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Milano, 29 marzo 2006 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Partecipazioni Italiane S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il 
bilancio annuale al 31 dicembre 2005 

 
Si precisa che l’attività dell’esercizio 2005 è riferita al sia al settore, storico per la Capogruppo 
Partecipazioni Italiane S.p.A. (già Necchi S.p.A.), delle macchine per cucire famiglia e presse da 
stiro, che a quello derivante dall’acquisizione del gruppo facente capo a Bormioli Finanziaria S.p.A 
(“Gruppo Bormioli”) operante nell’ambito della produzione di vetro cavo e contenitori e chiusure in 
plastica sia per uso familiare che industriale nonché all’attività di holding svolta da Partecipazioni 
Italiane S.pA. 
Pertanto, le variazioni individuate rispetto ai corrispondenti dati relativi all’esercizio 2004, sono 
dovute alla variazione del perimetro di consolidamento del Gruppo Partecipazioni Italiane 
intervenuta, nell’aprile 2005, a seguito dell’acquisizione del Gruppo Bormioli.  
 
 
A) RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI(*) 
 
La variazioni delle voci del conto economico  dipendono dall’inserimento nell’area di 
consolidamento della Bormioli Finanziaria e delle controllate, consolidate a partire dal 1 aprile 
2005. I dati economici dei due esercizi devono essere pertanto letti con ottica diversa stante la 
diversa composizione del gruppo. 
 
Il Valore della Produzione nell’esercizio 2005 si attesta a 378,5 milioni di Euro rispetto a 19,7 
milioni di Euro del precedente esercizio. Il dato riflette principalmente il valore della produzione 
delle società facenti capo al Gruppo Bormioli. Tale Gruppo, incluso nell’area di consolidamento ad 
aprile 2005, in uno scenario di mercato sempre più competitivo e che non mostra segnali di ripresa, 
ha realizzato un fatturato netto consolidato nell’esercizio 2005 
 
L’EBITDA (margine operativo lordo)  positivo per 30,3 milioni di Euro rispetto ai 12,5 milioni di 
Euro dell’esercizio precedente  
 
Il Risultato Operativo risulta negativo/positivo per un valore pari a 2,9 milioni di Euro, contro i 
10,4 milioni di Euro del precedente esercizio. 
 
Il Risultato Netto di Gruppo è negativo per 42,1 milioni di Euro, rispetto alla situazione registrata 
nell’esercizio del 2004 pari a 6,8 milioni di Euro. 
 
Il Cash Flow (risultato netto + ammortamenti) di natura reddituale risulta pari a -14,7 milioni di 
Euro rispetto a -4,7 del precedente esercizio.  
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La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva/negativa per 110,3 milioni di Euro a fronte dei 22,6 
milioni di Euro al 31 dicembre 2004.  
 
 
B) RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO 
 
Il Valore della Produzione nell’esercizio 2005 si attesta a 0,2 milioni di Euro rispetto a 0,8 milioni 
di Euro del precedente esercizio. 
 
Il Risultato Operativo Netto risulta negativo per un valore pari a 21,9 milioni di Euro, contro i 4,1 
Euro del precedente esercizio  
 
Il Risultato Netto è negativo per 37,9 milioni di Euro, rispetto alla situazione registrata 
nell’esercizio del 2004 con un utile pari a 5,9 milioni di Euro. 
 
Il Cash Flow (risultato netto + ammortamenti) di natura reddituale risulta pari a – 37,9 milioni di 
Euro rispetto a + 5,9 del precedente esercizio.  
 
La Posizione Finanziaria Netta risulta negativa per 8,9 Euro a fronte di una posizione negativa di 
Euro 23,6 al 31 dicembre 2004. 
 

* * * 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Partecipazioni Italiane S.p.A., si è riunito in data 28/3/06 sotto la 
presidenza del dott. Paolo Colombo per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, redatto i 
principi stabiliti dalle norme italiane e del bilancio consolidato redatto secondo i nuovi principi 
contabili internazionali (IFRS). 
 
Questi i principali dati registrati nell’esercizio 2005: 
 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI 
 
Principali dati economico-finanziari contabili consolidati riferiti all’esercizio al 31 dicembre 2005 
(*) 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/12/05   31/12/04 
     
Ricavi        378.500               19.708    
Altri ricavi e proventi operativi           6.376                1.291     
Variazione rimanenze       (18.934)                   396     
Lavori interni              959                       -     
Costi per materie prime e accessori     (123.638)            (13.793)     
Costi per servizi     (102.481)              (3.802)     
Costi per il personale       (95.373)              (3.181)     
Oneri e proventi operativi diversi         (9.161)              (3.637)     
Altri proventi e oneri         (5.419)               17.467    
Rettifiche di valore su immobilizzazioni            (522)              (1.934)     
Margine operativo lordo         30.307               12.515    
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Ammortamenti       (27.391)              (2.070)     
Risultato operativo           2.916               10.445    
     
Svalutazioni di attività pregresse e oneri connessi       (12.766)                       -     
Proventi/(perdite) da investimenti       (14.826)              (2.323)     
EBIT       (24.676)                8.122     

     
Proventi e oneri finanziari         (6.450)                 (971)     
Imposte dell'esercizio         (6.085)                   (27)     
Risultato netto attività in funzionamento       (37.211)                7.124     

     
Risultato netto attività discontinue         (6.232)                       -     
     
Risultato di Terzi          (1.353)                (280)     
Risultato di Gruppo        (42.090)             (6.845)     
 
 
(*) Si veda la nota riportata nel sommario. 
 
 
Nella seguente tabella si rappresenta l’indebitamento finanziario netto di Gruppo:  

 
 

(in milioni  di euro) 31.12.2005 31.12.2004 
   

Obbligazioni esigibili entro l'anno - 15,3 
Debiti finanziari entro l'anno 75,6 8,8 
Debiti finanziari oltre l'anno 55,3  

Totale debiti finanziari 130,9 24,1 
Disponibilità liquide 20,6 1,5 

Totale debiti finanziari netti 110,3 22,6 
 
 

L’indebitamento finanziario netto distinto per Società o sottogruppo è il seguente: 
 

 
(in migliaia di euro) 30.12.2005 31.12.2004 

   
Partecipazioni Italiane S.p.A. 8,9 23,6 

Gruppo Elna - -1 
Bormioli Finanziaria Spa 26,1  

Bormioli Rocco & Figlio Spa 75,3  
Totale 110,3 22,6 

 
L'indebitamento finanziario di Gruppo, ed in particolare della Capogruppo, ha beneficiato nel corso 
dell’esercizio in esame, del realizzarsi delle seguenti operazioni: 
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- l’aumento di capitale sociale sottoscritto da Banca Popolare Italiana  per 5.364 migliaia di 

euro ed eseguiti mediante compensazione con crediti da questa vantati nel corso del mese di 
marzo 2005; 

 
- sottoscrizione da parte della Banca Popolare di Lodi di due aumenti di capitale deliberati 

dalla società in data 22 marzo 2005 mediante compensazione con crediti liquidi ed esigibili 
a tale data vantati da Banca Popolare Italiana nei confronti della Capogruppo ed intervenuti 
nel corso del mese di aprile 2005 per complessivi 17.107 migliaia di euro; 

 
 
Si precisa che non sono stati emessi da Partecipazioni Italiane S.p.A. o da sue controllate 
nell’esercizio 2005 né sono in scadenza nei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio medesimo 
prestiti obbligazionari. 
 
 
 
RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO 
 
 
Nella seguente tabella si indicano i principali dati economico-finanziari contabili di Partecipazioni 
Italiane S.p.A. riferiti all’esercizio 2005:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (in migliaia di euro) 31.12.2005 31.12.2004 
   
   
Volume affari - -
Variazioni inventario e altri ricavi 0,2 0,8
Totale valore della produzione 0,2 0,8
Totale Costi di produzione (22,1) (4,9)
  
Risultato operativo (differenza tra 
valore e costi della produzione) 

(21,9) (4,1)

Oneri e proventi finanziari (0,6) (1,0)
Svalutazioni di attività finanziarie (15,1) (6,8)
Oneri e proventi straordinari (0,5) 17,8
Imposte sul reddito - -
Risultato netto (38,0) 5,9
  
Cash flow (risultato netto + ammortamenti)  (38,0) 5,9
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2005 E PREVEDIBILE 
EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 
Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2005 si sono verificati i 
seguenti fatti significativi: 

 costituzione della Società, in data 28 gennaio 2006, nel giudizio promosso dalla Consob 
presso il Tribunale di Pavia con atto di citazione del 5 dicembre 2005, con il quale la 
Commissione ha richiesto l’annullamento della delibera assembleare di approvazione del 
bilancio (di esercizio e consolidato) al 31 dicembre 2004 della medesima Società per 
l’asserita non conformità dello stesso alle norme che ne disciplinano la redazione. In 
particolare, nella suddetta comparsa la Società ha fatto presente che il nuovo Consiglio di 
Amministrazione si è insediato il 31 marzo 2005 e che il Consiglio stesso, dopo aver 
esaminato anche le posizioni rilevate da CONSOB come non conformi alle norme sulla 
redazione del bilancio, ha autonomamente provveduto alle rettifiche ed appostazioni dei 
fondi negli stessi termini indicati da CONSOB nel suo atto di citazione. Per tale motivo la 
Società ha dato atto di non avere, nel merito, osservazioni con riferimento ai rilievi svolti 
dalla CONSOB e relativi ai bilanci (di esercizio e consolidato) 2004, considerato appunto 
che il nuovo Consiglio di Amministrazione aveva già redatto la Relazione Semestrale al 30 
giugno 2005 in linea con i principi indicati dalla CONSOB nel giudizio in oggetto; 

 assunzione, da parte dell’Assemblea straordinaria del 15 febbraio 2006, delle seguenti 
delibere: 
1. trasferimento della sede legale da Pavia a Milano, Via Chiaravalle n. 2; 
 
2. a seguito delle pronunce del Tribunale di Pavia, pubblicate in data 29 ottobre ed 8 
novembre 2005, che hanno sancito l’annullamento delle precedenti delibere assembleari del 
20 novembre 2002 e 24 gennaio 2004, con le quali era stato disposto il ripianamento delle 
perdite rispettivamente al 30.9.2002 e a 30.9.2003 mediante la riduzione del valore nominale 
delle azioni ordinarie e di risparmio: 
i) sostituzione e/o rinnovazione delle citate delibere assunte dall’Assemblea 

straordinaria dei soci in data 20.11.2002 e 24.1.2004 con nuove delibere di 
ripianamento perdite, assunte nel rispetto del privilegio della postergazione nella 
partecipazione alle perdite riconosciuto dal Tribunale di Pavia agli azionisti di 
risparmio, e quindi senza procedere alla riduzione del valore nominale delle azioni di 
risparmio, bensì utilizzando versamenti in conto ripianamento perdite effettuati dagli 
Azionisti ordinari della Società. In conformità al principio espresso dal Tribunale di 
Pavia, inoltre, l’Assemblea ha deliberato di procedere alla sostituzione o 
rinnovazione anche di un’ulteriore delibera, assunta in data 1° febbraio 2005 (non 
oggetto peraltro di impugnativa e/o annullamento), con la quale era stato disposto il 
ripianamento delle perdite al 30 novembre 2004 mediante una ulteriore riduzione del 
valore nominale anche delle azioni di risparmio; 

ii) ripristino dell’originario valore delle azioni di risparmio e frazionamento delle  
stesse nel rapporto di 1 a 12, con emissione di n. 1.350.000 azioni di risparmio del 
valore nominale di Euro 0,168, per ripristinare la parità tra il valore nominale delle 
azioni di risparmio ed il valore nominale delle azioni ordinarie (pari ad Euro 0,168 a 
seguito della delibera di accorpamento delle azioni assunta dall’Assemblea 
straordinaria in data 22 marzo 2005), parità alterata a seguito del ripristino 
dell’originario valore delle azioni di risparmio;  

iii) la modificazione dell’art. 19 dello Statuto con l’introduzione della previsione, per le 
sole azioni di risparmio, del privilegio della postergazione nel caso di riduzione del 
capitale per perdite;  
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3. la correzione dell’art. 19 dello statuto sociale, nella parte relativa all’indicazione delle 
percentuali di privilegio nella distribuzione di dividendi a favore degli azionisti di risparmio, 
al fine di rendere conformi le percentuali indicate nello statuto medesimo a quelle deliberate 
dall’assemblea straordinaria del 13 dicembre 2001.  
 

 perfezionamento, avvenuto in data 2 marzo 2006, dell’operazione di permuta (la “Permuta”) 
intercorsa con Elna International Corporation (“Elna”) ed avente ad oggetto lo scambio delle 
seguenti partecipazioni: 
- n. 40.000 azioni Elna, pari al 66,67 % del capitale della medesima Elna detenute 

originariamente da Partecipazioni Italiane e cedute ad Elna nell’ambito della Permuta; 
- la partecipazione del 100% nel capitale di Necchi Macchine per Cucire S.r.l., detenuta 

originariamente da Elna e ceduta a Partecipazioni Italiane nell’ambito della Permuta; 
  

 avvio delle opportune azioni volte a verificare la possibilità di addivenire all’eventuale 
dismissione della partecipazione in Bormioli Rocco e Figlio detenuta per il tramite di 
Bormioli Finanziaria S.p.A.; 

 manifestazione, da parte del socio di riferimento Banca Popolare Italiana Soc. Coop., della 
volontà di procedere alla ridefinizione del progetto strategico relativo a Partecipazioni 
Italiane S.p.A. 

 
Con riferimento all’evoluzione dell’attività di Partecipazioni Italiane assumono particolare 
rilevanza gli accadimenti relativi alla quotazione dei titoli emessi dalla Società stessa e le posizioni 
assunte, a questo proposito, dal socio di riferimento, Banca Popolare Italiana soc. coop. 
A questo proposito si ricorda che, con comunicazione del 23 giugno 2004, Borsa Italiana aveva 
informato la Società dell’avvio della procedura di revoca dalle negoziazioni nel Mercato Telematico 
Azionario delle azioni ordinarie emesse dalla Società ai sensi dell’art. 2.5.2, comma 3, del 
Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. 
Alla luce della documentazione prodotta nel corso della procedura da Partecipazioni Italiane e dai 
suoi consulenti, i competenti organi di Borsa Italiana hanno ritenuto superati i motivi che avevano 
determinato l’avvio della procedura stessa e, chiudendo la stessa, hanno contestualmente definito le 
condizioni il cui avveramento sarebbe stato necessario per la riammissione alla negoziazione delle 
azioni ordinarie della Società. Di tali determinazioni della Borsa è stata data notizia alla Società con 
lettera dell’8 giugno 2005, lettera che stabiliva, con riferimento alle condizioni per la riammissione 
alle negoziazioni, che le stesse avrebbero dovuto verificarsi in un tempo ragionevole, e comunque 
entro 6 mesi dalla comunicazione. Recependo le indicazioni di Borsa Italiana, in data 9 giugno 2005 
il Consiglio di Amministrazione della Società ha definito le modalità per il ripristino del flottante 
sulle azioni della Società, da realizzarsi, in una prima fase, attraverso il collocamento privato di una 
partecipazione pari al 5,323% del capitale sociale e, in una seconda fase, attraverso la promozione 
di un’offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata a costituire un flottante del 20-25% del capitale 
sociale. 
La prima fase ha avuto esecuzione nel corso del 2005, precisamente in data 3 agosto 2005 quando 
Banca Popolare Italiana ha comunicato di avere alienato a terzi una partecipazione 
complessivamente pari al 5,323% del capitale sociale di Partecipazioni Italiane S.p.A., con 
conseguente riduzione al di sotto del 90% del numero di azioni ordinarie della Società 
complessivamente detenute dal Gruppo Banca Popolare Italiana. Prima della scadenza del termine 
per la conclusione della seconda fase per la riammissione a quotazione delle azioni ordinarie della 
Società, e cioè prima del 9 dicembre 2005, il Consiglio, al fine di acquisire gli elementi 
indispensabili per l’assunzione delle necessarie deliberazioni in ordine alla realizzazione di tale 
fase, ha provveduto a richiedere all’azionista di controllo di esprimere le proprie determinazioni in 
ordine all’attuazione o meno delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio necessarie per 
l’eventuale riammissione alla quotazione. Nell’attesa di conoscere l’orientamento della Banca 
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Popolare Italiana è intervenuto l’annullamento da parte del Tribunale di Pavia di precedenti delibere 
di riduzione del capitale sociale della Società per ripianamento perdite, che ha determinato 
l’esigenza di procedere, prima di ogni altra operazione, alla convocazione dell’assemblea dei soci 
per l’assunzione delle delibere necessarie a porre rimedio agli effetti delle intervenute sentenze 
(supra). Per tale motivo la Società ha quindi provveduto a richiedere a Borsa Italiana una proroga 
tecnica, fino al 30 aprile 2006, per l’eventuale avvio di una nuova procedura di revoca della 
quotazione delle azioni della Società. Tale proroga è stata concessa dalla Borsa in data 6 dicembre 
2005. Successivamente, alla fine del mese di gennaio 2006, la Banca Popolare Italiana soc. coop. ha 
comunicato a Partecipazioni Italiane S.p.A. le determinazioni assunte in merito alla 
riconsiderazione dell’originario progetto relativo alla Società, progetto finalizzato, come noto, alla 
connotazione delle medesima Società quale veicolo quotato deputato ad acquisire interessenze di 
capitale in altre società operanti nel settore industriale ed a valorizzare le partecipazioni detenute in 
portafoglio. 
Nello specifico la Banca Popolare Italiana ha dichiarato di aver riconsiderato il suddetto progetto, 
ritenendo lo stesso non più coerente con i rinnovati indirizzi gestionali e con il mutato disegno 
complessivo del gruppo BPI. La Banca Popolare Italiana, pertanto, ha comunicato alla Società la 
propria decisione: 
i. di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto residuale sul flottante della Società, eventualmente 
per il tramite della controllata Glass Italy B.V. previa assunzione, da parte del gruppo BPI, di una 
partecipazione nel capitale di Partecipazioni Italiane superiore al 90 per cento; 
ii. di avviare successivamente, in coerenza con l’attuale indirizzo strategico di gruppo, il delisting di 
Partecipazioni Italiane attraverso soluzioni giuridiche idonee a garantire anche gli interessi degli 
azionisti minoritari della società medesima; 
iii. di invitare il Consiglio di Amministrazione di Partecipazioni Italiane, in considerazione di 
quanto sopra, a considerare l’opportunità di procedere alla dismissione della partecipazione del 
65,73% del capitale di Bormioli Rocco e Figlio S.p.A. detenuta per il tramite di Bormioli 
Finanziaria S.p.A.. 
Il Consiglio di Partecipazioni Italiane, preso atto delle determinazioni della capogruppo, ha 
conseguentemente deliberato di non avviare l’iter per la promozione di offerte pubbliche di 
sottoscrizione finalizzate al ripristino del flottante. 
Il Consiglio ha inoltre stabilito di avviare le opportune azioni volte a verificare la possibilità di 
addivenire alla eventuale dismissione della partecipazione in Bormioli Rocco e Figlio detenuta per 
il tramite di Bormioli Finanziaria S.p.A. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha quindi dato 
avvio ad una prima fase di raccolta di manifestazioni di interesse di terzi, riservandosi peraltro ogni 
determinazione circa l’opportunità e la convenienza per la Società di procedere a tale dismissione, 
alla luce della qualità e della quantità delle offerte raccolte. Pertanto, l’attività allo stato avviata è 
volta per il momento alla raccolta e all’esame di offerte preliminari non vincolanti aventi ad oggetto 
l’operazione in questione, che peraltro la Società si è comunque riservata di strutturare nelle 
modalità alternative della dismissione della partecipazione in Bormioli Rocco & Figlio detenuta 
tramite Bormioli Finanziaria (pari al 65,74%), ovvero della dismissione direttamente della 
partecipazione detenuta dalla Società in Bormioli Finanziaria (pari al 99,85%). 
La procedura sopra descritta è stata avviata dalla Società d’intesa con Efibanca S.p.A., merchant 
bank della capogruppo Banca Popolare Italiana, la quale direttamente possiede una partecipazione 
pari al 30,96% del capitale della Bormioli Rocco & Figlio, nonché detiene il residuo 0,15% del 
capitale di Bormioli Finanziaria.  
 
CONTATTI SOCIETARI 
 
Investor Relator: Dott. Gianluca Sabbadini - tel. 02 5832 8609 e-mail: info@p-ita.it 
Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito della Società www.p-ita.it 
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* * * 
 

Si allegano gli schemi riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario 
consolidati del Gruppo Partecipazioni Italiane e di Partecipazioni Italiane S.p.A. al 31 dicembre 
2005. 
 
 
 



STATO PATRIMONIALE

Attivo
31/12/05 31/12/04

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI  

 I -   parte gia' richiamata -              -              
II - parte non richiamata -              -              
Totale  crediti verso soci per versamenti dovuti -              -              

B) IMMOBILIZZAZIONI

I -   Immobilizzazioni immateriali
1)       Costi di impianto e di ampliamento -              -              
2)       Costi di ricerca, sviluppo, pubblicita' -              -              
3)       Diritti brevetto industriali e utilizzazione opere ingegno -              -              
4)       Concessioni, licenze,marchi e diritti similari 3              3              
5)       Avviamento -              -              
6)       Immobilizzazioni in corso e acconti -              -              
7)      Altre immobilizzazioni immateriali -              28            
Totale immobilizzazioni immateriali 3              31            

II -  Immobilizzazioni materiali
1)   Terreni e fabbricati -              -              
2)   Impianti e macchinario -              -              
3)   Attrezzature industriali e commerciali -              -              
4)   Altri beni 37            58            
5)   Immobilizzazioni in corso e acconti -              -              
Totale  immobilizzazioni materiali 37            58            

III - Immobilizzazioni finanziarie
1)    Partecipazioni in:
   a) imprese controllate 153.000   13.858     
   b) imprese collegate -              11.411     
   c) imprese controllanti -              -              
   d) altre imprese -              -              
Totale partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie) 153.000   25.269     

in migliaia di Euro

Bilancio di esercizio della Società 
Partecipazioni Italiane S.p.A.

al

31 dicembre 2005



31/12/05 31/12/04

2)   Crediti (immobilizzazioni finanziarie) verso:
  a) imprese controllate esigibili entro esercizio successivo -              -              
  a1) imprese controllate  esigibili oltre esercizio successivo -              -              
  b) imprese collegate esigibili entro esercizio successivo -              -              
  b1) imprese collegate esigibili oltre esercizio successivo -              12.110     
  c) controllanti esigibili entro esercizio  successivo -              -              
  c1) controllanti esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
  d) altre imprese esigibili entro esercizio  successivo -              -              
  d1) altre imprese esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
  e) altri esigibili entro esercizio  successivo -              -              
  e1) altri esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
Totale crediti (immobilizzazioni finanziarie) -              12.110     

3)  Altri titoli (immobilizzazioni finanziarie) -              -              
4)  Azioni proprie (valore nominale) -              -              
Totale immobilizzazioni finanziarie 153.000   37.379     

Totale  immobilizzazioni 153.040   37.468     

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

II - Rimanenze
1) di materie prime, sussidiarie e di consumo -              -              
2)  prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -              -              
3)  lavori in corso su ordinazione -              -              
4)  prodotti finiti e merci -              -              
5)  acconti -              -              
Totale rimanenze -              -              

II - Crediti (Attivo circolante) verso:
1)  Clienti:
      a) esigibili entro esercizio successivo 1              437          
      b) esigibili oltre esercizio successivo 35            -              
Totale crediti verso clienti 36            437          

2)  Imprese controllate non consolidate
     a) esigibili entro esercizio successivo -              -              
     b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale crediti verso imprese controllate -              -              

3)  Imprese collegate
     a) esigibili entro esercizio successivo -              -              
     b) esigibili oltre esercizio successivo 960          -              
Totale crediti verso imprese collegate 960          -              
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4)  Controllanti
     a) esigibili entro esercizio successivo 3.500       -              
     b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale crediti verso controllanti 3.500       -              

4 bis) Crediti  tributari
     a) entro l'esercizio successivo 11            10            
     b) oltre l'esercizio successivo -              -              
Totale crediti tributari 11            10            

4 ter) Imposte anticipate
     a) entro l'esercizio successivo -              -              
     b) oltre l'esercizio successivo -              -              
Totale imposte anticipate -              -              

5)  Altri (circolante):
     a) esigibili entro esercizio successivo 88            1.363       
     b) esigibili oltre esercisio successivo 3.331       -              
Totale crediti verso altri (circolante) 3.419       1.363       

Totale crediti (attivo circolante) 7.926       1.810       

III - Attività finanziarie (non immobilizzazioni)
1)  Partecipazioni in controllate 7.626       -              
2)  Partecipazioni in collegate 2.570       -              
3)  Partecipazioni in controllanti -              -              
4)  Altre partecipazioni 10            15            
5)  Azioni e quote proprie del gruppo (valore nominale) -              -              
6)  Altri titoli -              420          
Totale attivita' finanziarie (non immobilizazzioni) 10.206     435          

V -  Disponibilità liquide
1)  Depositi bancari e postali 203          71            
2)  Assegni -              -              
3)  Denaro e valori in cassa -              -              
Totale disponibilita' liquide 203          71            

Totale attivo circolante 18.335     2.316       

D) RATEI E RISCONTI

1) Disaggio su prestiti -              -              
2) Ratei attivi -              -              
3) Risconti attivi 1              20            

Totale ratei e risconti 1              20            

TOTALE ATTIVO (a + b + c + d) 171.376   39.804     



Passivo
31/12/05 31/12/04

A) PATRIMONIO NETTO

I        -    Capitale 185.073   20.566     
II      -     Riserve da sovraprezzo delle azioni -              -              
III    -     Riserve di rivalutazione -              -              

IV    -     Riserva legale -              65            
V     -     Riserve statutarie -              -              
VI    -     Riserva azioni proprie in portafoglio -              -              
VII   -   Altre riserve:
      a) Riserva straordinaria -              -              
      b) Fondo contr. in conto capitale -              -              
      c) Riserva di fusione -              -              
      d) Riserve di consolidamento -              -              
      e) Riserve diverse -              -              
      f)  Riserve di traduzione -              -              
      Totale altre riserve -              -              

VIII -  Utili (perdite ) portati a nuovo (86)          (17.006)   
 'IX -    Utile (perdita )  dell'esercizio (37.881)   5.887       

Totale patrimonio netto 147.106   9.512       

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1)  Fondi trattamento quiescenza  e obblighi similari -              -              
2)  Fondi  per imposte -              -              
3) Altri fondi 4.570       1.995       
Totale fondi per rischi e oneri 4.570       1.995       

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 64            146          

D) DEBITI

1)  Obbligazioni:
     a) esigibili entro esercizio  successivo -              15.327     
     b) esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
Totale obbligazioni -              15.327     

2) Obbligazioni convertibili:
    a) esigibili entro esercizio  successivo -              -              
    b) esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
Totale obbligazioni convertibili -              -              

3) Debiti verso soci per finanziamenti
    a) esigibili entro esercizio  successivo -              -              
    b) esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
Totale debiti verso soci per finanziamenti -              -              

4) Debiti verso banche:
    a) esigibili entro esercizio  successivo 2.496       7.236       
    b) esigibili oltre esercizio successivo 5.332       -              
Totale debiti verso banche 7.828       7.236       
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5) Debiti verso altri finanziatori
    a) esigibili entro esercizio  successivo 1.327       1.207       
    b) esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
Totale debiti verso altri  finanziatori 1.327       1.207       

6)  Acconti  (da clienti)
     a) esigibili entro esercizio successivo -              6              
     b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale acconti (da clienti) -              6              

7)  Debiti verso fornitori
      a) esigibili entro esercizio successivo 5.730       2.683       
      b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale debiti verso fornitori 5.730       2.683       

8)  Debiti rappresentati da titoli di credito:
      a) esigibili entro esercizio successivo -              -              
      b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale debiti rappresentati da titoli di credito -              -              

9)  Debiti verso imprese controllate
     a) esigibili entro esercizio successivo 989          948          
     b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale debiti verso imprese controllate 989          948          

10)  Debiti verso imprese collegate
     a) esigibili entro esercizio successivo -              -              
     b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale debiti verso imprese collegate -              -              

11) Debiti verso controllanti:
      a) esigibili entro esercizio successivo -              -              
      b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale debiti verso controllanti -              -              

12) Debiti tributari:
      a) esigibili entro esercizio successivo 79            38            
      b) esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
Totale debiti tributari 79            38            

13) Debiti verso Istituti previdenziali
      a) esigibili entro esercizio successivo 18            25            
      b) esigibili oltre esercizio successivo -              -              
Totale debiti verso istituti previdenziali 18            25            

14) Altri debiti:
      a) esigibili entro esercizio  successivo 3.593       396          
      b) esigibili oltre esercizio  successivo -              -              
Totale altri debiti 3.593       396          

Totale debiti 19.564     27.866     



E) RATEI E RISCONTI
31/12/05 31/12/04

1) Aggio su prestiti -              -              
2) Ratei passivi 72            285          
2) Risconti passivi -              -              

Totale ratei e risconti 72            285          

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (a + b + c + d + e) 171.376   39.804     

CONTI D'ORDINE

I) Garanzie prestate

1) Fidejussioni - avalli:

     a) favore di imprese controllate (925)        (1.504)     
     b) favore di imprese collegate -              -              
     c) favore di imprese controllanti -              -              
     d) favore di altri (579)        (2.987)     
Totale fidejussioni - avalli (1.504)     (4.491)     

2) Altre garanzie  personali:
   
     a) favore di imprese controllate -              -              
     b) favore di imprese collegate -              -              
     c) favore di imprese controllanti -              -              
     d) favore di imprese  altri -              -              
Totale altre garanzie personali -              -              

3) Garanzie reali:

    a) favore di imprese controllate -              -              
    b) favore di imprese collegate -              -              
    c) favore di imprese controllanti -              -              
    d) pegni a favore di terzi -              -              
Totale garanzie reali -              -              

Totale garanzie prestate (1.504)     (4.491)     

Manleva da BPI per passivita' ex Necchi Spa -              -              
 Rischi - Rischio su crediti ceduti (4.312)     (4.311)     
Altri conti d'ordine - Crediti svalutati -              -              

TOTALI CONTI D'ORDINE (I + II) (5.816)     (8.802)     



CONTO ECONOMICO

31/12/05 31/12/04

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
       (attivita' ordinaria)
     1) Ricavi vendite e prestazioni -              -              
     2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso
          di lavorazione, semilavorati e finiti -              -              
     3) Variazioni  di lavori in corso su ordinazione -              -              
     4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -              -              
     5) Altri ricavi e proventi (attività ordinaria)
     a) contributi in conto esercizio -              -              
     b) altri ricavi e proventi 175          792          
Totale valore produzione 175          792          

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
       (attività ordinaria)
     6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di  merci -              -              
     7) Servizi (3.475)     (1.613)     
     8) Per godimento di beni di terzi (1.602)     (1.042)     
     9) Per il personale:
         
         a) salari e stipendi (256)        (238)        
         b) oneri sociali (76)          (75)          
         c) trattamento di fine rapporto (148)        (18)          
         d) trattamento di quiescenza e simili -              -              
         e) altri costi (3)            (4)            
Totale costi per il personale (483)        (335)        

    10) Ammortamenti e svalutazioni
  
         a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali (3)            (13)          
         b) ammortamenti  immobilizzazioni materiali (9)            (12)          
         c) altre svalutazioni immobilizzazioni (materiali/immateriali) (28)          -              
         d) svalutazione attivo circolante:

             d1) svalutazione  crediti (attivo circolante) (12.166)   (225)        
             d2) svalutazione disponibilità liquide -              -              
Totale svalutazione attivo circolante (12.166)   (225)        

Totale ammortamenti e svalutazioni (12.206)   (250)        

    11) Variazioni rimanenze di:
          materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -              -              
    12)  Accantonamento per rischi (4.136)     -              
    13)  Altri accantonamenti -              (550)        
    14)  Oneri diversi di gestione (156)        (1.076)     
Totale costi di produzione (22.058)   (4.866)     

DIFFERENZA TRA  VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (21.883)   (4.074)     



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
31/12/05 31/12/04

    15) Proventi da partecipazioni:
         a) imprese controllate -              -              
         b) imprese collegate -              -              
         c) altre imprese -              -              
Totale  proventi da partecipazioni -              -              

    16) Altri proventi finanziari (non da partecipazioni)
         a) proventi finanziari da crediti iscritti nelle  immobilizzazioni
             a1) da imprese controllate -              -              
             a2) da imprese collegate -              -              
             a3) da imprese controllanti -              -              
             a4) da altri -              -              
Totale proventi finanziari (interessi) da
crediti iscritti nelle immobilizzazioni 16a) -              -              

         b) proventi finanziari da titoli ( non partecipazioni)
              iscritti nelle immobilizzazioni -              71            
         c) proventi finanziari da titoli (non partecipazioni)
              iscritti nell'attivo circolante -              -              
         d) proventi finanziari diversi dai precedenti
          
             d1) da imprese controllate -              -              
             d2) da imprese collegate -              -              
             d3) da controllanti -              -              
             d4) da altri 3              218          
Totale proventi finanziari diversi
(interessi  da crediti iscritti nell'attivo circolante 16d) 3              218          

Totale altri proventi finanziari (non partecipazioni) 3              289          

Totale proventi finanziari 3              289          

C) ONERI FINANZIARI

    17) interessi (passivi) e oneri finanziari da:
         a) debiti verso imprese controllate (48)          (63)          
         b) debiti verso imprese collegate -              -              
         c) debiti verso imprese controllanti -              -              
         d) debiti verso banche -              -              
         e) debiti per obbligazioni (136)        (496)        
         f) altri debiti (281)        (708)        
         g) oneri finanziari diversi -              -              
Totale oneri finanziari (465)        (1.267)     

    17 bis  utili e perdite di cambio -              (38)          

DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16+17) (462)        (1.016)     



D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

31/12/05 31/12/04
    18) Rivalutazione di attività finanziarie

         a) di partecipazioni -              -              
         b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -              -              
         c) di titoli iscritti all'attivo circolante non partecipazioni -              -              
Totale delle rivalutazioni attività finanziarie -              -              

    19) Svalutazione delle attività finanziarie

         a) di partecipazioni (15.073)   (6.810)     
         b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -              -              
         c) di titoli iscritti all' attivo circolante non partecipazioni -              -              
Totale delle svalutazioni di attività finanziarie (15.073)   (6.810)     

Totale rettifiche  di valore  attività finanziaria (18+19) (15.073)   (6.810)     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

31/12/05 31/12/04
    20) Proventi straordinari 
         a) plusvalenze alienazione immobilizzazioni 22            2              
         b) altri proventi straordinari 84            17.866     
         c) plusvalenze su cessione azienda -              -              
Totale proventi straordinari 106          17.868     

    21) Oneri straordinari
 
         a) minusvalenze alienazioni immobilizzazioni (18)          (35)          
         b) imposte relative  a esercizi precedenti -              -              
         c) altri oneri straordinari (551)        (46)          
Totale oneri straordinari (569)        (81)          

TOTALE DELLE PARTITE  STRAORDINARIE (20+21) (463)        17.787     

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (a+b+/-c+/-d+/-e) (37.881)   5.887       

    22) Imposte sul reddito dell'esercizio -              -              
       a) correnti -              -              
       b) differite -              -              
       c) anticipate
23)  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (37.881)   5.887       



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Attività
31/12/05

Attività non correnti

Immobili, impianti, macchinari 284.189        
Investimenti immobiliari -                    
Avviamento 9.473            
Avviamento negativo -                    
Altre attività immateriali 628               
Partecipazioni in imprese controllate -                    
Partecipazioni in imprese collegate 1.013            
Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.570            
Partecipazioni in altre imprese 454               
Crediti e altre attività non correnti 4.893            
Attività fiscali differite 18.897          

322.117        

Attività  correnti

Rimanenze 134.924        
Crediti commerciali 129.729        
Altre attività 4.184            
Crediti tributari 8.584            
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 84                 
Strumenti finanziari derivati -                    
Cassa e mezzi equivalenti 20.603          

298.108        

Attività non correnti classificate per la vendita 7.636            

Totale attività 627.861        

31 dicembre 2005
in migliaia di Euro

GRUPPO  PARTECIPAZIONI   ITALIANE S.P.A.

Bilancio consolidato del Gruppo 
Partecipazioni Italiane S.p.A.
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Bilancio consolidato del Gruppo  Partecipazioni Italiane S.p.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/05

Patrimonio netto e passività

Capitale e riserve
Capitale sociale  185.073        
Riserve di capitale (1)                 
Utili portati a nuovo  97                 
Risultato economico (42.090)       
Riserve di rivalutazione -                    
Riserve di copertura e di traduzione  140               

 143.219        

Interessenze di minoranza (78.307)        

Totale patrimonio netto  221.526        

Passività a medio lungo termine

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti oltre un anno  55.254          
Benefici verso dipendenti  38.570          
Accantonamenti ai fondi a mlt  20.103          
Altre passività non correnti -                    
Passività fiscali differite  51.477          

 165.404        

Passività correnti
Debiti verso banche e prestiti a breve -                    
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro un anno  75.618          
Debiti commerciali e diversi  140.994        
Accantonamenti ai fondi a breve -                    
Debiti tributari  4.073            
Altre passività  20.246          

 240.931        

Passività associate alle attività detenute per la vendita -                    

Totale passività  406.335        

Totale patrimonio netto e passività  627.861        



Bilancio consolidato del Gruppo  Partecipazioni Italiane S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 31/12/05

Ricavi  378.500        
Altri ricavi e proventi operativi  6.376            
Variazione rimanenze (18.934)       
Lavori interni  959               
Costi per materie prime e accessori (123.638)     
Costi per servizi (102.481)     
Costi per il personale (95.373)       
Oneri e proventi operativi diversi (9.161)         
Altri proventi e oneri (5.419)         
Rettifiche di valore su immobilizzazioni (522)            
Margine operativo lordo  30.307          

Ammortamenti (27.391)       
Risultato operativo  2.916            

Svalutazioni di attività pregresse e oneri connessi (12.766)       
Proventi/(perdite) da investimenti (14.826)       
EBIT (24.676)       

Proventi e oneri finanziari (6.450)         
Imposte dell'esercizio (6.085)         
Risultato netto attività in funzionamento (37.211)       

Risultato netto attività discontinue (6.232)         

Risultato di Terzi (1.353)           
Risultato di Gruppo (42.090)        
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