
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo progetto di bilancio e il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2011 
 

Bilancio Consolidato 
• Risultato netto del Gruppo: - 113,4 milioni di euro (- 11,7 milioni di euro al 31 

dicembre 2010)∗ 
• Patrimonio netto di spettanza del Gruppo: - 52,7 milioni di euro (67,5 milioni di euro 

al 31 dicembre 2010)∗ 
• Posizione finanziaria netta consolidata: 99,1 milioni di euro (147,5 milioni di euro al 

31 dicembre 2010)∗ 
 

Progetto di bilancio di Sopaf S.p.A. in liquidazione 
• Risultato netto: - 100,1 milioni di euro (- 20,6 milioni di euro al 31 dicembre 2010)∗ 
• Patrimonio netto: - 49,8 milioni di euro (57,1 milioni di euro al 31 dicembre 2010)∗ 
• Posizione finanziaria netta∗∗: 107,9 milioni di euro (123,6 milioni di euro al 31 

dicembre 2010)∗ 
 

*** 
 

Milano, 16 novembre 2012  –  Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf S.p.A. in liquidazione 
(“Sopaf” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato il nuovo progetto di bilancio 
di Sopaf al 31 dicembre 2011 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 redatti tenendo 
conto del mutato contesto, e in particolare dell’intervenuto scioglimento della Società, in 
conformità a quanto deliberato dal Consiglio in data 15 ottobre 2012 (vedasi comunicato 
stampa diramato in data 15 ottobre u.s.). Sempre nella seduta odierna il Consiglio di 
Amministrazione della Società ha, altresì, approvato la relazione annuale sul governo 
societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2011 e la relazione sulla remunerazione per 
gli esercizi 2011-2012 in versione aggiornata.  
 
Ultimi avvenimenti relativi al Gruppo Sopaf con effetto sulla validità del presupposto 
della continuità aziendale 
 

                                                 
∗ 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 
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Il bilancio consolidato e il bilancio separato di Sopaf al 31 dicembre 2011, approvati in data 
odierna, sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS adeguati per 
tener conto del venir meno del presupposto della continuità aziendale, presupposto in base 
al quale era stato approvato il bilancio consolidato e separato approvato in data 25 maggio 
2012. 
Tale nuova redazione si è resa necessaria a seguito di quanto avvenuto nel recente passato di 
Sopaf, che di seguito viene sinteticamente riepilogato.  
Nel corso del 2011 Sopaf ha dovuto affrontare diverse criticità, ed in particolare il 
progressivo ed integrale deterioramento del valore del principale investimento, ovvero la 
partecipazione (detenuta in forma diretta e indiretta) in Banca Network Investimenti S.p.A., 
società sottoposta prima ad amministrazione straordinaria nel novembre 2011, e poi nel 
luglio 2012 a liquidazione coatta amministrativa. 
La crisi di Banca Network Investimenti S.p.A. ha comportato anche una significativa 
riduzione di valore delle partecipazioni in Aviva Previdenza S.p.A. e in Area Life 
International Assurance Ltd, compagnie assicurative strettamente correlate a Banca Network 
Investimenti S.p.A. 
In questo contesto, la Società ha dovuto anche affrontare un quadro macroeconomico che ha 
reso estremamente problematico procedere con le dismissioni programmate, il cui ritardo ha 
determinato la crisi di liquidità di Sopaf, gestita attraverso una serie di accordi di stand still 
con gli istituti bancari. 
A causa dell’insieme di queste circostanze, che ha portato la Società ad avere un patrimonio 
netto negativo al 31 dicembre 2011, Sopaf, con l’ausilio dei propri professionisti, già a partire 
dagli ultimi mesi del 2011, ha proceduto alla ricerca delle azioni necessarie al riequilibrio 
economico-patrimoniale e alla successiva presentazione ai propri principali stakeholder, di un 
piano di risanamento ai sensi dell’art. 67 r.d. 267/42 (il “Piano”). 
Le trattative con i principali creditori si sono protratte nel corso del primo semestre in una 
prospettiva tale da far ritenere possibile il raggiungimento di un accordo con i principali 
creditori bancari e finanziari. Pertanto, in data 25 maggio 2012, gli Amministratori di Sopaf, 
pur consapevoli del permanere di significative incertezze sulla capacità del Gruppo e della 
Società di continuare ad operare, ritenendo che il raggiungimento di un’intesa sul Piano, alla 
luce degli interventi in esso delineati e dei correlati effetti attesi, avrebbe potuto costituire la 
condizione essenziale per poter confermare l’esistenza della continuità aziendale, hanno 
approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 sul presupposto della continuità 
aziendale. In data 4 giugno 2012, la relazione di certificazione della società di revisione 
evidenziava un’impossibilità nell’esprimere un giudizio tenendo conto del permanere di 
significative incertezze sulla prospettiva della continuità aziendale. 
Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’ulteriore 
deterioramento della situazione aziendale e del venir meno di alcuni presupposti su cui si 
fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano con gran parte dei creditori 
bancari e finanziari della Società, ha escluso la percorribilità di un piano di risanamento del 
debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42. La Società ha deliberato di 
esplorare eventuali ulteriori soluzioni di accordo con i creditori anche facendo ricorso ai 
nuovi strumenti di gestione delle crisi aziendali. 
Si evidenzia che, in data 30 luglio 2012, a causa del mancato rinnovo dello stand still da parte 
degli istituti bancari, si è verificato il cross default su entrambi i prestiti obbligazionari della 
Società, che sono così divenuti anticipatamente rimborsabili, mentre in data 24 agosto 2012 
Unicredit S.p.A., in qualità di Banca agente delle principali banche finanziatrici, ha dichiarato 
che i contratti di finanziamento in essere, inclusi gli accordi di riscadenziamento del 18 
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novembre 2010, sono divenuti inefficaci a seguito del verificarsi delle condizioni risolutive 
previste dagli accordi medesimi. 
Nel contempo, il management della Società ha proseguito nella ricerca di possibili operazioni 
straordinarie, anche di aggregazione, in grado di garantire la sostenibilità di un piano di 
risanamento finalizzato al mantenimento della continuità aziendale di Sopaf. In data 13 
settembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha deliberato di approvare il 
deposito del ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6, R.D. 267/42, per 
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi tuttavia di determinare 
in un secondo momento se lo stesso sarebbe stato in continuità o liquidatorio. 
Il deposito del ricorso è stato quindi effettuato presso il Tribunale di Milano in data 24 
settembre 2012, con iscrizione nel Registro delle Imprese in pari data.  Con decreto del 27 
settembre 2012 il Tribunale ha concesso la pre-ammissione alla procedura di concordato 
preventivo dando un termine di 60 giorni, decorrente dall’emissione del decreto stesso, per 
la presentazione della proposta definitiva di concordato e del Piano, che dovranno quindi 
essere depositati entro il 26 novembre 2012. 
In data 15 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf, prendendo atto che le 
trattative con soggetti terzi per una soluzione di continuità non si sarebbero concretizzate, ha 
deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria, ha accertato lo stato 
di scioglimento della Società ed 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. 
Pertanto, in considerazione del fatto che non si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti per 
l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2011, i succitati eventi di determinante 
rilevanza e di significativa influenza sul bilancio, intervenuti successivamente 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Sopaf del 25 maggio 2012, hanno reso 
indispensabile la necessità di procedere alla modifica dello stesso progetto di bilancio 2011, 
al fine di predisporre un nuovo progetto di bilancio separato e di bilancio consolidato (di 
seguito indicati come “bilancio in non continuità”), con relativa relazione sulla gestione, in 
sostituzione di quelli precedentemente approvati.  
Tenuto conto delle circostanze indicate, tale progetto di bilancio è stato redatto sul 
presupposto della non continuità aziendale e recepisce, da un lato, la dovuta informativa 
sugli accadimenti che hanno determinato il venire meno della validità del presupposto della 
continuità aziendale e, dall’altro, gli effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul 
risultato economico della Società e del Gruppo alla stessa facente capo, derivanti 
dall’adozione di criteri di iscrizione e valutazione  rispondenti al presupposto della “non 
continuità” aziendale che trova applicazione plausibile con riferimento ad un complesso 
aziendale che, pur funzionante alla data di riferimento del bilancio, non è destinato a 
continuare a funzionare per almeno i dodici mesi successivi. 
 
Risultati consolidati dell’esercizio 2011∗ 
I ricavi dell’esercizio e gli altri proventi sono pari ad euro 19,1 milioni (euro 19,2 milioni nel 
precedente esercizio) e includono principalmente commissioni di gestione generate dalle 
società prodotto per circa euro 2,3 milioni, commissioni di intermediazione commerciale di 
Pragmae S.p.A. per euro 2,7 milioni e sopravvenienze attive relative all’operazione di 
rimodulazione del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” (“POC 1”) 
precedentemente denominato “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”, pari a 8,4 milioni di 
euro. 
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Il margine operativo lordo risulta negativo per 0,1 milioni di euro (negativo per 7,1 milioni di 
euro nel precedente esercizio) in particolare influenzato per 3,7 milioni di euro dalla 
riduzione del valore recuperabile del credito verso China Opportunity SA Sicàr, relativo alle 
performance fee maturate nell’esercizio 2010 dalla Capogruppo, per effetto della conversione 
dello stesso in azioni. 
Il risultato operativo è negativo per euro 14,4 milioni (negativo per 9,6 milioni di euro nel 
precedente esercizio). Esso risente di accantonamenti per 24,6 milioni di euro (euro 2,1 
milioni nel 2010), che includono in particolare oneri diretti all’attuazione del programma di 
ristrutturazione della Società per 6,5 milioni di euro, svalutazioni individuali di crediti per i 
quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale per complessivi 7,4 
milioni di euro, la svalutazione del fondo immobiliare Sopaf Real Estate Opportunity I per 
3,3 milioni di euro, nonché svalutazioni di avviamento per 2,5 milioni di euro e svalutazioni 
di attività finanziarie disponibili per la vendita per 4,3 milioni di euro; il risultato operativo 
beneficia di utili per 10,8 milioni di euro (0,3 milioni di euro nello scorso esercizio) che 
comprendono una plusvalenza per la cessione parziale di Linkem S.p.A. per 3,9 milioni di 
euro e valorizzazioni a conto economico del fair value delle partecipazioni Linkem S.p.A., SPF 
Energy S.p.A. e Sun System S.p.A. per effetto della riclassificazione delle stesse da 
investimenti partecipativi consolidati a patrimonio netto ad attività disponibili per la vendita 
per un effetto complessivo netto di 6,3 milioni di euro.  
La quota dei risultati delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto è 
negativa per 84,5 milioni di euro (negativa per 3,0 milioni di euro nell’esercizio precedente) e 
include principalmente risultati pro quota negativi e svalutazioni da impairment di Banca 
Network Investimenti S.p.A. e Petunia S.p.A. per complessivi 49,4 milioni di euro, di China 
Opportunity SA Sicàr per 25,2 milioni di euro, di Aviva Previdenza S.p.A. per 9,2 milioni di 
euro, di Area Life International Assurance Ltd per 2,4 milioni di euro, e di Newman Lowther 
& Associates per 1,3 milioni di euro.  
Il risultato, pertanto, prima della gestione finanziaria, è negativo per 98,9 milioni di euro e si 
confronta con un corrispondente risultato negativo di 12,6 milioni di euro dell’esercizio 
precedente. 
La gestione finanziaria è negativa per 7,1 milioni di euro (negativa per 1,4 milioni di euro nel 
2011). 
Gli oneri netti non ricorrenti, voce introdotta per adeguare lo schema di conto economico a 
seguito del venir meno della prospettiva della continuità, sono negativi per 2,0 milioni di 
euro ed includono, in particolare, rettifiche per variazioni nella stima della vita utile residua 
attesa di attività materiali per 1,0 milione di euro, rettifiche per adeguamenti per interessi di 
mercato ed oneri accessori all’emissione di prestiti obbligazionari per 0,9 milioni di euro e 
rettifiche relative all’effetto attualizzativo del credito verso Federconsorzi per 0,4 milioni di 
euro. 
La perdita ante imposte dell’esercizio è pertanto pari a 108,1 milioni di euro (perdita di 14,0 
milioni di euro nell’esercizio precedente).  
La perdita netta di pertinenza del Gruppo è pari a 113,4 milioni di euro (rispetto alla perdita 
di 11,7 milioni di euro dell’esercizio precedente). 

*** 
Il totale degli attivi lordi del Gruppo, pari a 85,0 milioni di euro (256,0 al 31 dicembre 2010), è 
diminuito per effetto principalmente della riduzione delle voci Partecipazioni in società 
collegate/a controllo congiunto e Attività finanziarie, per un totale di 118,3 milioni di euro.  
Il patrimonio netto totale al 31 dicembre 2011 è negativo per 49,5 milioni di euro (rispetto a 
quello positivo di Euro 67,7 milioni al 31 dicembre 2010), di cui 3,1 milioni di euro 
componente positiva di interessi di terzi (0,2 milioni di euro al 31 dicembre 2010); il 
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patrimonio netto di spettanza del Gruppo è, pertanto, negativo per 52,7 milioni di euro 
(contro euro 67,5 milioni di euro positivi del 31 dicembre 2010). 
 
Risultati della Capogruppo dell’esercizio 2011∗ 
La Capogruppo chiude l’esercizio con un risultato netto negativo per 100,1 milioni di euro 
(negativo per 20,6 milioni di euro nel precedente esercizio) e un patrimonio netto negativo 
per 49,8 milioni di euro (positivo per 57,1 milioni di euro al 31 dicembre 2010). 

 

Posizione finanziaria netta consolidata e della Capogruppo al 31 dicembre 2011∗ 
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2011, comprensiva dei crediti 
finanziari non correnti, risulta negativa per 99,1 milioni di euro, con un miglioramento netto 
di 48,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2010 (negativa per 147,5 milioni di euro). Tale 
miglioramento è imputabile principalmente: 
- alla ristrutturazione del POC 2007-2012 con un beneficio di 8,4 milioni di euro; 
- alle cessioni di Polis SGR per 8 milioni di euro, di Immsi S.p.A. per 1,5 milioni di euro, di 
Sadi Servizi Industriali S.p.A. per 0,5 milioni di euro, di  Conafi Prestitò S.p.A. per 1,1 milioni 
di euro, del 50% delle azioni detenute in  Linkem S.p.A. per 11 milioni di euro, del fondo The 
Inf. & Growtth C. Fund per 6,5 milioni di euro, che hanno permesso di rimborsare debiti 
come di seguito identificati; 
- all’incasso della seconda fattura relativa al contratto di advisory con la Cassa di Risparmio di 
San Marino per 3,2 milioni di euro; 
- al deconsolidamento del fondo Soreo ed al relativo debito di euro 19 milioni. 
La liquidità generata, pertanto, dalle operazioni di disinvestimento e dall’incasso di altri 
proventi è stata utilizzata per rimborsare debiti verso gli istituti di credito ed interessi 
bancari e obbligazionari per circa euro 13 milioni, per pagare il corrispettivo in denaro agli 
obbligazionisti che hanno aderito all’offerta pubblica di scambio per euro 10,5 milioni, per 
saldare parte dei debiti residui contratti per l’acquisto delle quote di minoranza di 
LM&Partners SCA (euro 2,3 milioni), per sottoscrivere le azioni derivanti dall’aumento di 
capitale di Linkem S.p.A. (per euro 1,4 milioni),  per la capitalizzazione di Banca Network 
Investimenti S.p.A. per euro 3,4 milioni, e per l’investimento di pertinenza nel fondo Sopaf 
Global Private Equity Funds per euro 4,8 milioni. 
L’incremento dei titoli e delle altre attività finanziarie detenute per la negoziazione è dovuto 
al consolidamento degli investimenti detenuti al momento da Sopaf Global Private Equity 
Funds. 

*** 
La posizione finanziaria netta di Sopaf, comprensiva dei crediti finanziari non correnti, 
risulta negativa per 107,9 milioni di euro (123,6 milioni di euro al 31 dicembre 2010). Alla 
variazione positiva per 15,6 milioni di euro della posizione finanziaria netta rispetto al 
precedente esercizio hanno contribuito principalmente: 
- la ristrutturazione del POC 2007-2012 con un beneficio pari a 8,4 milioni di euro; 
- la liquidità generata dalle operazioni di dismissione per complessivi 28,8 milioni di euro, 
delle seguenti partecipazioni: Polis SGR per 8,1 milioni di euro, Immsi S.p.A. per 1,5 milioni 
di euro, Sadi Servizi Industriali S.p.A. per 0,5 milioni di euro, Conafi Prestitò S.p.A. per 1,2 
milioni di euro, n. 10.793.133 azioni Linkem S.p.A. per 11,0 milioni di euro, le quote del 
fondo The Infrastructure & Growth Capital Fund per 6,5 milioni di euro; 
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- l’incasso della seconda fattura relativa al contratto di advisory con la Cassa di Risparmio 
della Repubblica di San Marino per 3,2 milioni di euro; 
- l’utilizzo per complessivi 22,3 milioni di euro di parte della liquidità generata con le 
dismissioni per rimborsare debiti bancari ed interessi per  7,4 milioni di euro, una parte del 
POC ristrutturato e gli interessi maturati per 12,6 milioni di euro e per ridurre i debiti residui 
contratti per l’acquisto delle quote di minoranza di LM&Partners SCA per 2,3 milioni di 
euro; 
- il minor apporto degli strumenti “derivati” la cui valutazione si è ridotta complessivamente 
di 1,9 milioni di euro. 
A seguito del venire meno della prospettiva della continuazione aziendale sopravvenuta con 
lo scioglimento della Società, le passività per i prestiti obbligazionari sono state classificate 
come correnti (negli altri debiti finanziari correnti), anche se il termine originale era per un 
periodo superiore a dodici mesi, nel presupposto che debbano  ritenersi esigibili a richiesta o 
regolabili a partire dalla suddetta data di scioglimento della Società e, pertanto, entro dodici 
mesi dalla data di riferimento del bilancio. 
 
Principali eventi dell’esercizio 2011  
Per una disamina dei principali eventi occorsi nell’esercizio 2011 si rinvia alla relativa 
sezione della relazione sulla gestione contenuta nel fascicolo di bilancio. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio  
• Con riferimento al contenzioso che era sorto tra Sopaf e DeA Partecipazioni S.p.A. 

(“DeA”) – detentrice del 14,99% del capitale sociale di Banca Network Investimenti 
S.p.A. (la “Partecipazione”) - avente ad oggetto un asserito diritto di ristoro vantato da 
DeA nei confronti della Società di ammontare pari al corrispettivo da questa pagato 
per l’acquisto della Partecipazione maggiorato degli importi versati da DeA a titolo di 
aumento di capitale e di riserve, oltre ad interessi, sulla base di scrittura privata datata 
1° agosto 2007 (come successivamente emendata) (la “Lettera”) formalizzata all’atto 
dell’acquisizione della Partecipazione, la Società, nei primi giorni di gennaio 2012, ha 
preso atto che il Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 30 dicembre 2011, ha 
integralmente accolto la domanda di Sopaf dichiarando la nullità dell’accordo di cui 
alla Lettera, in considerazione del divieto del c.d. patto leonino e conseguentemente ha 
rigettato le domande di DeA, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. 

• Nel mese di gennaio 2012 l’assemblea dei soci di Linkem S.p.A. ha deliberato un nuovo 
aumento di capitale per sostenere l’importante piano di crescita; la mancata 
sottoscrizione da parte di Sopaf ha portato la quota partecipativa al 2,96% (rispetto al 
3,07% di fine 2011). 

• Nel corso del mese di febbraio 2012 sono state cedute n. 20 quote del fondo Sopaf 
Global Private Equity Funds per un corrispettivo di realizzo di euro 1.238 migliaia. La 
partecipazione di Sopaf al fondo è conseguentemente scesa dal 68% al 48%. 

• Nel mese di febbraio 2012 l’assemblea dei soci di Pragmae Financial Advisory Group 
S.p.A. ha deliberato la scissione parziale a favore di una società di nuova costituzione 
con attribuzione del 100% del suo capitale all'unico socio della deliberante società, 
Pragmae Service S.r.l. 

• Nel mese di febbraio 2012 su parere del Comitato Consultivo, il Consiglio di 
Amministrazione di Polis SGR ha deliberato la liquidazione anticipata del fondo Sopaf 
Real Estate Opportunity. 
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• Nel corso del primo trimestre 2012 è stato sottoscritto un accordo per l’acquisto di n. 
4.000 warrant di SPF Energy S.p.A., da perfezionarsi nel corso dell’esercizio, per un 
impegno complessivo di 140 migliaia di euro. 

• Nel corso del 2012 sono stati acquistati, anche in relazione all’accordo di cui al 
precedente punto, complessivi 2.928 warrant SPF Energy per un controvalore pari a 
circa euro 100 migliaia che danno diritto a sottoscrivere 2.928 azioni di SPF Energy. 

• Sempre nel corso del 2012 sono state acquistate da persona fisica complessive 6.116 
azioni SPF Energy per un controvalore pari a circa euro 90 migliaia. 

• In data 30 marzo 2012 è stata incassata la terza rata del contratto di advisory con la 
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino per complessivi euro 3.200 
migliaia, già al netto della ritenuta alla fonte. 

• Con riferimento alla partecipata SPF Energy S.p.A., successivamente alla chiusura del 
primo trimestre 2012 sono venuti meno gli accordi tra la Società e alcuni degli altri soci 
che garantivano loro particolari diritti di corporate governance e sono state intraprese 
delle iniziative finalizzate a sterilizzare i diritti di voto in capo a Sopaf che hanno 
condotto ad una partecipazione con diritto di voto inferiore al 20%. 

• La controllata Sopaf Capital Management SGR S.p.A. ha avviato degli accordi con altri 
operatori del settore che hanno permesso di ottenere notevoli incrementi delle masse in 
gestione (540 milioni di euro al 31 marzo 2012). 

• Nei primi giorni di aprile 2012 è stato incassato il differenziale positivo sul derivato 
avente come sottostante  quote del fondo FIP, con una generazione netta di liquidità di 
euro 490 migliaia. 

• In data 27 aprile 2012 è stato ottenuto uno stand still da parte delle principali banche 
finanziatrici sino al 31 marzo 2012 e pertanto, ai sensi dell’art. 10 dei Regolamenti di 
entrambi i prestiti obbligazionari in essere, il periodo di grazia è stato esteso fino al 30 
maggio 2012. 

• In considerazione della presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione di 
Sopaf del deficit patrimoniale, in data 7 maggio è stata convocata l’Assemblea 
Straordinaria degli azionisti che si sarebbe dovuta tenere il giorno 26 giugno 2012 per 
deliberare, tra l'altro, in merito all'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2447 cod. civ.. 

• In data 11 maggio 2012 è stato stipulato l'atto di scissione di Pragmae Financial 
Advisory Group S.p.A. La beneficiaria della suddetta scissione è Pragmae Service S.r.l., 
il cui capitale è interamente detenuto da Sopaf. Si precisa che il perfezionamento della 
scissione era una condizione sospensiva degli accordi sottoscritti tra la Società e UBH 
S.p.A. lo scorso 22 dicembre, che disciplinavano la possibile aggregazione di Pragmae 
con Tree Finance Agency S.p.A. 

• In data 25 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il precedente 
progetto di bilancio di Sopaf ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 redatti sul 
presupposto della continuità. 

• L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società, convocata per il 
giorno 26 giugno 2012, che avrebbe dovuto, tra l’altro, adottare i provvedimenti ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2447 cod. civ. non si è tenuta non essendo stato raggiunto 
il quorum costitutivo ai sensi di legge. 

• In data 13 giugno 2012, l’Assemblea degli Azionisti di Petunia S.p.A. ha deliberato lo 
scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società, con decorrenza 28 
giugno 2012. 
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• In data 22 giugno 2012 è stato notificato alla Società l’atto di appello da parte di DeA 
contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano emessa in data 30 dicembre 
2011, che aveva integralmente accolto la domanda di Sopaf. 

• Nel mese di luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione, in considerazione 
dell’ulteriore deterioramento della situazione aziendale e del venir meno di alcuni 
presupposti su cui si fondava il Piano, pur avendo raggiunto un accordo sul Piano con 
gran parte dei propri creditori bancari e finanziari, ha escluso la percorribilità di un 
piano di risanamento del debito ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d) r.d. 267/42. 

• Nel mese di luglio 2012 Pragmae Financial Advisory Group S.p.A. è stata trasformata 
in una società a responsabilità limitata modificando la propria denominazione in 
Pragmae Advisory Group S.r.l.  

• In data 16 luglio 2012, con decreto ministeriale, la partecipata Banca Network 
Investimenti S.p.A. già in amministrazione straordinaria, è stata sottoposta alla 
procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia. 

• In data 30 luglio 2012, in conseguenza del mancato rinnovo dello stand still concesso 
dai principali istituti finanziatori che era scaduto in data 31 maggio, si è verificato 
l’evento di cui all’art. 10 vii) del Regolamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-
2015 convertibile 3,875%” (il “POC 1”) e di cui all’art. 10 ix) del Regolamento del 
prestito obbligazionario “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” (il “POC 2”), in relazione ad 
obbligazioni di pagamento scadute superiori agli ammontari rilevanti indicati 
rispettivamente nei regolamenti di entrambi i prestiti obbligazionari, comportante, ai 
termini e condizioni stabiliti nei regolamenti dei suddetti prestiti obbligazionari, il 
rimborso anticipato degli stessi. 

• Nel mese di agosto 2012 le società Pragmae Advisory Group S.r.l. e Pragmae Service 
S.r.l. sono state poste in liquidazione in considerazione della presa d’atto da parte 
dell’assemblea dei soci della sostanziale impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. 

• In data 10 agosto 2012 la Società non ha provveduto al pagamento delle cedole di 
interessi del POC 1 e del POC 2, nonché della prima rata di rimborso di quest’ultimo.  

• In data 18 settembre 2012 si è tenuta un’Assemblea straordinaria che ha provveduto 
alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, alla riduzione del numero dei Consiglieri da 
otto a cinque. 

• In data 20 settembre 2012, è stata notificata a Sopaf l’istanza depositata da Unicredit 
S.p.A. per la dichiarazione di fallimento ex art. 6 Legge Fallimentare. 

• In data 24 settembre 2012 è stata depositata, presso il Tribunale di Milano, ed iscritta 
nel Registro delle Imprese, la domanda per l’ammissione della Società alla procedura 
di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare.  

• In data 27 settembre 2012, il Tribunale di Milano ha concesso alla Società un termine di 
60 giorni per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo e del 
Piano ai sensi dell’art. 161, 6° comma, Legge Fallimentare, termine decorrente dalla 
data di emissione del decreto stesso, e quindi entro il 26 novembre 2012. 

• In data 15 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha: 
- deliberato di optare per il concordato preventivo di natura liquidatoria; 
- accertato lo stato di scioglimento della Società, con iscrizione nel Registro delle 

Imprese in data 26 ottobre 2012;  
- deliberato di procedere alla predisposizione di un nuovo progetto di bilancio al 31 

dicembre 2011 da redigersi tenuto conto del mutato contesto.  
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• In data 16 ottobre 2012 Borsa Italiana ha sospeso a tempo indeterminato le 
negoziazioni dei titoli azionari ed obbligazionari Sopaf. 

• In data 18 ottobre 2012, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha ritirato 
la propria relazione emessa in relazione al progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 
approvato nel mese di maggio 2012.  

• In data 25 ottobre 2012 è stata convocata, per il 15 novembre 2012 in prima 
convocazione e per il 16 novembre 2012 in seconda convocazione, l’Assemblea degli 
Azionisti per la nomina dei liquidatori. 

• In data 2 novembre 2012 il Collegio Sindacale ha comunicato che la relazione emessa in 
data 5 giugno 2012, per tutto quanto attiene al giudizio relativo al bilancio di esercizio 
ed al bilancio consolidato 2011 di Sopaf, non è più da considerarsi attuale visto il 
mutato contesto ed in particolare il venir meno del presupposto della continuità 
aziendale, mentre restano valide tutte le altre valutazioni e considerazioni riportate 
nella suddetta relazione. Altresì dicasi con riferimento alla relazione rilasciata dal 
Collegio Sindacale, sempre in data 5 giugno 2012, ai sensi dell’art. 2447 cod. civ.. 

 
*** 

 
Pubblicazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 
Il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 saranno resi disponibili al 
pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società 
www.sopafgroup.it entro i prossimi giorni. 
 
Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e Relazione sulla 
remunerazione 
Il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha approvato la Relazione annuale sul governo 
societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2011 e la Relazione sulla remunerazione per 
gli esercizi 2011-2012 in una versione aggiornata. Tali relazioni saranno rese pubbliche 
insieme al fascicolo di bilancio. 
 
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 

mailto:investor.relations@sopafgroup.it
http://www.sopafgroup.it/
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Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sui siti www.sopafgroup.it e 
www.adhoccommunication.it  
 
 
Si allegano gli schemi di conto economico, situazione patrimoniale-finanziaria, rendiconto finanziario 
e posizione finanziaria netta consolidati e della Capogruppo relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 
2011. I dati esposti nei prospetti non sono stati certificati dalla Società di Revisione né verificati dal 
Collegio Sindacale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sopafgroup.it/
http://www.adhoccommunication.it/


 11

 

 
6 

7 

GRUPPO SOPAF
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
Valori in migliaia di euro 

01.01.2011 
31.12.2011

01.01.2010 
31.12.2010

Ricavi 5.718 17.770
Altri Proventi 13.424 1.42
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (9.020) (16.502)
Costi del Personale (4.085) (5.507)
Altri Costi Operativi (6.110) (4.242)

Margine Operativo Lordo (73) (7.055)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (24.559) (2.125)
Ammortamenti (616) (703)

Utili/Perdite Derivanti da Dismissioni di Investimenti Partecipativi 10.826 300 

Risultato Operativo (14.422) (9.583)
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto (84.527) (3.034)

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte (98.949) (12.617)
Proventi Finanziari 4.237 9.54
Oneri Finanziari (11.380) (10.915)

Proventi (Oneri) Finanziari netti (7.143) (1.368)
Oneri netti non ricorrenti (1.990) -                        

Risultato Prima delle Imposte (108.082) (13.985)
Imposte correnti (12) (225)
Imposte differite (4.766) 2.188 

Imposte sul Reddito (4.778) 1.963 
Risultato Netto delle Attività in Esercizio (112.860) (12.022)
Risultato da Attività cedute ed in dismissione - -
Risultato Netto (112.860) (12.022)

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 514 (285)

Risultato di Pertinenza del Gruppo (113.374) (11.737)

Utile/(Perdita) per azione (in euro)
Da attività ordinaria continuativa:
- Base (0,2721) (0,0282)
- Diluito - -
Da attività cedute e in dismissione: 
- Base -                        -                        
- Diluito -                        -                         
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GRUPPO SOPAF
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
Valori in migliaia di euro 

31.12.2011 31.12.2010

Avviamento - 2.
Attività Immateriali 3 13
Attività Materiali 964 2.74
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 26.529 125.363 
Strumenti Finanziari - Derivati - 3.
Attività Finanziarie 25.724 45.167
Altre Attività 1.378 2.85
Crediti Tributari 62 4.36
Imposte Anticipate 505 5.02

Totale Attività Non Correnti 55.165               191.286             

Rimanenze - 22.655 
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 8.017 14.983 
Altri Crediti ed Attività Diverse 6.234 6.45
Strumenti Finanziari - Derivati 2.449 1.22
Altre Attività Finanziarie 10.068 9.64
Disponibilità Liquide 923 1.70

Totale Attività Correnti 27.691               56.670               

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita 2.157 8.042 

Totale Attività 85.013               255.998             

Capitale 80.100 80.100
Azioni proprie (2.363) (2.363)
Utili Indivisi (130.398) (10.196)
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo (52.661) 67.541               

Interessi di Terzi 3.138 19

Totale Patrimonio Netto (49.523) 67.739               

Obbligazioni - 47.421 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori - 59.463 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie - 463 
Strumenti Finanziari - Derivati - 4
Altre Passività 6 5 
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 319 350 
Passività per Imposte Differite 21 16
Accantonamenti 8.120 1.02

Totale  Passività Non Correnti 8.466                 108.939             

Obbligazioni - Quota Corrente 31.300 75
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 80.639 54.707 
Debiti verso Enti Finanziari per Locazioni Finanziarie 495 53 
Strumenti Finanziari - Derivati 82 29
Debiti Commerciali 5.239 9.21
Altre Passività 8.315 14.296

Totale Passività Correnti 126.070             79.320               

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

Totale Patrimonio Netto e Passivo 85.013               255.998             
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RENDICONTO FINANZIARIO GRUPPO SOPAF
Valori in migliaia di Euro 

31.12.2011 31.12.2010

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto consolidato (113.374) (11.737)

Rettifiche non monetarie :
Quota Utile/Perdita di imprese collegate 27.381 (4.444)
Risultato di spettanza di terzi 514 (285)
Dividendi percepiti - (906)
Oneri finanziari 11.380 10.915 
Proventi finanziari (4.237) (8.641)
(Utili)/Perdite di cambio (47) (5)
Imposte 4.778 (1.921)
Ammortamenti di attività materiali 515 596 
Ammortamenti di attività immateriali 101 107 
Svalutazioni di attività materiali e immateriali 2.476 310 
Svalutazioni di partecipazioni 57.148 8.492 
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 5.464 1.114 
Svalutazioni di attività in dismissione 3.269 128 
Svalutazioni di crediti 4.009 1.064 
Svalutazioni di rimanenze - 1.661 
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 76 37 
Accantonamenti per oneri 7.091 211 
Altri proventi non monetari (16.695) (11.272)
Altri oneri netti non ricorrenti 1.940 -
Minusvalenza da cessione di crediti 550 1.980 
Perdite su crediti 3.705 -
Minusvalenza netta da cessione di partecipazione in impresa collegata - 210 
Plusvalenza da cessione di investimenti partecipativi - (1.261)
Incrementi/(Decrementi) negli accantonamenti - 555 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante (3.956) (13.092)

(Incremento)/Decremento nei crediti ed altre attività 9.895 3.238 
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze - (
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività (5.274) (1.886)
Incremento/(Decremento) nelle altre passività non correnti 1 (5)

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa 666 (11.801)

Interessi corrisposti (8.620) (8.171)

56)

Variazione di fondi per oneri - (344)
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (131) (311)
Variazione nei crediti tributari non correnti (164) 30 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA ) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (8.249) (20.597)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi  percepiti 6.324 8.656 
Dividendi ricevuti da collegate 5.449 690 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie - 217 

Incrementi di partecipazioni in imprese collegate al netto di finanziamenti specifici (3.196) (1.949)
Incrementi di partecipazioni per sottoscrizioni di capitale (2.413) (5.498)
Decrementi per cessioni di partecipazioni 1.712 2.155 
Incrementi di partecipazioni per versamenti in conto capitale al netto di finanziamenti (4.223) (2.577)
Variazioni di attivo netto nel perimetro di consolidamento (50) 21 

Incrementi di attività finanziarie disponibili per la vendita - (2.158)
Decrementi per cessioni e rimborsi di attività disponibili per la vendita 15.524 2.216 

Incrementi di altre attività non correnti 1.947 -

Variazione attività finanziarie correnti (3.041) 48.596 
Variazione netta strumenti finanziari derivati 927 477 

Cessione di attività non correnti possedeute per la vendita 8.042 -
Incrementi di immobilizzazioni materiali (38) (94)
Incrementi di immobilizzazioni immateriali (5) (90)
Decrementi di attività immateriali 5 45 
Decrementi di attività materiali 29 43 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI (IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' DI INVESTI 26.993 50.750 

ATTIVITA' FINANZIARIA

Pagamento di quota del corrispettivo dell'offerta pubblica di sottoscrizione per ristrutturazione POC  "So (10.544) -
Incremento /(Decremento) nei debiti bancari e verso altri finanziatori (9.587) (28.479)
Incremento/(Decremento) di passività per locazioni finanziarie (21) (200)

Variazione dei crediti finanziari non correnti (1.808) (835)

Versamenti in conto capitale di spettanza degli interessenze di minoranza 2.432 288 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI / (IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIA (19.528) (29.226)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENT (784) 927 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 1.707 780 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 923 1.707  



GRUPPO SOPAF  

Valori in migliaia di euro 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 31.12.2011 31.12.2010

A) Cassa 9 9
B) Altre disponibilità liquide 914 1.697
C) Titoli ed altre attività finanziarie detenute per la negoziazione 12.122 1.675

D) TOTALE LIQUIDITA' (A+B+C) 13.044 3.382

E) Crediti finanziari correnti 395 9.191
F) Debiti bancari correnti (5.855) (29.511)
G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente (64.916) (16.744)
H) Altri debiti finanziari correnti (41.746) (9.553)

I) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) (112.517) (55.807)

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (99.077) (43.234)

K) Debiti bancari non correnti - (54.508)
L) Obbligazioni emesse - (47.421)
M) Altri debiti non correnti - (5.467)

N) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (L+M+N) 0 (107.396)

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO  NETTO (J+O-K) (99.077) (150.630)

Strumenti derivati - quota non corrente 
altri crediti non correnti - 233
Strumenti derivati - 2.916                 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO (99.077) (147.481)
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SOPAF S.p.A.
CONTO ECONOMICO  

Valori in euro 

31.12.2011 31.12.2010

Dividendi ed altri proventi da partecipazioni 3.460.154 907.429 
Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni 5.482.709 2.129.222 
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni (81.910.549) (23.859.391)
Altri ricavi di gestione 14.104.579 12.336.559 
Acquisti di materiali e servizi esterni (3.754.470) (9.120.447)
Costi del Personale (1.221.991) (1.735.538)
Altri Costi Operativi (5.311.182) (1.088.670)
Ammortamenti (248.237) (295.128)
Accantonamenti a Fondi oneri futuri (7.091.519) (211.486)
Svalutazioni di crediti (7.278.226) (121.227)
Utili/(Perdite) derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti - -

Risultato operativo (83.768.732) (21.058.677)

Proventi Finanziari 1.391.260 8.571.600 
Oneri Finanziari (10.978.728) (10.034.978)
Proventi (Oneri) finanziari netti (9.587.468) (1.463.378)

Oneri netti non ricorrenti (1.813.014) -

Risultato Prima delle Imposte (95.169.214) (22.522.055)

Imposte sul Reddito (4.888.560) 1.919.359 
Risultato Netto delle Attività in Esercizio (100.057.774) (20.602.696)
Risultato Netto da Attività Cedute - -

Risultato Netto (100.057.774) (20.602.696)

Utile/(Perdita) per azione (in euro)
da attività ordinaria continuativa
- Base (0,22325) (0,04944)
- Diluito -                         -                         
Da attività cedute:
- Base -                         -                         
- Diluito -                         -                          
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA SOPAF S.p.A.
Valori in euro 

31.12.2011 31.12.2010

Attività immateriali - 6
Attività materiali 786.127 1.876.535 
Partecipazioni 35.793.410 123.062.98
Attività Finanziarie 25.483.980 42.553.757 
Strumenti finanziari - derivati - 3.148.559 
Altre attività 1.377.607 2.857.124 
Crediti Tributari - 4.367.957 
Imposte Anticipate - 4.494.664 

Totale Attività Non Correnti 63.441.124        182.367.897       

Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 6.251.963 11.439.090 
Altri Crediti ed Attività Diverse 5.760.514 4.322.911 
Strumenti finanziari - derivati 2.448.655 1.221.000 
Altre Attività Finanziarie 394.882 9.645.543 
Disponibilità Liquide e mezzi equivalenti 581.608 810.118 

Totale Attività Correnti 15.437.622        27.438.662        

Attività Non Correnti Possedute per la Vendita 2.157.531 7.729.692 

Totale Attività 81.036.277        217.536.251       

Capitale sociale 80.100.126 80.100.086 
Altre riserve 8.114.733 5.751.298 
Azioni proprie (2.363.435) (2.363.435)
Riserve da valutazione (3.187.446) 3.646.581 
Utili (perdite) portati a nuovo (32.385.831) (9.419.701)
Utile (perdita) dell'esercizio (100.057.774) (20.602.696)

Totale Patrimonio Netto (49.779.627) 57.112.133        

Obbligazioni - 47.420.512 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori - 59.462.883 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie - 463.612 
Strumenti finanziari - derivati - 47.766 
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 207.250 199.071 
Accantonamenti 8.110.50 1.018.9

Totale  Passività Non Correnti 8.317.755          108.612.830       

Obbligazioni - Quota Corrente 31.300.312 753.578 
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 79.528.756 29.960.884 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie 466.687 36.589 
Strumenti finanziari - derivati 82.186 293.024 
Debiti Commerciali 3.636.597 8.668.153 
Altre Passività 7.483.611 12.099.060 

Totale Passività Correnti 122.498.149       51.811.288        

Passività Correlate ad Attività Possedute per la Vendita - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 81.036.277        217.536.251       

.321 

 0 
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RENDICONTO FINANZIARIO SOPAF S.p.A.
Valori in euro 

31.12.2011 31.12.2010

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto dell'esercizio (100.057.774) (20.602.696)

Rettifiche non monetarie per:
Imposte correnti - 164.468 
Imposte differite 4.888.559 (2.083.827)
Ammortamenti materiali 247.340 276.
Ammortamenti immateriali 896 18.
Dividendi ricevuti (3.460.154) (907.430)
Proventi finanziari (1.391.260) (8.571.600)
Oneri finanziari 10.978.728 10.034.978 
(Utili)/Perdite di cambio 44.654 (505)
Accantonamenti a fondi per oneri 7.091.519 211.
Accantonamenti per trattamento di fine rapporto 75.780 45.
Svalutazioni di crediti 7.278.226 121.
Altri proventi netti non monetari (10.690.116) (9.984.981)
Altri oneri netti non monetari 1.763.014 -
Perdite su crediti 4.040.635 (9.984.981)
Plusvalenze (Minusvalenze) da cessioni di partecipazioni (5.795.336) (2.129.221)
(Svalutazioni) ripristini di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.572.516 1.114.168 
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni 66.174.998 22.745.223 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante (17.237.775) (9.548.363)

(Incremento)/Decremento nei crediti commerciali 7.618.510 2.451.332 
Incremento/(Decremento) nei debiti commerciali (5.031.556) (221.547)

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa (14.650.821) (7.318.578)

Utilizzi di accantonamenti per oneri - (689.699)
Liquidazioni del trattamento di fine rapporto (86.647) (52.415)
Variazioni altre attività correnti 656.088 2.852.
Rimborso crediti tributari - -
Variazioni altre passività correnti (3.490.031) (4.573.178)
Variazione passività per imposte correnti (163.095) (164.468)
Variazione dei crediti tributari non correnti 1.931.485 29.
Interessi corrisposti (7.328.344) (7.277.626)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (23.131.366) (17.193.564)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi percepiti 947.035 8.227.
Dividendi ricevuti da controllate e colle

900 
227 

486 
220 
227 

794 

606 

565 
gate 2.283.011 690.

Dividendi ricevuti su attività finanziarie 1.177.143 216.
Investimenti in partecipazioni per:

Acquisizioni (3.197.607) -
Ricapitalizzazioni di società controllate (6.331.291) (1.227.158)
Ricapitalizzazioni di società collegate al netto dei finanziamenti specifici (5.975.515) (11.386.736)

Incrementi delle attività finanziarie disponibili per la vendita (580.410) (1.151.147)
Altri investimenti (attività materiali, immateriali ed altre attività finanziarie) (138) (6.077)
Incrementi di altre attività non correnti 199.920 -
Realizzo dalla dismissione di:

Partecipazioni 6.175.796 2.214.
Strumenti finanziari di capitale disponibili per la vendita 17.432.059 2.809.
Partecipazioni possedute per la vendita 8.042.319 -
Altre attività non correnti (attività materiali, immateriali ed altre) 4.753.129 -

Variazione nelle attività finanziarie per strumenti derivati - 574.030 
Variazione nelle attività finanziarie 19.730.430 45.532.125 

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO  44.655.881 46.493.586 

ATTIVITA' FINANZIARIA

Pagamento di quota del corrispettivo dell'offerta pubblica di sottoscrizione per ristrutturazione POC  "Sopaf  (10.542.653) -                         
Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori (11.132.038) (28.566.123)
Variazione nelle passività finanziarie per strumenti derivati (78.334) (98.272)

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (21.753.025) (28.664.395)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (228.509) 635.627 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 810.118 174.4

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 581.608 810.1

508 
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310 
244 

91 
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SOPAF S.p.A.

Posizione finanziaria netta 31/12/2011 31/12/2010

A) Cassa 6 4
B)Altre disponibilità liquide 576 806
C)Strumenti derivati e titoli detenuti per la negoziazione 2.449 1.675
D) Totale liquidità(A+B+C) 3.030 2.485
E) Crediti finanziari correnti 395 9.191
di cui verso parti correlate 363 770
di cui verso terzi 31 8.421
F)Debiti bancari correnti (3.343) (4.063)
G)Parte corrente dell'indebitamento non corrente (64.916) (16.744)
H)Altri debiti finanziari correnti (43.119) (10.237)
di cui verso parti correlate (5.131) (5.195)
di cui verso terzi (37.988) (5.042)
I)Indebitamento finanziario corrente(F+G+H) (111.378) (31.044)
J)Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D) (107.953) (19.367)
K)Debiti bancari non correnti -              (54.508)
L)Obbligazioni emesse -              (47.421)
M)Altri debiti non correnti -              (5.466)
di cui verso parti correlate -              -              
di cui verso terzi -              (5.466)
N)Indebitamento finanziario non corrente(K+L+M) -              (107.395)

O)Indebitamento finanziario netto(J+N) (107.953) (126.763)

Strumenti derivati - quota non corrente
Strumenti derivati -              3.149
Indebitamento finanziario netto rettificato (107.953) (123.614)  
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