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COMUNICATO STAMPA 

Approvati dal Consiglio di Amministrazione i dati al 30 settembre 2007: 

• Utile netto consolidato dei primi nove mesi: 40,3 milioni di euro (10,1 
milioni di euro nel precedente esercizio semestrale) 

• Per l’intero anno previsto un utile in netto miglioramento rispetto agli 
ultimi esercizi. 

• Patrimonio netto del Gruppo: 175,8 milioni di euro (156,3 milioni di euro al 
31 dicembre 2006) 

• Posizione finanziaria netta consolidata: 135,9 milioni di euro (121,7 milioni 
di euro al 31 dicembre 2006). 

 

Milano, 13 novembre 2007 –  Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. riunitosi 
oggi ha approvato la relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2007.  

Risultati consolidati dei primi nove mesi del 2007 

Per il Gruppo Sopaf è la prima relazione nella quale i nove mesi dell’esercizio 
coincidono con i primi nove mesi dell’anno solare, a seguito dell’allineamento dei 
calendari deliberato dall’Assemblea il 10 novembre 2006. Pertanto, non esistendo un 
confronto omogeneo, i dati al 30 settembre 2007 (nove mesi) sono commentati con 
riferimento a quelli relativi all’esercizio di sei mesi chiuso al 31 dicembre 2006.  

I ricavi e gli altri proventi dei primi nove mesi sono pari a 5,3 milioni di euro (di cui 
3,6 milioni di euro di commissioni generate dalle società di gestione), mentre le 
componenti positive di reddito più significative sono gli utili derivanti dall’ordinaria 
attività di cessione di partecipazioni, pari a 62,6 milioni di euro.  

Pertanto, mentre il margine operativo lordo, che sconta 15,9 milioni di euro di costi, 
di cui 3,4 milioni di competenza delle società di gestione, risulta negativo di 10,6 
milioni di euro (4,4 milioni di euro negativi nell’esercizio semestrale), il risultato 
operativo è positivo per 41 milioni di euro (3,7 milioni di euro nell’esercizio 
semestrale).   

Per quanto concerne le partecipate, la quota dei risultati delle partecipazioni valutate 
col metodo del patrimonio netto è pari a 1,9 milioni di euro (10,7 nell’esercizio 
semestrale), mentre nella voce accantonamenti a fondi rischi e svalutazioni è inclusa 
la svalutazione della partecipata Coronet per 10 milioni di euro. 
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Il risultato prima degli interessi e delle imposte è pari a 42,9 milioni di euro e si 
confronta con 14,3 milioni di euro dell’esercizio semestrale. 

Gli oneri finanziari netti, che includono 3,8 milioni di euro di dividendi distribuiti da 
partecipate, sono pari a 0,9 milioni di euro (oneri finanziari netti di 3,8 milioni di euro 
nell’esercizio semestrale). 

L’utile ante imposte è pari a 42 milioni di euro (10,5 milioni di euro nell’esercizio 
semestrale).  

L’utile netto di pertinenza del Gruppo è pari a 40,3 milioni di euro (rispetto ai 10,1 
milioni di euro dell’esercizio semestrale). 

*** 

Le partecipazioni e le altre attività finanziarie, pari a 282,9 milioni di euro (269,2 
milioni di euro al 31 dicembre 2006), si sono movimentate principalmente per effetto 
di:  

- dismissione di Omniapartecipazioni S.p.A., 

- cessione del fondo Aster,  

- acquisto delle partecipazioni in Banca Bipielle Network S.p.A. e in Area Life 
International Assurance Ltd,  

- sottoscrizione delle quote del fondo di fondi hedge PWM AIGGIG 
Multimanager fund, lanciato dalla controllata PWM SGR il 1 luglio 2007 in 
partnership con AIG Global Investment Group, 

- adeguamento al fair value della partecipata Delta S.p.A., che, mentre al 31 
dicembre era compresa tra le “partecipazioni in imprese collegate” (49,7 
milioni di euro), al 30 settembre 2007 è inclusa tra le “attività disponibili per la 
vendita” (96 milioni di euro) essendo venuto meno il presupposto 
dell’influenza notevole sulla gestione come disciplinato dallo IAS 28; 

- ulteriore investimento in Res Finco AG, società tedesca partecipata al 24,72%, 
attiva nel settore dell’energia rinnovabile. 

Il Gruppo Sopaf non ha in portafoglio prodotti finanziari aventi come attività 
sottostante mutui subprime o ad essi facenti riferimento; inoltre la riserva di fair value 
include una variazione negativa di 3,8 milioni di euro per l’adeguamento al valore di 
mercato al 30 settembre 2007 dei titoli azionari quotati e delle quote di fondi 
d’investimento detenuti in portafoglio. 

Il patrimonio netto totale al 30 settembre 2007 è pari a 179,4 milioni di euro (rispetto a 
179,6 milioni di euro al 31 dicembre 2006), di cui 3,6 milioni di euro di interessi di 
terzi (23,3 milioni di euro al 31 dicembre 2006) e 175,8 milioni di euro di spettanza del 
Gruppo (156,3 milioni di euro del 31 dicembre 2006). L’aumento del patrimonio netto 
di gruppo deriva dal risultato del periodo e dalle variazioni della riserva di fair 
value, mentre gli interessi di terzi sono diminuiti per effetto dell’uscita dal perimetro 
di consolidamento della società Star Venture 1 Scpa, liquidata nel mese di giugno.  
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L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre 2007, pari a 135,9 
milioni di euro (121,7 milioni di euro del 31 dicembre 2006), include il prestito 
obbligazionario convertibile “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”. Il ricavato 
dell’emissione obbligazionaria pari a circa 49,7 milioni di euro ha permesso al 
Gruppo di diversificare le proprie fonti di finanziamento, riducendo il costo 
d’indebitamento e consolidando il debito a medio termine in coerenza con l’attività 
d’investimento.  

Principali eventi del trimestre 

 In data 26 settembre Sopaf ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione in  
Banca Bipielle Network S.p.A. e in Area Life International Assurance Ltd. 

 Il 4 settembre 2007 si è concluso con la totale sottoscrizione il collocamento del 
prestito obbligazionario convertibile “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”.  

 Nell’ambito del progetto di riorganizzazione societaria il Consiglio di 
Amministrazione di Sopaf S.p.A. il 12 settembre ha deliberato la fusione per 
incorporazione di LM Real Estate S.p.A, Acal S.p.A. e Ida S.r.l. in Sopaf S.p.A., che 
sarà sottoposta all’approvazione dei Soci alla prossima Assemblea. 

Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2007 

Il 23 ottobre il Consiglio di Amministrazione ha approvato un programma di 
acquisto azioni proprie che sarà proposto alla prossima Assemblea dei Soci. 

Il 7 novembre il fondo immobiliare Tergeste, integralmente partecipato dal Gruppo 
Sopaf, ha perfezionato una dismissione che consentirà di contabilizzare a livello di 
bilancio consolidato una plusvalenza di circa 8 milioni di euro. 

Il 7 novembre Sopaf ha perfezionato l’acquisto di 128 quote di classe A del fondo 
immobiliare chiuso FIP (Fondo Immobili Pubblici) per un ammontare pari a 18,2 
milioni di euro. Altre quote dello stesso fondo sono già detenute dalla collegata Five 
Stars SA. 

Evoluzione prevedibile della gestione  
In considerazione del risultato conseguito al 30 settembre 2007 e della cessione 
effettuata dal fondo Tergeste, Sopaf prevede che l’esercizio 2007 chiuderà in netto 
miglioramento rispetto agli ultimi esercizi. 

L’Amministratore Delegato, Giorgio Magnoni, ha dichiarato: “considerando la 
struttura finanziaria di cui Sopaf si è dotata e il costante monitoraggio dei rischi in essere, 
non vedo criticità né sul piano finanziario né sul mantenimento dei livelli di redditività 
prefissati. Credo anzi che questo scenario presenti per una società che opera con logiche 
opportunistiche come Sopaf ampi potenziali per lo sviluppo di nuovi business ”.  

* * * 
Nella medesima seduta consiliare è stata approvata la versione aggiornata del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001. 

* * * 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Sopaf S.p.A., 
Alberto Ciaperoni, dichiara ai sensi del secondo comma dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 
58/1998 che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società. 

* * * 
Per ulteriori informazioni 
Maria Antonietta Barelli      Laura La Ferla 
Sopaf S.p.A.         PMS 
Tel:  +39 (02) 72.14.24.29      Tel:  +39 (02) 48.00.02.50 

+39.335.620.0990        +39 329.470.5000 
mabarelli@sopafgroup.it       l.laferla@pmsgroup.it 

* * * 

 
Si allegano i prospetti relativi a conto economico, stato patrimoniale e posizione finanziaria netta consolidati. Si informa che 
tali schemi non sono oggetto di verifica da parte della Società di Revisione. 
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GRUPPO SOPAF
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

Valori in migliaia di euro 

01.7.07 
30.09.07

01.07.06 
30.09.06

1.01.2007 
30.09.2007

01.07.2006 
30.09.2006

01.07.2006 
31.12.2006 

9 mesi 3 mesi 6 mesi 

Ricavi 1.098 2.199 4.220 2.199 2.952 
Altri Proventi 159 4.353 1.043 4.353 2.071 
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (1.804) (3.135) (8.076) (3.135) (4.394)
Costi del Personale (1.108) (783) (3.750) (783) (2.076)
Altri Costi Operativi (656) (843) (4.083) (843) (2.978)

Margine Operativo Lordo (2.311) 1.791 (10.646) 1.791 (4.425)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni - - (10.295) - (59)
Ammortamenti (226) (18) (656) (18) (141)

Util/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 2.553 - 62.597 - 8.306 

Risultato Operativo 16 1.773 41.000 1.773 3.681 
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto 686 1.321 1.911 1.321 10.659 

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 702 3.094 42.911 3.094 14.340 

Proventi Finanziari 360 705 4.690 705 2.563 
Oneri Finanziari (2.025) (1.548) (5.597) (1.548) (6.394)

Proventi (Oneri) Finanziari netti (1.665) (843) (907) (843) (3.831)
Risultato Prima delle Imposte (963) 2.251 42.004 2.251 10.509 
Imposte correnti 87 (142) (102) (142) (1.654)
Imposte differite 824 (98) (1.663) (98) 1.179 

Imposte sul Reddito 911 (240) (1.765) (240) (475)
Risultato Netto delle Attività in Funzionamento (52) 2.011 40.239 2.011 10.034 
Risultato delle Attività Cedute - - - - -
Risultato Netto (52) 2.011 40.239 2.011 10.034 

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi (191) (267) (71) (267) (57)

Risultato di Pertinenza del Gruppo 139 1.744 40.310 1.744 10.091 

Trimestre
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
Valori in migliaia di euro 

30.9.2007 31.12.2006 30.09.2006

Avviamento 2.476 1.599 -
Attività Immateriali 198 81 48 
Attività Materiali 14.297 7.365 1.080 
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 129.968 99.517 96.861 
Attività Finanziarie 152.915 169.633 123.317 
Altre Attività 103 - -
Crediti Tributari 18.085 17.840 36.653 
Imposte Anticipate 5.944 8.964 6.493 

Totale Attività Non Correnti 323.986           304.999            264.452           

Rimanenze - - 78.031 
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 3.068 594 894 
Altri Crediti ed Attività Diverse 29.858 42.613 15.523 
Altre Attività Finanziarie 4.218 3.132 328 
Disponibilità Liquide 23.788 2.420 23.612 

Totale Attività Correnti 60.932             48.759              118.388           

Attività Non Correnti Classificate come detenute per la Vendita - - -

Totale Attività 384.918           353.758            382.840           

Capitale 80.000 80.000 80.000 
Utili Indivisi 95.820 76.306 46.014 
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 175.820           156.306            126.014           

Interessi di Terzi 3.617 23.323 51.277 

Totale Patrimonio Netto 179.437           179.629            177.291           

Obbligazioni 43.314 - -
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 62.914 41.360 130.714 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 8.663 4.600 -
Altre Passività 22.112 12.552 -
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 342 249 163 
Passività per Imposte Differite 3.067 4.403 -
Accantonamenti 1.758 2.660 1.730 

Totale  Passività Non Correnti 142.170           65.824              132.607           

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 48.894 81.326 55.509 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 138 - -
Debiti Commerciali 3.165 3.115 5.158 
Altre Passività 11.114 23.864 12.275 

Totale Passività Correnti 63.311             108.305            72.942             

Passività Correlate ad Attività detenute per la Vendita - - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 384.918           353.758            382.840            
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SOPAF GROUP

Valori in migliaia di euro 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006

A) Cassa 127 847 283
B) Altre disponibilità liquide 23.661 1.573 23.329
C) Titoli detenuti per la negoziazione 1.176                -                        -                       

D) TOTALE LIQUIDITA' (A+B+C) 24.964 2.420 23.612

E) Crediti finanziari correnti 3.042 3.132 328
F) Debiti bancari correnti 19.236 61.624 53.302
G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente 29.058 19.572 2.031
H) Altri debiti finanziari correnti 738 130 176

I) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) 49.032 81.326 55.509

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) 21.026 75.774 31.569

K) Debiti bancari non correnti 63.510 39.207 115.885
L) Obbligazioni emesse 43.314 -                        -                       
M) Altri debiti non correnti 8.067 6.753 14.837

N) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M) 114.891 45.960 130.722

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO  NETTO (J+N) 135.917 121.734 162.291  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


