
  

SOPAF S.p.A. 

Il Consiglio di Amministrazione approva la prima  trimestrale consolidata  del Gruppo 

So.Pa.F post fusione con LM Etve SpA:  

utile netto 4,4 mln di euro contro una perdita di 2,3 mln di euro nel corrispondente trimestre 

dell’esercizio precedente 

Avviata la fase di rilancio del Gruppo 

 

GRUPPO SOPAF: CONSUNTIVO AL 30 SETTEMBRE 2005 (1° TRIMESTRE) 

� Utile netto consolidato a 4,4 milioni di euro (perdita di 2,3 milioni di euro nel corrispondente 

trimestre dell’esercizio precedente). 

� Patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2005 pari a 198,6 milioni di euro (50,9 milioni di 

euro al 30 settembre 2004). 

� Posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2005 negativa per 84,6 milioni di euro 

(17,7 milioni di euro al 30 settembre 2004). 

 

Milano, 11 novembre 2005 - Il Consiglio di Amministrazione di So.Pa.F. S.p.A. (Sopaf), riunitosi in 

data odierna, ha approvato la relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2005 (1° trimestre), 

redatta secondo i nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

La fusione tra Sopaf e Lm Etve Spa ha avuto efficacia contabile dallo scorso 1 luglio; pertanto, il 

confronto con il primo trimestre dell’esercizio 2004/2005 è realizzato su un diverso perimetro di 

consolidamento. Inoltre Sopaf, a seguito della cessione del 30% della partecipazione in Coronet S.p.A, 

avvenuta il 4 agosto 2005, non esercitando più né il controllo né un’influenza notevole,  ha  

deconsolidato Coronet S.p.A., rappresentando l’investimento ad un valore corrispondente al costo 

ridotto per perdite di valore. 

A seguito della fusione, Sopaf ha avviato un processo di riposizionamento strategico, finalizzato alla 

creazione di valore per gli azionisti, mediante l’organizzazione delle proprie attività in tre are di 

business:  

i) Investimenti Proprietari - dove Sopaf interviene anche con investitori terzi in iniziative di 

natura industriale, immobiliare e finanziaria;  

ii) Asset Management – attraverso la gestione di piattaforme di asset finanziari e immobiliari;  

iii) Consumer Credit – attività rivolta in particolare ai mutui residenziali, al credito al 

consumo e alla gestione di portafogli di non performing loans. 

. 

E’ prevedibile che il trend positivo, manifestatosi nel primo trimestre, sia confermato anche nei 

prossimi trimestri dell'esercizio. 

 

Risultati consolidati* 

Il margine operativo lordo è pari a 1,2 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,6 milioni di euro del 

primo trimestre dell’esercizio precedente, per effetto di un forte sviluppo dei ricavi ed una più 

contenuta crescita dei costi. 



  

I ricavi totali passano da 0,1 milioni di euro a 6,2 milioni di euro; i costi di periodo sono pari a 5,0 

milioni di euro (0,7 milioni di euro nel primo trimestre dello scorso esercizio), di cui il costo del 

personale incide per 0,4 milioni di euro (0,2 milioni nel trimestre corrispondente dell’esercizio 

2004/2005). 

Il risultato operativo passa da una perdita di 2,1 milioni di euro ad un utile di 0,9 milioni di euro per 

effetto dei minori accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni.  

L’utile ante imposte è pari a 2,0 milioni di euro (perdita di 2,3 milioni di euro nel primo trimestre 

dell’esercizio 2004/2005) e include proventi finanziari pari a 2,1 milioni di euro (oneri per 0,3 milioni  

di euro nel primo trimestre dell’esercizio precedente) e una quota negativa di 1,0 milioni di euro 

riconducibile ai risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto. 

L’utile netto consolidato del primo trimestre, che include risultati di pertinenza di terzi per 2,4 milioni 

di euro, è pari a 4,4 milioni di euro e si confronta con una perdita di 2,3 milioni di euro dell’analogo 

trimestre dell’esercizio precedente. 

Il totale degli attivi del Gruppo Sopaf al 30 settembre 2005 è pari a 379,9 milioni di euro (73,4 al 30 

settembre 2004), e comprende partecipazioni per 196,9 milioni di euro (32,2 milioni di euro al 30 

settembre 2004). 

Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2005 è pari a 198,6 milioni di euro (rispetto a 50,9 

milioni di euro al 30 settembre 2004), di cui 76,7 milioni di euro di interessi di terzi; pertanto il 

patrimonio netto di spettanza del Gruppo è pari a 121,9 milioni di euro (contro i 50,9 milioni di euro 

del 30 settembre 2004). 

La posizione finanziaria netta consolidata è pari a 84,6 milioni di euro (17,7 milioni di euro al 30 

settembre 2004).  

* * * 

Gli effetti derivanti dagli adeguamenti ai principi contabili IAS/IFRS relativamente allo stato 

patrimoniale e al conto economico del Gruppo Sopaf sono di importo non significativo. 

 
*Sopaf si è avvalsa della facoltà di adottare i principi di valutazione degli strumenti finanziari stabiliti dagli IAS 

32 e IAS 39 a partire dalla situazione patrimoniale consolidata al 1 luglio 2005 senza la redazione di situazioni 

comparative 2004. 

 

 

Maria Antonietta Barelli     Marco Rubino  

Sopaf S.p.A. - Investor Relations   Community-Consulenza nella comunicazione 

Tel 02 72142429     Tel 02 89404231  

mabarelli@apcapital.it     marco.rubino@communitygroup.it 

 

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e posizione finanziaria netta del primo trimestre 

2005/2006. I dati esposti nei prospetti non sono stati certificati dalla società di revisione né verificati dal 

Collegio Sindacale. 

 



  

GRUPPO SO.PA.F.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro 

30.09.2005 30.09.2004 30.06.2005

Avviamento - - -

Attività immateriali 1.036 39 9 

Attività materiali 28.387 16 12 

Partecipazioni 196.886 32.185 18.156 

Altre attività finanziarie 48.805 4 4 

Crediti tributari 24.082 29.244 23.946 

Imposte anticipate - - -

Totale Attività non correnti 299.196         61.488           42.127           

Rimanenze 24.536 - -

Crediti verso clienti ed altre attività commerciali 4.476 656 923 

Altri crediti ed attività diverse correnti 23.675 8.467 5.144 

Altre attività finanziarie correnti 10.254 958 137 

Disponibilità liquide 17.807 1.834 1.964 

Totale Attività correnti 80.748           11.915           8.168             

Totale Attivo 379.944         73.403           50.295           

Capitale 80.000 74.314 52.725 

Utili indivisi 41.901 (23.391) (22.531)

Patrimonio netto di spettanza del Gruppo 121.901         50.923           30.194           

Interessi di terzi 76.690 - -

Totale Patrimonio netto 198.591         50.923           30.194           

Obbligazioni 8.325 - -

Debiti verso banche ed altri enti finanziatori 129.107 - -

Altri debiti non correnti 7.935 - -

Passività per prestazioni  pensionistiche e trattamento di fine rapporto 150 382 149 

Passività per imposte differite - - -

Accantonamenti 1.650 - 1.450 

Totale  Passività non correnti 147.167         382                1.599             

Obbligazioni - Quota corrente - - -

Debiti verso banche ed altri enti finanziatori 24.033 20.459 17.003 

Debiti verso fornitori 6.590 1.206 1.134 

Altre passività 3.563 433 365 

Totale Passività correnti 34.186           22.098           18.502           

Totale Patrimonio netto e Passivo 379.944         73.403           50.295           



  

GRUPPO SO.PA.F.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Valori in migliaia di euro 

30.09.2005 30.09.2004 30.06.2005

Ricavi 2.770 100 4.561 

Altri proventi 3.437 28 1.290 

Acquisti di materiali e servizi esterni (3.335) (402) (2.128)

Costi del personale (442) (234) (1.025)

Altri costi operativi (1.230) (66) (3.608)

Margine operativo lordo 1.200 (574) (910)

Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni (200) (1.490) (13.714)

Ammortamenti (88) (6) (24)

Risultato operativo 912 (2.070) (14.648)

Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto (1.018) - (7.178)

Proventi (Oneri) finanziari netti 2.139 (251) (661)

Risultato prima delle imposte 2.033 (2.321) (22.487)

Imposte sul reddito (54) - (871)

Risultato netto delle attività in funzionamento 1.979 (2.321) (23.358)

Risultato di pertinenza di Terzi 2.375 - -

Risultato di pertinenza del Gruppo 4.354 (2.321) (23.358)

Utile per azione (in euro)

Da attività in funzionamento e cedute:

- Base 0,017 (0,016) (0,210)

- Diluito 0,010 (0,016) (0,210)

Da attività in funzionamento:

- Base 0,008 (0,016) (0,210)

- Diluito 0,005 (0,016) (0,210)



  

 

Valori in migliaia di euro 30.09.2005 30.09.2004 30.06.2005

Posizione finanziaria  netta consolidata

Attività finanziarie correnti 10.254 958 137

Passività finanziarie correnti (24.033) (20.459) (17.003)

Disponibilità liquide 17.807 1.834 1.964

Posizione finanziaria netta a breve 4.028 (17.667) (14.901)

Attività finanziarie non correnti 48.805 4 4

Obbligazioni (8.325) -                    -                    

Passività finanziarie consolidate (129.107) -                    -                    

Posizione finanziaria netta a medio/lungo (88.627) 4 4

Posizione finanziaria netta (84.599) (17.663) (14.897)


