triennale approvato dalla banca e utilizzato anche ai fini della predisposizione del test di impairment soddi-

sfa questa clausola, la partecipazione è stata quindi incrementata di 944 migliaia di euro come contropartita 

della passività iscritta nelle altre passività.  Con riferimento al valore della partecipazione, tenuto conto 
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dei risultati negativi della partecipata e del piano di riorganizzazione in corso, è stato effettuato un test di 

impairment supportato da una perizia richiesta ad un valutatore esterno da Petunia S.p.A.. La determina-

zione del valore d’uso si è basata sul valore recuperabile determinato con i flussi di cassa disponibili per 

l’azionista con le seguenti assunzioni:

L’analisi del valore economico si basa sulle previsioni economico – finanziarie per il periodo 2009/2011 1. 

predisposte sulla base del piano industriale triennale, redatto con il supporto di un advisor e approvato 

in data 20 febbraio 2009 dal Consiglio di Amministrazione della società. 

Il piano, nell’ipotesi base utilizzata ai fini dell’analisi, prevede il miglioramento della redditività di BNI ed 

il conseguente ritorno all’utile in conseguenza di due principali interventi strategici previsti:

la revisione del sistema di incentivazione e di fidelizzazione della rete, che comporterebbero una  –

riduzione dei costi grazie all’introduzione di un nuovo sistema di bonus legati al raggiungimento di 

obiettivi prestabiliti e grazie all’estensione del periodo di fidelizzazione dei promotori finanziari;

l’ottenimento della delega di gestione della Sicav, che comporterebbe ricavi addizionali in termini di  –

performance e management fees sulle masse della Sicav.

La valutazione è stata effettuata utilizzando il modello del Dividend Discount Model, pertanto il valore 2. 

economico della Società è dato dall’attualizzazione di un flusso di dividendi determinato tenendo conto 

dei vincoli patrimoniali minimi imposti dall’Autorità di Vigilanza.

Le principali grandezze utilizzate per determinare il valore d’uso sono le seguenti: 3. 

Un tasso di crescita dei flussi di cassa oltre il periodo di piano (“g”) uguale a 2%, pari al tasso d’infla- –

zione programmato;

K(e) di riferimento: 10,46% –

Il k(e) è stato a sua volta determinato utilizzando i seguenti valori:

Struttura finanziaria di settore: assenza d’indebitamento –

Risk free rate (BTP 10Y): 3,8% –

Beta di settore: 0,933 –

Equity market risk premium: 5% –

Market risk premium: 4,67% –

Additional risk: 2% –

Dall’analisi svolta è emersa la necessità di procedere ad un impairment complessivo di 14.798 migliaia di 

euro, di cui 4.729 migliaia di euro applicati direttamente alla partecipazione Banca Network Investimenti 

S.p.A. e 10.069 indirettamente attraverso la svalutazione della partecipazione Petunia S.p.A..

La stima del valore recuperabile dell’investimento 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 2009/2011; 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 economi-

che e finanziarie si manifestassero; pertanto la Società non può assicurare che non si verifichi una perdita 
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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 costante-

mente dalla Società.

Come richiesto dai principi contabili di riferimento è stata effettuata anche un’analisi di sensitività su due 

grandezze di input sopra elencate (ovvero il tasso “g” e gli utili attesi da piano) e elaborando i dati relativi 

ai due scenari alternativi estremi otteniamo:

g= -1% (maggiore impairment per Banca Network Investimenti - anche tramite Petunia S.p.A. - pari a  –

complessivi 5,8 milioni di euro) 

Utili attesi: -5 % (maggiore impairment per Banca Network Investimenti - anche tramite Petunia S.p.A. -  –

pari a complessivi 3,2 milioni di euro). 

in data 6 agosto 2008 Sopaf ha partecipato all’aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministra-•	
zione di China Opportunity S.A. Sicar sottoscrivendo n. 2.302 azioni di classe B per un esborso di 2.669 

migliaia di euro, avendo chiesto il liquidatore di LM&Partners SCA (società detentrice delle azioni della 

Sicar) il subentro nell’esercizio dei diritti della controllata al 100% in vista della imminente liquidazione 

definitiva. Inoltre, lo stesso liquidatore ha disposto il trasferimento delle azioni di classe B della stessa Sicar 

a Sopaf S.p.A. (su cui erano maturati i diritti relativi all’aumento di capitale sopra citato) mediante una 

distribuzione parziale dei proventi di liquidazione, corrispondenti a n. 5.000 azioni di classe B per un con-

trovalore investito pari a 5.000 migliaia di euro. In seguito poi allo scioglimento della controllata al 100% 

Cutter S.àr.l., avvenuto in data 12 settembre 2008, le azioni di classe A della stessa Sicar, per un controvalore 

di carico di 480 migliaia di euro sono state assegnate a Sopaf S.p.A.; infine nel mese di dicembre 2008 Sopaf 

S.p.A., avendo acquisito le azioni di classe A di Cutter con l’annesso diritto di sottoscrivere un aumento di 

capitale delle azioni di classe B al valore nominale, ha sottoscritto n. 870 azioni di classe B per un controva-

lore di 16 migliaia di euro incrementando contestualmente il costo della partecipazione per un valore pari 

al credito assegnato in sede di scioglimento di Cutter (1.014 migliaia di euro) e pari al differenziale tra il 

valore nominale di sottoscrizione e l’ultimo nav disponibile della Sicar; 

la partecipazione Essere S.p.A. ha subito diverse movimentazioni durante l’esercizio:•	
in data 26 marzo 2008 e 26 maggio 2008 Sopaf S.p.A. ha versato in conto capitale complessivi euro 1,7  –

milioni alla partecipata per copertura delle perdite risultanti al 31 dicembre 2007 e al 31 marzo 2008 e 

per la ricostituzione del capitale;

in data 3 agosto, al termine fissato dall’assemblea del 24 giugno 2008 che aveva deliberato la ricostituzio- –

ne del capitale sociale ad euro 600.000 da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive 

partecipazioni, Sopaf aveva raggiunto l’81,87% del capitale sociale di Essere, diventandone azionista di 

controllo e pertanto riclassificando la partecipazione nelle società controllate;

in data 8 ottobre Sopaf S.p.A. ha acquistato da terzi investitori un ulteriore 10,13% del capitale sociale di  –

Essere S.p.A. per 175 migliaia di euro, incrementando la propria partecipazione dall’81,87% al 92%;

in data 16 ottobre e 12 novembre, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha deliberato in merito  –

ad un progetto di valorizzazione della partecipata che potrebbe finalizzarsi con operazioni straordinarie 

sul capitale sociale della società; pertanto gli amministratori hanno deciso di riclassificare la partecipa-

zione nella categoria “attività detenute per la vendita”;

infine, nell’ultimo trimestre, a seguito della delibera assembleare del 24 giugno 2008 sopra citata che  –
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aveva deliberato anche in merito ad un aumento di capitale di Essere da euro 600 mgliaia ad euro 2.000 

migliaia da offrire in opzione agli azionisti con scadenza 31 dicembre 2008, Sopaf ha versato complessi-

vamente 1,2 milioni di euro;

si segnala che al 31/12/2008 il valore di carico della partecipazione è inferiore al valore recuperabile. –

come descritto per la movimentazione della partecipazione Banca Network Investimenti, Sopaf ha capitalizzato •	
la collegata Petunia S.p.A. per complessivi 10.412 migliaia di euro in modo che Petunia potesse partecipare 

proporzionalmente alla propria quota di possesso all’aumento di capitale di BNI e al successivo versamento in 

conto futuro aumento di capitale; inoltre, come indicato per la movimentazione di Banca Network anche Petu-

nia ha assoggettato la partecipata BNI a impairment test sulla base delle grandezze descritte precedentemente. 

Dal risultato del test è emersa la necessità di svalutare la partecipazione per un importo pari a 10.069 migliaia 

di euro;

durante l’esercizio si è perfezionato il disinvestimento di Sopaf S.p.A. dal fondo di fondi hedge PWM AIGGIG •	
Multimanager Fund, fondo gestito dalla società controllata Private Wealth Management SGR in partnership con 

AIG Global Investment Group (società di asset management del Gruppo assicurativo americano AIG); durante 

il mese di novembre 2008 si è perfezionato il rimborso delle quote che ha comportato per Sopaf S.p.A. una mi-

nusvalenza di 562 migliaia di euro; 

durante l’esercizio Sopaf S.p.A. ha sottoscritto un aumento di capitale di Sfera S.r.l. per 376 migliaia di euro, par-•	
tecipazione riclassificata a fine anno tra le “attività detenute per la vendita” in quanto destinata alla vendita entro 

i prossimi dodici mesi;

in data 27 febbraio 2008 è stata perfezionata la costituzione della società Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l., •	
partecipata da Sopaf S.p.A. al 40% con un apporto al capitale sociale di 40 migliaia di euro. La società si propone 

di effettuare operazioni di investimento e disinvestimento nel settore immobiliare, anche mediante l’assunzione 

e la cessione di partecipazioni in altre società o enti;

nel mese di marzo 2008 Sopaf S.p.A. è entrata nella compagine azionaria di Sun System S.p.A., avendo sotto-•	
scritto il 15,94% del capitale sociale mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per un am-

montare pari a euro 2,5 milioni. Sun System S.p.A. è una società operante sull’intero territorio nazionale, attiva 

nel settore delle energie da fonti rinnovabili, attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici. A seguito della 

sottoscrizione di patti parasociali con gli altri soci tale partecipazione era stata classificata nelle partecipazioni in 

imprese collegate. Al 31 dicembre 2008 gli amministratori hanno ritenuto di riclassificare la partecipazione nella 

categoria “attività detenute per la vendita” in quanto è in corso un progetto di valorizzazione della partecipata 

che dovrebbe finalizzarsi, nel prossimo esercizio, con operazioni straordinarie sul capitale sociale della società.

> 7 Attività finanziarie
Figurano per 107.933 migliaia di euro, con una diminuzione di 23.383 migliaia di euro, come da prospetto 

che segue: 

31.12.2008 31.12.2007

Attività finanziarie disponibili per la vendita  97.338  129.690 

Titoli obbligazionari  856  792 

Finanziamenti e crediti  9.240  272 

Depositi cauzionali e altre attività finanziarie  499  562 

 107.933  131.316 
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> Attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce risulta così movimentata:

31.12.2007 Incrementi Decrementi Var. fair 

value

Svalutazioni Riclassifiche 31.12.2008

Blue H Technologies BV  - 160  -  -  -  - 160

Coronet S.p.A.  -  -  -  -  -  -  - 

Conafi Prestitò S.p.A.  4.004  345  - (2.880)  -  - 1.469

Delta S.p.A.  96.000  -  - (16.000)  -  - 80.000

Demofonte S.r.l.  703  -  -  -  -  - 703

Ezechiele Ltd.  47  2 (49)  -  -  -  - 

FIP - Fondo Immobili Pubblici  19.017  - (19.017)  -  -  -  - 

Formula Sport Group S.r.l. (in liquidazione)  -  - -  -  -  -  - 

Green Bit S.p.A.  -  241 -  -  -  -  241 

IGI Investimenti Quattro Fondo  -  361 (17) (32)  -  - 312

Immsi S.p.A.  -  4.479  - (2.081)  -  - 2.398

Industria degli Investimenti S.p.A.  -  -  -  -  -  -  - 

Leisure Link Ltd.  -  -  -  -  -  -  - 

Management&Capitali S.p.A.  3.664  12.822 (16.486) -  -  -  - 

Newman Lowther & Associates opzione call  322  - -  -  -  -  322 

Nova Fronda S.r.l.  -  1.693 -  - (193) (1.500)  - 

Noventi Ventures II LP  146  141 (2) (4)  -  - 281

Parc Eolien De S.Riquier  16  - (16)  -  -  -  - 

Raffaele Caruso S.p.A.  101  - (101)  -  -  -  - 

Sadi Servizi Industriali S.p.A.  4.945  - (259) (3.323)  -  - 1.363

Tessitura Pontelambro S.p.A.  344  - (344)  -  -  -  - 

The Infrastructure&Growth Capital Fund  -  7.105 (973) (848)  -  - 5.284

Valore by Avere Asset Management SCA  -  2.488 - (88)  -  - 2.400

Value Secondary Investments Sicàr SCA  381  314 (119) (114)  -  - 462

Vintage Fund Sicav-Sif  -  2.155 - (212)  -  - 1.943

129.690 32.306 (37.383) (25.582) (193) (1.500) 97.338

Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle principali movimentazioni delle partecipazioni clas-

sificate come attività finanziarie disponibili per la vendita:

in data 30 gennaio 2008 l’assemblea straordinaria di Coronet S.p.A. ha deliberato lo scioglimento e la messa •	
in liquidazione della società dopo aver deciso, a copertura delle perdite realizzate al 30 giugno 2007 e delle 

perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2007, la riduzione del capitale sociale da 19 

a 1 milione di euro. In data 24 luglio 2008 l’assemblea dei soci di Coronet S.p.A. (allora in liquidazione) ha 

deliberato di azzerare il capitale sociale a copertura parziale delle perdite al 30 aprile 2008 e di ricostituire 
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il capitale sociale a euro 2 milioni con sovrapprezzo, revocando altresì lo stato di liquidazione della società. 

Sopaf S.p.A., non avendo partecipato entro il 31 agosto 2008 alla ricostituzione del capitale, ha definitiva-

mente annullato la partecipazione, peraltro già interamente svalutata; 

durante il mese di gennaio 2008 Sopaf ha acquistato n. 16.423 azioni Conafi Prestitò S.p.A. per un contro-•	
valore pari a euro 345 migliaia di euro; la quotazione di mercato al 31 dicembre 2008 è risultata inferiore al 

30% del costo storico e pertanto gli amministratori hanno proceduto con un impairment test per verificare 

se la perdita di valore registrata a fine anno può considerarsi duratura nel tempo o legata esclusivamente 

alla generalizzata attuale crisi dei mercati finanziari. In relazione all’impairment test si rimanda a quanto ri-

portato nel paragrafo “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”. Si segnala che 

la riserva di fair value al 31 dicembre 2008 risulta negativa per un importo pari ad euro 3.344 migliaia;

come già descritto nella Relazione sulla Gestione, in data 22 agosto, Sopaf ha comunicato a Delta S.p.A. •	
l’esercizio del proprio diritto di recesso per n. 16.967.900 azioni ai sensi dell’art. 2347 comma 1 lett.a), e, a 

seguito del diniego del diritto da parte della società, è stata inoltrata un’istanza al Tribunale di Bologna per 

la difesa dei propri diritti di cui non si conoscono ancora gli esiti definitivi. Pertanto gli amministratori di 

Sopaf, come illustrato nel paragrafo “Principali operazioni effettuate nel corso dell’esercizio”, per rappre-

sentare il fair value della società al 31 dicembre 2008, hanno tenuto conto della valutazione fornita da due 

qualificati professionisti indipendenti. La valutazione in merito al fair value si è basata sul valore di mercato 

derivanti da transazioni similari, non avendo a disposizione informazioni per poter procedere alla stima del 

“value in use” (flussi finanziari prospettici). Il metodo di valutazione prescelto è basato sull’applicazione 

dei multipli di mercato di società quotate comparabili (metodo dei multipli di Borsa) e dei multipli desunti 

da informazioni pubbliche riguardanti scambi perfezionati fuori dal mercato regolamentato e aventi ad 

oggetto quote di capitale di società del settore (metodo delle transazioni comparabili). Si segnala che, con 

riferimento alla recente operazione (gennaio 09) sul capitale di Delta relativa alla cessione del 13,29% del 

capitale detenuto dal Banco Popolare per euro 44 milioni, tale transazione non è stata presa a riferimento 

per la determinazione del fair value delle quote detenute da Sopaf in quanto i valutatori ritengono che il 

prezzo sconti le mutate strategie del Banco Popolare che, nell’ultimo periodo, ha intrapreso diverse iniziati-

ve volte a dismettere assets non strategici, in particolare nel credito al consumo dove negli ultimi due anni 

ha dismesso altre due partecipazioni più significative rispetto a quella detenuta in Delta quali Linea e Du-

cato e sottoscrivendo un accordo di joint venture con Credit Agricole per promuovere le attività di credito 

al consumo concentrate in Agos. Per maggiori dettagli in relazione all’impairment test si rimanda a quanto 

riportato nel paragrafo “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”; 

in data 31 marzo 2008 Sopaf S.p.A. ha ceduto a terzi investitori n. 128 quote di classe A del fondo immobi-•	
liare chiuso FIP-Fondo Immobili Pubblici, realizzando una plusvalenza di 1.278 migliaia di euro;

la partecipazione Green Bit S.p.A. per 241 migliaia di euro è stata assegnata a Sopaf S.p.A. nell’ambito della •	
chiusura della liquidazione di LM&Partners Sca;

in data 29 settembre Sopaf S.p.A. ha rilevato da terzi investitori n. 20 quote del fondo di private equity Igi •	
Investimenti Quattro con un esborso di 344 migliaia di euro e un impegno complessivo di sottoscrizione 

fino a 1.000 migliaia di euro;

in data 31 gennaio 2008 Sopaf S.p.A. ha acquistato n. 3.445.585 azioni Immsi S.p.A. per un controvalore di •	
4.479 migliaia di euro; la quotazione di mercato al 31 dicembre 2008 è risultata inferiore al 30% del costo 

storico pertanto gli amministratori hanno proceduto con un impairment test per verificare se la perdita di 

valore registrata a fine anno può considerarsi duratura nel tempo o legata esclusivamente alla generalizzata 
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attuale crisi dei mercati finanziari. In relazione all’impairment test si rimanda a quanto riportato nel para-

grafo “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”. Si segnala che la riserva di fair 

value al 31/12/2008 risulta negativa per un importo pari ad euro 2.081 migliaia;

nel corso della prima parte dell’esercizio, Sopaf S.p.A. ha perfezionato l’acquisto dalla propria collegata •	
indiretta Beven Finance S.àr.l. di n. 14.999.970 azioni Management & Capitali S.p.A. per un controvalore di 

10.725 migliaia di euro e acquisti sul mercato per n. 2.846.765 azioni per un controvalore di 2.097 migliaia 

di euro; inoltre sono intervenute una serie di cessioni sullo stesso titolo per n. 3.400.000 azioni, realizzando 

una plusvalenza di 348 migliaia di euro. Sulle restanti azioni, pari a n. 19.397.468 azioni, Sopaf S.p.A., in data 

13 giugno 2008, ha comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt.2437 e 2437 – bis del C.C. e a seguito delle 

modifiche statutarie approvate dall’assemblea straordinaria della società del 15 maggio 2008, l’esercizio del 

proprio diritto di recesso, diritto che ha permesso a Sopaf di essere rimborsata in data 1 ottobre 2008 con 

una plusvalenza di 492 migliaia di euro;

il valore di iscrizione di Newman Lowther & Associates Ltd, pari a 322 migliaia di euro, rappresenta la com-•	
ponente relativa all’opzione call di cui è beneficiaria Sopaf avendo sottoscritto il prestito obbligazionario 

convertibile emesso dalla società del Sud Africa, come descritto di seguito;

in data 15 ottobre 2008 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto con Nova Fronda S.r.l. ed un altro investitore un ac-•	
cordo di investimento che ha portato alla sottoscrizione del 25% del capitale sociale di Nova Fronda S.r.l.; 

l’operazione ha comportato un esborso complessivo di 1.693 migliaia di euro. A seguito dell’esercizio da 

parte di Sopaf S.p.A. del diritto di recesso, formalizzato in data 29 gennaio 2009, la partecipazione è stata 

riclassificata tra le “attività detenute per la vendita” con la svalutazione dell’asset per 193 migliaia di euro 

classificato nella voce “svalutazione/ripristini di valore delle partecipazioni”;

tra i mesi di marzo e luglio 2008 Sopaf S.p.A. ha sottoscritto interamente il proprio “impegno” di $ 10 mi-•	
lioni nel fondo di private equity Infrastructure and Growth Capital fund, fondo gestito da Abraaj Capital, 

società di investimento leader negli investimenti infrastrutturali nella regione MENASA (Medio oriente, 

Nord Africa e Sud est Asiatico), con asset in gestione per $ 4 miliardi. In data 7 agosto 2008 il fondo ha rico-

nosciuto a Sopaf S.p.A. $ 1.5 milioni a titolo di rimborso parziale della sottoscrizione, avendo incassato della 

liquidità straordinaria rinveniente da un’operazione di dismissione di una partecipata. Al 31 dicembre 2008 

la partecipazione al fondo registra un adeguamento al nav di periodo negativo per 848 migliaia di euro e 

una differenza cambio positiva per 748 migliaia di euro; 

al 31 dicembre 2008 Sopaf risulta ancora detentrice di n. 2.350.357 azioni Sadi Servizi Industriali S.p.A.; •	
la quotazione di mercato al 31 dicembre 2008 è risultata inferiore al 30% del costo storico pertanto gli 

amministratori hanno proceduto con un impairment test per verificare se la perdita di valore registrata a 

fine anno può considerarsi duratura nel tempo o legata esclusivamente alla generalizzata attuale crisi dei 

mercati finanziari. In relazione all’impairment test si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “Principali 

fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”. Si segnala che la riserva di fair value al 31 12 

2008 risulta negativa per un importo pari ad euro 2.754 migliaia;

a seguito della liquidazione di LM & Partners SCA, Sopaf ha iscritto tra le attività finanziarie una quota del •	
Fondo immobiliare Valore By Avere Asset Management SCA, fondo che opera nella compravendita di immo-

bili nell’area di Berlino;

In data 31 luglio 2008, nell’ambito della strategia di razionalizzazione delle partecipazioni industriali che •	
Sopaf S.p.A. ha avviato nel corso del 2007, il Gruppo Sopaf ha ceduto quattro partecipazioni industriali ad 

un fondo di nuova costituzione di diritto estero denominato “Vintage Fund”. Gli investitori iniziali sono stati 
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Paul Capital Partners IX, L.P. (fondo di private equity americano) e la stessa Sopaf S.p.A. con una partecipa-

zione pari al 5% del fondo per un impegno complessivo di 2.155 migliaia di euro. Il fondo ha acquisito da 

Sopaf S.p.A. il 28,9% di Aft S.p.A.; le rimanenti partecipazioni (il 28,4% di Green Bit S.p.A., il 26,5% di Sila 

Holding Industriale S.p.A. e il 24,7% di Res Finco Ag) sono state acquisite da Lm & Partners Sca liquidata. 

Al 31 dicembre 2008 la partecipazione al fondo registra un adeguamento al nav di periodo negativo per 

212 migliaia di euro.

> Test di impairment delle attività finanziarie disponibili per la vendita
Come richiesto dai principi IFRS le attività finanziarie disponibili per la vendita sono state sottoposte al test di 

impairment al fine di verificare se esistono obiettive evidenze che possano far ritenere non interamente recu-

perabile il valore di iscrizione delle attività stesse. Il processo di rilevazione di eventuali impairment prevede 

la verifica della presenza di indicatori di impairment e la determinazione dell’eventuale svalutazione.

Gli indicatori di impairment, individuati dagli Amministratori, sono sostanzialmente suddivisibili in due catego-

rie: indicatori derivanti da fattori interni inerenti la società oggetto di valutazione, e quindi di tipo qualitativo, 

e indicatori esterni derivanti dai valori di mercato dell’impresa (per il solo caso di titoli di capitale quotati).

La presenza di un indicatore di impairment interno dell’emittente e di una quotazione o inferiore di oltre 

il 30% o per un periodo superiore a 12 mesi rispetto al valore di iscrizione iniziale comporta la rilevazione 

dell’impairment. Negli altri casi la rilevazione della perdita di valore deve essere corroborata anche dal risul-

tato di specifiche analisi relative al titolo e all’investimento.

L’andamento dei mercati finanziari estremamente negativo nel corso dell’esercizio 2008 ha determinato 

l’emergere di indicatori di impairment, collegati alle rispettive quotazioni, su diversi titoli azionari quotati.

La presenza di questi indicatori richiede l’effettuazione di una valutazione “fondamentale” della società, attra-

verso l’adozione di metodologie basate su criteri di mercato o basate sull’attualizzazione dei flussi finanziari 

attesi, ai fini di una quantificazione degli impatti sulla valorizzazione del titolo, nel caso di presenza di indi-

catori di impairment interni, o della conferma della rilevanza dei valori desunti dalle quotazioni, nel caso di 

indicatori di impairment rilevati dai mercati finanziari.

Si ritiene, infatti, che anche nel caso di titoli azionari quotati per i quali i corsi di borsa risultano fortemente de-

pressi sia comunque necessario verificare le eventuali condizioni oggettive di perdita. Le quotazioni dei titoli 

possono rappresentare la migliore valorizzazione del fair value in condizioni di efficienza e normale funziona-

mento dei mercati finanziari (ed in tali condizioni normalmente anche le valutazioni basate sui fondamentali 

della società da valutare tendono a convergere) mentre non lo sono in situazioni di mercato perturbate o 

condizionate da forti fattori speculativi indirizzati da logiche di trading di breve periodo e quindi, come tali, 

contrastanti con la finalità dell’impairment test che presuppone anche analisi di medio lungo periodo per 

rilevare perdite di valore che si ritiene non siano recuperabili in un ragionevole arco temporale.

Per tali motivi, pertanto, gli indicatori di impairment derivanti dalle quotazioni di mercato dei singoli titoli 

sono considerati anche nella loro relazione con l’andamento generale del mercato nel quale il titolo è quotato 

e con la consistenza patrimoniale della società. In ogni caso essi sono sempre abbinati ad una valutazione 

“fondamentale” del titolo.

Le analisi svolte, descritte per l’investimento in Delta S.p.A. e per i titoli quotati Conafi Prestitò, Immsi S.p.A. 

e Sadi S.p.A. al paragrafo “Principali fonti di incertezze nell’effettuazione delle stime di bilancio”non hanno 

determinato la necessità di operare rettifiche di valore.
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> Titoli obbligazionari

31.12.2007 Incrementi Decrementi 31.12.2008

Newman Lowther & Associates 792 64 - 856

Totale Titoli 792 64 - 856

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 Sud Africana 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 ri-

guarda la remunerazione dell’obbligazione è prevista una cedola pari al 43% del dividendo distribuito. L’im-

porto iscritto in questa voce rappresenta la componente di finanziamento dello strumento finanziario. Come 

precedentemente illustrato 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 classificata tra le attività finanziarie di-

sponibili per la vendita.

> Crediti e finanziamenti

La voce comprendente crediti finanziamenti è così composta:

31.12.2008 31.12.2007

Crediti finanziari verso Controllate

Tenerani S.r.l. - 100

Crediti finanziari verso Collegate

China Opportunity S.A. Sicàr  4.896 -

Nearco Inv. S.àr.l. - 22

S.F.E.R.A. S.r.l. - 15

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.  4.006 -

Altri crediti finanziari

Crediti finanziari diversi 338 135

Totale finanziamenti e crediti  9.240  272 

Altre attività finanziarie 10

Depositi cauzionali 489 562

Totale depositi cauzionali e altre attività finanziarie  499 562

La voce “Crediti finanziari verso Collegate” include le performance fees maturate da Sopaf sulla partecipazio-

ne China Opportunity Sa.Sicar per 4.896 migliaia di euro (in quanto detentrice di azioni di classe A che matu-

rano diritti alla sottoscrizione di azioni di classe B al valore nominale proporzionalmente all’andamento della 

sicar) e finanziamenti fruttiferi concessi a Sopaf& Partners RE Inv. S.r.l. per complessivi 4.006 migliaia di euro 
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finalizzati in parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite la costituzione della 

società Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf & Partners Re-Investment S.r.l.al 20% e parte per supportare nuove 

operazioni di acquisto di partecipazioni. 

La voce “Crediti finanziari diversi”, per 338 migliaia di euro, si riferisce ad un deposito vincolato presso un 

primario istituto di credito (a garanzia di una cartella esattoriale relative alla ex partecipazione Codis S.p.A., 

in merito alla quale è pendente un ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Entrate, ultimo grado di ricorso 

intrapreso dall’ente stesso nonostante gli esiti favorevoli a Codis S.p.A. nei primi due gradi di giudizio) e un 

credito verso la Cassa di Risparmio di San Marino per 234 migliaia di euro, relativo a ritenute su redditi di 

capitale non rimborsati dall’istituto; il credito è stato attualizzato per 30 migliaia di euro; 

La voce “Depositi cauzionali” riguarda una caparra versata dalla incorporata LM Real Estate S.p.A. alla società 

Osram S.p.A. per 560 migliaia di euro 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 euro 11.200 migliaia di un terreno ed una palazzina sopraedificata in Milano, Via Savona n. 105. Allo stato 

attuale l’operazione immobiliare non è stata finalizzata per inadempienza della controparte. Conseguente-

mente 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. Al momento il giudizio è in fase 

istruttoria avendo il giudice richiesto una consulenza tecnica d’ufficio che quantifichi il danno subito da LM 

Real Estate S.p.A. (incorporata in Sopaf) e da Jargonnant Partners S.r.l.. Il credito è stato attualizzato su un 

periodo stimato di 3 anni per 72 migliaia di euro. 

> 8 Crediti tributari
Figurano per 4.397 migliaia di euro, con una diminuzione di 13.679 migliaia di euro, come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Crediti tributari oltre 12 mesi

Crediti Irpeg e int. chiesti a rimborso ceduti a factoring 4.362 4.352

Crediti Irpeg chiesti a rimborso e ceduti a terzi  - 10.329

Interessi su crediti Irpeg ceduti a terzi in garanzia  - 3.355

Crediti diversi verso erario 35 40

4.397 18.076

La voce “Crediti IRPEG e interessi chiesti a rimborso” 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 nel corso del 

mese di marzo 2007 a una società finanziaria 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. Si veda nota 18.

La voce “Crediti IRPEG ceduti a terzi”, riguarda il credito IRPEG relativo all’anno 1997, (pari a 10.329 migliaia 

di euro) con i relativi interessi (pari a 3.355 migliaia di euro), ceduto a terzi in garanzia di linee di credito con-



245

So
p
af

|
 B

ila
n

ci
o

 S
o

p
af

 S
.p

.A
. a

l 3
1.

12
.2

00
8

cesse, riclassificato nelle attività correnti in quanto il rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate è previsto 

entro il 2009.

> 9 Imposte anticipate 
La voce risulta composta come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Imposte anticipate 3.951 8.191

Imposte differite passive (1.832) (2.966)

2.119 5.225

Le attività per imposte anticipate sono originate principalmente:

per 1.064 migliaia di euro, dalla valorizzazione del beneficio futuro che deriverà dall’utilizzo delle perdite •	
pregresse fiscalmente riportabili relative all’esercizio 2007, pari a 3.871 migliaia di euro, e non utilizzate al 

31 dicembre 2008. Si segnala che nel 2008 sono state utilizzate perdite fiscali per 35.690 migliaia di euro 

corrispondenti ad un rilascio di imposte anticipate pari a 9.815 migliaia di euro. Tali imposte anticipate 

sono iscritte, in quanto è ritenuto probabile che si realizzi un imponibile fiscale nei prossimi esercizi, tale 

da consentire l’utilizzo dell’importo iscritto al 31 dicembre 2008. Le previsioni sono basate sulle aspettative 

in merito alla capacità di Sopaf di generare redditi imponibili nei prossimi esercizi; 

per 1.653 migliaia di euro dalle differenze temporanee relative all’adeguamento negativo al fair value delle •	
partecipazioni valorizzate a fine esercizio con tale criterio.

Le imposte differite passive sono relative principalmente:

per 1.134 migliaia di euro al Prestito obbligazionario convertibile in quanto, al momento dell’emissione del •	
prestito, è stato determinato il valore equo della componente di debito utilizzando la quotazione di merca-

to di una equivalente obbligazione non convertibile; l’importo delle imposte differite passive rappresenta 

la componente fiscale relativa alle voci di costo del prestito che saranno ammortizzate durante la durata 

dello stesso;

per 679 migliaia di euro all’onere fiscale futuro relativo all’adeguamento positivo al fair value delle parteci-•	
pazioni 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 art.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.).
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Di seguito si propone il prospetto riepilogativo delle imposte anticipate e differite:

31.12.2008 31.12.2007

Ammontare delle 

differenze temporanee

Effetto Fiscale Ammontare delle 

differenze temporanee

Effetto Fiscale

Beni in locazione finanziaria 10 3 292 94

Compensi Amministratori 266 73 1.094 301

Fondi rischi ed oneri 807 261 807 261

Fondo svalutazione crediti 2.361 649 1.084 298

Perdite fiscali 3.871 1.064 24.822 6.826

Immobilizzazioni immateriali 34 11 115 37

Costi bancari ammortizzati 40 13 77 25

Costi factoring ammortizzati 12 3 14 4

Crediti verso l’erario ceduti al factor 799 220 790 217

Svalutazioni 1.722 474 - -

Totale con effetto a conto economico 9.922 2.771 29.095 8.063

Adeguamenti a fair value 4.290 1.180 465 128

Totale imposte anticipate 14.212 3.951 29.560 8.191

Beni in locazione finanziaria (4) - (28) (12)

Prestito obbligazionario convertibile (4.124) (1.134) (5.267) (1.448)

Attualizzazione T.F.R. 4 1 4 1

Costo ammortizzato finanziario (21) (6) (50) (13)

Titoli obbligazionari (50) (14) (114) (31)

Rilasci a conto economico riserve di fair value - - - (7)

Totale con effetto a conto economico (4.195) (1.153) (5.455) (1.510)

Adeguamenti a fair value (2.470) (679) (59.576) (1.456)

Totale imposte differite (6.665) (1.832) (65.031) (2.966)

Imposte anticipate / (differite) nette: 7.547 2.119 (35.471) 5.225

Differenze temporanee escluse dal calcolo 

delle imposte anticipate e differite:

Perdite fiscali a nuovo  -  - 14.739 4.053

Altre rettifiche  -  -  -  - 

Totale differenze escluse del calcolo 

delle imposte anticipate/(differite)

 -  - 14.739 4.053
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> Attività correnti 

> 10 Crediti verso Clienti ed altre attività commerciali 
La voce ammonta a 976 migliaia di euro con un incremento di 195 migliaia di euro, come da prospetto allegato:

31.12.2008 31.12.2007

Crediti verso controllate/collegate 910 676

Crediti verso clienti vari 66 105

976 781

In particolare la voce “Crediti verso controllate/collegate” riguarda sostanzialmente prestazioni rese dalla Ca-

pogruppo in base a contratti di servizio e di locazione immobiliare.

> 11 Altri crediti ed attività diverse correnti 
Figurano per 20.153 migliaia di euro con un incremento di 6.744 migliaia di euro, come da seguente prospetto: 

31.12.2008 31.12.2007

Crediti Irpeg chiesti a rimborso e ceduti a terzi in garanzia 10.329 -

Interessi su crediti Irpeg ceduti a terzi in garanzia 3.640 -

Crediti tributari per IVA 147 2.391

Altri crediti tributari 1.580 2.065

Crediti vari v/imprese controllate - 340

Crediti vari V/imprese collegate 30 38

Crediti per spese acquisto di partecipazioni 350 -

Altri crediti 3.982 8.482

Ratei e risconti attivi 95 93

20.153 13.409

La voce “Crediti IRPEG chiesti a rimborso e ceduti a terzi in garanzia” riguarda il credito IRPEG relativo all’an-

no 1997, (pari a 10.329 migliaia di euro) con i relativi interessi (pari a 3.640 migliaia di euro), ceduto a terzi 

in garanzia di linee di credito concesse, riclassificato in questo esercizio da attività non corrente ad attività 

corrente in quanto l’iter di rimborso è quasi completato, essendo, in data 16 febbraio 2009, passata in giudica-

to la sentenza che condanna l’Agenzia delle Entrate a rimborsare. È pertanto ragionevole prevedere che entro 

il 2009 il credito verrà rimborsato.

La voce “Crediti tributari per IVA” è relativa al credito derivante dalla liquidazione annuale IVA 2008.

La voce “Altri crediti tributari” comprende principalmente i crediti per imposte compensabili relative ad esercizi 

precedenti, per complessivi 1.132 migliaia di euro, al netto dell’utilizzo del credito Ires di 516 migliaia di euro 

utilizzato in compensazione nel 2008, e imposte Ires a credito sorte nell’esercizio 2008 per 366 migliaia di euro.

La voce “Spese per acquisto di partecipazioni”, per 350 migliaia, si riferisce a oneri sostenuti per l’acquisizione 
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del controllo della collegata Polis Fondi SGR. Il contratto di acquisizione è stato finalizzato in data 8 ottobre 2008 

ma l’acquisizione è subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza.

La voce “Altri crediti”, pari a 3.982 migliaia di euro, comprende principalmente:

per 580 migliaia di euro, crediti verso la società Coemi Property S.p.A. quale parziale subentro nel finan-•	
ziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S. Apostoli S.r.l, la cui scadenza al 31 dicembre 2008 è stata 

prorogata al 31 dicembre 2009; 

per 2.628 migliaia di euro crediti verso la società Dascal S.p.A. per cessione partecipazioni, in scadenza nel •	
prossimo esercizio a seguito di una proroga concessa alla controparte;

per 1.083 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 398 migliaia di euro un credito vantato per anticipo spese nei confronti di alcuni investitori, partner di •	
Sopaf nell’operazione di ricapitalizzazione del Gruppo Aedes, operazione non andata a buon fine.

> 12 Strumenti finanziari derivati
Al 31 dicembre 2008 la voce ammonta a 32.246 migliaia di euro e si riferisce al fair value al 31 dicembre 2008 

di alcuni strumenti finanziari derivati sottoscritti da Sopaf S.p.A..

La voce si compone in dettaglio come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Acquisto forward - Quote FIP 26.990 -

Vendita forward - Quote FIP 713 -

Equity linked swap - Quote FIP 4 .543

32.246 -

Le voci “Acquisto forward quote FIP” e “Vendita forward quote FIP” si riferiscono all’iscrizione del fair value di 

due operazioni di acquisto e vendita a termine (forward) di quote partecipative del fondo FIP. 

A seguito di tali operazioni, finalizzate nel mese di dicembre 2008, Sopaf S.p.A. ha sottoscritto due contratti 

con consegna differita (uno in acquisto per 800 quote e uno in vendita per 450 quote) con due diversi inve-

stitori istituzionali, aventi ad oggetto quote del fondo FIP. La valorizzazione dei contratti è stata determinata 

in base al nav del fondo FIP al 31 dicembre 2008 e considerando uno scontato relativo alla liquidità dello 

strumento. Tale sconto è stato determinato dagli Amministratori nella differenza tra il net asset value e il va-

lore delle transazioni concluse nell’esercizio 2008 sulla base del track record a disposizione della società. La 

valorizzazione dei contratti ha permesso la contabilizzazione di un provento derivante dalla valutazione a fair 

value nel conto economico pari a 27,7 milioni.

Si segnala che il regolamento di questi contratti “forward” è avvenuto nei primi mesi del 2009. 

La voce “FIP swap c/val. mark to market” si riferisce al fair value di un’operazione di asset swap perfezionata 

in data 30 settembre 2008 ed avente scadenza il 7 ottobre 2009 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 am-

montare nozionale iniziale di euro 30 milioni. Al 31 dicembre 2008 la società ha chiesto ad un perito indi-
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pendente 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. La valutazione del mark to market è positiva per 4.543 migliaia 

di euro. Per maggiori informazioni di rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 50 “Informazioni integrative sugli 

strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”. È 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.

Inoltre, in data 31 marzo 2008, Sopaf ha sottoscritto un contratto di asset swap relativo a n. 128 quote del 

Fondo Immobili Pubblici avente un nozionale pari a euro 19.840 migliaia. Sulla base delle previsioni contrat-

tuali Sopaf paga un tasso variabile e riceve parte dei proventi di gestione erogati dal fondo. Tale strumento, 

avente natura di negoziazione, ha durata di 7 anni e prevede inoltre un diritto di acquisto da parte di Sopaf di 

n. 64 quote del Fondo Immobili Pubblici da esercitarsi nei confronti delle controparte e la possibilità per la 

controparte di recedere dal contratto derivato senza il pagamento di alcuna penale. La valutazione di tutte le 

componenti costituite dall’asset swap e dall’opzione di recesso della controparte hanno portato gli Ammini-

stratori a determinare un fair value di tale strumento pari a zero al 31 dicembre 2008.

> 13 Altre attività finanziarie correnti 
La voce presenta un saldo di 3.055 migliaia di euro con un decremento di 1.225 migliaia di euro rispetto 

all’esercizio precedente, come da seguente tabella:

31.12.2008 31.12.2007

Credito V/Sopaf Small Cap Europe 1.517 -

Finanziamento verso Demofonte S.r.l. 1.508 3.008

Finanziamento verso Terzi 30 1.272

Titoli di trading - -

3.055 4.280

La voce “Crediti v/Sopaf Small Cap Europe” riguarda il residuo credito relativo alla liquidazione del fondo 

Sopaf Small Cap Europe, fondo sottoscritto da Sopaf ad agosto 2008 e per il quale a dicembre 2008 Sopaf ha 

chiesto il rimborso a causa della crisi finanziaria in corso; tale credito è stato interamente incassato nel corso 

del mese di gennaio 2009.

La voce “Finanziamento verso Demofonte S.r.l.” è relativa ad un finanziamento infruttifero erogato dalla incor-

porata LM Real Estate S.p.A. (ora Sopaf S.p.A.). Durante l’esercizio sono state incassate due tranche per un 

totale di 1.500 migliaia di euro;

Il decremento della voce “Finanziamento verzo terzi” rispetto all’esercizio scorso è relativo alla svalutazione 

integrale per perdite di valore del credito residuo vantato nei confronti di una controparte estera in merito 

alla cessione della partecipazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 

1.815 migliaia di euro. L’importo comprensivo degli interessi maturati è stato svalutato in, avendo chiesto il 

debitore un'ulteriore proroga. 
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La voce “Titoli di trading” è stata interessata nel corso dell’esercizio dalle seguenti movimentazioni:

31.12.2007 Incrementi Decrementi Var. fair value Riclassifiche 31.12.2008

FIP - Fondo Immobili Pubblici  -  29.215 (29.215) -  - -

Sopaf Small Cap Europe  -  10.000 (9.302) (698)  - -

 - 39.215 (38.517) (698)  -  - 

Nel mese di settembre 2008 Sopaf S.p.A. ha perfezionato la compravendita di n. 209 quote del fondo FIP rea-

lizzando una plusvalenza di 881 migliaia di euro.

Come precedentemente accennato, ad agosto 2008 Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha avviato l’operati-

vità del fondo Sopaf Small Cap Europe, avendo ricevuto la prima sottoscrizione di quote per 10.000 migliaia di 

euro dalla Capogruppo Sopaf S.p.A., in qualità di sponsor del fondo. Visti gli andamenti dei mercati finanziari 

e la non collocabilità delle quote a nuovi investitori istituzionali, Sopaf S.p.A., durante il mese di dicembre 

2008, ha deciso di disinvestire dal fondo; il disinvestimento ha comportato l’iscrizione di una perdita pari a 

583 migliaia di euro. 
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> 14 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce, che include esclusivamente la liquidità e i depositi bancari esigibili entro i tre mesi, registra un decre-

mento di 8.399 migliaia di euro rispetto allo scorso esercizio, come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Denaro e valori in cassa 9 10

Depositi bancari 1.376 5.392

Mezzi equivalenti - 4.382

1.385 9.784

> 15 Attività non correnti classificate come detenute per la vendita
La voce riguarda alcune società destinate alla vendita nel corso dell’anno 2009, come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

AFT S.p.A. 12.147  3.968 

Essere S.p.A. 3.613  - 

Life Science Capital S.p.A. 6.467  - 

Nearco S.àr.l.  -  1.455 

Nova Fronda S.r.l.  1.500  - 

S.F.E.R.A. S.r.l. 870  - 

Sun System S.p.A. 2.606  - 

27.203  5.423 

Per le partecipazioni Essere S.p.A., Nova Fronda S.r.l., Life Science Capital S.p.A., Sfera S.r.l.  e Sun System S.p.A. 

si rimanda a quanto illustrato nelle note 6. “Partecipazioni” e 7. “Attività finanziarie”.

In merito alla partecipata Aft S.p.A., aggiudicataria a marzo 2008 del diritto d’uso delle licenze Wimax in 13 

regioni italiane, si ricorda che in data 19 giugno 2008 la società ha deliberato un aumento del capitale sociale 

da 4,3 a 60 milioni, aumento che Sopaf ha sottoscritto con la conversione del finanziamento soci per euro 

18,5 milioni erogato alla società per l’acquisto delle sopra citate licenze. A fine luglio 2008 Sopaf ha ceduto il 

28,9% del capitale di AFT al fondo Vintage realizzando una plusvalenza di 1.384 migliaia di euro. 

Inoltre, con l’assegnazione degli assets di Nearco S.àr.l., liquidata definitivamente a dicembre 2008, Sopaf 

S.p.A. ha acquisito un’ulteriore quota di Aft pari al 10,30%, portando la sua partecipazione al 24,89%.

La partecipazione è classificata tra le attività detenute per la vendita tenuto conto di una serie di iniziative, 

intraprese dal management di Sopaf, volte alla cessione di un’ulteriore quota della partecipazione entro il 

prossimo esercizio. 



252
So

p
af

|
 B

ila
n

ci
o

 S
o

p
af

 S
.p

.A
. a

l 3
1.

12
.2

00
8

> Stato patrimoniale - Passivo 

> Patrimonio netto 

> 16 Patrimonio netto 
Il patrimonio netto ammonta a 139.074 migliaia di euro, in aumento di 8.107 migliaia di euro rispetto al 31 

dicembre 2007. 

La composizione del patrimonio netto è riportata nel seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Capitale  80.100 80.002

Azioni proprie (2.363) (174)

Riserva legale  -  - 

Altre riserve

Riserva per operazioni infragruppo  - 4.822

Riserva da avanzo di fusione  - 16.712

Riserva da riduzione di capitale sociale  - 4.327

Riserva opzione conversione prest. obbligazionario  3.991 3.991

Riserve da fusione LM Real Estate e Acal  - (23.111)

Riserva di cash flow hedge (358) -

Riserva da valutazione  22.338 46.986

Utili (Perdite) riportate a nuovo  162 (22.663)

Utili (Perdite) dell’esercizio  35.204 20.075

139.074 130.967

> Capitale sociale
Al 31 dicembre 2008 il capitale sociale è pari ad 80.100 migliaia di euro corrispondente a n. 421.908.392 

azioni ordinarie senza valore nominale.

L’aumento del capitale sociale è legato alla conversione in azioni ordinarie di n. 111.583 obbligazioni.

> Azioni proprie
La voce “Azioni proprie” accoglie n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363 mi-

gliaia 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, con-

ferimento 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 
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delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Ita-

liana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia. In tal caso i termini economici dell’ope-

razione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni in oggetto di scambio, saranno 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 per operazioni infragruppo
Tale riserva, pari a 4.822 migliaia di euro, è stata utilizzata per compensare parzialmente le riserve da fusione 

formatesi con le incorporazioni effettuate nel dicembre 2007 delle controllate LM Real Estate S.p.A. e Acal 

S.p.A., come deliberato dall’assemblea societaria del 28 giugno 2008.

> Riserva da avanzo di fusione
Tale riserva, pari a 16.712 migliaia di euro, emersa a seguito dell’operazione di fusione di LM ETVE S.p.A. in 

Sopaf, intervenuta nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006, è stata utilizzata per compensare parzialmente le 

riserve da fusione formatesi con le incorporazioni effettuate nel dicembre 2007 delle controllate LM Real 

Estate S.p.A. e Acal S.p.A., come deliberato dall’assemblea societaria del 28 giugno 2008.

> Riserva da riduzione di capitale sociale
La riserva da riduzione di capitale sociale, pari a 4.327 migliaia di euro, rappresentava la differenza tra la ri-

duzione del capitale sociale per 21.588 migliaia di euro deliberata dall’Assemblea Straordinaria del 29 marzo 

2005, e la copertura delle perdite di esercizi precedenti per 17.261 migliaia di euro; è stata utilizzata per com-

pensare parzialmente le riserve da fusione precedentemente citate, per 1.580 migliaia di euro, e le perdite 

d’esercizio degli anni precedenti per 2.747 migliaia di euro, come deliberato dall’assemblea societaria del 28 

giugno 2008.

> Riserva opzione conversione prestito obbligazionario convertibile
Tale riserva, pari a 3.991 migliaia di euro, rappresenta il valore attribuito all’opzione di conversione in posses-

so degli obbligazionisti, pari a euro 5.715 migliaia al netto di imposte differite per euro 1.572 migliaia e oneri 

accessori di collocamento pro quota per euro 152 migliaia.

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 utiliz-

zando 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.
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> Riserva da fusione LM Real Estate S.p.A. e Acal S.p.A.
Tale riserva, pari a 23.111 migliaia di euro, era emersa a seguito della operazione di fusione di LM Real Estate 

S.p.A. (25.904 migliaia di euro) e Acal S.p.A. (2.793 migliaia di euro), in Sopaf avvenuta il 19 dicembre 2007 

con effetti civilistico - fiscali dal 1° gennaio 2007. Si ricorda che tale riserva negativa è stata compensata 

mediante l’utilizzo della riserva di avanzo di fusione di 16.712 migliaia di euro, la riserva per operazioni infra-

gruppo per 4.819 migliaia di euro e la riserva da riduzione di capitale sociale per 1.580 migliaia di euro, come 

deliberato dall’assemblea societaria del 28 giugno 2008.

> Riserva di cash flow hedge
Tale riserva, negativa per 359 migliaia di euro, è relativa alla porzione efficace della variazione di valore degli 

strumenti derivati di copertura contabilizzata secondo le regole di “Hedge accounting”.

> Riserva da valutazione
La Riserva da valutazione è relativa all’adeguamento al fair value delle 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 al 

1.1.2008

Variazioni di fair value Rilascio riserva a 

conto economico 

per cessioni di 

attività finaziarie

Imposte 

differite 

Valori al 

31.12.2008Incrementi  Decrementi

Attività finanziarie disponibili per la vendita:

IMMSI S.p.A.  -  - (2.081)  - 572 (1.509)

Sadi Servizi Industriali S.p.A. 468  - (3.362) (17) 194 (2.716)

Tessitura Pontelambro S.p.A. (1)  - (55) 41 15  - 

Management&Capitali S.p.A. 239 506  - (474) (271)  - 

Conafi Prestitò S.p.A. (336)  - (2.880)  - (27) (3.243)

The Infrastructure&Growth Capital Fund  -  - (848)  - 233 (615)

Demofonte S.r.l. 508  -  -  - 183 691

Valore by Avere Asset Management SCA  - 488 (88)  - (110) 290

Raffaele Caruso S.p.A.  - 1  - (1)  -  - 

FIP - Fondo Immobili Pubblici 608  -  - (608)  -  - 

IGI Investimenti Quattro  -  - (32)  -  9 (23)

Noventi Ventures II LP  -  - (4)  -  1 (3)

Vintage Fund Sicav Sif  -  - (212)  - 58 (154)

Value Secondary Investments Sicàr SCA  -  - (114)  - 31 (83)

Delta S.p.A. 45.499  - (16.000)  - 203 29.703

46.985 995 (25.677) (1.059) 1.094 22.339

Strumenti finanziari di copertura dei flussi di cassa

Strumenti finanziari per la copertura del rischio interesse  -  - (358)  -  - (358)

46.985 995 (26.035) (1.059) 1.094 21.981
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> Utili / (Perdite) a nuovo
Le perdite a nuovo sono state coperte con gli utili dell’esercizio 2007 per 20.075 migliaia di euro e con l’uti-

lizzo della riserva da riduzione di capitale sociale per 2.747 migliaia di euro, come deliberato dall’assemblea 

societaria del 28 giugno 2008. 

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 war-

rant 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 0,50 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 2007, Giorgio Magnoni, Amministratore Delegato di Sopaf S.p.A. nonché azio-

nista 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. 

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.

Riepilogo utilizzi effettuati 

nei tre esercizi precedenti

Prospetto delle riserve Importo Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

per copertura 

perdite

per altre ragioni

Capitale 80.100 = 

Riserva per azioni proprie (2.363) = 

Riserva opzione conversione POC 3.991 =

Riserva da avanzo fusione - A,B,C -

Riserva da riduzione di capitale sociale - B -

Riserva da valutazione 21.980 =

Utile (perdita) a nuovo 163 =

Totale 103.871

Legenda

A: per aumento capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai Soci
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> Passività non correnti 

> 17 Obbligazioni convertibili

31.12.2008 31.12.2007

Prestito obbligazionario convertibile 2007/2012 45.514 44.469

Oneri di collocamento (845) (1.079)

44.669 43.390

In questa voce è rappresentato il prestito obbligazionario “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%” emesso 

in agosto 2007 e rappresentato da n. 56.406.777 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 del 2007 e 2008 è stata richiesta la conversione in azioni ordinarie rispettivamente di n. 2.103 e 

n.111.583 obbligazioni.

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 obbliga-

zionario:

Valori in  

migliaia di euro

Valore nominale del prestito obbligazionario emesso 49.738

Componente di patrimonio netto (5.715)

Componente di debito alla data di emissione 44.023

Interessi contabilizzati:

interessi contrattuali 2.681

differenziale di interessi in base al tasso di mercato 1.589

Conversione obbligazioni in azioni (101)

Interessi pagati (1.924)

Oneri di collocamento residui (845)

Componente di debito 31 dicembre 2008 45.423

Di cui 

Prestito obbligazionario - Quota corrente 754

Prestito obbligazionario - Quota non corrente 44.669
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> 18 Debiti verso banche ed altri finanziatori
Ammontano a 54.173 migliaia di euro con un decremento di 7.385 migliaia di euro, come da seguente pro-

spetto:

31.12.2008 31.12.2007

Finanziamenti bancari 49.480 57.162

Debiti verso altri finanziatori 4.693 4.395

54.173 61.558

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

per 41.148 migliaia di euro la parte a medio lungo termine del finanziamento in pool a supporto dell’acqui-•	
sizione di Banca Network Investimenti S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd. erogato per comples-

sivi euro 54.000 migliaia di euro con scadenza 30 settembre 2012. Si ricorda che il 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 49,92% di Banca Network Investimenti S.p.A. 

S.p.A., sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf S.p.A.;

per 3.908 migliaia di euro la parte a medio lungo termine di due finanziamenti senza garanzia, con un piano •	
di ammortamento sino al 2012;

per 1.424 migliaia di euro la parte a medio termine di un finanziamento garantito da n. 22.759 azioni di •	
Sun System S.p.A.;

per 3.000 migliaia di euro un finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito a suppor-•	
to delle esigenze di liquidità della società.

Si segnala che il finanziamento in pool a supporto dell’acquisizione di Banca Banca Network Investimenti 

S.p.A. e Area Life è assistito da alcune garanzie contrattuali quali il rispetto di predeterminati parametri fi-

nanziari. I parametri finanziari previsti sono relativi al valore del patrimonio netto e al ratio indebitamento/

patrimonio netto della società mutuataria e delle società le cui azioni sono oggetto di pegno.Qualora uno o 

più parametri non vengano rispettati la società ha 30 giorni di tempo a partire dalla data di comunicazione 

dei medesimi alla banca agente per adottare le azioni necessarie per porvi rimedio, fermo restando che tali 

azioni dovranno essere completate entro 30 giorni successivi alla loro adozione.



258
So

p
af

|
 B

ila
n

ci
o

 S
o

p
af

 S
.p

.A
. a

l 3
1.

12
.2

00
8

In merito si riporta che le perdite conseguite nel 2007 da Banca Network Investimenti avevano ridotto la pa-

trimonializzazione della società sotto il parametro di riferimento prefissato dal finanziamento, ma l’aumento 

di capitale sottoscritto ad agosto 2008 e l’ulteriore versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato 

a fine 2008 hanno permesso il ripristino del parametro menzionato. Si segnala che alla data del 31 dicembre 

2008 tutti i parametri richiesti risultano rispettati.

La voce “Debiti verso altri finanziatori”, aperta per 4.693 migliaia di euro, riguarda esclusivamente il debito 

verso società di factoring per la cessione di crediti tributari ceduti come descritto alla nota 8.

Non esistono nei piani di ammortamento dei suddetti finanziamenti rate di scadenza superiore ai 5 anni. 

> 19 Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Ammontano a 534 migliaia di euro come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso Enti locaz. fin. Arredi > 12 m 64 1.065

Debiti verso Enti locaz. fin. Fabbricati > 12 m 470 13.775

534 14.840

Si ricorda che il decremento rispetto all’esercizio scorso è dovuto alla già menzionata cessione di alcuni con-

tratti di leasing relativi all’immobile di Foro Buonaparte 24 in Milano.

> 20 Altre Passività
La voce ammonta a euro 944 migliaia di euro, con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 15.819 

migliaia di euro, come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso terzi  -  10.612 

Debiti verso imprese controllate  - 6.151

Debiti verso imprese collegate  944 -

 944  16.763 

La voce “Debiti verso terzi”, relativa alla quota, con scadenza dicembre 2009, del debito contratto con gli 

azionisti terzi di LM & Partners S.C.A. (liquidazione chiusa il 18 dicembre 2008) e ex Star Venture 1 (società 

liquidata in data 29 giugno 2007) per l’operazione di acquisto delle azioni di minoranza della società avvenuta 

per la quasi totalità nel dicembre 2007, è stata riclassificata nella parte corrente delle “Altre Passività”.
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La voce “Debiti verso imprese controllate”, è stata azzerata a seguito della chiusura della liquidazione della 

stessa LM&Partners Sca compensando il debito con la corrispondente ragione di credito assegnata all’azioni-

sta unico Sopaf dal liquidatore.

La voce “Debiti verso imprese collegate”, si riferisce a un debito verso il Banco Popolare per l’aggiustamento 

del prezzo di acquisto della partecipazione BNI per 944 migliaia di euro; essendo ancora vigenti gli accordi di 

“aggiustamento prezzo” per la cessione di Banca Bipielle Net (ora Banca Network Investimenti), accordi pa-

rametrati alle masse in gestione, e verificato che il piano triennale utilizzato per il test di impairment soddisfa 

questa clausola, gli amministratori hanno proceduto a rappresentare in questa voce la passività incrementan-

do in contropartita il valore della stessa partecipazione.

> 21 Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto

31.12.2008 31.12.2007

Trattamento di fine rapporto 262 170

262 170

Il fondo di trattamento di fine rapporto, che accoglie le indennità maturate dal personale impiegatizio e diri-

genziale a tutto il 31 dicembre 2008, è pari a 262 migliaia di euro, già al netto di anticipi al personale per 62 

migliaia di euro, come da seguente prospetto:

Saldo al 

31.12.2007

Passaggi 

infragruppo

Accant. Utilizzi Altre 

variazioni

Saldo 

 al 31.12.2008

Fondo TFR 170 15 159 (40) (42) 262
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In applicazione del Principio Contabile IAS 19 per la valutazione del TFR, che rientra nei piani a benefici defi-

niti, 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 pensio-•	
namento, dimissioni, decesso, invalidità. Tali prestazioni sono state determinate in base alle “Ipotesi finanzia-

rie” riportate nella tabella sottostante; 

è stato calcolato, ad ogni data di valutazione, il valore attuale medio delle future prestazioni erogabili, appli-•	
cando 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 pre-•	
stazioni erogabili riferito alla data di valutazione.

Ipotesi Finanziarie

Tasso di inflazione: 3,2%

Tasso di incremento retributivo: 2,5/1%

Tasso di sconto: 4,75%

Ipotesi demografiche:

Mortalità: Tavola di mortalità RG48

Invalidità: Tavole INPS di inabilità 

Turnover: 4% per tutte le età

Pensionamento: 65 anni (M) e 60 anni(F)

> 22 Accantonamenti 

31.12.2008 31.12.2007

Fondi rischi ed oneri  1.019 808

 1.019 808

Di seguito si riporta la movimentazione intervenuta nell’esercizio:

Saldo al 

31.12.2007

Incrementi Utilizzi Saldo 

 al 31.12.2008

Fondo rischi  808  211  -  1.019 

La voce si è incrementata di 211 migliaia di euro a seguito di un nuovo accantonamento per la copertura della 

passività derivante dal ricevimento di una cartella esattoriale di pari importo. 

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 
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dallo stesso istituto nei confronti della partecipata Formula Sport Group S.r.l. in liquidazione;

per 519 migliaia di euro un accantonamento iscritto a fronte di un’operazione immobiliare soggetta a re-•	
strizioni contrattuali legate al perfezionamento dell’operazione;

per 211 migliaia di euro uno stanziamento a fronte di una cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle •	
Entrate in relazione a un contenzioso fiscale sorto con la società LM Real Estate S.p.A. (fusa in Sopaf S.p.A.) 

e relativo al periodo d’imposta 2004; l’udienza di merito per esaminare il ricorso presentato dalla società è 

fissato per il giorno 7 aprile 2009.

> Passività correnti 

> 23 Obbligazioni convertibili
La voce, iscritta per 754 migliaia di euro, riguarda la quota di interessi passivi maturata a favore degli obbli-

gazionisti dall’ 11 agosto 2008 al 31 dicembre 2008, limitatamente alle obbligazioni non convertite, come da 

seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso obbligazionisti 754 755

754 755

> 24 Debiti verso banche ed altri finanziatori
Figurano per 65.918 migliaia di euro con un decremento di 14.630 migliaia di euro, come da seguente pro-

spetto:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso banche c/c 5.922 4.935

Debiti per finanziamenti bancari 59.974 51.044

Debiti verso imprese controllate  - 21.858

Debiti verso imprese collegate 22 22

Debiti verso altri finanziatori  - 2.689

65.918 80.548

La voce “Debiti verso banche c/c”, pari a 5.922 migliaia di euro, riguarda scoperti ordinari di conto corrente 

in parte garantiti da n. 2.350.357 azioni Sadi.

La voce “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a 59.974 migliaia di euro, include principalmente:

per 6.655 migliaia di euro la parte a breve termine del finanziamento in pool 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 10.000 migliaia di euro un finanziamento non garantito erogato da primario istituto di credito a sup-•	
porto delle esigenze di liquidità della società;

per 4.950 migliaia di euro un finanziamento in pool garantito da crediti fiscali chiesti a rimborso all’Erario •	
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per un valore nozionale di 10.329 migliaia di euro, rimborso previsto entro il 2009;

per 566 migliaia di euro la parte a breve termine del finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun System •	
S.p.A.;

per 3.320 migliaia di euro, la parte corrente di due finanziamenti contratti con un primario Istituto di cre-•	
dito (come già descritto nelle passività non correnti);

per 5.000 migliaia di euro, una linea di credito concessa da primario istituto di credito, di durata di 18 mesi •	
meno un giorno e utilizzato per esigenze di liquidità a breve termine;

per 1.518 migliaia di euro un finanziamento ex Lm Real Estate S.p.A. (fusa in Sopaf S.p.A.) in scadenza a •	
giugno 2009; 

per 10.973 migliaia di euro un finanziamento con primario istituto di credito con scadenza entro l’anno •	
2009 garantito da pegno su n. 4.982.148 azioni AFT S.p.A. e n. 580.541 azioni Life Science Capital S.p.A.;

per 3.045 migliaia di euro un finanziamento a revoca garantito da n. 1.919.423 azioni Conafi e da n. •	
3.445.585 azioni Immsi;

per 9.984 migliaia di euro complessivi alcuni finanziamenti contratti con un istituto di credito per esigenze •	
di circolante; 

per 2.500 migliaia di euro n. 2 finanziamenti a revoca per fronteggiare esigenze di cassa; •	
per 1.463 migliaia di euro interessi di competenza maturati a tutto il 31 dicembre 2008 e esigibili nel 2009.•	

I debiti per finanziamenti bancari sono iscritti in base agli importi utilizzati al 31 dicembre 2008, 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”, che comprendeva i finanziamenti fruttiferi erogati da LM & Part-

ners Sca (liquidata) a tassi di mercato, si è azzerata a seguito della chiusura della liquidazione della stessa 

LM&Partners Sca compensando l’esposizione debitoria con la corrispondente ragione di credito vantata da 

LM&Partners Sca e assegnata dal liquidatore all’azionista unico Sopaf.

La voce “Debiti verso altri finanziatori”, per 2.689 migliaia di euro, riguardava esclusivamente il debito in esse-

re per un finanziamento fiduciario. L’importo, comprensivo degli interessi dovuti alla scadenza contrattuale, è 

stato rimborsato nel mese di febbraio 2008.

> 25 Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Ammontano a 40 migliaia di euro come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso Enti locaz. fin. Arredi < 12 m 15 226

Debiti verso Enti locaz. fin. Fabbricati < 12 m 25 797

40 1.023

La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie il cui dettaglio è stato riportato nella 

voce relativa alla parte non corrente.
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> 26 Strumenti finanziari derivati
Ammontano a 616 migliaia di euro come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Interest Rate Swap  99  - 

Interest Rate Swap (Hedge accounting)  517  11 

616  11 

La voce “Interest rate swap (hedge accounting)” è relativa alla valutazione al fair value al 31 dicembre 2008 di 

tre contratti derivati (I.R.S) sottoscritti nel febbraio 2008, 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 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, verifi-

candone 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 2008 con riferimento a tali strumenti 

derivati risulta negativa pari a 358 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 fi-

nanziarie 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 2008.

Le principali caratteristiche degli strumenti derivati I.R.S. risultano i seguenti:

Tasso fisso a scadenza 

nozionale 21,25 milioni di euro 3,885% settembre 2012 –

nozionale 3 milioni di euro 3,7% giugno 2011 –

Tasso variabile a scadenza 

Euribor a 3 mesi settembre 2012 –

Euribor a 6 mesi giugno 2011 –
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La voce “Interst rate swap” è relativa alla 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 2010 stipulato originaria-

mente al fine di ridurre il rischio di fluttuazione del tasso di interesse e contabilizzato come strumento di 

negoziazione. Il fair value negativo al 31 dicembre 2008 è pari a 99 migliaia di euro.

> 27 Debiti Commerciali
Figurano per 5.547 migliaia di euro e si incrementano di 2.904 migliaia di euro come da seguente prospetto:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso fornitori 1.799 1.352

Debiti per fatture da ricevere e compensi da liquidare 2.388 1.509

Note credito da ricevere da fornitori (166) (168)

Iva su fatture pro-forma (73) (50)

Debiti verso imprese controllate  1.599  - 

5.547 2.643

Le voci “Debiti verso fornitori” e “Debiti per fatture da ricevere e compensi da liquidare” comprendono prin-

cipalmente debiti per “Success fee” per 1.400 migliaia di euro riconosciute in relazione all’operazione di com-

pravendita forward di quote FIP, oltre a debiti commerciali contratti principalmente per la fornitura di servizi, 

materiale hardware, prodotti software, prestazioni e consulenze notarili, legali, fiscali e amministrative. 

La voce “Debiti verso imprese controllate” per 1.599 migliaia di euro riguarda commissioni dovute alla control-

lata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. in relazione all’operazione di compravendita forward di quote FIP.

> 28 Altre passività
Figurano per 19.619 migliaia di euro e si decrementano di 7.339 migliaia di euro, come da prospetto allegato:

31.12.2008 31.12.2007

Debiti verso il personale 338 1.206

Debiti verso enti previdenziali 195 491

Debiti per compensi amministratori e sindaci 330 1.228

Debiti verso imprese controllate  - 12.880

Debiti per imposte dell’esercizio 505  - 

Debiti tributari diversi 543 915

Altri debiti 17.693 10.179

Ratei e risconti passivi 15 59

19.619 26.958

La voce “Debiti verso il personale” comprende le competenze maturate al 31 dicembre 2008 dal personale 

per ratei di 14ma, ferie, festività abolite e riduzione di orario.
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La voce “Debiti verso istituti previdenziali” comprende i contributi dovuti agli enti di previdenza, assistenza 

ed infortunistica su retribuzioni e compensi maturati al 31 dicembre 2008.

La voce “Debiti verso amministratori e sindaci” comprende gli emolumenti deliberati per l’anno 2008 e non 

erogati nello stesso esercizio.

La voce “Debiti verso imprese controllate”, riguardante esposizioni verso la LM & Partners Sca, si è azzerata 

a seguito della chiusura della liquidazione della società stessa, compensando l’esposizione debitoria con la 

corrispondente ragione di credito vantata da LM & Partners Sca e assegnata dal liquidatore all’azionista unico 

Sopaf.

La voce “Debiti per imposte dell’esercizio” riguarda esclusivamente il debito verso l’erario per l’Irap dovuta 

per l’anno 2008.

La voce “Debiti tributari diversi” riguarda esclusivamente ritenute da versare all’erario trattenute su retribuzio-

ni, compensi a collaboratori a progetto e di lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre 2008.

La voce “Altri debiti” comprende principalmente la quota corrente dei debiti contratti con gli azionisti terzi di 

LM & Partners Sca (liquidata) e di Star Venture I (di cui si è chiusa la liquidazione nel 2007) per l’operazione 

di acquisto delle azioni di minoranza di LM & Partners Sca. Tali debiti ammontano a 17.608 migliaia di euro 

(comprensivi degli interessi maturati) e comprendono debiti scaduti al 31 dicembre 2008 per 6.589 migliaia 

di euro, pagati in data 5 gennaio 2009, e crediti in scadenza al 31 dicembre 2009 per 11.019 migliaia di euro.
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> Conto economico

Di seguito viene riportato il commento alle principali voci. 

> 29 Dividendi ed altri proventi di partecipazione
Ammontano a 3.344 migliaia di euro come da seguente dettaglio:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Dividendi da società collegate 344 306

Dividendi da altre partecipazioni 224 3.858

Proventi finanziari da fondi controllati 1.770  - 

Proventi finanziari da altri fondi 1.006  - 

3.344 4.164

La voce “Dividendi da società collegate” riguarda i dividendi incassati nell’anno dalla collegata Polis Fondi SGR 

p.A..

La voce “ Dividendi da altre partecipazioni” riguarda dividendi incassati nell’anno da Sadi per 30 migliaia di 

euro, Conafi Prestitò S.p.A. per 67 migliaia di euro, Immsi S.p.A. per 103 migliaia di euro e Tessitura Pontelam-

bro S.p.A. per 24 migliaia di euro.

La voce “Proventi finanziari da fondi controllati” si riferisce esclusivamente al provento riconosciuto dal Fon-

do Tergeste a Sopaf S.p.A. in qualità di quotista del fondo.

La voce “Proventi finanziari da altri fondi” comprende esclusivamente il provento riconosciuto dal fondo FIP 

a Sopaf S.p.A. in qualità di quotista.

> 30 Plusvalenze (Minusvalenze) su cessione di partecipazioni
Figurano per 33.736 migliaia di euro, con una diminuzione di 21.120 migliaia di euro, come da seguente pro-

spetto:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Plusvalenze da cessione di partecipazioni controllate 30.371 1.854

Plusvalenze da cessione di partecipazioni collegate  1.384 346

Plusvalenze da cessione di altre partecipazioni 2.853 52.738

Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate (40) -

Minusvalenze da cessione di partecipazioni collegate  (728) (21)

Minusvalenze da cessione di altre partecipazioni (104) (61)

33.736 54.856



267

So
p
af

|
 B

ila
n

ci
o

 S
o

p
af

 S
.p

.A
. a

l 3
1.

12
.2

00
8

La voce “Plusvalenze da cessione/liquidazione di partecipazioni controllate” comprende principalmente le 

plusvalenze di 26.641 migliaia di euro e 960 migliaia di euro realizzate rispettivamente con la chiusura delle 

liquidazioni di LM&Partners Sca e Cutter S.àr.l., e per 2.769 migliaia di euro la plusvalenza realizzata dalla ces-

sione della società Vintage Holding S.à.r.l.. Su quest’ultima operazione sono state riconosciute “Success Fee” 

per 600 migliaia di euro contabilizzate sotto al voce “consulenze finanziarie a progetto”. 

La voce “Plusvalenze da cessione di partecipazioni collegate” per 1.384 migliaia di euro si riferisce esclusiva-

mente alla plusvalenza realizzata con la cessione del 28,9% del capitale sociale di AFT S.p.A. 

La voce “Plusvalenze da cessione di altre partecipazioni” per 2.853 migliaia di euro si riferisce:

per 1.981 migliaia di euro a plusvalenze realizzate mediante cessione di quote F.I.P.(Fondi Immobiliari •	
Pubblici);

per 840 migliaia di euro a plusvalenze realizzate dalla cessione/esercizio di recesso di azioni Management •	
& Capitali S.p.A.;

per 32 migliaia di euro a plusvalenze diverse realizzate dalla cessione di attività finanziarie rappresentate •	
da titoli partecipativi.

La voce “Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate” per 40 migliaia di euro è relativa alla minu-

svalenza generata dalle cessioni della partecipazione Tenerani S.p.A..

La voce “Minusvalenze da cessione di partecipazioni collegate” per 728 migliaia di euro è relativa alle minusva-

lenze generate dalle chiusure delle liquidazioni di Mirror Tre (30 migliaia di euro), Nearco Invest S.àr.l. (136 

migliaia di euro) e dalla cessione delle quote del fondo PWM AIGGIG (562 migliaia di euro).

La voce “Minusvalenze da cessione di altre partecipazioni” per 104 migliaia di euro si riferisce alle minusvalen-

ze generate dalle partecipazioni in Ezechiele (44 migliaia di euro), Tessitura Pontelambro S.p.A. (59 migliaia 

di euro) e Sadi S.p.A. (1 migliaio di euro).
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> 31 (Svalutazioni) Ripristini di valore di partecipazioni
Si riferiscono a svalutazioni per perdite di valore di attività finanziarie e figurano per 18.261 migliaia di euro, 

con un aumento di 4.861 migliaia di euro, come da prospetto allegato:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Svalutazione partecipazioni controllate (1.723) -

Svalutazioni partecipazioni collegate (16.345) -

Svalutazioni altre partecipazioni (193) (13.400)

(18.261) (13.400)

La voce “Svalutazione partecipazioni controllate” riguarda le svalutazioni del fondo immobiliare Tergeste per 

adeguamento al nav del 31 dicembre 2008 (1.723 migliaia di euro). 

La voce “Svalutazione partecipazioni collegate” riguarda le svalutazioni di Essere S.p.A. (1.547 migliaia di 

euro), Petunia S.p.A. (10.069 migliaia di euro) e Banca Network Investimenti (4.729 migliaia di euro). 

La voce “Svalutazione altre partecipazioni” è relativa alla svalutazione di Nova Fronda S.r.l. (193 migliaia di euro).

In relazione alle svalutazioni si rimanda alle analisi effettuate a commento delle rispettive voci di stato patri-

moniale.

> 32 Altri ricavi di gestione
Figurano per 23.816 migliaia di euro, con un aumento di 22.224 migliaia di euro, come da prospetto allegato:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Proventi da imprese controllate 522 234

Proventi da imprese collegate  5.282 114

Plusvalenze su realizzo cespiti - 9

Proventi da canoni di locazione 476  - 

Plusvalenze da cessione contratti di locazione finanziaria  16.864  - 

Sopravvenienze attive 476 834

Altri ricavi 196 401

23.816 1.592

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 4.895 migliaia di euro alle performance fees maturate da So-

paf S.p.A. per l’incremento di valore del nav di China Opportunity Sa Sicar e per 386 migliaia di euro al riaddebito 

di servizi di infrastruttura prestati dalla Capogruppo a società partecipate del Gruppo. Tale performace fee viene 
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riconosciuta come commissione variabile da corrispondere in azioni di China Opportunity e risulta determinata 

nella misura del 20% dell’incremento 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 il subaffitto dell’uni-

tà immobiliare di Foro Buonaparte.

La voce “Plusvalenze da cessione di contratti di locazione finanziaria” si riferisce, come illustrato alla nota 5, alla 

cessione di contratti di locazione finanziaria stipulati a suo tempo con Locat S.p.A. riguardanti immobili e relativi 

arredi siti in Foro Buonaparte a Milano presso la sede della Capogruppo Sopaf S.p.A. che hanno determinato una 

plusvalenza complessiva di 16.864 migliaia di euro.

La voce “Sopravvenienze attive” riguarda principalmente:

il recupero di contributi per 64 migliaia di euro versati in più all’Inps negli anni 2005/2006/2007 relativamen-•	
te a posizioni di alcuni dipendenti che rientravano nel calcolo pensionistico con sistema contributivo;

la riduzione per 76 migliaia di euro di un debito verso Omniainvest S.p.A. stanziato al 31 dicembre 2007 •	
dalla incorporata LM Real Estate S.p.A..

> 33 Acquisti di materiali e servizi esterni
Figurano per 8.572 migliaia di euro con una diminuzione di 10 migliaia di euro, come da prospetto allegato:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Acquisti di materiali e merci 48 69

Prestazioni di servizi 306 501

Costo collaboratori a progetto e consulenze strategiche 1.026 1.259

Consulenze legali e fiscali 424 641

Consulenze su operaz. a progetto, investimenti e disinvestimenti 2.588 1.353

Servizi legali di supporto 94 44

Servizi amministrativi per audit esterno 310 361

Servizi amministrativi per audit interno 31 38

Servizi amministrativi 9 25

Compensi ad Amministratori 1.112 2.547

Compensi Sindacali e di vigilanza 130 167

Rimborsi spese 185 177

Locazioni 1.078 234

Noleggi e locazioni finanziarie operative 263 233

Assicurazioni 197 189

Utenze 222 211

Costi per servizi e commissioni bancarie/titoli 190 49

Spese di rappresentanza 31 55

Costi di manutenzione 137 82

Spese generali di struttura 102 282

Servizio gestione titoli e societario 89  68 

8.572 8.585
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Rispetto all’esercizio scorso sono state apportate in questa voce delle nuove riclassifiche per dare una miglior 

rappresentazione dei fatti aziendali. Nell’invarianza dell’importo totale della voce si è provveduto a portare 

questa nuova riclassifica anche all’anno 2007 per consentire un confronto il più possibile omogeneo.

In particolare:

la voce “Prestazioni di servizi” è costituita principalmente da spese per servizi fiscali e amministrative (151 •	
migliaia di euro);

la voce “Consulenze legali e fiscali” interessa prestazioni riguardanti in particolare il settore legale (200 mi-•	
gliaia di euro), quello fiscale amministrativo (162 migliaia di euro), quello finanziario (17 migliaia di euro);

la voce “Consulenze su operazioni a progetto di investimento e disinvestimento” raggruppa prestazioni di •	
servizi finalizzati alla conclusione di alcune operazioni (quali la costituzione del fondo Vintage, la cessione 

dei contratti di leasing, le transazioni sul Fondo Immobili Pubblici) per circa 1.600 migliaia di euro e con-

sulenze per operazioni non andate a buon fine per circa 400 migliaia di euro;

le voci “Compensi ad Amministratori “e “ Compensi Sindacali e di vigilanza” è dettagliata in apposita sezio-•	
ne, salvo per il compenso di vigilanza ammontato a 22 migliaia di euro;

la voce “Locazioni” è costituita da canoni e relative spese accessorie di locazione su immobili per 1.061 •	
migliaia di euro e su posteggi/garage per 17 migliaia di euro;

> 34 Costi del personale
La voce ha registrato una flessione rispetto all’esercizio precedente in seguito ad una politica di contenimen-

to dei costi della struttura, come dal seguente prospetto: 

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Stipendi 2.433 3.275

Oneri sociali 560 908

Trattamento di fine rapporto 150 254

Altri costi 36 40

3.179 4.477

> 35 Altri costi operativi 
Figurano per 1.419 migliaia di euro con una diminuzione di 2.180 migliaia di euro, come da seguente pro-

spetto:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Spese bancarie e di negoziazione - 634

Imposte e tasse 980 1.556

Spese di rappresentanza - 98

Sopravvenienze passive 276 1.203

Oneri diversi di gestione 163 108

1.419 3.599
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Come richiamato alla voce 33 “Acquisti di materiali e servizi esterni”, rispetto all’esercizio scorso sono state 

apportate in questa voce delle riclassifiche per dare una migliore rappresentazione. In particolare, rispetto 

all’anno 2007, la voce “Spese bancarie e di negoziazione” è stata riclassificata nel 2008 parte tra gli oneri finan-

ziari e parte tra i servizi esterni secondo la natura degli stessi costi, mentre la voce “Spese di rappresentanza” 

è stata riclassificata nel 2008 nella voce “Acquisti di materiali e servizi esterni”.

La voce “Imposte e tasse” comprende principalmente, per 942 migliaia di euro, l’Iva indetraibile (pro-rata 

100%) sugli acquisti 2008 relativamente alla gestione finanziaria.

La voce “Sopravvenienze passive” comprende principalmente imposte (100 migliaia di euro) riconosciute 

all’Erario lussemburghese a definizione della posizione fiscale della liquidata Star Venture I, spese notarili lega-

te alle fusioni 2007 (60 migliaia di euro) e crediti mandati a perdita per irrecuperabilità (37 migliaia di euro).

> 36 Ammortamenti 
Figurano per 582 migliaia di euro con una diminuzione di 65 migliaia di euro, come da prospetto allegato: 

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Ammortamenti attività immateriali 98 81

Ammortamenti attività materiali 484 566

582 647

> 37 Accantonamenti a fondi oneri futuri 
La voce si è movimentata per 212 migliaia di euro come da seguente prospetto:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Accantonamenti per oneri futuri 212  - 

212  - 

La voce “Accantonamenti per oneri futuri” riguarda lo stanziamento dell’importo di 212 migliaia di euro a 

fronte di una cartella esattoriale di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un contenzioso 

fiscale sorto con la società incorporata LM Real Estate S.p.A. e relativo al periodo d’imposta 2004; l’udienza di 

merito per esaminare il ricorso presentato dalla società è fissato per il giorno 7 aprile 2009.
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> 38 Svalutazioni di crediti  
La voce si è movimentata per 1.277 migliaia di euro come da seguente prospetto:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Svalutazioni di crediti 1.277  - 

1.277  - 

La voce si riferisce alla svalutazione per riduzione di valore del credito vantato nei confronti di Elkbridge S.A. 

per 1.277 migliaia di euro come illustrato nella Nota 13.

> 39 Utile/(Perdite) derivanti da dismissioni di attività non correnti 
La voce non ha avuto movimentazioni nel corso dell’esercizio.

> 40 Proventi/(Oneri) finanziari netti
La voce si compone come segue:

01.01.2008 

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Proventi finanziari

Interessi attivi su c/c bancari 72 252

Interessi attivi diversi 635 625

Interessi attivi su swap 184  - 

Plusvalenze su titoli di trading 881 -

Proventi da derivati 32.254  - 

Differenze attive su cambi 750 1

Totale 34.776 878

Oneri finanziari

Interessi passivi su c/c bancari 273 798

Interessi passivi su finanziamenti bancari 9.633 4.025

Interessi passivi verso imprese controllate 1.728 2.281

Interessi passivi su P.O.C.  3.303  1.294 

Interessi passivi su canoni di locazione finanziaria 542 105

Interessi passivi diversi 1.124 1.406

Minusvalenze su titoli di trading 583 -

Perdite da adeguamenti fair value 245  25 

Commissioni per strumenti finanziari derivati 3.751  - 

Differenze cambi passive 4 1

Totale 21.186 9.935

Differenza netta 13.590 (9.057)
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Come richiamato alle voci n. 32 “Acquisti di materiali e servizi esterni” e n. 35 “Altri costi operativi”, rispetto 

all’esercizio scorso sono state apportate in questa voce delle nuove riclassifiche per dare una miglior rappre-

sentazione dei fatti aziendali. Nell’invarianza dell’importo totale della voce si è provveduto a portare questa 

nuova riclassifica anche all’anno 2007 per consentire un confronto il più possibile omogeneo.

La voce “Interessi attivi diversi” si riferisce principalmente a interessi maturati su crediti verso l’Erario chiesti 

a rimborso (284 migliaia di euro) e interessi su crediti dilazionati (227 migliaia di euro).

La voce “Proventi da derivati” riguarda per 27.703 migliaia di euro la valutazione al fair value del 31 dicembre 

2008 di due contratti forward per l’acquisto e la vendita di rispettivamente n. 800 e n. 450 quote del fondo 

FIP, per 4.552 migliaia per la valutazione al mark to market dello swap perfezionato con una primaria con-

troparte bancaria estera che prevede per Sopaf S.p.A., in cambio di un tasso fisso, il riconoscimento di flussi 

reddituali legati alla distribuzione dei dividendi/proventi finanziari straordinari del Fondo Immobili Pubblici. 

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto illustrato alla Nota 12 e al Paragrafo 45 “Informazioni integrative 

sugli strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi”.

La voce “Interessi passivi su finanziamenti bancari” per 9.633 migliaia di euro comprende gli interessi matu-

rati sui finanziamenti erogati da diversi Istituti di credito e i relativi costi accessori calcolati con il criterio del 

costo ammortizzato.

La voce “Interessi passivi verso imprese controllate” è rappresentata interamente dagli interessi dovuti su 

finanziamenti fruttiferi concessi dalla controllata LM & Partners S.C.A. fino alla data di chiusura del processo 

di liquidazione del 18 dicembre 2008 (per 1.728 migliaia di euro).

La voce “Interessi passivi diversi” comprende principalmente interessi sui debiti verso ex azionisti di LM & 

Partners Sca relativi all‘acquisizione delle proprie quote (693 migliaia di euro).

La voce “Perdite da adeguamenti fair value” riguarda l’adeguamento al mark to market di tre contratti IRS di 

copertura (245 migliaia di euro). 

La voce “Commissioni per strumenti finanziari derivati” comprende le commissioni riconosciute ad una parte 

terza considerate costi di transazione, correlate al momento del perfezionamento dei contratti di acquisto e 

vendita forward su quote del fondo FIP e rilevate per competenza nel momento in cui il relativo servizio è 

completato.
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> 41 Imposte sul reddito 
Figurano per (5.780) migliaia di euro, come da prospetto allegato: 

01.01.2008  

31.12.2008

01.01.2007 

31.12.2007

Imposte correnti (845) -

Imposte anticipate (5.292) (890)

Imposte differite 357 118

(5.780) (772)

Di seguito si riporta la movimentazione delle imposte intervenuta nel corso dell’esercizio.

2008

Accantonamento imposte differite -

Cambio aliquota imposte differite  - 

Utilizzo delle imposte differite 357

Totale imposte differite 357

Utilizzo/annullamento credito per imposte anticipate (10.243)

Cambio aliquota imposte anticipate  - 

Iscrizione imposte anticipate  4.951 

Totale imposte anticipate (5.292)

Totale (4.935)
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Di seguito è riportato il prospetto di raccordo tra l’imposizione effettiva e l’imposizione teorica determinata 

in base all’aliquota fiscale vigente in Italia relativa all’imposta sul reddito delle società:

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007 Aliquote %

Reddito ante imposte  40.983  20.848 

Aliquota IRES 27,50% 33,00%

IRES Teorica  11.270  6.880 

Margine operativo netto  13.176 (25.874)

Costo del personale ed altri costi non rilevanti  5.236  4.477 

Reddito ante imposte ai fini IRAP  18.412 (21.396)

Aliquota IRAP 4,81% 5,25%

IRAP Teorica  886 (1.123)

Totale Imposizione Teorica 12.156 5.756 32,31% 38,25%

Differenze fiscali di natura permanente:

- Effetto fiscale di differenze non deducibili ai fini IRES 6.666 22.763 17,72% 151,26%

- Effetto fiscale di differenze non tassabili ai fini IRES (9.030) (32.094) (24,00%) (213,26%)

- Effetto fiscale di differenze non deducibili ai fini IRAP 41 1.123 11,00% 7,46%

Imposte anticipate su perdite fiscali di esercizi precedenti (4.053)  - (10,77%) -

Perdita fiscale dell’esercizio che non ha determinato imposte anticipate   -  1.771 - 11,77%

Effetto variazione aliquota su imposte differite  - 1.453 - 9,65%

Imposte effettive contabilizzate a conto economico 5.780 772 15,36% 5,13%

> 42 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 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 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 per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione 

durante l’esercizio, al netto delle azioni proprie.

Utile diluito per azione•	 : l’utile per azione diluito dovrebbe tenere conto della potenziale riduzione deri-

vante dall’esercizio dei warrant emessi e delle conversioni di obbligazioni convertibili nel presupposto che 

tutte le azioni ordinarie potenziali con effetto diluitivo vengano convertite in azioni ordinarie. 

A tale fine l’utile diluito attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale è rettificato dell’eventuale 

importo, al netto delle imposte, di interessi relativi alle obbligazioni convertibili rilevati nell’esercizio con rife-

rimento alle potenziali azioni ordinarie e per la variazione di proventi od oneri che potrebbero risultare dalla 

conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivi. 

Le azioni ordinarie potenziali sono considerate come aventi effetto diluitivo solo quando la loro conversione 
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in azioni ordinarie riduce l’utile per azione derivante dall’attività ordinaria continua. 

L’utile derivante dall’attività ordinaria continua è l’utile derivante dall’attività ordinaria dopo l’esclusione dei 

componenti relativi alle attività in dismissione ed eventuali effetti di cambiamenti di principi contabili e di 

correzioni di errori determinanti.

Al fine di calcolare l’utile per azione diluito, il prezzo medio di mercato ipotizzato delle azioni ordinarie da 

emettere è calcolato sulla base del prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie rilevato nell’esercizio.

Il numero della azioni considerato ai fini del calcolo dell’utile per azione diluito è dato dalla somma delle 

azioni ordinarie in circolazione maggiorato del numero di azioni ordinarie da emettere in caso di conversione 

di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione.

Le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione si considerano convertire in azioni ordinarie all’inizio 

dell’esercizio.

In particolare, si precisa che per l’esercizio 2008, il numero di azioni ordinarie con effetti di diluizione com-

prende solo il numero di obbligazioni convertibili (n. 1 azione ordinaria per n. 1 obbligazione – totale n. 

56.520.463 obbligazioni convertibili) che hanno un potenziale di diluizione delle azioni ordinarie.

I warrants nel calcolo dell’utile diluito per azione non sono stati considerati in quanto il prezzo di esercizio 

degli stessi eccede il valore medio di mercato delle azioni (out of the money) e pertanto si generebbe un 

effetto antidiluitivo da non indicare. 

Per l’esercizio 2007, il numero di azioni ordinarie con effetti di diluizione comprende anche il numero dei 

warrant (n. 2 azioni ordinarie per n. 1 warrant – totale n. 28.104.600 warrant) con diritto alla conversione, in 

quanto corrispondenti a potenziali azioni ordinarie emesse a fronte di un corrispettivo inferiore alla media 

del relativo valore corrente di mercato rilevato nell’esercizio.

L’utile base per azione per l’esercizio 2008 comparato con l’esercizio precedente e la riconciliazione del nu-

mero medio ponderato delle azioni in circolazione risulta come segue:

N° azioni ordinarie in migliaia 31.12.2008 31.12.2007

Utile per azione Base

N° azioni ad inizio esercizio 421.797 421.795

N° medio ponderato delle obbligazioni convertite in 

azioni ordinarie nell’esercizio 
87  2 

Azioni proprie ad inizio esercizio (390)  - 

N° medio ponderato delle azioni proprie acquistate nell’esercizio (4.127) (15)

N° medio ponderato delle azioni proprie vendute nell’esercizio  -  - 

N° medio ponderato delle azioni in circolazione a fine esercizio 417.367 421.782

Valori in migliaia di euro

Utile netto attribuibile 35.204 20.076

Valori in euro 

Utile per azione Base 0,08435 0,04760
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L’utile per azione diluito per l’esercizio 2008 comparato con l’esercizio precedente e la riconciliazione del nu-

mero medio ponderato delle azioni ordinarie che sarebbero emesse dalla conversione delle azioni potenziali 

con effetto diluitivo risulta come segue:

N° azioni ordinarie in migliaia 31.12.2008 31.12.2007

Utile per azione Diluito

N° medio ponderato delle azioni in circolazione a fine esercizio 417.367 421.782

più azioni necessarie per:

Opzioni di sottoscrizione  - 3.342

Obbligazioni convertibili al 3,875%  56.407  56.520 

Potenziale diluizione delle azioni ordinarie  56.407 59.862

N° medio ponderato delle azioni a fine esercizio 473.773 481.644

Valori in migliaia di euro

Utile netto attribuibile 35.204 20.076

Meno: Interesse del 3,875% alle obbligazioni al netto delle imposte  2.395  299 

Effetto delle conversioni ipotizzate  2.395  299 

Utile netto disponibile per gli azionisti ordinari più le conversioni ipotizzate 37.598 20.375

Valori in euro 

Utile per azione Diluito 0,07936 0,04230

Si precisa inoltre che i dati relativi all’utile diluito per azione pubblicati nel bilancio al 31 dicembre 2007 

sono stati rielaborati mediante alcune rettifiche riguardanti la determinazione numero medio ponderato delle 

azioni ordinarie che sarebbero emesse dalla conversione delle azioni potenziali con effetto diluitivo al fine di 

renderlo comparabile con il metodo di calcolo adottato per l’esercizio 2008.
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> 43 Chiusura della liquidazione della società controllata LM&Partners SCA mediante assegnazione 
di attività e passività 
In data 18 dicembre 2008 si è conclusa la procedura di liquidazione della società controllata LM&Partners 

SCA con l’assegnazione all’unico azionista Sopaf S.p.A. di attività per 52.224 migliaia di euro e passività per 

602 migliaia di euro, per un patrimonio netto positivo di 51.622 migliaia di euro.Gli effetti patrimoniali ed 

economici della chiusura della liquidazione di LM&Partners SCA risultano i seguenti:

Valori in migliaia di euro

Valori alla data  

di assegnazione 

Flussi finanziari  

in entrata

Compensazone rapporti infragruppo 

e rimborso partecipazione

Attività Non Correnti  2.179  2.179  - 

Attività Correnti  390 390  - 

Attività Correnti derivanti da rapporti infragruppo  49.504  - 49.504

Disponibilità liquide  151 151  - 

Totale Attività 52.224 2.720 49.504

Passività finanziarie  -  -  - 

Altre passività  534 (534)  - 

Passività Non Correnti 534 (534)  - 

Passività finanziarie  -  -  - 

Altre passività 68 (68)  - 

Passività Correnti 68 (68)  - 

Totale Passività 602 (602)  - 

Attivo netto 51.622

Compensazione rapporti infragruppo per chiusura della liquidazione 49.504

Flusso di attivo netto in entrata 2.118 2.118

Partecipazione di controllo in LM&Partners SCA (24.981) (24.981)

Plusvalenza netta da assegnazione 26.641 26.641
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> 44 Posizione finanziaria netta
Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la Raccoman-

dazione 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 dicem-

bre 2008 risulta negativa per 130.018 migliaia di euro, in miglioramento di 58.042 migliaia di euro rispetto 

all’esercizio precedente, come da seguente tabella :

31 dicembre 

2008

31 dicembre 

2007

Variazione

Posizione finanziaria netta

A) Cassa 9 10 (1)

B) Altre disponibilità liquide 1.376 9.774 (8.398)

C)Titoli detenuti per la negoziazione 32.246 - 32.246

D) Totale liquidità (A+B+C) 33.631 9.784 23.847

E) Crediti finanziari correnti 3.055 4.280 (1.225)

Verso imprese del Gruppo 3.025 3.008 17

Verso Terzi 30 1.272 (1.242)

F) Debiti bancari correnti (54.398) (27.031) (27.367)

G) Parte corrente dell’indebitamento non  corrente (11.497) (30.736) 19.239

H) Altri debiti finanziari correnti (1.432) (24.570) 23.138

Verso imprese del Gruppo (22) (21.881) 21.859

Verso Terzi (1.410) (2.689) 1.279

I) Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (67.327) (82.337) 15.010

J) Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (30.641) (68.273) 37.632

K) Debiti bancari non correnti (49.481) (57.162) 7.681

L) Obbligazioni emesse (44.669) (43.390) (1.279)

M) Altri debiti non correnti (5.227) (19.235) 14.008

Verso imprese del Gruppo - - -

Verso Terzi (5.227) (19.235) 14.008

N) Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) (99.377) (119.787) 20.410

O) Indebitamento finanziario netto (J+N) (130.018) (188.060) 58.042

Il miglioramento della posizione finanziaria netta è imputabile a una riduzione sia della esposizione a breve 

termine, per 37.632 migliaia di euro, sia di quella a medio termine per 20.410 migliaia di euro. Tale migliora-

mento è legato principalmente alla finalizzazione di importanti operazioni finanziarie durante l’esercizio che 

hanno permesso di migliorare la posizione finanziaria netta della società. 
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> 45 Impegni e garanzie
In dettaglio gli impegni assunti e le garanzie prestate si articolano come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Fideiussioni e Garanzie prestate

Fideiussioni prestate nell’interesse di:

- imprese controllate  - -

- imprese collegate  - -

- terzi  1.080 612

Titoli di proprietà in pegno e garanzia 55.946 73.196

Altre garanzie 13.969 13.685

Fideiussioni e Garanzie prestate 70.995 87.493

La voce “Fideiussioni e garanzie prestate nell’interesse di terzi si riferisce principalmente a:

312 migliaia di euro relativamente a fideiussione rilasciata a terzi in occasione della cessione effettuata in •	
esercizi precedenti di Codis 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 liquidazione;

479 migliaia di euro relativamente a n. due fideiussioni rilasciate a garanzia di due contratti di locazione •	
immobiliare.

I Titoli di proprietà dati in pegno e garanzia sono relativi a titoli di società partecipate per 55.946 migliaia di euro 

dati in garanzia a istituti di credito per finanziamenti a breve/medio termine. In dettaglio si fa riferimento a:

n. 2.350.357 azioni Sadi S.p.A. per un valore nominale pari a 1.222 migliaia di euro; –

n. 12.145.430 azioni Area Life per un valore nominale pari a 12.125 migliaia di euro; –

n. 4.503.598 azioni BNI per un valore nominale di 4.504 migliaia di euro; –

n. 29.690.000 azioni Petunia S.p.A. per un valore di 29.690 migliaia di euro; –

n. 1.919.423 azioni Conafi Prestitò S.p.A. per un valore di 3.516 migliaia di euro; –

n. 3.445.585 azioni Immsi S.p.A. per un valore di 1.792 migliaia di euro; –

n. 22.759 azioni Sun System S.p.A. per un valore di 23 migliaia di euro; –

n. 4.982.148 azioni A.F.T S.p.A. per un valore di 2.491 migliaia di euro; –

n. 580.541 azioni Life Science Capital S.p.A. per un valore di 581 migliaia di euro; –

n. 2.250 quote Demofonte S.r.l. per un valore di 2 migliaia di euro. –

Le altre garanzie per 13.969 migliaia di euro sono state rilasciate a favore di un istituto di credito mediante la 

cessione di crediti verso l’Erario chiesti a rimborso negli esercizi precedenti.

>  46 Informazioni integrative sugl i strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi
Con riferimento all’informativa supplementare in materia di strumenti finanziari e di rischi ad essi connessi, ri-

chiesta dal principio contabile internazionale IFRS 7 e diretta ad illustrare l’impatto esercitato dagli strumenti 

finanziari rispetto all’entità delle relative esposizioni a rischio, di seguito si forniscono i dettagli circa le misure 

ed i meccanismi che l’azienda ha implementato per gestire l’esposizione ai rischi finanziari.
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> 46.1 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 patrimonia-

le e finanziaria di Sopaf S.p.A.:

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

Attività finanziarie al 31 dicembre 2008

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  -  -  - 97.338 97.338 7

Altre attività finanziarie  -  - 1.355  - 1.355 7

Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)  -  -  -  -  339 7

Crediti finanziari verso parti correlate 

(quota oltre 12 mesi) 

 -  -  8.901  -  8.901 7

Crediti finanziari:

Crediti verso clienti  -  -  3  - 3 10/11

Crediti verso parti correlate  -  - 973  - 973 10/11

Crediti diversi  -  - 3.396  - 3.396 10/11

Altri crediti/attività correnti:

Crediti verso factoring  -  - 4.361  - 4.361 8

Attività finanziarie correnti:

Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)  -  -  -  - - 13

Crediti finanziari verso parti correlate 

(quota entro 12 mesi) 

 -  - 3.055  - 3.055 13

Titoli  -  -  -  -  - 13

Derivati designati di copertura  -  -  -  -  - 13

Derivati non designati di copertura 32.246  -  -  - 32.246 12

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Depositi bancari e postali  -  - 1.385  - 1.385 14

Totale attività finanziarie 32.246  - 23.430 97.338 153.353
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Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

Passività finanziarie al 31 dicembre 2008

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 obbligazionario  - 44.669 44.669 17

Debiti verso banche  - 54.173 54.173 24

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie  - 534 534 19

Altre passività finanziarie  -  - (944) 

Passività correnti:

Prestito obbligazionario  - 754 754 23

Debiti verso banche  - 65.895 65.895 17

Debiti verso fornitori  - 3.949 3.949 27

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie  - 40 40 25

Debiti diversi  -  -  17.604 28

Debiti verso parti correlate  -  1.624  1.624 28

Altre passività finanziarie:

Debiti verso società di factor  -  -  - 

Altre passività finanziarie  -  -  - 

Derivati designati di copertura 616  - 616 26

Derivati non designati di copertura  -  -  - 

Debiti finanziari verso parti correlate  -  -  - 

Totale passività finanziarie 616 171.639 188.915
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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 

Attività finanziarie al 31 dicembre 2007

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  -  -  - 130.496 130.496 7

Altre attività finanziarie  -  - 697  - 697 7

Crediti finanziari (quota oltre 12 mesi)  -  -  122  -  122 7

Crediti finanziari verso parti correlate 

(quota oltre 12 mesi) 

 -  -  15  -  15 7

Crediti finanziari:

Crediti verso clienti  -  -  106  - 106 10/11

Crediti verso parti correlate  -  - 1.625  - 1.625 10/11

Crediti diversi  -  - 7.294  - 7.294 10/11

Altri crediti/attività correnti:

Crediti verso factoring  -  - 4.373  - 4.373 8

Attività finanziarie correnti:

Crediti finanziari (quota entro 12 mesi)  -  - 1.243  - 1.243 13

Crediti finanziari verso parti correlate 

(quota entro 12 mesi) 

 -  - 3.037  - 3.037 13

Titoli  -  -  -  -  - 13

Derivati designati di copertura  -  -  -  -  - 13

Derivati non designati di copertura  -  -  -  -  - 12

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Depositi bancari e postali  -  - 9.784  - 9.784 14

Totale attività finanziarie  -  -  28.295  130.496 158.792
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Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 

Passività finanziarie al 31 dicembre 2007

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 obbligazionario  - 43.390 43.390 17

Debiti verso banche  - 61.557 61.557 24

Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie  - 14.840 14.840 19

Altre passività finanziarie 

verso parti correlate

 -  6.151  6.151 20

Altre passività finanziarie  -  4.461  4.461 20

Passività correnti:

Prestito obbligazionario  - 755 755 23

Debiti verso banche  - 58.668 58.668 17

Debiti verso fornitori  - 2.643 2.643 27

Debiti verso enti finanziari 

per locazioni finanziarie

 - 1.023 1.023 25

Debiti diversi  -  10.013  10.013 28

Debiti finanziari verso parti correlate  -  21.880  21.880 24

Debiti verso parti correlate  -  12.879  12.879 28

Altre passività finanziarie:

Debiti verso società di factor  -  -  - 

Altre passività finanziarie  -  -  - 

Derivati designati di copertura 11  - 11 26

Derivati non designati di copertura  -  -  - 

Debiti finanziari verso parti correlate  -  -  - 

Totale passività finanziarie 11 238.260 238.271
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Di seguito si presentano separatamente le informazioni relative alle passività finanziarie così come richiesto 

dall’IFRS 7 per le diverse categorie previste dallo IAS 39 con scadenza corrente e non corrente per il 2007 e 

2008.

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Passività finanziarie non correnti 

Passività per obbligazioni convertibili (44.669) (43.390)

Finanziamenti da banche garantiti (42.572) (47.162)

Finanziamenti bancari non garantiti (6.909) (10.000)

Passività per leasing finanziari (534) (14.840)

Passività verso parti correlate - (6.152)

Altre passività (944) (10.612)

Passività finanziarie correnti (95.628) (132.156)

Passività per obbligazioni convertibili (754) (755)

Finanziamenti da banche garantiti (35.456) (42.645)

Finanziamenti bancari non garantiti (26.368) (10.498)

Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (4.072) (5.524)

Anticipi per factoring (4.693) (4.395)

Passività per leasing finanziari (40) (1.023)

Finanziamenti verso parti correlate (22) (21.858)

Strumenti finanziari derivati non di copertura - (11)

Debiti commerciali (3.949) (2.643)

Passività verso parti correlate (1.599) (12.880)

Altre passività (17.691) (10.012)

(94.644) (112.244)

(190.272) (244.400)
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> 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 2008

Da 

interessi 

Da 

variazioni di 

fair value

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

 - 32.167  -  -  -  - 32.167 40

Passività al costo ammortizzato (15.468)  -  -  - (5.442) (4) (20.914) 40

Strumenti finanziari detenuti 

fino a scadenza

 -  -  -  -  -  -  - 

Crediti e finanziamenti 1.587  -  -  -  - 750 2.337 40

Strumenti finanziari disponibili 

per la vendita

 -  -  -  -  -  -  - 

Totale categorie IAS 39 (13.881) 32.167  -  - (5.442) 746 13.590

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2007

Da 

interessi 

Da 

variazioni di 

fair value

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

 -  -  -  -  -  -  - 

Passività al costo ammortizzato (9.531)  - (25)  - (378) (1) (9.935) 40

Strumenti finanziari detenuti 

fino a scadenza

 -  -  -  -  -  -  - 

Crediti e finanziamenti 877  -  -  -  - 1 878 40

Strumenti finanziari disponibili 

per la vendita

 -  -  -  -  -  -  - 

Totale categorie IAS 39 (8.654)  - (25)  - (378)  - (9.057)
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Inoltre, di seguito sono riportati gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni al fair value precedentemente 

imputati direttamente al patrimonio netto e che sono stati imputati al conto economico a seguito della ces-

sione o all’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”.

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2008

Da riserva di 

patrimonio netto 

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione  - 

Passività al costo ammortizzato  - 

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza  - 

Crediti e finanziamenti  - 

Strumenti finanziari disponibili per la vendita  1.059 

Totale plusvalenze/minusvalenze 1.059

Valori in migliaia di euro

Categorie IAS 39 al 31 dicembre 2007

Da riserva di 

patrimonio netto 

Strumenti finanziari detenuti per negoziazione  - 

Passività al costo ammortizzato  - 

Strumenti finanziari detenuti fino a scadenza  - 

Crediti e finanziamenti  - 

Strumenti finanziari disponibili per la vendita  51.472 

Totale plusvalenze/minusvalenze 51.472

> Fair value di attività e passività finanziarie e criteri per la determinazione dello stesso

Il fair value delle attività e passività finanziarie è determinato come segue:

il fair value di attività e passività finanziarie con condizioni e termini standard e quotati in un mercato attivo •	
è misurato con riferimento alle quotazioni di prezzo pubblicate nel mercato attivo;

il fair value delle altre attività e passività finanziarie (esclusi gli strumenti derivati) è misurato facendo uso di •	
tecniche di valutazione comunemente accettate e basate su modelli di analisi tramite flussi di cassa attualiz-

zati utilizzando quali variabili i prezzi osservabili derivanti da transazioni di mercato recenti e da quotazioni 

di broker per strumenti simili;

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.
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In particolare possiamo distinguere tra:

interest rate swaps (IRS): per la determinazione del fair value degli irs viene utilizzata la tecnica della “di-•	
scounted cash flow analysis”;

swap strutturati: si procede alla scomposizione dello strumento in una componente “plain” e in una com-•	
ponente opzionale, per definire separatamente i valori al fine di sommarli (“building block”).

Si precisa che il valore contabile delle attività e passività finanziarie, ad eccezione delle partecipazioni, delle 

attività finanziarie disponibili per la vendita e degli strumenti derivati, approssima il loro fair value.

> 46.2 Gestione del capitale
Gli obiettivi di Sopaf S.p.A. nella gestione del capitale sono ispirati alla salvaguardia delle capacità della società 

di continuare congiuntamente a garantire la redditività degli azionisti, gli interessi degli stakeholders, il rispet-

to dei coventants relativi alle passività per i quali sono stati previsti, il mantenimento di una soddisfacente 

struttura del capitale.

La società iscrive 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 delibera-

to dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf S.p.A. del 27 novembre 2007. Il costo medio ponderato dell’opera-

zione è stato di 0,4545 euro per azione.

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 pro-

prie, 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. In tal caso i termini economici dell’operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazio-

ne delle azioni oggetto di scambio, saranno 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.. 

> 46.3 Politiche di gestione del rischio
Tutte le attività riguardanti la gestione dei rischi finanziari sono di competenza della direzione finanza della 

società, unico organo abilitato al monitoraggio dei rischi ed alla definizione delle relative politiche di coper-

tura.

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 dalla società si pone l’obiettivo di: 

ridurre l’impatto che una variazione al rialzo 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 tran-•	
sazioni nel modo più efficiente ed efficace al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali.
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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 azien-

dale (gestione statica verso dinamica). La direzione Finanza, associando la propensione al rischio con il po-

tenziale 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 parzialmen-

te di eventuali movimenti favorevoli dei tassi di interesse.

Le coperture possono essere di tipo generico sulle esposizioni debitorie della società o specifiche su determi-

nati finanziamenti. La designazione di tali derivati, come “operazioni di copertura” ai fini dello IAS39, 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.

Come richiesto dallo IAS 39, l’hedge accounting può essere applicato se la relazione di copertura è altamente 

efficace sia al momento dell’attivazione della copertura sia durante tutta la vita dell’operazione di copertura.

L’efficacia delle coperture è verificata con lo svolgimento di appositi test, effettuati:

alla data di attivazione della copertura e alla data di chiusura per la produzione di report contabili/gestio-•	
nali, 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 per Sopaf rappresenta la possibilità che l’azienda incontri difficoltà ad assolvere gli im-

pegni connessi alle proprie passività finanziarie.

Essa può derivare da:

insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, mezzi propri o indebitamento, per far fronte alle obbli-•	
gazioni finanziarie nei termini e scadenze stabiliti in caso di chiusura improvvisa delle proprie linee di 

finanziamento a revoca;

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, condiviso con l’Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione;

documento di pianificazione mensile•	 : redatto dal controller mediante proiezioni rolling 3 mesi, docu-

mento aggiornato settimanalmente sulla base della documentazione predisposta dalla dalla Contabilità 

(situazione di Tesoreria).

La reportistica prodotta ha come obiettivo quello di supportare la Società nella fase di pianificazione delle 

strategie di investimento/disinvestimento, attività che rappresentano il core business aziendale. 

> Rischio di credito

La società gestisce il rischio credito attraverso una procedura di affidamento delle proprie controparti com-

merciali 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 paga-

mento, aggiornando, ove necessario, il limite di affidamento precedentemente assegnato.

La società non presenta situazioni di crediti verso parti commerciali di particolare rischiosità e, in generale, 

tutte le posizioni creditorie supportano adeguatamente il fido loro attribuito. 

> Rischio di cambio

Il business del Gruppo Sopaf è prevalentemente concentrato nell’area Euro. In occasione di investimenti in 

valute differenti dall’euro, il Gruppo valuta, caso per caso, se sussistono condizioni di incertezza tali da richie-

dere l’attivazione di specifiche politiche di copertura del rischio cambio.

> 46.4 Rischio di credito 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato adempi-

mento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali sia finanziarie. 

Tale rischio discende principalmente da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ovvero dalla pos-

sibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, come da fattori di natura più strettamente 

tecnico-commerciale o amministrativo-legale. 
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> Esposizione al rischio di credito

Alla data di chiusura dell’esercizio 2008 e 2007, l’esposizione della Società al rischio di credito era la seguente.

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Esposizione al rischio di credito

Crediti finanziari verso terzi 11.927 3.145

Crediti finanziari verso parti correlate 867 1.969

Crediti commerciali terzi 3 105

Crediti commerciali verso parti correlate 1.003 1.053

Altri crediti 4.332 8.482

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 1385 9.784

19.517 24.538

> Crediti e svalutazione 

I movimenti del fondo svalutazione crediti commerciali e diversi è riepilogato nella tabella che segue:

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Saldo al 1 gennaio (135) (135)

Accantonamenti/ Perdite di valore dell’esercizio (1.277)  - 

Utilizzi dell’esercizio  135  - 

Saldo al 31 dicembre 2008 (1.277) (135)

Con riferimento ai criteri di valutazione dei crediti e finanziamenti, si precisa che tali attività finanziarie sono 

soggette ad impairment se e solo esista 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 se quell’evento (o eventi) ha un im-

patto 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 rife-

rimento 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 mo-

dalità di contabilizzazione dei crediti; in particolare la modalità di calcolo dell’ammontare della riduzione di 

valore ai crediti e finanziamenti iscritti al costo ammortizzato prevede che la perdita per riduzione di valore 

sia misurata come differenza fra il valore contabile delle 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 ac-

cantonamento a un fondo del passivo; l’importo della rettifica è iscritto nel conto economico del periodo.

Nel corso dell’esercizio si è iscritta una svalutazione da impairment su crediti finanziari per 1.277 migliaia di 
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euro a fronte di una stima della perdita per riduzione di valore su 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 parteci-

pazione in titoli Appaloosa Arbitrage Fund Ltd., per un ammontare originario di 1.815 migliaia di euro. Il va-

lore di tale credito, iscritto al costo ammortizzato, è stato ridotto in base ad una perdita attesa misurata come 

differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati attualizzati al 

tasso di interesse effettivo dello strumento finanziario. 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei crediti commerciali verso terzi esistenti al 31 dicembre 2008 

e 2007 per crediti commerciali non ancora scaduti (riga “A scadere”) e scaduti, con indicazione del periodo di 

scaduto dalla data di scadenza (righe “0 - 180 gg”, “180 - 360 gg” e “Oltre 360 gg”).

Valori in migliaia di euro 31.12.2008 31.12.2007

Valore 

nominale

Svalutazioni Valore 

nominale

Svalutazioni

A scadere 3  - 104  - 

0-180 gg  -  -  -  - 

180-360 gg  -  -  1  - 

Oltre 360 gg  -  -  -  - 

 3  -  105  - 

Si riporta, inoltre, il dettaglio delle altre attività finanziarie la cui massima esposizione al rischio di credito è 

rappresentata dal valore di bilancio.

La voce crediti e finanziamenti non correnti risulta composta come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Crediti finanziari verso Controllate

Tenerani S.r.l. - 100

Crediti finanziari verso Collegate

China Opportunity S.A. Sicàr  4.896 -

Nearco Inv. S.àr.l. - 22

S.F.E.R.A. S.r.l. - 15

Sopaf&Partners RE-Investment S.r.l.  4.006 -

Altri crediti finanziari

Crediti finanziari diversi 338 135

Totale finanziamenti e crediti non correnti  9.240  272 

Il credito di 4.896 migliaia di euro verso China Opportunity si riferisce alla performance fee maturata dalla 

Capogruppo Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2008. Tale performance fee è riconosciuta a Sopaf in quanto deten-

trice di azioni di classe A, azioni che maturano diritti alla sottoscrizione di azioni di classe B al valore nominale 

proporzionalmente all’andamento della sicar.



293

So
p
af

|
 B

ila
n

ci
o

 S
o

p
af

 S
.p

.A
. a

l 3
1.

12
.2

00
8

Il credito Sopaf & Partners RE Inv. S.r.l. si riferisce ad un finanziamento fruttifero concesso per complessivi 

4.006 migliaia di euro finalizzati parte all’acquisto di un complesso immobiliare/alberghiero a Capri, tramite 

la costituzione della società Tiberio S.r.l., detenuta da Sopaf & Partners Re S.r.l. al 20% e parte per supportare 

la finalizzazione di nuove operazioni. 

La voce “crediti finanziari correnti” risulta composta come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Credito V/Sopaf Small Cap Europe 1.517 -

Finanziamento verso Demofonte S.r.l. 1.508 3.008

Finanziamento verso Terzi 30 1.272

3.055 4.280

I crediti finanziari correnti al 31 dicembre 2008 comprendono:

per 1.517 migliaia di euro, un credito verso Sopaf Small Cap Europe per il credito relativo alla liquidazione •	
del fondo omonimo; il credito è stato interamente incassato nel corso del mese di gennaio 2009; 

per 1.508 migliaia di euro, un credito finanziario infruttifero della Capogruppo Sopaf S.p.A. verso Demo-•	
fonte S.r.l.. 

Inoltre, come già descritto, la voce “crediti finanziari correnti” comprende per 1.277 migliaia di euro un cre-

dito 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., interamente svalutato in 

al 31 dicembre 2008. 

La voce Crediti diversi correnti risulta composta come segue:

31.12.2008 31.12.2007

Crediti vari v/imprese controllate - 340

Crediti vari v/imprese collegate 30 38

Crediti per spese acquisto in corso partecipazioni 350 -

Altri crediti 3.982 8.482

4.362 8.860

La voce “Altri crediti”, pari a 3.982 migliaia di euro, comprende principalmente:

per 580 migliaia di euro, crediti verso la società Coemi Property S.p.A. quale parziale subentro nel finan-•	
ziamento da Sopaf S.p.A. alla società ceduta S. Apostoli S.r.l, la cui scadenza al 31 dicembre 2008 è stata 

prorogata al 31 dicembre 2009; 

per 2.628 migliaia di euro crediti verso la società Dascal S.p.A. per cessione partecipazioni, in scadenza nel •	
prossimo esercizio a seguito di una proroga concessa alla controparte;

per 1.083 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 398 migliaia di euro un credito vantato per anticipo spese nei confronti di alcuni investitori, partner finan-•	
ziari di Sopaf nell’operazione di ricapitalizzazione del Gruppo Aedes, operazione non andata a buon fine.
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I crediti factorizzati 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 836 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 delle 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 4.619 

migliaia di euro.

> Strumenti finanziari – derivati 

Nella scelta delle controparti nella stipula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati) il Gruppo 

ricorre solo a interlocutori di elevato standing creditizio. 

> Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti di Gruppo presentano un valore di 1.385 migliaia di euro (9.784 

migliaia di euro al 31 dicembre 2007) 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 sti-

pula di contratti di copertura finanziaria (strumenti derivati) il Gruppo 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 2008 nel Gruppo non risultano in essere garanzie ricevute a fronte di crediti verso controparti 

terze. Sono state, inoltre rilasciate fideiussioni a favore di parti terze per 791 migliaia di euro (323 migliaia di 

euro al 31 dicembre 2007) prevalentemente a garanzia di contratti di locazione commerciale. 

Con riguardo a tali garanzie prestate, non si evidenziano significative esposizioni a rischi per future passività.

> 46.5 Rischio di mercato
I rischi derivanti da fluttuazioni 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 2008 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. Sopaf S.p.A. è esposta alle fluttuazioni del tasso d’interesse, fluttuazioni che 

hanno ripercussioni sull’ammontare degli oneri finanziari relativi all’indebitamento. Il parametro di riferimen-

to per la fissazione dei tassi di interesse dei finanziamenti in corso è l’Euribor.
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La tabella che segue identifica il valore contabile delle posizioni soggette a rischio tasso di interesse.

31.12.2008 31.12.2007

Passività onerose a tasso variabile

Finanziamenti non correnti da banche (49.481) (61.557)

Finanziamenti correnti da banche (35.455) (58.667)

Finanziamenti bancari non garantiti (27.868)  - 

Debiti verso banche per scoperti di conto corrente (2.572)  - 

Anticipi per factoring (4.693)  - 

Passività per leasing finanziari (574) (14.840)

Finanziamenti verso parti correlate  - (21.402)

Passività onerose a tasso fisso (120.643) (156.466)

Passività non corrente per obbligazioni convertibili (45.423) (43.390)

Passività corrente per obbligazioni convertibili  - (755)

Altre passività non correnti  - (10.612)

Passività verso parti correlate  - (6.152)

Altre passività correnti (17.692) (10.013)

(63.115) (70.922)

(183.758) (227.388)

I termini e le posizioni contrattuali dei contratti di finanziamento verso banche sono riportati nella tabella 

seguente:

31.12.2008 31.12.2007

Valuta Condizioni 

di Spread

Valore 

nominale iniziale 

Valore 

contabile

Valore 

nominale iniziale 

Valore 

contabile

Finanziamenti bancari a tasso variabile:

Finanziamenti bancari con scadenza entro 1 anno  Euro 0,9 - 1,25 bps 23.045 (23.211) 10.000 (9.999)

Finanziamenti bancari con scadenza entro 1 anno  Euro 1,25 - 2 bps 26.452 (24.958) 30.452 (30.573)

Finanziamenti bancari con scadenza entro 2 anni  Euro 1,25 - 2 bps 3.000 (3.046) 3.000 (3.000)

Finanziamenti bancari con scadenza entro 3 anni  Euro 1,25 - 2 bps 7.750 (7.427) 11.250 (11.210)

Finanziamenti bancari con scadenza oltre 3 anni  Euro 0,9 - 1,25 bps 2.000 (2.012)  -  - 

Finanziamenti bancari con scadenza oltre 3 anni  Euro 1,25 - 2 bps 31.500 (31.539) 31.500 (31.350)

Finanziamenti bancari con scadenza oltre 3 anni  Euro Oltre 2 bps 22.500 (17.203) 22.500 (22.074)

Scoperti di conto corrente  Euro 5.979 (5.980) 1.280 (1.280)

Promissory notes  Euro  -  - 2.689 (2.689)

Totale passività finanziarie verso istituti di credito 122.226 (115.376) 112.671 (112.175)
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L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2008 sull’indebitamento finanziario 

complessivo, considerando la politica di copertura dal rischio tasso in essere, è rappresentata dalla seguente 

tabella:

31.12.2008 31.12.2007

Passività onerose a tasso variabile

Con derivati (50.265) 42% 27% (56.424) 36% 25%

Senza derivati (70.378) 58% 38% (100.042) 64% 44%

(120.643) 100% 66% (156.466) 100% 69%

Passività onerose a tasso fisso 

Con derivati  - 0% 0%  - 0% 0%

Senza derivati (63.115) 100% 34% (70.922) 100% 31%

(63.115) 100% 34% (70.922) 100% 31%

Totale indebitamento finanziario lordo (183.758) (227.388)

L’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse al 31 dicembre 2008, come indicato nelle tabelle di 

analisi che precedono, si può quantificare in circa il 38% dell’esposizione totale lorda di Sopaf S.p.A. (44% al 

31 dicembre 2007); il residuo 34% a tasso fisso (31% al 31 dicembre 2007), deriva dalla combinazione di debiti 

originariamente fissati a tasso predefinito e derivati posti in essere a copertura di finanziamenti bancari e al 

debito obbligazionario contrattualmente a tasso fisso.

Il rischio di tasso di interesse è originato prevalentemente dai debiti finanziari a tasso variabile e dall’indicizza-

zione 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 interesse.

La politica di copertura del rischio tasso è ispirata alle seguenti linee guida. 

Sopaf S.p.A. pone in essere derivati con l’obiettivo di ridurre della 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 del 

parametro di riferimento euribor, mantenendo, al tempo stesso, una parte dei benefici connessi a sue eventua-

li riduzioni. Tale obiettivo è raggiunto attraverso un’opportuna combinazione tra tasso fisso e variabile nella 

composizione del debito, finalizzate le coperture.

In tale ottica la società utilizza 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 riferi-

mento 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, e verifi-
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candone periodicamente la sua efficacia. 

In particolare viene adottata la metodologia del “cash flow hedge” prevista dallo IAS 39; secondo tale metodo-

logia, la porzione efficace della variazione di valore del derivato movimenta una riserva di patrimonio netto 

che è utilizzata a rettifica del valore degli interessi di conto economico oggetto di copertura al loro manife-

starsi.

La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico fi-

nanziarie delle passività coperte (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello strumento di copertura attraverso 

l’effettuazione di appositi test prospettici.

Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa deter-

minato come differenziale dei tassi fissi e tassi variabili contrattualmente previsti.

Il fair value dei contratti di Interest Rate Swap è ottenuto attraverso la relativa valutazione “mark to market” 

rilevata al 31 dicembre 2008.

I dettagli relativi agli strumenti derivati I.R.S. in essere risultano i seguenti:

Tasso fisso a scadenza •	
nozionale 21,25 milioni di euro 3,885% settembre 2012 –

nozionale 3 milioni di euro 3,7% giugno 2011 –

Tasso variabile a scadenza •	
Euribor a 3 mesi settembre 2012 –

Euribor a 6 mesi giugno 2011 –

> Analisi di sensitività – rischio di tasso d’interesse

Gli strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di interesse sono stati oggetto di un’analisi di sensitivity alla 

data di redazione del bilancio. Le ipotesi alla base del modello sono quelle descritte di seguito.

> Passività finanziarie 

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 2008 di +/- 100 basis point e +/- 50 basis point. L’analisi, in linea con quanto già 

esposto per l’esercizio 2007, è stata svolta presupponendo che le altre variabili rimangano costanti.
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Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione degli impatti a conto economico risultanti dall’analisi di sen-

sitività sulle passività finanziarie:

Valori in migliaia di euro

31 dicembre 2008  31 dicembre 2007

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 (2.798) 80 (1.049) 1.049

Passività per locazioni finanziarie (82) 82 (159)  159 

Crediti finanziari a tasso variabile  -  -  -  - 

Sensitività dei flussi finanziari Netta (2.881) 162 (1.208) 1.208

31 dicembre 2008  31 dicembre 2007

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 (2.119) 760 (525) 525

Passività per locazioni finanziarie (41) 41 (79)  79 

Crediti finanziari a tasso variabile  -  -  -  - 

Sensitività dei flussi finanziari Netta (2.160) 801 (604) 604

> Strumenti finanziari derivati – Interest Rate Swap 

Per gli Interest Rate Swap è stato modificato il fair value calcolato in base ai tassi forward impliciti nella cur-

va dei tassi di interesse corrente alla data di bilancio applicando uno shift parallelo e simmetrico di 100 bps 

rispetto 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 tabella seguente mostra, in sintesi, la variazione del Risultato d’esercizio e del Patrimonio Netto conseguen-

te all’analisi di sensitivity effettuata al lordo degli effetti fiscali:

Valori in migliaia di euro 

31.12.2008 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 (517) (517) 21.250 3,885% 2,928% 0,957% 3,93% 1,93% 0,04% -1,96%

Interest rate swaps (99) (99) 3.000 3,700% 3,000% 0,700% 4,00% 2,00% 0,30% -1,70%

(616) (616)

Effetto sul conto economico 61 (1.432)

Effetto sul patrimonio netto 18 (467)
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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. 

> 46.6 Analisi delle operazioni a termine e strumenti derivati
Con riferimento agli strumenti derivati relativi al rischio di oscillazione di mercato di asset sottostanti, la so-

cietà ha in essere operazioni in strumenti derivati di trading. Per tali operazioni il risultato maturato per tali 

operazioni e il loro valore prospettico sono stati ricompresi tra i proventi e oneri finanziari avendo natura 

finanziaria. 

> Strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2008

Nella tabella sottostante sono illustrate le seguenti informazioni:

l’•	 outstanding dei contratti derivati 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 sottoscri-

zione al lordo del relativo effetto fiscale.

Valori in migliaia di euro

31.12.2008 di cui a 

conto 

economico 

di cui a 

patrimonio 

netto 

Valore 

contabile

6 mesi o 

meno

6-12 mesi 1-2 anni 2-3 anni Oltre 3 

anni

Interest rate swaps (516)  - (516) (516) (440) (309) (216) (64)  - 

Interest rate swaps (99) (99)  - (99) (52) (9)  -  -  - 

Equity linked swap - Quote FIP 4.543 4.543  - 4.543 4.357 4.172 3.379 2.586 5.930

Forward - Vendita Quote FIP 713 713  - 713 718  -  -  -  - 

Forward - Acquisto Quote FIP 26.990 26.990  - 26.990 28.419  -  -  -  - 

31.631 32.147 (516) 31.631 33.002 3.854 3.163 2.522 5.930

Per quanto riguarda gli Interest Rate Swap risultano in parte operazioni definibili di copertura ai sensi dello 

IAS 39 di flussi finanziari (cash flow hedge), pertanto il rischio di variazione del fair value di tali strumenti 

derivati è stato esposto ed analizzato nella precedente nota relativa al rischio di tasso di interesse.
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Con riferimento agli altri strumenti finanziari derivati non definibili di copertura ai sensi dello IAS 39, si pre-

cisa che tali strumenti rispondono ai requisiti di copertura generica, in linea con politiche di rischio aziendali, 

pertanto il relativo il risultato maturato e il valore di fair value sono stati ricompresi tra i proventi e oneri 

finanziari.

Di seguito il dettaglio dei contratti in essere:

> Strumento derivato – Equity linked Swap FIP 

Al 31 dicembre 2008 risulta in essere un’operazione di “Equity linked Swap” per un valore pari a 4.543 mi-

gliaia di euro, e rappresenta il 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 per 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 straordi-

narie 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 deri-

vanti dall’attuazione del business plan previsto dal fondo; tale valutazione è stata imputata a conto economico 

per 4.543 migliaia di euro al lordo di oneri accessori per commissioni pari a 752 migliaia di euro.

> Analisi di sensitività

L’analisi di sensitività alla data di redazione del bilancio di tale strumento derivato si può adeguatamente 

determinare con riferimento al variare della variabile legata all’andamento immobiliare e rappresentata dalla 

variazione annuale attesa dei prezzi degli immobili.

Esponiamo di seguito i dati relativi a tre scenari alternativi:

Scenario con prezzi stabili (incremento annuale pari allo 0% per il periodo 2009-2018) il mark to market •	
dello Swap scende a 4.288 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2008 di 255 

migliaia di euro);

Scenario con incremento dei prezzi (incremento annuale pari al 4% per il periodo 2009-2018) il mark to •	
market dello Swap aumenta a 5.704 migliaia di euro (maggiore mark to market rispetto al 31 dicembre 

2008 di 1.161 migliaia di euro);

Scenario con ribasso dei prezzi (decremento annuale pari al 1% per il periodo 2009-2018) il mark to market •	
dello Swap scende a 3.940 migliaia di euro (minore mark to market rispetto al 31 dicembre 2008 di 603 

migliaia di euro).

> Strumento derivato – Acquisto e vendita forward di quote FIP 

La voce relativa alle operazioni di acquisto forward di quote del fondo FIP ammonta complessivamente a 

26.990 migliaia di euro e si riferisce a un contratto di acquisto a termine sottoscritto in data 30 dicembre 

2008 da Sopaf S.p.A. avente per oggetto n. 800 quote di classe A del fondo comune di investimento immobi-

liare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali denominato “FIP – Fondo Immobili Pubblici” per un 
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corrispettivo complessivo pari ad euro 80 milioni; contestualmente Sopaf S.p.A. ha sottoscritto un contratto 

di vendita a termine di n. 450 quote dello stesso fondo ad un prezzo complessivo di 60 milioni di euro, il cui 

valore di fair value al 31 dicembre 2008 è risultato positivo per 713 migliaia di euro; entrambe le operazioni 

sopra descritte si sono perfezionate nel corso del mese di marzo. La valorizzazione complessiva al fair value 

al 31 dicembre 2008 dei due contratti a termine è positiva per 27.703 migliaia di euro. 

La valutazione al fair value di entrambe le operazioni di acquisto e vendita forward è stata effettuata sulla base 

di una valutazione che ha considerato le aspettative di mercato (come il mercato prezzerebbe l’attività finan-

ziaria in oggetto), i fattori di rischio nonché di rendimento inerenti l’attività finanziaria in oggetto, il fattore 

tempo, ossia l’attualizzazione dei flussi finanziari delle posizioni sottostanti gli impegni a termine fissati dai 

contratti.

Il rischio di mercato relativo a tali strutture forward è predefinito visto che le operazioni forward si sono 

perfezionate in marzo 2009. 

> Strumento derivato – Asset Swap FIP 

In data 31 marzo 2008, Sopaf ha sottoscritto un contratto di asset swap relativo a n. 128 quote del Fondo Im-

mobili Pubblici avente un nozionale pari a euro 19.840 migliaia. Sulla base delle previsioni contrattuali Sopaf 

paga un tasso variabile (tasso euribor+ spread) e riceve in cambio i proventi di gestione erogati dal fondo. 

Tale strumento, avente natura di negoziazione, ha durata di 7 anni e prevede anche un diritto di acquisto da 

parte di Sopaf su n. 64 quote del Fondo Immobili Pubblici e la possibilità per la controparte di recedere dal 

contratto senza il pagamento di alcuna penale. La valutazione di tutte le componenti di tale strumento deriva-

to ha evidenziato un valore nullo al 31 dicembre 2008.

> 46.7 Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio che la società possa trovarsi in difficoltà nell’adempiere alle future obbliga-

zioni associate alle passività finanziarie in quanto le risorse finanziarie non sono sufficienti per far fronte alle 

obbligazioni nei termini e scadenze prestabiliti. 

L’obiettivo della Società è quello di mantenere un equilibrio tra la capacità di ottenere affidamenti bancari e la 

flessibilità di utilizzo di scoperti di conto corrente, finanziamenti hot money a breve termine e finanziamenti 

a medio termine. 

Con riferimento alle scadenze dei flussi di cassa correlati all’esposizione finanziaria della Società e vista la 

natura del ciclo finanziario della Società, ai fini del rischio di liquidità, assume particolare rilevanza il piano 

di rimborso previsto per l’indebitamento a medio termine garantito comprensivo di finanziamenti a medio 

termine ottenuti sui progetti di acquisizione di partecipazioni.

La risk analysis effettuata è volta a quantificare, in base alle scadenze contrattuali, i cash flow derivanti dal rim-

borso di passività finanziarie non correnti detenute dalla Società in data 31 dicembre 2008 in quanto ritenute 

rilevanti ai fini del rischio di liquidità.
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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 segui-

to 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 contra-•	
rio sono scadenziati sulla base della prima scadenza in cui possono essere chiesti a rimborso.

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 se-

guito si presenta lo sviluppo dei flussi di cassa relativi al piano dei pagamenti per periodi temporali annuali. 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 finan-

ziario, 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 del taso di riferimento euribor in data 31 dicembre 2008.

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dell’analisi effettuata mettendo a confronto le situazioni al 31 

dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008:

Valori in euro 

31.12.2007 Valore 

contrattuale

12 mesi o 

meno

2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 

5 anni

Passività per 

obbligazioni convertibili 

(58.630.209) 49.738.007  1.932.628  1.927.348  1.927.348  1.927.348  50.915.538  - 

Finanziamenti da banche (124.976.770) 111.390.860 58.855.528 27.800.905 13.873.908 13.239.207 11.207.223  - 

Finanziamenti bancari 

non garantiti

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Passività verso 

parti correlate

(19.031.090) 19.031.090  12.879.545  6.151.545  -  -  -  - 

FinanziamentI verso 

parti correlate

(25.273.327) 24.318.827  25.273.327  -  -  -  -  - 

Altre passività (21.801.096) 23.602.084  10.764.798 11.036.298  -  -  -  - 

Strumenti derivati con 

fair value negativo: 

Strumenti derivati 

di negoziazione

 -  -  -  -  -  - 

Strumenti derivati 

di copertura

 -  -  -  -  -  - 

(269.720.182) 252.408.675 111.288.376 48.500.045 17.386.658 18.019.106 69.259.509 5.266.488
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Valori in euro 

31.12.2008 Valore 

contrattuale

12 mesi                   

o meno

2 anni 3 anni 4 anni 5 anni oltre 5 anni

Passività per 

obbligazioni convertibili 

(56.798.735) 49.738.007 1.925.653 1.925.653 1.925.653 51.021.776  -  - 

Finanziamenti da banche (118.938.081) 117.622.439 66.590.023 20.284.550 17.387.313 14.676.195  -  - 

Finanziamenti bancari 

non garantiti

(17.996.569) 23.602.084 17.996.569  -  -  -  -  - 

Debiti verso factors per 

cessione di crediti 

(4.692.845) 4.372.685  -  -  -  - 4.692.845  - 

Debiti verso banche 

per scoperti di 

conto corrente

(2.572.158) 2.572.158 2.572.158  -  -  -  -  - 

Passività per 

leasing finanziari

(730.545) 567.377 52.816 52.583 52.351 52.120 520.676  - 

Altre passività (17.996.569) 23.602.084 17.996.569  -  -  -  -  - 

Strumenti derivati con 

fair value negativo: 

Strumenti derivati 

di negoziazione

 -  -  -  -  -  - 

Strumenti derivati 

di copertura

810.522 215.784 64.132  -  -  - 

(219.725.503) 222.076.836 107.944.311 22.478.570 19.429.449 65.750.091 5.213.521  - 

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 gli istituti di credito. Inoltre, sui finanziamenti valutati 

con il metodo dell’amortized cost, la metodologia di calcolo degli interessi prevede l’utilizzo del tasso nomi-

nale e non del tasso effettivo di rendimento.

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.
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> 46.8 Rischio di default e covenants sul debito 
Il rischio in esame attiene alla possibilità che i contratti di finanziamento o il regolamento del prestito obbliga-

zionario, di cui Sopaf S.p.A. è parte, contengano disposizioni che legittimano 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. Sopaf S.p.A. ha ancora in essere 

un prestito obbligazionario per complessivi nominali 45,5 milioni di euro. A riguardo si precisa che Sopaf 

S.p.A. ha in essere un finanziamento in pool per un debito residuo complessivo di 47,8 milioni di euro che è 

stato acceso a supporto dell’acquisizione delle partecipazioni Banca Network Investimenti S.p.A. e Area Life. 

Tale finanziamento in pool è assistito da alcune garanzie contrattuali quali il rispetto di predeterminati para-

metri finanziari (patrimonio netto e ratio indebitamento/patrimonio netto) da calcolarsi semestralmente. 

Tali parametri sono legati alla patrimonializzazione e all’indebitamento del Gruppo Sopaf e delle società par-

tecipate le cui azioni sono oggetto di pegno; in merito si precisa che in data 21 agosto 2008 si è perfezionato 

l’aumento di capitale di Banca Network Investimenti S.p.A. da euro 16 milioni ad euro 30 milioni più una ri-

serva sovrapprezzo azioni pari ad euro 6 milioni. Tale ricapitalizzazione, unitamente ad un ulteriore intervento 

di sostegno finanziario programmato dagli azionisti entro la fine dell’esercizio 2008, permetterà di ripristinare 

il rispetto del parametro finanziario correlato al patrimonio netto della banca. Inoltre in data 30 dicembre 

2008 si è perfezionato il versamento in conto futuro aumento di capitale che ha permesso di ripristinare il 

rispetto del parametro finanziario correlato al patrimonio netto della banca.

Allo stato, la società non è a conoscenza dell’esistenza di alcuna situazione di default né della violazione di 

alcuno dei covenants sopra citati.

Inoltre, il regolamento che disciplina il prestito obbligazionario convertibile emesso dalla società 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, clausole di cross default/cross acceleration che comportano l’obbligo di rimborso immediato dei 

titoli obbligazionari al verificarsi di gravi inadempienze che trovano ragione o titolo in altri contratti di finan-

ziamento, avuto riguardo a una parte cospicua del debito complessivo e le clausole che comportano il diritto 

da parte degli obbligazionisti a chiedere il rimborso anticipato di quanto dovuto risolvendo anticipatamente 

il rapporto con il debitore principalmente in tutti i casi in cui quest’ultimo sia inadempiente rispetto ad uno 

o più obblighi assunti in forza del regolamento del prestito obbligazionario, sia revocato dalla quotazione sul 

mercato telematico azionario, sia dichiarato insolvente e/o sia oggetto di procedure concorsuali, sia incorso 

in violazioni di legge o regolamentari con un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività 

e abbia avviato una procedura di liquidazione o un’altra procedura con simili effetti.

> 47 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. 
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> Rapporti con imprese del gruppo 

Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi con le so-

cietà controllate, collegate e consociate; i rapporti in essere riguardano principalmente l’erogazione di finan-

ziamenti e le prestazioni di servizi amministrativi e generali.

I servizi amministrativi e generali sono forniti alle normali condizioni di mercato. L’erogazione di finanzia-

menti 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 2008:

Valori in migliaia di euro

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)

AFT S.p.A. - 485 - - - - - 485

ASM Lomellina Inerti S.r.l. - - - - (22) - - (22)

Banca Network Investimenti 

S.p.A.

- - - - - -

China Opportunity 

S.A. Sicàr

 4.896 - - - - - - 4.896

Demofonte S.r.l. - - - 1.508 - - - 1.508

Essere S.p.A. - 82 - - - - - 82

Five Stars S.A. - - 30 - - - - 30

Life Science Capital S.p.A. - 258 - - - - - 258

Polis Fondi SGR p.A. - 5 - - - - (4) 1

Sopaf Asia S.àr.l. - 2 - - - - - 2

Sopaf Capital Management 

SGR S.p.A.

- 68 - - - (1.599) - (1.531)

Sopaf&Partners 

Re-Investment S.r.l.

4006 10 - - - - - 4.016

Sopaf Small Cap Europe - - -  1.517 - - - 1.517

Totale imprese del Gruppo 8.902 910 30 3.025 (22) (1.599) (4) 11.242

Totale voce di bilancio 107.933 976 20.153 3.055 (65.918) (5.547) (19.620) 41.032

Incidenza % sulle 

voci di bilancio

8,25% 93,24% 0,15% 99,02% 0,03% 28,83% 0,02% 27,40%
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Valori in migliaia di euro

Controparte Dividendi e 

altri proventi di 

partecipazione

Plusvalenze 

(Minusvalenze) 

su cessione 

partecipazioni

Altri ricavi 

di gestione

(Acquisti 

di materiali 

e servizi 

esterni)

Proventi 

finanziari

(Oneri 

Finanziari)

Saldo Ricavi / 

(Costi)

AFT S.p.A. - - 324 - - - 324

Banca Network Investimenti S.p.A. - - 1 - - - 1

China Opportunity S.A. Sicàr - - 4.896 - - - 4.896

Conafi Prestitò S.p.A. 67 - - - - - 67

Essere S.p.A. - - 73 - - - 73

FIP - Fondo Immobili Pubblici 1.006 - - - - - 1.006

Five Stars S.A. - - - - - - -

Immsi S.p.A. 103 - - - - - 103

LM&Partners S.C.A. (liquidata) - - - - - (1.728) (1.728)

Life Science Capital S.p.A. - - 258 - - - 258

Polis Fondi SGR p.A. 344 - 230 - - - 574

PWM SGR S.p.A. - - 173 - - - 173

Sadi Servizi Industriali S.p.A. 30 - - - - - 30

Sopaf Capital Management - - 328 - - (1.599) (1.271)

Sopaf&Partners Re-Investment S.r.l. - - 8 - 47 - 55

Tergeste Fondo Immobiliare 1.770 - - - - - 1.770

Tessitura Pontelambro S.p.A. 24 - - - - - 24

Totale imprese del Gruppo 3.344 - 6.291 - 47 (3.327) 6.355

Totale voci di bilancio 3.344 23.815 (8.571) 34.776 (21.186) 32.178

Incidenza % sulle voci di bilancio 100,00% 0,00% 26,42% 0,00% 0,14% 15,70% 19,75%

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:

finanziamento fruttifero concesso in più tranches a Sopaf & Partners Re-Investment S.r.l.per 4.006 migliaia •	
di euro rimborsabile entro il 1° ottobre 2010; 

credito di 4.896 migliaia di euro verso la collegata China Opportunity S.A. sicar per performance fees rico-•	
nosciute a Sopaf S.p.A. in attesa di essere capitalizzate a seguito di loro utilizzo in sede di aumento capitale 

sociale; 

finanziamento infruttifero a favore di Demofonte S.r.l. per 1.508 migliaia di euro che sarà rimborsato entro •	
il 31 dicembre 2009;

residuo credito di euro 1.517 migliaia di euro per la liquidazione del fondo Sopaf Small Cap Europe, intera-•	
mente incassato nel mese di gennaio 2009; 

debito di 1.599 migliaia di euro verso la controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. per commissioni •	
riconosciute in occasione della compravendita di quote del fondo immobiliare pubblico FIP.



307

So
p
af

|
 B

ila
n

ci
o

 S
o

p
af

 S
.p

.A
. a

l 3
1.

12
.2

00
8

Per le voci di costi/ricavi:

per 4.896 migliaia di euro performance fees riconosciute a Sopaf S.p.A. dalla collegata China Opportunity •	
come già precisato nella sezione crediti/debiti;

per 1.599 migliaia di euro commissioni riconosciute a Sopaf Capital Management SGR S.p.A. nell’ambito •	
delle operazioni di compravendita di titoli di trading.

> Rapporti con altre parti correlate

Si evidenzia di seguito il riepilogo dei rapporti in essere con altre parti correlate, società riconducibili ad un 

Amministratore:

Valori in migliaia di euro

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)

Catabo S.r.l. 63 63

Coemi Property S.p.A. 580 580

Vector 102 S.r.l. 30 30

Totale altre parti correlate - 63 580 30 - - - 610

Totale voce di bilancio 107.933  976 20.153 3.055 (65.918) (5.547) (19.620)  41.032 

Incidenza % sulle voci di bilancio 0,0% 6,45% 2,88% 0,98% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%

Il credito verso Catabo S.r.l. 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 parzialmente compensato da fatture emesse da 

Catabo S.r.l. verso Sopaf S.p.A. per prestazioni effettuate.

Il credito verso Coemi Property S.p.A. è relativo al subentro nel finanziamento concesso da Sopaf S.p.A. alla 

società ceduta S.Apostoli S.r.l.. Il credito verrà incassato nel corso dell’esercizio 2009.

Il credito verso Vector 102 S.r.l. è la risultanza di un finanziamento fruttifero concesso a suo tempo dalla LM-

Real Estate S.p.A.(fusa in Sopaf S.p.A.).

Si segnala che, nel corso dell’esercizio sono state inoltre effettuate le seguenti operazioni tra le società del 

Gruppo e con altre parti correlate:

assegnazioni in conto anticipo liquidazione dalla liquidata LM& Partners Sca per 22.000 migliaia di euro •	
con un movimento di bonifico bancario;

assegnazione n. 5.000 azioni China Opportunity S.A. sicar dalla liquidata LM& Partners Sca per 5.000 mi-•	
gliaia di euro;

assegnazione n. 63.579 azioni Green Bit dalla liquidata LM& Partners Sca per 241 migliaia di euro.•	
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> 48 Eventi e operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2007, si precisa che, come gia descritto nella sezione intro-

duttiva alla nota integrativa, nel corso dell’esercizio è avvenuta la fusione per incorporazione della controllata 

PWM SGR S.p.A. nell’altra società controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A., deliberata dai Consigli di 

Amministrazione delle due società in data 27 marzo 2008 allo scopo di consentire al Gruppo di razionalizza-

re le attività di gestione dei fondi mobiliari speculativi sotto un’unica società prodotto, e resa esecutiva con 

atto pubblico del 9 dicembre 2008, rep.n. 54943 raccolta n. 9453, notaio dottor Renato Giacosa, con effetti 

civilistici-contabili dal 16 dicembre 2008. 

> 49 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 
Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2007, si precisa che nel corso del 2008 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 correttez-

za/completezza delle informazioni in bilancio, al conflitto di interessi, alla salvaguardia del patrimonio azien-

dale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

> 50 Altre informazioni

> Numero medio dei dipendenti per categoria

L’organico al 31 dicembre 2008 è pari a 27 unità, stesso numero di quello al 31 dicembre 2007, secondo la 

seguente composizione:

Dipendenti

31.12.2008

Media dell’esercizio

1.1.08/31.12.08 

Dipendenti 

31.12.2007 

Media dell’esercizio 

1.1.07/31.12.07

Dirigenti 7 7,1 9 6,3

Quadri 3 3,9 6 5

Impiegati 17 14,5 12 8,8

Totale 27 25 27 20
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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.

Valori in migliaia di euro

Cognome e nome Carica Ricoperta Periodo per cui 

è stata ricoperta 

la carica

Scadenza 

carica

Emolumenti 

per la carica 

(1)

Benefici 

non 

monetari

Bonus 

e altri 

incentivi

Altri 

compensi 

(2)

Amministratori:

Cirla Giorgio Presidente 01-01-2008  

31-12-2008

31-12-2009 400 - - -

Magnoni Giorgio (3)  Vice Presidente e 

Amministratore Delegato

01-01-2008

 31-12-2008

31-12-2009 300 - - -

Boschetti Giancarlo Consigliere 01-01-2008

 31-12-2008

31-12-2009 30 - - -

Cassaro Renato Consigliere 01-01-2008

 31-12-2008

31-12-2009 30 - - 20

Galliani Adriano  Consigliere 01-01-2008

 31-12-2008

31-12-2009 30 - - 10

Guidi Guidalberto Consigliere 01-01-2008

 31-12-2008

 31-12-2009 30 - - 20

Magnoni Luca Consigliere 01-01-2008

31-12-2008

31-12-2009 70 - - -

Martignoni Renato Consigliere 01-01-2008

31-12-2008

31-12-2009 30 - - -

Mario Rey Consigliere 29-02-2008

31-12-2008

31-12-2009 25 - - 11

Stella Marco Consigliere 01-01-2008

31-12-2008

31-12-2009 - - - -

Vender Giovanni Jody Consigliere  01-01-2008

  31-12-2008

 31-12-2009 30 - - -

Sala Giovanni Presidente Collegio 

Sindacale

01-01-2008

 29-08-2008

29-08-2008 28 - - -

Ronchi Riccardo Presidente Collegio 

Sindacale

01-09-2008

31-12-2008

31-12-2008 13 - - -

Ronchi Riccardo  Sindaco effettivo 01-01-2008

28-06-2008

28-06-2008 17 - - -

Reali David Sindaco effettivo 01-01-2008

 31-12-2008

31-12-2008 33 - - -

Grosso Enrico Sindaco effettivo 28-06-2008

31-12-2008

31-12-2008 17 - - -
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Valori in migliaia di euro

Cognome e nome Carica Ricoperta Periodo per cui 

è stata ricoperta 

la carica

Scadenza 

carica

Emolumenti 

per la carica 

(1)

Benefici 

non 

monetari

Bonus 

e altri 

incentivi

Altri 

compensi 

(2)

Dori Francesco Sindaco supplente 01-01-2008

31-12-2008

31-12-2008 - - - -

Salvatore Marco  Sindaco supplente 01-01-2008

28-06-2008

28-06-2008 - - - -

Stella Marco Chief Operating Officer 01-01-2008 

31-12-2008

31-12-2008 270 - -

Dirigenti con 

responsabilità strategiche

Dirigenti con 

responsabilità strategiche

= = 487 4 200 140

Totale 1.840 4 200 201

 1  I compensi indicati sono riferiti esclusivamente al periodo in cui la carica è stata ricoperta

 2  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 documenti contabili

 3  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

Cariche ricoperte dagli Amministratori, dai Sindaci e dai Dirigenti con responsabilità strategiche di Sopaf 

S.p.A. nelle società controllate.

Cognome e nome Società carica ricoperta durata della carica scadenza  

della carica

Giorgio Magnoni  

(Vice Pres. e Amm. Deleg.)

LIFE SCIENCE  

CAPITAL S.p.A.

Amministratore 14.04.2008-appr. bil. 31.12.2010 appr. bil. 31.12.2010 

Luca Magnoni  

(Amministratore)

ESSERE S.p.A.

ESSERE TUTELA S.r.l.

Vice Presidente 

Amministratore

11.07.2008-appr. bil.31.12.2010 

29.04.2008-appr. bil.31.12.2010

appr. bil. 31.12.2010

appr. bil. 31.12.2010

Giovanni Jody Vender  

(Amministratore)

LIFE SCIENCE  

CAPITAL S.p.A.

Amministratore 11.05.2005-appr. bil. 31.12.2010 appr. bil. 31.12.2010

Giovanni Nicchiniello  

(dirigente con resp. strateg.)

PETUNIA S.P.A. Amministratore 10.07.2007-appr.bil. 31.12.2008 appr. bil. 31.12.2008

Alberto Ciaperoni  

(dirigente con resp. strateg.)

SOPAF CAPITAL  

Management SGR S.p.A

Amministratore 02.05.2007-appr. bil.31.12.2008. appr. bil. 31.12.2008 

Stefano Siglienti  

(dirigente con resp. strateg.)

SOPAF CAPITAL  

Management SGR S.p.A.

Amministratore 02.05.2007-appr. bil.31.12.2008.  appr. bil. 31.12.2008 
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> Eventi successivi al 31 dicembre 2008

In data 29 gennaio 2009 è stato perzionato un accordo per disciplinare (i) il recesso di Sopaf da Nova Fronda e (ii) 

la cessione dell’1% di Ovo S.r.l. L’esercizio del diritto di recesso ex art. 2347 c.c., riguarda il 25% del capitale sociale 

di Nova Fronda, corrispondente a nominali 3.333,33 per un valore pari ad Euro 1.500.000; lo stesso diritto è stato 

richiesto a seguito di un’assemblea straordinaria tenutasi il 26 gennaio 2009 che ha approvato l’adozione di un 

nuovo testo di statuto sociale che prevede un diritto di gradimento in caso di trasferimento delle azioni.

In merito all’esercizio di recesso formulato da Sopaf nei confronti di Delta S.p.A., su istanza di Sopaf, in data 30 gen-

naio 2009 il Tribunale di Bologna ha nominato un esperto incaricato di determinare il valore di liquidazione delle 

azioni Delta S.p.A. ex art. 2437-ter c.c.. Tale nomina è stata tuttavia sospesa dallo stesso Tribunale di Bologna in data 

20 febbraio 2009 a seguito di ricorso presentato da Delta S.p.A., instaurandosi un procedimento in contraddittorio 

nel corso del quale il Tribunale di Bologna deciderà in merito alla conferma della nomina di detto esperto ovvero 

alla sua revoca.

In data 10 febbraio 2009 l’Assemblea Straordinaria di Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha deliberato alcune 

modifiche statutarie per estendere l’operativà alla istituzione e/o gestione di fondi di tipo non speculativo. In data 

23 febbraio 2009 SOPAF ha perfezionato con primario investitore istituzionale un contratto di cessione di n. 225 

quote del fondo comune di investimento immobiliare “FIP – Fondo Immobili Pubblici”. ad un corrispettivo com-

plessivo pari ad Euro 30 milioni. 

In data 26 febbraio 2009 Sopaf S.p.A. e gli altri soci bancari, con cui in data 8 ottobre 2008 aveva sottoscritto un 

contratto di acquisizione del 51% del capitale sociale di Polis Fondi SGR p.A. per un corrispettivo complessivo 

pari ad euro 9,5 milioni, hanno perfezionato una proroga dello stesso contratto sino alla data del 30 giugno 2009 

in cui qualora la condizione sospensiva non dovesse avverarsi (approvazione da parte dell’Assemblea dei quotisti 

del fondo Polis di alcune modifiche regolamentari del fondo in merito all’introduzione di un comitato consultivo) 

i venditori, mediante comunicazione congiunta, potranno rinunciare unilateralmente alla condizione sospensiva 

sopra citata.

In data 9 marzo 2009 Sopaf S.p.A. ha ricevuto da un investitore terzo una lettera di formale offerta per l’acquisto 

della partecipazione in Life Science Capital S.p.A. per un ammontare pari a euro 7,1 milioni, offerta che è stata 

accettata da Sopaf S.p.A. in data 13 marzo 2009. 

In data 12 marzo 2009 Sopaf S.p.A. ha perfezionato i contratti di compravendita relativi alle quote FIP sottoscritti 

a dicembre 2008 e quello sopra descritto datato 23 febbraio 2009. Le quote rimaste in proprietà al momento della 

redazione della presente relazione ammontano a n. 125.

In data 17 marzo 2009, in base alla convocazione richiesta dal Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR, si è 

tenuta l’Assemblea Straordinaria del fondo Polis, assemblea che non ha raggiunto il quorum richiesto per l’appro-

vazione delle modifiche regolamentari proposte dalla sgr pertanto Sopaf sta attendendo che i venditori, come san-

cito nella proroga concessa in data 26 febbraio sopra citata, comunichino in via congiunta la rinuncia alla clausola 

sospensiva relativa al contratto di cessione del 51% di Polis SGR.
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>   Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate ai sensi dell’art. 2427,  
5° comma del codice civile e comunicazione Consob DEM 6064293 del 28/07/2006

Valori in migliaia di euro Patrimonio netto (*) Risultato d’esercizio (*)

Denominazione Controllate Sede Capitale sociale Valore nominale 

per azione /quota

Ammontare 

complessivo

Ammontare 

pro-quota diretta

Ammontare 

complessivo

Ammontare 

pro-quota diretta

Quota % di 

possesso diretta

Azioni/quote 

di proprietà

Valore di carico Valori in base 

al metodo del 

patrimonio netto

Sopaf Asia S.àr.l. Lussemburgo 12 25,00 (74) (63) (99) (84) 85,00%  425  11  420 

Sopaf Capital Management SGR S.p.A. Milano 2.000 1000,00 2.417 2.417 (574) (574) 100,00%  2.000  9.451  7.644 

SOREI ex TERGESTE (**) Milano N/A N/A N/A N/A 1.981 1.981 100,00%  53  18.326  18.256 

Detenute per la vendita

Essere S.p.A. Milano 2.000 10,00 (511) (470) (2.840) (2.613) 92,00%  184.000  3.613  1.079 

Life Science Capital S.p.A. Milano 910 1,00 7.177 4.894 (377) (257) 68,19%  620.549  6.467  8.677 

Patrimonio netto Risultato d’esercizio

Denominazione Collegate Sede Capitale sociale Valore nominale 

per azione /quota

Ammontare 

complessivo

Ammontare 

pro-quota diretta

Ammontare 

complessivo

Ammontare 

pro-quota diretta

Quota % di 

possesso diretta

Azioni/quote di 

proprietà

Valore di carico Valori in base 

al metodo del 

patrimonio netto

Area Life International Assurance Ltd Dublino-Irlanda 26.945 1,00 9.899 4.455 (2.676) (1.204) 45,00%  12.125.430  9.996 13.346

ASM Lomellina Inerti S.r.l. (**) Vigevano 90 1,00 89 30 (1) - 33,00%  29.700  30 29

Aviva Previdenza S.p.A. Milano 9.100 0,52 15.557 7.001 1.897 854 45,00%  7.875.000  14.885 13.415

Banca Network Investimenti S.p.A. Milano 30.044 1,00 16.161 2.423 (17.011) (2.550) 14,99%  4.503.598  21.301 21.300

China Opportunity S.A. Sicàr Lussemburgo 1.431 20,00 37.398 16.780 5.069 2.274 44,87%  32.109  9.180 12.644

Five Stars S.A. Lussemburgo 70 10,00 6.030 6.029 2.061 2.061 99,98%  7.000  70  2.568 

Petunia S.p.A. Milano 50.000 1,00 66.728 39.623 (82) (49) 59,38%  29.690.000  40.274  40.264 

Polis Fondi SGR p.A. Milano 5.200 10,00 5.701 2.793 777 381 49,00%  254.800  7.729  8.134 

Sopaf&Partners Re-Investment S.r.l. (**) Milano 100 1,00 N/A N/A N/A N/A 40,00%  40.000  40  126 

Volare S.p.A. (in amm. straord.) (**) Varese 162.732 1,00 N/A N/A N/A N/A 24,58%  40.000.000  - -

Westindustrie S.r.l. (**) Milano 10 1,00 N/A N/A N/A N/A 22,00%  2.200  2  2 

Detenute per la vendita

A.F.T. S.p.A. Milano 11.809 0,50 6.225 1.549 (134) (33) 24,89%  5.879.275  12.147  13.718 

S.F.E.R.A. S.r.l. Agrate Brianza 1.110 1,00 1.753 841 (53) (25) 48,00%  532.800  870  762 

Sun System S.p.A. Milano 143 100 100 16 1 - 15,94%  22.759  2.606  2.606 

 *  I dati sono relativi agli ultimi bilanci approvati (31.12.2007)

**  N/A non applicabile in quanto trattasi di fondi, società neocostituite e/o in fase di liquidazione
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>   Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate ai sensi dell’art. 2427,  
5° comma del codice civile e comunicazione Consob DEM 6064293 del 28/07/2006

Valori in migliaia di euro Patrimonio netto (*) Risultato d’esercizio (*)

Denominazione Controllate Sede Capitale sociale Valore nominale 

per azione /quota

Ammontare 

complessivo

Ammontare 

pro-quota diretta

Ammontare 

complessivo

Ammontare 

pro-quota diretta

Quota % di 

possesso diretta

Azioni/quote 

di proprietà

Valore di carico Valori in base 

al metodo del 

patrimonio netto

Sopaf Asia S.àr.l. Lussemburgo 12 25,00 (74) (63) (99) (84) 85,00%  425  11  420 

Sopaf Capital Management SGR S.p.A. Milano 2.000 1000,00 2.417 2.417 (574) (574) 100,00%  2.000  9.451  7.644 

SOREI ex TERGESTE (**) Milano N/A N/A N/A N/A 1.981 1.981 100,00%  53  18.326  18.256 

Detenute per la vendita

Essere S.p.A. Milano 2.000 10,00 (511) (470) (2.840) (2.613) 92,00%  184.000  3.613  1.079 

Life Science Capital S.p.A. Milano 910 1,00 7.177 4.894 (377) (257) 68,19%  620.549  6.467  8.677 

Patrimonio netto Risultato d’esercizio

Denominazione Collegate Sede Capitale sociale Valore nominale 

per azione /quota

Ammontare 

complessivo

Ammontare 

pro-quota diretta

Ammontare 

complessivo

Ammontare 

pro-quota diretta

Quota % di 

possesso diretta

Azioni/quote di 

proprietà

Valore di carico Valori in base 

al metodo del 

patrimonio netto

Area Life International Assurance Ltd Dublino-Irlanda 26.945 1,00 9.899 4.455 (2.676) (1.204) 45,00%  12.125.430  9.996 13.346

ASM Lomellina Inerti S.r.l. (**) Vigevano 90 1,00 89 30 (1) - 33,00%  29.700  30 29

Aviva Previdenza S.p.A. Milano 9.100 0,52 15.557 7.001 1.897 854 45,00%  7.875.000  14.885 13.415

Banca Network Investimenti S.p.A. Milano 30.044 1,00 16.161 2.423 (17.011) (2.550) 14,99%  4.503.598  21.301 21.300

China Opportunity S.A. Sicàr Lussemburgo 1.431 20,00 37.398 16.780 5.069 2.274 44,87%  32.109  9.180 12.644

Five Stars S.A. Lussemburgo 70 10,00 6.030 6.029 2.061 2.061 99,98%  7.000  70  2.568 

Petunia S.p.A. Milano 50.000 1,00 66.728 39.623 (82) (49) 59,38%  29.690.000  40.274  40.264 

Polis Fondi SGR p.A. Milano 5.200 10,00 5.701 2.793 777 381 49,00%  254.800  7.729  8.134 

Sopaf&Partners Re-Investment S.r.l. (**) Milano 100 1,00 N/A N/A N/A N/A 40,00%  40.000  40  126 

Volare S.p.A. (in amm. straord.) (**) Varese 162.732 1,00 N/A N/A N/A N/A 24,58%  40.000.000  - -

Westindustrie S.r.l. (**) Milano 10 1,00 N/A N/A N/A N/A 22,00%  2.200  2  2 

Detenute per la vendita

A.F.T. S.p.A. Milano 11.809 0,50 6.225 1.549 (134) (33) 24,89%  5.879.275  12.147  13.718 

S.F.E.R.A. S.r.l. Agrate Brianza 1.110 1,00 1.753 841 (53) (25) 48,00%  532.800  870  762 

Sun System S.p.A. Milano 143 100 100 16 1 - 15,94%  22.759  2.606  2.606 

 *  I dati sono relativi agli ultimi bilanci approvati (31.12.2007)

**  N/A non applicabile in quanto trattasi di fondi, società neocostituite e/o in fase di liquidazione
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>  Elenco partecipazioni in imprese partecipate ai sensi dell’art. 2427, 5° comma del 
codice civile e comunicazione Consob DEM 6064293 del 28/07/2006

Valori in migliaia di euro Sede capitale sociale valore nominale 

per azione /quota

quota % di 

possesso diretta

azioni/quote 

di proprietà

valore di 

carico

Blue H Technologies BV Oosterhout 

(Olanda)

1.312 0,01 1,219% 1.600 160

Conafi Prestitò S.p.A. Torino 11.160 no val. nom. 4,1% 1.919.423 1.468

Delta S.p.A. Bologna 106.372 1,00 15,95% 16.967.900 80.000

Demofonte S.r.l. Monza 15 1,00 15,0% 2.250 703

Formula Sport Group S.r.l. (in liquidazione) Milano 2.362 1,00 19,53% 461.538 -

Green Bit S.p.A. Grugliasco 3.228 1,00 1,97% 63.579 241

IGI Investimenti Quattro Fund Milano N/A 50.000,00 0,98% 20 312

Immsi S.p.A. Mantova 178.464 0,52 1,00% 3.445.585 2.398

Ind.degli Investimenti S.p.A. Milano 2.156 0,29 1,65% 123.000 -

Nova Fronda S.r.l. (*) Milano 13 1,00 25,0% 3.333,33 1.500

Leisure Link Ltd 1 -

Noventi Ventures II LP. U.S.A. N/A 1,00 2,320% 367 281

Newman Lowther & Associates 1.000.000 322

Sadi Servizi Industriali S.p.A. Segrate 48.204 0,52 2,535% 2.350.357 1.363

The Infrastructure&Growth Capital Fund Dubai 0,50% 10.000.000 5.284

Valore by Avere Asset Management SCA Lussemburgo 11,90% 1 2.400

Value Secondary Investments Sicàr SCA Lussemburgo 1.596 2,00 2,57% 20.524 462

Vintage Fund Sicav-Sif Lussemburgo 2.582 2.500,00 5,00% 798 1.943

>  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 2008 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.

Valori in migliaia di euro Soggetto che ha erogato il servizio Note Corrispettivi di 

competenza 

dell’esercizio 2008

Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. 253

Servizi di attestazione Deloitte & Touche S.p.A. (1) 5

Altri servizi Deloitte & Touche S.p.A. -

Totale 258

N/A non applicabile in quanto trattasi di fondi 

 *  Partecipazione detenuta per la vendita

 1 Sottoscrizione modelli Unico e 770
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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 Alberto Ciaperoni, 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 2008.

Si attesta, inoltre, che:

a) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008:

 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 attuazio-

ne dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005 e, a quanto consta, è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente; 

 ii. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

 iii. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’emittente.

b)  la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, 

nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui è 

esposto.

Milano, 30 marzo 2009
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> Relazione della Società di Revisione sul Bilancio d'Esercizio
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> Relazione del Collegio Sindacale
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> Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2009 ha deliberato l’approvazione della Relazione sulla Gestione, dello 

Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2008, così come presentati 

dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.

L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità di ripartire l’utile di esercizio di euro 35.203.622 come se-

gue: 

 euro 1.760.181 alla riserva legale; –

euro 2.083.542 a titolo di dividendo pari a euro 0,005 per n° 416.708.392 azioni ordinarie; –

euro 31.359.899 riporto a nuovo. –

Milano, 30 aprile 2009
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