
 
PARTECIPAZIONI ITALIANE Società per Azioni                   
Sede Legale: Via Chiaravalle 2  - 20121 Milano  (Italy)   
Uffici Amministrativi: Via Chiaravalle 2 – 20122 Milano – Tel. 02/58328609 – Fax 02/58323091 
 
 

RETTIFICA DEL COMUNICATO STAMPA DEL 29 MARZO 2006 
 
Si fa riferimento al comunicato stampa pubblicato in data 29 marzo 2006, relativo all’approvazione 
del progetto di bilancio di Partecipazioni Italiane S.p.A. afferente all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2005.  
Al riguardo, si segnala che, a seguito di verifiche condotte sui dati esposti nel suddetto progetto di 
bilancio, finalizzate in particolare ad accertare la corretta applicazione allo stesso dei principi 
contabili IAS/IFRS, si rende necessario rettificare alcuni dati relativi al bilancio consolidato, 
comunicati al mercato in data 29 marzo 2006. 
Tali variazioni, analiticamente esposte nel prosieguo del presente comunicato, riguardano 
esclusivamente la rappresentazione dei dati contabili consolidati redatti in conformità ai principi 
contabili IAS/IFRS e non anche i dati rappresentati nel bilancio civilistico redatto secondo i principi 
contabili italiani, i quali non hanno subito modifiche di sostanza; con riferimento a tale ultimo 
bilancio, infatti, si precisa che all’esito della menzionata attività di verifica si è provveduto ad 
apportare allo stesso variazioni meramente terminologiche, attinenti alla specifica delle parti 
correlate ed alla segmentazione della voce ‘altri debiti’. 
Ciò posto, per quanto attiene invece alle variazioni apportate al bilancio consolidato, si specifica 
che le stesse conseguono alla revisione delle modalità di applicazione dello IFRS 5, relativo alla 
contabilizzazione delle attività non correnti classificate come detenute per la vendita. 
In particolare, le modifiche intervenute sono attinenti ad una diversa considerazione delle attività 
del sottogruppo Elna International Corp. oggetto di permuta nel corso del mese di marzo 2006, il 
cui bilancio è stato correttamente consolidato in ottemperanza all’IFRS 5; pertanto, le differenze 
rilevate a seguito della nuova contabilizzazione dell’attività oggetto di permuta, sono esclusivo 
effetto di una corretta applicazione del principio contabile IFRS 5 e non sono in alcun modo dipese 
da modifiche nelle valutazioni di bilancio della partecipazione in Elna International Corp. 
Quanto all’impatto delle modifiche apportate al bilancio consolidato, lo stesso si è riverberato nelle 
seguenti voci di conto economico, rappresentate nel citato comunicato del 29 marzo u.s.: proventi 
ed oneri finanziari, risultato netto delle attività in funzione, risultato netto delle attività discontinue, 
risultato di terzi e risultato di Gruppo.  
 
Ciò posto, nella tabella seguente si dà conto delle variazioni apportate ai dati relativi al bilancio 
consolidato comunicati in data 29 marzo 2006: 
 

Voci Valori comunicati in 
data 29 marzo 2006 

Valori corretti 

Proventi ed Oneri Finanziari - 6.450 - 6.220
Risultato Netto Attività in Funzione - 37.211 - 36.981
Risultato Netto Attività Discontinue - 6.232 - 3.238
Risultato Netto di Terzi - 1.353 - 2.841
Risultato Netto di Gruppo - 42.090 - 37.378
 
I bilanci (consolidato e civilistico) di Partecipazioni Italiane S.p.A. modificati in conformità a 
quanto sopra specificato, verranno pubblicati su NIS in sostituzione delle versioni attualmente 
disponibili. 
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