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COMUNICATO STAMPA 
 

*** 
 

 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 SETTEMBRE 2006 DI PARTECIPAZIONI ITALIANE 

S.p.A. E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO  
 
 
 
 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e 66 della Deliberazione 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, si comunica che alla data del 30 
settembre 2006: 
 

- la posizione finanziaria netta di Partecipazioni Italiane S.p.A. (“PI”) risulta negativa per 
9.271 migliaia di Euro; così composta: 

 
(migliaia di euro) 30.09.2006 
A. Cassa 1 
B. Altre disponibilità liquide  237 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 2.491 
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 2.729 
E. Crediti finanziari correnti  - 
F. Debiti bancari correnti (12.000) 
G. Parte corrente dell’indeb. non corrente  - 
H. Altri debiti finanziari correnti  
I. Indeb. Finanziario corrente (F)+(G)+(H) (12.000) 
J. Indeb finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (9.271) 
K. Debiti bancari non correnti  - 
L. Obbligazioni emesse  - 
M Altri debiti non correnti  - 
N. Indeb. finanz. non corrente (K) + (L) + (M) - 
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (9.271) 
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- la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo PI risulta negativa per 110.760 

migliaia di Euro; così composta: 
 
(migliaia di euro) 30.09.2006 
A. Cassa 42 
B. Altre disponibilità liquide  12.627 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 2.961 
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 15.630 
E. Crediti finanziari correnti - 
F. Debiti bancari correnti (36.382) 
G. Parte corrente dell’indeb. non corrente (24.300) 
H. Altri debiti finanziari correnti (27.608) 
I. Indeb. Finanziario corrente (F)+(G)+(H) (88.290) 
J. Indeb finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (72.660) 
K. Debiti bancari non correnti (34.600) 
L. Obbligazioni emesse  
M Altri debiti non correnti (3.500) 
N. Indeb. finanz. non corrente (K) + (L) + (M) (38.100) 
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (110.760) 
  
 
 
 
Come già indicato nei precedenti comunicati, a partire dal 31 gennaio 2006, a seguito 
dell’applicazione dei principi  IAS/IFRS l’indebitamento include i debiti per locazioni finanziarie. 
 
 
 
 
Milano, 5 ottobre 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 


