
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Comunicato stampa ai sensi dell’art. 114 comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/98 

 

 

Milano, 31 ottobre 2012  –  A seguito di specifica richiesta di CONSOB ai sensi dell’art. 114 
comma 5 del D. Lgs. n. 58/98, relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti 
sulla situazione di Sopaf S.p.A. in liquidazione (“Sopaf” o la “Società”) e del Gruppo, si 
riportano di seguito le informazioni richieste. 

Si sottolinea che, in linea con le precedenti comunicazioni ai sensi dell’art. 114 comma 5 del 
Decreto Legislativo n. 58/98 e tenuto conto del fatto che il Consiglio di Amministrazione in 
data 15 ottobre u.s. ha deliberato di ritirare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 redatto 
sul presupposto della continuità aziendale e di procedere alla predisposizione di un nuovo 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 da redigersi tenuto conto del mutato contesto, la 
Società ha predisposto i dati richiesti sulla base del presupposto della “non continuità” 
aziendale, a differenza – si rammenta – di quanto avvenuto sino al resoconto intermedio di 
gestione al 31 marzo 2012. 

Si precisa che i dati riportati non sono stati oggetto di verifiche da parte della Società di 
Revisione, né del Collegio Sindacale.  

 

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle 
componenti a breve separatamente da quelle a medio e a lungo termine 
 
Si riportano di seguito la posizione finanziaria netta di Sopaf e del Gruppo al 30 settembre 
2012, raffrontate con i dati al 31 agosto 2012. 
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SOPAF S.p.A. in liquidazione

Valori in migliaia di euro

Posizione finanziaria netta 30/09/2012 31/08/2012

A) Cassa 8 6
B)Altre disponibilità liquide 259 1.049
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione 761 1.362
D) Totale liquidità(A+B+C) 1.028 2.416
E) Crediti finanziari correnti 395 395
di cui verso parti correlate 363 363
di cui verso terzi 32 32
F)Debiti bancari correnti (4.583) (4.379)
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente (66.254) (66.147)
H)Altri debiti finanziari correnti (36.585) (35.718)
di cui verso parti correlate (1.748) (1.740)
di cui verso terzi (34.837) (33.978)
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H) (107.422) (106.243)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (105.999) (103.432)
K)Debiti bancari non correnti 0 0
L)Obbligazioni emesse 0 0
M)Altri debiti non correnti 0 0
di cui verso parti correlate 0 0
di cui verso terzi 0 0
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M) 0 0

O)Indebitamento finanziario netto(J+N) (105.999) (103.432)  
 
 
GRUPPO SOPAF  

Valori in migliaia di euro 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30/09/2012 31/08/2012

A) Cassa 14 8
B) Altre disponibilità liquide 2.497 1.721
C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione 761 1.362

D) TOTALE LIQUIDITA' (A+B+C) 3.271 3.091

E) Crediti finanziari correnti 395 395
F) Debiti bancari correnti (7.256) (7.004)
G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente (66.254) (66.147)
H) Altri debiti finanziari correnti (35.171) (34.325)

I) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (108.681) (107.476)

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (105.015) (103.990)

K) Debiti bancari non correnti -                       -            
L) Obbligazioni emesse -                       -            
M) Altri debiti non correnti -                       -            

N) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M) 0 0

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO  NETTO (J+N) (105.015) (103.990)  
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Sia per quanto riguarda i dati della Capogruppo Sopaf, sia con riferimento ai dati 
consolidati, si evidenzia che, a causa del mancato rinnovo dello stand still concesso dagli 
istituti finanziatori e del mancato pagamento delle cedole di interessi e della quota di  
rimborso relative ai prestiti obbligazionari convertibili, sono divenute attivabili le clausole 
dei Regolamenti dei prestiti medesimi che consentono il rimborso anticipato di tali prestiti; 
pertanto il debito obbligazionario è riclassificato nell’indebitamento corrente. 
 
Con riferimento sia ai dati della Capogruppo, sia consolidati, è possibile rilevare un 
incremento della posizione finanziaria netta a fine settembre rispetto ai dati di agosto, 
riconducibile ad una riduzione delle disponibilità liquide e ad un aumento dei debiti 
finanziari e bancari per la maturazione di interessi di periodo e agli effetti sul mese di 
settembre derivanti da rettifiche sui debiti bancari e i prestiti obbligazionari, 
complessivamente per circa Euro 745 migliaia, effettuate in base a criteri contabili applicati al 
fine di riflettere la mancanza della prospettiva di continuità aziendale. 
 
 
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura, e connesse 
eventuali iniziative dei creditori 
 
DEBITI SCADUTI SOPAF S.p.A. in liquidazione

Dettaglio debiti scaduti verso terzi

Al 30 settembre 
2012

Al 31 agosto 
2012

(in migliaia di Euro)
commerciali                 3.898            3.434 
bancari              70.828          27.194 
obbligazioni  (*)               32.307          31.418 
tributari                         -                    - 
previdenziali                         -                    - 
dipendenti                         -                    - 
Totale Sopaf S.p.A. in liquidazione 107.033 62.046  
 
DEBITI SCADUTI GRUPPO SOPAF

Dettaglio debiti scaduti verso terzi

Al 30 settembre 
2012

Al 31 agosto 
2012

(in migliaia di Euro)
commerciali                 5.039         4.241 
bancari               73.498       29.818 
obbligazioni  (*)               32.307       31.418 
tributari                    250            207 
previdenziali                    252            225 
dipendenti                    194                 - 
Totale Gruppo Sopaf 111.644 65.908  
 
 
* Al 31 luglio 2012 si sono verificate le condizioni che successivamente hanno determinato la 
possibilità per gli obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato dei prestiti 
obbligazionari. 
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Si evidenzia che l’incremento dei debiti scaduti di natura bancaria rispetto al dato ad agosto, 
sia a livello di Sopaf sia del Gruppo, è riconducibile al fatto che al 30 settembre 2012 è giunto 
a scadenza contrattuale tutto il debito bancario di Sopaf. 
 
Con riferimento a Sopaf e al Gruppo, alla data del 30 settembre 2012, sono stati ricevuti 
solleciti di pagamento che possono essere considerati ordinari nell’ambito della situazione di 
crisi della Società e non si evidenziano sospensioni dei rapporti di fornitura. 
Sempre a tale data si segnalano, a carico della Capogruppo, i) un’intimazione di pagamento, 
una citazione in giudizio, un decreto ingiuntivo e l’escussione di una fideiussione per un 
importo complessivo di circa Euro 231 migliaia, ii) la notifica di un’intimazione di sfratto per 
morosità con richiesta al Tribunale di ingiungere a Sopaf il pagamento di circa Euro 430 
migliaia, oltre ai canoni a scadere fino all’esecuzione dello sfratto, oltre interessi e iii) la 
presentazione di un’istanza di fallimento da parte di Unicredit S.p.A.. Si evidenzia inoltre 
che alla fine del mese di settembre risultano pervenute da parte di alcuni istituti bancari 
finanziatori comunicazioni formali della segnalazione a sofferenza del credito vantato nei 
confronti di Sopaf, nonché intimazioni o diffide di pagamento. Si segnala inoltre che sono 
pervenute richieste di rimborso anticipato da parte degli obbligazionisti a partire dal 31 
luglio 2012 (i.e. la data in cui è stato comunicato il verificarsi dell’evento comportante il 
rimborso anticipato a favore dei detentori delle obbligazioni emesse dalla Società). 
Per quanto riguarda le controllate, si evidenziano iniziative di varia natura da parte dei 
fornitori per circa Euro 308 migliaia. 
 
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo 
 
Le tabelle sotto riportate illustrano i rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo 
al 30 settembre 2012. 
 
SOPAF S.p.A. in liquidazione Al 30 settembre 2012

 Controparte

Attività 
finanziarie

Crediti verso 
clienti e altre 

attività 
commerciali

Altri crediti e  
attività diverse

Altre attività 
finanziarie

(Debiti verso 
banche e altri 
finanziatori 

correnti)

(Debiti 
commerciali)

(Altre 
passività 
correnti)

Saldo crediti 
(Debiti)

(in migliaia di Euro)
Gnosis S.r.l.                     - (26) - (1) (27)
Pragmae Service S.r.l. (in liquidazione)                      -                     -                     -                     - (1.388)                    - (248) (1.636)
Sopaf Asia Sarl                      -                    1                     -                     - - -
Sopaf Capital Management SGR S.p.A.                      - 12                     -                     - - (42) (8) (38)
SPF Clip S.r.l. 779 - 779
Totale società controllate 779 13 0 0 (1.414) (42) (257) (921)
Asm Lomellina Inerti S.r.l. 66                     -                     -                    -                         -                    -                   - 66
Banca Network Investimenti S.p.A. (in LCA)                      -                     -                     -                    -                         - (9) (9)
China Opportunity S.A. Sicar                      -                     -                     -                 21                         -                    -                   - 21
Firanegocios S.L. (334) (334)
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. 2.699 35                     -                    - -                                         -                   - 2.734
Totale società collegate              2.765                  35                     -                 21 (334) (9) 0            2.478 
Demofonte S.r.l.                      -                     -                     - 363 -                         -                   - 363
Catabo S.r.l.                 118                      - - 1
Coemi Property S.p.A.                      -                 522 522
Desmos S.p.A.                108                      - - 1
Vector 102 S.r.l.                      -                     -                 32 32
SPF Energy S.p.A. -                     - (12) (5) (17)
Totale altre -                    226              522             395             -                      (12) (5) 1.126         

Totale parti correlate              3.544                274                522               416 (1.748) (63) (262) 2.683

1
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SOPAF S.p.A. in liquidazione Al 30 settembre 2012

 Controparte

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)

(in migliaia di Euro)

Pragmae Service S.r.l. (in liquidazione) (37) (37)
Pragmae Advisory Group S.p.A. (in liquidazione) 6 (40) (34)
Gnosis S.r.l. 7 7
Sopaf Asia Sarl 5 5
Sopaf Capital Management SGR S.p.A. 116 (35) (4) 77
SPF Clip S.r.l. -
Totale società controllate 0 134 (35) 0 0 0 (81) 18
Aviva Previdenza S.p.A. -
China Opportunity S.A. Sicar - 0 (107) (107)
Firanegocios S.L. (9) (9)
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. 7 - 103
Schooner S.r.l. -
Totale società collegate 0 7 0 0 0 103 (116) (6)
SPF Energy S.p.A. 54 54
Totale altre parti correlate 0 54 0 0 0 0 0 54

Totale parti correlate 0 195 (35) 0 0 103 (197) 66

110
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GRUPPO SOPAF Al 30 settembre 2012

 Controparte

Attività 
finanziarie

Crediti verso 
clienti e altre 

attività 
commerciali

Altri crediti e  
attività diverse

Altre attività 
finanziarie

(Debiti verso 
banche e altri 
finanziatori 

correnti)

(Debiti 
commerciali)

(Altre 
passività 
correnti)

Saldo crediti 
(Debiti)

(in migliaia di Euro)
Asm Lomellina Inerti S.r.l. 66                     -                     -                    -                         -                    -                   - 66
Banca Network Investimenti S.p.A. (in LCA)                      -                     -                     -                    -                         - (9) (9)
China Opportunity S.A. Sicar                      -                     -                     -                 21                         -                    -                   - 21
Firanegocios S.L. (334) (334)
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. 2.699 35                     -                    - -                                         -                   - 2.734
Totale società collegate              2.765                  35                     -                 21 (334) (9) 0            2.478 
Demofonte S.r.l.                      -                     -                     - 363 -                         -                   - 363
Catabo S.r.l.                 118                      - - 1
Coemi Property S.p.A.                      -                 522 522
Desmos S.p.A.                108                      - - 1
Vector 102 S.r.l.                      -                     -                 32 32
SPF Energy S.p.A. -                     - (12) (5) (17)
Ovo Italia S.r.l. 200 200
Totale altre 200                226              522             395             -                      (12) (5) 1.326         

Totale parti correlate              2.965                261                522               416 (334) (21) (5)            3.804 
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GRUPPO SOPAF Al 30 settembre 2012

 Controparte

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)

(in migliaia di Euro)

Aviva Previdenza S.p.A. -
China Opportunity S.A. Sicar - 0 (107) (107)
Firanegocios S.L. (9) (9)
Sopaf & Partners Re-Inv.S.r.l. 7 - 103
Schooner S.r.l. -
Totale società collegate 0 7 0 0 0 103 (116) (6)
SPF Energy S.p.A. 54 54
Totale altre parti correlate 0 54 0 0 0 0 0 54

Totale parti correlate 0 61 0 0 0 103 (116) 48
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Con riferimento ai rapporti verso parti correlate non vi sono modifiche di rilievo rispetto ai 
dati al 31 agosto 2012. 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Antonio Carnevali) 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. 

 
*** 

 
Per ulteriori informazioni 
 
Luca Magnoni 
Sopaf S.p.A. in liquidazione 
Tel: +39 02 72142424 
e-mail: investor.relations@sopafgroup.it 
www.sopafgroup.it  

Ad Hoc Communication Advisors 
Tel: +39 02 7606741 
Giorgio Zambeletti – Valentina Zanotto 
Tel +39 335 1415575 

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