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RELAZIONE DEI LIQUIDATORI SULLA GESTIONE
PREMESSA
Sopaf S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo (di seguito anche la “Società” o “Sopaf”) è una
società d’investimento, con partecipazioni in diversi settori, la cui compagine attuale nasce dalla fusione
avvenuta nel luglio del 2005 tra LM Etve S.p.A., holding di un gruppo di società attive negli investimenti
opportunistici in campo industriale, immobiliare e finanziario, e Sopaf S.p.A., una delle prime investment
company italiane, fondata nel 1980 e quotata alla Borsa Italiana dal 1984.
La Società, a causa di eventi particolarmente negativi, riferibili in particolare all’investimento in Banca
Network Investimenti S.p.A., posta in liquidazione coatta amministrativa nel 2012, è stata costretta a
ricorrere alla procedura di concordato preventivo: in data 24 gennaio 2013, ha presentato la proposta ed il
piano di Concordato (insieme il “Piano di Concordato”) ed in data 26 febbraio 2013 è stata ammessa alla
procedura di concordato preventivo con Decreto del Tribunale di Milano depositato in cancelleria nella
medesima data.
Organi della procedura sono stati nominati:
Giudice Delegato la Dott.ssa Francesca Maria Mammone;
Commissari Giudiziali l’avv. Paolo Daffan, il dott. Andrea Nannoni e il dott. Avv. Carlo Pagliughi.
Per riflettere eventi sopravvenuti, non previsti e almeno in parte inaspettati, che verranno illustrati in
seguito, la Società in data 24 dicembre 2013 ha presentato un nuovo piano unitamente alla relazione
integrativa ex art. 161 3° comma R.D. 267/1942, illustrato ai creditori nell’adunanza del 20 gennaio 2014.
Con decreto del 10 aprile 2014, il Tribunale di Milano ha omologato il concordato preventivo proposto da
Sopaf e ha nominato un collegio di Liquidatori Giudiziali nelle persone del rag. Giuseppe De Palma, del
dott. Mario Doni e dell’avv. Fabrizio Pellegrini.

PRINCIPALI ACCADIMENTI DELL’ESERCIZIO
Vengono illustrati i principali eventi verificatisi nel corso dell’ esercizio 2013:
in data 24 gennaio 2013 la Società ha presentato la proposta di Concordato;
con decreto del Tribunale di Milano in data 26 febbraio 2013:
- la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- è stata fissata l’adunanza dei creditori per il giorno 28 giugno 2013;
- sono stati nominati gli organi della procedura nelle persone di:
o Giudice Delegato, dott.ssa Francesca Maria Mammone;
o Commissari Giudiziali l’avv. Paolo Daffan, dott. Andrea Nannoni e dott. Avv. Carlo Pagliughi;
in data 6 giugno 2013 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per IRES
e IRAP di competenza dell’esercizio 2008;
con decreto del 7 giugno 2013 il Giudice Delegato, dott.ssa Francesca Maria Mammone, ha differito
l'adunanza dei creditori al giorno 30 ottobre 2013;
in data 28 giugno 2013 Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato la revoca della quotazione della Società,
con decorrenza dalla seduta borsistica dell’8 luglio 2013;
in data 19 luglio 2013 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011 e il
bilancio al 31 dicembre 2012 ed ha integrato il Collegio Sindacale;
in data 14 ottobre 2013 i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione ex art. 173 L.F.;
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In data 7 novembre 2013 il Tribunale di Milano, a seguito dell’udienza collegiale, ha dichiarato il non
luogo a provvedere sulla relazione ex art. 173 L.F. e ha ordinato la convocazione dei creditori per il 20
gennaio 2014;
in data 24 dicembre 2013 Sopaf ha depositato presso il Tribunale di Milano la modifica alla Proposta di
Concordato, unitamente all’attestazione prevista dall’art. 161, comma 3, R.D. n. 267/1942.

PRINCIPALI OPERAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Di seguito si illustrano le principali operazioni dell’esercizio:
nel mese di gennaio 2013 il fondo China Opportunity è entrato nella fase di liquidazione e in data 19
aprile 2013 Sopaf ha incassato 1.007 migliaia di euro quale primo acconto di liquidazione;
con efficacia dal 4 gennaio 2013 la controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha variato la
propria denominazione in Adenium SGR S.p.A.. Conseguentemente, anche il fondo gestito dalla
stessa e del quale Sopaf deteneva il 48% delle quote, Sopaf Global Private Equity Funds, nel corso del
mese di gennaio ha variato la propria denominazione in Adenium Global Private Equity Fund;
con efficacia dall’8 gennaio 2013 la partecipata SPF Energy S.p.A. ha cambiato la propria
denominazione in Green Hunter S.p.A., di seguito “Green Hunter Group”, e nel mese di aprile ha
realizzato un riassetto societario che ha portato alla creazione della holding Green Hunter Group
S.p.A. di cui Sopaf detiene una quota pari al 20,40%;
in data 23 gennaio 2013 Sopaf ha incassato da Vintage Fund Sicav 40 migliaia di euro quale rimborso
di capitale;
in data 26 marzo 2013 (iscrizione al Registro Imprese del 9 aprile 2013) la sede sociale è stata
trasferita, sempre nell’ambito del Comune di Milano, in via Mercato 5;
in data 30 marzo 2013 la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino non ha proceduto al
pagamento della quarta tranche del corrispettivo in scadenza per l’attività di advisory;
in data 30 aprile 2013 la partecipata Linkem S.p.A. ha deliberato un aumento di capitale di massimo 50
milioni di euro, al quale Sopaf non ha aderito e conseguentemente la percentuale della partecipazione
è scesa dal 2,51% al 2,15%;
in data 30 luglio 2013 Sopaf ha incassato da Vintage Fund Sicav 35 migliaia di euro quale rimborso di
capitale;
in data 27 settembre 2013 Sopaf ha incassato da Value Secondary Inv. Sicar Sca 31 migliaia di euro
quale rimborso di capitale;
in data 27 settembre 2013 e in data 7 ottobre 2013, Sopaf ha incassato i flussi positivi residui di un
contratto swap stipulato con un primario istituto finanziario per un importo totale di 409 migliaia di euro;
in data 16 dicembre 2013 Sopaf ha incassato dalla collegata Schooner Srl Euro 177 migliaia quale
distribuzione di riserve;
in data 20 dicembre 2013, è stato stipulato l’atto di cessione della partecipazione (pari al 46,35% del
capitale) detenuta in Firanegocios S.L. (società di diritto spagnolo attiva nel settore immobiliare) che ha
determinato nel gennaio 2014 un incasso netto di 263 migliaia di euro.

IL PIANO DI CONCORDATO
Il Piano di Concordato, approvato dai creditori con il 73,40% di voti favorevoli e omologato con decreto del
16 aprile 2014, in sintesi prevede: “(i) il pagamento integrale della prededuzione; (ii) il pagamento integrale
dei creditori privilegiati entro 6 / 12 mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del
Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013
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concordato; (iii) il pagamento dei creditori muniti di privilegio speciale, almeno per la quota capiente così
come determinata con le perizie ex art. 160, comma 2, R.D. n. 267/1942; (iv) la soddisfazione dei creditori
chirografari nella misura di una percentuale di circa il 6,93%, incrementabile fino al 11,09% sulla base
dell’esito della vertenza in corso con l’Agenzia delle Entrate (avviso di accertamento anno d’imposta 2008),
ovvero potenzialmente decrementabile sino ad un minimo del 5,07%, qualora la causa in essere con DeA
Partecipazioni S.p.A. si dovesse concludere con esito sfavorevole.
Si precisa che:
- in data 6 febbraio 2014 è stato sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate l’atto di adesione relativamente al
citato avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008; conseguentemente, in via previsionale, è
stata stimata la nuova percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari a circa il 17,07% e al
12,48% qualora la causa in essere con DeA Partecipazioni S.p.A. si dovesse concludere con esito
sfavorevole;
- l’esecuzione del piano di concordato è stata prevista nel periodo 2013-2016. Il Piano di concordato, pur
prevedendo l’immediata “messa” in vendita di tutti gli asset, ha cautelativamente considerato un lasso
temporale di 3 anni per garantirne la migliore e completa alienazione tenuto conto del quadro
macroeconomico particolarmente critico.
Si sottolinea che, a supporto della fattibilità del piano concordatario, i garanti hanno assunto impegni di
garanzia a favore della massa dei creditori per complessivi Euro 5.000.000 e che tali impegni sono
controgarantiti con una garanzia fideiussoria a prima richiesta di pari importo rilasciata da Intesa Sanpaolo
S.p.A..

BILANCIO SEPARATO E BILANCIO CONSOLIDATO
Principali criteri adottati per la definizione dell’area di consolidamento
Le partecipazioni del Gruppo Sopaf S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo sono riportate nelle
tavole allegate alle note esplicative del bilancio.
In coerenza con il criterio adottato per il bilancio al 31 dicembre 2012, Sopaf non ha redatto il bilancio
consolidato, in quanto:
la Società ha presentato un Piano di Concordato di tipo liquidatorio con cessione dei beni;
il Piano di Concordato prevede le dismissioni delle partecipazioni nel più breve tempo possibile e, ad
ogni modo, entro l’esercizio 2016;
rispetto alla controllata al 100% Adenium SGR S.p.a., si sottolinea il fatto che nel 2014 è venuto meno
il potere della Società di determinarne le politiche finanziarie e gestionali essendo la stessa stata posta
in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (si vedano
accadimenti dell’esercizio successivo). Si sottolinea peraltro che il bilancio 2013 di Adenium SGR
S.p.A., in conseguenza dell’intervenuta amministrazione straordinaria, non è stato a tutt’oggi reso
disponibile;
le altre partecipazioni nelle quali la Capogruppo dispone, direttamente o indirettamente, di più della
metà dei diritti di voto, o possiede la metà o una quota minore dei voti esercitabili in assemblea ma ha:
o il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
o il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative dell’entità in virtù di una clausola
statutaria o di un contratto;
o il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o
dell’equivalente organo societario ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
o il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di
Amministrazione dell’equivalente organo amministrativo;
sono riferibili a società in liquidazione o destinate alla liquidazione per le quali il Piano di Concordato,
oltre a non considerare alcuna valorizzazione, non prevede alcun onere per la Società o non sono
ritenute significative, e precisamente:
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o non significative in termini patrimoniali ed economici (Spf Clip S.r.l.).
Le altre partecipazioni detenute dalla Società non hanno i requisiti per essere considerate di controllo.
Al termine del suddetto passaggio logico, pur non essendoci riferimenti normativi specifici per tale
situazione, tenendo conto della prassi diffusa in situazioni assimilabili, si è giunti alla conclusione che la
redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2013 potrebbe fornire una informativa non chiara e
pertinente, in quanto si troverebbero ad essere ricomprese nello stesso documento posizioni debitorie di
società alle quali Sopaf, attualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo, non farà fronte per
tutto l’arco della procedura.
Per questi motivi, si è quindi deciso di redigere esclusivamente il bilancio separato al 31 dicembre 2013.

LA SOCIETA’ SOPAF IN CIFRE
Si forniscono i principali dati economici e finanziari oltre che le altre informazioni richieste dal TUF, dai
regolamenti Consob o ritenute utili, relativi a Sopaf.

Dati economico patrimoniali e finanziari (in migliaia di euro)
2013

2012

Risultato operativo di Sopaf
Risultato netto di Sopaf
Patrimonio netto di Sopaf

(16.712)
(17.452)
(104.309)

(32.224)
(38.967)
(86.004)

Posizione finanziaria netta

(110.226)

(111.045)

5.917

25.041

Capitale investito netto
Altre Informazioni

Dipendenti (a fine esercizio)

2013

2012

4

7

CORPORATE GOVERNANCE
A seguito dell’intervenuta revoca della quotazione, Sopaf non è più tenuta alla predisposizione della
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell’art. 123-bis TUF.
Si rammenta che la Società ha un sistema di governo societario tradizionale e che è in liquidazione e
soggetta alla procedura di Concordato Preventivo.
Di seguito si riporta un breve riepilogo della situazione attuale.
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Collegio dei Liquidatori
L’Assemblea Straordinaria della Società in data 16 novembre 2012 ha nominato il Collegio dei Liquidatori
nelle persone dei Signori:
COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
Esecutivo
Presidente
Componente
Componente

Non
esecutivo

Indipendente

Claudio Testa
Lorena Ponti
Paolo Silvio Jorio

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, in carica per gli esercizi 2012-2014, risulta così composto:
COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Maurizio Scazzina
Sindaco Effettivo Daniela Pasquarelli
Sindaco Effettivo Giovanni Rosso

Sindaco Supplente Matteo Lovecchio
Sindaco Supplente Angela Di Mauro

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

SOPAF IN BORSA
Borsa Italiana S.p.A., con Provvedimento n. 7736 del 28 giugno 2013, ha disposto la revoca dalla
quotazione nel Mercato Telematico Azionario (MTA) dei seguenti strumenti finanziari emessi da Sopaf:
- azioni ordinarie;
- obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”;
- obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”.
La revoca ha avuto effetto dalla seduta del giorno 8 luglio 2013.

Azionariato
Il capitale sociale di Sopaf al 31 dicembre 2013 è pari a Euro 80.100.126,40, diviso in 421.908.486 azioni
ordinarie prive del valore nominale.

Prestiti obbligazionari convertibili
Al 31 dicembre 2013 Sopaf ha in essere i seguenti prestiti obbligazionari:
il prestito “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” costituito da n. 8.485.533 obbligazioni con valore
nominale unitario di Euro 0,88, per un valore nominale totale pari ad Euro 7.467.269,04;
il prestito “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”, costituito da n. 9.584.230 obbligazioni con un valore
unitario pari ad Euro 2,42 per un valore nominale complessivo pari ad Euro 23.193.836,60.
La Società, sebbene non più quotata, risulta essere un emittente di strumenti finanziari diffusi ai sensi degli
articoli: 2-bis e 108 del Regolamento Emittenti Consob.

CONSIDERAZIONI SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio di Sopaf S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stato redatto tenendo in considerazione i Principi contabili
internazionali IAS/IFRS, opportunamente modificati per riflettere il presupposto liquidatorio/concordatario, il
documento OIC n. 5 (d’ora in avanti anche “OIC 5”) e la Guida Operativa 5 elaborata dall’OIC - Organismo
Italiano di Contabilità “I bilanci di liquidazione delle Imprese IAS compliant” (d’ora in avanti anche “Guida
5”). Non sono state considerate le principali novità recentemente introdotte (IAS 19 Revised, IFRS 13,) in
quanto non ritenute applicabili nel presente bilancio.
Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013
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I prospetti economici, patrimoniali e finanziari di seguito presentati sono esposti in forma riclassificata
rispetto a quelli contenuti nella nota integrativa al fine di evidenziare alcuni livelli intermedi di risultato e gli
aggregati patrimoniali e finanziari ritenuti più significativi. Per tali grandezze, ancorché non previste dai
principi contabili internazionali omologati dall’Unione Europea, vengono fornite, in conformità con le
indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 e nella
Raccomandazione del CESR del 3 novembre 2005 (CESR/o5-178b), le descrizioni dei criteri adottati nella
loro predisposizione e le apposite annotazioni di rinvio alle voci contenute nei prospetti obbligatori.
Nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 si è ritenuto di non considerare gli effetti
economico - patrimoniali derivanti dall’omologa del Piano di Concordato, essendo intervenuta nel corso del
mese di aprile 2014.

ANDAMENTO E SITUAZIONE FINANZIARIA-ECONOMICA DI SOPAF
Sopaf chiude l’esercizio 2013 con una perdita netta di 17,5 milioni di euro per effetto di ricavi diversi per 4,4
milioni di euro, riduzioni di valore di partecipazioni per 7,3 milioni di euro, costi operativi per 1,6 milioni di
euro, adeguamenti negativi di attività finanziarie non correnti in via di dismissione per 6,8 milioni di euro,
accantonamenti per oneri futuri per 2,9 milioni di euro, accantonamenti per svalutazioni di crediti diversi per
2,6 milioni di euro, accantonamento per oneri straordinari per 1,1 milioni di euro e proventi finanziari (al
netto degli oneri) per 0,4 milioni di euro.
Per quanto riguarda le voci di stato patrimoniale, il patrimonio netto risulta negativo per 104,3 milioni di
euro.

SITUAZIONE FINANZIARIA-ECONOMICA DI SOPAF
I prospetti di seguito esposti e commentati sono riclassificati a partire dai dati dei bilanci 2012 e 2013.

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

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

31.12.2013
20.720

31.12.2012
26.542

3.850
16.143
(14.803)
5.917
(104.309)

10.025
15.669
(1.501)
25.041
(86.004)

110.226

111.045

Il capitale d’esercizio, negativo per 14.803 migliaia di euro, è composto da crediti verso clienti per 34
migliaia di euro, crediti diversi non finanziari per 161 migliaia di euro, attività non correnti possedute per la
vendita per 7.303 migliaia di euro, dedotte le passività per trattamenti di fine rapporto e accantonamenti per
fondi per rischi e oneri vari rispettivamente per 189 migliaia di euro e per 9.460 migliaia di euro, i debiti
commerciali verso fornitori e consulenti per 5.860 migliaia di euro e infine altre passività correnti per 6.792
migliaia di euro.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013 è negativo per 104.309 migliaia di euro, con un decremento netto
di 18.305 migliaia di euro, imputabile sostanzialmente alla perdita dell’esercizio.
Per un’analisi più dettagliata delle variazioni del patrimonio netto si rimanda all’apposito Prospetto riportato
nelle pagine successive e alla nota 10 “Patrimonio netto” delle note esplicative.
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La composizione dell’indebitamento netto è riportata nella tabella che segue:
31/12/2013 31/12/2012
A) Cassa
B)Altre disponibilità liquide
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione
D) Totale liquidità(A+B+C)
E) Crediti finanziari correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
F)Debiti bancari correnti
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H)Altri debiti finanziari correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)
K)Debiti bancari non correnti
L)Obbligazioni emesse
M)Altri debiti non correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M)
J)Indebitamento finanz. non corrente netto (I-E-D)

265
1.579
50
1.894
100
100
0
(5.101)
(66.254)
(40.864)
(6.869)
(33.996)
(112.220)
(110.226)
-

6
558
30
594
395
363
32
(4.639)
(66.249)
(41.146)
(7.203)
(33.943)
(112.034)
(111.045)
-

O)Indebitamento finanziario netto(J+N)

(110.226)

(111.045)

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

(110.226)

(111.045)

La posizione finanziaria netta risulta passiva per Euro 110,2 milioni (al 31 dicembre 2012 risultava passiva
per Euro 111,0 milioni), con un miglioramento di 0,8 milioni di euro.
La riduzione dell’esposizione finanziaria complessiva è principalmente attribuibile agli incassi da
distribuzione di riserve e rimborsi di capitale da alcuni fondi d’investimento (da China Opportunity SA 1
milione di euro) e dalla cessione della partecipazione Firanegocios.
L’incremento dei debiti bancari per circa 0,5 milioni di euro è dovuto all’escussione da parte di un fornitore
della fideiussione bancaria esistente.
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Andamento economico
Il conto economico d’esercizio presenta una perdita di 17.452 migliaia di euro causata principalmente
dall’adeguamento dei valori di bilancio al piano concordatario, e quindi da svalutazioni di partecipazioni per
7.318 migliaia di euro, da adeguamenti negativi del valore delle partecipazioni classificate tra le attività non
correnti in via di dismissione per 6.756 migliaia di euro, da accantonamenti a fondi oneri futuri per 2.893
migliaia di euro e da svalutazione crediti diversi per 2.589 migliaia di euro. Si registrano altri ricavi per
4.403 che sono dettagliatamente illustrati nella nota corrispondente.

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

01.01.2013
31.12.2013
177
(88)
(7.318)
(7.229)
4.403
(7.129)
(6.756)
358
(1.099)
(17.452)

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

Il risultato da partecipazioni è negativo per 7.229 migliaia di euro. Hanno concorso a tale risultato la
distribuzione di riserve di utili della partecipata Schooner Srl (per 177 migliaia di euro), la minusvalenza
relativa alla vendita, avvenuta ai valori previsti nel Piano di Concordato, della partecipata Firanegocios S.L.
per 88 migliaia di euro, e le svalutazioni nette delle partecipazioni diverse da quelle riclassificate tra le
attività in via di dismissione.
I costi per il personale e di gestione sono pari a 7.129 migliaia di euro e sono costituiti principalmente da
costi per il personale per 274 migliaia di euro, costi per prestazioni di servizi per 1.124 migliaia di euro, altri
costi operativi per 250 migliaia di euro, svalutazione crediti per 2.589 migliaia di euro e da accantonamenti
a fondi oneri futuri per 2.893 migliaia di euro.
Gli adeguamenti negativi relativi alle attività non correnti in via di dismissione, pari a 6.756 migliaia di euro,
sono sostanzialmente rappresentati dalle svalutazioni apportate alle diverse partecipazioni inserite nella
voce “Attività non correnti classificate come possedute per la vendita”.
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STRUTTURA SOCIETARIA DEL GRUPPO
SOPAF S.p.A.

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

Noventi Venture II LP
(2,32%) USA

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

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

Essere Tutela Srl (in liquid.)
(100%) Milano
Pragmae Service S.r.l. in
liquidazione
(100%) Milano

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

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

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

49,99%
Banca Network Investimenti S.pA.
in L. C. A.
(15,02%) Milano

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

Area Life International Assur. Ltd
(45%) Dublino

Sopaf Asia Sarl.
(90%) Lussemburgo

Aviva Previdenza S.p.A.
(45%) Milano
China Opportunity SA Sicar
(55,35%) Lussemburgo (**)

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

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

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

Green Hunter Group S.p.A. (****)
(24,22%) Milano
Agrate Brianza
Blue H Group Technologies Ltd
(0,66%) Olanda
Green Bit S.p.A.
(2,08%) Grugliasco
Linkem S.p.A.
(2,15%) Milano
Sopaf&P. RE-Inv S.r.l.
(40%) Milano

Vintage Fund Sicav
(5%) Lussemburgo

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

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

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

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

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

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

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

7,39%

9,61%

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

* Sopaf detiene il 49% dei diritti di voto e il 59,38% dei diritti economici
** Sopaf detiene il 55,35% dei diritti di voto e il 25,57% dei diritti economici
*** E' stata effettuata la "derecognition" della partecipazione in base a quanto richiesto dallo IAS 39
**** Quota inclusiva della partecipazione oggetto di contratto di pronti contro termine
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PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI SOPAF E LE SOCIETA’
PARTECIPATE SONO ESPOSTE
Considerata la situazione liquidatoria e concorsuale della Società, i principali rischi ed incertezze sono
connessi all’eventuale mancato rispetto del Piano di Concordato.
Si segnala che le vicende giudiziarie che hanno interessato alcuni ex amministratori di Sopaf nel mese di
maggio, per quanto noto alla data del presente bilancio, non hanno avuto effetti nella predisposizione dello
stesso.

INFORMAZIONI SUI RISCHI FINANZIARI
Gestione del capitale
Gli attuali obiettivi sono incentrati nella realizzazione del Piano di Concordato.

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

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

Rischio di credito
Non è significativo in relazione alle partite creditorie valorizzate.

AZIONI PROPRIE
Alla data del 31 dicembre 2013 la società detiene n. 5.200.000 azioni proprie.

RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE
Vengono dettagliatamente descritti nella nota 36 del bilancio di Sopaf S.p.A..

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Dato lo stato liquidatorio e concorsuale della Società non vengono svolte specifiche attività di ricerca e
sviluppo.

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

RISORSE UMANE
Al 31 dicembre 2013 i dipendenti della società Sopaf sono pari a 4, rispetto ai 7 di fine esercizio 2012.
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PRINCIPALI

ACCADIMENTI

SUCCESSIVI

ALLA

CHIUSURA

DELL’ESERCIZIO
Successivamente alla fine dell’esercizio si sono verificati i seguenti eventi rilevanti:
in data 17 gennaio 2014 non si è costituita l’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “Sopaf 20072015 convertibile 3,875%” non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo ai sensi di legge mentre
l’Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” ha deliberato
all’unanimità di approvare la Proposta di Concordato Preventivo di Sopaf, nonché di conferire le
necessarie deleghe per l’esecuzione della delibera e per la rappresentanza in sede di Adunanza dei
Creditori;
in data 20 gennaio 2014, si è tenuta l’adunanza dei creditori convocata per la votazione della Proposta
di Concordato Preventivo di Sopaf. La maggioranza dei creditori si è espressa positivamente in merito
alla succitata proposta. La percentuale dei voti favorevoli è stata del 73,40%;
in data 6 febbraio 2014 Sopaf ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate l’atto di adesione relativo
all’accertamento del periodo d’imposta 2008;
in data 20 febbraio 2014 Noventi Ventures II LP ha comunicato ai soci del fondo di prorogare il periodo
di liquidazione al 14 agosto 2015;
in data 17 marzo 2014 è stata sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate la proposta di conciliazione
relativamente al contenzioso 2006;
in data 28 marzo 2014 il Collegio dei Liquidatori ha deliberato all’unanimità il rinvio dell’approvazione
del bilancio 2013 per avere la certezza della mancata opposizione all’omologa da parte dei creditori
dissenzienti e conseguentemente del positivo esito della procedura concorsuale;
in data 10 aprile 2014 si è tenuta l’udienza di omologa e in data 16 aprile 2014 il Giudice Delegato ha
emesso il decreto di omologa nominando i Liquidatori Giudiziali Dott. Doni, Rag. De Palma e Avv.
Pellegrini. A seguito dell’omologa, si è avverata la condizione, prevista nel piano, richiesta da alcuni
creditori per rinunciare interamente alle proprie pretese ovvero all’ammissione in privilegio con
conseguente degrado al chirografo. La rilevazione contabile della sopravvenienza attiva per quanto
riguarda le rinunce al credito, pari a Euro 491.630, e della diversa collocazione da privilegio a
chirografo, verrà effettuata nell’esercizio 2014;
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 aprile 2014, la partecipata Adenium
Sgr Spa è stata posta in Amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell’amministrazione e
gravi violazioni normative riferite alla gestione ante novembre 2013, con contestuale scioglimento degli
organi con funzioni di amministrazione e controllo. Banca d’Italia, con provvedimento del 22 aprile
2014, ha nominato Commissario Straordinario il prof. avv. Giuseppe Santoni ed un comitato di
sorveglianza nelle persone dell’avv. Toni Atrigna, dell’avv. Barbara Tavecchio e del prof. Gianfranco
Antonio Vento.

PRINCIPALI
OPERAZIONI
DELL’ESERCIZIO

SUCCESSIVE

ALLA

CHIUSURA

in data 9 gennaio 2014 è stato incassato l’importo di Euro 263.268,26 per la cessione della
partecipazione (pari al 46,35% del capitale) detenuta in Firanegocios S.L. (società di diritto spagnolo
attiva nel settore immobiliare), avvenuta nel mese dicembre 2013 come già illustrato in precedenza;
in data 4 febbraio 2014 l’Assemblea di China Opportunity Sa Sicar (in liquidazione) ha deliberato di
approvare il bilancio 2012 e di distribuire pro quota ai soci un secondo acconto di liquidazione di totali
6 milioni di euro (il pro quota di Sopaf sarà pari a Euro 1,6 milioni);
in data 5 febbraio 2014 Sopaf ha incassato Euro 702 migliaia dal fondo Valore by Avere AM, quale
rimborso di quota capitale;
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in data 7 febbraio 2014, Sopaf ha ceduto tutte le 48 quote del fondo Adenium Global Private Equity
Fund per un incasso di Euro 2,3 milioni realizzando una plusvalenza di 5 migliaia di euro;
in data 20 marzo 2014, Sopaf ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in Aviva Previdenza S.p.A.
per un incasso di Euro 4 milioni.
in data 20 marzo 2014 è stato perfezionato un accordo transattivo con Petunia S.p.A. in liquidazione
che prevede la rinuncia di Petunia S.p.A. in liquidazione a qualsiasi credito vantato nei confronti di
Sopaf S.p.A. (5.455 migliaia di euro) e la contestuale rinuncia, da parte di Sopaf S.p.A., a qualsiasi
diritto, azione o pretesa nei confronti di Petunia S.p.A. in liquidazione. Si terrà conto della
sopravvenienza nella redazione del bilancio dell’esercizio 2014.
in data 17 aprile 2014 Value Secondary Investment Sicar Sca ha distribuito 105 migliaia di euro quale
rimborso di capitale.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Sopaf S.p.A. esercita attualmente attività di direzione e coordinamento nei confronti delle seguenti società:
Adenium Sgr S.p.A.*
Pragmae Advisory Group S.r.l.–in liquidazione (ex Pragmae Financial Advisory Group S.p.A.)
Gnosis S.r.l.
SPF Clip S.r.l.
* (a seguito del provvedimento di Amministrazione Straordinaria dell’11 aprile 2014 tale attività è cessata)

PROPOSTA DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione la Relazione sulla Gestione, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria,
il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre 2013.
Il risultato dell’esercizio è negativo per 17.452.445 euro che invitiamo a rinviare al prossimo esercizio.
Milano, 26 maggio 2014

Per il Collegio dei Liquidatori
Il Presidente
Claudio Testa
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SOPAF S.P.A.
(in liquidazione in concordato preventivo)
BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2013
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (*)
Valori in euro

Attività materiali
Partecipazioni
Attività Finanziarie

Note

31.12.2013

1
2
3

727.365
3.850.362
16.142.729

726.718
10.024.554
15.790.580

20.720.456

26.541.852

33.708
160.632
50.000
100.000
1.844.195

3.238.763
2.589.401
29.756
395.456
563.526

2.188.535

6.816.902

7.303.202

17.558.408

30.212.193

50.917.162

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
(1.298.010)
(171.410.275)
(17.452.445)

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

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

4
5
6
7
8

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

9

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

10

(104.309.306)

(86.003.762)

Obbligazioni
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Accantonamenti

11
12
13

9.460.236

174.725
13.529.236

9.460.236

13.703.961

189.423
32.323.354
79.384.593
511.894
5.859.944
6.792.055

32.323.354
79.156.076
554.134
5.450.010
5.733.389

125.061.263

123.216.963

Totale Passività Non Correnti
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Obbligazioni - Quota Corrente
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Debiti Commerciali
Altre Passività
Totale Passività Correnti

12
14
15
16
17
18

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

(*)

31.12.2012

30.212.193

50.917.162

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione
Patrimoniale-Finanziaria di Sopaf S.p.A. sono evidenziati nell’apposito schema di Situazione Patrimoniale-Finanziaria riportato
nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 36.
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SOPAF S.p.A.
CONTO ECONOMICO (*)
Valori in euro

Dividendi ed altri proventi da partecipazioni
Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
Altri ricavi di gestione
Acquisti di materiali e servizi esterni
Costi del Personale
Altri Costi Operativi
Ammortamenti
Accantonamenti a Fondi oneri futuri
Svalutazioni di crediti
Risultato da valutazione delle Attività Non Correnti possedute per la vendita
Risultato operativo

Note

31.12.2013

31.12.2012

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

177.000
(87.694)
(7.318.246)
4.403.242
(1.124.167)
(274.441)
(249.864)
(2.892.639)
(2.589.059)
(6.756.000)

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

(16.711.868)

(32.224.208)

Proventi Finanziari

453.438

854.401

Oneri Finanziari
Proventi (Oneri) finanziari netti

30

(94.970)
358.468

(7.622.788)
(6.768.387)

Oneri netti straordinari

31

(1.099.045)

-

(17.452.445)

(38.992.595)

Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito
Risultato Netto delle Attività in Esercizio
Risultato Netto da Attività Cedute
Risultato Netto

(*)

32

-

25.924

(17.452.445)

(38.966.671)

-

-

(17.452.445)

(38.966.671)

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto Economico di
Sopaf S.p.A. sono evidenziati nell’apposito schema di Conto Economico riportato nelle pagine successive e sono
ulteriormente descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 36.
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SOPAF S.p.A.
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Valori in euro

Note

Utile/(Perdita) dell'esercizio (A)

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

(17.452.445)

(38.966.671)

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

-

-

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

-

(210.457)

(35.476)

3.433.379

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

-

-

Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)

-

-

(35.476)

3.222.922

(17.487.921)

(35.743.749)

Totale Altri Utili/(Perdite), al netto dell'effetto fiscale (B)
Totale Utile/(Perdita) complessiva (A) + (B)
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RENDICONTO FINANZIARIO (*)
Valori in euro
31.12.2013

31.12.2012

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto dell'esercizio

(17.452.445)

(38.966.671)

Imposte correnti
Ammortamenti materiali
Proventi finanziari
Oneri finanziari
(Utili)/Perdite di cambio
Accantonamenti a fondi per oneri
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto
Svalutazioni di crediti
Altri proventi netti non monetari
Altri oneri netti non monetari
Perdite su crediti
Plusvalenze (Minusvalenze) da cessioni di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie non correnti possedute per la vendita

(134.526)
94.970
(34)
2.892.639
18.344
2.589.059
(4.136.157)
1.019.258
87.694
5.110.631
2.207.614
6.756.000

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

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

(946.953)

(4.447.933)

Rettifiche non monetarie per:

(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali
Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa
Utilizzi di accantonamenti per oneri
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto
Variazioni altre attività correnti
Variazioni altre passività correnti
Variazione delle imposte differite
Interessi corrisposti
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

(19.760)
110.787

3.551.550
2.153.157

(855.924)

1.256.774

90.488
139.019
147

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

(626.270)

(1.196.230)

(113)
1.066.000
162.000

2.016
1.071.472

-

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

263.268
-

1.238.368
0
12.950
712
12.238
(57.134)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Interessi percepiti
Rimborsi capitale ricevuti da controllate e collegate
Rmborsi di capitale ricevuti su attività finanziarie
Investimenti in partecipazioni per:

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

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

1.491.155

1.421.237

ATTIVITA' FINANZIARIA
Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori
Movimenti del patrimonio netto
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

(*)

415.784
-

(243.090)
1

415.784

(243.089)

1.280.669

(18.082)

563.526

581.608

1.844.195

563.526

Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Rendiconto
Finanziario sono evidenziati nell’apposito schema di Rendiconto Finanziario riportato nelle pagine successive e sono
descritti, oltre che nel commento alle singole voci di bilancio, nella nota n. 36.
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
SOPAF S.p.A.
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Valori in Euro

Capitale

Saldo al 1 gennaio 2012

80.100.126

Azioni proprie Riserve di capitale

(2.363.435)

Altre riserve

Disavanzo di
fusione Riserve di risultato

(130.080.170)

Riserva prestito
obbligazionario
convertibile

-

1.760.231

-

Aumento di capitale

-

-

-

-

-

-

-

Acquisto azioni proprie
Rettifiche di liquidazione
Altri movimenti

-

-

-

-

-

1

-

Dividendi accertati distribuiti

-

-

-

-

-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

-

-

(38.966.671)

-

(169.046.840)

Saldo al 1 gennaio 2013

80.100.126

(2.363.435)

-

1.760.231

-

Aumento di capitale
Acquisto azioni proprie
Conversione prestito obbligazionario
Altri movimenti
Rettifiche di liquidazione
Dividendi accertati distribuiti

-

-

-

-

-

Totale Utile/(Perdita) complessiva

-

-

-

-

-

(17.452.445)

-

(186.499.285)

Saldo al 31 dicembre 2013

80.100.126

(2.363.435)

-

1.760.231
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-

3.991.067

Rettifiche di
Liquidazione

Riserva da cash
flow Hedge

Riserva da attività
finanziarie
available for sale

Totale

(3.187.446)

(49.779.627)

-

-

-

-

-

-

- -

(480.387)
-

480.387
1

-

-

-

-

-

-

3.222.922

(35.743.749)

(480.387)

-

35.476

(86.003.762)

(817.623)
-

-

3.991.067
3.991.067

(1.298.010)

-

-

-

(35.476)
-

-

(817.623)
(17.487.921)
(104.309.306)
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SITUAZIONE

PATRIMONIALE-FINANZIARIA

AI

SENSI

DELLA

DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006
Valori in euro

Attività materiali
Partecipazioni
Attività Finanziarie

Note

31.12.2013

1
2
3

727.365
3.850.362
16.142.729

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

% di
incidenza

-

4
5
6
7
8

33.708 100,0%
25.924
16,1%
100.000 100,0%
-

2.188.535

Totale Attività

3.238.763
2.589.401
29.756
395.456
563.526

-

-

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

10

(104.309.306)

-

(86.003.762)

Obbligazioni
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Accantonamenti

11
12
13

9.460.236

-

174.725
13.529.236

9.460.236

-

13.703.961

189.423
32.323.354
79.384.593
511.894
5.859.944
6.792.055

6.868.956
56.348
480.728

125.061.263

-

Totale Passività Correnti

12
14
15
16
17
18

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

30.212.193
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0,8%

71.117
46.526

2,2%
1,8%

363.499
-

91,9%

17.558.408

Totale Patrimonio Netto

Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto
Obbligazioni - Quota Corrente
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Debiti Commerciali
Altre Passività

121.718

-

50.917.162

80.100.126
8.114.733
(2.363.435)
(1.298.010)
(171.410.275)
(17.452.445)

Totale Passività Non Correnti

% di
incidenza

6.816.902

7.303.202
30.212.193

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

di cui parti correlate

26.541.852

33.708
160.632
50.000
100.000
1.844.195

9

31.12.2012
726.718
10.024.554
15.790.580

20.720.456

Totale Attività Correnti
Attività Non Correnti Possedute per la Vendita

di cui parti correlate

8,7%
1,0%
7,1%

32.323.354
79.156.076
554.134
5.450.010
5.733.389

-

-

7.202.888
50.648
260.746

50.917.162

9,1%
0,9%
4,5%

-

123.216.963

-

-

-

21

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

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

Note

31.12.2013

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

177.000
(87.694)
(7.318.246)
4.403.242
(1.124.167)
(274.441)
(249.864)
(2.892.639)
(2.589.059)

29

di cui parti
correlate

% di
incidenza

177.000 100,0%
14.165
0,3%
-

(6.756.000)

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

(16.711.868)

-

Proventi Finanziari

453.438

133.954

Oneri Finanziari

(94.970)

Risultato operativo

31.12.2012

di cui parti
correlate

% di
incidenza

225.455
(34.787)
-

(32.224.208)

-

854.401

136.721

16,0%

-

(7.622.788)

(953.030)

12,5%

29,5%

Proventi (Oneri) finanziari netti

30

358.468

-

(6.768.387)

-

Oneri netti non ricorrenti

31

(1.099.045)

-

-

-

(17.452.445)

-

(38.992.595)

-

-

-

25.924

-

Risultato Prima delle Imposte
Imposte sul Reddito
Risultato Netto delle Attività in Esercizio

32

(17.452.445)

Risultato Netto da Attività Cedute
Risultato Netto

(38.966.671)
-

(17.452.445)
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5,8%
0,9%

-

(38.966.671)
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RENDICONTO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.
15519 DEL 27 LUGLIO 2006

SOPAF S.p.A.
Valori in euro
31.12.2013

31.12.2012
di cui parti correlate

di cu

ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato netto dell'esercizio

(17.452.445)

(38.966.671)

Imposte correnti
Ammortamenti materiali
Proventi finanziari
Oneri finanziari
(Utili)/Perdite di cambio
Accantonamenti a fondi per oneri
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto
Svalutazioni di crediti
Altri proventi netti non monetari
Altri oneri netti non monetari
Perdite su crediti
Plusvalenze (Minusvalenze) da cessioni di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie non correnti possedute per la vendita

(134.526)
94.970
(34)
2.892.639
18.344
2.589.059
(4.136.157)
1.019.258
87.694
5.110.631
2.207.614
6.756.000

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

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

(946.953)

(4.447.933)

(19.760)
110.787

3.551.550
2.153.157

(855.924)

1.256.774

Rettifiche non monetarie per:

(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali
Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali
Disponibilità liquide generate dall'attività operativa
Variazione netta degli accantonamenti per oneri
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto
Variazioni altre attività correnti
Variazioni altre passività correnti
Interessi corrisposti
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

(133.954)

90.488
139.019
147

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

(626.270)

(1.196.230)

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

(113)
1.066.000
162.000

Ricapitalizzazioni di società controllate
Ricapitalizzazioni di società collegate
Incrementi delle attività detenute per la vendita

-

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

263.268
-

1.238.368
0
12.950
(57.134)

Altri investimenti (attività materiali, immateriali ed altre attività finanziarie)
Realizzo dalla dismissione di:

Partecipazioni
Partecipazioni possedute per la vendita
Altre attività non correnti (attività materiali, immateriali ed altre)
Variazione nelle attività finanziarie
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (A) + (B)

2.016
1.071.472

1.066.000
162.000

1.491.155

1.421.238

ATTIVITA' FINANZIARIA
Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori
Movimenti del patrimonio netto
DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA
INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
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415.784
-

(243.090)
1

415.784

(243.089)

1.280.669

(18.082)

563.526

581.608

1.844.195

563.526
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
1

INFORMAZIONI GENERALI

Sopaf S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo (di seguito “Sopaf” o la “Società”) è una società per
azioni costituita in Italia e iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
È la società Capogruppo che detiene, direttamente o indirettamente tramite altre società sub-holding,
quote di partecipazione al capitale di società operanti prevalentemente nel settore finanziario, immobiliare
e dell’energia alternativa.
L’indirizzo della sede legale è Via Mercato, 5 – Milano.

2

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Viene presentato il bilancio di Sopaf al 31 dicembre 2013, espresso in euro. Nelle tabelle che seguono i
valori sono espressi in migliaia di euro.
In considerazione della messa in liquidazione della società, dell’ammissione alla Procedura di Concordato
Preventivo con cessione dei beni ed al fine di fornire un’informativa compatibile, adeguata, rilevante e
attendibile, sono stati applicati i Principi contabili internazionali IAS-IFRS, opportunamente adattati alle
circostanze per riflettere il presupposto liquidatorio/concordatario, il documento OIC n. 5 (d’ora in avanti
anche “OIC 5”) e la Guida Operativa 5 elaborata dall’OIC - Organismo Italiano di Contabilità “I bilanci di
liquidazione delle Imprese IAS compliant” (d’ora in avanti anche “Guida 5”), non considerando le principali
novità recentemente introdotte (IAS 19 Revised, IFRS 13) in quanto non applicabili al presente bilancio.
Emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2013

Stante la situazione della Società, i seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1°
gennaio 2013, non vengono applicati nella redazione del presente bilancio:
IAS 19 Revised – I benefici ai dipendenti;
IFRS 13 – Valutazione del fair value.
Nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 si è ritenuto di non considerare gli effetti
economico patrimoniali derivanti dall’omologa del Piano di Concordato, essendo intervenuta nel corso del
mese di aprile 2014. Tra gli effetti non rilevati nel bilancio al 31 dicembre 2013 e contenuti nel Piano di
Concordato omologato si segnalano, in particolare:
lo stralcio dei creditori chirografari, rispetto alle percentuali di riparto ipotizzate, di circa euro 90 milioni;
la riduzione di alcuni creditori privilegiati, di circa 529 migliaia di euro, per effetto della retrocessione al
rango chirografario;
la rilevazione dell’apporto dei garanti di euro 5 milioni controgarantito da fideiussione bancaria.

3

SOMMARIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Prospetti e schemi di bilancio
Il bilancio d’esercizio è costituito dai prospetti contabili (Situazione Patrimoniale-Finanziaria, Conto
Economico; Conto Economico complessivo, Rendiconto finanziario e Prospetto delle variazioni del
Patrimonio Netto), corredati delle note esplicative.
È stato adottato il consueto schema di bilancio al fine di mantenere, per quanto possibile, omogeneità di
lettura.

Schema della Situazione patrimoniale-finanziaria
La Situazione Patrimoniale-Finanziaria è redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività
e passività tra correnti e non correnti.
Le attività e le passività sono classificate come correnti quando rispettano i seguenti criteri:
le attività correnti sono rappresentate principalmente da disponibilità liquide e da posizioni creditorie
maturate e consolidate;
le passività correnti sono quelle che, in base alle caratteristiche delle obbligazioni, dovranno essere
estinte compatibilmente alle previsioni concordatarie;
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Le attività e le passività sono classificate come non correnti quando rispettano i seguenti criteri:
le attività sono rappresentate da tutti gli assets destinati alla vendita, come da previsioni del piano di
concordato;
le passività non correnti sono rappresentate dai fondi stanziati a copertura di diverse tipologie di rischio
e della gestione della società, come da previsioni del piano di concordato.
Il Rendiconto finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il risultato
netto è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o
accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi
con i flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento o finanziari. I proventi e gli oneri relativi alle
operazioni di finanziamento a medio/lungo termine ed ai relativi strumenti di copertura, nonché i dividendi
corrisposti, sono inclusi nell’attività di finanziamento.
Ai fini comparativi, i dati del presente bilancio vengono confrontati con quelli del bilancio dell’esercizio
precedente.
Si segnala inoltre che al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Consob n. 15519 del 27
luglio 2006 “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, sono stati predisposti, in aggiunta ai prospetti
obbligatori, appositi prospetti di conto economico e della situazione patrimoniale-finanziaria con evidenza
degli importi significativi delle posizioni o transazioni con parti correlate indicati distintamente dalle
rispettive voci di riferimento.
Schema del Conto economico
Il Conto economico è redatto secondo lo schema con destinazione dei costi per natura, evidenziando i
risultati intermedi relativi al risultato operativo ed al risultato prima delle imposte. Il risultato operativo è
determinato come differenza tra i ricavi netti ed i costi di natura operativa (questi ultimi inclusivi dei costi di
natura non monetaria relativi a svalutazioni di attività al netto di eventuali ripristini di valore) e inclusivo di
minusvalenze generate dalla dismissione di attività.
Altre informazioni
In ottemperanza ai disposti della Guida 5 non sono state riportate le informazioni richieste dalla
Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 relative ad operazioni atipiche e inusuali, in quanto
perdono di significato nell’attuale situazione liquidazione concorsuale.
Attività materiali - Immobile, mobili e arredi e macchine da ufficio e attrezzature.
Il valore residuo riflette la valutazione effettuata nel piano di Concordato determinata sulla base di perizie
redatte da esperti.
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; il valore del bene è iscritto tra le attività materiali riflettendo la valutazione
prevista nel Piano di Concordato, determinata sulla base di perizie redatte da esperti.
I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote costanti in base alla
durata del contratto.
Partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture sono valutate con il metodo del costo,
ridotto per perdite di valore ai sensi dello IAS 36 e adeguato per riflettere la valutazione espressa dal Piano
di Concordato e gli accadimenti successivi rispetto alla data di riferimento delle relative perizie redatte da
esperti.
Attività finanziarie
Comprendono le altre partecipazioni, diverse da quelle in imprese controllate, collegate e joint venture,
sono valutate sulla base delle prescrizioni dello IAS 39 adeguate per riflettere la valutazione espressa dal
Piano di Concordato e / o al NAV 31 dicembre 2013 qualora disponibile.
Strumenti finanziari
Includono esclusivamente warrant rilevati contabilmente all’insorgere dei diritti e obblighi contrattuali
previsti dallo strumento.
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La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione e dei
costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di tutte le attività o passività definibili strumenti
finanziari ad eccezione degli strumenti finanziari rilevati a fair value con contropartita il conto economico.
Tali strumenti sono valutati sulla base delle prescrizioni dello IAS 39 adeguate per riflettere la valutazione
espressa dal Piano di Concordato.
Altre attività finanziarie
Le altre attività finanziarie 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. Sono state valutate sulla base delle prescrizioni dello IAS 39
adeguate per riflettere la valutazione espressa dal Piano di Concordato.
Attività non correnti possedute per la vendita
Le attività non correnti possedute per la vendita sono rappresentate dalle partecipazioni destinate alla
vendita entro i dodici mesi successivi alla data di bilancio e per le quali le intenzioni di dismissione sono
corroborate da proposte di acquisto. Sono valutate al minore tra il loro precedente valore netto di carico e il
valore di mercato al netto dei costi di vendita, adeguato per riflettere la valutazione espressa dal Piano di
Concordato ed i successivi accadimenti, sulla base di perizie redatte da esperti.
Crediti
I crediti riflettono la valutazione espressa dal Piano di Concordato, e sono rappresentati, come nel
precedente esercizio, nelle attività correnti. Coerentemente con le impostazioni generali, i crediti sono in
generale iscritti al valore di realizzo previsto dal Piano di Concordato.
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
La voce relativa alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti include la cassa e i conti correnti bancari. Le
disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti sono valutati al “fair value”, corrispondente all’effettiva giacenza.
Accantonamenti
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite e debiti di esistenza certa
e/o probabile per tutta la durata del Piano di Concordato e sono valorizzati sulla base dello stesso piano.
Sono considerati nelle passività non correnti, come nell’esercizio precedente.
Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine rapporto
La voce è valutata in base al suo valore di estinzione alla data di riferimento del bilancio. E’ stata
considerata tra le passività correnti mentre nel precedente esercizio era rappresentata nelle passività non
correnti.
Obbligazioni convertibili
Le obbligazioni convertibili sono valutate al valore nominale considerando il rateo di interessi maturato (alla
data della domanda di pre-ammissione alla procedura di concordato preventivo), come da Piano di
Concordato. Sono state considerate nelle passività correnti, come nell’esercizio precedente.
Debiti verso banche e altri finanziatori
Riflettono il valore indicato nel Piano di Concordato e rappresentano l’effettivo debito maturato alla
domanda di pre-ammissione al Concordato. Tali poste sono stati considerate nelle passività correnti come
nell’esercizio precedente.
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie
Riflettono il valore indicato nel Piano di Concordato e si riferiscono al debito residuo nei confronti della
società di leasing. Tali poste sono state considerate nelle passività correnti come nell’esercizio
precedente.
Debiti commerciali
I debiti commerciali sono rilevati al valore nominale e riflettono il valore indicato nel Piano di Concordato.
Sono stati considerati nelle passività correnti, come nell’esercizio precedente.
Le altre passività
Le altre passività sono rilevate al valore nominale e riflettono il valore indicato nel Piano di Concordato.
Sono state considerate nelle passività correnti, come nell’esercizio precedente.
Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle azioni proprie è
rilevato come movimento di patrimonio netto in un’apposita riserva.
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Dividendi percepiti
I dividendi sono rilevati a conto economico nel momento in cui viene deliberata la distribuzione.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rilevati rispettivamente quando si verifica l’effettivo
trasferimento dei rischi e dei benefici rilevanti derivati dalla cessione della proprietà o al compimento della
prestazione. I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che alla Società affluiranno i benefici
economici e il loro ammontare può essere determinato in modo attendibile.
Imposte
Non vi sono imposte gravanti sull’esercizio.
Opzione per il consolidato fiscale nazionale
Sopaf (in qualità di consolidante) e le società Adenium SGR S.p.A., Pragmae Advisory Group S.r.l. in
liquidazione con la sua controllata Essere Tutela S.r.l. in liquidazione (in qualità di consolidate) hanno
adottato, per il triennio 2011-2013, il c.d. “consolidato fiscale nazionale” disciplinato dagli artt. 117-129 del
TUIR, introdotto nella legislazione fiscale dal D.Lgs. n. 344/2003. Esso consiste in un regime opzionale, in
virtù del quale il reddito complessivo netto o la perdita fiscale di ciascuna società controllata partecipante al
consolidato fiscale – unitamente alle ritenute subite, alle detrazioni e ai crediti di imposta – sono trasferiti
alla società controllante, in capo alla quale è determinato un unico reddito imponibile o un’unica perdita
fiscale riportabile (risultanti dalla somma algebrica dei redditi/perdite propri e delle società controllate
partecipanti) e, conseguentemente, un unico debito/credito di imposta. In virtù di questa opzione le imprese
del Gruppo che hanno aderito al “consolidato fiscale nazionale” determinano l’onere fiscale di propria
pertinenza ed il corrispondente reddito imponibile viene trasferito alla Capogruppo. Qualora le partecipate
presentino un reddito imponibile negativo, le perdite fiscali vengono trasferite alla Capogruppo.
Si precisa che il consolidato fiscale, vista la particolare situazione in cui si trova la Società, non verrà
prorogato per le annualità di imposta successive al 2013.
Uso di stime
La particolare situazione in cui si trova la Società ha comportato la necessità di effettuare assunzioni
riguardanti i valori di realizzo, caratterizzati, come noto, da un significativo grado di incertezza anche in
considerazione dell’attuale contesto macroeconomico; si è quindi scelto di utilizzare, in linea di massima, i
valori previsti nel Piano di Concordato, quale rappresentazione della migliore stima attualmente disponibile.
Le voci di bilancio principalmente interessate da tali situazioni di incertezza sono le partecipazioni, le altre
attività finanziarie comprese nelle attività correnti, le attività non correnti possedute per la vendita, gli
accantonamenti per rischi ed oneri.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
ATTIVITA’ NON CORRENTI
1

ATTIVITÀ MATERIALI

La voce presenta un saldo pari 727 migliaia di euro, invariato rispetto allo scorso esercizio; la tabella
seguente ne evidenzia la composizione.
Immobili Migliorie su
be ni di
te rzi

Impia nti
ge ne ra li

Mobili,
ma c c hine
e le ttr. e d
a ttre z za ture

Altri be ni

Tota le

Totale costo al 31.12.2013

737

376

24

989

-

2.126

Totale fondi am m ortam ento al 31.12.2013

(55)

(376)

(24)

(944)

-

(1.399)

Valori al 31.12.2013

682

-

-

45

-

727

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

657

-

24

122

-

803

(44)

-

(24)

(110)

-

(178)

2

PARTECIPAZIONI

Ammontano a 3.850 migliaia di euro, con una diminuzione di 6.175 migliaia di euro rispetto al precedente
esercizio, come evidenziato nel seguente prospetto.
31.12.2013

31.12.2012

79
3.771

0
10.025

3.850

10.025

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

Partecipazioni in imprese controllate
La voce, interamente azzerata nel precedente esercizio, risulta valorizzata al 31 dicembre 2013 per 79
migliaia di euro a seguito dell’incremento di valore di pari importo della controllata SPF Clip S.r.l., effettuato
per allinearne il valore al Piano di Concordato, rappresentativo del valore espresso dalle perizie di esperti
indipendenti.
Partecipazioni in imprese collegate/a controllo congiunto
La voce presenta un saldo, al 31 dicembre 2013, pari a 3.771 migliaia di euro, con una diminuzione di
6.254 euro rispetto al 31 dicembre 2012.
Il seguente prospetto evidenzia le movimentazioni della voce nel corso dell’esercizio 2013, compresa la
riclassifica della partecipazione nel fondo Adenium Global Private Equity Fund nelle “attività non correnti
possedute per la vendita”.

31.12.2012

Partecipazioni in imprese collegate
ASM Lomellina Inerti S.r.l. In liquidazione
Banca Network Investimenti S.p.A. in LCA
China Opportunity S.A. Sicar in liquidazione
Firanegocios S.L.
Newman Lowther & Associates Ltd
Petunia S.p.A. in liquidazione
Schooner S.r.l.
Sopaf & Partners RE Inv.S.r.l. in liquidazione
Adenium Global Private Equity Fund

Riclassifiche

Incrementi

Decrementi

Svalutazioni

6.170
676
200
676
2.303

(2.303)

-

(1.066)
(676)
-

(1.430)
(103)
(676)
-

10.025 -

2.303

0

(1.742)

(2.209)
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Di seguito si forniscono alcune informazioni sulle principali movimentazioni intervenute nell’esercizio:
la partecipazione in China Opportunity S.A. Sicar in liquidazione si è ridotta di 1.066 migliaia di euro in
conseguenza di un rimborso effettuato nel mese di aprile. La partecipazione è stata inoltre svalutata
per 1.429 migliaia di euro al fine di allineare il valore al Piano di Concordato e rappresentativo del
valore espresso dalle perizie di esperti indipendenti;
la partecipazione in Firanegocios S.L. è stata ceduta in data 20 dicembre 2013 per un prezzo
complessivo di 587 migliaia di euro di cui 324 migliaia di euro a titolo di accollo del debito Sopaf e 263
migliaia di euro quale corrispettivo netto per la vendita della partecipazione. A tale riguardo si segnala
che per effetto dei giorni valuta di accreditamento dell’assegno corrisposto dagli acquirenti, l’importo è
stato accreditato sul conto corrente di Sopaf nei primi giorni del 2014;
la partecipazione nella società collegata Newman Lowther Associates Ltd è stata svalutata
nell’esercizio per 103 migliaia di euro per allinearla al valore indicato nel Piano di Concordato e
rappresentativo del valore espresso dalle perizie di esperti indipendenti;
la partecipazione nella società Schooner S.r.l., è stata svalutata nell’esercizio per 676 migliaia di euro
per allinearla al valore indicato nel Piano di Concordato e rappresentativo del valore espresso dalle
perizie di esperti indipendenti.

3

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Ammontano a 16.143 migliaia di euro, con un incremento di 352 migliaia di euro rispetto alla fine
dell’esercizio 2012, come sintetizzato nella tabella che segue:
31.12.2013
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Finanziamenti e crediti

31.12.2012

16.143
16.143

15.669
122
15.791

Attività finanziarie
La voce risulta così movimentata:

31.12.2012 Riclassifiche

Green Bit S.p.A.
Vintage Fund Sicav-Sif
Leisure Link Ltd.
Linkem S.p.A.
Noventi Field Venture LP
Ovo Italia Srl
Green Hunter S.p.A. (già SPF Energy S.p.A. )
Green Hunter Group S.p.A.
Sun System S.p.A.
Valore by Avere Asset Mgmt S.C.A.
Value Sec Inv Sicar Sca (in liquidazione)
Industria degli Invest. FCB S.p.A. (in liquid.)

296
1.970
133
158
8.880
790
3.192
250
15.669

5.802
(8.880)
8.880
5.802

Incrementi

Decrementi

-

(75)
(56)
(31)
-

Var.fair value

-

Svalutazioni

(6)
(354)
(2.579)
(15)
(1.691)
(310)
(162)
(49)
-

31.12.2013

290
1.541
3.223
118
102
7.189
480
3.030
170
-

0

(162)

0

(5.166)

16.143

Di seguito si forniscono alcune informazioni sulle principali movimentazioni intervenute nell’esercizio per
riflettere l’adeguamento al presunto valore di realizzo delle partecipazioni classificate in tale voce:

□ la partecipazione in Green Bit S.p.A., è stata svalutata di 6 migliaia di euro in linea con il valore del
□
□

□

Piano di Concordato, rappresentativo del valore espresso dalle perizie di esperti indipendenti;
la partecipazione in Vintage Fund Sicav si è ridotta complessivamente di 429 migliaia di euro, per
effetto di un rimborso di capitale per 75 migliaia di euro e di una svalutazione per 354 migliaia di euro
effettuata per allinearne il valore al riferimento più recente espresso dal NAV al 31 dicembre 2013;
la partecipazione nella società Linkem S.p.A., riclassificata dalle “attività non correnti possedute per la
vendita” a causa del venir meno delle condizioni che ne avevano suggerito la classificazione, ai sensi
dell’IFRS 5, tra le attività non correnti possedute per la vendita nel bilancio 2012, è stata svalutata per
2.579 migliaia di euro, al fine di allinearla al valore da Piano di Concordato, rappresentativo del valore
espresso dalle perizie di esperti indipendenti, peraltro ridotto a titolo prudenziale;
la partecipazione in Noventi Field Venture LP è stata svalutata di 15 migliaia di euro, per allinearne il
valore al riferimento più recente espresso dal NAV al 31 dicembre 2013;
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□ la partecipazione in Ovo Italia S.r.l., si e ridotta di 56 migliaia di euro per allinearne il valore al Piano di

□
□
□
□

Concordato, rappresentativo del valore espresso dalle perizie di esperti indipendenti. Si segnala che il
valore complessivo delle partecipazioni Ovo Italia e Spf Clip (partecipazione di controllo) è stato
adeguato al valore indicato nel piano pari a 281 migliaia di euro e confermato dalle perizie di esperti
indipendenti. Tale valore comprende un finanziamento di originari 200 migliaia di euro che, sebbene si
ritenga integralmente recuperabile anche in virtù dell’andamento positivo di Ovo Italia nel corso del
2013, per coerenza rispetto al piano è stato iscritto per 100 migliaia di euro;
la partecipazione in Green Hunter S.p.A. è stata svalutata di per 1.691 migliaia di euro per allineare il
valore della partecipazione al presunto valore di realizzo espresso nel Piano di Concordato e
rappresentativo del valore emergente dalle perizie di esperti indipendenti e ridotto a titolo prudenziale;
la partecipazione in Sun System S.p.A., si è ridotta di 310 migliaia di euro per effetto dell’allineamento
al valore indicato nel Piano di Concordato, rappresentativo del valore espresso dalle perizie di esperti
indipendenti;
la partecipazione nel fondo Valore by Avere Asset Mgmt SCA, si è ridotta per 162 migliaia di euro per
effetto della svalutazione apportata per allinearla al valore indicato nel Piano di Concordato,
rappresentativo del valore espresso dalle perizie di esperti indipendenti;
la partecipazione nella società Value Sec. Inv. Sicar Sca (in liquidazione), si è ridotta di 80 migliaia di
euro per l’effetto combinato del rimborso di quote per 31 migliaia di euro e della svalutazione per 49
migliaia di euro effettuata per allinearne il valore al riferimento più recente espresso dal NAV al 31
dicembre 2013.

Finanziamenti e crediti
Alla fine dell’esercizio 2013 la voce risulta interamente azzerata rispetto alle 122 migliaia di euro con cui
era stata valorizzata al 31 dicembre 2012, per effetto della riclassifica nella voce “Altre attività finanziarie
correnti” in coerenza con la logica di realizzo a breve termine del Piano di Concordato, come da prospetto
che segue:

Crediti finanziari verso Controllate
Spf Clip S.r.l.
F.do svalutazione finanziamento Spf Clip S.r.l.
Riclassificata in Ovo Italia Srl

31.12.2013

31.12.2012

1.203
(1.103)
(100)

1.203
(1.081)

66
(66)
4.157
(4.157)

66
(66)
4.023
(4.023)

Crediti finanziari verso Collegate
Asm Lomellina Inerti S.r.l. in liquidazione
F.do svalutazione finanziamento Asm Lomellina Inerti S.r.l.
Sopaf &Partners - RE Inv. S.r.l.in liquidazione
F.do svalut. finanziam. Sopaf &Partners - RE Inv. S.r.l.in liquid.
Totale finanziamenti e crediti

-

122

Il credito finanziario verso ASM Lomellina S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero per 66
migliaia di euro che è stato interamente svalutato già nel corso dell’esercizio precedente per le oggettive
condizioni di inesigibilità derivanti dalle prospettive di cessazione dell’attività della società partecipata.
Il credito verso la società collegata Sopaf & Partners Re S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci fruttifero
che è stato interamente svalutato già nel corso dell’esercizio precedente per le oggettive condizioni di
inesigibilità del credito.
Il credito verso la società controllata SPF Clip S.r.l. si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero
concesso da Sopaf per acquisire il 7,39% di Ovo Italia S.r.l., originariamente pari a 1.203 migliaia di euro e
svalutato per 1.103 migliaia di euro al 31 dicembre 2013. Si segnala che il valore complessivo delle
partecipazioni Ovo Italia e Spf Clip (partecipazione di controllo) è stato adeguato al valore indicato nel
piano pari a 281 migliaia di euro e confermato dalle perizie di esperti indipendenti. Tale valore comprende
un finanziamento di originari 200 migliaia di euro che, sebbene si ritenga integralmente recuperabile anche
in virtù dell’andamento positivo di Ovo Italia nel corso del 2013, per coerenza rispetto al piano è stato
iscritto per 100 migliaia di euro e riclassificato tra le attività finanziarie correnti.
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ATTIVITA’ CORRENTI
4

CREDITI VERSO CLIENTI ED ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

La voce ammonta a 34 migliaia di euro con un decremento di 3.205 migliaia di euro, come segue:

31.12.2013

31.12.2012

88
(56)

71
(47)

3.695
(3.693)

3.694
(479)

34

3.239

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

Al 31 dicembre 2013, conformemente a quanto previsto nel Piano, si è provveduto alla svalutazione
prudenziale del credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (“CRSM”) per
complessivi 3.215 migliaia di euro, in quanto la stessa CRSM con lettera del 25 febbraio 2013 ha
contestato il credito. Sopaf, ritenendo di averne diritto sulla base del contratto, ha diffidato CRSM per
l’inadempimento e procederà per il recupero del credito.

5

ALTRI CREDITI ED ATTIVITÀ DIVERSE CORRENTI

Figurano per 161 migliaia di euro con un decremento di 2.428 migliaia di euro, come dal seguente
prospetto:
31.12.2013

31.12.2012

85
43
29
4

78
28
2.474
9

161

2.589

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

I “Crediti tributari IVA” si riferiscono a crediti IVA derivanti dalla liquidazione mensile al 31 dicembre 2013.
La voce “Altri crediti tributari” comprende:
per 5 migliaia di euro, crediti per ritenute fiscali d’acconto subite;
per 38 migliaia di euro, crediti verso l’Erario a seguito della cessione, da parte della controllata
Pragmae Advisory Srl in liquidazione, delle ritenute subite nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo.
La voce “Altri crediti”, pari a 29 migliaia di euro, comprende principalmente:
per 26 migliaia di euro il credito verso Adenium Sgr S.p.A. per il debito IRES della società controllata
ceduto a Sopaf nell’ambito del consolidato fiscale di gruppo;
per 522 migliaia di euro, il credito verso Coemi Property S.p.A. quale parziale subentro nel
finanziamento da Sopaf alla società ceduta S. Apostoli S.r.l., che è stato interamente svalutato
mediante utilizzo di parte del fondo svalutazione crediti diversi già stanziato nel 2012;
per 1.466 migliaia di euro, il credito verso la Dascal S.p.A. per cessione di partecipazioni, che è stato
interamente svalutato mediante utilizzo di parte del fondo svalutazione crediti diversi già stanziato nel
2012;
per 314 migliaia di euro, un credito derivante dalla cessione di quote del Fondo FIP avvenuta
nell’esercizio 2008, che è stato interamente svalutato mediante utilizzo di parte del fondo svalutazione
crediti diversi già stanziato nel 2012.
Inoltre, la voce “Ratei e risconti” comprende risconti su premi assicurativi, risconti su abbonamenti e altri
risconti per quote di costi anticipati di competenza del primo semestre 2014.
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6

STRUMENTI FINANZIARI – DERIVATI

Al 31 dicembre 2013 la voce presenta un saldo pari a 50 migliaia di euro, superiore di 20 migliaia di euro
rispetto a quello del 31 dicembre 2012.
La voce comprende esclusivamente la valorizzazione dei warrant su azioni Green Hunter S.p.A., pari a 50
migliaia di euro sulla base di una perizia redatta da un esperto indipendente. Sopaf detiene infatti n. 4.428
warrant call, ognuno dei quali attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1,75 azioni ordinarie di Green Hunter
S.p.A. di nuova emissione, al prezzo di euro 4,93 per azione, a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31
dicembre 2014.

7

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

La voce presenta un saldo di 100 migliaia di euro con un decremento di 295 migliaia di euro, come da
seguente tabella:

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

31.12.2013
100

31.12.2012
363
32
-

100

395

La voce “Finanziamento verso Demofonte S.r.l.”, relativa ad un finanziamento infruttifero erogato dalla
incorporata LM Real Estate S.p.A. (ora Sopaf S.p.A.), concesso inizialmente con scadenza al 31 dicembre
2007, e pari a 363 migliaia di euro, è stato interamente svalutato mediante utilizzo di parte del fondo
svalutazione crediti diversi già stanziato nel 2012. La voce “Finanziamenti verso terzi” comprendeva nel
2012, per 33 migliaia di euro, un finanziamento fruttifero alla società Vector 102 S.r.l.. La voce è stata
interamente svalutata mediante utilizzo di parte del fondo svalutazione crediti diversi già stanziato negli
anni precedenti.
Nel dettaglio, si forniscono alcune informazioni in relazione alle principali movimentazioni intervenute
nell’esercizio per le partecipazioni classificate nelle attività non correnti nella voce “finanziamenti e crediti”
nell’esercizio precedente e riclassificate nelle “altre attività finanziarie correnti” per coerenza con la logica
di realizzo del Piano di Concordato, come da prospetto seguente:
31.12.2013
Crediti finanziari verso Controllate
Spf Clip S.r.l.
F.do svalutazione finanziamento Spf Clip S.r.l.

1.203
(1.103)

Crediti finanziari verso Collegate
Asm Lomellina Inerti S.r.l. in liquidazione
F.do svalutazione finanziamento Asm Lomellina Inerti S.r.l.
Sopaf &Partners - RE Inv. S.r.l.in liquidazione
F.do svalut. finanziam. Sopaf &Partners - RE Inv. S.r.l.in liquid.
Totale finanziamenti e crediti

66
(66)
4.157
(4.157)
100

Il credito finanziario verso ASM Lomellina S.r.l., si riferisce ad un finanziamento soci infruttifero per 66
migliaia di euro che è stato interamente svalutato.
Il credito verso la società collegata Sopaf & Partners Re S.r.l. in liquidazione, si riferisce ad un
finanziamento soci fruttifero che è stato interamente svalutato.
Il credito verso la società controllata SPF Clip S.r.l. di 100 migliaia di euro si riferisce ad un finanziamento
soci infruttifero originariamente pari a 1.203 migliaia di euro, svalutato per 1.103 migliaia di euro;
conformemente alle previsioni del Piano di Concordato tale credito è stato riclassificato nei confronti di Ovo
Italia ed iscritto nella voce “altre attività finanziarie” delle attività correnti.

8

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
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La voce, che include esclusivamente la liquidità e i depositi bancari esigibili, registra un incremento di
1.280 migliaia di euro rispetto allo scorso esercizio, come segue:

31.12.2013
Denaro e valori in cassa
Depositi bancari

31.12.2012

265
1.579

6
558

1.844

9

564

ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA

La voce presenta un saldo di 7.303 migliaia di euro, con un decremento di 10.255 migliaia di euro rispetto
al saldo dell’esercizio precedente, e si è movimentata come dettagliato nella successiva tabella.
31.12.2012

Adenium Sgr S.p.A.
Adenium Global Private Equity Fund
Sopaf Real Estate Opportunity I in liquidazione
Area Life Int Ass. Limited
Aviva Previdenza S.p.A.
Linkem S.p.A.

Riclassifiche

2.800
2.550
6.406
5.802
17.558

2.303
(5.802)
(3.499)

Incrementi

Decrementi

Svalutazione

31.12.2013

-

0

(2.800)
(1.550)
(2.406)
(6.756)

0
2.303
1.000
4.000
7.303

Con riferimento alla partecipazione nella controllata Adenium Sgr S.p.A., iscritta per 2.800 migliaia di euro
sulla base dei criteri generali precedentemente esposti, si segnala che nel corso dell’esercizio è stata
interamente svalutata a seguito del Commissariamento della società intervenuto nell’aprile 2014 e degli
accadimenti successivi. Pur ritenendo sussistere un sostanziale valore economico espresso dalla
partecipazione, si è ritenuto opportuno procedere con l’intera svalutazione in considerazione della difficoltà
di stima dell’effettivo valore.
La partecipazione nel fondo Adenium Global Private Equity Fund è stata riclassificata per 2.303 migliaia di
euro dalla voce “partecipazioni in imprese collegate a controllo congiunto” e non ha subito variazioni. Nel
corso del 2014 la partecipazione è stata ceduta conseguendo una plusvalenza di 5 migliaia di euro,
plusvalore che verrà rilevato nel 2014.
La partecipazione al fondo Sopaf Real Estate Opportunity I è stata interamente svalutata già nel
precedente esercizio, in linea con quanto previsto dal Piano Concordatario sulla base della perizia giurata
di un esperto indipendente.
Le partecipazioni nelle società collegate Aviva Previdenza S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd,
riclassificate da “partecipazione in imprese collegate/a controllo congiunto” ad “attività non correnti
possedute per la vendita” già nel precedente esercizio, sono state adeguate al valore del Piano di
Concordato, rappresentativo del presunto valore di realizzo sulla base di perizie redatte da esperti
indipendenti, con una svalutazione rispettivamente di 1.550 migliaia di euro e di 2.406 migliaia di euro. Si
segnala che nel corso del mese di marzo 2014 la partecipazione in Aviva Previdenza S.p.A. è stata ceduta
ad un prezzo di 4 milioni di euro corrispondente a quanto iscritto in bilancio.
La partecipazione nella società Linkem S.p.A. è stata riclassificata nella voce “attività finanziarie” a causa
del venir meno delle condizioni che ne avevano suggerito la classificazione, ai sensi dell’IFRS 5, tra le
attività non correnti possedute per la vendita nel bilancio 2012.
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
10

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto negativo ammonta a 104.309 migliaia di euro, in diminuzione di 18.305 migliaia di euro
rispetto al 31 dicembre 2012.
La composizione del patrimonio netto è riportata nel seguente prospetto:
31.12.2013

31.12.2012

Capitale

80.100

80.100

Azioni proprie
Riserva legale

(2.363)
1.760

(2.363)
1.760

3.991
2.363
(1.298)
(171.410)
(17.452)

3.991
2.363
35
(480)
(132.443)
(38.967)

(104.309)

(86.004)

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

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2013 il capitale sociale è pari a 80.100 migliaia di euro, corrispondente a n. 421.908.486
azioni ordinarie senza valore nominale.
Azioni proprie
La voce “Azioni proprie” accoglie n. 5.200.000 azioni proprie per un investimento complessivo di 2.363
migliaia di euro, di cui n. 4.809.737 acquisite nel corso del primo semestre 2008, acquisti che hanno
permesso di ultimare il programma di acquisto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti di Sopaf 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 ha deliberato di revocare l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per il periodo non ancora
trascorso mantenendo in portafoglio le azioni proprie, salvo il caso di operazioni di scambio, permuta,
conferimento o altro atto di disposizione nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza
straordinaria in relazione alle quali l’Assemblea ha deliberato l’autorizzazione per un periodo di diciotto
mesi, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti
emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia.
Riserva opzione di conversione dei prestiti obbligazionari convertibili
Tale riserva, pari a 3.991 migliaia di euro, rappresenta il valore attribuito all’opzione di conversione in
possesso degli obbligazionisti, pari a 4.143 migliaia di euro al netto di oneri accessori di collocamento pro
quota per 152 migliaia di euro.
Si ricorda che, al momento dell’emissione, secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali, il
valore equo della componente di debito è stato determinato utilizzando la quotazione di mercato di
un’equivalente obbligazione non convertibile e corrisponde alla differenza tra l’attualizzazione degli
interessi del prestito obbligazionario in base al tasso contrattuale e quella al tasso di mercato; tale
differenza è imputata a conto economico utilizzando il metodo del costo ammortizzato fino alla data di
conversione o di rimborso.
All’emissione del prestito obbligazionario, tale differenziale, rappresentativo del valore attribuito all’opzione
di conversione, è stato imputato al patrimonio netto, al netto dei costi di emissione. Il valore dell’opzione di
conversione non è modificabile negli esercizi successivi.
Inoltre, si ricorda che i costi di emissione sono ripartiti proporzionalmente tra le componenti di debito e di
patrimonio netto del prestito obbligazionario.
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Riserva indisponibile azioni proprie
A fronte della voce “Azioni proprie” detenute per 2.363 migliaia di euro è stata evidenziata nell’esercizio
una equivalente riserva indisponibile di pari importo attinta dagli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.
Riserva da valutazione
La Riserva da valutazione, relativa all’adeguamento al fair value delle attività finanziarie, rappresentate da
titoli partecipativi classificati come disponibili per la vendita al netto dei relativi effetti fiscali, si è azzerata
nel corso dell’esercizio.
Di seguito si riporta la composizione e la movimentazione intervenuta nell’esercizio della riserva da
valutazione:
Valori in migliaia di Euro
Rilascio riserva Rilascio riserva
a conto
a conto
economico per economico per
cessioni di
perdite durevoli
attività
di fair value
finanziarie

Variazioni di fair value
Incrementi
Decrementi
Valori al
01.01.2013

Imposte
differite

Valori al
31.12.2013

Attività finanziaire disponibili per la vendita:

Vintage Fund Sicav Sif

35
35

Strumenti finanziari per la copertura del rischio interesse

-

-

- -

35

-

-

0

- -

35

-

0

-

-

-

-

35

0

0

- -

-

-

-

35

-

0

Utili/(Perdite) a nuovo
Le perdite portate a nuovo si incrementano di 38.968 migliaia di euro a seguito del riporto della perdita
d’esercizio 2012.

Altri utili/(perdite)
Come richiesto dalla normativa societaria di riferimento, la successiva tabella elenca analiticamente le voci
di Patrimonio Netto con indicazione della possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve.

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

PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO (ANTE RISULTATO D'ESERCIZIO)

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

per copertura
perdite

per altre
ragioni

Capitale

80.100

=

-

-

Azioni proprie

(2.363)

=

-

-

-

Riserva legale

1.760

B

1760

-

-

Riserva opzione conversione POC

3.991

B

3.991

-

-

Riserva indisponibile da azioni proprie

2.363

=

-

-

-

0
(171.410)

B

-

(29.159)

-

5.751

(29.159)

Riserva da valutazione
Utile (Perdite) a nuovo
Totale

-

-

Legenda
A: per aumento capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai Soci
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PASSIVITA’ NON CORRENTI
11

OBBLIGAZIONI

La voce è rappresentata fra le passività correnti per coerenza con la logica di estinzione delle passività
prevista nel Piano di Concordato, a seguito del venire meno della continuità aziendale, sopravvenuta con
lo scioglimento della Società e l’ammissione al concordato di tipo liquidatorio.

12

PASSIVITÀ PER PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO
La voce è stata riclassificata nelle “passività correnti” per coerenza con la logica di estinzione delle
passività prevista dal Piano di Concordato e si compone come segue:
31.12.2013

31.12.2012

189

175

189

175

Trattamento di fine rapporto

Il fondo di trattamento di fine rapporto, che accoglie le indennità maturate dal personale impiegatizio e
dirigenziale a tutto il 31 dicembre 2013, è pari a 189 migliaia di euro, già al netto di anticipi al personale per
33 migliaia di euro, come da seguente prospetto:

Saldo al
31.12.2012

Fondo TFR

Passaggi

Accant.

Utilizzi

infragruppo

175

-

18

-

Altre

S.do

variazioni

al 31.12.2013

(4)

189

Nel bilancio dell’esercizio precedente e nel presente bilancio, redatti sul presupposto della liquidazione la
passività per trattamento di fine rapporto non comprende gli effetti attuariali ed attualizzativi previsti dai
principi contabili internazionali, bensì rappresenta il relativo debito in base al suo valore di estinzione alla
data di riferimento del bilancio d’esercizio.

13

ACCANTONAMENTI

Gli accantonamenti per fondi rischi ed oneri sono pari a 9.460 migliaia e di seguito vengono forniti il
dettaglio ed i movimenti intervenuti.
31.12.2013 31.12.2012
F.do svalutazione crediti diversi
3.079
F.do rischi fornitori in contestazione
41
F.do rischi fiscale
1.873
F.do interessi verso creditori
451
521
F.do rischi personale
50
100
F.do rischi controversie legali
2.234
868
F.do rischi penali
52
98
F.do spese di giustizia
1.750
1.200
F.do rischi diversi
2.000
2.376
F.do costi transazione partecipazioni
752
1.071
F.do spese di gestione della società
2.130
2.242
F.do spese pre ammissione
101
9.460
13.529
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Come da seguente movimentazione:
Saldo al
31.12.2012

Incrementi

F.do svalutazione crediti diversi
F.do rischi fornitori in contestazione

3.079
-

-

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

1.873
521
100
868
98
1.200
2.376
1.071
2.242
101

-

13.529

41

Utilizzi

Rilasci

Riclassifiche

-

-

(3.079)
-

-

-

451
50
2.234
52
1.750
2.000
752
2.130
-

(3.079)

9.460

7
1.503
800
542
-

(916)
(7)
(250)
(17)
(654)
(101)

(957)
(77)
(43)
(137)
(46)
(376)
(302)
-

2.893

(1.945)

(1.938)

Saldo al
31.12.2013

41

Gli accantonamenti sono stanziati per rischi ed oneri futuri di natura determinata, di esistenza certa o
probabile dei quali tuttavia sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza la cui iscrizione è
stata effettuata sulla base di quanto stimato nel Piano di Concordato.
I fondi rischi sono destinati a coprire le potenziali passività che potrebbero derivare da controversie in
corso, in base alle indicazioni dei legali esterni della Società, senza peraltro considerare gli effetti di quelle
vertenze che si stima abbiano un esito positivo e di quelle per le quali un eventuale esito negativo sia
valutato esclusivamente come possibile.
Nel determinare l’entità dei fondi rischi si considerano sia gli oneri presunti che potrebbero derivare da
vertenze giudiziali e da altri contenziosi intervenuti o previsti con la procedura di liquidazione, sia
l’eventuale aggiornamento prudenziale delle stime sulle posizioni sorte in esercizi precedenti in capo alla
Società.
Al 31 dicembre 2013 sono stati operati accantonamenti straordinari per complessivi 2.893 migliaia di euro
e utilizzi/rilasci per complessivi 3.883 migliaia di euro in coerenza con quanto indicato nel Piano
Concordatario, e riclassifiche per 3.079 migliaia di euro.
Si dettagliano di seguito le movimentazioni al 31 dicembre 2013:
il “Fondo svalutazione crediti diversi” è stato interamente riclassificato nel corso dell’esercizio a diretta
copertura degli specifici crediti a cui il fondo si riferiva;
il “Fondo rischi fornitori in contestazione” pari a 41 migliaia di euro è stato stanziato a copertura dei
potenziali rischi derivanti da contestazioni avanzate da parte di alcuni fornitori di servizi;
il “Fondo rischi fiscali”, originariamente pari a 1.873 migliaia di euro, stanziato nel 2012 per assorbire il
potenziale rischio derivante dall’accertamento relativo all’anno 2006, stimato in base alle valutazioni di
merito espresse dagli studi tributari incaricati della gestione del contenzioso, è stato interamente
azzerato per effetto della definizione in sede di conciliazione con cui è stato quantificato il debito fiscale
per 916 migliaia di euro con conseguente utilizzo del fondo e del rilascio con pari beneficio a conto
economico negli altri ricavi di gestione per 957 migliaia di euro;
il “Fondo rischi per interessi verso creditori” pari a 451 si è movimentato di 70 migliaia di euro
conformemente alle previsioni del Piano Concordatario;
il “Fondo rischi personale” pari a 50 migliaia di euro (100 migliaia di euro al 31 dicembre 2012),
comprende gli accantonamenti per eventuali oneri derivanti dalla prevista riduzione di organico. Nel
corso del 2013 è stato adeguato mediante un utilizzo di 7 migliaia di euro ed un rilascio di 43 migliaia
di euro in conseguenza della mancata corresponsione di buone uscite previste nel primo periodo del
Piano;
il “Fondo rischi controversie legali”, stanziato nel 2012 per 868 migliaia di euro, di cui 80 migliaia di
euro relativi alla stima di eventuali rischi di soccombenza nelle cause legali passive che
comporterebbero l’ammissione in privilegio e 788 migliaia di euro per eventuali rischi di soccombenza
nelle cause legali passive che in caso di soccombenza comporterebbero l’ammissione in chirografo, è
stato rideterminato in 2.234 migliaia di euro con esclusiva natura chirografaria, pur confidando
nell’esito positivo di parte dei contenziosi;
il “Fondo rischi per penali”, pari a 98 migliaia di euro al 31 dicembre 2012, relativo alla stima di
eventuali penali in ragione dell’anticipata interruzione di alcuni contratti, è stato rideterminato in 52
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migliaia di euro, a seguito dell’attività di verifica delle precisazioni di credito, nonché della conferma da
parte dei fornitori di assenza di penali;
il “Fondo spese di giustizia”, pari a 1.200 migliaia di euro al 31 dicembre 2012, comprende la stima dei
costi relativi agli Organi della Procedura, agli eventuali periti nominati dal Tribunale, alle spese di
cancelleria, notarili, di comunicazione ai creditori ed ai terzi; è stato rideterminato in 1.750 migliaia di
euro per adeguarlo alle valutazioni espresse dai Commissari Giudiziali nella propria relazione. Nel
corso dell’esercizio è stato utilizzato per 250 migliaia di euro;
il “Fondo rischi diversi”, pari a 2.376 migliaia di euro al 31 dicembre 2012, nel corso del 2013 è stato
rilasciato l’importo di 376 migliaia di euro; il fondo era stato originariamente stanziato per
un’operazione di pronti contro termine avente per oggetto azioni di Green Hunter S.p.A.. L’importo
residuo 2.000 migliaia di euro si riferisce a rischi generici al momento non identificabili e considera la
stima di eventuali insussistenze attive e potenziali oneri rispetto alle partecipazioni da smobilizzare;
il “Fondo costi di transazione partecipazioni”, pari a 1.071 migliaia di euro al 31 dicembre 2012,
comprende la stima degli oneri connessi all’attività di dismissione delle partecipazioni in portafoglio. E’
stato adeguato al valore indicato dal piano, pari a 752 migliaia di euro, anche a seguito degli utilizzi
dell’esercizio;
il “Fondo spese di gestione della Società”, pari a 2.130 migliaia di euro (2.242 migliaia di euro al 31
dicembre 2012, stanziato in sede di bilancio iniziale di liquidazione per 2.370 migliaia di euro),
rappresenta la migliore stima, in base alle informazioni attualmente in possesso, dei costi e degli oneri
che la Società dovrà sostenere nel corso della liquidazione per un periodo ipotizzato di 3 anni fino al 31
dicembre 2016. Durante l’esercizio si è movimentato come segue:
Fondo spese di gestione

31.12.2012

Compensi liquidatori
Personale e contributi
Costi legali cause in corso
Stima nuovi contenziosi legali
Collegio sindacale,società di revisione.OdV
Consulenza fiscale/amministrativa
Rappresentante Obbligazionisti
Spese affitto locale libri contabili
Spese varie correnti
Noleggi e manutenzioni
Assistenza IT
Studio elaborazione paghe
Utenze/manutenzione immobile
Oneri vari stimati in via prudenziale
Rimborso anticipo

variazione 31.12.2013

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

(202)
(50)
5
150
(31)
(18)
(8)
(3)
(9)
(6)
0
(2)
(13)
(25)
100

600
310
370
150
232
92
45
36
26
15
20
10
49
75
100

2.242

(112)

2.130

Il “Fondo spese di pre-ammissione” pari a 100 migliaia di euro, è stato liberato in ragione dei
movimenti dell’esercizio così dettagliati:
Fondo spese pre-ammissione

31.12.2012

Consulenze per perizie
Manutenzioni /assistenza
Assicurazioni
Costi trasloco
Costi pulizia, toner, ticket e diverse

Bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2013

utilizzi

31.12.2013

82
4
12
1
1

82
4
12
1
1

-

100

100

-
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PASSIVITA’ CORRENTI
14

OBBLIGAZIONI – QUOTA CORRENTE

La voce, iscritta per 32.323 migliaia di euro, dettagliata come segue, non ha subito variazioni rispetto allo
scorso esercizio:
31.12.2013

31.12.2012

7.793
24.530

7.793
24.530

32.323

32.323

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

In questa voce sono rappresentati il prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 (ex 2007-2012) convertibile
3,875%”, rimodulato, a seguito dell’adesione all’offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria sulle
obbligazioni dello stesso prestito obbligazionario e delle modifiche al regolamento dello stesso, a partire
dal 30 settembre 2011 per 7.793 migliaia di euro e il nuovo prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015
convertibile 9%” per 24.530 migliaia di euro.
Con riferimento al prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”, nel corso degli esercizi
dal 2007 al 2013, è stata richiesta la conversione in azioni ordinarie complessivamente di n. 113.780
obbligazioni.
Il valore espresso al 31 dicembre 2013 comprende interessi passivi:
per 325 migliaia di euro, maturati dall’11 agosto 2011 alla data di presentazione della richiesta di preammissione alla procedura di concordato preventivo (24 settembre 2012) a favore degli obbligazionisti
del prestito “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”;
per 1.192 migliaia di euro, maturati dall’11 febbraio 2012 alla data di presentazione della richiesta di
pre-ammissione alla procedura di concordato preventivo (24 settembre 2012) a favore degli
obbligazionisti del prestito “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%”;
per 146 migliaia di euro, quali interessi di mora sulle quote capitale (130 migliaia di euro) e sulle
cedole scadute (16 migliaia di euro) maturati su entrambi i prestiti obbligazionari in essere.
Pertanto, sulla base di quanto sopra descritto, si dettaglia la rappresentazione dei prestiti obbligazionari
sia nella componente non corrente che corrente:
Migliaia di Euro

Va lore conta bile pre stito obbliga ziona rio a l 01.01.2013

POC "Sopaf
2007-2015"

POC "Sopaf
2011-2015"

7.793

24.530

POC "Sopaf
totale"

32.323

Interessi maturati nel periodo:
interessi contrattuali
interessi su cedole e moratori

-

-

-

Interessi pagati nel periodo:

-

-

-

Va lore conta bile de l de bito 31.12.2013
Di cui
Quota capitale
Quota interessi

7.793

24.530

32.323

7.467
326

23.193
1.337

30.660
1.663

Al 31 dicembre 2013 il patrimonio netto di Sopaf comprende una Riserva opzione conversione prestito
obbligazionario convertibile pari a 3.991 migliaia di euro che si riferisce al valore attribuito all’opzione di
conversione in possesso degli obbligazionisti del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile
3,875%” pari a 5.715 migliaia di euro al netto di imposte differite per 1.572 migliaia di euro e oneri
accessori di collocamento pro quota per 152 migliaia di Euro.
Le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate come correnti, conformemente alle previsioni
liquidatorie previste dal Piano Concordatario.
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15

DEBITI VERSO BANCHE ED ALTRI FINANZIATORI

Figurano per 79.385 migliaia di euro con un incremento 229 migliaia di euro rispetto all’esercizio
precedente, e si movimentano nel periodo come segue:

31.12.2013

31.12.2012

5.101
66.255
1.414
5.455
1.160
79.385

4.639
66.247
1.414
5.789
1.067
79.156

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

La voce “Debiti verso banche c/c”, pari a 5.101 migliaia di euro, riguarda scoperti ordinari di conto corrente
comprensivi degli interessi maturati fino alla data di preammissione.
La voce “Debiti per finanziamenti bancari”, pari a 66.255 migliaia di euro, include:
per 28.463 migliaia di euro, le rate capitale del finanziamento in pool di Sopaf contratto a supporto
delle acquisizioni BNI e Area Life, erogato per complessivi euro 54.000 migliaia di euro. Detto
finanziamento in pool è garantito dal pegno sulle azioni di BNI in liquidazione coatta amministrativa
detenute direttamente da Sopaf, sulle azioni di Petunia S.p.A. in liquidazione che a sua volta detiene il
49,99% di BNI, e sulle azioni di Area Life detenute da Sopaf;
per 9.900 migliaia di euro, un finanziamento con un istituto di credito, garantito dal pegno su n. 8.111
azioni China Opportunity SA Sicar in liquidazione e su n. 37 quote del fondo Sopaf Real Estate
Opportunity I in liquidazione;
per 593 migliaia di euro, le rate capitale di un finanziamento garantito da n. 22.759 azioni Sun System
S.p.A.;
per 4.956 migliaia di euro, un finanziamento garantito da n. 17 quote Sopaf Real Estate Opportunity I;
per 7.258 migliaia di euro, un finanziamento chirografario erogato da primario istituto di credito;
per 4.704 migliaia di euro, un finanziamento chirografario, frutto del consolidamento di altri due
finanziamenti;
per 2.717 euro, due finanziamenti chirografari scaduti il 31 luglio 2012;
per 5.096 migliaia di euro, un finanziamento chirografario non garantito rimodulato;
per 2.568 migliaia di euro, interessi di competenza maturati a tutto il 23 settembre 2012.
La voce “Debiti verso imprese controllate”, comprende principalmente un finanziamento fruttifero di 1.388
migliaia di euro erogato dalla controllata Pragmae Service Srl (in liquidazione).
La voce “Debiti verso imprese collegate” si riferisce al debito di 5.455 migliaia di euro (comprensivo di
interessi) verso la collegata Petunia S.p.A. iscritto a seguito della richiesta formalizzata a Sopaf da parte
della stessa società collegata, di versare l’importo residuo del finanziamento soci deliberato nel 2010.
Si segnala che, come anticipato precedentemente nelle “principali operazioni successive alla chiusura
dell’esercizio”, in data 20 marzo 2014 è stato perfezionato un accordo transattivo che prevede la rinuncia di
Petunia S.p.A. in liquidazione a qualsiasi credito vantato nei confronti di Sopaf e la contestuale rinuncia, da
parte di Sopaf, a qualsiasi diritto, azione o pretesa nei confronti di Petunia S.p.A. in liquidazione. Per effetto
di tale accordo, pertanto, nel 2014 si procederà allo stralcio del debito sopra riferito verso Petunia S.p.A. in
liquidazione.
La voce “Debiti verso altri finanziatori” comprende:
per 810 migliaia di euro, un’operazione di “pronti contro termine” su titoli azionari della società Green
Hunter Group S.p.A. Questa attività finanziaria, oggetto di un operazione “pronti contro termine”, non è
stata eliminata dalla situazione patrimoniale - finanziaria in quanto, per effetto dell’impegno al loro
successivo riacquisto a termine, non si considera estinto il diritto della Società a ricevere i
corrispondenti flussi di cassa e, pertanto, non si considerano trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e
i benefici connessi alla detenzione dell’attività;
per 350 migliaia di euro (importo invariato rispetto al 31 dicembre 2012), il debito contratto nei confronti
di un soggetto terzo che ha finanziato l’acquisto del credito concordatario Federconsorzi.
Le passività finanziarie rappresentate dai finanziamenti bancari scaduti, sono state riclassificate nelle
passività correnti in considerazione del presupposto liquidatorio previsto dal Piano di Concordato.
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DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI PER LOCAZIONI FINANZIARIE

Ammontano a 512 migliaia di euro come da seguente prospetto:

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

31.12.2013

31.12.2012

1
511
512

15
539
554

La voce riguarda la parte corrente dei debiti per locazioni finanziarie.
Le passività finanziarie sono state riclassificate nelle passività correnti in considerazione del presupposto
liquidatorio previsto dal Piano di Concordato.

17

DEBITI COMMERCIALI

Figurano per 5.860 migliaia di euro e si incrementano di 410 migliaia di euro come segue:

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

31.12.2013

31.12.2012

5.804
48
8
5.860

5.399
43
8
5.450

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

18

ALTRE PASSIVITÀ

Figurano per 6.792 migliaia di euro e si incrementano di 1.059 migliaia di euro, come da tabella seguente:

Debiti verso il personale
Debiti verso enti previdenziali
Debiti per compensi amministratori e sindaci
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari diversi
Altri debiti
Ratei e risconti passivi

31.12.2013

31.12.2012

622
42
0
12
1.330
4.786
0

621
47
15
12
433
4.605
0

6.792

5.733

La voce “Debiti verso il personale”, pari a 622 migliaia di euro, comprende le competenze maturate al 31
dicembre 2013 dal personale per ratei di 14ma, ferie, festività abolite e riduzione di orario, bonus, incentivi
all’esodo e indennità di mancato preavviso.
La voce “Debiti verso enti previdenziali”, pari a 42 migliaia di euro, comprende i contributi dovuti agli enti di
previdenza, assistenza ed infortunistica su retribuzioni e compensi maturati al 31 dicembre 2013.
La voce “Debiti tributari diversi” comprende principalmente, per 916 migliaia di euro la definizione
dell’accertamento 2006 mediante conciliazione con l’Agenzia delle Entrate (pagato nel mese di maggio
2014), per 27 migliaia di euro, le ritenute da versare all’Erario trattenute su retribuzioni, su compensi a
collaboratori a progetto e di lavoro autonomo corrisposti al 31 dicembre 2013 e per 358 migliaia di euro il
debito verso l’Erario per l’imposta sostitutiva “una tantum” del 5% sulle quote detenute nel fondo
immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I in liquidazione.
La voce “Altri debiti” comprende principalmente:
per 4.103 migliaia di euro (4.186 migliaia di euro nell’esercizio precedente), i debiti (comprensivi di
interessi maturati) contratti con gli azionisti di LM & Partners SCA e di Star Venture I (società di cui si è
chiusa la liquidazione nel 2008) per l’operazione di acquisto delle azioni di minoranza;
per 248 migliaia di euro, un debito verso la società controllata Pragmae Advisory Group srl (in
liquidazione);
per 183 migliaia di euro, un debito verso Adenium Sgr S.p.A. per l’utilizzo da parte di Sopaf S.p.A. di
perdite fiscali della società controllata, nell’ambito del consolidato fiscale.
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CONTO ECONOMICO
Di seguito viene riportato il commento alle principali voci.

19

DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

La voce si compone come segue:

01.01.2013
31.12.2013
Dividendi da società collegate
Dividendi da altre partecipazioni
Proventi da società collegate per distribuzione riserve

01.01.2012
31.12.2012

177

-

177

0

Nel corso dell’esercizio sono state distribuite riserve di utili dalla controllata Schooner S.r.l. per 177 migliaia
di euro.

20

PLUSVALENZE (MINUSVALENZE) SU CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

Figurano minusvalenze per 88 migliaia di euro, come da seguente prospetto:

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

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

(88)

(565)

(88)

(565)

La voce “Minusvalenze da cessione di partecipazioni controllate/collegate” si riferisce interamente alla
minusvalenza registrata in occasione della vendita della partecipata Firanegocios S.L..
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(SVALUTAZIONI) RIPRISTINI DI VALORE DI PARTECIPAZIONI

Le svalutazioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ammontano a 7.318 migliaia di euro, mentre
erano state pari a 15.729 migliaia di euro nel corso dell’esercizio precedente, e si compongono come
segue:

Svalutazione partecipazioni controllate e collegate
Svalutazione altre partecipazioni

01.01.2013
31.12.2013
(2.208)
(5.110)
(7.318)

01.01.2012
31.12.2012
(12.250)
(3.479)
(15.729)

La voce “Svalutazione partecipazioni controllate e collegate” comprende le riduzioni di valore registrate per
adeguare il valore di bilancio al prevedibile valore recuperabile dalla loro dismissione così come indicato
nel Piano di Concordato. Essa fa riferimento:
per 1.430 migliaia di euro alla partecipazione in China Opportunity SA in liquidazione;
per 676 migliaia di euro alla partecipazione in Schooner S.r.l.;
per 103 migliaia di alla partecipazione nella società Newman Lowther & Associates Ltd.
La voce comprende inoltre un adeguamento positivo pari a 1 migliaio di euro relativo a SPF Clip S.r.l..
La voce “Svalutazione altre partecipazioni” comprende invece le riduzioni di valore registrate nella voce
Attività Finanziarie” per adeguare il valore di bilancio delle partecipazioni classificate come detenute per la
vendita al prevedibile valore recuperabile dalla loro dismissione, così come indicato nel Piano di
Concordato e/o al NAV al 31 dicembre 2013 qualora disponibile. Le svalutazioni fanno riferimento:
per 6 migliaia di euro alla partecipazione nella società Green Bit;
per 2.579 migliaia di euro alla partecipazione in Linkem S.p.A.;
per 318 migliaia di euro alla partecipazione in Vintage Fund Sicav Sif (al netto del rilascio della riserva
da valutazione per 35 migliaia di euro);
per 16 migliaia di euro alla partecipazione in Noventi Venture II LP;
per 1.691 migliaia di euro alla partecipazione nella società Green Hunter Group S.p.A.;
per 310 migliaia di euro alla partecipazione nella società Sun System S.p.A.;
per 162 migliaia di euro alla partecipazione in Valore by Avere AM SCA;
per 49 migliaia di euro alla partecipazione in Value Secondary Investment Sicar SCA.
La voce comprende inoltre un adeguamento positivo pari a 20 migliaia di euro relativo ai 4.428 warrant
sulle azioni Green Hunter S.p.A. detenuti da Sopaf.

22

ALTRI RICAVI DI GESTIONE

Figurano per 4.403 migliaia di euro, con un aumento di 541 migliaia di euro, come segue:

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Proventi da imprese controllate
Proventi da imprese collegate
Proventi da canoni di locazione
Altri ricavi

15
1.946

148
26
44
927

Sopravvenienze attive

2.442

2.717

4.403

3.862

La voce “Altri ricavi” comprende per 1.944 migliaia di euro l’importo degli utilizzi dei fondi, come dettagliato
nella nota 13 “accantonamenti”.
La voce “Sopravvenienze attive” comprende in particolare:
per 1.938 migliaia di euro, la sopravvenienza generata dal rilascio dei fondi, come dettagliato nella
nota 13 “accantonamenti”;
per 253 migliaia di euro, la sopravvenienza rilevata a seguito della verifica e quadratura della
precisazione di credito nei confronti di alcuni fornitori e creditori;
per 250 migliaia di euro, i versamenti effettuati dai garanti del Concordato nel corso dell’esercizio.
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ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI

Figurano per 1.124 migliaia di euro con un decremento di 2.777 migliaia di euro, come da seguente
prospetto:

01.01.2013
31.12.2013
Acquisti di materiali e merci
Prestazioni di servizi
Costo collaboratori a progetto e consulenze strategiche
Consulenze legali e fiscali
Consulenze su operaz. a progetto, investimenti e disinvestimenti
Consulenze straordinarie per piano di ristrutturazione finanziaria/Concordato
Servizi legali di supporto
Servizi amministrativi per audit esterno
Servizi amministrativi per audit interno
Servizi amministrativi
Compensi ad Amministratori e emolumenti vari
Compensi liquidatori
Compensi Sindacali e di vigilanza
Rimborsi spese
Locazioni
Noleggi e locazioni finanziarie operative
Assicurazioni
Utenze
Costi per servizi e commissioni bancarie/titoli
Spese di rappresentanza
Costi di manutenzione
Spese generali di struttura
Servizio gestione titoli e societario

01.01.2012
31.12.2012

2
88
44
15
427
62
59
3
21
220
53
1
8
11
9
5
17
17
62

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

1.124

3.901

Si menziona che la voce “Consulenze straordinarie per piano di ristrutturazione finanziaria / concordato”
comprende nel 2013 principalmente le spese per consulenza, asseverazione del Piano di Concordato e
perizie degli attivi.

24

COSTI DEL PERSONALE

La voce si compone come segue:

Stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Oneri straordinari e bonus
Altri costi
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01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

201
49
18
6
274

495
157
44
492
9
1.197
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ALTRI COSTI OPERATIVI

Figurano per 250 migliaia di euro con un decremento di 986 migliaia di euro, come segue:

01.01.2013
31.12.2013
Imposte e tasse
Sopravvenienze passive
Oneri diversi di gestione
Perdite su crediti

145
103
2
250

01.01.2012
31.12.2012
714
207
105
210
1.236

La voce “Imposte e tasse” comprende principalmente, per 136 migliaia di euro, l’IVA indetraibile (pro-rata
97%) sugli acquisti e prestazioni e, per 6 migliaia di euro, l’imposta IMU di competenza dell’esercizio.
La voce “Sopravvenienze passive” comprende principalmente, per 100 migliaia di euro, la sopravvenienza
rilevata a seguito della verifica e quadratura della precisazione di credito nei confronti di alcuni fornitori e
creditori.

26

AMMORTAMENTI

Non figurano ammortamenti nell’esercizio, mentre quelli relativi alle attività materiali nel corso dell’esercizio
2012 erano stati pari a 185 migliaia di euro.

27

ACCANTONAMENTI A FONDO ONERI FUTURI

Figurano per 2.893 migliaia di euro, a fronte di 6.618 migliaia di euro nell’esercizio 2012, e fanno
riferimento agli accantonamenti per oneri e rischi connessi con il Piano di Concordato.
Per una migliore comprensione delle poste in oggetto, si può fare riferimento a quanto illustrato nella voce
13 “Accantonamenti”.

28

SVALUTAZIONI DI CREDITI

Le svalutazioni di credito nell’esercizio 2013 sono state pari 2.589 migliaia di euro, a fronte di 6.655
migliaia di euro dello scorso esercizio.
La voce comprende principalmente le svalutazioni per perdite durevoli di valore in merito agli interessi
maturati su un finanziamento soci fruttifero verso la società collegata Sopaf & Partners Re S.r.l. in
liquidazione, (finanziamento già interamente svalutato nell’esercizio precedente) che sono stati svalutati
nell’esercizio per oggettive condizioni di inesigibilità del credito per un importo pari a 134 migliaia di euro,
e al credito verso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, prudenzialmente svalutato per
2.455 migliaia di euro, a seguito della contestazione di CRSM del 25 febbraio 2013.

29

RISULTATO DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ NON CORRENTI POSSEDUTE

PER LA VENDITA
La voce, di ammontare nullo nell’esercizio 2012, è pari a 6.756 migliaia di euro e comprende le
svalutazioni registrate per adeguare il valore di bilancio delle partecipazioni classificate tra le attività non
correnti in via di dismissione al prevedibile valore recuperabile dalla loro cessione, come indicato nel Piano
di Concordato. Il saldo della voce è formato dalla rilevazione delle seguenti riduzioni di valore:
per 2.800 migliaia di euro relativamente alla partecipazione nella società Adenium SGR S.p.A.;
per 2.406 migliaia di euro relativamente alla partecipazione nella società Aviva Previdenza S.p.A.;
per 1.550 migliaia di euro per la partecipazione nella società Area Life International Assurance ltd.;
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PROVENTI/ONERI FINANZIARI NETTI

La voce si compone come segue:

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

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

157
296
453

747
107
854

95
95
358

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

Si precisa che le competenze per interessi passivi sono contabilizzate sino al 24 settembre 2012, data
corrispondente alla presentazione della domanda di pre-ammissione al concordato preventivo presso il
Tribunale di Milano.
La voce “Interessi attivi” si riferisce principalmente a interessi maturati sui saldi attivi dei conti correnti
bancari (23 migliaia di euro) e sui finanziamenti nei confronti di collegate (134 migliaia di euro).
La voce “Interessi passivi diversi” comprende l’adeguamento degli interessi sul debito per pronti contro
termine verso altri finanziatori.

31

ONERI NETTI STRAORDINARI

La voce comprende :
- per 916 migliaia di euro gli oneri relativi alla conciliazione relativa all’accertamento 2006;
- per 183 migliaia di euro, la quota Ires della quale ha beneficiato Sopaf utilizzando le perdite fiscali
pregresse della controllata Adenium Sgr S.p.A., per effetto del consolidato fiscale.

32

IMPOSTE SUL REDDITO

Non risultano imposte sul reddito di competenza dell’esercizio 2013, mentre nell’esercizio precedente esse
erano state pari a 26 migliaia di euro.
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la
Raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del
regolamento della Commissione europea sui prospetti informativi”, si segnala che la posizione netta di
Sopaf al 31 dicembre 2013 risulta negativa per 110.226 migliaia di euro, come da seguente tabella:
31/12/2013 31/12/2012
A) Cassa
B)Altre disponibilità liquide
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione
D) Totale liquidità(A+B+C)
E) Crediti finanziari correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
F)Debiti bancari correnti
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H)Altri debiti finanziari correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)
K)Debiti bancari non correnti
L)Obbligazioni emesse
M)Altri debiti non correnti
di cui verso parti correlate
di cui verso terzi
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M)
J)Indebitamento finanz. non corrente netto (I-E-D)
O)Indebitamento finanziario netto(J+N)

265
1.579
50
1.894
100
100
0
(5.101)
(66.254)
(40.864)
(6.869)
(33.996)
(112.220)
(110.226)
(110.226)

6
558
30
594
395
363
32
(4.639)
(66.249)
(41.146)
(7.203)
(33.943)
(112.034)
(111.045)
(111.045)

La posizione finanziaria netta risulta passiva per 110,2 milioni di euro (al 31 dicembre 2012 risultava
passiva per 111,0 milioni di euro), con un miglioramento di 0,8 milioni di euro.
La riduzione dell’esposizione finanziaria complessiva è principalmente attribuibile agli incassi da
distribuzione di riserve e rimborsi di capitale da alcuni fondi d’investimento (da China Opportunity SA 1
milione di euro) e dalla cessione della partecipazione Firanegocios.
L’incremento dei debiti bancari per circa 0,5 milioni di euro è dovuto all’escussione da parte di un fornitore
della fideiussione bancaria esistente.
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CONTENZIOSI E PASSIVITÀ POTENZIALI

Contenzioso DeA Partecipazioni (“DeA”)
Non vi sono novità da segnalare rispetto a quanto precisato nel corso degli esercizi precedenti.
Si rammenta che il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 30 dicembre 2011, ha rigettato le
domande di DeA, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Con atto di citazione notificato in
data 22 giugno 2012, DeA ha impugnato tale sentenza avanti la Corte di Appello di Milano chiedendo la
condanna di Sopaf al pagamento di massimi euro 44.400.000, oltre interessi e spese. Sopaf si è costituita
nel giudizio di appello con comparsa di costituzione del 18 dicembre 2012, contestando le pretese di DeA.
Dopo la prima udienza, la causa è stata rinviata per la precisazioni delle conclusioni all’udienza del 3
novembre 2015.
Pur confidando nelle ragioni della Società, peraltro confermate dalla sentenza di primo grado, il Piano di
Concordato tiene conto dell’eventuale impatto nella denegata ipotesi di soccombenza di Sopaf ipotizzando
una percentuale differente a favore dei creditori chirografari in caso di esito positivo ed in caso di esito
negativo. Nel presente bilancio, conformemente a quello precedente, si è ritenuto di non apporre alcun
accantonamento in virtù dell’esito favorevole del giudizio di primo grado e delle motivazioni dello stesso.
Contenzioso Coronet
Dopo una sentenza parziale, emessa il 22 ottobre 2013, nella quale il Tribunale di Milano ha estromesso
un convenuto solidale e ha rigettato alcune delle eccezioni di Sopaf, accogliendone altre, il Tribunale ha
ordinato nella causa civile di primo grado (nella quale Coronet ha richiesto a Sopaf ed ad altri convenuti in
solido circa euro 4 milioni, oltre interessi e spese, a titoli di risarcimento del danno) una consulenza tecnica
sull’entità del preteso risarcimento, nominando il CTU.
Contenzioso legale Comune di Genova
Non vi sono novità da segnalare rispetto a quanto precisato nel corso degli esercizi precedenti.
Si è tuttora in attesa della sentenza rispetto al ricorso in Cassazione presentato da Sopaf nel corso
dell’esercizio 2011, avverso la sentenza di appello del tribunale di Genova che, riformando una sentenza di
prima grado favorevole alla Società, ha condannato Sopaf al pagamento della somma di 345 migliaia di
euro, accogliendo anche se non interamente, il ricorso presentato dal Comune di Genova.
Verifiche fiscali
Avviso di accertamento anno d’imposta 2006
Come precisato nel bilancio relativo all’esercizio precedente, in data 25 febbraio 2010 è stato notificato alla
Società il verbale di constatazione redatto dall’Ufficio Locale di Milano 1 riguardante il periodo d’imposta
2006 per i tributi Ires/Irap/Iva quale soggetto incorporante della “LM Real Estate S.p.A.”.
A seguito del ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in data 24 giugno 2013
la Commissione ha disposto il tentativo di conciliazione tra le parti. Nel corso del 2013 e sino a marzo 2014
sono stati tenuti diversi incontri in contradditorio con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dei
quali, in data 29 aprile 2014, è stata sottoscritta una proposta conciliativa per l’importo di Euro 916.342 che
ha dato termine al contenzioso.
Avviso di accertamento: anno 2007 I.I.D.D. – IRAP – I.V.A.
Come precisato nel bilancio relativo all’esercizio precedente, in data 13 novembre 2012 la Società ha
presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, primo comma, del D.Lgs. n. 218/97. A
seguito del contradditorio istauratosi, in data 23 gennaio 2013 è stato sottoscritto un verbale di
accertamento con adesione con il recepimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di molte delle istanze
difensive della Società, tanto che la definizione ha comportato: una maggiore Imposta sul Valore Aggiunto
di euro 311, interessi per euro 50 e sanzioni per euro 130, per un totale di soli euro 490; nessun maggior
esborso per IRES e la riduzione della perdita riportabile, sempre ai fini IRES, per 304 migliaia di euro.
Avviso di accertamento: anno 2007 ex art. 37-bis IMMSI S.p.a.
Il procedimento, conclusosi nel febbraio 2014 con l’abbandono di Sopaf al contenzioso, ha determinato la
riduzione delle perdite fiscali utilizzabili in compensazioni da 5.062 migliaia di euro a 1.331 migliaia di euro,
senza alcun esborso per la Società.
Avviso di accertamento: anno 2008 I.R.E.S.
Come già precisato nel precedente esercizio, l’attività di ispezione della Guardia di Finanza - Nucleo PT di
Milano, iniziata il 15 settembre 2010, mirata agli esercizi 2008 e 2009, si è conclusa con la notifica, in data
2 febbraio 2012, di un Processo Verbale di Constatazione la cui unica contestazione, relativa all’IRES
2008, riguardava l’asserita errata contabilizzazione, tra le immobilizzazioni finanziarie, delle quote di LM
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Partners SCA (società di diritto Lussemburghese) acquisite successivamente all’inizio della liquidazione
(28 dicembre 2006) della stessa SCA: tale rilievo ha comportato la contestazione di un maggior imponibile
ai fini IRES pari a 15.628 migliaia di euro.
A seguito del predetto PVC, in data 6 giugno 2013 la Direzione Regionale della Lombardia ha notificato
alla Società l’avviso di accertamento n. TMB0E6H00217/2013 - prot. n. 60858/2013, avviso contenente la
contestazione di una maggiore IRES pari a 4.345 migliaia di euro e di sanzioni pari a 6.692 migliaia di
euro, a fronte del quale la Società ha presentato istanza di accertamento con adesione La procedura di
accertamento con adesione si è chiusa nel mese di febbraio 2014 con un completo accoglimento delle tesi
sostenute dalla Società e l’abolizione della contestazione della Direzione Regionale della Lombardia di un
maggior imponibile ai fini IRES pari a 15.628 migliaia di euro, per cui la Società, salvo una sanzione
formale di 86 euro, non ha dovuto sostenere alcun esborso materiale.
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E POLITICHE DI

GESTIONE DEI RISCHI
Con riferimento alle informazioni supplementari in materia di strumenti finanziari e di rischi ad essi
connessi, richiesta dal principio contabile internazionale IFRS 7 e diretta ad illustrare l’impatto esercitato
dagli strumenti finanziari rispetto all’entità delle relative esposizioni al rischio, stante la procedura
liquidatoria/concordataria della Società, e conformemente a quanto illustrato nella Guida 5 dell’OIC per le
Società IAS compliant in liquidazione, si ritiene non significativo fornire tale informativa.
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RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON ALTRE PARTI CORRELATE

In conformità alle Comunicazioni Consob nn. 97001574 del 20 febbraio 1997, 98015375 del 27 febbraio
1998 e DEM 2064231 del 30 settembre 2002, nonché del principio contabile internazionale n.24 “Related
Parties Disclosures” emanato dall’International Accounting Standards Board, vengono di seguito fornite le
informazioni relative alle operazioni poste in essere nell’esercizio con le “parti correlate”.
Ai sensi dello IAS 24 le parti correlate di Sopaf sono le imprese e le persone che sono in grado di
esercitare il controllo, il controllo congiunto o un’influenza significativa su Sopaf e le sue controllate, le
imprese collegate e le altre partecipazioni di minoranza del Gruppo facente capo a Sopaf.
Stante lo stato di assoggettamento al concordato preventivo, l’effettivo controllo nel corso del 2013 e
successivi è esercitato dal Tribunale di Milano.
Tutte le transazioni con parti correlate vengono effettuate a condizioni di mercato ritenute normali nei
rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati e degli
specifici rapporti contrattuali sottostanti.
I rapporti in essere riguardano principalmente prestazioni di servizi amministrativi e generali, forniti alle
normali condizioni di mercato.
Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti patrimoniali intercorsi con le società controllate,
collegate, consociate in essere al 31 dicembre 2013 ed al 31 dicembre 2012:
31dicembre 2013
Crediti verso
clienti e altre Altri crediti e Altre attività
attività
attività diverse finanziarie
commerciali

Attività
finanziarie
Controparte

(in migliaia di Euro)
Gnosis S.r.l.
Pragmae Service S.r.l. in Liquidazione
Pragmae Advisory S.r.l. in Liquidazione
Sopaf Asia Sarl
Adenium Sgr S.p.A.(già Sopaf Capital
Management Sgr S.p.A.)
SPF Clip S.r.l.
Totale società controllate
Asm Lomellina Inerti S.r.l.
Banca Network Investimenti S.p.A.
China Opportunity S.A. Sicar
Firanegocios S.L.
Petunia
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. in liquidazione
Totale società collegate
Demofonte S.r.l.
Green Hunter S.p.A.(già SPF Energy S.p.A.)
Ovo Italia S.r.l.

4
-

-

-

27
31
2
-

26
26
-

2

-

0
-

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

-

0
0,0%

33
34
97,1%

26
161
16,1%

100
100
100
100
100,0%

(Debiti verso
banche e altri
finanziatori
correnti)

(Altre
passività
correnti)

(Debiti
commerciali)

Saldo crediti
(Debiti)

(26)
(1.388)
-

-

(248)
(38)
-

(22)
(1.636)
(38)
-

(1.414)
(5.455)
(5.455)
-

(48)
(48)
(9)
(9)
-

(183)
(469)
(13)
-

(178)
(1.874)
(9)
(5.455)
(5.464)
(11)
100

-

(13)

-

(6.869)
(79.385)
8,7%

(57)
(5.860)
1,0%

89

(482)
(6.792)
7,1%

(7.249)
(91.742)

31dicembre 2012
Crediti verso
clienti e altre Altri crediti e Altre attività
attività diverse finanziarie
attività
commerciali

Attività
finanziarie
Controparte

(in migliaia di Euro)
Gnosis Finance S.r.l.
Pragmae Service S.r.l. in Liquidazione
Sopaf Asia Sarl
Adenium Sgr S.p.A.(già Sopaf Capital
management Sgr S.p.A.)
SPF Clip S.r.l.
Totale società controllate
Asm Lomellina Inerti S.r.l.
Banca Network Investimenti S.p.A.
China Opportunity S.A. Sicar
Firanegocios S.L.
Petunia
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
Totale società collegate
Demofonte S.r.l.
Green Hunter S.p.A.(già SPF Energy S.p.A.)
Totale altre
Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % sulle voci di bilancio

-

3
4

-

122
122
-

22
29
40
40
2

26
26
21
21
-

-

2

-

122
15.791
0,8%

71
3.239
2,2%
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2.589
1,8%

(Debiti verso
banche e altri
finanziatori
correnti)

363
363
363
395
91,9%

(Altre
passività
correnti)

(Debiti
commerciali)

(26)
(1.388)
(1.414) (334)
(5.455)
(5.789)
(7.203)
(79.156)
9,1%

-

Saldo crediti
(Debiti)

(248)
-

(23)
(1.636)
4

(42)
42
(9)
(9)
-

(248)
- (13)

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

-

(13)

(51)
(5.450)
0,9%

(261)
(5.733)
4,6%

352
(6.912)
(68.325)
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Le seguenti tabelle rappresentano sinteticamente i rapporti economici intercorsi con le società controllate,
collegate, consociate in essere al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012:
31dicembre 2013
Dividendi e altri
proventi di
partecipazione

Altri ricavi di
gestione

(Acquisti di
materiali e
servizi esterni)

(Costi del
personale)

(svalutazione
crediti)

Proventi
finanziari

(Oneri
Finanziari)

Saldo Ricavi /
(Costi)

Controparte
(in migliaia di Euro)

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

-

10
-

-

-

-

-

-

10
-

-

4

-

-

-

-

-

4

Totale società controllate

0

14

0

0

0

-

0

14

China Opportunity S.A. Sicar
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. in liquidazione
Schooner Srl
Petunia S.p.A. in liquidazione

177
-

-

-

-

-

134
-

-

134
177
-

Totale società collegate

177

0

0

0

0

134

0

311

-

-

-

-

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

-

-

0
177
177

0
14
4.403

0
0
(1.124)

0
0
(274)

0
0
(2.589)

134
453

0
(95)

100,0%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

29,6%

0,0%

325
951

31dicembre 2012
Dividendi e altri
proventi di
partecipazione

Altri ricavi di
gestione

(Acquisti di
materiali e
servizi esterni)

(Costi del
personale)

(svalutazione
crediti)

Proventi
finanziari

(Oneri
Finanziari)

Saldo Ricavi /
(Costi)

Controparte
(in migliaia di Euro)

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

-

6
10
7

-

-

-

-

(40)
(37)
-

(34)
(37)
10
7

-

131

(35)

-

-

-

(4)

92

Totale società controllate

0

154

(35)

0

0

-

(81)
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China Opportunity S.A. Sicar
Firanegocios S.L.
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l.
Petunia

-

10
-

-

-

-

137
-

(107)
(9)
(755)

(107)
(9)
147
(755)

Totale società collegate

0

10

0

0

0

137

(871)

(724)

61

-

-

-

-

0
0
0

61
225
3.862

0
(35)
(3.901)

0
0
(1.197)

0
0
(6.618)

137
854

(952)
(7.623)

0,0%

5,8%

0,9%

0,0%

0,0%

16,0%

12,5%

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

-

61
61
(625)
(14.623)

I rapporti più significativi tra Sopaf e le altre imprese del Gruppo, sono descritti di seguito:
Per le voci di crediti/debiti:
debiti verso Pragmae Service S.r.l (in liquidazione) per complessivi 1.636 migliaia di euro, di cui 1.388
migliaia di euro per finanziamenti fruttiferi erogati dalla controllata;
debiti/crediti verso Adenium Sgr S.p.A. per complessivi 178 migliaia di euro di cui 183 migliaia di euro
per l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse nell’ambito del regime del consolidato fiscale;
debiti verso Petunia S.p.A. (in liquidazione) per complessivi 5.455 migliaia di euro, per passività iscritta
a seguito della richiesta formalizzata a Sopaf da parte della stessa società collegata, di versare
l’importo residuo relativo al finanziamento soci deliberato nel 2010 e necessario per un aumento di
capitale in Banca Network Investimenti S.p.A. Come già anticipato nelle “principali operazioni
successive alla chiusura dell’esercizio”, in data 20 marzo 2014 è stato perfezionato un accordo
transattivo che prevede la rinuncia di Petunia S.p.A. in liquidazione a qualsiasi credito vantato nei
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confronti di Sopaf e la contestuale rinuncia, da parte di Sopaf, a qualsiasi diritto, azione o pretesa nei
confronti di Petunia S.p.A. in liquidazione
Per le voci di costi/ricavi:
per 134 migliaia di euro, interessi attivi verso Sopaf & Partners Re Invest. S.r.l. in liquidazione su
finanziamenti in essere;
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ALTRE INFORMAZIONI

Numero medio dei dipendenti per categoria
L’organico al 31 dicembre 2013 è pari a 4 unità, in diminuzione di 3 unità rispetto al 31 dicembre 2012,
secondo la seguente composizione:
Dipendenti

31.12.2013

media 2013 31.12.2012

media 2012

Dirigenti
Quadri
Impiegati

0
1
3

1,2
4,2

0
2
5

1,2
2,0
6,7

Totale

4

5,3

7

9,9

Compensi riconosciuti a Liquidatori e Sindaci

(in migliaia di Euro)
Compensi Collegio dei Liquidatori
Compenso Collegio Sindacale

Totale
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Corrispettivi di
competenza
dell'esercizio
2013
220
50

270
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ALLEGATI
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Bilancio al 31.12.2013

Controllate

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

Sede

Milano
Lussemburgo
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

Sede

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

capitale sociale
(in migliaia €)

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

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

capitale sociale
(in migliaia €)

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

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

DENOMINAZIONE
Collegate

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

DENOMINAZIONE

per

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

valore
nominale
azione

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

valore
nominale
per
azione (in euro)

10.000
450
2.000
100.000
17.870
10.000
54
10.000

79

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

(valori in migliaia di euro)
azioni/ quota di valore di carico valori in base al
metodo del
proprietà
patrimonio netto

29,91%
45,00%
33,00%
45,00%
15,016%
55,35%
59,38%
40,00%
48,00%
29,50%

128
12.125.430
29.700
7.875.000
1.511.834
32.333
29.690.000
40.000
48
29.500

97
1.000
4.000
3.675
2.303
-

97
1.000
4.000
3.675
2.303
-

quota % di azioni/ quota di valore di carico valori in base al
possesso
proprietà
metodo del
patrimonio netto
diretta

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

quota % di
possesso
diretta

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

SOPAF S.p.A. in liquidazione
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Oosterhout (Olanda)
Milano
Milano
Grugliasco
U.S.A.
Milano
Lussemburgo
Lussemburgo
Lussemburgo
Milano
Milano
Varese

Blue H Technologies B.V. (*)
Demofonte S.r.l.
Formula Sport Group Srl in liq.
Green Bit S.p.A.
Noventi Ventures II LP (**)
Ovo Italia S.r.l.
Valore By Avere Asset Man. SCA
Value Sec. Inv. Sicar Sca in liq.
Vintage Fund Sicav-Sif (**)
Green Hunter Group S.p.A.
Sun System S.p.A.
Volare Group S.p.A. in amm. straord.

2,4 GBP
10
2.362
3.546
N/A
17
4.959
1.596
N/A
3.492
146
162.732

18.046

capitale sociale
(in migliaia €)

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

Milano

Linkem S.p.A.

Sede
per

0,01 GBP
1,00
1,00
1,00
N/A
1,00
20,35
2,00
N/A
1,00
1,00
1,00

prive v.n.

valore
nominale
azione

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

2,15%

quota % di
possesso
diretta

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

12.894.240

290
117
102
3.030
170
1.541
7.189
480
-

3.223

azioni/ quota di valore di carico
proprietà

ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 2427, 5° COMMA DEL CODICE CIVILE E
COMUNICAZIONE CONSOB DEM 6064293 DEL 28/07/2006

Appendice
Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob
Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob,
evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2013 per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla
revisione resi dalla stessa Società di revisione. Non vi sono servizi resi da entità appartenenti alla sua rete.

Soggetto che ha erogato il
servizio

(in migliaia di Euro)
Revisione legale
Servizi di attestazione

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

Totale

note
(2)
(1)

Corrispettivi di
competenza
dell'esercizio
2013
53
2
55

(1) Sottoscrizione dichiarazioni fiscali
(2) al netto delle spese e contributo Consob

I SOTTOSCRITTI CLAUDIO TESTA, PAOLO SILVIO JORIO E LORENA PONTI, IN QUALITÀ DI
LIQUIDATORI DELLA SOCIETÀ, ATTESTANO CHE:

a) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013:
(i) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
(ii) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’emittente;
(iii) la relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione della Società, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui è esposta.

Milano, 26 maggio 2014
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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria del 22 dicembre 2014 ha deliberato a maggioranza di approvare la Relazione sulla
Gestione, la Situazione Patrimoniale-Finanziaria, il Conto Economico e la Nota Integrativa al 31 dicembre
2013, nonché il rinvio al prossimo esercizio del risultato dell’esercizio negativo per 17.452.445 euro.
Milano, 22 dicembre 2014
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