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SINTESI DEI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI PRO-FORMA E DEI DATI PER 
AZIONE DEL GRUPPO SOPAF 
L’obiettivo dei dati pro-forma è quello di presentare l’andamento economico e la 
situazione patrimoniale derivante dall’acquisizione di ulteriori quote partecipative 
rispetto alla quota di controllo già detenuta del capitale di LM & Partners S.C.A, come 
se tale operazione fosse avvenuta, ai fini del conto economico, all’inizio del periodo 
oggetto di presentazione (1 luglio 2005) e, ai fini patrimoniali, alla data di riferimento 
dello stato patrimoniale (30 giugno 2006). La descrizione delle rettifiche pro-forma è 
riportata nel seguito del documento informativo. 
Sulla base di tale criteri, le situazioni patrimoniali ed economiche consolidate e le 
ulteriori informazioni economico-finanziarie pro-forma per l’esercizio 2006, fornite nel 
presente documento, sono state predisposte sulla base del bilancio consolidato del 
Gruppo Sopaf al 30 giugno 2006.  
Di seguito si riportano in sintesi i dati storici e pro-forma concernenti l’Emittente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in migliaia di euro 

Consolidato 
30.06.2006

Rettifiche pro- 
forma

pro-forma 
30.06.2006

Ricavi 32.590  32.590 

Margine Operativo Lordo (738) - (738)

Risultato Operativo 7.244 - 7.244 

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 6.848 - 6.848 

Proventi (Oneri) Finanziari netti 6.503 (1.545) 4.958 

Risultato Prima delle Imposte 13.351 (1.545) 11.806 

Risultato netto 21.075 (506) 20.569 

Risultato di Pertinenza di Terzi 1.679 751 2.430 

Risultato di Pertinenza del Gruppo 19.396 (1.257) 18.139 

Consolidato 
30.06.2006

Rettifiche 
proforma

pro-forma 
30.06.2006

Attività Non Correnti 266.898 -                266.898

Attività Correnti 121.821 (3.277) 118.544

Totale Attività 388.719 (3.277) 385.442

Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 127.398 1.561 128.959

Interessi di Terzi 57.024 (39.201) 17.823

Patrimonio Netto 184.422 (37.640) 146.782

Passività Non Correnti 126.213 15.742 141.955

Passività Correnti 78.084 18.621 96.705

Totale Patrimonio Netto e Passivo 388.719 (3.277) 385.442
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DATI STORICI E PRO-FORMA PER AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

1. Il risultato operativo netto consolidato è stato calcolato sulla base del risultato 
operativo al netto delle relative imposte determinate sulla base dell’aliquota fiscale 
effettiva risultante dal conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 30 
giugno 2006 per i dati storici e dell’aliquota pro-forma risultante dal conto 
economico consolidato pro-forma per i dati pro-forma. 

2. Il cash flow è stato determinato sommando all’utile netto consolidato di spettanza 
della Capogruppo e dei terzi gli ammortamenti e accantonamenti; 

3. Per i dati storici e pro-forma il numero delle azioni utilizzate è quello delle azioni 
emesse alla data del 30 giugno 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota
30 giugno 2006 

(storico)
30 giugno 2006 

(pro-forma)

Risultato operativo netto consolidato per azione 1 0,017                     0,017                   

Utile netto consolidato per azione 0,050                     0,049                   

Patrimonio netto consolidato per azione 0,437                     0,348                   

Cash flow per azione 2 0,066                     0,064                   

Numero azioni prese a riferimento 3 421.794.706          421.794.706        
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PREMESSE 

Il presente documento informativo (il “Documento Informativo”) – redatto ai sensi 
dell’art. 71 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998, adottato con delibera 
CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento 
Emittenti”), in conformità all’Allegato 3b del medesimo Regolamento Emittenti – è 
stato predisposto per fornire al mercato informazioni relative all’acquisizione 
(l’”Acquisizione”) da parte di SOPAF S.p.A., società di diritto italiano, con sede 
legale in Milano, Foro Buonaparte n. 24, capitale sociale pari ad Euro 80.000.000,00, 
Codice Fiscale, Partita IVA e di numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano 05916630154, costituita in data 10 settembre 1980 e le cui azioni sono 
negoziate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Sopaf” 
o anche l’“Emittente”) di quote partecipative del capitale di LM&Partners SCA che, 
incrementando la quota di controllo già detenuta, rappresentano la totalità del relativo 
capitale. 

L’operazione, facente parte di un disegno unitario deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione di Sopaf, è stata realizzata operativamente in più fasi di acquisizione 
delle quote partecipative dirette ed indirette in LM & Partners SCA e risponde 
all’interesse di Sopaf di avviare un piano di riorganizzazione avente come obiettivo il 
raggiungimento di un assetto societario di Gruppo basato sullo sviluppo di società 
prodotto orientate alla valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio e alla continua 
ricerca di opportunità di investimento con un approccio multistrategy. 

Il presente documento informativo contiene dichiarazioni e rappresentazioni di 
prospettive formulate sulla base di ragionevoli previsioni e di ponderate valutazioni 
dell’Emittente; ciononostante non è possibile garantire che tali previsioni trovino 
concreta realizzazione. Pertanto i risultati dell’Emittente potrebbero risultate differenti, 
anche in modo significativo, da quelli ipotizzati nel presente documento informativo. 
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1.  Avvertenze 

Non risultano elementi di rischio e di incertezza conseguenti alle operazioni di 
acquisizione dettagliatamente descritte alle lettere A) e B) del successivo punto 2 del 
presente Documento Informativo che possano condizionare in misura significativa 
l'attività di Sopaf.  

 

2. Informazioni relative all’operazione 

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell’operazione 

Nel corso delle riunioni del 27 settembre 2006, del 13 novembre 2006 e del 21 
novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di Sopaf ha deliberato di procedere 
alla riorganizzazione societaria del gruppo di cui la stessa Sopaf è a capo (“Gruppo 
Sopaf” o “Gruppo”).  

A) nel corso della riunione del 13 novembre 2006, il Consiglio di Amministrazione di 
Sopaf ha deliberato di acquisire il controllo totalitario di LM & Partners (LM-IS) 
S.C.A., società in accomandita di diritto lussemburghese, con sede legale in 19-
21 Boulevard du Prince Henri – L-1724 Lussemburgo, numero del registro delle 
Imprese B 88025 (“LM Sca”), attraverso l’acquisto delle partecipazioni detenute 
dagli azionisti di minoranza della stessa LM Sca. 

In esecuzione della suddetta delibera, in data 17 gennaio 2007, Sopaf ha 
concluso il processo acquisitivo di complessive n. 38.365 azioni di LM Sca, 
rappresentative del 46,6% del capitale sociale della medesima società. Il 
controvalore complessivo dell’intero capitale di LM Sca compreso tra Euro 
140.000.000,00 ed Euro 155.000.000,00, è stato determinato sulla base delle 
perizie predisposte dagli esperti indipendenti HRT Revision S.à r.l. (parere 
rilasciato in data 21 dicembre 2006) e da KPMG Advisory S.p.A. (parere 
rilasciato in data 14 dicembre 2006). Per maggiori dettagli circa tale operazione 
di acquisizione si rimanda al successivo paragrafo 2.1.2. 

B)  Sempre in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di 
Sopaf sopra richiamate, si è proceduto alla messa in liquidazione, ancora in 
corso, di LM Sca. In particolare, in data 28 dicembre 2006, si è proceduto 
all’assegnazione condizionata di un anticipo parziale dei proventi di liquidazione 
della società liquidanda LM Sca, con assegnazione ai soci, in proporzione alle 
partecipazioni da ognuno di essi detenute nella società alla data di riferimento 
(28 dicembre 2006), di una parte delle partecipazioni societarie dalla stessa 
detenute a tale data.  
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All’atto di liquidazione in argomento (28 dicembre 2006), LM Sca risultava 
partecipata come rappresentato nella tabella di seguito riportata: 

AZIONISTA N° AZIONI CLASSE DI 
AZIONI 

% AZIONARIA 

SOPAF 63.484 B 77,15%1 

7.918 B 9,62% LM IS S.à r.l., società di diritto lussemburghese, 
con sede legale presso 19-21 Boulevard du Prince 
Henri – 1724 Lussemburgo, numero del registro 
B84768, società interamente detenuta da Sopaf (di 
seguito “LM IS”) 

1.000 A 1,22% 

EMRO Finance Ireland Limited, società di diritto 
irlandese, con sede legale presso AIB International 
Center, I.F.S.C. Dublin 1 (di seguito “EMRO”) 

4.000 B 4,86% 

Cassa di Risparmio della Repubblica di San 
Marino S.p.A., società di diritto della Repubblica di 
San Marino, con sede legale presso Piazzetta del 
Titano 2 in San Marino, R.G.S. n. 2519, C.O.E. SM 
00099 (di seguito “CRRSM”) 

5.882 B 7,15% 

TOTALE AZIONI  82.284 (A+B) 100,00% 

In dettaglio, nell’ambito della predetta liquidazione, il liquidatore ha proceduto ad 
assegnare agli azionisti iscritti al libro soci di LM Sca alla data del 28 dicembre 
2006, come indicati nella tabella sopra riportata, il menzionato anticipo parziale 
rappresentato dalle partecipazioni in società di diritto italiano di seguito indicate: 

 il 99,77% di LM Real Estate S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte 
Napoleone, n. 8, capitale sociale pari ad Euro 440.000, iscritta al Registro 
delle Imprese di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA 03499930968; 

 il 62,7% di LM LS S.p.A., con sede legale in Milano, Via Foro Buonaparte, 
n. 24, capitale sociale pari ad Euro 563.265, iscritta al Registro delle 
Imprese di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA 04868980964; 

 il 70,8% di AFT S.r.l., con sede legale in Milano, Via Pietro Mascagni n. 14, 
capitale sociale pari ad Euro 4.214.220, iscritta al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale, Partita IVA 02220770420. 

In data 29 dicembre 2006, CRSM, in conseguenza alla sottoscrizione - in pari 
data - di un contratto di cessione della partecipazione LM Sca da essa detenuta, 
rinunciava all’assegnazione dei beni di propria spettanza rivenienti dalla 
liquidazione della predetta LM Sca a favore di Sopaf. 

Analogamente, in data 5 gennaio 2007, EMRO, in prospettiva della successiva 
sottoscrizione (avvenuta in data 17 gennaio 2007) di un contratto di cessione a 
favore di Sopaf della partecipazione in LM Sca da essa detenuta, comunicava al 

                                                      
1 Sopaf, precedentemente alle operazioni di acquisizione nel dettaglio descritte al punto 2.1 
della Comunicazione, deteneva una partecipazione azionaria pari al 42,54% delle azioni di 
classe B di LM Sca. 
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liquidatore di LM Sca, Mr. Francois Brouxel, la propria rinuncia a favore di Sopaf 
in merito all’assegnazione dei beni di propria spettanza rivenienti dalla 
liquidazione della predetta LM Sca.  

Pertanto ad oggi il capitale di LM Real Estate S.p.A., LM LS S.p.A. ed AFT S.r.l. 
risulta essere detenuto come indicato nella seguente tabella: 

SOCIETÀ  SOPAF  LM IS 
S.À.R.L TERZI 

LM Real Estate S.p.A. 88,96% 10,81% 0,23% 

LM LS  S.p.A. 55,87% 13,89% 30,23% 

AFT S.r.l.  63,1% 7,67% 29,23% 

Alla data del presente Documento Informativo, LM Sca risulta pertanto 
partecipata come rappresentato nella tabella di seguito riportata: 

AZIONISTA N° AZIONI
CLASSE DI 

AZIONI % AZIONARIA

SOPAF 73.366 B 89.16 

7.918 B 9.62 
LM IS 

1.000 A 1.22 

TOTALE AZIONI 82.284 (A+B) 100,00% 

2.1.1 Descrizione delle società e/o delle attività oggetto dell'operazione di 
Acquisizione. 

Le operazioni di acquisizione rappresentate al precedente punto 2.1 del Documento 
Informativo hanno avuto ad oggetto: 

(i) l’acquisto da parte di Sopaf delle partecipazioni detenute dagli azionisti di 
minoranza in LM Sca, tra cui società già facenti parte del Gruppo Sopaf, e 

(ii) l’attribuzione a favore di Sopaf degli assets rientranti nel patrimonio della stessa LM 
Sca rivenienti dalla messa il liquidazione di quest’ultima. 

In particolare, al termine del processo di liquidazione di LM Sca (previsto entro il 31 
dicembre 2007), Sopaf e la controllata LM IS, anch’essa posta in liquidazione con 
delibera del 28 dicembre 2006, deterranno tutte le partecipazioni societarie di proprietà 
di LM Sca. 

LM Sca è una società di investimento di diritto lussemburghese che opera attraverso le 
sue partecipazioni in diversi settori di attività.  
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La struttura delle interessenze partecipative di Sopaf in LM Sca e nelle società 
partecipate da quest’ultima prima e dopo l’Operazione è riportata nei prospetti che 
seguono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE GRUPPO  SOPAF AL 30/06/06 ANTE OPERAZIONE ACQUISTO 100% LM&PARTNERS SCA

(0,33%)

(7,59%)

18,35%

(1) So.Pa.F. S.p.A. detiene il 100% di LM IS S.à.r.l. (Lussemburgo) che a sua volta detiene il il 100% delle azioni di classe A di LM & Partners SCA (Lussemburgo) 
(2) di cui il 10% tramite  LM IS S.a.r.l. (Lussemburgo) 
(3) Cutter S.a.r.l. detiene lo 0,33% delle azioni LM&Partners Sca
(4) Star Venture 1  S.c.p.a. detiene il 27,32% delle azioni LM&Partners Sca

SO.PA.F. S.p.A.

LM & Partners 
SCA

 (43,49%)
Lussemburgoo

LM IS S.a.r.l (1)

 (100%)

Lussemburgo

Star Venture 1 scpa 

in liq.(4)

16.6%

lussemburgo

Siskin SA.

 (100%)

Lux

Leisure Link Ltd 

(1,40%)

Regno Unito

LM LS S.p.A.

(86%)

Milano (2)

Beven Finance 

Lux Sarl

(50%)

Lussemburgo

Second Mirror 

SA in 

liquidazione

 (36%)

 Mirror Tre  Sarl  in 

liquidazione

 (25%)

Lussemburgo

LM Real Estate 

S.p.A.

 (99,77%)

Milano

MGO LUX  SA.

 (100%)

Lussemburgo

Milano

Green Bit S.p.A.

 (24,19%)

Torino

Star Venture 1 scpa

10,41%

Lussemburgo 

Sila Holding 

Industriale S.p.A.

 (27,5%)

Torino

Vector 102 S.r.l. 

(57%)

Milano

Forobonaparte 

S.r.l.

 (13,75%)

Milano

Forobonaparte 

Due S.r.l.

 (75%)

Milano

 Co.Se. S.r.l.

 (50%)

Milano

Bama S.r.l.

 (15%)

Roma

Giallo Milano 

S.r.l.

 (50%)

Milano

Omniapartecipazi

oni S.p.A.

 (25,5%)

Mantova

Cruiser S.r.l.

 (79%)

Milano

Tivoli 101 S.r.l.

 (100%)

Milano

IMMSI S.p.A.

 (51%)

Mantova

VEGASTAR 

SA.

 (100%)

Lussemburgo

Iside S.r.l.

 (50%)

Milano

AAA.

 (21%)

Francia

Firanegocios L.S.

 (25,5%)

Spagna

Management & 

Capitali

(4,9%)

MIlano

iMed 

 (11,45%)

Torino

Star vent. 

Manag. S.a 

 (100%)

Lussemburgo

AFT s.r.l.

 (49,05%)

Milano

Star Venture 1 

scpa

12,5%

Lussemburgo 

Star Venture 1 scpa

2,08%

Lussemburgo 

Eurogiochi S.A.

 (60,44%)

in liquidazione

Lussemburgo

Megabeam spa

100%

Milano 

Cutter Sarl.(3)

(100%)

Lussemburgo

FONDO 

ASTER 

 (33,33%)

Ferrara

Imm.Appia

15%)

Milano
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SITUAZIONE GRUPPO  SOPAF AL 30/06/06 POST OPERAZIONE ACQUISTO 100% LM&PARTNERS SCA

(10,84%)

18,35%

(1) So.Pa.F. S.p.A. detiene il 100% di LM IS S.à.r.l. (Lussemburgo) che a sua volta detiene il il 100% delle azioni di classe A di LM & Partners SCA (Lussemburgo) 
(2) di cui il 10% tramite  LM IS S.a.r.l. (Lussemburgo) 

SO.PA.F. S.p.A.

LM & Partners 
SCA

 (89,16%)
Lussemburgoo

LM IS S.a.r.l (1)

 (100%)

Lussemburgo

Star Venture 1 scpa 

in liq.

22,91%

lussemburgo

Siskin SA.

 (100%)

Lux

Leisure Link Ltd 

(1,40%)

Regno Unito

LM LS S.p.A.

(86%)

Milano (2)

Beven Finance 

Lux Sarl

(50%)

Lussemburgo

Second Mirror 

SA in 

liquidazione

 (36%)

 Mirror Tre  Sarl  in 

liquidazione

 (25%)

Lussemburgo

LM Real Estate 

S.p.A.

 (99,77%)

Milano

MGO LUX  SA.

 (100%)

Lussemburgo

Milano

Green Bit S.p.A.

 (24,19%)

Torino

Star Venture 1 scpa

10,41%

Lussemburgo 

Sila Holding 

Industriale S.p.A.

 (27,5%)

Torino

Vector 102 S.r.l. 

(57%)

Milano

Forobonaparte 

S.r.l.

 (13,75%)

Milano

Forobonaparte 

Due S.r.l.

 (75%)

Milano

 Co.Se. S.r.l.

 (50%)

Milano

Bama S.r.l.

 (15%)

Roma

Giallo Milano 

S.r.l.

 (50%)

Milano

Omniapartecipazi

oni S.p.A.

 (25,5%)

Mantova

Cruiser S.r.l.

 (79%)

Milano

Tivoli 101 S.r.l.

 (100%)

Milano

IMMSI S.p.A.

 (51%)

Mantova

VEGASTAR 

SA.

 (100%)

Lussemburgo

Iside S.r.l.

 (50%)

Milano

AAA.

 (21%)

Francia

Firanegocios L.S.

 (25,5%)

Spagna

Management & 

Capitali

(4,9%)

MIlano

iMed 

 (11,45%)

Torino

Star vent. 

Manag. S.a 

 (100%)

Lussemburgo

AFT s.r.l.

 (49,05%)

Milano

Star Venture 1 

scpa

12,5%

Lussemburgo 

Star Venture 1 scpa

2,08%

Lussemburgo 

Eurogiochi S.A.

 (60,44%)

in liquidazione

Lussemburgo

Megabeam spa

100%

Milano 

Cutter Sarl.

(100%)

Lussemburgo

FONDO 

ASTER 

 (33,33%)

Ferrara

Imm.Appia

15%)

Milano
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2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi 
di pagamento/incasso  

A)  L’operazione di Acquisizione da parte di Sopaf delle complessive n. 38.365 
azioni LM Sca rappresentative del 46,6 % del capitale sociale ha avuto inizio in 
data 24 luglio 2006 e si è conclusa in data 17 gennaio 2007. Nella tabella che 
segue viene riportato il dettaglio delle controparti contrattuali, delle relative 
partecipazioni trasferite e delle date di perfezionamento delle singole operazioni. 

 

DATA SOGGETTO VENDITORE N° AZIONI
ACQUISITE 

CLASSE 
DI 
AZIONI 

% 
AZIONARIA 
ACQUISITA

24 luglio 2006 Gallo Advisories Ltd  (1) 133 B 0,16% 

15 dicembre 2006 Star Venture I S.C.P.A. (controllata da Sopaf) 21.982 B 26,71% 

15 dicembre 2006 Lunico Ltd. 429 B 0,52% 

15 dicembre 2006 Cutter S.à r.l., società di diritto lussemburghese (controllata da 
Sopaf)  

268 B 0,33% 

21 dicembre 2006 Dominion Fiduciary Trust Ltd 286 B 0,35% 

19 dicembre 2006 Persona fisica 286 B 0,35% 

13 dicembre 2006 Brahma AG 500 B 0,61% 

19 dicembre 2006 Persona fisica 686 B 0,83% 

22 dicembre 2006 Persona fisica 640 B 0,78% 

12 dicembre 2006 Persona fisica 500 B 0,61% 

11 dicembre 2006 Persona fisica 343 B 0,42% 

7 dicembre 2006 Persona fisica 572 B 0,70% 

21 dicembre 2006 GILL Invest & Finance SA 572 B 0,70% 

19 dicembre 2006 L.P. Hedge Fund Ltd. 286 B 0,35% 

13 dicembre 2006 C.I.C.S. Lda 1.000 B 1,22% 

29 dicembre 2006 CRRSM 5.882 B 7,15% 

17 gennaio 2007 EMRO 4.000 B 4,86% 

 TOTALE AZIONI  38.365 B 46,63% 

 Nota (1):  Acquisto effettuato sulla base dei poteri di ordinaria amministrazione conferiti al 
Consigliere Giorgio Magnoni nella delibera consigliare del 23 febbraio 2006. 
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Il controvalore complessivo dell’operazione di acquisizione di cui in oggetto è pari 
ad Euro 72.293.700 (di cui 40.103.600 Euro da operazioni infragruppo con 
società controllate da Sopaf) e verrà corrisposto da Sopaf come di seguito 
indicato: 

 

 

 

Il debito residuo è fruttifero di interessi nella misura del 4 % su base annuale.  

B)  La procedura di liquidazione di LM Sca sopra citata prevede l’assegnazione in 
natura agli azionisti della LM Sca di tutti assets di proprietà di quest’ultima a 
conclusione del processo di liquidazione.  

Con riferimento alla determinazione del valore degli assets della LM Sca, il 
liquidatore si è avvalso delle perizie predisposte da HRT Revision S.a.r.l. in data 
21 dicembre 2006 e da KPMG Advisory S.p.A. in data 14 dicembre 2006, esperti 
indipendenti, i quali hanno stimato il valore del patrimonio della Società 
compreso tra Euro 140.000.000,00 ed Euro 155.000.000,00 (Allegato III e IV del 
presente documento informativo). 

Alla luce di tali perizie, il valore corrispondente agli assets parzialmente 
assegnati in data 28 dicembre 2006 a Sopaf corrisponde ai dati di seguito 
riportati: 

 Euro 75.983 relativamente alla LM Real Estate S.p.A., (oltre ad Euro 9.236 
assegnati alla controllata totalitaria LM IS S.à.r.l., per un importo 
complessivo di Euro 85.219); 

 Euro 4.696 relativamente alla LM LS S.p.A.; (oltre ad Euro 571 assegnati 
alla controllata totalitaria LM IS S.à.r.l., per un importo complessivo di Euro 
5.267); 

 Euro 8.838 relativamente alla AFT S.r.l.. (oltre ad Euro 1.074 assegnati alla 
controllata totalitaria LM IS S.à.r.l., per un importo complessivo di Euro 
9.912); 

2.1.3 Fonti di finanziamento individuata a copertura del relativo prezzo.  

A)  Con riferimento alle operazioni di acquisizione sopra descritte sub 2.1.2 lett. A, 
Sopaf provvederà, al pagamento dei corrispettivi attraverso proprie dotazioni 
patrimoniali rivenienti dall’attività di dismissione di partecipazioni sociali, nonché, 
eventualmente, facendo ricorso ad indebitamento. 

B)  Con riferimento, invece, all’operazione di liquidazione sopra descritta sub 2.1.2 
lett. B, alla luce delle informazioni sopra riportate, non risulta necessaria alcuna 
dotazione patrimoniale, in quanto trattasi di assegnazione in natura di beni a 
seguito di liquidazione di LM Sca.  

Euro 31/12/06 30/06/07 31/12/07 30/06/08 31/12/08 31/12/09
Debiti esigibili entro 12 mesi 13.362.100     1.910.100         11.452.000       - - - -
Debiti esigibili oltre 12 mesi 58.931.600     - - 11.106.720       13.870.280       2.989.800         30.964.800       

72.293.700     1.910.100       11.452.000     11.106.720     13.870.280     2.989.800       30.964.800       

Scadenze di rimborso 
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2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione 

Le motivazioni e le finalità che hanno portato il management di Sopaf all’acquisizione 
delle partecipazioni, derivanti (i) sia dall’acquisto delle partecipazioni detenute dagli 
azionisti di minoranza in LM Sca, (ii) sia dall’assegnazione di partecipazioni in 
conseguenza alla liquidazione di LM Sca, si ricollegano principalmente agli obiettivi 
che Sopaf intende perseguire nel programma di riorganizzazione societaria del proprio 
Gruppo, anche nell’ottica di poter allargare l’offerta di “opportunità di investimento” da 
offrire a nuovi potenziali investitori. 

Come premessa occorre ricordare che l’attuale assetto del Gruppo deriva 
dall’operazione di fusione per incorporazione di LM-ETVE S.p.A. in Sopaf perfezionata 
nel luglio del 2005, nonché dalle successive operazioni di investimento e di 
disinvestimento. 

Il management di Sopaf ha ritenuto che l’attuale struttura ed assetto del Gruppo non 
fossero più funzionali rispetto alle proprie strategie di sviluppo. Alla luce di tali 
considerazioni, è stato disegnato un nuovo assetto organizzativo e societario capace 
di sostenere la crescita del business e di realizzare sinergie ed economie di Gruppo.  

Nel contesto di tale riorganizzazione Sopaf ha proceduto all’acquisto della totalità del 
capitale sociale di LM Sca e la messa in liquidazione della stessa e l’acquisizione, 
tramite assegnazione in natura, dei relativi assets. In tale contesto, Sopaf procederà 
quindi alla gestione diretta delle suddette partecipazioni. 

I principali obiettivi che Sopaf intende, quindi, raggiungere con il citato riassetto 
possono essere sintetizzati come segue: 

• rafforzare la business perception di Sopaf sul mercato, migliorando la 
trasparenza della struttura e della strategia implicita in essa; 

• rafforzare la solidità patrimoniale e finanziaria di Sopaf, ottimizzando i flussi 
economici e finanziari; 

• ottimizzare l’efficienza delle operazioni di investimento, in linea con le normative 
generali e di settore, attuali ed attese. 

Il management di Sopaf ha ritenuto che la struttura più coerente per il raggiungimento 
di questi obiettivi sia quella dei fondi comuni di investimento gestiti da società di 
gestione del risparmio, implementata sulle diverse tipologie di investimento oggetto 
della attività di Sopaf. Segue l’elenco delle “macro attività” che il Gruppo intende 
svolgere con l’indicazione delle strutture societarie a ciò “dedicate”: 

• l’attività avente ad oggetto gli investimenti in valori di natura mobiliare, sia quotati 
che non quotati, sarà svolta attraverso fondi comuni di investimento mobiliari 
“speculativi” costituiti e gestiti dalla Cartesio SGR S.p.A., società di cui Sopaf 
detiente il 30% e per la quale ha richiesto a Banca d’Italia l’autorizzazione ad 
acquisire il 100% del capitale; 

• l’attività avente ad oggetto gli investimenti di natura immobiliare, sarà svolta 
attraverso fondi comuni di investimento immobiliari costituiti e gestiti dalla Polis 
Fondi SGR S.p.A. (partecipata da Sopaf al 49%); 

• l’attività avente ad oggetto gli investimenti in fondi speculativi e non, al fine della 
diversificazione del rischio su differenti strategie di investimento non direttamente 
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implementate dal Gruppo Sopaf, sarà svolta attraverso Private Wealth 
Management SGR S.p.A. (partecipata da Sopaf al 66,6%). 

 

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali 
di Sopaf. 

Si veda il precedente punto 2.2. 

2.3 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e/o con i soggetti da/a cui le 
attività sono state acquistate.  

Come supra illustrato, la partecipazione in LM Sca ed indirettamente le relative società 
controllate prima dell’operazione in argomento erano già controllate da Sopaf in misura 
largamente maggioritaria. 

Nel dettaglio i rapporti intrattenuti da Sopaf con LM Sca e le sue società partecipate 
con riferimento al 31 dicembre 2006 risultano in sintesi i seguenti: 

 i crediti/debiti finanziari di Sopaf verso LM Sca e le sue controllate si riferiscono 
principalmente: 
 a finanziamenti erogati a favore di Sopaf S.p.A. da LM Sca per un importo 

complessivo pari a 19,9 milioni di euro. Tali finanziamenti sono regolati in 
base a condizioni correnti di mercato; 

 ad un finanziamento infruttifero erogato a favore di LM Real Estate S.p.A. da 
LM Sca per un importo pari a 6,5 milioni di euro; 

 un credito di Forobonaparte S.r.l. verso LM Real Estate S.p.A. per 4,1 milioni 
di euro;     

 gli oneri/proventi finanziari derivanti dai rapporti di Sopaf con LM Sca e le sue 
società partecipate ammontano in 0,8 milioni di euro e si riferiscono ai 
finanziamenti tra società del Gruppo regolati da condizioni di mercato;  

 non risultano costi/ricavi derivanti dai rapporti di Sopaf con LM Sca e le sue 
società partecipate. 

 

2.4 Documenti posti a disposizione del pubblico. 

Sono posti a disposizione del pubblico i seguenti documenti: 

• perizia predisposta da HRT Revision S.a.r.l. in data 21 dicembre 2006 e da KPMG 
Advisory S.p.A. in data 14 dicembre 2006 (Allegato III e IV del presente documento 
informativo); 

• delibera di assegnazione redatta dal liquidatore Francois Brouxel in data 28 
dicembre 2006. 

2.4.1 Luoghi in cui può essere consultata la documentazione che l'emittente 
dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico. 

La documentazione relativa all’Operazione in oggetto sarà a disposizione del pubblico 
presso: 

- la sede sociale di Sopaf, in Milano, Foro Buonaparte, n. 24; 
- la Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari , n.6. 
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3. Effetti significativi dell'operazione di acquisizione 

A seguito dell’operazione di acquisizione in argomento, non si ravvisano cambiamenti 
sulle linee strategiche afferenti ai rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni 
accentrate di servizi tra le imprese del Gruppo Sopaf. 

Dal punto di vista finanziario, l’operazione di Acquisizione comporta un incremento 
dei debiti finanziari netti del Gruppo Sopaf, ritenuti dagli Amministratori di Sopaf 
accettabili in termini di sostenibilità e del rischio. 

Con riferimento all’indebitamento finanziario complessivo derivante dall’operazione di 
Acquisizione si precisa che tale passività ammonta complessivamente per 72,3 
milioni di Euro. Tale passività comprende 40,1 milioni di Euro derivanti da operazioni 
infragruppo che, in considerazione della prospettiva di liquidazione di Star Venture I 
S.c.a.p.a., comporterà un regolamento finanziario verso terzi di circa 16 milioni di 
Euro. Pertanto l’indebitamento netto complessivo derivante dall’operazione di 
Acquisizione che sarà regolato verso terzi ammonta in circa 48 milioni di Euro. 

 

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi all’acquisizione 
 
Di seguito sono esposte le informazioni economico-finanziarie e la situazione 
patrimoniale riclassificata individuale di LM Sca degli ultimi due esercizi chiusi al 31 
dicembre 2004 e 31 dicembre 2005, il rendiconto finanziario dell’ultimo esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2005. 
LM Sca detiene partecipazioni di controllo ma non ha redatto il bilancio consolidato 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 in quanto a sua volta risulta controllata da 
società che redige un bilancio consolidato per uso pubblico conforme agli IFRS. 

I bilanci di LM Sca per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005 
sono stati redatti sulla base dei principi contabili vigenti in Lussemburgo. 

I bilanci di LM Sca degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2004 e 2005 sono stati 
sottoposti a revisione contabile rispettivamente da PriceWaterhouseCoopers S.a.r.l. e  
da parte di Deloitte&Touche S.A., società che hanno emesso le relative relazioni 
senza rilievi rispettivamente in data 31 marzo 2005 e 15 giugno 2006. 

I dati riportati di seguito derivano dai bilanci di LM Sca al 31 dicembre 2005 e 2004 e 
sono presentati nello schema riclassificato utilizzato da Sopaf per la redazione del 
bilancio consolidato di Gruppo. 
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CONTO ECONOMICO 
Valori in euro 

31.12.2005 31.12.2004

Proventi da cessioni di partecipazioni 1.089.786 -
Altri Proventi da partecipazioni 34.572.500 
Servizi (3.054.346) (2.001.658)
Oneri da cessioni di partecipazioni (7.789.000) -
Altri Costi Operativi - -
Margine Operativo Lordo 24.818.940 (2.001.658)

Svalutazioni (26.704.726) -
Ammortamenti (133.969) (100.318)

Util/Perdite Derivanti da Dismissioni di attività non correnti - -

Risultato Operativo (2.019.755) (2.101.976)

Proventi Finanziari 1.831.931 291.196 
Oneri Finanziari (266.317) (72.679)

Proventi (Oneri) Finanziari netti 1.565.614 218.517 
Risultato Prima delle Imposte (454.141) (1.883.459)

Imposte (262.530) (133.570)
Risultato Netto (716.671) (2.017.029)

STATO PATRIMONIALE 
Valori in euro 

31.12.2005 31.12.2004

Attività immateriali 328.336 454.052 
Partecipazioni in imprese controllate 5.364.001 23.060.001 
Partecipazioni in altre imprese 4.625.843 17.091.818 
Altre attività finanziarie 1.050.000 3.880.233 
Crediti finanziari verso imprese controllate 23.721.931 39.240.371 
Crediti finanziari verso altre imprese 2.789.550 2.500.000 

Totale Attività Non Correnti 37.879.661          86.226.475        

Crediti 1.510.000 895.466 
Attività finanziarie 3.084.915 -
Crediti verso controllate 27.500.000 -
Disponibilità Liquide 25.012.448 8.832.298 

Totale Attività Correnti 57.107.363          9.727.764          

Totale Attività 94.987.024          95.954.239        

Capitale 8.047.300 7.436.600 
Riserva Sovraprezzo Azioni 86.764.830 86.764.830 
Utili Indivisi (3.051.460) (1.034.431)
Utile dell'esercizio (716.671) (2.017.029)

Totale Patrimonio Netto 91.043.999          91.149.970        

Accantonamenti 705.740 443.210 

Totale  Passività Non Correnti 705.740               443.210             

Debiti 3.237.285 4.361.059 

Totale Passività Correnti 3.237.285            4.361.059          

Totale Patrimonio Netto e Passivo 94.987.024          95.954.239        
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RENDICONTO FINANZIARIO
Valori in Euro 

31.12.2005

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto (716.671)

Rettifiche per:
Ammortamenti immateriali 133.969 
Svalutazioni e perdite su crediti 4.420.726 
Svalutazioni di partecipazioni 22.284.000 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 26.122.024 

(Incremento)/Decremento nei crediti (35.620.175)
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori (1.123.774)

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa (10.621.925)

Variazione netta dei fondi per rischi e oneri -
Variazioni passività per imposte 262.530 
Variazioni altre attività -

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (10.359.395)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Variazioni nette delle attività non correnti:
 - Materiali -
 - Immateriali (8.253)
 - Partecipazioni 7.877.975 

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 7.869.722 

ATTIVITA' FINANZIARIA

Variazione nelle attività finanziarie 2.830.233 
Variazione nei crediti finanziari 15.228.890 
Incremento (decremento) dei debiti verso banche ed altri finanziatori -
Movimenti del patrimonio netto -
Aumento di capitale 610.700 

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA 18.669.823 

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 16.180.150 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 8.832.298 

CASSA E MEZZI EQUIVALENTI 25.012.448 



    

 17

 

4.1 Principali fatti di gestione del 2005 

4.2. Commenti alle principali grandezze di conto economico. 

I proventi da partecipazioni risultanti al 31 dicembre 2005 sono composti come 
segue: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
I costi per servizi al 31 dicembre 2005 sono pari a 3.054.346 Euro ed includono 
principalmente spese di consulenza, legali e notarili relative alle operazioni poste in 
essere. 
 
La voce “Svalutazioni” al 31 dicembre 2005 risulta composta come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voce “Proventi finanziari”  si compone come segue: 
 
 
 
 

 

 

 

Euro 

Plusvalenze da cessioni partecipazioni:
EL.En S.p.A. 201.991
GF&Partners S.r.l. 887.795

Proventi da cessioni di partecipazioni 1.089.786          

Proventi da liquidazione partecipazioni:
Second Mirror Holding SA 1.635.000
Mirror Tre Sarl 5.937.500
Eurogiochi SA 27.000.000

Altri Proventi da partecipazioni 34.572.500        

Euro 

Svalutazioni di partecipazioni:
 - Mirror Tre Sarl 864.000
 - Eurogiochi SA 21.420.000

22.284.000
Svalutazioni di crediti finanziari:
 - Siskin SA 3.667.452
 - Altri debitori 753.274

4.420.726

Svalutazioni 26.704.726      

31/12/2005 31/12/2004

Plusvalenze su titoli obbligazionari 1.124.307 -                        
Interessi attivi su titoli obbligazionari 349.026 185.084

1.473.333 185.084

Altri proventi finanziari 358.598 106.112
1.831.931          291.196             
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4.3 Commenti alle principali grandezze di stato patrimoniale. 

Attività non correnti  

Le partecipazioni in società controllate sono espresse in bilancio al loro costo di 
acquisto. Il dettaglio delle partecipazioni in società controllate risulta essere il 
seguente: 

 

 

 

 

 

 

Le partecipazioni in imprese collegate risultano come segue: 

 

 

 

 

 

 

La voce “Altre Attività finanziarie” al 31 dicembre 2005 comprende la partecipazione 
in Green Bit S.r.l. per  1.050 migliaia di Euro. Nel corso dell’esercizio 2005 la voce si 
decrementa per effetto della cessione delle partecipazioni El.En S.p.A e GF&Partners 
S.r.l.. 

La voce “Crediti finanziari verso controllate” comprende: 

• per 20.459 migliaia di Euro, un credito finanziario fruttifero verso la società 
controllata LM Real Estate S.p.A.; 

• per 3.262 migliaia di Euro, un credito finanziario verso la società controllata Siskin 
SA; 

La voce “Crediti finanziari verso altre imprese” comprende: 

• per 2.500 migliaia di Euro, un credito finanziario in valuta (GBP) verso Leisure 
Link Holding Limited UK con scadenza 31 Gennaio 2012; 

• per 289 migliaia di Euro, un titolo obbligazionario verso Green Bit S.p.A. con 
scadenza 28 febbraio 2007; 

Quota di 
partecipazione  1 gennaio 2005  Incrementi   Decrementi  

31 dicembre 
2005 

Siskin  S.a. 100,00% 1                    -                     -                     1                    
LM Real Estate S.p.A. 99,77% 1.640.000      -                     -                     1.640.000      
LM LS S.p.A. 66,00% -                     3.724.000 -                     3.724.000      
Eurogiochi S.A. 60,81% 21.420.000    -                     (21.420.000) -                     

23.060.001    3.724.000 (21.420.000) 5.364.001      

 1 gennaio 2005  Incrementi   Decrementi   Svalutazioni  31 dicembre 2005 

Megabeam S.r.l. 1.401.818      -                     -                     -                     1.401.818        
Second Mirror 5.400.000      -                     (4.500.000) (864.000) 36.000             
Mirror Tre S.a.r.l 2.500.000      -                     (2.483.125) -                     16.875             
Fincolor Group S.p.A. 7.790.000      -                     (7.790.000) -                     -                       
Star Venture I S.c.p.a. -                     3.171.150      -                     -                     3.171.150        

17.091.818    3.171.150      (14.773.125) (864.000) 4.625.843        
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Attività correnti  

La voce “Crediti” comprende un credito derivante dalla cessione della partecipazione 
in GF&Partners S.r.l. per 1.510 migliaia di Euro. 

La voce “Altri Crediti ed altre Attività diverse” comprende: 

• per 1.500 migliaia di Euro, il controvalore di un’opzione per l’acquisto del 75% del 
capitale sociale di AFT S.r.l.; 

• per 1.524 migliaia di Euro, controvalore relativo alla sottoscrizione di un titolo 
obbligazionario convertibile emesso dalla società AFT S.r.l..   

La voce “Crediti verso controllate” comprende per 27.500 migliaia di Euro, un credito 
verso la società in liquidazione Eurogiochi SA. 

Patrimonio netto  

La voce “Patrimonio netto” si è così movimentata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passività correnti 
 
La voce “Debiti” comprende: 

• per 3.171 migliaia di Euro, un debito derivante dall’acquisizione di una 
partecipazione in Star Venture I S.c.p.a.; 

• per 66 migliaia di Euro, debiti commerciali per prestazioni di servizi. 

 

4.4 Prospetto dei flussi di cassa e situazione finanziaria netta. 

LM Sca effettua investimenti principalmente attraverso società veicolo che possono, 
di volta in volta e a seconda delle tipologie di rischio/rendimento dell’operazione, 
ricorrere a finanziamenti bancari non garantiti da LM Sca, ma solamente dal 
patrimonio del veicolo stesso. I contratti di finanziamento non contengono quindi 
clausole (“covenants”) di “cross defaults”, né di “negative pledge”. 

 

 Capitale sociale 
 Riserva 

sovraprezzo  
 Utili/Perdite a 

nuovo  
 Risultato 

dell'esercizio   31 dicembre 2005 

 1 gennaio 2005 7.436.600      86.764.830    (1.034.431) (2.017.029) 91.149.970      

Ripartizione risultato -                     -                     (2.017.029) 2.017.029      -                       
Aumento di capitale 610.700         -                     -                     -                     610.700           
Risultato dell'esercizio -                     -                     -                     (716.671) (716.671)

31 dicembre 2005 8.047.300      86.764.830    (3.051.460) (716.671) 91.043.999      
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5. Risultati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell’Emittente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA
Valori in migliaia di euro 

Consolidato  
30.06.2006

Rettifiche pro-
forma

Pro-forma       
30 giugno 2006

Ricavi 32.590  32.590 
Altri Proventi 3.536 - 3.536 
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (29.541) - (29.541)
Costi del Personale (2.212) - (2.212)
Altri Costi Operativi (5.111) - (5.111)
Margine Operativo Lordo (738) - (738)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (6.567) - (6.567)
Ammortamenti (43) - (43)

Util/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 14.592 - 14.592 

Risultato Operativo 7.244 - 7.244 
Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il Metodo del Patrimonio Netto (396) - (396)

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 6.848 - 6.848 

Proventi Finanziari 11.427 (129) 11.298 
Oneri Finanziari (4.924) (1.416) (6.340)

Proventi (Oneri) Finanziari netti 6.503 (1.545) 4.958 
Risultato Prima delle Imposte 13.351 (1.545) 11.806 
Imposte correnti (811) 1.039 228 
Imposte differite 8.535 - 8.535 

Imposte sul Reddito 7.724 1.039 8.763 
Risultato Netto delle Attività in Funzionamento 21.075 (506) 20.569 
Risultato delle Attività Cedute - - -
Risultato Netto 21.075 (506) 20.569 

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 1.679 751 2.430 

Risultato di Pertinenza del Gruppo 19.396 (1.257) 18.139 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO-FORMA
Valori in migliaia di euro 

Consolidato  
30.06.2006

Rettifiche pro-
forma

Pro-forma       
30 giugno 2006

Attività immateriali 29 - 29 
Attività materiali 648 - 648 
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 102.783 - 102.783 
Attività Finanziarie 120.130 - 120.130 
Crediti Tributari 36.310 - 36.310 
Imposte Anticipate 6.998 - 6.998 

Totale Attività Non Correnti 266.898       -                  266.898      

Rimanenze 77.636 - 77.636 
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 760 - 760 
Altri Crediti ed Attività Diverse 15.198 - 15.198 
Altre Attività Finanziarie 12.578 - 12.578 
Disponibilità Liquide 15.649 (3.277) 12.372 

Totale Attività Correnti 121.821       (3.277) 118.544      

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

Totale Attività 388.719       (3.277) 385.442      

Capitale 80.000 - 80.000 
Utili Indivisi 28.002 - 28.002 
Utile dell'esercizio 19.396 1.561 20.957 
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 127.398       1.561 128.959      

Interessi di Terzi 57.024 (39.201) 17.823 

Totale Patrimonio Netto 184.423       (37.640) 146.783      

Obbligazioni - -
Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 124.352 - 124.352 
Altre Passività - 15.742 15.742 
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rapporto 132 - 132 
Accantonamenti 1.730 - 1.730 

Totale  Passività Non Correnti 126.214       15.742         141.956      

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 60.215 - 60.215 
Debiti Commerciali 7.375 332 7.707 
Altre Passività 10.493 18.289 28.782 

Totale Passività Correnti 78.083         18.621         96.704        

Passività Correlate ad Attività detenute per la vendita - - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 388.719       (3.277) 385.442      
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Consolidato   30 
giugno 2006

Rettifiche pro-
forma

Pro-forma       
30 giugno 2006

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto dell'esercizio 19.396 1.561 20.957 

Rettifiche per: - -
Quota Utile/Perdita di imprese collegate 396 - 396 
Proventi da attività di investimento (5.580) - (5.580)
Dividendi percepiti su attività finanziarie (537) - (537)
Oneri finanziari 4.553 - 4.553 
Imposte correnti sul reddito 811 - 811 
Imposte differite sul reddito (8.535) - (8.535)
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 28 - 28 
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 6.567 - 6.567 
Ammortamenti di altre attività immateriali 15 - 15 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 17.114 1.561 18.675 

(Incremento)/Decremento nei crediti (9.891) - (9.891)
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze di immobili (77.636) - (77.636)
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività correnti 15.561 332 15.893 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa (54.852) 1.893 (52.959)

Interessi corrisposti (4.194) - (4.194)
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri 280 - 280 
Variazione netta del fondo TFR (17) - (17)
Rimborsi crediti tributari  non correnti (12.364) - (12.364)
Variazione imposte differite 1.537 - 1.537 

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (69.610) 1.893 (67.717)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi  percepiti 1.005 - 1.005 
Dividendi ricevuti da collegate 3.668 - 3.668 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 537 - 537 
Plusvalenza dalla liquidazione di partecipazioni 5.580 - 5.580 
Cessione di partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita 47.161 - 47.161 
Acquisizione di immobili, impianti e macchinari (653) - (653)
Incrementi di partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita (219.978) - (219.978)
Sottoscrizioni di capitale in partecipazioni (6.275) - (6.275)
Incrementi/decrementi nel fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita (28.061) - (28.061)
Incrementi di partecipazioni per copertura perdite (1.450) - (1.450)
Acquisti di attività immateriali (19) - (19)
Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate - - -
Variazione strumenti finanziari derivati (990) - (990)
Variazione dei crediti finanziari non correnti (5.791) - (5.791)
Variazione netta per cessioni  delle immobilizzazioni: - -
 - Materiali (11) - (11)
 - Immateriali (17) - (17)

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (205.294) - (205.294)

ATTIVITA' FINANZIARIA

Corrispettivo derivante dall'aumento di capitale sociale 27.275 - 27.275 
Passività da acquisti di partecipazioni - 34.031 34.031 
Incremento (decremento) nei conti correnti verso banche 30.148 - 30.148 
Variazione dei debiti finanziari 136.050 - 136.050 
Variazioni nel perimetro di consolidamento 24.849 - 24.849 
Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza 57.024 (39.201) 17.823 
Avanzo di fusione per incorporazione del Gruppo LMETVE 16.712 - 16.712 
Variazione del fair value  da partecipazioni disponibili per la vendita 24.483 - 24.483 

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI/(IMPIEGATE NELLA) DALL'ATTIVITA' FINANZI 301.030 (5.170) 295.860 

Variazioni nell'area di consolidamento per fusione Gruppo LMETVE
Variazione delle attività al netto delle disponibilità liquide 201.359 - 201.359 
Variazione delle passività (227.253) - (227.253)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DA VARIAZIONI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAME (25.894) - (25.894)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVAL 232 (3.277) (3.045)

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

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento all'inizio dell'esercizio 2.101 - 2.101 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti derivanti dall'apporto di fusione del Gruppo LMETVE al 25.894 25.894 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 27.995 27.995 

DISPONBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 
Disponibilità liquide e crediti verso le banche 15.649 (3.277) 12.372 
Attività finanziarie a breve termine 12.578 - 12.578 

CASSA E MEZZI EQUIVALENTI 28.227 (3.277) 24.950 



    

 23

 
Premessa       
 
Lo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario pro-forma sono 
stati predisposti sulla base del bilancio consolidato Sopaf al 30 giugno 2006 per 
presentare l’andamento economico e la situazione patrimoniale includendo gli effetti 
dell’Operazione di acquisizione della totalità del capitale di LM Sca.  
 
LM Sca è una società di investimento di diritto lussemburghese che opera attraverso 
le sue partecipazioni in diversi settori di attività. Al 30 giugno 2006 il capitale sociale 
di LM Sca risultava costituito da n. 1.000 azioni di classe A (azioni di management 
possedute esclusivamente da LM IS, che danno il diritto di gestione delle attività 
d’investimento di LM Sca) e da n. 79.473 azioni di classe B.  
Al 30 giugno 2006 il Gruppo Sopaf deteneva, anche indirettamente, il 78,73% del 
capitale sociale di LM Sca. 
LM IS, società di diritto lussemburghese detenuta al 100% da Sopaf, è la 
management company di LM Sca; da essa riceve una commissione di gestione 
annuale pari al 2% sul Net Asset Value (NAV) e una commissione di incentivazione 
annuale, corrisposta in azioni di LM Sca, calcolata in misura del 20% dell’incremento 
del NAV di LM Sca del periodo di riferimento. 
Star Venture I S.c.p.a., società di diritto lussemburghese detenuta al 30 giugno 2006 
da Sopaf S.p.A. per una quota pari al 16,66% e controllata complessivamente dal 
Gruppo mediante le partecipazioni detenute da altre società dl Gruppo per una quota 
complessiva pari al 60,01%, detiene come unico asset azioni di LM Sca, pari al 
27,32% del relativo capitale sociale.  
Star Venture Management S.A., società di diritto lussemburghese detenuta al 100% 
da LM IS S.à.r.l., è la management company di Star Venture Management S.A. e 
detiene  quote di Star Venture I s.c.p.a. pari al 2,49 % delle azioni di classe A e il 100 
% delle azioni di classe B pari a n. 25.000 del relativo capitale sociale.  
Al 30 giugno 2006 Sopaf S.p.A. detiene il 100% di Cutter S.a.r.l., società 
lussemburghese che detiene n. 268 azioni di LM Sca. 
La quota complessiva di interessenza nel capitale di LM Sca da parte del Gruppo 
Sopaf, risultante al 30 giugno 2006, risultava pertanto composta come segue: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 N. Azioni   %  

Sopaf S.p.A. 35.001 44,04%

Tramite società partecipate:
LM IS  S.a.r.l. 6.107 7,68%
Cutter S.a.r.l. 268 0,34%
Star Venture S.c.a.p.a. 21.982 27,66%

Azioni detenute dal Gruppo 63.358 79,72%

Azioni detenute da  terzi 16.115 20,28%
Totale azioni classe B 79.473 100,00%

Totale azioni classe A 1.000

Totale azioni classe A e B 80.473
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Nel bilancio consolidato di Sopaf al 30 giugno 2006, la rappresentazione contabile 
dell’Acquisizione delle ulteriori quote partecipative del capitale di LM Sca, che, 
unitamente alla quota partecipativa di controllo già detenuta direttamente ed 
indirettamente da Sopaf al 30 giugno 2006, risulta rappresentativa della totalità del 
capitale di LM Sca, si basa su una serie di acquisizioni realizzate in fasi successive 
che sono state considerate come un’unica operazione (l’Acquisizione), in quanto 
facenti parte di un unico progetto strategico di riorganizzazione societaria del Gruppo. 
Tali operazioni di acquisizione comprendono le acquisizioni già illustrate nel 
precedente paragrafo 2 congiuntamente ad altre tre operazioni di acquisto effettuate 
da parte di Sopaf su quote di Star Venture I S.c.p.a. perfezionate nel mese di luglio 
2006 per un totale n. 9.600 quote equivalenti all’2,066% del capitale di LM&Partners 
(di seguito l’“Operazione”). 
 
Oltre alle sopra riportate acquisizioni si segnala che, nel corso del mese di agosto 
2006, la società LM IS ha sottoscritto integralmente l’aumento di capitale sociale 
emesso da LM Sca per n. 1.811 azioni di classe A per un valore complessivo di Euro 
181.100 e pertanto il capitale di LM Sca è rappresentato da n. 82.284 azioni di cui 
1.000 di classe A detenute da LM IS Sarl e n.81.284 di classe B.   
 
Nell’ambito delle suddette acquisizioni di interessenze partecipative si rilevano due 
operazioni effettuate con parti correlate per un totale di 40.103 migliaia di Euro che 
sono descritte come segue: 
 

 l’acquisizione di n. 21.982 azioni di classe B di LM Sca (26,71 % del capitale di LM 
Sca) perfezionata in data 15 dicembre 2006 con una parte correlata, Star Venture I 
S.c.p.a. (società controllata direttamente da Sopaf). Il prezzo concordato per 
l’acquisizione è stato di 39.568 migliaia di Euro, pari a 1.800 Euro per azione, e 
risulta coerente con l’intervallo di valori risultante da perizia rilasciata da esperti 
indipendenti.  
Con riferimento a tale operazione il pagamento del prezzo concordato dovrà 
essere  corrisposto da Sopaf secondo le scadenze di seguito indicate: 
- quanto al 20% del prezzo entro il  31 dicembre 2007; 
- quanto al 30% del prezzo entro il 31 dicembre 2008; 
- quanto al 50% del prezzo entro il 31 dicembre 2009. 

Si segnala che sul relativo debito maturano interessi nella misura del 4 % su base 
annuale.  

 l’acquisizione di n. 268 azioni di classe B di LM Sca (0,33% del capitale di LM Sca) 
perfezionata in data 15 dicembre 2006 con una parte correlata, Cutter Sàrl (società 
controllata direttamente da Sopaf). Il prezzo concordato per l’acquisizione è stato 
di 536 migliaia di Euro, pari a 2.000 Euro per azione, e risulta coerente con 
l’intervallo di valori risultante da perizia rilasciata da esperti indipendenti.  
Con riferimento a tale operazione il pagamento del prezzo concordato dovrà 
essere  corrisposto da Sopaf secondo le scadenze di seguito indicate: 
 
- quanto al 20% del prezzo entro il  31 dicembre 2007; 
- quanto al 30% del prezzo entro il 31 dicembre 2008; 
- quanto al 50% del prezzo entro il 31 dicembre 2009. 

Si segnala che sul relativo debito maturano interessi nella misura del 4 % su base 
annuale.  
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A seguito delle sopraccitate operazioni di acquisizione di azioni LM Sca, Sof  detiene 
una partecipazione rappresentativa della totalità del capitale di LM SCa in base a 
contratti perfezionati nelle date che seguono: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Dati Economici, Patrimoniali e Finanziari Pro-Forma. 
Nel presente paragrafo vengono presentati i prospetti consolidati pro-forma del 
Gruppo Sopaf per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2006.   
I prospetti consolidati pro-forma per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 sono stati 
predisposti sulla base del bilancio consolidato di Sopaf al 30 giugno 2006 per 
presentare l’andamento economico e la situazione patrimoniale consolidata del 
Gruppo Sopaf, considerando gli effetti economici delle operazioni di acquisizioni di 
azioni LM Sca realizzate in fasi successive ai fini dell’ottenimento del controllo del 
100% del capitale sociale della stessa LM Sca, come se tali operazioni fossero 
virtualmente avvenute, ai fini del conto economico, all’inizio dell’esercizio 2006  (1 
luglio 2005) e, ai fini patrimoniali, alla data del 30 giugno 2006. 
 
Il bilancio consolidato al 30 giugno 2006 del Gruppo Sopaf è stato assoggettato a 
revisione contabile da parte di Deloitte & Touche S.p.A., che ha emesso la relativa 
relazione della società di revisione in data 12 ottobre 2006. 
La prestazione dei dati consolidati pro-forma viene effettuata su uno schema a più 
colonne, per presentare analiticamente il flusso delle operazioni oggetto delle 
rettifiche pro-forma. 
 
In relazione ai principi contabili adottati per la preparazione dei dati consolidati storici 
del Gruppo Sopaf si rinvia alle note esplicative di tale bilancio consolidato presente 
sul sito della società. 

Azioni LM&Partners SCA di Sopaf S.p.A.

 N. Azioni 
classe B 

 %   % 
cumulativa  

30/06/06 (1) 42.919 52,80% 52,80%

24/07/06 133 0,16% 52,96%
07/12/06 1.144 1,41% 54,37%
09/12/06 286 0,35% 54,72%
11/12/06 343 0,42% 55,15%
12/12/06 1.000 1,23% 56,38%
13/12/06 1.000 1,23% 57,61%
15/12/06 22.250 27,37% 84,98%
19/12/06 7.569 9,31% 94,29%
22/12/06 640 0,79% 95,08%
17/01/07 4.000 4,92% 100,00%

81.284 100,00%

Nota (1) : Azioni di classe B detenute da Sopaf S.p.A. e da LM IS S.a.r.l. post 
aumento di capitale sociale
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5.1.1 Criteri di redazione e area di consolidamento 
I dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma sono stati predisposti nel rispetto 
della comunicazione CONSOB n.1052803 del 5 luglio 2001. 
Sono stati utilizzati i dati consolidati del Gruppo Sopaf risultanti dal bilancio 
consolidato al 30 giugno 2006, redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai 
principi contabili internazionali (IFRS – International Financial Reporting Standards) in 
vigore al 30 giugno 2006. 
 
(a) Criteri ed area di consolidamento  
L’area di consolidamento include la Capogruppo Sopaf e le imprese da questa 
controllate, ovvero quelle imprese sulle quali la società ha il potere, direttamente o 
indirettamente, di determinare le politiche finanziarie ed operative al fine di ottenere 
benefici dalle sue attività. Le imprese controllate sono consolidate a partire dalla data 
in cui il controllo è stato effettivamente trasferito al Gruppo e cessano di essere 
consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo. 
Tutte le operazioni significative intercorse fra le imprese del Gruppo, nonché i relativi 
saldi, sono eliminati in sede di consolidamento, così come gli utili e perdite non 
realizzate su operazioni infragruppo. 
 
L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata, come previsto dall’IFRS 3 – 
‘Aggregazioni di imprese (Business combination), secondo il metodo 
dell’acquisizione. Il costo dell’acquisizione è, pertanto, determinato dalla sommatoria 
dei valori correnti (fair value), alla data di scambio, delle attività, delle passività 
sostenute o assunte riferite all’impresa acquisita, nonché degli strumenti finanziari 
eventualmente emessi dal Gruppo in cambio del controllo dell’impresa acquisita, 
unitamente ai costi direttamente inerenti l’operazione di aggregazione. 
Le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita che 
rispettano le condizioni per l’iscrizione secondo l’IFRS 3 sono iscritte ai loro valori 
correnti (fair value) alla data di acquisizione. 
L’eccedenza del costo di acquisizione rispetto alla quota del Gruppo nei valori 
correnti delle attività, passività e passività potenziali identificabili e iscritte rappresenta 
l’avviamento derivante dall’acquisizione, iscritto come attività e valutato inizialmente 
al costo. Se, dopo la rideterminazione di tali valori, la quota del Gruppo relativa ai 
valori correnti delle attività, passività e passività potenziali identificabili eccede il costo 
dell’acquisizione, l’eccedenza è iscritta direttamente a conto economico. 
 
L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita è inizialmente 
valutata in misura pari alla loro quota dei valori correnti delle attività, passività e 
passività potenziali iscritte. 
In caso di cessione di un’impresa controllata, il valore netto contabile dell’avviamento 
ad essa attribuibile è incluso nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza 
da alienazione. 
 
La quota del patrimonio netto e del risultato di esercizio di pertinenza degli azionisti di 
minoranza è identificata separatamente rispetto al patrimonio netto ed al risultato di 
esercizio del Gruppo, sulla base della percentuale da essi detenuta nelle attività nette 
delle società del Gruppo. 
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(b) Area di consolidamento 
  
L’area di consolidamento al 30 giugno 2006 risultava la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO 

Denominazione/Ragione sociale
%        

diretta
%         

indiretta
% 

interessenza Sede legale Nazione Valuta  Metodo di consolidamento  

Capogruppo:
So.Pa.F. S.p.A. Milano Italia Euro Integrale

Società controllate dirette:
ACAL S.p.A. 100% - 100,0% Milano Italia Euro Integrale

Cutter S.a.r.l. 100% - 100,0% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale

Telma S.r.l. 51% - 51,0% Milano Italia Euro Integrale

IDA S.r.l. 100% - 100,0% Milano Italia Euro Integrale

LM IS S.a.r.l. 100% - 100,0% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale

LM&Partners S.C.A. 43,49% (*) 35,24% 78,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale
Forobonaparte S.r.l. 50% - 50,0% Milano Italia Euro Integrale

Società collegate dirette:
Polis Fondi  S.G.R.P.A. 49,0% - 49,0% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

S.f.e.r.a. S.r.l. 50,0% - 50,0% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

Essere S.p.A. 38,9% - 38,9% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

Cartesio Alternative Investment SGR S.p.A. 30% - 30,0% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

S.Apostoli S.r.l. 30% - 30,0% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

Five Stars S.A. 99,9% - 99,9% Lussemburgo Lussemburgo Euro Metodo del patrimonio netto 

Vector 101 S.r.l. 25% - 25,0% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

Star venture 1 scpa 16,7% - 54,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale
Delta S.p.A. 10% - 34,0% Bologna Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

Società partecipate dirette:
Coronet S.p.A. 30% - 30,0% Milano Italia Euro Fair value

Gabetti S.pA. 1,3% 1,3% Milano Italia Euro Fair value

Volare S.p.A. (in liquidazione) 25% - 24,6% Vicenza Italia Euro Costo 

Società controllate indirette:
 - tramite LM&Partners SCA

LM Real Estate S.p.A. 99,7% 78,5% Milano Italia Euro Integrale
LM LS S.p.A. 86% 67,7% Milano Italia Euro Integrale
Siskin S.A. 100% 78,7% Torino Italia Euro Integrale
MGO S.A. 100% 78,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale
Aft S.r.l. 49% 38,6% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Vegastar S.A. 100% 78,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale

 - tramite LM&Partners,Vegastar,Mgo,Star.v.Manag.
Star venture 1 scpa 43,3% 54,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale

 - tramite LM Real Estate S.p.A.
Forobonaparte S.r.l. 13,75% 10,8% Milano Italia Euro Integrale
Forobonaparte Due S.r.l. 75% 58,9% Milano Italia Euro Integrale
Cruiser S.r.l. 79% 62,0% Milano Italia Euro Integrale
Vector 102 S.r.l. 57% 44,7% Milano Italia Euro Integrale

 - tramite LMIS S.a.r.l.
Star Venture Management S.A. 100% 100,0% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale
Sopaf Asia 100% 100,0% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale

 - tramite Forobonaparte Due S.r.l.
Tivoli 101 S.r.l. 100% 58,9% Milano Italia Euro Integrale

 - tramite Telma S.r.l.
Intarch S.r.l. 99,0% 50,5% Milano Italia Euro Integrale
Tauceti S.r.l. 99,0% 50,5% Milano Italia Euro Integrale
Facere S.r.l. 99,0% 50,5% Milano Italia Euro Integrale
Buena suerte S.r.l. 99,0% 50,5% Milano Italia Euro Integrale
Valim S.r.l. 99,0% 50,5% Milano Italia Euro Integrale
Agorà S.r.l. 99,0% 50,5% Milano Italia Euro Integrale

Società collegate indirette:
 - tramite LM&Partners SCA

Eurogiochi S.A. (in liquidazione) 60,44% 47,6% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Beven Finance S.a.r.l. 50,00% 39,4% Lussemburgo Lussemburgo Euro Metodo del patrimonio netto 
Second Mirror S.A. (in liquidazione) 36% 28,3% Lussemburgo Lussemburgo Euro Metodo del patrimonio netto 
Mirror tre S.a.r.l. (in liquidazione) 25% 19,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Metodo del patrimonio netto 
Aster 33% 26,2% Milano Italia Euro fair value

 - tramite LM Real Estate S.p.A.
Co.Se. S.r.l. 50% 39,2% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Giallo Milano S.r.l. 50% 39,2% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

 - tramite IDA S.r.l.
Sadi S.p.A. 26,2% 26,2% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

 - tramite ACAL S.p.A.
Delta S.p.A. 24% 34,0% Bologna Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

 - tramite Siskin S.A.
Sila S.p.A. 27,50% 21,7% Torino Italia Euro Metodo del patrimonio netto

 - tramite Aft S.r.l.
Megabeam S.p.A. 100% 38,6% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto

 - tramite Co.Se. Srl
Iside srl 50% 19,6% Milano Italia Euro Costo

Società partecipate indirette:
 - tramite LM&Partners SCA

Leisure Link Ltd. 1,40% 1,1% UK Euro Fair value
Green BIT S.r.l. 24,19% 19,0% Torino Italia Euro Fair value

 - tramite LM LS S.p.A.
Advanced Accellerator Applications S.A. 21% 14,2% Lussemburgo Euro Costo
IMED 11% 7,8% Torino Italia Euro Costo

 - tramite Five Stars S.A.
Fondo Immobili Pubblici 3,39% 3,4% Lussemburgo Euro Fair value

 - tramite LM Real Estate S.p.A.
Bama S.r.l. 15% 11,8% Roma Italia Euro Costo 
Immobiliare Appia 15% 11,8% Roma Italia Euro Costo 
Firanegocios L.s.. 25,5% 20,0% Spagna Euro Metodo del patrimonio netto
Omnia Partecipazioni S.p.A. 25,5% 20,0% Mantova Italia Euro Fair value

 - tramite Beven finance sarl
Management & capitali 4,9% 1,9% Milano Italia Euro Fair value

(*) Interessenza inclusiva delle azioni di Star Venture 1 
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Pertanto, il bilancio consolidato del Gruppo Sopaf al 30 giugno 2006 include i dati 
economici e patrimoniali su base integrale di: 
 
• LM Sca in base ad una quota di co-interessenza complessiva di Gruppo pari al 

78,5%; 
• Star Venture I Sa in base ad una quota di co-interessenza complessiva di Gruppo 

pari al 54,7% (a sua volta partecipante per il 27,6% del capitale di LM Sca);  
• delle partecipazioni controllate direttamente ed indirettamente da parte di LM Sca 

come descritto di seguito: 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione/Ragione sociale
% 

interessenza Sede legale Nazione Valuta  Metodo di consolidamento  

Partecipazioni di controllo dirette:
LM Real Estate S.p.A. 78,5% Milano Italia Euro Integrale
LM LS S.p.A. 67,7% Milano Italia Euro Integrale
Siskin S.A. 78,7% Torino Italia Euro Integrale
MGO S.A. 78,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale
Aft S.r.l. 38,6% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Vegastar S.A. 78,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Integrale

Partecipazioni di controllo dirette:
 - tramite LM Real Estate S.p.A.

Forobonaparte S.r.l. 10,8% Milano Italia Euro Integrale
Forobonaparte Due S.r.l. 58,9% Milano Italia Euro Integrale
Cruiser S.r.l. 62,0% Milano Italia Euro Integrale
Vector 102 S.r.l. 44,7% Milano Italia Euro Integrale

 - tramite Forobonaparte Due S.r.l.
Tivoli 101 S.r.l. 58,9% Milano Italia Euro Integrale

Partecipazioni di collegamento dirette:
Eurogiochi S.A. (in liquidazione) 47,6% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Beven Finance S.a.r.l. 39,4% Lussemburgo Lussemburgo Euro Metodo del patrimonio netto 
Second Mirror S.A. (in liquidazione) 28,3% Lussemburgo Lussemburgo Euro Metodo del patrimonio netto 
Mirror tre S.a.r.l. (in liquidazione) 19,7% Lussemburgo Lussemburgo Euro Metodo del patrimonio netto 
Aster 26,2% Milano Italia Euro fair value

Partecipazioni di collegamento indirette:
 - tramite LM Real Estate S.p.A.

Co.Se. S.r.l. 39,2% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 
Giallo Milano S.r.l. 39,2% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto 

 - tramite Siskin S.A.
Sila S.p.A. 21,7% Torino Italia Euro Metodo del patrimonio netto

 - tramite Aft S.r.l.
Megabeam S.p.A. 38,6% Milano Italia Euro Metodo del patrimonio netto

 - tramite Co.Se. Srl
Iside srl 19,6% Milano Italia Euro Costo

Partecipazioni dirette:
Leisure Link Ltd. 1,1% UK Euro Fair value
Green BIT S.r.l. 19,0% Torino Italia Euro Fair value

 - tramite LM LS S.p.A.
Advanced Accellerator Applications S.A. 14,2% Lussemburgo Euro Costo
IMED 7,8% Torino Italia Euro Costo

 - tramite LM Real Estate S.p.A.
Bama S.r.l. 11,8% Roma Italia Euro Costo 
Immobiliare Appia 11,8% Roma Italia Euro Costo 
Firanegocios L.s.. 20,0% Spagna Euro Metodo del patrimonio netto
Omnia Partecipazioni S.p.A. 20,0% Mantova Italia Euro Fair value

 - tramite Beven finance sarl
Management & capitali 1,9% Milano Italia Euro Fair value
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5.1.2. Scopo della presentazione dei dati consolidati pro-forma 
I dati consolidati pro-forma sono stati ottenuti apportando ai dati consolidati 
dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2006 del Gruppo Sopaf appropriate rettifiche pro-
forma per riflettere retroattivamente gli effetti dell’Operazione. 
Tali effetti, sulla base di quanto riportato nella comunicazione CONSOB 
n.DEM/1052803 del 5 luglio 2001, sono stati riflessi nello stati patrimoniale 
consolidato pro-forma come se l’Operazione fosse stata posta in essere in data 30 
giugno 2006. Gli effetti economici sono stati invece rappresentati, come se 
l’Operazione fosse stata posta in essere in data 1 luglio 2005. 
 
Ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è 
necessario considerare i seguenti aspetti: 
 
(c) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l’Operazione fosse 

realmente stata realizzata alle date prese a riferimento per la predisposizione dei 
dati pro-forma, anziché alla data effettiva, non necessariamente i dati storici 
sarebbero uguali a quelli pro-forma. 

(d) I dati pro-forma non riflettono i dati prospettici in quanto predisposti in modo da 
rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili 
dell’Operazione senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni nelle 
politiche contabili della direzione e a decisioni operative conseguenti 
all’operazione stessa. 

 
Inoltre, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto ai dati dei 
bilanci storici e delle diverse modalità di redazione degli effetti con riferimento allo 
stato patrimoniale e al conto economico, lo stato patrimoniale pro-forma ed il conto 
economico pro-forma vanno letti e interpretati separatamente, senza ricercare 
collegamenti contabili tra i due documenti. 
 
5.1.3. Assunzioni considerate per la redazione dei dati consolidati pro-forma 
Le assunzioni prese a base per la redazione dei dati consolidati pro-forma si 
riferiscono al costo dell’Operazione e alle modalità di regolamento della stessa così 
come descritte successivamente. In particolare: 
 
a) L’Operazione comprende le operazioni di acquisizione di quote partecipative 

dirette ed indirette del capitale LM Sca perfezionate successivamente alla data di 
riferimento del bilancio consolidato pro-forma (30 giugno 2006) fino all’ultima 
acquisizione del 17 gennaio 2007 per effetto della quale Sopaf detiene la totalità 
del capitale di LM SCa; 

 
b) Il costo dell’Operazione (il “Prezzo”) è stato desunto dai contratti sottostanti le 

operazioni di acquisizione di quote partecipative al capitale di LM Sca oggetto 
dell’Operazione pari complessivamente a 75.115 migliaia di Euro, più oneri 
accessori specifici sostenuti per il perfezionamento di tali operazioni per 1.168 
migliaia di Euro stimati attendibilmente sulla base delle informazioni disponibili; 
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c) L’Operazione è stata finanziata come segue: 

 
i. per la parte del Prezzo di acquisto, corrispondente alla quota dei corrispettivi 

relativi alle operazioni di acquisizione di quote partecipative del capitale di LM 
Sca con regolamento contestuale al perfezionamento dei contratti, si è assunto 
una diminuzione delle disponibilità liquide al 30 giugno 2006. Data la 
contestualità del regolamento numerario di tale parte del corrispettivo con la 
data di trasferimento delle quote partecipative, si è assunto che, ai fini della 
rappresentazione del conto economico pro-forma, derivino minori proventi 
finanziari direttamente correlati al regolamento; 

 
ii. la parte del corrispettivo che prevede un regolamento differito entro 12 mesi  è 

stata classificata come passività corrente; la parte che prevede un regolamento 
differito oltre 12 mesi successivi al perfezionamento del contratto è stata 
classificata come passività non corrente; 

 
iii. la parte del corrispettivo con regolamento differito è soggetta ad interessi 

maturati sulla base di un tasso annuo fisso pari al 4%. Ai fini della redazione dei 
presenti prospetti contabili consolidati pro-forma è stato considerato a conto 
economico un onere finanziario nel periodo di riferimento del pro forma (12 
mesi). Le passività correnti e non correnti sorte per la parte di prezzo con 
regolamento differito sono iscritte nello stato patrimoniale pro-forma per la sola 
quota capitale, tenuto conto che la data di riferimento dell’operazione per lo 
stato patrimoniale è il 30 giugno 2006 ovvero la fine del periodo di riferimento 
del pro-forma.  

 
La sintesi delle modalità con cui l’operazione è stata finanziata è riportata nella 
tabella di seguito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Migliaia di Euro 

Prezzo di acquisto delle interessenze partecipative del capitale di 
LM&P 75.115           
Oneri accessori 1.168            
Costo dell'acquisizione 76.283           

Disponibilità liquide per la parte di prezzo corrisposta 3.277             

Passività fruttifere verso venditori: 
- passività esigibili entro 12 mesi 16.828           
- passività esigibili oltre 12 mesi 15.742           

Passività fruttifere verso società del Gruppo: 
- passività esigibili entro 12 mesi 8.021             
- passività esigibili oltre 12 mesi 32.083           

Altri debiti commerciali 332                

Fonti di finanziamento dell'operazione di acquisizione 76.283           
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5.1.4. Descrizione delle rettifiche pro-forma ai dati storici consolidati al 30 
giugno 2006  
 
Stato Patrimoniale pro-forma 

Le rettifiche patrimoniali pro-forma ai dati storici consolidati al 30 giugno 2006 sono 
descritte di seguito: 

1 La colonna “Bilancio consolidato” rappresenta lo schema di stato patrimoniale al 
30 giugno 2006 del Gruppo Sopaf; 

2 Le colonne “Rettifiche pro-forma” rappresentano gli aggiustamenti derivanti 
dall’Operazione di acquisizione i quali comprendono: 

i) L’acquisto complessivo della partecipazione, pari ad un totale di 
76.283.migliaia di Euro, inclusivo di oneri accessori di diretta imputazione per 
1.168.migliaia di Euro. Tale costo complessivo include l’acquisto di quote 
partecipative di LM Sca dalla società controllata Star Venture I Scpa per 
39.568 migliaia di euro  e dalla società controllata Cutter S.a.r.l. per 536 
migliaia di Euro. Il regolamento di tali acquisizioni è stato riflesso per 3.277 
migliaia di Euro in diminuzione delle disponibilità liquide per la parte il cui 
regolamento è previsto contrattualmente contestualmente alla sottoscrizione 
del contratto, per 47.826 migliaia di Euro nelle “Altre Passività - non correnti”, 
per 24.848 migliaia di Euro nelle “Altre Passività – correnti” per i corrispettivi 
delle acquisizioni secondo le scadenze previste contrattualmente e per 332 
migliaia di Euro nei “Debiti commerciali”  per gli oneri accessori correlati alle 
acquisizioni; 

ii) L’eliminazione del valore della partecipazione in LM Sca al netto delle quote di 
partecipazioni derivanti da acquisizioni infragruppo, pari ad un totale di 36.179 
migliaia di Euro, a fronte della corrispondente quota del patrimonio netto 
acquisito determinato in base ai dati più recenti disponibili rispetto alla 
chiusura dell’ultima acquisizione compresa nell’Operazione, pari a 40.397 
migliaia di Euro. La differenza tra i valori delle quote di patrimonio netto così 
determinati e i corrispondenti valori risultanti al 30 giugno 2006, data di 
riferimento del pro-forma, è stata iscritta alla voce “Altre Passività correnti” per 
1.461 migliaia di Euro. La differenza negativa (Badwill) tra il valore di 
acquisizione della partecipazione in LM SCa ed il corrispondente patrimonio 
netto acquisto risultate ai fini del pro-forma pari a 2.757 migliaia di Euro è 
stata iscritta nel patrimonio netto; 

iii) L’eliminazione dei rapporti patrimoniali derivanti dalle operazioni infragruppo 
in base alle quali Sopaf acquisisce una partecipazione corrispondente al 
27,04% del capitale di LM Sca dalla società controllata Star Venture I S.c.p.a. 
per 39.568 migliaia di euro dalla quale si rileva il realizzo di un utile infraguppo 
di 2.968 migliaia di euro e di una partecipazione corrispondente allo 0,34% da 
Cutter S.a.r.l. per 536 migliaia di Euro. La rettifica include: 
• l’eliminazione di un credito e di un debito reciproco per 40.104 migliaia di 

euro classificato per 32.084 migliaia di Euro tra le attività finanziarie non 
correnti e 8.020 migliaia di Euro tra gli “Altri crediti e Attività diverse - 
correnti”; 

• l’eliminazione dell’utile infragruppo realizzato sull’operazione di 
acquisizione con la controllata Star Venture I S.c.a.p.a., la cui quota di 
spettanza degli azionisti terzi di quest’ultima pari a 1.196 migliaia di Euro è 
stata iscritta nel patrimonio netto di terzi. 
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3 La colonna “Gruppo Sopaf Pro-forma – 30 giugno 2006” rappresenta lo stato 

patrimoniale consolidato del Gruppo Sopaf inclusivo degli effetti dell’Operazione. 

 

La sintesi delle scritture effettuate è riportata nella tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PRO FORMA
Valori in migliaia di euro 

Bilancio 
consolidato 

Gruppo Sopaf  30 
giugno 2006

Acquisizione 
partecipazione 

LM Sca

Elisione rapporti 
interni per 

acquiszione 
partecipazione 

LM Sca Oneri accessori

Elimanzione 
partecipazione 

LM Sca e BadwIll

Pro Forma 
Gruppo Sopaf    

30 giugno 2006

Attività immateriali 29 - - - - 29 
Attività materiali 648 - - - - 648 
Partecipazioni in Società Collegate/a Controllo Congiunto 102.783 75.115 (2.968) 1.168 (73.315) 102.783 
Attività Finanziarie 120.130 32.084 (32.084) - - 120.130 
Crediti Tributari 36.310 - - - - 36.310 
Imposte Anticipate 6.998 - - - - 6.998 

Totale Attività Non Correnti 266.898          107.199 (35.052) 1.168 (73.315) 266.898        

Rimanenze 77.636 - - - - 77.636 
Crediti verso Clienti ed Altre Attività Commerciali 760 - - - - 760 
Altri Crediti ed Attività Diverse 15.198 8.020 (8.020) - - 15.198 
Altre Attività Finanziarie 12.578 - - - - 12.578 
Disponibilità Liquide 15.649 (2.441) - (836) - 12.372 

Totale Attività Correnti 121.821          5.579 (8.020) (836) - 118.544        

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

Totale Attività 388.719          112.778 (43.072) 332 (73.315) 385.442        

Capitale 80.000 - - - - 80.000 
Riserva Sovraprezzo Azioni - - - - - -
Utili Indivisi 28.002 37.136 - - (37.136) 28.002 
Utile dell'esercizio 19.396 2.968 (4.164) - 2.757 20.957 
Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 127.398          40.104 (4.164) - (34.379) 128.959        

Interessi di Terzi 57.024 - 1.196 - (40.397) 17.823          

Totale Patrimonio Netto 184.423          40.104 (2.968) - (74.776) 146.783        

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 124.351 - - - - 124.351 
Debiti verso enti finanziari per locazioni finanziarie - - - - - -
Altre Passività - 47.826 (32.084) - - 15.742 
Passività per Prestazioni Pensionistiche e Trattamento di Fine Rap 132 - - - - 132 
Passività per Imposte Differite - - - - - -
Accantonamenti 1.730 - - - - 1.730 

Totale  Passività Non Correnti 126.213          47.826 (32.084) - - 141.955        

Debiti verso Banche ed Altri Enti Finanziatori 60.215 - - - - 60.215 
Debiti Commerciali 7.375 - - 332 - 7.707 
Altre Passività 10.494 24.848 (8.020) - 1.461 28.783 

Totale Passività Correnti 78.084            24.848 (8.020) 332 1.461 96.705          

Passività Correlate ad Attività detenute per la vendita - - - - - -

Totale Patrimonio Netto e Passivo 388.719          112.778 (43.072) 332 (73.315) 385.442        

Rettifiche pro forma
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Conto Economico pro-forma 

Le rettifiche economiche pro-forma ai dati storici consolidati al 30 giugno 2006 
includono: 

1 La colonna “Bilancio consolidato” rappresenta lo schema di conto economico al 
30 giugno 2006 del Gruppo Sopaf; 

2 La colonna “Rettifiche pro-forma” rappresenta gli aggiustamenti derivanti 
dall’Operazione di acquisizione i quali comprendono: 

i) L’attribuzione al risultato di Gruppo della quota del risultato di spettanza dei 
terzi al 30 giugno 2006 corrispondente alle interessenze partecipative 
acquisite per effetto dell’Operazione. Tale risultato corrisponde ad una perdita 
di 751 migliaia di Euro che include risultati positivi pro-quota di LM Sca e delle 
sue società controllate dirette ed indirette per 2.809 migliaia di Euro e 
performance fees maturate al 30 giugno 2006 (performance fees variabili 
corrisposte in azioni LM Sca alla controllata LMIS S.a.r.l.) da attribuite al 
risultato di spettanza dei terzi per 3.560 migliaia di Euro;  

ii) La contabilizzatone degli interessi passivi sull’indebitamento di 3.020 migliaia 
di Euro determinati al tasso annuale contrattualmente previsto pari al 4% per 
un periodo di 12 mesi (dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006) comprensivi di 
oneri/proventi finanziari derivanti dai rapporti reciproci infragruppo per 1.604 
migliaia di Euro; 

iii) La rettifica degli interessi attivi maturati dal 1 luglio 2005 sulle disponibilità 
liquide utilizzate come mezzo di pagamento dell’operazione come sopra 
descritto pari a 1.475 migliaia di Euro che include oneri/proventi finanziari 
reciproci infragruppo per 1.604 migliaia di Euro riportati nella colonna “Elisioni 
rapporti interni per acquisizione partecipazione LM Sca ” e minori interessi 
attivi maturati sulla parte di corrispettivo per il quale è previsto 
contrattualmente il rimborso contestuale alla finalizzazione dell’acquisizione; 

iv) L’effetto fiscale calcolato sulle precedenti rettifiche. 
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La sintesi delle scritture effettuate è riportata nella tabella che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA
Valori in migliaia di euro 

Bilancio 
consolidato 

Gruppo Sopaf  
30 giugno 2006

Rigiro risultato di 
terzi Oneri finanziari

Elisione rapporti 
interni per 

acquiszione 
partecipazione LM 

Sca 

Pro Forma 
Gruppo Sopaf  

30 giugno 2006

Ricavi 32.590 - - - 32.590 
Altri Proventi 3.536 - - - 3.536 
Acquisti di Materiali e Servizi Esterni (29.541) - - - (29.541)
Costi del Personale (2.212) - - - (2.212)
Altri Costi Operativi (5.111) - - - (5.111)

Margine Operativo Lordo (738) - - - (738)

Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazioni (6.567) - - - (6.567)
Ammortamenti (43) - - - (43)

Util/Perdite Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti 14.592 - - - 14.592 

Risultato Operativo 7.244 - - - 7.244 

Quota dei Risultati delle Partecipazioni Valutate secondo il 
Metodo del Patrimonio Netto (396) - - - (396)

Risultato prima degli Interessi e delle Imposte 6.848 - - - 6.848 

Proventi Finanziari 11.427 - 1.475 (1.604) 11.298 
Oneri Finanziari (4.924) - (3.020) 1.604 (6.340)

Proventi (Oneri) Finanziari netti 6.503 - (1.545) - 4.958 
Risultato Prima delle Imposte 13.351 - (1.545) - 11.806 
Imposte correnti (811) - 1.039 - 228 
Imposte differite 8.535 - - - 8.535 

Imposte sul Reddito 7.724 - 1.039 - 8.763 
Risultato Netto delle Attività in Funzionamento 21.075 - (506) - 20.569 
Risultato delle Attività Cedute - - - - -
Risultato Netto 21.075 - (506) - 20.569 

Attribuibile a:

Risultato di Pertinenza di Terzi 1.679 751 - - 2.430 

Risultato di Pertinenza del Gruppo 19.396 (751) (506) - 18.139 

Rettifiche pro forma
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Consolidato Gruppo 
Sopaf 30 giugno 

2006

Acquisizione 
partecipazione 

LM Sca

Elisione rapporti 
interni per 

acquiszione 

Oneri accessori Elimanzione 
partecipazione LM 

Sca e BadwIll

Pro Forma Gruppo 
Sopaf 30 giugno 

2006

ATTIVITA' OPERATIVA

Risultato netto dell'esercizio 19.396 2.968 (4.164) - 2.421 20.621 

Rettifiche per:
Quota Utile/Perdita di imprese collegate 396 396 
Proventi da attività di investimento (5.580) (5.580)
Dividendi percepiti su attività finanziarie (537) (537)
Oneri finanziari 4.553 4.553 
Imposte correnti sul reddito 811 811 
Imposte differite sul reddito (8.535) (8.535)
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 28 28 
Svalutazioni di attività finanziarie disponibili per la vendita 6.567 6.567 
Ammortamenti di altre attività immateriali 15 15 

Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante 17.114 2.968 (4.164) - 2.421 18.339 

(Incremento)/Decremento nei crediti (9.891) (8.020) 8.020 (9.891)
(Incremento)/Decremento nelle rimanenze di immobili (77.636) (77.636)
Incremento/(Decremento) nei debiti verso fornitori e altre passività correnti 15.561 332 15.893 

Disponibilità liquide generate dall'attività operativa (54.852) (5.052) 3.856 332 2.421 (53.295)

Interessi corrisposti (4.194) (4.194)
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri 280 280 
Variazione netta del fondo TFR (17) (17)
Rimborsi crediti tributari  non correnti (12.364) (12.364)
Variazione imposte differite 1.537 1.537 

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (69.610) (5.052) 3.856 332 2.421 (68.053)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Interessi  percepiti 1.005 1.005 
Dividendi ricevuti da collegate 3.668 3.668 
Dividendi ricevuti su attività finanziarie 537 537 
Plusvalenza dalla liquidazione di partecipazioni 5.580 - 5.580 
Cessione di partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita 47.161 47.161 
Acquisizione di immobili, impianti e macchinari (653) (653)
Incrementi di partecipazioni e attività finanziarie disponibili per la vendita (219.978) (219.978)
Sottoscrizioni di capitale in partecipazioni (6.275) (6.275)
Incrementi/decrementi nel fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita (28.061) (28.061)
Incrementi di partecipazioni per copertura perdite (1.450) (1.450)
Acquisti di attività immateriali (19) (19)
Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate - (107.199) 35.052 (1.168) 73.315 -
Variazione strumenti finanziari derivati (990) (990)
Variazione dei crediti finanziari non correnti (5.791) (5.791)
Variazione netta per cessioni  delle immobilizzazioni:
 - Materiali (11) (11)
 - Immateriali (17) (17)

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (205.294) (107.199) 35.052 (1.168) 73.315 (205.294)

ATTIVITA' FINANZIARIA

Corrispettivo derivante dall'aumento di capitale sociale 27.275 27.275 
Passività da acquisti di partecipazioni - 72.674 (40.104) 1.797 34.367 
Incremento (decremento) nei conti correnti verso banche 30.148 30.148 
Variazione dei debiti finanziari 136.050 136.050 
Variazioni nel perimetro di consolidamento 24.849 37.136 (37.136) 24.849 
Variazione del Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza 57.024 - 1.196 (40.397) 17.823 
Avanzo di fusione per incorporazione del Gruppo LMETVE 16.712 16.712 
Variazione del fair value  da partecipazioni disponibili per la vendita 24.483 24.483 

DISPONBILITA' LIQUIDE NETTE DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA 301.030 109.810 (38.908) - (75.736) 296.196 

Variazioni nell'area di consolidamento per fusione Gruppo LMETVE
Variazione delle attività al netto delle disponibilità liquide 201.359 201.359 
Variazione delle passività (227.253) (227.253)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DA VARIAZIONI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDA (25.894) - - - - (25.894)

INCREMENTO / (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIV 232 (2.441) - (836) - (3.045)

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

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività in funzionamento all'inizio dell'esercizio 2.101 2.101 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti derivanti dall'apporto di fusione del Gruppo LMETVE al 25.894 25.894 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 27.995 27.995 

DISPONBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 
Disponibilità liquide e crediti verso le banche 15.649 (2.441) (836) - 12.372 
Attività finanziarie a breve termine 12.578 - - - 12.578 

CASSA E MEZZI EQUIVALENTI 28.227 (2.441) - (836) - 24.950 
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Illustrazione delle modalità di determinazione del Badwill  

Come indicato in precedenza il Badwill è determinato dalla differenza del costo 
complessivo dell’Operazione rispetto alla quota del patrimonio netto consolidato 
acquisito di LM Sca. Il costo complessivo dell’operazione è rappresentato dal Prezzo, 
quale risulta dai contratti inclusivo dei costi connessi all’operazione. Con riferimento 
al patrimonio netto è stato considerato patrimonio netto consolidato di Gruppo al 30 
giugno 2006 inclusivo del risultato infrannuale del trimestre chiuso al 30 settembre 
2006 e dell’adeguamento al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita 
rilevato in corrispondenza delle acquisizioni imputato a patrimonio netto.  

In assenza di un trattamento contabile specificato dagli IFRS per le operazioni di step 
up sul controllo, ovvero l’acquisizione di un’ulteriore interessenza partecipativa ove si 
detenga già il controllo, si fa riferimento all’IFRS 3. Il differenziale positivo tra il prezzo 
pagato e valore contabile del capitale investito acquisito può essere evidenziato 
nell’attivo patrimoniale come ulteriore quota di Avviamento, in quanto quota 
dell’avviamento (riferibile alle minoranze) acquisita dal socio di maggioranza per la 
quale è stato pagato un prezzo. Per analogia con tale trattamento, il minore 
differenziale del prezzo  pagato rispetto ai corrispondenti valori del capitale investito 
acquisito riferibile alle minoranze è attribuibile direttamente a conto economico;  in 
coerenza con quanto previsto dall’IFRS 3 in merito al cosiddetto negative goodwill 
(Badwill).  

Pertanto la contabilizzazione dell’Operazione prevede l’identificazione del minor 
valore fra le attività e passività acquistate rispetto al costo complessivo 
dell’Acquisizione (Badwill) calcolato come sopra specificato. Come previsto dai criteri 
di redazione dei dati pro-forma, tale minor valore, in quanto provento non ricorrente, 
non è stato imputato a conto economico nel Conto Economico pro-forma.  

La tabella che segue mostra con un maggiore dettaglio la determinazione del badwill 
emergente dall’Operazione secondo quanto descritto sopra: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori in migliaia di Euro

Valori di carico in 
consolidato Valori pro quota

Immobilizzazioni immateriali e materiali 440
Partecipazioni 69.831
Attività finanziarie disponibili per la vendita 179.066
Rimananze 14.670
Crediti commerciali ed altri crediti 14.928
Crediti tributari 1
Altre attività finanziarie 398
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 12.659
Debiti finanziari (52.707)
Debiti commerciali ed altri debiti (57.460)

Attività nette  al 30.6.2006 181.826 39.647           

Variazione attività nette al 30.9.06 (711)
Attività nette pro quota acquisite 38.936

Prezzo per acquisizioni verso Terzi 35.011
Oneri accessori 1.168
Costo dell'Acquisizione verso Terzi 36.179

Badwill 2.757
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5.2. Indicatori pro-forma per azione 

5.2.1 Dati storici e pro-forma per azione post acquisizione dell’intero capitale 
di LM Sca 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

1. Il risultato economico ordinario dopo la tassazione si riferisce al risultato 
d’esercizio consolidato che comprende il risultato netto di Gruppo e quello di 
pertinenza di terzi. 

2. Il risultato economico netto si riferisce al totale del risultato d’esercizio ottenuto 
eliminando dal risultato d’esercizio consolidato la quota di pertinenza di terzi. 

3. Il cash flow è stato determinato sommando al risultato economico ordinario dopo 
la tassazione, le svalutazioni, gli accantonamenti ai fondi rischi e le imposte 
anticipate e differite. 

4. Per i dati storici e pro-forma il numero delle azioni utilizzate è quello delle azioni 
emesse alla data del 30 giugno 2006. 

 

5.2.2 Variazioni significative per azione 

I dati storici e pro-forma per azione non evidenziano scostamenti significativi. 

 

5.3. Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali, 
finanziari pro-forma 

La relazione della società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. relativa all’esame dei 
dati economico-patrimoniali e finanziari pro-forma è riportata in allegato. 

 

Nota

Bilancio 
consolidato al 30 

giugno 2006 
(storico)

Bilancio 
consolidato 30 

giugno 2006      
(pro-forma)

Variazione 
%

Risultato economico ordinario dopo la tassazione 1 0,0500               0,0488               -2,4%
Utile netto consolidato per azione 2 0,0460               0,0430               -6,5%
Cash flow per azione 3 0,0454               0,0442               -2,6%

Numero azioni prese a riferimento 4 421.794.706      421.794.706      
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6. Prospettive di Sopaf 

L’andamento degli affari di Sopaf è descritto nella relazione trimestrale consolidata al 
30 settembre 2006. 

Si ricorda che con tale operazione Sopaf ha completato il ciclo di acquisti e 
dismissioni definito dal piano di semplificazione della struttura operativa e societaria 
del Gruppo  che prevede di operare attraverso veicoli o fondi di investimento mobiliari 
e immobiliari gestiti da apposite Società di Gestione del Risparmio. 

In particolare si segnala che, con riferimento alle attività immobiliari, nei mesi 
successivi alla chiusura della trimestrale al 30 settembre 2006, Sopaf e la controllata 
LM Real Estate S.p.A. hanno ceduto a terzi alcune partecipazioni detenute in società 
immobiliari (Vector 101 S.r.l., Santi Apostoli S.r.l., Giallo Milano S.r.l., Bama S.r.l., AIP 
Valgardena S.r.l.) ed hanno apportato le rimanenti partecipazioni immobiliari al fondo 
Tergeste, fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad 
investitori qualificati e gestito da Polis Fondi Sgr.p.a.. 
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COMUNICATO STAMPA 

 

Concluso l’acquisto del 100% di LM & Partners (LM-IS) SCA per 48 
milioni di euro. 

 

Milano,17 gennaio 2007  

 

Sopaf ha oggi concluso l’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di LM & 
Partners (LM-IS) SCA, società lussemburghese già controllata da Sopaf che operava nel 
settore degli investimenti opportunistici. 

Tale operazione completa il ciclo di acquisti e dismissioni definito  dal piano di 
semplificazione della struttura operativa e societaria del Gruppo Sopaf che prevede di 
operare attraverso veicoli o fondi di investimento mobiliari e immobiliari gestiti  da apposite 
Società di Gestione del Risparmio. 

Si ricorda che  Sopaf detiene già le seguenti partecipazioni in sgr: 
 il 49% di Polis Fondi Sgr.p.a, sgr immobiliare con 312 mln di euro di masse in 

gestione;  
 il 74% (al netto delle azioni proprie) di Private Wealth Management SGR Spa, sgr 

speculativa con 226 mln di euro di masse in gestione; 
 il 30% di Cartesio Alternative Investments SGR S.p.A., sgr speculativa con 44 mln di 

euro di masse in gestione; Sopaf è in attesa delle necessarie autorizzazioni per 
l’acquisto del restante 70%.  

 

Come già comunicato in data 20, 22 e 28 dicembre, sempre nell’ambito di detto piano di 
semplificazione operativa e societaria, Sopaf e la controllata LM Real Estate S.p.A. hanno 
ceduto a terzi alcune partecipazioni detenute in società immobiliari (Vector 101 S.r.l., Santi 
Apostoli S.r.l., Giallo Milano S.r.l., Bama S.r.l., AIP Valgardena S.r.l.) ed hanno apportato le 
rimanenti partecipazioni al fondo Tergeste, fondo comune di investimento immobiliare di 
tipo chiuso riservato ad investitori qualificati e gestito da Polis Fondi Sgr.p.a.. 

 

Al 30 settembre 2006, Sopaf deteneva il 79,2% di LM & Partners (LM-IS) SCA ed ha 
raggiunto il controllo totalitario mediante il riacquisto delle quote di minoranza acquisendo 
24.844 azioni (di cui 8.862 già detenute dalla controllata Star Venture 1 Scpa), per un valore 
complessivo di circa 48 milioni di euro. I contratti di compravendita prevedono un 
pagamento dilazionato in più tranches, l’ultima delle quali è fissata per il 31 dicembre 2009.  



 2 

 

LM & Partners (LM-IS) SCA, che ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2005 con un patrimonio 
netto di 91.043.999 euro e un totale attivo di 94.987.024 euro, è stata posta in liquidazione il 
19 dicembre 2006. L’operazione dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2007 mediante 
attribuzione a Sopaf delle partecipazioni detenute dalla società medesima.  

Inoltre, in data 27 dicembre 2006 sono state poste in liquidazione le altre subholding 
lussemburghesi del Gruppo: Lm-Is S.a.r.l., Star Venture Management S.a. e Star Venture 1 
S.c.p.a. 

 

* * * 
 

Nei termini previsti sarà messo a disposizione del pubblico il documento informativo redatto 
ai sensi dell’art. 71 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 

Maria Antonietta Barelli     Claudia Caracausi   
Sopaf Spa       Twister communications group 
Tel 02 72142429     Tel 02 438114.212 – 338 4476613  
mabarelli@sopafgroup.it    ccaracausi@twistergroup.it 



 
 
 
 
 
 

III . PERIZIA KPMG  
Advisory SpA 

 
 











So.Pa.F. Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A.

CORPORATE FINANCE

ADVISORY

Parere relativo al corrispettivo di acquisto delle azioni LM & Partners S.C.A.

Dicembre 2006



1© 2006 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

26l Applicazione delle metodologie

33l Risultati dell’analisi

9l LM & Partners S.C.A.

11l Profilo delle partecipazioni

23l Metodologie di valutazione

34Allegati

5l Documentazione utilizzata

4l Lavoro svolto

3l Limitazioni

2l Premessa e obiettivi dell’incarico

Pagina

Indice



2© 2006 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

Premessa e obiettivi dell’incarico

l LM & Parters SCA (“LM&P” o “la Società”) è una società finanziaria di diritto lussemburghese con investimenti diversif icati nei settori industriale, immobiliare e del 
capitale di sviluppo. 

l Il gruppo So.Pa.F. S.p.A. (“Sopaf” o “il Gruppo”) detiene direttamente e indirettamente l ’80% circa di LM&P e intende rilevare la totalit à del capitale della Società
acquistando le azioni attualmente detenute da altri investitori. L’operazione di acquisto si inserisce nell ’ambito di un intervento di riorganizzazione societaria che prevede, 
successivamente, la liquidazione di LM&P e il trasferimento delle partecipazioni industriali detenute da lla Società a uno o più fondi comuni di investimento di private equity
gestiti da Cartesio Alternative Asset Management S.p.A. 

l Sopaf ha recentemente determinato di procedere all’acquisto delle azioni LM&P offrendo ai soggetti venditori un corrispettivo unitario pari a massimi Euro 2.000 (duemila) 
per azione (“il Corrispettivo”). Gli Amministratori del Gruppo hanno richiesto a KPMG Advisory S.p.A. (“KPMG”) di esprimere un parere in merito alla congruit à finanziaria 
del Corrispettivo nei confronti di Sopaf.

l Ai fini di pervenire al parere richiesto KPMG ha condotto, tra l ’altro, una stima del valore congruo (Fair Value”) attribuibile alle azioni della Società. Par valore congruo si 
intende l ’ammontare al quale le azioni medesime potrebbero essere scambiat e in una libera transazione tra controparti indipendenti condott a in base alle migliori 
informazioni disponibili. La stima è stata condotta alla data di riferimento del 30 settembre 2006.
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Limitazioni

l Il presente parere e l’analisi valutativa sottostante sono stati richiesti da Sopaf su base volontaria; le risultanze dell’analisi di KPMG hanno natura consultiva e non 
vincolante. 

l L’analisi valutativa è stata condotta mediante un approccio di tipo desk che ha comportato l’applicazione delle metodologie riconosciute dalla prassi profess ionale e di 
mercato sulla base delle informazioni reseci disponibili da Sopaf o ricavabili da documenti ufficiali. Le modalit à di svolgimento dell’incarico non hanno comportato incontri o 
interviste dirette con i rappresentanti delle società partecipate da LM&P. 

l La stima delle azioni LM&P ha fatto riferimento alla configurazione del portafoglio invest imenti alla data di riferimento del 30 settembre 2006;  la stima è stata condotta 
alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili alla data attuale, e si riferisce alla Società considerata a portafoglio chiuso e in continuit à di gestione. La 
Direzione di Sopaf ha confermato, al meglio delle proprie conoscenze, la circostanza per la quale, dal 30 settembre ad oggi, non sarebbero intercorsi eventi riguardanti la 
Società o le sue partecipazioni tali da avere effetti significativi sui risultati delle analisi da noi svolte.

l L’analisi valutativa relativa alle diverse componenti del portafog lio patrimoniale di LM&P è stata condotta nella prospettiva di fornire una stima unitaria del capitale netto 
aziendale: ne consegue che i valori attribuiti ai singoli attivi non sono utilizzabili autonomamente o con riferimento a finalit à diverse da quella oggetto del presente incarico.

l L’incarico di KPMG non ha previsto stime del valore di mercato deg li attivi immobiliari detenuti dalla controllata LM Real Estate SpA. I valori utilizzati al fine della stima 
sono stati forniti da Sopaf sulla base di valutazioni tecniche condotte da esperti di setto re appositamente incaricati da Sopaf. 

l L’incarico di KPMG non ha previsto lo svolgimento di procedure di revisione contabile sui bilanci di LM&P, delle entità da questa partecipate, o sui dati contabili e 
gestionali utilizzati; allo stesso modo non sono state condotte verifiche né accertamenti finalizzati all’individuazione di errori, inesattezze, passivit à latenti di qualsiasi natura 
non riflessi nella documentazione e nelle informazioni messe a d isposizione di KPMG.

l L’incarico di KPMG non ha previsto la partecipazione a negoziazion i o discussioni tra Sopaf e gli altri azionisti di LM&P relativamente ai termini di future transazioni inerenti 
le azioni della Società ivi inclusa, eventualmente, la definizione del Corrispettivo di acquisto delle azioni da parte di Sopaf.

l Il presente documento è da considerarsi strettamente riservato e non riproducibile, e s oggetto ad utilizzo limitato da parte di Sopaf con riferimento alle finalit à esposte in 
premessa; pertanto esso non può essere riprodotto o comunque mes so a disposizione di terzi senza il preventivo consenso scritto di KPMG.  
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Lavoro svolto

l Analisi del bilancio di LM&P per l’esercizio 2005 e della situazione contabile della Società al 30 settembre 2006.

l Analisi della composizione del portafoglio di investimenti di LM&P e delle informazioni contabili e gestionali relative ai princip ali attivi.

l Discussione con la Direzione del Gruppo relativamente al profilo finanziario atteso degli investimenti e alle previste modalit à di valorizzazione del portafoglio.

l Analisi delle valutazioni professionali acquisite dal Gruppo rel ativamente agli attivi sottostanti ad alcune partecipazioni della Società, tra le quali quelle riguardanti gli attivi 
immobiliari presenti nel portafoglio di LM Real Estate SpA.

l Analisi delle informazioni relative ai termini di recenti operaz ioni sul capitale, o di recenti transazioni, riguardanti alcune delle entità partecipate da LM&P

l Rilevazione ed analisi dei prezzi e dei volumi delle azioni ordi narie delle partecipate Immsi SpA e Management & Capitali SpA.

l Individuazione ed applicazione delle metodologie di tipo analitico ed empirico per la stima del valore congruo dei principali at tivi detenuti da LM&P.
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Documentazione utilizzata

l So.Pa.F. SpA:

− bilancio d’esercizio al 30 giugno 2006;

− bilancio consolidato al 30 giugno 2006 e relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2005;

− relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2006;

− verbale del comitato investimenti redatto in data 7 novembre 200 6;

− progetto di fusione e relazione degli amministratori di Sopaf in relazione alla fusione per incorporazione di LM ETVE in Sopaf.

l LM&Partners Sca:

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− situazione economica e patrimoniale della società al 30 settembre 2006;

− statuto societario aggiornato al 21 giugno 2005,

− patto parasociale sottoscritto ad agosto 2006.

l Siskin SA:

− situazione economica e patrimoniale della società al 30 settembre 2006.

l Sila SpA:

− scheda gestionale di monitoraggio aggiornata al 6 novembre 2006;

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− situazione economica e patrimoniale della società al 30 giugno 2006;

− information Memorandum relativo alle attivit à societarie;

− patto parasociale sottoscritto il 29 giugno 2006.

l LM Ls SpA:

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− situazione economica e patrimoniale della società al 30 settembre 2006;

− valutazione di LM Ls SpA, redatta il 30 giugno 2006 dal perito Angelo Fiori;

− verbale di assemblea relativo all’aumento di capitale effettuato in data 3 luglio 2006.
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Documentazione utilizzata

l Advanced Accelerator Applications SA:

− scheda gestionale di monitoraggio aggiornata al 7 novembre 2006;

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− presentazione della società intitolata “AAA 2006 Situation and Perspectives” redatta in data 19 giugno 2006;

− documento di sottoscrizione dell’aumento di capitale emesso in data 3 luglio 2006.

l i-Med SpA:

− scheda gestionale di monitoraggio aggiornata al 7 novembre 2006;

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− information Memorandum relativo alle attivit à societarie;

− accordo quadro di investimento tra Lm Ls SpA e gli altri soci di i-Med SpA.

l Beven Finance SA:

− situazione economica e patrimoniale della società al 30 settembre 2006.

l Management & Capitali SpA:

− bilancio d’esercizio di Management & Capitali SpA al 31 dicembre 2005;

− relazione trimestrale di Management & Capitali SpA al 30 settembre 2006;

− prospetto informativo di quotazione di Management & Capitali SpA.

l LM Real Estate SpA:

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− situazione economica e patrimoniale della società al 30 settembre 2006;

− scrittura privata tra LM&P e LM Real Estate SpA, datata 8 marzo 2006, relativa al finanziamento concesso da LM&P;

− situazione contabile al 30 settembre 2006 delle società immobiliari controllate con particolare riferimento a Immobilia re Appia SpA, Vector 102 Sr l, Forobonaparte Srl, 
Forobonaparte Due Srl, Tivoli 101 Srl, Co.se Srl, Iside Srl, Bama Srl, Cruiser Srl, Giallo Milano Srl, Firanegocios LS;

− perizia di stima degli attivi immobiliari di LM Real Estate SpA redatta da S.D.C.A. Studio Dottori Commercialisti Associati in data 1 dicembre 2006 .
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Documentazione utilizzata

l Omniapartecipazioni SpA:

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− relazione trimestrale al 30 settembre 2006 e relazione semestrale al 30 giugno 2006;

− verbale del CdA del 3 ottobre 2006 avente ad oggetto l’aumento di capitale della società;

− relazione di valutazione al 30 giugno 2006 predisposta da Ernst & Young in data 26 settembre 2006;

− patto parasociale sottoscritto il 9 maggio 2006.

l Immsi SpA:

− bilancio consolidato al 31 dicembre 2005;

− relazione trimestrale al 30 settembre 2006 e relazione semestrale al 30 giugno 2006;

− prospetto informativo relativo all ’aumento di capitale emesso in data 21 settembre 2006.

l Green Bit SpA:

− scheda gestionale di monitoraggio aggiornata al 22 novembre 2006 ;

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− situazione economica e patrimoniale della società al 30 settembre 2006;

− documento intitolato “Green Bit SpA – Company presentation”;

− relazione di valutazione al 30 giugno 2006 predisposta da Ernst & Young in data 26 settembre 2006;

− documento intitolato “contratto preliminare di compravendita di una partecipazione nel capitale di Green Bit SpA”;

− documento intitolato “Promessa di compravendita azioni Green Bit SpA”;

− patto parasociale sottoscritto il 29 settembre 2006.



8© 2006 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

Documentazione utilizzata

l AFT Srl:

− scheda gestionale di monitoraggio aggiornata al 7 novembre 2006;

− bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2005;

− situazione economica e patrimoniale della società al 30 settembre 2006;

− valutazione di AFT Srl al fine dell’Impairment Test secondo IAS/IFRS redatta dal dott. Angelo Fiori in data 11 settembre 2006;

− scrittura privata tra i soci di AFT Srl sottoscritta in data 5 aprile 2006 relativa, tra gli altri, all ’aumento di capitale in AFT mediante conferimento di Linkem SpA (già
Megabeam Italia) da parte di LM&P;

− scrittura privata tra LM&P e EAM Srl, sottoscritta in data 18 luglio 2006, relativa alla concessione di un’opzione put/call;

− raccomandate di EAM Srl e Angelventures relative all’esercizio delle opzioni put detenute;

− bilancio d’esercizio Linkem Spa (già Megabeam Italia) al 31 dicembre 2005;

− perizia ex art. 2465 relativa al conferimento di Linkem SpA in AFT Srl redatta dal dott. Angelo Legnazzi nel maggio 2006;

− bozza dell’ Investment Agreement e dello Shareholders’ Agreement tra LM&P e il fondo Ramius relativi all’ investimento di Ramius nel capitale di AFT.

l Situazione economica e patrimoniale al 30 settembre 2006 di Second Mirror SA, Blue H Group Ltd, MGO Lux SA, Star Venture 1 Scpa, Vegastar SA e al 30 giugno 2006 
di Eurogiochi SA, Mirror Tre Sarl e Fondo Aster.
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LM&P: assetto azionario al 30/09/06

Soci Nr. azioni % 

Sopaf Spa 35.001 42,5%

LM IS Sarl 8.918 10,8%

Cutter Sarl 268 0,3%

Star Venture 1 Scpa 21.982 26,7%

Azionisti di minoranza 16.115 19,6%

Totale 82.284 100,0%

l L’attività di LM&P è orientata all’acquisizione, valorizzazione e dismissione di partecipazioni. Alla data di valutazione il capitale sociale di LM&P risulta costituito da nr. 
1.000 azioni di classe A (azioni di management che danno il diritto di gestione delle attivit à di investimento di LM&P) e da nr. 81.284 azioni di classe B. 

l Sopaf detiene, direttamente o indirettamente, l ’80,4% del capitale di LM&P, ovvero, in particolare, il 100% delle azioni di classe A e il 79,2% delle azioni di classe B. Il 
controllo della Società è stato acquisito nel 2005 in conseguenza dell’operazione di fusione per incorporazione di LM Sociedad Europea de Tenencia de Valores SA (‘LM 
ETVE’) in Sopaf. LM ETVE risultava precedentemente azionista di maggioranza di LM&P. 

l Le azioni LM&P di classe A risultano detenute dalla società di gestione Lm Is Sarl (‘Lm Is’), interamente controllata da Sopaf. Lm Is risulta inoltre titolare di 7.918 azioni di 
classe B. Lo statuto societario dispone alcune obbligazioni in c apo a LM&P nei confronti di Lm Is, tra le quali principalmente:

− la corresponsione di una management fee dello 0,5% sul Net Asset Value (“NAV ”) calcolato all’ inizio di ogni trimestre;

− la corresponsione di una performance fee, nella forma del diritto di sottoscrivere nuove azioni di classe B, al valore nominale, in modo tale da attribuire a Lm Is il 20% 
dell’eventuale incremento di NAV originato nell’esercizio di riferimento, una volta assicurato agli azionisti di classe B un ritorno pari ad almeno il 7% del capitale 
investito.

LM & Partners SCA

* Include nr. 1.000 azioni di classe A.

*
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LM & Partners SCA

l Al 30 settembre 2006 l’attivo della Società è costituito in massima parte da 
immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni inscritte ad un valore di Euro 70 milioni 
circa e crediti finanziari per Euro 40 milioni circa. 

l Sono stati riclassificati nelle partecipazioni crediti finanziar i infruttiferi verso le 
controllate Beven Finance Sarl e Siskin SA rispettivamente per Euro 14,7 milioni e 
Euro 3,9 milioni. I crediti finanziari includono crediti fruttif eri verso la controllante 
Sopaf (Euro 29 milioni circa) e verso LM Real Estate SpA (Euro 11,3 milioni).

l Il capitale circolante include principalmente debiti a breve ter mine verso la società
di gestione Lm Is, relativi ai costi di gestione annuali, per complessivi Euro 0, 8 
milioni circa.

l L’indebitamento finanziario è rappresentato da debiti finanziari a lungo termine 
verso banche per Euro 17 milioni e da debiti finanziari a breve termine verso terzi 
per operazioni realizzate sulle società partecipate per Euro 7 milioni circa (in 
particolare 3,6 milioni per l’acquisto di Vegastar SA e 2,7 milioni per l ’esercizio delle 
opzioni call su quote di AFT).

* Crediti finanziari riclassificati come partecipazioni in quanto infruttiferi: credito 
verso Beven Finance (Euro 14,7 milioni) e verso Siskin (Euro 3,9 milioni).

*

LM&P: dati patrimoniali di sintesi

€'000 30/09/06 31/12/05

Immobilizzazioni immateriali 227 328

Immobilizzazioni finanziarie 110.828 65.051

   di cui Partecipazioni 70.357 16.802

   di cui Crediti finanziari 40.470 48.249

Attivo fisso 111.055 65.380

Crediti commerciali 301 14

Debiti commerciali 906 66

Capitale circolante netto (605) (52)

Capitale investito 110.450 65.328

Fondi rischi e oneri (895) (706)

Capitale investito netto 109.555 64.622

Indebitamento finanziario 24.131 3.171

Cassa (66) (29.593)

Posizione finanziaria netta 24.066 (26.422)

Patrimonio netto 85.489 91.044

Totale fonti 109.555 64.622



11© 2006 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

Profilo delle partecipazioni
Schema partecipativo

So.Pa.F. S.p.A.

LM & Partners SCA (80,4%)
Lussemburgo

Lm Ls S.p.A.
(69,8%)
Milano

Beven
Finance
Lux Sarl

(50%)
Lussemburgo

Eurogiochi
S.A.

(60,44%)
in 

liquidazione
Lussemburgo

Leisure Link 
Ltd

(1,40%)
Regno Unito

Siskin S.A. 
(100%)

Lux

Mirror Tre
Sarl

in 
liquidazione

(25%)

LM Real 
Estate S.p.A.

(99,77%)
Milano

Second 
Mirror S.A.

in 
liquidazione

(36%)
Lussemburgo

Blue H Group 
Ltd

(1,6%)
Olanda

Westindustrie
S.r.l.
(22%)

Milano

Star Venture 
1 S.c.p.a
(10,41%)

Lussemburgo

VEGASTAR 
S.A.

(100%)
Lussemburgo

MCO LUX 
S.A.

(100%)
Lussemburgo

AFT S.r.l.
(70,8%)
Milano

Green Bit 
S.p.A.

(23,72%)
Torino

FONDO 
ASTER

(33,33%)
Ferrara

AAA
(18,6%)
Francia

i-Med
(11,45%)

Torino

Sila Holding 
Industriale

S.p.A.
(27,5%)
Torino

Management 
& Capitali

(5,4%)
Milano

Star Venture 
1 S.c.p.a. 
(2,08%)

Lussemburgo

Linken
Service S.r.l.

(100%)
Palermo

LINKEM 
S.p.A.
(100%)
Milano

Star Venture 
1 S.c.p.a. 
(12,5%)

Lussemburgo

Imm. Appia
(15%)

Milano

Vector 102 
S.r.l.
(57%)

Milano

Forobonaparte
S.r.l.

(13,75%)
Milano

Forobonaparte
Due S.r.l.

(75%)
Milano

Co.Se. S.r.l.
(50%)

Milano

Bama S.r.l.
(15%)
Roma

Cruiser S.r.l.
(79%)

Milano

Giallo Milano
S.r.l.
(50%)

Milano

Omnia-
partecipazioni

S.p.A.
(25,5%)

Mantova

Firanegocios
L.S.

(25,5%)
Spagna

Forza Quattro 
S.r.l.
(15%)

Tivoli 101 S.r.l.
(100%)
Milano

Iside S.r.l.
(50%)

Milano

IMMSI S.p.A.
(51%)

Mantova

Demofonte
S.r.l.
(15%)

FONDO 
Valore by 
Avere AM 

(11,9%)
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Profilo delle partecipazioni
Siskin SA

l Siskin SA (“Siskin”) è una società per azioni di diritto lussemburghese, controllata al 100% da LM&P. L’attivo di Siskin è costituito principalmente dalla partecipazione del 
27,5% nel capitale di Sila Holding Industriale SpA (“Sila”).

Sila

l Sila è un gruppo industriale operante nel settore automotive, controllato dalla famiglia Boero (72,5%) e, per la quota residua , da Siskin (27,5%). Il gruppo, costituito a 
Torino nel 1943, è una delle aziende leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di cambio e cavi flessibili per il controllo remoto.

l Sila, attraverso 12 società controllate, fornisce i propri prodotti ad alcuni tra i principali produttori di automobili e veicoli industriali tra i quali i l gruppo Fiat (il cui peso sulle 
vendite è pari a circa il 50%), Renault , PSA e BMW. A partire dal 2005 Sila ha intrapreso una strategia di riposizionamento del proprio business, avviando un piano di 
penetrazione nel mercato dei veicoli pesanti.

l Nel corso del 2006, in seguito al rinnovo dei patti parasociali, sono state condivise tra i soci le linee di sviluppo della soci età ed è stato deliberato un aumento di capitale, 
riservato ai soci, per un importo complessivamente pari a Euro 3 milioni. Alla data di valutazione tale aumento di capitale è stato sottoscritto pei i 2/3.

Nota: la posizione finanziaria netta è principalmente 
rappresentata da un finanziamento  infruttifero verso 
LM&P.

Siskin: dati patrimoniali di sintesi

€'000 30/09/06 31/12/05

Capitale circolante netto (68) 42

Attivo fisso 4.013 3.263

di cui partecipazioni 4.013 3.263

Capitale Investito Netto 4.012 3.432

Posizione Finanziaria Netta 3.882 3.268

Patrimonio Netto 130 164 *

* Il risultato netto non include il risultato di competenza di t erzi 
(pari ad un utile di Euro 1,2 milioni al 31.12.2005)

Sila: dati economico-finanziari di sintesi

€'000 30/06/06 31/12/05

Totale Ricavi 60.828 103.898

Ebit 3.983 3.825

% 6,5% 3,7%

Risultato Netto 1.831 43

% 3,0% 0,0%

Capitale Investito Netto 37.750 39.844

Posizione Finanziaria Netta 24.948 29.874

Patrimonio Netto 12.802 9.971
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l Lm Ls SpA (“Lm Ls”), costituita nel 2005 con sede a Milano, è una società avente per oggetto principale l ’assunzione e la gestione di partecipazioni in società operanti nel 
settore farmaceutico, biotecnologico, medicale, diagnostico e più genericamente della salute e del benessere (settore lifescience). Il progetto di Lm Ls è quello di investire 
in società del settore caratterizzate da elevate competenze specialistiche , forti investimenti in ricerca e sviluppo e management di ottimo livello che dispongano di prodotti 
commercializzabili o pronti per la commercializzazione. L ’obiettivo della società è quello di realizzare un disinvestimento nell’arco di 3 -5 anni tramite accordi con società
multinazionali, cessioni o quotazioni di borsa.

l Lm Ls è controllata al 69,8% da LM&P mentre il residuo 30,2% è detenuto direttamente da persone fisiche. In data 3 luglio 2006 è stata realizzata un’ operazione di 
aumento di capitale per complessivi Euro 2 milioni, interamente sottoscritta, finalizzata al finanziamento di un corrispondente aumento di capitale nella partecipata 
Advanced Accelerator Applications SA (“AAA”).

l Alla data di valutazione Lm Ls detiene il 18,6% di AAA, società operante nella radiofarmacia , e l’11,45% di i-Med SpA (“i-Med”), start up operante nel mercato 
dell’imaging medicale.

Profilo delle partecipazioni
LM Ls SpA

Lm Ls: dati patrimoniali di sintesi

€'000 30/09/06 31/12/05

Capitale circolante netto 1.090 (33)

Attivo fisso 3.956 1.924

di cui partecipazioni 3.952 1.920

Capitale Investito Netto 5.046 1.891

Posizione Finanziaria Netta (607) (1.916)

Patrimonio Netto 5.652 3.807

Lm Ls: assetto azionario al 30/09/06

Soci Nr. azioni % 

LM&P 392.988 69,8%

William Cavendish 64.155 11,4%

Famiglia Magnoni 81.632 14,5%

Jody Vender 24.490 4,3%

Totale 563.265 100,0%
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Profilo delle partecipazioni
LM Ls SpA

AAA

l AAA è una società italo-francese di radiofarmacia , produttrice di FDG (Fluoro Deoxy Glucosio), una radiotraccia diagnostica di contrasto usata per il PET (Positron Emission
Tomography). La società, costituita nel 2002 come spin off del CERN di Ginevra è impegnata a sviluppare e commercializzare  prodotti e tecnologie nella medicina 
nucleare, con particolare enfasi sulla diagnosi e terapia contro i tumori. AAA ha un impianto produttivo a Ginevra (Svizzera) ed ha in programma la costruzione di due nuovi 
stabilimenti in Italia.

l Alla data di valutazione, la società è partecipata al 18,6% da LM Ls che risulta essere il principale azionista. La struttura propri etaria di AAA presenta un forte grado di 
frammentazione essendo presenti nel capitale diversi investitori tra i quali il management stesso della società e alcuni fornitori di servizi in campo farmaceutico. 

AAA: dati economico-finanziari di sintesi

€'000 30/06/06 31/12/05

Totale Ricavi 2.700 3.596

Ebitda 400 334

% 14,8% 9,3%

Risultato Netto 378 (24)

% 14,0%  (0,7%)

Capitale Investito Netto 6.276 5.619

Posizione Finanziaria Netta (2.212) (2.401)

Patrimonio Netto 8.488 8.020

AAA: assetto azionario al 30/09/06

Soci Nr. azioni % 

Lm Ls Spa 5.953 18,6%

Stefano Buono 5.150 16,1%

Carpefin BV 4.312 13,5%

Altri 16.585 51,8%

Totale 32.000 100,0%
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Profilo delle partecipazioni
LM Ls SpA

i-Med

l i-Med è una start-up operante nel mercato dell’ imaging medicale, focalizzata nell’area della tecnologia CAD (computer assisted diagnostics) per individuare, diagnosticare 
e monitorare patologie tumorali.

l Il progetto di i-Med è partito nel 2003 ed ha coinvolto alcuni imprenditori con esperienze pregresse in start up tecnologiche ed un gruppo di lavoro costituito da ricercatori 
universitari che ha curato la fase di ricerca e sviluppo. Il progetto ha portato allo sviluppo, progettazione, realizzazione e c ertificazione clinica di un prodotto applicativo, il 
CAD COLON che, elaborando le immagini prodotte dalla TAC, consen te di segnalare la presenza di polipi nel colon con un ’elevata accuratezza, fornendo diagnosi precoci 
di patologie tumorali. Ad oggi sul mercato non esistono prodotti simili cos ì che il CAD COLON ha riscontrato un forte interesse da parte dei principali operatori del settore 
quali General Electric e Siemens .

l Attualmente è in corso la fase di testing del prodotto in Europa ed in Canada dove, essendo state ottenute le necessarie autorizzazioni, è previsto l’inizio della 
commercializzazione per il primo semestre del 2007. Il prossimo anno si prevede di ottenere l’autorizzazione da parte della Food and Drug Administration (“FDA”) per 
l’inizio della commercializzazione negli Stati Uniti.

l In data 17 maggio 2006 Lm Ls ha sottoscritto un accordo quadro di investimento con il quale si è impegnata ad entrare nel capitale di i-Med. Tale accordo ha previsto la 
sottoscrizione da parte di Lm Ls di una prima tranche di azioni per un controvalore di Euro 0,75 milioni e l’impegno alla sottoscrizione di una seconda tranche di pari 
importo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2006 (alla data di valutazione la seconda tranche dell’aumento di capitale non è ancora stata sottoscritta). La partecipazione 
attualmente detenuta da Lm Ls è pari all’11,45% del capitale e sarà pari al 17,9% con la sottoscrizione della seconda fase.

l E’ in corso di perfezionamento un’ipotesi di accordo con un partner industriale, Sanitaria Scaligera, per la costituzione di i-Med Italia Sr l, dedicata alla commercializzazione 
esclusiva dei prodotti i-Med sul mercato italiano.

iMed: assetto azionario al 30/09/06

Soci Nr. azioni % 

iMed holding 157.980 75,6%

EonTech Aquarius 27.131 13,0%

Lm Ls 23.939 11,5%

Totale 209.050 100,0%
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l Beven Finance è una società a responsabilit à limitata di diritto lussemburghese, controllata con quote parit etiche al 50% da LM&P e dal fondo Ramius Capital. 

l L’attivo di Beven Finance è costituito quasi unicamente dalla partecipazione del 5,44% nel capitale di Management&Capitali SpA (“M&C”), inscritta ad un valore netto 
contabile pari a Euro 30 milioni.

M&C

l M&C, costituita nel 2005, ha per oggetto sociale l’attività di investimento in aziende in stato di difficolt à finanziaria/industriale. In data 24 novembre 2005 e 3 febbraio 2006 
sono stati deliberati due successivi aumenti di capitale, intera mente sottoscritti, per complessivi Euro 80 milioni, mentre nel mese di luglio 2006 è stato sottoscritto un 
ulteriore aumento di capitale per un controvalore di Euro 471 milioni. Il 19 giugno 2006 le azioni ordinarie della società (pari a 544,5 milioni oltre a 5,5 milioni di azioni di 
risparmio, non quotate, detenute dal management) sono state ammesse alle negoziazione alla borsa valori di Mila no, nel segmento riservato alle Investment Company. Il 
capitale sociale risultante dalle sottoscrizioni raccolte è complessivamente pari a Euro 551 milioni.

l In data 13 ottobre 2006 M&C ha realizzato un investimento nel capitale di Comital Saiag SpA, società operante nella produzione di imballaggi flessibili in alluminio
attraverso i marchi Cuki, Domopak e Tonkita, per complessivi Euro 51 milioni (pari al 68% circa del capital e).

Profilo delle partecipazioni
Beven Finance Lux Sarl

M&C: dati economico-finanziari di sintesi

€'000 30/09/06 31/12/05
Totale Ricavi 762 0

Ebit (5.442) (3.123)
% n.s. n.s.
Risultato Netto 874 (2.990)

% n.s. n.s.
Capitale Investito Netto (2.165) (2.698)

Posizione Finanziaria Netta (544.784) (55.347)
Patrimonio Netto 542.620 52.649
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l LM Real Estate SpA (“LM RE”) è una sub-holding di partecipazioni, controllata al 99,77% da LM&P che gestisce diverse iniziative immobiliari, prevalentemente di
sviluppo, attraverso specifiche società di scopo oltre a detenere, in via indiretta tramite la controllata Omniapartecipazioni SpA (“Omniapartecipazioni ”), l’ investimento in 
Immsi.

l In data 14 dicembre 2005 la società ha ceduto ad un operatore del settore il 100% di Sviluppo Vitto ria Srl, società che gestisce lo sviluppo immobiliare di un ’area 
localizzata nella città di Milano, realizzando una plusvalenza di Euro 14,6 milioni.

l La società ha iscritte all’attivo partecipazioni per complessivi Euro 23 milioni circa rela tivi alla controllata Omniapartecipazioni (Euro 17 milioni) e ad alcune società
immobiliari (Euro 6 milioni, inclusivi della partecipazione nell ’AIP Valgardena Costruzioni). Si segnala che, in seguito all ’aumento di capitale in Omniapartecipazioni, 
sottoscritto proporzionalmente da LM RE (25,5%), il valore conta bile complessivo delle partecipazioni iscritte sarà pari a circa Euro 33 milioni. 

l Sono inoltre iscritte immobilizzazioni materiali per Euro 4,3 milioni circa, di cui Euro 3,4 milioni riferiti ai maxicanoni anticipati a fronte della sottoscrizione di cinque contratti 
di locazione finanziaria stipulati con Locat SpA ed aventi ad oggetto unit à immobiliari site a Milano, nella quale hanno sede gli uffici de lla Società. 

Profilo delle partecipazioni
LM Real Estate SpA

LM Real Estate: dati patrimoniali di sintesi

€'000 30/09/06

Immobilizzazioni materiali 4.312

Immobilizzazioni immateriali 3

Immobilizzazioni finanziarie 28.267

   di cui Partecipazioni 22.528

   di cui Crediti finanziari 5.740

Attivo fisso 32.583

Capitale circolante netto 1.795

Fondi rischi e oneri (28)

Capitale investito netto 34.350

Posizione finanziaria netta 14.820

Patrimonio netto 19.530

Totale fonti 34.350
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l Omniapartecipazioni è una finanziaria di partecipazioni con sede a Mantova, controlla ta al 74,5% da Omniainvest Spa e al 25,5% da LM RE.

l Omniapartecipazioni detiene, quale unica partecipazione, circa 1 74 milioni di azioni (pari al 50,77% del capitale) di IMMSI SpA (“Immsi”), società quotata alla borsa valori di 
Milano. In data 13 ottobre 2006 è stato completato un aumento di capitale di Immsi per complessiv i Euro 80 milioni circa al fine di reperire le risorse finanziar ie necessarie 
ad Immsi per consolidare la propria partecipazione nella control lata Piaggio Holding Netherlands BV. Tale aumento di capitale è stato interamente sottoscritto da 
Omniapartecipazioni per un controvalore di circa Euro 40,7 milio ni (pari a circa 29 milioni di nuove azioni).

Immsi

l Immsi è la holding di un gruppo cui fanno capo 60 società operative attive in settori di attivit à diversificati, in particolare industriale, cantieristico - navale e immobiliare. La 
società è stata costituita nel 2000 come scissione del ramo immobiliare d i Sirti SpA e nello stesso anno è stata quotata alla borsa di Milano. 

l Immsi è presente nel settore industriale con il gruppo Piaggio (Piaggio Holding Netherlands BV è controllata al 78,3%), nel settore cantieristico – navale con il Gruppo 
Rodriquez Cantieri, attivo nella fabbricazione e commercializzaz ione di aliscafi, traghetti, imbarcazioni per la difesa e barche da diporto e nel settore immobiliare (attivit à
turistico alberghiere) attraverso le controllate Apuliae (dal 2003) e Is Molas (dal 2004).

Profilo delle partecipazioni
Omniapartecipazioni SpA

Immsi: dati economico-finanziari consolidati di sintesi 

€ mln 30/09/06 31/12/05

Totale Ricavi 1.351,6 1.547,6

Ebit 107,3 76,9

% 7,9% 5,7%

Risultato Netto 86,4 23,6

% 6,4% 1,7%

Capitale Investito Netto 1.080,7 1.023,3

Posizione Finanziaria Netta 411,4 510,9

Patrimonio Netto 669,3 512,5

Immsi: assetto azionario post aumento di capitale

Soci Nr. azioni (m) % 

Omniapartecipazioni SpA 174,2 50,8%

Omniainvest SpA 13,9 4,0%

Azioni proprie 0,4 0,1%

Flottante 154,7 45,1%

Totale 343,2 100%
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l Green Bit SpA (“GB”), partecipata da LM&P per una quota pari al 23,7% del capitale sociale, realizza sist emi biometrici dattiloscopici ottici per applicazioni nel campo 
dell’identificazione, riconoscimento e sicurezza. La società, con sede a Grugliasco (Torino), detiene il 100% del capitale di E -Safe SpA, società captive che si occupa della 
commercializzazione dei prodotti della capogruppo.

l I prodotti di GB trovano sbocco in due settori:

− Settore Governativo: dispositivi destinati alla pubblica amministrazione e alla pub blica sicurezza al fine di prevenire intrusioni, atti terroristici e frodi di identit à. Tra i 
clienti italiani, è annoverato, in partnership con Finsiel (società system integrator), il Ministero dell'Interno.

− Settore Commerciale: fornitura di moduli biometrici, per diverse applicazioni nel campo della sicurezza informatica (protezione reti informatiche e database, 
autenticazione locale o remota, scambio documenti), della sicure zza fisica (controllo accessi, rilevazione presenze), e dell'int egrazione in altre apparecchiature 
(bancomat, casseforti, porte di ingresso, avviamento veicoli). 

A partire dal 2006 la società ha spostato il proprio posizionamento strategico nel settore commerciale, con l’obiettivo di fornire il solo nucleo biometrico agli operatori 
professionali del settore che sviluppano sistemi integrati. Il management della società stima per l’esercizio 2006 il conseguimento di ricavi per Euro 3,6 milioni c irca e un 
Ebitda nell ’intorno di Euro 0,4 milioni.

l Nel corso dell’esercizio 2006 sono state realizzate due operazioni sul capitale della società:

− ingresso (luglio 2006) nel capitale di Ghirlanda Smart Card Solutions (“Ghirlanda”), società industriale attiva nella produzione di supporti magnetici per c arte di credito e 
bancomat, attraverso un aumento di capitale riservato e l’acquisto di azioni da alcuni soci;

− conversione di un prestito obbligazionario convertibile nel sett embre 2006.

Profilo delle partecipazioni
Green Bit SpA

GB: dati economico-finanziari di sintesi

€'000 30/09/06 31/12/05 31/12/04

Totale Ricavi 1.565 4.785 2.250

Ebitda (30) 456 29

% (1,9%) 9,5% 1,3%

Risultato Netto (680) 292 (515)

% (43,5%) 6,1% (22,9%)

Capitale Investito Netto 6.837 7.912 4.223

Posizione Finanziaria Netta 1.992 4.730 1.330

Patrimonio Netto 4.845 3.182 2.893

GB: assetto azionario al 30/09/06

Soci Nr. azioni % 

LM&P 76.409 23,7%

De Luca 67.344 20,9%

Ghirlanda 65.828 20,4%

Kiwi II 37.889 11,8%

Atroshchenko 22.713 7,1%

MeliorTrust 22.780 7,1%

Magnoni 9.720 3,0%

Altri 19.480 6,0%

Totale 322.163 100,0%
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l AFT Srl (“AFT”) è una società, con sede a Milano, controllata al 70,8% da LM&P. La società opera nella gestione di reti broadband indoor, basate sulla tecnologia Wi-fi e 
nella costruzione e gestione di reti broadband outdoor nelle località italiane non raggiunte dai servizi ADSL.

l AFT è leader nazionale nella realizzazione di reti per la connessione a banda larga in modalit à wireless su protocolli innovativi (Wi-fi e Hiperlan) e gestisce un network di 
oltre 800 antenne localizzate in territorio italiano. L’offerta della società è rivolta:

− alla gestione di reti in aree localizzate quali hotel, aree di s ervizio ed aeroporti ( broadband-indoor). La società è concessionaria esclusiva delle reti Wi-fi nella maggior 
parte degli aeroporti italiani e, in partnership con Autostrade SpA, nelle aree di servizio autostradali sulla Milano-Brescia e Milano-Bologna ;

− alla costruzione e gestione di reti Wi-f i destinate ad aree più vaste (broadband-outdoor) quali comuni o aree geografiche non raggiunte da servizi alter nativi. 

l La società, presumibilmente entro il primo semestre del 2007, verificher à l’opportunità di partecipare alle aste governative per l ’assegnazione multiregionale di licenze Wi
Max, un nuovo standard tecnologico che darebbe ad AFT l’opportunità di ridurre i costi e aumentare in modo significativo la disponi bilità delle tecnologie wireless a banda 
larga. 

l AFT è stata costituita da EAM Srl (“EAM”) nel 2004 al fine di acquisire da Telecom Italia una rete di centraline telefoniche. In data 27 aprile 20 06, mediante l’esercizio di 
un’opzione, LM&P ha rilevato il 75% di AFT per complessivi Euro 1,875 milioni ed ha convertito in azioni un prestito obbligazionario verso AFT p er Euro 3,6 milioni circa 
(investimento complessivo pari a circa Euro 5,45 milioni). LM&P deteneva inoltre una quota del 23,1% in Megabeam SpA, società operante nel business delle 
comunicazioni wireless. In seguito al conferimento di tale società in AFT, avvenuto in data 19 giugno 2006, la quota detenuta da LM&P nella compagine azionaria di AFT è
divenuta pari al 49,14% del capitale.

l Contestualmente al conferimento di Megabeam in AFT, LM&P ha concesso a due azionisti di Megabeam, Angelventures e EAM, la possibilit à di esercitare un’opzione di 
vendita di loro quote in AFT, rispettivamente pari al 14,2% e al 7,5% del capitale, a decorrere dal 15 settembre 2006. Al 30 set tembre 2006 entrambi i soci hanno 
esercitato le loro opzioni, conseguentemente LM&P, con un ulteriore investimento pari a circa Euro 2,7 milioni, ha accresciuto la propria partecipazione in AFT fino 
all’attuale 70,8%.

Profilo delle partecipazioni
AFT Srl

AFT: dati economico-finanziari di sintesi

€'000 30/09/06 31/12/05

Totale Ricavi 4.731 2.710

Ebitda 515 240

% 10,9% 8,9%

Risultato Netto n.d. 784

% n.d. 28,9%

Capitale Investito Netto 4.557 1.680

Posizione Finanziaria Netta (1.994) (1.720)

Patrimonio Netto 6.551 3.400

AFT: assetto azionario al 30/09/06

Soci Nr. azioni ('000) % 

LM&P 2.982,5 70,8%

2G Investimenti SpA 389 9,2%

EAM Srl 211 5,0%

Ruggero Magnoni 174 4,1%

Value Creation Partners Srl 103 2,4%

Altri 355 8,4%

Totale 4.214,2 100,0%
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l Star Venture 1 Scpa (“Star Venture 1”) è una società controllata, direttamente o indirettamente, per il 66,3% dal gr uppo Sopaf, di cui il 25% circa detenuto direttamente o 
indirettamente da LM&P tramite le controllate MGO Lux e Vegastar. L’attivo di Star Venture è costituito quasi unicamente dalla partecipazione del 26,7% nel capitale di 
LM&P, iscritta ad un valore netto contabile pari a Euro 36,6 milioni.

Profilo delle partecipazioni
Star Venture 1 Scpa

MGO

LM & P Starventure 1

100%

10,41%

2,08%

12,5%
Vegastar

100%

26,7%

Star Venture 1: assetto azionario al 30/09/06

Soci Nr. azioni %

MGO Lux SA 3.200 2,1%

Vegastar SA 19.200 12,5%

LM & Partners SCA 16.000 10,4%

Totale LM&Partners SCA 38.400 25,0%

Star Venture Management SA 28.200 18,4%

Sopaf 35.200 22,9%

Altri 51.840 33,7%

Totale 153.640 100,0%
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l Blue H Group , detenuta all’1,6%, opera nel settore dell ’energia eolica. La società sta progettando la realizzazione nel Mediterraneo di innovative piattaforme off shore per 
la produzione di energia. In Italia è prevista la realizzazione di una piattaforma nell ’Adriatico meridionale e di due piattaforme nel Canale di Sicilia .

l Il Fondo Aster è un fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso, partecipato al 33,33%, riservato ad investitori qualificati e gestito da Vegagest Sgr SpA. Il 
fondo si occupa dello sviluppo immobiliare di un’area ubicata a Segrate (Milano) di circa 290.000 mq, destinata alla realizzazione di u n complesso residenziale. Nel corso 
del primo semestre 2006 il fondo ha acquistato l ’area in oggetto al prezzo complessivo di Euro 108 milioni. 

l Il fondo Valore by Avere Asset Management Sca, partecipato all’11,9%, è un fondo gestito da Avere Asset Management Sa, costituito per l’acquisto di immobili
residenziali nell ’area di Berlino .

Profilo delle partecipazioni
Altre società
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l La stima della totalit à del capitale di LM&P è stata condotta mediante applicazione del metodo patrimoniale semplice; negli aspetti sostanziali, il metodo in oggetto 
corrisponde agli approcci empirici di tipo “somma delle parti” o “net asset value”. Il metodo è stato applicato sulla base della situazione contabile della Soc ietà alla data 
riferimento (predisposta secondo principi contabili lussemburghe si), analizzando separatamente LM&P e le sue partecipazioni sulla base dei rispettivi bilanci di es ercizio. 

l La stima delle singole partecipazioni è stata condotta secondo metodologie differenziate che sono state individuate tenendo in considerazione le caratteristiche specif iche 
degli attivi sottostanti. In termini generali si sono preferibilmente adottate metodologie basate su indicatori diretti di merca to, quali i prezzi espressi da transazioni recenti o 
le quotazioni di borsa; ove tali indicatori non fossero disponib ili si sono adottate metodologie basate sulla capitalizzazione d ei flussi di reddito futuri (DCF, moltiplicatori); in 
taluni casi si sono motivatamente confermati i valori di iscrizione contabile alla data, adottando implicitamente valorizzazioni al costo. 

l Il valore patrimoniale delle partecipazioni immobiliari facenti capo a LM Real Estate è stato determinato utilizzando stime del valore di mercato degli attivi fornite da esperti 
indipendenti incaricati dalla Società. 

l Le plusvalenze o minusvalenze derivanti dall’adeguamento del valore delle partecipazioni sono state assoggett ate a tassazione figurativa. A tale riguardo si è assunto che 
tutte le entità partecipate da LM&P godano del regime di esenzione fiscale previsto dalla normativa italiana: sotto certi requisiti, e a partire dall’1 gennaio 2007, le 
plusvalenze realizzate risultano fiscalmente esenti per l ’84% del loro ammontare (ad oggi la quota è pari al 91%) , mentre le minusvalenze risultano integralmente 
indeducibili.

l La valutazione a perimetro chiuso sconta i costi di gestione att esi per l’orizzonte temporale di previsto realizzo degli investimenti in e ssere, nonché (nelle analisi di 
sensibilità proposte) gli effetti derivanti dall ’applicazione di uno sconto forfetario di portafoglio. In considerazione di ciò, non si è ritenuto di applicare sconti addizionali 
connessi a tematiche di liquidabilità dei singoli investimenti.

l Ai fini della determinazione del valore unitario delle azioni LM&P, l’esistenza di più categorie di titoli ha posto il problema della ripartizione del valore economico 
complessivo della Società tra le azioni di diverso tipo: nel caso di specie, per LM&P le azioni di categoria A e B (che risulterebbero, sulla base de llo statuto e delle 
informazioni forniteci, titolari dei medesimi diritti patrimonia li ed economici) sono state considerate equivalenti.

Metodologie di valutazione
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Metodologie di valutazione

Nota: nel perimetro della valutazione sono comprese Second Mirror SA e Mirror Tre Sarl, società immobiliari in liquidazione,  Forza Quattro Srl e 
Demofonte Srl, società veicolo neocostituite, valutate al valore netto contabile.

Riepilogo metodi di valutazione utilizzati

Livello Società Attività Metodo di valutazione

1^ Eurogiochi Holding di partecipazioni in liquidazione Valore netto contabile

1^ Siskin Holding di partecipazioni Patrimoniale semplice

2^    Sila Automotive (produzione di sistemi di cambio/cavi flessibili) Multipli di mercato

1^ Leisure Link Terminali e macchine entarteinment Valore netto contabile

1^ Lm Ls Holding di partecipazioni (investimenti Lifescience) Patrimoniale semplice

2^    AAA Lifescience (radiofarmacia) Aumento di capitale 9/2006

2^    iMed Lifescience (imaging sanitario) Valore netto contabile

1^ Beven Finance Holding di partecipazioni Patrimoniale semplice

2^    M&C Holding di partecipazioni Patrimonio netto pro quota

1^ Second Mirror Società immobiliare in liquidazione Valore netto contabile

1^ Mirror Tre Società immobiliare in liquidazione Valore netto contabile

1^ Westindustrie Iniziative industriali legate a prodotti per l'edilizia Valore netto contabile

1^ Blue H Group Realizzazione piattaforme eoliche off shore Valore netto contabile

1^ LM Real Estate Holding di partecipazioni Patrimoniale semplice

2^    Omniapartecipazioni Holding di partecipazioni Patrimoniale semplice

3^       Immsi Holding di partecipazioni (investimenti in Piaggio, Rodriquez, immobiliare) Quotazioni di borsa

1^ GB Produzione di sistemi biometrici ottici Transazioni recenti

1^ AFT Gestione reti Wireless (Wi-fi e Hiperlan) Aumento capitale 12/2006

1^ Fondo Aster Fondo chiuso di investimento immobiliare Patrimonio netto pro quota

1^ Valore by Avere AM Fondo sviluppo immobiliare Germania Valore netto contabile
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Metodo patrimoniale semplice

Si tratta dell’approccio analitico più diffuso nella stima di quelle società per le quali gli elementi patrimoniali rappresentano i vettori principali nel processo di generazione del 
valore (tipicamente le finanziarie di partecipazione e le societ à immobiliari). Determina il valore della società pari al suo patrimonio netto rettificato, inteso come somma del
patrimonio netto contabile e delle rettifiche risultanti dalle differenze tra valore corrente degli elementi dell ’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori iscritti a bilancio (al 
netto dei relativi effetti fiscali potenziali). 

Metodo finanziario o dei flussi di cassa scontati (Discounted Cash Flows)

Si tratta dell’approccio analitico più diffuso per la valutazione delle attivit à finanziarie. Nella sua formulazione più nota determina Il valore di una società come somma 
algebrica del valore finanziario del suo capitale investito oper ativo e della sua posizione finanziaria netta. Il valore del capitale investito è determinato pari al valore attuale dei 
flussi di cassa operativi che l’azienda sarà in grado di generare in futuro, considerati al netto delle impo ste e scontati ad un tasso pari al costo medio ponderato del capitale 
della società. I flussi di cassa futuri sono generalmente esplicitati per un numero definito di anni (periodo esplicito), successivamente ai quali si ipotizza la generazione, da 
parte dell’azienda, di un flusso di cassa sostenibile in perpetuit à ad un tasso di crescita medio nominale ( g rate) di lungo periodo. La posizione finanziaria netta di riferiment o 
è quella attuale espressa a valori di mercato. 

Metodo dei multipli di mercato

Si tratta di approccio eminentemente empirico. Prevede l’utilizzo di parametri di valorizzazione espressi dai prezzi di s ocietà quotate comparabili o comunque operanti in 
settori assimilabili a quelli della realt à oggetto di analisi (comparable pricing analysis ). Richiede l’elaborazione di moltiplicatori risultanti dal rapporto esistente tra il valore che il 
mercato azionario (o quello delle transazioni) attribuisce alle realtà comparabili ed i loro indicatori economico-patrimoniali; applicando i moltiplicatori di mercato ai 
corrispondenti indicatori delle società oggetto di analisi, se ne ottengono valutazioni indicative.

Metodo delle quotazioni di borsa

Si tratta di un approccio di rilevazione diretta, che riconosce alla società oggetto di analisi un valore pari a quello attribuito dal merca to regolamentato nel quale i suoi titoli 
sono trattati. Richiede la preliminare verifica del grado di sig nificatività dei prezzi espressi dal mercato e dell ’omogeneità e comparabilit à, in un orizzonte temporale 
sufficientemente ampio, delle quotazioni (al fine di depurare i corsi dagli effetti connessi a fattori speculativi o a congiunture di mercato contraddistinte da elevate 
fluttuazioni). Comporta l’analisi della liquidit à dei titoli, la rilevazione dei prezzi ufficiali ed il calcolo di valori medi e ponderazioni varie.

Metodologie di valutazione
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Società sub-holding (metodo patrimoniale semplice)

l La valutazione delle sub-holding (nello specifico Siskin, LM LS, Beven Finance, LM Real Estate) è stata condotta mediante applicazione del metodo patrimoniale 
semplice sulla base dei bilanci di esercizio: il patrimonio nett o contabile è stato rettificato della differenza tra il valore corrente delle partecipazioni ed il corrispondente 
valore contabile.

Sila (metodo dei multipli di mercato)
l La valutazione della partecipazione in Sila è stata condotta mediante l’applicazione del metodo dei multipli di mercato. E ’stato selezionato un campione di società

internazionali quotate operanti nel settore automotive che include i principali fornitori di componenti per i costrutto ri di auto e veicoli industriali (Original Equipment
Manufacturer). Il moltiplicatore selezionato fa riferimento al rapporto tra valore del capitale investito operativo (Enterprise Value) ed il margine operativo lordo (EBITDA) 
delle società analizzate. L’EBITDA di riferimento per l’applicazione del metodo è stato quello prospettico al 2008 (4,3 volte).

l Al 31 dicembre 2005 il patrimonio netto consolidato di Sila, par i a circa Euro 10 milioni, includeva circa Euro 3,2 milioni di p atrimonio netto di competenza di terzi 
rinveniente principalmente dal consolidamento integrale delle co ntrollate (51%) Sila Teknik Turkey e Sila Teknik Gemlik . Il valore delle azioni Sila è espresso al netto del 
valore economico del patrimonio netto di terzi. 

l Siskin detiene la possibilit à di esercizio di un’opzione put, a partire dal 30 giugno 2009 e fino al giugno 2011, sulla propria quota ad un prezzo calcolato sulla base di un 
moltiplicatore di 4,5 volte l’Ebitda al netto della posizione finanziaria netta alla data di eserciz io. La corresponsione di tale prezzo è prevista in due tranche, il 40% al 
momento del trasferimento delle azioni e il restante 60% entro 1 2 mesi. Il moltiplicatore definito al fine del calcolo del prezz o di esercizio dell ’opzione put risulta in linea 
con le risultanze dell’applicazione del metodo dei multipli di borsa.

l In via complementare al metodo dei multipli di borsa e a fini comparativi è stato applicato il metodo dei flussi di cassa scontati ( “DCF”). Le proiezioni finanziarie sono state 
desunte dal piano pluriennale elaborato dal management della società. I flussi di cassa operativi per il periodo di previsione espli cito ed il valore terminale, calcolato sulla 
base di un tasso di crescita perpetua del 2%, sono stati scontat i ad un costo medio ponderato del capitale (“WACC”) pari all’8,6%, in linea con i tassi di riferimento nel 
settore.

Applicazione delle metodologie

Sila: determinazione del valore corrente della partecipazione

€'000

Metodo multipli di mercato

Valore corrente 100% 23.860

Valore corrente partecipazione 27,5% 6.561

Metodo DCF

Valore corrente 100% 25.358

Valore corrente partecipazione 27,5% 6.974



27© 2006 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

Applicazione delle metodologie

AAA (aumento di capitale)

l AAA è una società che si trova in una fase iniziale del proprio ciclo di vita, pertanto la partecipazione di Lm Ls nel capitale di AAA si configura come un investimento in 
capitale di sviluppo. Il management della società, pur non avendo elaborato un piano economico finanziario strutt urato, si è posto l’obiettivo di conseguire un EBITDA pari 
a Euro 4,9 milioni nel 2008, tuttavia gli elementi di incertezza esistenti circa l’andamento del mercato di riferimento e la possibilit à di consolidare la posizione competitiva 
della società, non rendono applicabile una valutazione della società sulla base di metodi analitici. In aggiunta, l ’assenza di società quotate comparabili per tipologia di 
attività e prospettive di crescita non consente di disporre di riferimen ti di mercato attendibili. 

l Nel settembre 2006, la società ha portato a termine un aumento di capitale per complessivi Eur o 3,5 milioni mediante l’emissione di 3.500 nuove azioni (pari a circa l ’11% 
del capitale sociale post aumento) ad un prezzo unitario di Euro 1.000. Tale aumento di capitale, sottoscritto in massima parte dal socio di minoranza Carpefin BV, è stato 
effettuato ad un valore unitario che corrisponderebbe ad una valorizzazione implicita del 100% del capitale della società pari ad Euro 32 milioni e ad una valorizzazione pro 
quota della partecipazione detenuta da Lm Ls pari a Euro 6 milioni circa.

i-Med (valore netto contabile)

l i-Med è una start-up focalizzata sullo sviluppo di un prodotto al momento ancora in fase di testing, per il quale non è ancora cominciata la fase di commercializzazione. Lo 
sviluppo della società risulta pertanto ancora incerto e legato a diversi fattori quali la ricettivit à del mercato di riferimento, la capacit à di realizzare una rete commerciale 
adeguata, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e l ’evoluzione dell’ambiente competitivo. L’obiettivo posto dal management di raggiungere nel 2008 
un EBITDA pari a 3,8 milioni appare pertanto soggetto ad una ser ie di condizioni ad oggi difficilmente prevedibili e verificabili. 

l A livello internazionale esistono diversi operatori nel settore dell’ imaging medicale. Tuttavia, al pari di i-Med, si tratta di start up che, completata la fase preliminare di 
raccolta delle risorse finanziarie, si preparano ad ottenere le autorizzazioni regolamentari e si apprestano a cominciare la com mercializzazione dei prodotti. Lo stato 
prematuro dell’ intero settore non consente pertanto di individuare riferimenti di valore attendibili.

l Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si è scelto di mantenere la partecipazione di i-Med al suo valore netto contabile.

AAA: determinazione del valore corrente della partecipazione

€'000

Nr azioni complessive 32.000

Nr. azioni detenute @ 18,6% 5.954

Prezzo di sottoscrizione aumento capitale 1,0

Valore corrente implicito 100% 32.000

Valore corrente partecipazione 5.954
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Applicazione delle metodologie

M&C (Patrimonio netto pro quota)

l Sono state analizzate le quotazioni di borsa ed i volumi trattat i sul mercato telematico di Borsa Italiana delle azioni ordinarie di M&C, a partire dalla quotazione avvenuta in 
data 19 giugno 2006. In particolare sono state effettuate rileva zioni fino a 120 giorni di negoziazione antecedenti la data del 6 dicembre 2006 e si sono calcolati i valori 
medi di capitalizzazione su intervalli temporali diversi (fonte: Bloomberg Financial Services ).

l E’ stata analizzata la liquidit à del titolo M&C raffrontando un indicatore sintetico appositamente elaborato (v olumi scambiati cumulati/ capitalizzazione di mercato) con un 
benchmark di riferimento, rappresentato dai titoli che compongono l’indice S&P MIB (primi 40 titoli per capitalizzazione quotati alla borsa va lori di Milano). L ’analisi ha 
evidenziato volumi scambiati piuttosto contenuti ad indicare un basso grado di liquidit à del titolo tale da rendere poco significativa la valorizzazione espressa dalle 
quotazioni di borsa.

l Si è pertanto scelto di valutare il 5,44% delle azioni M&C nel portafoglio di Beven Finance ad un valore corrispondente al pro quota del patrimonio netto alla data di 
valutazione. 

M&C: determinazione del valore corrente della partecipazione

€'000

Patrimonio netto contabile M&C al 30.09.06 542.620

Quota detenuta Beven Finance 5,44%

Valore corrente partecipazione 29.544

LM RE (Patrimoniale semplice)

l La valutazione della partecipazione di LM RE in Immsi, detenuta indirettamente tramite Omniapartecipazioni, è stata condotta sulla base delle quotazioni di borsa del titolo 
alla data di riferimento mentre le partecipazioni nelle societ à immobiliari sono state valorizzate con riferimento alle risulta nze di una perizia immobiliare di un esperto terzo.

l LM RE, con un patrimonio netto contabile alla data di valutazion e pari a Euro 19,5 milioni, è in carico nel bilancio della controllante LM&P ad un valore di Euro 1,6 milioni, 
con una plusvalenza implicita di Euro 17,8 milioni riconducibile in massima parte alla cessione nel 2005 di Sviluppo Vittoria Srl, la cui dismissione ha generato un plusvalore 
di Euro 14,6 milioni. 

l Non si è proceduto alla determinazione di plus/ minusvalenze relative agli immobili strumentali in locazione finanziaria di proprietà di Locat SpA. 

Riepilogo plusvalenze LM RE

€'000

Plusvalenza LM RE 17.845

Plusvalenze società immobiliari 15.466

Plusvalenza Opart 50.268

Plusvalenza lorda (@99,8%) 83.579

Effetto fiscale (4.413)

Plusvalenza netta (@99,8%) 79.166



29© 2006 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

Applicazione delle metodologie

IMMSI (Quotazioni di borsa)

l Le quotazioni ed i volumi delle azioni ordinarie Immsi trattate sul mercato telematico di Borsa Italiana sono stati rilevati fino a 120 giorni di negoziazione antecedenti la data 
del 6 dicembre 2006 e sono stati calcolati i valori medi di capitalizzazione su intervalli temporali diversi (fonte: Bloomberg Financial Services ).

l Dalle analisi condotte, analogamente a quanto effettuato per M&C, sulla liquidit à del titolo Immsi emerge un grado di liquidit à inferiore rispetto ai principali titoli quotati a 
Milano (indice S&P Mib), ancorché su livelli che fanno ritenere comunque significativa la valutaz ione delle azioni di Immsi detenute nel portafoglio di Omniapart ecipazioni 
ai prezzi correnti di borsa. La valorizzazione della partecipazione in Immsi è stata condotta prendendo a riferimento il prezzo medio a 120 gi orni, in modo da depurare 
l’effetto di eventuali oscillazioni legate a fattori contingenti.

l Si segnala che nel periodo 25 settembre – 13 ottobre 2006 è stato sottoscritto dai soci un aumento di capitale riservato pe r circa 57 milioni di nuove azioni per un 
controvalore complessivo di circa Euro 80 milioni. L ’aumento di capitale è stato realizzato ad un prezzo pari ad Euro 1,4 per azione, sost anzialmente inferiore ai corsi 
azionari del periodo. 

* Prezzo per azione (mediia 120 gg) pari a Euro 2,038

Immsi: determinazione del valore corrente della partecipazione

€ '000
Capitalizzazione di borsa (media 120 gg) al 6/12/2006 699.442
Quota detenuta Omniapartecipazioni 50,77%
Valore corrente partecipazione 355.079
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Applicazione delle metodologie

GB (transazione sul capitale)

l La valutazione di GB è stata condotta sulla base del prezzo risultante di una recente transazione, che risulta conclusa tra controparti indipendenti e avente ad oggetto una 
quota significativa del capitale della società.

l Nel luglio 2006, la società Ghirlanda è entrata nel capitale di GB attraverso un accordo cos ì strutturato:

− aumento di capitale dedicato per 26.415 azioni (pari all’8,2% circa del capitale post aumento e post conversione prestito obbligazionario), ad un valore per azione pari a 
56 Euro; 

− acquisto da soci terzi di 39.413 azioni (10,9% del capitale post aumento e post conversione prestito obbligazionario) ad un valore di Euro 46 per azione. 

l Il prezzo pattuito con i soci terzi è stato preso a riferimento per la valorizzazione della partecipa zione di LM&P in GB, pari a 76.409 azioni complessive (di cui 14.370 nuove 
azioni in seguito alla conversione di un prestito obbligazionario in essere).

AFT (aumento di capitale)

l AFT è oggi una società in fase di sviluppo, le cui prospettive di crescita sono legate ad elementi di difficile previsione quali l’effettiva dimensione del mercato potenziale 
raggiungibile, la possibilit à di assegnazione delle frequenze Wi Max ed il loro costo, l’evoluzione tecnologica, ecc... Il piano economico-finanziario elaborato dal 
management della società risente fortemente di questi fattori e non consente di proceder e ad una valorizzazione della società sulla base di metodi analitici.

l In questa fase del ciclo di vita della società i riferimenti di valore desumibili dagli investimenti effettuat i nel capitale stesso della società sembrano avere una maggiore 
significatività. In particolare, nel settembre 2006 Angelventures SA e EAM Srl hanno esercitato opzioni di vendita in favore di LM&P di quote del capitale di AFT 
rispettivamente del 14,2% e del 7,5%. Le transazioni in oggetto indicano una valorizzazione implicita del 100% di AFT rispettiva mente pari a Euro 14 milioni e Euro 9,5 
milioni. 

l La valorizzazione dell’ investimento in AFT è stata condotta sulla base dell’opzione esercitata da Angelventures SA (valore del 100% della società pari a Euro 14 milioni) che 
ha interessato una quota maggiormente significativa del capitale . Il management della società ha reso noto il prossimo ingresso nel capitale di AFT da parte del fondo di 
private equity Ramius Capital, tuttavia, in mancanza di un accordo definitivo, la valutazione del capitale economico della società non ne ha tenuto conto. 

GB: determinazione del valore corrente della partecipazione

€'000

Numero di azioni complessive 322.163

Numero di azioni detenute 23,72% 76.409

Prezzo per azione (accordo Ghirlanda) 46

Valore corrente 100% 14.819

Valore corrente partecipazione 3.515
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Applicazione delle metodologie

l La rettifica al patrimonio netto contabile di LM&P, rinveniente dalle differenze tra valore corrente delle partecipazioni e i corrispondenti valori iscritti a bilancio, al netto 
degli effetti fiscali potenziali è stata stimata in Euro 88 milioni circa. La tabella successiva e videnzia le plusvalenze nette con riferimento alle società controllate di primo 
livello (per maggiori dettagli (cfr. Allegato I).

Partecipazione %
Valore corrente 

quota competenza 
LM&P

Valore di carico
Plusvalenze da 
partecipazioni 

(lorde)

Plusvalenze da 
partecipazioni 

(nette tax)
€'000

Eurogiochi 60,4% 0 0 0 0

Siskin 100,0% 6.552 3.873 2.679 2.538

Leisure Link 1,4% 200 200 0 0

LM Ls 69,8% 5.867 4.324 1.543 1.461

Beven Finance 50,0% 14.784 15.019 (235) (235)

Second Mirror 36,0% 36 36 0 0

Westindustrie 22,0% 2 2 0 0

Blue H Group 1,6% 160 160 0 0

Mirror Tre 25,0% 17 17 0 0

LM RE 99,8% 85.219 1.640 83.579 79.166

GB 23,7% 3.514 1.348 2.167 2.052

AFT 70,8% 9.912 9.547 365 346

Fondo Aster 33,3% 24.873 21.775 3.098 2.934

Valore by Avere AM 11,9% 2.000 2.000 0 0

Totale 153.137 59.941 93.196 88.262
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Applicazione delle metodologie

Azioni proprie detenute dalla partecipata Star Venture 1

l LM&P detiene direttamente o indirettamente, attraverso le proprie controllate MGO Lux e Vegastar, una partecipazione complessiva del 25% circa in Star Venture 1 , il cui 
unico asset è rappresentato dalla quota del 26,7% del capitale della stessa LM&P. A fini valutativi si è proceduto a stornare dal valore del patrimonio netto di LM&P il 
valore di tale partecipazione per un ammontare complessivamente pari a circa Euro 12 milioni (cfr Allegato V). Coerentemente si è proceduto ad annullare il corrispondente 
numero di azioni proprie LM&P che risulta, in quota partecipazione Star Venture 1, pari a nr. 5.494.

Costi di gestione

l Nell’ambito della valorizzazione di LM&P si è considerato l’effetto dei costi legati alla gestione del portafoglio. L’analisi dei dati contabili della società al 31 dicembre 2005 
ha evidenziato costi di natura ricorrente per Euro 3,5 milioni, relativi alla commissione di gestione (management fee) dovuta da LM&P alla società di gestione Lm Is (Euro 
3,2 milioni) e a costi di tipo generale ed amministrativo (Euro 0,3 milioni). 

l I costi di gestione portafoglio sono stati proiettati su un oriz zonte triennale (tempo stimato necessario al completamento della dismissione del portafoglio in essere) ed 
attualizzati ad un tasso finanziario (tasso risk free triennale). Al netto dell’effetto fiscale la rettifica negativa relativa ai costi di gesti one è pari ad Euro 6 milioni circa (cfr
Allegato V).

Azioni Star Venture 1 (LM&P) 21.982

Quota Star Venture 1 detenuta da LM&P 24,99%

Nr. azioni da stornare 5.494

Storno azioni Star Venture 1
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Risultati dell’analisi

l La valutazione di LM&P è stata condotta mediante applicazione del metodo patrimoniale semplice. Le rettifiche applicate al patrimonio netto contabile di LM&P sono 
inerenti ai plusvalori latenti sulle partecipazioni detenute, al valore attuale dei costi di gestione del portafoglio, ed allo s torno del valore della quota di partecipazione diretta 
ed indiretta in Star Venture (assimilata ad azioni proprie).

l Al valore delle azioni cos ì determinato si è inoltre applicato uno sconto forfetario di portafoglio, analogo a quello di norma applicato dal mercato alle valutazioni delle 
holding di partecipazioni diversificate. Sulla base delle considerazioni valutative sviluppate in precedenza, e rimanendo nell’ambito degli intervalli utilizzati dalla prassi, tale 
sconto è stato individuato nella misura compresa tra 0 e 10%.

l Sulla base delle analisi sopra richiamate la valutazione finanziaria del 100% del capitale di LM&P al 30 settembre 2006 si colloca nell’intervallo compreso tra Euro 140 
milioni e Euro 156 milioni. Ai fini della determinazione del valore unitario si è fatto riferimento al totale delle azioni in circolazione che, a l netto delle azioni proprie 
detenute tramite Star Venture, risultano in numero pari a 76.790. Pertanto il valore congruo delle azioni LM&P si colloca nell’ intervallo compreso tra Euro 1.800 e Euro 
2.000 per azione.

€'000
Patrimonio netto contabile LM & Partners Sca 30.09.2006

Plusvalenze da partecipazioni

Costi di gestione

Storno azioni Star Venture 1

Patrimonio netto rettificato LM & Partners Sca 155.704 155.704

Sconto di portafoglio @ 10% (15.570) 0

Patrimonio netto rettificato LM & Partners Sca 140.134 155.704

Numero di azioni post annullamento Star Venture 1 76.790 76.790

Valore per azione 1,82 2,03

(6.109)

(11.938)

Determinazione del patrimonio netto rettificato di LM&P

85.489

88.262
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Allegati
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Allegato I
Riepilogo (1/2)

* Il patrimonio netto contabile di Siskin e di Beven Finance ed il loro valore di carico in LM&P includono debiti finaziari non onerosi verso la controllante LM&P, pari rispettivamente a 
Euro  3,9 e Euro 14,7 milioni.

*

*

Riepilogo plusvalenze da partecipazioni

Società Sede Controllante

PN 
contabile 

al 
30/09/2006

Valore 
corrente 

100% 
Quota  

detenuta

Valore 
corrente 

quota 
detenuta

Valore carico 
nella 

controllante 
30/09/2006

Plus/minus 
lorda

Effetto 
fiscale (%)

Effetto 
fiscale 

Plus/minus 
netta

€'000 (A) (B)  (C=A*B) (D) (E=C-D) (F) (G=F*E) (H=E+G)

1^ Eurogiochi Luss LM&P n.d. 0 60,4% 0 0 0 0,0% 0 0

1^ Siskin Luss LM&P 4.003 6.552 100,0% 6.552 3.873 2.679 5,3% (141) 2.538

2^    Sila Italia Siskin n.d. 23.860 27,5% 6.561 4.013 2.549

1^ Leisure Link UK LM&P n.d. n.d. 1,4% 200 200 0

1^ LM Ls Italia LM&P 5.652 8.405 69,8% 5.867 4.324 1.543 5,3% (81) 1.461

2^    AAA Francia LM Ls n.d. 32.000 18,6% 5.954 3.202 2.752

2^    iMed Italia LM Ls 3.171 n.d. 11,5% 750 750 0

1^ Beven Finance Luss LM&P 30.025 29.568 50,0% 14.784 15.019 (235) 5,3% 0 (235)

2^    M&C Italia Beven Fin. 542.620 542.620 5,4% 29.544 30.000 (456)

1^ Second Mirror Luss LM&P 84 n.d. 36,0% 36 36 0

1^ Westindustrie Italia LM&P n.d. n.d. 22,0% 2 2 0

1^ Blue H Group Paesi Bassi LM&P 1.458 n.d. 1,6% 160 160 0

1^ Mirror Tre Luss LM&P n.d. n.d. 25,0% 17 17 0

1^ LM RE Italia LM&P 19.530 85.416 99,8% 85.219 1.640 83.579 5,3% (4.413) 79.166

2^    Valgardena costr. Italia LM RE n.d. 3.964 33,5% 3.964 1.464 2.500

2^    Immobiliare Appia Italia LM RE 328 2.531 15,0% 380 2 378

2^    Vector 102 Italia LM RE 25 25 57,0% 14 18 (4)

2^    Forobonaparte Italia LM RE 6.705 10.114 13,8% 1.391 715 676
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Allegato I
Riepilogo (2/2)

** Il patrimonio netto di Immsi ed il valore di carico in Omniapart ecipazioni comprendono l’aumento di capitale pari a Euro 80 milioni circa, interamente so ttoscritto da 
Omniapartecipazioni in data 18 ottobre 2006.

**

Riepilogo plusvalenze da partecipazioni

Società Sede Controllante

PN 
contabile 

al 
30/09/2006

Valore 
corrente 

100% 
Quota  

detenuta

Valore 
corrente 

quota 
detenuta

Valore carico 
nella 

controllante 
30/09/2006

Plus/minus 
lorda

Effetto 
fiscale (%)

Effetto 
fiscale 

Plus/minus 
netta

€'000 (A) (B)  (C=A*B) (D) (E=C-D) (F) (G=F*E) (H=E+G)

2^    Forobonaparte Due Italia LM RE 68 2.785 75,0% 2.089 325 1.764

3^       Tivoli 101 Italia Forob. Due 64 136 100,0% 136 57 79

2^    Co.se Italia LM RE 8 416 50,0% 208 13 196

3^       Iside Italia Co.se 629 917 50,0% 458 50 408

2^    Bama Italia LM RE 9.348 11.724 15,0% 1.759 8 1.751

2^    Cruiser Italia LM RE 2 2 79,0% 2 25 (23)

2^    Giallo Milano Italia LM RE (32) 15.636 50,0% 7.818 50 7.768

2^    Omniapart Italia LM RE 111.048 305.235 25,5% 77.835 27.451 50.384

3^       IMMSI Italia Omniapart 669.275 699.442 50,8% 355.079 160.892 194.187

2^    Firanegocios Spagna LM RE 11.111 13.067 25,5% 3.332 2.835 497

2^    Forza Quattro Italia LM RE n.d. 90 15,0% 14 14 0

2^    Demofonte Italia LM RE n.d. 4 15,0% 1 1 0

1^ GB Italia LM&P 4.845 n.d. 23,7% 3.514 1.348 2.167 5,3% (114) 2.052

1^ AFT Italia LM&P 6.551 14.000 70,8% 9.912 9.547 365 5,3% (19) 346

1^ Fondo Aster Italia LM&P 74.626 74.626 33,3% 24.873 21.775 3.098 5,3% (164) 2.934

1^ Valore by Avere AM Italia LM&P n.d. n.d. 11,9% 2.000 2.000 0

Totale 88.262
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Allegato I
Riepilogo

* Il valore degli immobili a bilancio di Forobonaparte Due Srl e di Co.se Srl include il valore netto contabile delle rispettive partecipazioni in 
Tivoli 101 Srl e in Iside Srl.

Riepilogo plusvalenze da partecipazioni LM RE

Patrimonio 
netto 30/09/06

Valore immobili 
a bilancio

Valore corrente 
immobili Plus/Minusval.

Patrimonio 
netto rettificato

€'000 (A) (B) (C) (D=C-B) (E=A+D)

Ass.ne in partecipazione Valgardena n.d. 1.464 3.964 2.500

Immobiliare Appia Srl 328 10.330 12.533 2.203 2.531

Vector 102 Srl 25 0 0 0 25

Forobonaparte Srl 6.705 5.610 9.019 3.409 10.114

Forobonaparte Due Srl* 68 7.681 10.398 2.717 2.785

   Tivoli 101 Srl 64 940 1.013 73 136

Co.se Srl* 8 50 458 408 416

    Iside Srl 629 2.932 3.219 288 917

Bama Srl 9.348 8.416 10.791 2.375 11.724

Cruiser Srl 2 0 0 0 2

Giallo Milano Srl (32) 11.670 27.338 15.668 15.636

Firanegocios LS 11.111 39.117 41.073 1.956 13.067
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Allegato II
Sila

Metodo dei flussi di cassa scontati

Metodo dei multipli di mercato

Peer Group 2006 2007 2008 2006 2007 2008

KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA 1,2x 1,1x 1,0x 8,4x 6,8x 6,0x

FAURECIA 0,2x 0,2x 0,2x 5,8x 4,8x 4,2x

LEAR CORP 0,2x 0,2x 0,2x 5,3x 4,6x 4,3x

VISTEON CORP 0,2x 0,2x 0,2x 5,3x 4,2x 3,5x

VALEO SA 0,3x 0,3x 0,3x 3,7x 3,5x 3,3x

CARRARO SPA 0,4x 0,4x 0,4x 5,7x 5,1x 5,3x

MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A 0,4x 0,3x 0,3x 4,8x 4,5x 4,2x

AUTOLIV INC 0,9x 0,9x 0,8x 6,7x 6,2x 5,8x

TELEFLEX INC 1,0x 1,0x 0,9x 7,5x 7,1x 6,8x

Media 0,5x 0,5x 0,5x 5,9x 5,2x 4,8x

Mediana 0,4x 0,3x 0,3x 5,7x 4,8x 4,3x

EV/EBITDAEV/ Sales

Valutazione DCF

€'000 2006 2007 2008 TV

Ricavi 116.209 117.041 119.795 122.191

Ebitda 12.713 13.221 14.032 14.313

margine Ebitda 10,9% 11,3% 11,7% 11,7%

Flussi di cassa operativi (615) 3.633 4.143 4.563

Weighted Average Cost of Capital (WACC) 8,6% 8,6% 8,6% 8,6%

Flussi di cassa operativi scontati (590) 3.211 3.372 69.271

Somma FCFO scontati 5.993

Terminal Value (g=2%) 56.378

Enterprise value 30.06.2006 62.371

PFN 30.06.2006 24.948

Valore patrimonio netto di terzi (P/BV 2005 3,8x) (12.064)

Equity value 100% 25.358

Equity value 27,5% 6.974

Valutazione multipli di borsa

€'000 2008

EV/Ebitda 4,3x

Ebitda business plan 14.032

Enterprise Value 60.159

PFN 30.06.2006 24.948

Valore Patrimonio Netto di terzi (P/BV 2005 3,5x) (11.351)

Equity Value 23.860

Equity Value (@27,5%) 6.561



39© 2006 KPMG Advisory S.p.A., an Italian limited liability share capital company and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

Allegato III
Immsi – quotazioni di borsa

Andamento prezzi di borsa 6/12/2005 – 6/12/2006

Analisi di liquidità IMMSI vs SP MIB Index - base n. azioni emesse

Dati in '000 Numero Flottante % N.Azioni
Azioni 20gg 30gg 90gg 120gg 180gg

IMMSI SPA 342.754      155.113      6,6% 8,9% 25,7% 31,3% 49,5%

SP MIB Index 15,0% 23,4% 54,8% 71,7% 111,4%

Scostamento (56,2%) (61,9%) (53,1%) (56,3%) (55,5%)

Immsi: rilevazione prezzi di borsa

€ mln Prezzo (€)Nr. azioni Mkt Cap

Cap. Mercato, prezzo 6/12/06 2,223 343,2 762,8

Cap. Mercato, prezzo medio 20 giorni cal. al 6/12/06 2,133 343,2 732,0

Cap. Mercato, prezzo medio 60 giorni cal. al 6/12/06 2,103 343,2 721,7

Cap. Mercato, prezzo medio 120 giorni cal. al 6/12/06 2,038 343,2 699,4
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Allegato IV
M&C – quotazioni di borsa

Andamento prezzi di borsa 19/6/2006 – 6/12/2006
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M&C: rilevazione prezzi di borsa

€ mln Prezzo (€)Nr. azioni Mkt Cap

Cap. Mercato, prezzo 6/12/06 0,918 551,0 505,8

Cap. Mercato, prezzo medio 20 giorni cal. al 6/12/06 0,908 551,0 500,3

Cap. Mercato, prezzo medio 60 giorni cal. 6/12/06 0,929 551,0 511,9

Cap. Mercato, prezzo medio 120 giorni cal. al 6/12/06 0,947 551,0 521,8

Analisi di liquidità M&C vs SP MIB Index - base n. azioni emesse

Dati in '000 Numero Flottante
Azioni 20gg 30gg 90gg 120gg 180gg

MANAGEMENT & CAPITALI SPA 545.500   231.838   3,0% 3,6% 7,5% 9,8% n.d.

SP MIB Index 15,0% 23,4% 54,8% 71,7% 111,4%

Scostamento (79,8%) (84,8%) (86,3%) (86,3%) n.d.

% N.Azioni
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Allegato V
Dettaglio valorizzazione azioni Star Venture 1 e costi di gestione

Costi di gestione

€'000 2005 set-06

Costi di funzionamento 0 9

Commissioni di gestione 3.162 2.504

Altri costi diversi (G&A) 76 307

Acc.to rischi 263 402

Totale costi di struttura 3.501 3.222

t t+1 t+2

Costi di struttura 3.501 3.501 3.501

Imposte @ 37,25%  (1.304)  (1.304)  (1.304)

Costi di struttura al netto imposte 2.197 2.197 2.197

Tasso di attualizzazione (Rf 3 anni) 3,90%

Valore attuale costi di struttura 2.115 2.035 1.959

Totale valore attuale costi di struttura 6.109

Storno azioni Star Venture 1

Società Controllante

% 
detenuta 

LM&P

Valore carico 
nella 

controllante

netto 
controllante 
30/09/2006

Valore 
carico 
LM&P

Disavanzo di 
consolidamento

Quota azioni 
proprie da 

stornare
€'000 A B C D=C-B E=A+D

Star Venture 1 Scpa LM&P 10,4% 3.964 n.s. n.s. n.s. 3.964

Star Venture 1 Scpa MGO Lux 2,1% 1.026 (216) 0 216 1.242

Star Venture 1 Scpa Vegastar SA 12,5% 4.556 3.401 5.577 2.176 6.732

Totale 25,0% 11.938
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