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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione Partecipazioni Italiane S.p.A.: approvazione dei 
risultati al 30 settembre 2005  

 
 
 

Milano, 14 novembre 2005 - Il Consiglio di Amministrazione di Partecipazioni Italiane S.p.A., 

riunitosi in data 10 novembre 2005 sotto la presidenza del Dott. Paolo Colombo, ha esaminato ed 

approvato i risultati del terzo trimestre 2005, che sono di seguito commentati nelle componenti 

principali.  

Si precisa che la relazione trimestrale al 30 settembre 2005 è redatta in conformità con i Principi 

Contabili Internazionali; pertanto, i dati al 30 settembre 2004 sono stati rielaborati secondo i 

medesimi principi per consentire la comparazione con il 2005. 

I risultati consolidati al 30 settembre 2005 sono significativamente influenzati da svalutazioni ed 

accantonamenti di natura prudenziale e straordinaria, derivanti dal processo di dismissione delle 

partecipazioni in Elna International Corp. ed in Applicomp India Ltd., nonché di smobilizzo del 

credito vantato verso quest’ultima società e rimborsabile in azioni della stessa, processo già avviato 

nei mesi precedenti dal Consiglio di Amministrazione di Partecipazioni Italiane S.p.A., a seguito 

della iscrizione di dette partecipazioni fra le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni. 

Prosegue il recupero di efficienza e redditività della controllata Bormioli Rocco e Figlio S.p.A., 

unica partecipazione strategica del Gruppo.  
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I. Risultati terzo trimestre 2005 di Partecipazioni Italiane S.p.A. 
 
Principali dati economico-finanziari consolidati del Gruppo Partecipazioni Italiane S.p.A. riferiti 

al terzo trimestre 2005 (*) 

 
2005` 2004 2005 (in migliaia di euro) 

 III Trim.   Progressivo   III Trim.   Progressivo  I Semestre 
Volume d'affari             124.830             274.446                 4.527               14.191              149.616 
Variazioni inventario e altri ricavi -               4.621 -             11.992                     440                 1.274  -               7.371 
Totale valore della produzione             120.209             262.454                 4.967               15.465              142.245 
Costi di produzione  -          107.720 -          233.872 -               6.334 -             17.391  -          126.152 
Ammortamenti e svalutazioni  -             10.575 -             40.158                     476 -               1.919  -             29.583 
Accantonamenti  -               1.030 -             19.415 -                     37 -                  132  -             18.385 
Risultato operativo (differenza fra valore e 
costi della produzione)                     884 -             30.991 -                  928 -               3.977  -             31.875 

Oneri e proventi finanziari -               4.470 -               5.988 -                  387 -               1.250  -               1.518 
Oneri e proventi straordinari -               1.840 -               6.400                     123                 2.849  -               4.560 
Imposte sul reddito                  833                  910                 77 
Risultato competenza di terzi                1.005                     45 -                   64 -                160  -                960 
Perdita  netta -             3.588 -           42.424 -             1.256 -             2.538  -        38.836 
Cash flow (risultato netto + 
ammortamenti+accantonamenti)               8.017             17.149 -             1.695 -                487               9.132 

 
(*) Si precisa che l’attività del terzo trimestre 2005 è riferita 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 al terzo trimestre 2004 sono sostanzialmente 
dovute alla sensibile variazione del perimetro di consolidamento del Gruppo Partecipazioni Italiane intervenuta, 
nell’aprile 2005,  a seguito dell’acquisizione del Gruppo Bormioli.  
 
Risultati economico-finanziari consolidati 
 
Il Valore della Produzione del 30 settembre 2005, pari a 262,5 milioni di Euro registra un 

sensibile incremento rispetto ai 15,5 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2004 a seguito 

del consolidamento, a partire dal II trimestre del 2005, delle società facenti capo al Gruppo 

Bormioli.  

 

Il Risultato Operativo Netto risulta negativo per un valore pari a 31,0 milioni di Euro, 

significativamente influenzato dalle svalutazioni, dagli accantonamenti e dagli ammortamenti, che 

avevano condizionato già il Risultato Operativo Netto nel primo semestre del 2005, negativo per un 

valore pari a 31,9  milioni di Euro.  

 

Il Risultato Netto di Gruppo al 30 settembre 2005 è negativo per 42,4 milioni di Euro, con una 

sensibile variazione rispetto alla situazione registrata nel corrispondente periodo del 2004 a seguito 

delle rettifiche sopra indicate.   
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Il Cash Flow di natura reddituale risulta pari a 17,1 milioni di Euro. 

 

 

Ciò premesso, nella seguente tabella si rappresenta l’indebitamento finanziario netto di Gruppo:  

 
(in migliaia di euro) 30.09.2005 30.06.2005 31.12.2004 30.09.2004 

Obbligazioni esigibili entro l'anno  -  - 15.327 15.327 
Debiti verso banche entro l'anno 46.171 53.413 7.560 13.274 
Debiti verso banche oltre l'anno 81.444 80.090  -  - 
Debiti verso altri finanziatori entro  l’anno 3.219 4.872 1.207 5.161 
Debiti verso altri finanziatori oltre l’anno 6.003 4.979  -  - 

Totale debiti finanziari 136.837 143.354 24.094 33.762 
(Disponibilità liquide) -19.569 -11.164 -1.453 -2.658 

Totale debiti finanziari netti 117.268 132.190 22.641 31.104 

 
 
  

 
I dati dell’indebitamento finanziario netto di Gruppo al 30 settembre 2005 non sono confrontabili 

con quelli dello stesso periodo del 2004 e con quelli al 31.12.2004, in quanto includono l’effetto del 

consolidamento del Gruppo Bormioli a partire dal 1.4.2005. 

L'indebitamento finanziario di Gruppo  registra un miglioramento di circa 15 milioni di Euro 

rispetto al 30 giugno 2005, imputabile per 16,1 milioni di Euro al miglioramento della Posizione 

Finanziaria Netta del Gruppo Bormioli a fronte di un maggiore indebitamento di circa 1 milione di 

Euro di Partecipazioni Italiane S.p.A. 

 

Nel terzo trimestre la Società ha acceso un finanziamento, con scadenza inferiore a diciotto mesi, 

con Efibanca S.p.A., per far fronte agli impegni legati all’attività corrente, in attesa che il flusso dei 

dividendi e l’eventuale dismissione di attivi patrimoniali consentano un flusso normalizzato di 

risorse finanziarie. 

Si segnala che il contratto stipulato con Efibanca S.p.A. (parte correlata) prevede condizioni di 

mercato. 

 

 

Si precisa che non sono stati emessi da Partecipazioni Italiane S.p.A. o da sue controllate al 30 

settembre 2005 né sono in scadenza nei mesi successivi alla chiusura del terzo trimestre 2005 

prestiti obbligazionari. 
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II. Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo e prevedibile evoluzione della gestione 

 

 

In data 11 ottobre 2005 il legale del socio di minoranza del Gruppo Elna International Corp. ha 

formulato per conto del suo cliente – che detiene il 33,33% circa del capitale sociale della società – 

una proposta non vincolante per rilevare la quota del 66,67% circa detenuta dalla Società. Il 

Consiglio di Amministrazione - considerato che gli accordi aventi ad oggetto la cessione della 

partecipazione sono attualmente sotto condizione sospensiva e che, in caso di mancato avveramento 

della condizione, sarà riavviata la procedura relativa alla Exchange Option, e visto comunque che, 

per l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta dalla Società in Elna, l’azionista di minoranza ha 

offerto un prezzo sostanzialmente in linea con il valore di iscrizione della partecipazione nella 

Relazione Semestrale – in questa Relazione Trimestrale non ha apportato ulteriori variazioni al 

valore di iscrizione della partecipazione. 

Preso atto di tale offerta e ritenutala interessante, la Società ha richiesto ad Efibanca S.p.A. di 

assisterla nella valutazione della proposta, nell’ambito dell’incarico conferitole, in data 15 

settembre 2005, di assistenza e consulenza per la dismissione delle partecipazioni in Elna 

International Corp. ed in Applicomp India Ltd., nonché nella identificazione dei modi e termini 

dell’incasso del credito vantato verso Applicomp. In data 25 ottobre 2005 è stato firmato dalle parti 

un Memorandum of Understanding che prevede i termini essenziali relativi alla prospettata cessione 

dalla Società all’azionista di minoranza di Elna, ovvero a soggetto da esso designato, dell’intera 

partecipazione in Elna, detenuta dalla Società, al prezzo di Euro 6 milioni. Il Memorandum of 

Understanding prevede che parte del prezzo sia pagata contestualmente alla compravendita della 

partecipazione, mentre la restante parte sia pagata in via dilazionata, con rilascio alla Società di 

idonea garanzia bancaria a prima richiesta. 

L’esecuzione dgli accordi di cui al Memorandum of Understanding è stata quindi subordinata al 

previo ottenimento, da parte dell’azionista di minoranza, della predetta garanzia bancaria. Il termine 

per l’ottenimento della garanzia, e quindi per la conclusione degli accordi definitivi, inizialmente 

previsto per l’8 – 11 novembre 2005, è stato concordemente prorogato al 22 novembre 2005. In 

funzione della prospettata operazione di cessione di cui sopra, la Società ha concordato con 

l’azionista di minoranza di Elna di sospendere la procedura connessa all’esercizio della Exchange 

Option, la quale potrà quindi riprendere soltanto nella ipotesi in cui non dovesse avere luogo la 

cessione della partecipazione nei termini sopra indicati. 
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Si segnala che il contratto di consulenza stipulato con Efibanca S.p.A. (parte correlata) prevede 

condizioni di mercato. 

 

Partecipazioni Italiane S.p.A. proseguirà, fino alla chiusura dell’esercizio 2005, l’opera di supporto 

al Gruppo Bormioli, sostenendone il piano di sviluppo industriale così come presentato dai vertici 

dello stesso Gruppo. 

Partecipazioni Italiane S.p.A. proseguirà altresì il processo di dismissione delle partecipazioni non 

più strategiche, a fronte di una sempre più efficiente valorizzazione della partecipazione in Bormioli 

Rocco e Figlio S.p.A..  

 
 
 
 
 
Milano, 14 novembre 2005 
 
 
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 


