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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Partecipazioni Italiane S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la 
Relazione Trimestrale al 31 marzo 2006 

 
 
 
 
In data 10 maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione di Partecipazioni Italiane 
S.p.A., riunitosi sotto la presidenza del dott. Paolo Colombo, ha approvato la relazione 
trimestrale al 31 marzo 2006. 
 
Ai fini di una congrua valutazione dei dati consolidati illustrati nel presente comunicato 
si premette: 

• che l’attività del primo trimestre 2006 è riferita sia al settore storico per la 
Capogruppo Partecipazioni Italiane S.p.A. (già Necchi S.p.A.) delle macchine 
per cucire famiglia, sia 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 sia all'attività di holding svolta da Partecipazioni 
Italiane S.p.A.; 

• che nel corso del mese di marzo 2006, la Società ha trasferito ad Elna Int. Corp. 
l’intera partecipazione detenuta in Elna stessa, ricevendo in permuta il 100% 
della partecipazione detenuta da Elna Int. Corp. in Necchi Macchine per Cucire 
s.r.l., oltre ad un conguaglio in denaro a favore della Società, di Euro 
1.950.000,00. Con la conclusione della suddetta operazione di permuta la 
Società ha dato avvio ad un’attività di valutazione economica e gestionale della 
partecipazione in Necchi Macchine per Cucire s.r.l. ed all’analisi di possibili 
soluzioni per la dismissione della partecipazione medesima. 

 
Pertanto, le variazioni individuate rispetto ai corrispondenti dati relativi al primo 
trimestre 2005 sono dovute alle variazioni del perimetro di consolidamento del Gruppo 
Partecipazioni Italiane intervenute, nell'aprile 2005 e nel marzo 2006 rispettivamente a 
seguito dell'acquisizione del Gruppo Bormioli e della dismissione della partecipazione 
detenuta  in Elna Int. Corp. 
 
 
 
 



PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI 

 
(migliaia di euro) Primo 

trimestre 2006 
% su Ricavi Primo trimestre 

2005* 
% su Ricavi 

Ricavi  130.766 100,0% 6.143 100,0%

EBITDA 16.020 12,3% (179)  -2,9%

Reddito Operativo 6.522 5,0% (393) -6,4%

Risultato netto attività in 
funzionamento 1.138 0,9% (12.185)  -198,4%

Risultato netto di gruppo 311 0,2% (12.274)  -199,8%

Patrimonio netto per il gruppo 144.018   (2.164)   

*Riclassificato e integrato come richiesto dagli IAS/IFRS 

 

Come già anticipato, le variazioni delle voci del conto economico e dello stato 
patrimoniale dipendono dall'inserimento nell'area di consolidamento della Bormioli 
Finanziaria e delle sue controllate, consolidate a partire dal 1° aprile 2005 e dalla 
variazione del perimetro di gruppo intervenuta in seguito alla cessione di Elna con 
acquisizione mediante permuta del 100% , con godimento 1 gennaio 2006, del capitale 
di Necchi Macchine per Cucire s.r.l. già controllata indirettamente attraverso Elna. I dati 
economici relativi ai trimestri chiusi rispettivamente al 31 marzo 2005 ed al 31 marzo 
2006  devono essere pertanto letti con ottica diversa stante la differente composizione 
del gruppo nei periodi medesimi. 
In relazione alla determinazione di procedere alla dismissione della società, 
precedentemente assunta dal Consiglio di Amm consolidato in modo sintetico nelle voci 
attive, passive e di conto economico riferibili alle “Attività detenute per la vendita” 
(held for sale) con effetto 1 gennaio 2006, in relazione alla determinazione di procedere 
alla dismissione in ossequio a quanto previsto dal principio internazionale IFRS 5.  
 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL 
GRUPPO PARTECIPAZIONI ITALIANE AL 31.3.2006 E AL 31.12.2005 
 

(migliaia di euro) 31.3.2006  31.12.2005  Variazione Variazione% 

Disponibilità liquide  14.784     20.603    (5.819) -28,2% 

Debiti a breve verso banche e 
quote correnti di finanziamenti 
a medio/lungo termine 

(88.222)   (75.618)   (12.604) 16,7% 

Posizione finanziaria a breve (73.438)   (55.015)   (18.423) 33,5% 

Finanziamenti a 
medio/lungotermine 

(50.588)   (55.254)    4.666  -8,4% 

Posizione finanziaria netta (124.026)   (110.269)   (13.757) 12,5% 
 



La variazione della posizione finanziaria netta risente dei seguenti fattori: 
• Gruppo Bormioli Rocco e Figlio: impiego del cash flow generato dalla gestione 

caratteristica e di parte delle disponibilità liquide per far fronte alla crescita del 
capitale circolante; 

• Partecipazioni Italiane Spa: utilizzo della linea di credito Efibanca (parte 
correlata) per fabbisogno corrente, anche per la definizione di posizioni pregresse. 

  

PRINCIPALI OPERAZIONI VERIFICATESI NEL CORSO DEL PRIMO 
TRIMESTRE 2006  
 
Elna International Corporation 
Come già reso noto nell’ambito della relazione sulla gestione allegata al Bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2005, nel corso del primo trimestre 2006 é stato concluso un accordo 
con il socio di minoranza per la cessione della partecipazione in Elna Int. Corp., in forza 
del quale la Società ha trasferito ad Elna medesima l’intera partecipazione detenuta in 
Elna, ricevendo in permuta il 100% della partecipazione detenuta da Elna Int. Corp. in 
Necchi Macchine per Cucire s.r.l., oltre ad un conguaglio in denaro a favore di 
Partecipazioni Italiane S.p.A., di euro 1.950.000. 
Con la conclusione della suddetta operazione di permuta Partecipazioni Italiane S.p.A. 
ha dato avvio ad un’attività di valutazione economica e gestionale della partecipazione 
in Necchi Macchine per Cucire s.r.l. ed all’analisi di possibili soluzioni per la 
dismissione della partecipazione medesima. 
 
Posizione Arché – Rimoldi Necchi – Fallimento Rimoldi Necchi - Rimi s.r.l. 
(Stabilimento di Busto Garolfo) 
Nel corso del mese di marzo 2006 si é risolta in via transattiva la posizione in oggetto - 
di cui si é data ampia spiegazione nel bilancio al 31.12.2005 - con la definizione di tutti 
i rapporti tra Bipielle Leasing S.p.A., Partecipazioni Italiane S.p.A., Archè S.p.A. e la 
Banca Popolare Italiana soc. coop. da una parte, società proponenti l’accordo, e il 
Fallimento Rimoldi Necchi in liquidazione s.r.l. dall’altra parte. 
Contestualmente all’accordo transattivo con il Fallimento Rimoldi Necchi, la Società ha 
inoltre risolto, nell’ambito di un più ampio accordo transattivo, i rapporti con Archè e 
Bipielle Leasing aventi ad oggetto la locazione dell’immobile di Busto Garolfo e le 
relative pendenze per canoni di locazione scaduti. 
Come previsto dall’accordo transattivo la Società  ha effettuato un versamento di Euro 
3,5 milioni effettuato dalla Società a favore del Fallimento; tale onere é stato 
interamente recuperato dalla Società mediante utilizzo della manleva prestata a favore 
della Società dalla Banca Popolare Italiana. L’importo é stato già interamente 
rimborsato dalla Banca Popolare Italiana soc. coop alla Società, ed il massimale della 
manleva prestata si é ridotto per pari ammontare. 
 
 
ANDAMENTO ECONOMICO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE  
 
GRUPPO BORMIOLI 
 

Si ricorda che il Gruppo Bormioli è stato conferito in Partecipazioni Italiane nei primi 
giorni di aprile 2005. Pertanto, i dati al 31.3.2005 non includono i valori relativi al 
Gruppo suddetto. 



Si segnala che per la parte industriale nel suo complesso (costituita dalle società operative 
facenti capo alla Bormioli Rocco e Figlio S.p.A.), il trimestre si è chiuso con un  utile 
netto di 2.611 migliaia di euro  mentre l’utile operativo é stato di 7.655 migliaia di euro. 
Si riepilogano i principali valori del conto economico consolidato del trimestre per il 
gruppo Bormioli Rocco & Figlio: 
 
 

(migliaia di euro) Primo trimestre 2006 

Ricavi  130.766  
Margine operativo lordo (EBITDA)  17.151  
Risultato operativo  7.655  
Proventi e oneri finanziari (1.747) 
Imposte sul reddito (3.297) 
Risultato del trimestre  2.611  

 
 
Si riportano di seguito i valori per settore di attività: 

Ricavi per settore di attività 
 

(migliaia di euro)  Contenitori   Casa   Plastica   Consolidato   

Vendite a terzi 58.077 53.493 19.196 130.766 
 

 

NECCHI MACCHINE PER CUCIRE s.r.l. 
 
I dati più significativi del trimestre sono sotto indicati: 
 
Ricavi 

 
 
Vendite Italia. La vendite sono sostanzialmente in linea con il budget ed in lieve calo 
rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  
 
Vendite Estero. Le vendite sono limitate ma in aumento rispetto al corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente.  

 
L’EBITDA del primo trimestre 2006  é di 105 migliaia di euro (197 migliaia di euro nel 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente). 
 
 
 
 

(migliaia di euro) Primo trimestre  
2006 

Primo trimestre  
2005 

Differenza % 

Italia 1.855 1.898 (43) -  2,3% 
Export 171 138  33 +23,9% 
Totale 2.026 2.036  (10) -  0,5% 



EVENTI RILEVANTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE 
 
Partecipazioni Italiane S.p.A. ha preso atto delle seguenti circostanze, rese note al mercato 
da Glass Italy B.V. e da  Banca Popolare Italiana soc. coop. (“BPI”)  in data 11 aprile 
2006: 
  

• in data 11 aprile 2006, per effetto dell’acquisto da parte di Glass Italy B.V. di n. 
13.288.096 azioni ordinarie emesse da Partecipazioni Italiane S.p.A., la 
partecipazione complessivamente detenuta dalla medesima Glass Italy B.V. e dalla 
controllante BPI nel capitale sociale di Partecipazioni Italiane S.p.A., 
rappresentato da azioni ordinarie, è risultata essere pari al 91,2062 per cento, 
corrispondente a n. 1.004.645.389 azioni ordinarie della Società, delle quali n. 
80.643.008 azioni detenute direttamente da BPI e n. 924.002.381 azioni detenute 
da Glass Italy BV; 

 
• in ragione del combinato disposto degli artt. 108 e 109, comma 1, lett. b) del 

decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, BPI e Glass, avendo superato 
congiuntamente la soglia del 90 per cento del capitale sociale di Partecipazioni 
Italiane S.p.A., sono solidalmente tenute a promuovere  un’offerta pubblica di 
acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie della società al prezzo fissato dalla 
Consob ovvero, in alternativa, a ripristinare, entro centoventi giorni dall’11 aprile 
2006, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle 
negoziazioni del titolo Partecipazioni Italiane S.p.A.. 

 
BPI e Glass hanno dichiarato che non intendono ripristinare un flottante sufficiente ad 
assicurare un regolare andamento delle negoziazioni del titolo Partecipazioni Italiane 
S.p.A.,  ed hanno rappresentato che Glass, in qualità di coobbligato solidale, promuoverà 
nei termini di legge un’offerta pubblica di acquisto residuale sulla totalità delle azioni della 
società aventi diritto di voto al prezzo che sarà indicato dalla Consob.   
 
A riguardo, si precisa che la decisione di procedere alla promozione della suddetta offerta 
residuale - previa assunzione, da parte del Gruppo Banca Popolare Italiana, di una 
partecipazione nel capitale della Società superiore al 90 per cento - era stata già resa nota 
dall’azionista di controllo Banca Popolare Italiana in un  comunicato stampa del 26 
gennaio. 
Nello specifico, la capogruppo aveva reso noto che la suddetta decisione preludeva 
all’avvio del delisting di Partecipazioni Italiane, da attuarsi in coerenza con l’attuale 
indirizzo strategico di Gruppo, attraverso soluzioni giuridiche idonee a garantire anche gli 
interessi degli azionisti minoritari della società.  
 
 
 
Milano,11 maggio 2006 
 
 
 
Investor Relator: Dott. Gianluca Sabbadini - tel. 02/58328609  e-mail: info@p-ita.it 
Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito della Società www.p-ita.it 


