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COMUNICATO STAMPA 

 

--  SOPAF APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE  

AL 30 SETTEMBRE 2010  

 

• Risultato netto consolidato del terzo trimestre positivo ed in crescita: 3,3 
milioni di euro (0,6 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno 2009)* 

• Migliora il risultato netto consolidato dei primi nove mesi del 2010: - 5,1 
milioni di euro (- 17,6 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno 2009)* 

• Patrimonio netto del Gruppo: 74,6 milioni di euro (80,2 milioni di euro al 31 
dicembre 2009)* 

• Posizione finanziaria netta consolidata**: - 144,2 milioni di euro (- 126,0 
milioni di euro al 31 dicembre 2009)* 

 

--  PAOLO BONAMINI NOMINATO CONSIGLIERE 

 

 

Milano, 12 novembre 2010  –  Anche in conformità con quanto disposto dalla comunicazione 
ricevuta da Consob in data 22 aprile u.s., Sopaf comunica quanto segue. 

Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato il 
resoconto intermedio di gestione al  30 settembre 2010. 

 

Risultati consolidati del terzo trimestre e dei primi nove mesi* 

Nel terzo trimestre dell’esercizio 2010, i ricavi e gli altri proventi si sono attestati a 2,7 milioni 
di euro, in crescita rispetto a 1,9 milioni di euro del corrispondente periodo del 2009. 
  

                                                 
* Rispetto al periodo di riferimento è variata l’area di consolidamento sia per la movimentazione del portafoglio 
partecipazioni, sia per il diverso criterio di consolidamento di alcune partecipate. 
** Posizione finanziaria netta che include anche titoli di credito con scadenza superiore a 12 mesi e una quota non corrente di 
strumenti derivati.  
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Il risultato operativo, che sconta 4,3 milioni di euro di costi (3,3 milioni di euro nel 
corrispondente periodo del 2009) è negativo per 1,7 milioni di euro (positivo per 3,1 milioni 
di euro nel corrispondente periodo del 2009, per la presenza di utili da investimenti 
partecipativi per 4,6 milioni di euro), mentre il risultato ante imposte è positivo e pari a 3,3 
milioni di euro contro 1,1 milioni di euro nel terzo trimestre dello scorso anno. 
L’utile netto di pertinenza del Gruppo per il terzo trimestre del 2010 si  è infine attestato a 3,3 
milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto agli 0,6 milioni di euro nel corrispondente 
periodo del 2009. 
Si rammenta che rispetto al periodo di riferimento, in relazione al perimetro del gruppo, è 
intervenuto il consolidamento integrale di Pragmae Financial Advisory Group (ex Essere). 

*** 
Per quanto riguarda i primi nove mesi dell’esercizio 2010, i ricavi e gli altri proventi sono 
stati pari a 7,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 4,6 milioni di euro nel corrispondente 
periodo del 2009. In particolare, tali voci includono le commissioni generate dalle società di 
gestione consolidate integralmente per 2,5 milioni e 0,6 milioni di euro relativi a commissioni 
per consulenza finanziaria. 
Il margine operativo lordo, che sconta 16,0 milioni di euro di costi, si è attestato a - 8,9 
milioni di euro (- 11,2 milioni di euro nei nove mesi corrispondenti del 2009), mentre il 
risultato operativo, che include in particolare 1,7 milioni di euro di accantonamenti e 
ammortamenti, è risultato negativo per 10,4 milioni di euro (- 7,2 milioni di euro nel 
corrispondente periodo del 2009). 
Per quanto concerne le società partecipate, la quota dei risultati di tali partecipazioni valutate 
col metodo del patrimonio netto, si è attestato a 6,9 milioni di euro, in crescita  rispetto ai -3,0 
milioni di euro nel corrispondente periodo dello scorso anno, in particolare per effetto del 
recepimento del risultato pro-quota di China Opportunità Fund, influenzato dall’impatto 
positivo derivante dalla quotazione al New York Stock Exchange della partecipata Ming 
Yang. 
Il risultato prima degli interessi e delle imposte è pari a - 3,5 milioni di euro, in deciso 
miglioramento rispetto ai - 10,2 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2009. 
Gli oneri finanziari netti sono pari a 1,6 milioni di euro (7,3 milioni di euro nel 
corrispondente periodo dell’anno 2009). 
L’utile ante imposte è negativo per 5,1 milioni di euro (-17,5 milioni di euro nel 
corrispondente periodo del 2009).  
Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è pari a - 5,1 milioni di euro, in miglioramento 
rispetto ai -17,6 milioni del periodo corrispondente dello scorso anno. 
Si rammenta che rispetto al periodo di riferimento, in relazione al perimetro del gruppo, è 
intervenuto il consolidamento integrale di Pragmae Financial Advisory Group (ex Essere). 
*** 
Le partecipazioni e le altre attività finanziarie sono pari a 172,3 milioni di euro (164,3 milioni 
di euro al 31 dicembre 2009). 

Il patrimonio netto totale al 30 settembre 2010 è pari a 74,6 milioni di euro (rispetto a 80,3 
milioni di euro al 31 dicembre 2009), di cui 0,04 milioni di euro di interessi di terzi (0,08 
milioni di euro al 31 dicembre 2009) e 74,6 milioni di euro di spettanza del Gruppo (80,2 
milioni di euro del 31 dicembre 2009), in diminuzione soprattutto per effetto del risultato del 
semestre. 
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Principali eventi del trimestre 

• In data 28 luglio, perfezionato l’accordo relativo alla cessione dell’intera 
partecipazione al capitale sociale di Polis Fondi SGR p.A., pari al 49%, in favore di 
EM.RO. Popolare – Società Finanziaria di Partecipazioni S.p.A., Banca Popolare di 
Vicenza S.c.p.a., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Banco Popolare Soc. Coop. e UBI 
Banca Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (tutti già attuali soci di Polis Fondi SGR p.a.). 
Il corrispettivo dell’operazione è pari a circa Euro 8 milioni ed è allineato ai valori di 
carico in bilancio. Si evidenzia che l’esecuzione dell’accordo è subordinata 
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di 
Vigilanza; 

• in data 28 luglio 2010 è stata costituita la società SPF Clip S.r.l., società interamente 
detenuta da Sopaf S.p.A., che con la stessa Sopaf S.p.A. ha acquisito una quota 
complessiva del 17% nel capitale di OVO Italia S.r.l. (ex Nova Fronda S.r.l.) per un 
valore complessivo di 2,3 milioni di euro; 

• nel corso del terzo trimestre 2010, SPF Energy S.p.A. ha raccolto per Euro 6 milioni la 
seconda parte (una prima tranche di 4 milioni è stata completamente sottoscritta nel 
mese di aprile) di un aumento di capitale sociale di complessivi Euro 12 milioni 
deliberato dall’assemblea straordinaria in data 24 febbraio 2010; 

• nel corso del terzo trimestre 2010 si è concluso il processo volto all’ammissione alla 
quotazione al New York Stock Exchange di Ming Yang (società di costruzione di 
impianti eolici partecipata da China Opportunity) concretizzatasi con l’avvio delle 
contrattazioni il 1 ottobre 2010 (come di seguito meglio descritto).  

 
 

Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2010 
 

• In data 1 ottobre 2010 è iniziata la quotazione ufficiale sul mercato borsistico 
statunitense della partecipazione Ming Yang Wind Power detenuta dal fondo China 
Opportunity Fund. L’operazione di IPO ha comportato l’emissione di 25 milioni di 
nuove azioni al prezzo di 14 dollari cadauna, per un controvalore di USD 350 milioni. 
Tale operazione rappresenta la più consistente emissione da parte di una società 
cinese sul NYSE nel 2010 e determina una capitalizzazione “post-money” di Ming 
Yang di circa USD 1.750 milioni. La partecipazione del fondo China Opportunity 
Fund in Ming Yang post IPO corrisponde al 10.63% del capitale; 

• a far data dal 1 ottobre 2010 è stato risolto il vecchio contratto di locazione (datato 
luglio 2008) stipulato con FASC Immobiliare S.r.l., proprietario dell’immobile ove ha 
sede la società e contestualmente è stato sottoscritto un nuovo contratto con la stessa 
FASC Immobiliare a termini economici più convenienti ed aventi ad oggetto una 
minore superficie occupata. Tale rinegoziazione comporterà un risparmio di oltre il 
50% sul canone – Euro/metro quadro. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Sulla base di quanto registrato nel corso dei nove mesi 2010, allo stato attuale si può 
ragionevolmente ritenere che nel prosieguo dell’anno saranno centrati gli obiettivi prefissati 
nel piano economico-finanziario 2010, fermo restando che la finalizzazione degli accordi con 
gli istituti finanziatori è condizione determinante per presupporre la continuità aziendale. Il 
management della Società rimane pertanto concentrato nel perfezionamento alle migliori 
condizioni del mercato delle dismissioni degli asset non strategici convogliando al contempo 
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tutte le necessarie risorse finanziarie e manageriali sulle attività a maggior creazione di 
valore futuro. 
 
 
Posizione finanziaria netta consolidata e della Capogruppo 
La posizione finanziaria netta del Gruppo Sopaf S.p.A. al 30 settembre 2010 (che include 
anche crediti finanziari non correnti e una quota non corrente di strumenti derivati) risulta 
negativa per 144,2 milioni di Euro (126,0 milioni di euro al 31 dicembre 2009). In particolare 
l’indebitamento finanziario corrente netto è pari a 92,0 milioni di euro (79,6 milioni di euro al 
31 dicembre 2009), l’indebitamento finanziario non corrente è pari a 55,2 milioni di euro (58,5 
milioni di euro al 31 dicembre 2009), mentre complessivamente i titoli di credito con 
scadenza superiore ai 12 mesi e la quota non corrente degli strumenti derivati sono pari a 3,0 
milioni di euro (12,0 milioni di euro al 31 dicembre 2009). 

La posizione finanziaria netta di Sopaf S.p.A. al 30 settembre 2010 (che include anche crediti 
finanziari non correnti e una quota non corrente di strumenti derivati) risulta negativa per 
120,8 milioni di Euro (102,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009). In particolare 
l’indebitamento finanziario corrente netto è pari a 68,8 milioni di euro (55,9 milioni di euro al 
31 dicembre 2009), l’indebitamento finanziario non corrente è pari a 54,9 milioni di euro (58,4 
milioni di euro al 31 dicembre 2009), mentre complessivamente i titoli di credito con 
scadenza superiore ai 12 mesi e la quota non corrente degli strumenti derivati è pari a 2,9 
milioni di euro (12,0 milioni di euro al 31 dicembre 2009). 

Sia a livello di Gruppo che di Sopaf S.p.A., la variazione negativa della posizione finanziaria 
netta rispetto al precedente esercizio è imputabile principalmente al fatto che parte della 
liquidità generata dall’incasso dei primi tre certificati di deposito per complessivi 39 milioni 
di Euro - incluse le cedole -  relativi alla messa a disposizione di Delta S.p.A. non ha generato 
una pari riduzione dell’indebitamento in quanto tale liquidità è stata utilizzata anche per 
effettuare aumenti di capitale (Banca Network Investimenti, Pragmae Financial Advisory 
Group e AFT/Linkem) e per il pagamento di debiti di natura non finanziaria (in parte 
scaduti). 
La liquidità generata dai certificati di deposito ha permesso comunque di rimborsare un 
importo rilevante di debiti bancari che sono diminuiti per un totale di circa 23 milioni. 
 
Posizioni debitorie scadute del Gruppo 

Al 30 settembre 2010 risultano scaduti debiti finanziari esigibili da istituti di credito per Euro 
28,9 milioni (Euro 32,8 milioni al 31 dicembre 2009), debiti commerciali verso fornitori per 
Euro 1,2 milioni (Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2009), altri debiti verso terzi per Euro 1,5 
milioni (Euro 11 milioni al 31 dicembre 2009), per un totale complessivo di Euro 31,6 milioni 
(Euro 45,6 milioni al 31 dicembre 2009). Per maggiori dettagli in merito, si rimanda alla 
relazione finanziaria semestrale consolidata.  
Si precisa che i debiti finanziari garantiti e non garantiti verso banche sono rappresentati da 
rate scadute nei primi nove mesi del 2010 di Euro 9,6 milioni relative al finanziamento in pool 
e da rate scadute per complessivi Euro 9,7 milioni relative a finanziamenti verso altri Istituti 
di credito per le quali - in attesa della formalizzazione degli accordi definitivi che 
coinvolgono anche le banche con le quali Sopaf ha in essere finanziamenti bilaterali - è stato 
concesso lo standstill fino al 30 settembre 2010. 
Per quanto riguarda i debiti scaduti non ancora riscadenzati si precisa che gli stessi rientrano 
interamente nell’ambito del piano di rimodulazione delle scadenze illustrato in precedenza e 
pertanto all’atto della formalizzazione dello stesso, tali posizioni saranno regolarizzate. 
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Nel corso dei primi nove mesi del 2010 sono stati ridefiniti accordi di riscadenziamento di 
debiti esigibili (fruttiferi di interessi) verso terzi cedenti partecipazioni per Euro 5,9 milioni. 
 
Rapporti verso parti correlate 

Relativamente ai rapporti intrattenuti con parti correlate, non si evidenziano situazioni di 
particolare rilievo, trattandosi di operazioni riferibili alla normale operatività del Gruppo e 
con un peso sulle voci di bilancio generalmente contenuto rispetto al totale delle voci di 
bilancio interessate. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda all’apposita sezione del resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2010. 
 
Covenant sul finanziamento in pool 

Si precisa inoltre, che tre parametri finanziari (covenants) relativi al Gruppo Sopaf previsti 
dal contratto di finanziamento in pool a supporto dell’acquisizione di Banca  Network 
Investimenti S.p.A. e Area Life International Assurance Ltd., di cui uno ripristinato nei primi 
mesi del 2010, sono risultati non soddisfatti dal 30 giugno 2009. La regolarizzazione di tali 
posizioni viene gestita nell’ambito del piano di rimodulazione delle scadenze in corso di 
formalizzazione.  
 
Implementazione del piano economico-finanziario del Gruppo 
Lo stato di implementazione ed avanzamento del piano economico-finanziario redatto da 
Sopaf non evidenzia sostanziali scostamenti rispetto a quanto preventivato. Il management 
della Capogruppo si è principalmente concentrato nella strutturazione delle operazioni di 
dismissione di asset non strategici, proseguendo al contempo nelle attività di valorizzazione 
delle partecipazioni con più elevate potenzialità di generazione di valore futuro. 

In relazione agli impegni di capitalizzazione in società già presenti nel perimetro del 
Gruppo, si segnala in particolare che le esigenze di eventuali ulteriori aumenti di capitale in 
Banca Network Investimenti sono al vaglio da parte di Banca d’Italia, degli organi 
deliberanti e dei soci della banca stessa nel contesto anche di operazioni straordinarie che 
potrebbero comportare riduzioni dell’eventuale fabbisogno di nuove risorse. 

La Società ha proseguito le trattative con gli istituti bancari per la ridefinizione completa dei 
piani di rientro delle posizioni debitorie. In tale contesto negoziale, il rimborso di alcune rate 
di capitale è stato sospeso, onorando tuttavia il pagamento degli interessi. 

La struttura di riscadenziamento dei rimborsi, in fase di formalizzazione contrattuale con gli 
istituti, prevede principalmente: 

a) per il pool Petunia, rate di ammortamento trimestrali/semestrali inizialmente 
di importo nettamente più ridotto rispetto all’attuale contratto di 
finanziamento, con scadenza ultima immutata al 30 settembre 2012; 

b) per le altre banche con affidamenti su base bilaterale, le scadenze vengono 
allineate a quella del pool Petunia, i.e. 30 settembre 2012; 

c) per tutte le banche - rimanendo ovviamente invariati i diritti di ciascuna al 
rimborso anticipato in caso dismissione di asset in garanzia a proprio favore - 
possibilità di beneficiare di rimborsi anticipati tramite l’utilizzo di parte della 
cassa riveniente dalle dismissioni di asset non oggetto di garanzia. 
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La rimodulazione dei termini dei debiti, scaduti e non, ha riguardato anche partite di natura 
non finanziaria. A tal riguardo si sono conclusi, tra gli altri, gli accordi con il proprietario 
dell’immobile in cui ha sede la Capogruppo che si sono concretizzati, oltre che con una 
riduzione dell’ammontare del canone di locazione, anche in un piano di rientro dello scaduto 
coerente con il piano economico-finanziario. 

Si tiene a precisare comunque che, nonostante il sostanziale rispetto della pianificazione 
finanziaria ed il raggiungimento degli accordi con le banche coinvolte dal riscadenziamento 
circa termini e condizioni che dovrebbe condurre ad una firma entro il mese di novembre, il 
management della Capogruppo e gli organi deliberanti della stessa sono pienamente 
consapevoli che la condizione determinante per l’implementazione del piano finanziario è la 
finalizzazione degli accordi con gli istituti finanziatori che è indispensabile per il rispetto dei 
requisiti utili per una proficua continuità dell’attività aziendale. 
 
Pubblicazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 (non sottoposto a revisione 
contabile) sarà reso disponibile al pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana 
S.p.A. e sul sito della società www.sopafgroup.it entro i termini stabiliti dalle norme vigenti. 

 

 

 

*** 

 

 
Nomina del Consigliere Paolo Bonamini 
 

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. ha nominato quale 
membro del Consiglio di Amministrazione il Signor Paolo Bonamini in sostituzione del 
Signor Giovanni Nicchiniello che ha rassegnato le dimissioni in data 30 luglio 2010. 
Paolo Bonamini, che sarà non esecutivo e indipendente e membro del Comitato per il 
controllo interno e la corporate governance, ricopre diverse cariche dirigenziali, nonché di 
Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo, in primarie società sia industriali sia 
bancarie. 
Il curriculum vitae del nuovo Consigliere è disponibile presso la sede legale della società. 
 

 

*** 

 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Daniele Muneroni) dichiara, ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

  

http://www.sopafgroup.it/
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*** 
 

Per ulteriori informazioni 
 

Daniele Muneroni 
Sopaf S.p.A. 
Tel: +39 02 72142424 
e-mail: investor.relations@sopafgroup.it 
www.sopafgroup.it  
 

Ad Hoc Communication Advisors 
Tel: +39 02 7606741 
Giorgio Zambeletti - Fabrizio Grassi 
Tel +39 334 6018998 

Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sui siti www.sopafgroup.it e 
www.adhoccommunication.it  
 

Si allegano i prospetti relativi a conto economico, situazione patrimoniale-finanziaria e posizione finanziaria 
netta consolidati, nonché la posizione finanziaria netta di Sopaf S.p.A.. Si informa che tali schemi non sono 
oggetto di verifica da parte della Società di Revisione.. 

mailto:investor.relations@sopafgroup.it
http://www.sopafgroup.it/
http://www.sopafgroup.it/
http://www.adhoccommunication.it/
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GRUPPO SOPAF
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Valori in migliaia di euro 

01.07.2010 
30.09.2010

01.07.2009 
30.09.2009

01.01.2010 
30.09.2010

01.01.2009 
30.09.2009

01.01.2009 
31.12.2009

3 mesi 3 mesi 9 mesi 9 mesi 12 mesi 

Ricavi 2.424 1.451 6.077 3.206 18.
Altri Proventi 265 431 1.038 1.421 2.
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (2.991) (2.281) (9.321) (10.471) (18.656)
Costi del Personale (965) (719) (3.964) (4.231) (7.752)
Altri Costi Operativi (304) (259) (2.728) (1.137) (1.924)

Margine Operativo Lordo (1.571) (1.377) (8.898) (11.212) (7.771)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (72) - (1.176) (209) (9.584)
Ammortamenti (132) (138) (491) (384) (1.280)

Utili/Perdite da investimenti partecipativi 45 4.624 138 4.624 4.609 

Risultato Operativo (1.730) 3.109 (10.427) (7.181) (14.026)
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto 7.480 (240) 6.922 (3.014) (20.580)

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 5.750 2.869 (3.505) (10.195) (34.606)
Proventi Finanziari 474 573 5.808 2.859 3.
Oneri Finanziari (2.933) (2.341) (7.411) (10.133) (14.476)

Proventi (Oneri) Finanziari netti (2.459) (1.768) (1.603) (7.274) (11.182)
Risultato Prima delle Imposte 3.291 1.101 (5.108) (17.469) (45.788)
Imposte correnti 44 3 (6) (12) (15)
Imposte differite 2 103 21 340 1.

Imposte sul Reddito 46 106 15 328 1.
Risultato Netto delle Attività in Funzionamento 3.337 1.207 (5.093) (17.141) (44.512)
Risultato da Attività cedute ed in dismissione - (618) - (486) 1.865 
Risultato Netto 3.337 589 (5.093) (17.627) (42.647)

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi (9) (7) (20) 8 17 

Risultato di Pertinenza del Gruppo 3.346 596 (5.073) (17.635) (42.664)

Utile per azione (in euro)
Da attività ordinaria continuativa:
- Base (0,0122) (0,0423) (0,1024)
- Diluito -                      - -
Da attività cedute e in dismissione: 
- Base -                      (0,0012) 0,0045
- Diluito -                      - 0,0039

Trimestre

332 
229 

294 

291 

276 
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GRUPPO SOPAF
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
Valori in migliaia di euro 

30.09.2010 31.12.2009

Avviamento 2.786 2.78
Attività Immateriali 129 19
Attività Materiali 2.918 3.29
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 134.945 119.999 
Strumenti Finanziari - Derivati 2.916 3.85
Attività Finanziarie 37.348 44.285
Altre Attività - 1.
Crediti Tributari 4.367 4.39
Imposte Anticipate 3.132 3.10

Totale Attività Non Correnti 188.541     183.140           

Rimanenze 22.620 24.260
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 15.645 17.438 
Altri Crediti ed Attività Diverse 6.667 9.03
Strumenti Finanziari - Derivati 1.816 1.09
Altre Attività Finanziarie 17.925 50.052
Disponibilità Liquide 2.624 78

Totale Attività Correnti 67.297       102.652           

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita 8.042 8.170 

Totale Attività 263.880     293.962           

Capitale 80.100 80.100
Azioni proprie (2.363) (2.363)
Utili Indivisi (3.157) 2.444 
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 74.580       80.181             

Interessi di Terzi 39 81

Totale Patrimonio Netto 74.619       80.262             

Obbligazioni 47.074 46.045
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 7.509 11.690 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 489 516 
Strumenti Finanziari - Derivati 115 19
Altre Passività 5 10
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 361 413 
Passività per Imposte Differite 158 14
Accantonamenti 1.029 81

Totale  Passività Non Correnti 56.740       59.839             

Obbligazioni - Quota Corrente 269 75
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 113.663 130.084 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 67 200 
Strumenti Finanziari - Derivati 389 50
Debiti Commerciali 4.827 4.80
Altre Passività 13.306 17.513

Totale Passività Correnti 132.521     153.861           

Passività Correlate alle Attività Non Correnti Possedute per la Vendita - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 263.880     293.962           
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GRUPPO SOPAF

Valori in migliaia di euro 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 30.09.2010 31.12.2009

A) Cassa 17 14
B) Altre disponibilità liquide 2.607 766
C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.270 2.499

D) TOTALE LIQUIDITA' (A+B+C) 4.894 3.278

E) Crediti finanziari correnti 17.471 48.644
F) Debiti bancari correnti (72.643) (83.733)
G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente (33.128) (40.337)
H) Altri debiti finanziari correnti (8.616) (7.473)

I) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (114.387) (131.542)

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (92.023) (79.621)

K) Debiti bancari non correnti (2.326) (6.846)
L) Obbligazioni emesse (47.074) (46.045)
M) Altri debiti non correnti (5.786) (5.559)

N) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M) (55.186) (58.450)

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO  NETTO (J+N) (147.209) (138.070)

Titoli di credito con scadenza > 12 mesi e quota non corrente strumenti derivati 
Certificato di deposito +crediti finanziari non correnti 100                   8.189        
Strumenti derivati 2.916                3.853        
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO (144.192) (126.028)  
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SOPAF S.p.A.

Posizione finanziaria netta Sopaf S.p.A. 30/09/2010 31/12/2009

A) Cassa 11 9
B)Altre disponibilità liquide 1.634 166
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione 2.270 2.499
D) Totale liquidità(A+B+C) 3.915 2.674
E) Crediti finanziari correnti 17.471 48.644
di cui verso parti correlate 770 1.508
di cui verso terzi 16.701 47.135
F)Debiti bancari correnti (47.636) (79.101)
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente (33.128) (20.556)
H)Altri debiti finanziari correnti (9.414) (7.573)
di cui verso parti correlate (5.584) (3.767)
di cui verso terzi (3.829) (3.806)
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H) (90.178) (107.230)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (68.791) (55.913)
K)Debiti bancari non correnti (2.326) (6.846)
L)Obbligazioni emesse (47.074) (46.045)
M)Altri debiti non correnti (5.509) (5.542)
di cui verso parti correlate 0 0
di cui verso terzi (5.509) (5.542)
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M) (54.909) (58.433)

O)Indebitamento finanziario netto(J+N) (123.700) (114.346)

Titoli di credito con scadenza > 12 mesi e quota non corrente strumenti derivati 
Certificato di deposito -            8.189
Strumenti derivati 2.916        3.853
Indebitamento finanziario netto rettificato (120.785) (102.304)  

 

 


