
  

 
COMUNICATO STAMPA 

• Approvati i dati dei primi nove mesi del Gruppo Sopaf:  

o Utile netto 12,8 milioni di euro (perdita di 10,6 milioni di euro nel 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente). 

o Patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2006 pari a 189,3 milioni di euro 
(42,7 milioni di euro al 31 marzo 2005). 

• Giorgio Cirla nominato Presidente. 

• Sopaf acquista la maggioranza di PWM SGR e si rafforza nell’alternative asset 
management. 

 

Milano, 12 maggio 2006 - Il Consiglio di Amministrazione di So.Pa.F. S.p.A. (Sopaf), riunitosi in data 
odierna, ha approvato la relazione trimestrale (terzo trimestre 2005-2006) consolidata al 31 marzo 
2006, redatta secondo i principi contabili internazionali. 

La fusione tra Sopaf e Lm Etve Spa ha avuto efficacia contabile dal 1 luglio 2005, pertanto il 
confronto con il terzo trimestre dell’esercizio precedente è realizzato su un diverso perimetro di 
consolidamento. 

L’utile netto consolidato dei primi nove mesi dell’esercizio 2005-2006, dopo aver allocato utili di  
pertinenza di terzi per 6,2 milioni di euro, è pari a 12,8 milioni di euro. Nel trimestre l’utile 
consolidato è pari a circa 4,1 milioni di euro 

 

Risultati consolidati dei primi nove mesi 

I ricavi complessivi (inclusi gli altri proventi) dei primi nove mesi dell’esercizio 2005 - 2006 sono pari 
a 24,7 milioni di euro rispetto a 1 milione di euro dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. I 
costi di periodo sono pari a 23,9 milioni di euro (2,8 milioni di euro nei primi nove mesi dello scorso 
esercizio), di cui il costo del personale incide per 1,7 milioni di euro (0,7 milioni nel periodo 
corrispondente dell’esercizio 2004-2005). 

Il margine operativo lordo dei primi nove mesi è pari a 0,8 milioni di euro, rispetto alla perdita di 1,9 
milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, per effetto di un forte sviluppo 
dei ricavi ed una più contenuta crescita dei costi. 

Il risultato operativo passa da una perdita di 3,7 milioni di euro dell’esercizio precedente a un utile di 
14,5 milioni di euro, per effetto di dismissioni di attività non correnti realizzate nel primo semestre. 

L’utile ante imposte è pari a 19,7 milioni di euro (perdita di 10,6 milioni di euro nel corrispondente 
periodo dell’esercizio 2004-2005) e include proventi finanziari netti pari a 8,9 milioni di euro (oneri 
finanziari netti per 1 milione di euro nei primi nove mesi dell’esercizio precedente) e una quota 
negativa di 3,7 milioni di euro riconducibile ai risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo 
del patrimonio netto (5,9 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente). 

L’utile netto consolidato, dopo aver allocato utili di pertinenza di terzi per 6,2 milioni, è pari a 12,8 
milioni di euro e si confronta con una perdita di 10,6 milioni di euro dell’analogo periodo 
dell’esercizio precedente.  



  

 

Nel trimestre il Gruppo Sopaf ha registrato ricavi pari a 11,5 milioni di euro, derivanti principalmente 
dalla cessione di unità immobiliari di Forobonaparte mentre gli altri proventi, pari a 2,8 milioni di 
euro,  includono l’utile della cessione di una quota della partecipazione in Meliorbanca. I costi del 
trimestre, pari a 12 milioni di euro, comprendono prevalentemente gli oneri di ristrutturazione 
dell’immobile di Forobonaparte.  

Con un utile del terzo trimestre pari a circa 4,1 milioni di euro (rispetto ad una perdita di 2,3 milioni di 
euro nel corrispondente trimestre dello scorso esercizio), i primi nove mesi registrano un risultato netto 
di 12,8 milioni di euro (rispetto ad una perdita di 10,6 milioni di euro nei primi nove mesi 
dell’esercizio  2004-2005). 

 

Il totale degli attivi del Gruppo Sopaf al 31 marzo 2006 è pari a 361,1 milioni di euro (62,3 milioni di 
euro al 31 marzo 2005). 

Il patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2006 è pari a 189,3 milioni di euro (rispetto a 42,7 milioni 
di euro al 31 marzo 2005), di cui 71,4 milioni di euro di interessi di terzi; pertanto il patrimonio netto 
di spettanza del Gruppo è pari a 117,9 milioni di euro (contro i 42,7 milioni di euro del 31 marzo  
2005). 

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2006 è pari a 128,6 milioni di euro (13,6 
milioni di euro al 31 marzo 2005).  

* * * 

Risultati della capogruppo 

La capogruppo Sopaf S.p.A chiude i primi nove mesi dell’esercizio con un risultato netto negativo di 
2,8 milioni di euro e un patrimonio netto di 71,3 milioni di euro.  

* * * 

Andamento prevedibile della gestione 

E’ prevedibile che l’ultimo trimestre dell’esercizio confermi l’andamento positivo già manifestatosi 
nei primi nove mesi. 

* * * 

Cariche sociali  

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del consigliere 
Luigi Guatri, amministratore indipendente e membro del comitato per il controllo interno e per la 
corporate governance, conseguente ad un alleggerimento dei propri incarichi professionali e societari, 
nonché delle dimissioni, sempre per motivi personali, dalla carica di presidente da parte di Giuseppe 
Daveri (che mantiene la carica di consigliere). Il Consiglio ha pertanto deliberato di sostituire alla 
carica di consigliere Giorgio Cirla, nominandolo altresì Presidente del Consiglio. 

Giorgio Cirla vanta una consolidata esperienza nel settore bancario e finanziario avendo svolto una 
lunga carriera prima in Banco Lariano e poi in qualità di Amministratore Delegato dapprima in Arca 
Merchant e quindi alla guida di Interbanca per oltre 9 anni.  

 “L’ingresso di Giorgio Cirla rappresenta per Sopaf il primo importante passo verso la costituzione di 
una struttura di partnership operativa che, sulla base di modelli di governance già sperimentati nel 
modo anglosassone, porterà alla guida di Sopaf un team di professionisti in grado di accelerare 
significativamente  il processo di crescita del Gruppo”, ha commentato Giorgio Magnoni. 



  

Il Consiglio ringrazia il Professor Luigi Guatri per l’appassionata opera svolta a supporto di Sopaf  nel 
lungo periodo di appartenenza al Consiglio durante il quale ha contribuito in modo essenziale alla 
crescita della società. 

Il curriculum vitae del Presidente Giorgio Cirla è reperibile presso la sede di Sopaf S.p.A. 

* * * 

Acquisto del 66,6% di Private Wealth Management SGR S.p.A. 

Nel corso della seduta il Consiglio ha anche approvato l’acquisto di una partecipazione pari al 66,6% 
del capitale sociale di Private Wealth Management SGR S.p.A. (PWM  SGR) per un prezzo pari a  
circa Euro 3,8 milioni.  

Le quote verranno acquisite da alcuni dei soci fondatori, tra cui Orefici S.p.A., Ersel Finanziaria 
S.p.A, Sella Holding Banca S.p.A. Considerato che PWM SGR detiene in portafoglio azioni proprie 
pari al 9,9% del capitale sociale, la quota  del 66,6% rappresenta di fatto, il 74% del capitale votante. 

PWM SGR, nata nel 2000 e autorizzata da Banca d’Italia nel settembre del 2001, ha iniziato la sua 
attività nel 2002 e oggi gestisce e distribuisce fondi di fondi hedge di diritto italiano destinati ad 
investitori istituzionali e a privati con patrimoni rilevanti. 

PWM SGR oggi è autorizzata a gestire sei fondi speculativi di cui cinque attivi (Pwm Technology 
Fund,  Pwm Low Volatility Fund, NS Investimenti, Pwm Global Income Low Volatility Fund, Pwm 
Multistrategy Fund) per una massa complessiva di 246 milioni di euro (dati al 31 marzo 2006). 

Il fondo PWM Low Volatility ha ottenuto recentemente il Premio Alto Rendimento 2005 attribuito da 
Il Sole 24 Ore e il fondo NS Investimenti ha ottenuto il riconoscimento come miglior fondo di fondi 
hedge low volatility 2005 da parte di Mondo Hedge. 

I dati del bilancio 2005 di PWM SGR evidenziano un patrimonio netto di circa 3 milioni di euro ed un 
risultato netto di circa 0,5 milioni di euro.  

L’operazione è soggetta all’autorizzazione di Banca d’Italia.  

Il Gruppo Sopaf, già attivo nei segmenti dell’alternative asset management, del credito al consumo e 
degli investimenti, con l’acquisto della maggioranza di PWM rafforza ulteriormente la propria 
presenza nel segmento delle gestioni alternative, affiancando una nuova società prodotto alle 
partecipazioni già detenute in Polis Fondi S.G.R.p.A., Cartesio Alternative Investments SGR 
S.p.A.,  e LM IS Sarl. Le società di gestione partecipate da Sopaf, includendo PWM SGR, oggi 
detengono complessivamente assets under management per circa 850 milioni di euro.  

* * * 
 
 
Maria Antonietta Barelli     Lavinia Borea e Marco Rubino  
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Si allegano gli schemi di conto economico e stato patrimoniale consolidati  dei primi nove mesi 
dell’esercizio 2005/2006. I dati esposti nei prospetti non sono stati certificati dalla società di revisione 
né verificati dal Collegio Sindacale.   



  

GRUPPO SO.PA.F.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Valori in migliaia di euro 

01.1.06 
31.03.06

01.01.05 
31.03.05 31.03.2006 31.03.2005 30.6.2005

Ricavi 11.460 440 19.696 808 4.561 
Altri proventi 2.764 21 5.042 156 1.290 
Acquisti di materiali e servizi esterni (9.061) (489) (16.682) (1.360) (2.128)
Costi del personale (444) (251) (1.650) (745) (1.025)
Altri costi operativi (2.528) (87) (5.599) (741) (3.608)
Margine operativo lordo 2.191 (365) 807 (1.881) (910)
Accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni - (29) (867) (1.798) (13.714)
Ammortamenti (6) (5) (24) (18) (24)

Util/perdite derivanti da dismissioni di attività non correnti - - 14.592 - -

Risultato operativo 2.185 (400) 14.508 (3.697) (14.648)
Quota dei risultati delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto 1.160 (1.788) (3.743) (5.859) (7.178)
Proventi finanziari 3.120 136 14.546 925 1.094 
Oneri finanziari (1.893) (274) (5.659) (1.945) (1.755)
Proventi (Oneri) finanziari netti 1.227 (137) 8.887 (1.020) (661)
Risultato prima delle imposte 4.572 (2.325) 19.652 (10.576) (22.487)
Imposte sul reddito (123) - (650) - (871)
Risultato netto delle attività in funzionamento 4.449 (2.325) 19.002 (10.577) (23.358)
Risultato delle attività cedute - - - - -
Risultato netto 4.449 (2.325) 19.002 (10.577) (23.358)

Attribuibile a:
Risultato di pertinenza di Terzi 329 - 6.240 - -

Risultato di pertinenza del Gruppo 4.120 (2.325) 12.762 (10.577) (23.358)

Utile per azione (in euro)
- Base 0,0303 (0,073) (0,082)
- Diluito 0,0290 (0,073) (0,082)

Trimestre

 



  

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Valori in migliaia di euro 

31.03.2006 31.03.2005 30.06.2005

Attività immateriali 26 12 9 
Attività materiali 302 18 12 
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 89.123 29.626 18.156 
Attività finanziarie 171.267 4 4 
Crediti tributari 24.354 22.966 23.946 
Imposte anticipate - - -

Totale Attività non correnti 285.072       52.627         42.127         

Rimanenze 31.059 - -
Crediti verso clienti ed altre attività commerciali 243 1.142 923 
Altri crediti ed attività diverse correnti 23.721 5.147 5.144 
Altre attività finanziarie correnti 590 837 137 
Disponibilità liquide 20.441 2.533 1.964 

Totale Attività correnti 76.054         9.659           8.168           

Attività cedute - - -

Totale Attivo 361.126       62.286         50.295         

Capitale 80.000 74.314 52.725 
Riserva sovraprezzo azioni - - -
Riserva da traduzione - - -
Utili indivisi 37.865 (31.656) (22.531)
Patrimonio netto di spettanza del Gruppo 117.865       42.658         30.194         

Interessi di terzi 71.443 - -

Totale Patrimonio netto 189.308       42.658         30.194         

Obbligazioni 7.165 - -
Debiti verso banche ed altri enti finanziatori 85.310 - -
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie - - -
Altri debiti non correnti - - -
Passività per prestazioni  pensionistiche e trattamento di fine rapporto 126 411 149 
Passività per imposte differite 1.841 - -
Accantonamenti 1.600 1.150 1.450 

Totale  Passività non correnti 96.042         1.561           1.599           

Obbligazioni - Quota corrente - - -
Debiti verso banche ed altri enti finanziatori 57.124 16.968 17.003 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie - - -
Strumenti finanziari - derivati - -
Debiti verso fornitori 2.588 614 1.134 
Altre passività 16.064 484 365 

Totale Passività correnti 75.776         18.067         18.502         

Passività correlate ad attività cedute - - -

Totale Patrimonio netto e Passivo 361.126       62.286         50.295         
 

 


