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1. Dati societari e Organi Sociali 
 
Dati societari 
 
BIANCAMANO S.p.A. 
Sede legale: Rozzano (MI), Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q6 
Capitale sociale: Euro 1.700.000 i.v. 
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n° 01362020081 
Codice fiscale e partita I.V.A. n° 01362020081 
Sito internet: www.gruppobiancamano.it  
 

2. Composizione degli organi sociali 
 
Consiglio di Amministrazione 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 
 

Geom. Giovanni Battista Pizzimbone  Presidente e Am ministratore Delegato 
nato a Savona (SV) il 04.05.1966 
Dr. Massimo Delbecchi Amministratore Delegato 
nato a Imperia (IM) il 09.10.1963 
Geom. Pierpaolo Pizzimbone Amministratore Delegato  
nato a Savona (SV) il 04.03.1969 
 
Dr.ssa Rosalba Casiraghi       Consigliere Indipend ente 
nata a Milano (MI) il 17.06.1950 
Avv. Gian Piero Chieppa       Consigliere 
nato a Torino (TO) il 06.03.1963 
Dr. Giovanni Maria Conti  Consigliere 
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964 
Dr. Luigi  Reale Consigliere Indipendente 
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955 

 
Collegio Sindacale 
in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 
 

Dr. Enrico Maria Bignami Presidente 
nato a Milano (MI) il 07.05.1957 
Dr.ssa Laura Guazzoni Sindaco effettivo 
nata a Milano (MI) il 21.04.1965 
Rag. Ezio Porro Sindaco effettivo  
nato ad Albisola (SV) il 29.03.1948  
Dr. Paolo Salvaderi Sindaco supplente 
nato a Milano (MI) il 15.10.1963 
Dr.ssa Sara Anita Speranza Sindaco supplente 
nata a Luino (VA) il 12.01.1972 

 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti con tabili societari 
 

Rag. Alessandra De Andreis  
nata ad Albenga (SV) il 07.02.1969 
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Comitato per il Controllo Interno 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 
 

Dr. Giovanni Maria Conti  Presidente 
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964 
Dr. ssa Rosalba Casiraghi       
nata a Milano (MI) il 17.06.1950 
Dr. Luigi  Reale   
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955 

 
Comitato per la Remunerazione 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 
 

Dr. Luigi  Reale Presidente 
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955 
Dr.ssa Rosalba Casiraghi      
nata a Milano (MI) il 17.06.1950 
Dr. Giovanni Maria Conti       
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964 

 
Organismo di Vigilanza 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 
 

Avv. Alberto Bernardinello  Presidente 
nato ad Alassio (IM) il 23.05.1969 
Dr.ssa Gaia Paola Moro    
nata a Cuggiono (MI) il 11.09.1975 
Dr.ssa Virginia Scardia      
nata a Bari (BA) il 27.06.1972 

 
Comitato Parti Correlate 
in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 
 

Dr. ssa Rosalba Casiraghi  Presidente 
nata a Milano (MI) il 17.06.1950 
Dr. Giovanni Maria Conti   
nato a Milano (MI)  il 04.10.1964   
Dr. Luigi  Reale   
nato a Siracusa (SR) il 01.07.1955 

 
Internal Audit 

 
Dr.ssa Virginia Scardia      
nata a Bari (BA) il 27.06.1972 

 
Investor Relator 

 
Dr.ssa Chiara Locati      
nata a Milano (MI) il 14.04.1972 

 
Lead Indipendent Director 

 
Dr. Luigi Reale      

nata a Siracusa (SR) il 01.07.1955 
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Comitato Etico 
in carica fino a revoca o dimissioni 
 

Dr. Lorenzo Reali Presidente 
nato a Bettona (PG) il 05.05.1935 
Dr.ssa Maria Fernanda Stagno D’Alcontres 
nato a Messina (ME) il 19.12.1963 
Padre Davide Maria Emilio Cito 
nato a Milano (MI) il 29.10.1956 

 
 
Società di Revisione 
l’incarico di revisione è stato conferito per il periodo 2006-2014  
 

Mazars S.p.A. 
Corso di Porta Vigentina n° 35 

 Milano 
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3. Principali dati economici, patrimoniali, finanzi ari, sociali ed operativi consolidati 
 

Dati economici  
 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/11 30/09/2010  
“normalizzato”(*) 

 30/09/10  
Storico 

     

Ricavi totali 202.795 188.501  196.611 

        

EBITDA 20.246 21.657  23.686 

        

EBIT 9.382 10.242  12.271 

        

Risultato prima delle imposte 4.607 N.D.  N.D. 

        

Risultato netto delle attività in funzionamento 1.227 N.D.  N.D. 

     

Risultato delle attività dismesse 1.421 2.029  - 

     

Risultat o netto  2.648 N.D.  N.D 

     

(*) i valori di conto economico consolidato al 30 settembre 2010 sono stati riesposti, secondo quanto previsto dall’IFRS 5, 
evidenziando il risultato delle attività oggetto di dismissione nel corso dell’ esercizio 2011. 

 
Dati finanziari  
 
 

30/09/11 31/12/2010 30/09/2010  

     

Patrimonio Netto 44.939 43.600 N.D.  

     

Investimenti 24.400 22.674 10.149  

     

Capitale Circolante 49.583 31.257 66.502  

     

Capitale Investito 193.590 162.363 N.D.  

     

Posizione Finanziaria netta 148.651 119.261 142.733  

     

 
 

    

Dati operativi  30/09/2011 31/12/10 30/09/2010  

     

Numero dipendenti  3.946 3.756 3.727  

     

Numero centri operativi 82 83 82  

     

Numero automezzi  3.208 3.101 2.905  
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4. Andamento del titolo Biancamano in Borsa 
 
Nei primi nove mesi del 2011 l’indice FTSE Star ha registrato una performance negativa del 16% e nello 
stesso periodo il titolo Biancamano ha registrato un incremento delle quotazioni dell’ 8%, evidenziando 
una buona forza relativa nei confronti dell’indice di riferimento. Le quotazioni del titolo Biancamano dopo 
aver registrato nel mese di aprile un massimo relativo a quota € 2,06, nel mese settembre, sulla scia dei 
ribassi che hanno interessato i mercati finanziari, sono tornate sui supporti di area €1.32. L’evoluzione di 
volumi ha evidenziato una espansione degli scambi medi giornalieri nelle fasi di rialzo che hanno 
interessato il titolo fra gennaio e maggio, mentre si evidenzia una contrazione degli scambi nel terzo 
trimestre 2011 in concomitanza con la fase discendente delle quotazioni. La performance su 12 mesi 
calcolata al 30 settembre 2011 è stata per il titolo Biancamano pari al + 2% e per  l’indice FTSE Star pari 
a -11%. 
Biancamano possiede un ampio coverage costituito da 6 uffici studi che ad oggi comprendono: Axia, 
Banca IMI, Centrobanca, Integrae Sim, Intermonte Sim e Mediobanca. Tutti gli analisti hanno emesso 
rating  Buy/Outperform con un target price medio di €2,6 per azione (dati al 30 settembre 2011).  
 

   
 
Nel corso dei  primi nove mesi del 2011 l’attività di Investor Relations ha compreso: n.5 road show (a 
Milano, Parigi e  Lugano), n.2 presentazioni plenarie (a Milano e Lugano) ,  n.2 conference call pubbliche  
in seguito alla pubblicazione dei dati trimestrali e semestrali  ed una serie di incontri one to one, per un 
totale di circa 150 contatti fra analisti ed investitori. 
 

Dati Societa ri di Biancamano S.p.A.  

Codice ISIN IT0004095888 

30/09/11 31/12/10 

   
Capitale Sociale (euro)  1.700.000 1.700.000 
   
Numero azioni ordinarie 34.000.000 34.000.000 
   
Numero azioni proprie detenute direttamente ed indirettamente 1.300.311 1.300.311 
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5. Fatti di rilievo del terzo trimestre 2011 
 
Non si segnalano eventi di rilievo nel terzo trimestre 2011.  
 

6. Relazione sulla Gestione 

6.1. Premessa 
 
Il presente Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011 (di seguito “Relazione Trimestrale”) 
redatto ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche, nonché del Regolamento emittenti emanato 
dalla Consob, non è stato predisposto secondo quanto indicato dal principio contabile concernente 
l’informativa finanziaria infrannuale (Ias 34 “Bilanci intermedi”). 
Ciò premesso, i principi contabili applicati alla presente Relazione Trimestrale sono gli stessi già adottati 
nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, al quale si fa rinvio per completezza di 
trattazione. 
Nel corso del 2011 il Gruppo, come già ampiamente descritto nella relazione semestrale, ha concluso 
l’operazione di cessione del ramo d’azienda rifiuti ospedalieri. Ai sensi dell’IFRS 5 – Attività destinate 
alla vendita e Discontinued Operation, gli effetti dell’operazione sono stati qualificati e rappresentati, nel 
bilancio consolidato del Gruppo Biancamano al 30 settembre 2011, come “Discontinued Operation”. 
Conseguentemente, con riferimento al conto economico al 30 settembre 2010 a fini comparativi, gli 
schemi a suo tempo pubblicati sono stati riesposti riclassificando i costi e i ricavi relativi alle 
Discontinued Operation nella voce “Risultato delle attività dismesse”. 
La presente Relazione Trimestrale non è stata assoggettata a revisione contabile. 

6.2. Informazioni in merito agli indicatori alterna tivi di performance 
 
Nella presente relazione al 30 settembre 2011, in aggiunta agli indicatori convenzionali previsti dagli 
IFRS, vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance al fine di consentire una migliore 
valutazione dell’andamento della gestione economica e della situazione patrimoniale e finanziaria. 
Poiché la determinazione di queste misure non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, le 
modalità di calcolo applicate dal Gruppo potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri e, 
pertanto, questi indicatori potrebbero non essere comparabili. Tali indicatori non devono, comunque, 
essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS. 
Gli indicatori alternativi di performance utilizzati sono nel seguito illustrati: 

• EBITDA (Risultato Operativo Lordo): si intende l’utile di esercizio al lordo di ammortamenti di 
immobilizzazioni immateriali e materiali, di accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi 
finanziari, della quota di risultato di società collegate e delle imposte sul reddito. 

• EBIT(Risultato Operativo Netto): si intende l’utile di esercizio al lordo  degli oneri e proventi 
finanziari, della quota di risultato di società collegate e delle imposte sul reddito. 

• Posizione Finanziaria Netta: si intende le disponibilità liquide e le attività finanziarie al netto del 
debito finanziario corrente e non corrente. 

• Margine di struttura: si intende la differenza tra patrimonio netto più passività non correnti meno 
attività non correnti. 

• Rapporto Debt / Equity: si intende il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e il patrimonio netto 
consolidato (PN). 

• Capitale Circolante Netto: è rappresentato dalle attività correnti, al netto delle disponibilità liquide 
e delle attività finanziarie, meno le passività correnti non finanziarie. 



 
 

Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2011  9 

• Capitale Investito Netto (CIN): è rappresentato dalla somma algebrica delle attività immobilizzate 
nette e del capitale circolante netto, dei fondi non precedentemente considerati, delle passività 
per imposte differite e delle attività per imposte anticipate. 

6.3. Andamento economico e situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Commenti alle principali variazioni economiche 

I principali dati economici consolidati, e quindi al netto degli effetti infragruppo, sono sinteticamente 
evidenziati nelle tabelle di seguito riportate. 
 

Dati economici  
 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/11  % 30/09/2010  
“normalizzato” 

%  30/09/10 
Storico 

% 

        
Ricavi totali 202.795 100% 188.501 100%  196.611 100% 

          

EBITDA 20.246 10,0% 21.657 11,5%  23.686 12,0% 

          

EBIT 9.382 4,6% 10.242 5,4%  12.271 6,2% 

          

Risultato prima delle imposte 4.607 2,3% N.D. -  N.D. - 

          

Risultato netto delle attività in funzionamento 1.227 0,6% N.D. -  N.D. - 

        

Risultato delle attività dismesse 1.421 0,7% 2.029 1,1%  - - 

        

Risultato netto  2.648 1,3% N.D. -  N.D. - 

 
 
 

Dati economici  30/09/2011 % 30/09/2010 
“normalizzato” 

%  30/09/2010 
Storico 

% 

        

Ricavi totali  202.795 100,0% 188.501 100,0%  196.611 100,0% 

        

Variazione rimanenze 773 0,4% 687 0,0%  687 0,3% 

Costi per materie di consumo (20.271) (10,0%) (16.428) (8,7%)  (17.532) (8,9%) 

Costi per servizi (54.079) (26,7%) (49.108) (26,1%)  (52.389) (26,6%) 

Costi per godimento beni di terzi (5.214) (2,6%) (4.144) (2,2%)  (4.144) (2,1%) 

Costi per il personale (103.140) (50,9%) (96.406) (51,1%)  (98.102) (49,9%) 

Altri (oneri) proventi operativi (1.607) (0,8%) (1.165) (0,6%)  (1.165) (0,6%) 

Altri (oneri) proventi 988 0,5% (280) (0,1%)  (280) (0,1%) 

Totale costi  (182.549) (90,0%) (166.844) (88,0%)  (172.925) (88,0%) 

        

Risultato Operativo Lordo  20.246 10,0% 21.657 11,5%  23.686 12,0% 

 
I ricavi totali  sono passati da Euro 188.501 migliaia del 2010 ad Euro 202.795 migliaia con un 
incremento pari al 7,58%, sostanzialmente attribuibile all’attività di Aimeri Ambiente S.r.l.. 
In valori assoluti l’EBITDA  si è attestato ad Euro 20.246 con un’incidenza percentuale  dell’EBITDA  sui 
ricavi totali passata dal 11,5% del 30 settembre 2010 al 10% del 30 settembre 2011.  
La marginalità operativa, oltre all’effetto stagionale della incidenza del costo del personale a tempo 
determinato a fronte delle maggiori esigenze operative estive, sconta gli effetti : 
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• del costante aumento del costo del gasolio da autotrazione che sarà parzialmente riassorbito 
dagli adeguamenti contrattuali dell’esercizio successivo; 

• del fermo dell’impianto di smaltimento di proprietà di Ponticelli S.r.l. che nel primo quadrimestre 
del 2010 era stato, viceversa, operativo; 

• del ritardo, rispetto a quanto preventivato, dell’avvio dell’operatività dell’impianto RAEE (rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) sito nel comune di Mondovì (CN). 

In valori assoluti l’EBIT si è attestato ad Euro 9.382 migliaia al netto di accantonamenti non ricorrenti per 
Euro 900 migliaia, e l’incidenza percentuale  sui ricavi totali è passata da 5,4% a 4,6% registrando un 
decremento pari a 0,8% circa. Il recupero dell’Ebit Margin superiore a quello dell’Ebitda Margin è dovuto 
al minor impatto, rispetto al corrispondente trimestre dell’esercizio precedente, degli ammortamenti sui 
ricavi consolidati. 
Il risultato consolidato prima delle imposte si è attestato ad Euro 4.607 migliaia  con un incidenza sui 
ricavi totali pari al 2,3%.  
L’utile netto della gestione corrente è stato di Euro 1.227 migliaia. 
Il  risultato netto consolidato del periodo di riferimento, comprensivo del risultato delle attività 
dismesse,  è di Euro 2.648 migliaia.  
Si  rappresenta, di seguito, l’andamento della marginalità operativa per area di attività.  
 

Conto Economico  
 
Valori espressi in migliaia di euro  

Biancamano 
S.p.A. 

% Aimeri 
S.r.l. 

 

% Ponticelli 
S.r.l. 

% 

         

Ricavi totali  4.272 100,0% 202.065 100,00% 1.020 100,00% 
         

Variazione rimanenze - - 775 0,4% (1) (0,1%) 

Costi per materie di consumo (12) (0,3%) (20.185) (10,0%) (74) (7,3%) 

Costi per servizi (1.952) (45,7%) (54.165) (26,8%) (2.453) (240,5%) 

Costi per godimento beni di terzi (277) (6,5%) (4.864) (2,4%) (143) (14,1%) 

Costi per il personale (1.964) (46,0%) (100.303) (49,6%) (873) (85,6%) 

Altri (oneri) proventi operativi (75) (1,7%) (1.448) (0,7%) (84) (8,2%) 

Altri (oneri) proventi (12) (0,3%) 982 0,5% 18 1,8% 

Totale costi  (4.291) (100,5%) (179.208) (88,7%) (3.611) (354,0%) 
         

Risultato Operativo Lordo  (19) (0,5%) 22.857 11,31% (2.591) (254,0%) 

 
Relativamente ad Aimeri Ambiente si riporta di seguito il raffronto col dato normalizzato dell’esercizio 
precedente: 

Valori espressi in migliaia di euro   30/09/2011 % 30/09/2010 
“normalizzato” 

% 

     

Ricavi totali  202.065 100,00% 187.189 100,00% 

       

Variazione rimanenze 775 0,4% 698 0,4% 

Costi per materie di consumo (20.185) (10,0%) (16.320) (8,7%) 

Costi per servizi (54.165) (26,8%) (49.601) (26,5%) 

Costi per godimento beni di terzi (4.864) (2,4%) (3.710) (2,0%) 

Costi per il personale (100.303) (49,6%) (93.918) (50,2%) 

Altri (oneri) proventi operativi (1.448) (0,7%) (682) (0,4%) 

Altri (oneri) proventi 982 0,5% (325) (0,2%) 

Totale costi  (179.208) (88,7%) (163.858) (87,5%) 

       

Risultato Operativo Lordo  22.857 11,31% 23.331 12,5% 
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Come si evince dalla tabella l’andamento economico dell’attività di servizi di igiene urbana, core 
business del Gruppo, evidenzia risultati positivi che, tuttavia, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente,risultano scontare gli effetti negativi sulla marginalità come precedentemente evidenziati. 
 
Commenti alle principali variazioni patrimoniali 
I principali dati patrimoniali consolidati sono sinteticamente evidenziati nella seguente tabella. 
 

Dati patrimoniali  30/09/11 31/12/10 

   

Attività non correnti  155.597 142.047 

- di cui immobilizzazioni immateriali nette 4.371 8.337 

- di cui immobilizzazioni materiali nette 136.944 120.254 

Attività correnti  170.536 152.744 

TOTALE ATTIVITA'  326.133 294.791 

      

Patrimonio netto  44.939 43.607 

Passività a medio - lungo termine 77.275 71.821 

Passività correnti 203.919 179.362 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  326.133 294.791 

     

MARGINE DI STRUTTURA (33.383) (26.618) 

 
Attività non correnti  
Le immobilizzazioni materiali sono complessivamente aumentate di Euro 16.690 migliaia, incremento,  
sostanzialmente imputabile all’attività di investimento in nuovi automezzi ed attrezzature. 
La variazione intervenuta nelle altre attività non correnti  diverse dalle immobilizzazioni non risulta 
significativa. 
 
Attività correnti 
Le attività correnti  sono aumentate di Euro 17.792 migliaia in termini assoluti a causa, principalmente,  
dell’aumento  dei crediti commerciali caratteristico del primo e terzo trimestre di ogni esercizio. 
 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto  è incrementato da Euro 43.607 migliaia dell’esercizio 2010 ad Euro 44.939 migliaia 
del terzo trimestre 2011.  
 
Margine di struttura 
Il margine di struttura   risulta diminuito da  Euro (26.618) migliaia  dell’esercizio 2010 ad Euro (33.383) 
migliaia del terzo trimestre 2011.  
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Situazione finanziaria 
I principali dati finanziari consolidati sono sinteticamente evidenziati nella seguente tabella. 
 

Dati finanziari  
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/11 31/12/10 30/09/2010 

    
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (148.651) (119.261) (142.733) 

       
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 49.583 31.257 66.502 

       
CAPITALE INVESTITO NETTO 193.590 162.363 N.D. 

    
Rapporto DEBT/EQUITY 3,31 2,73 N.D. 
    

 
Posizione finanziaria netta 

Le tabella seguente evidenzia la composizione della posizione finanziaria netta  (PFN)  alla date di 
riferimento. 

  Posizione Finanziaria Netta Consolidata  
 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/2011 31/12/10 30/09/2010 

     
A Cassa 268 200 167 
B Altre disponibilità liquide 7.413 18.198 13.105 
C Titoli detenuti per la negoziazione -                 -            - 
D Liquidità (A) + (B) + (C)  7.681 18.398 13.272 
        
E Crediti finanziari correnti  4.745 8.160 5.085 
       
F Debiti bancari correnti (64.930) (52.316) (63.694) 
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (7.213) (13.274) (12.003) 
H Altri debiti finanziari correnti (23.255) (18.844) (20.581) 
I Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H) (95.399) (84.435) (96.279) 
       
J Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)  (82.973) (57.877) (77.922) 
       
K Debiti bancari non correnti (21.068) (21.026) (21.257) 
L Obbligazioni emesse -                -           - 
M Altri debiti non correnti (44.609) (40.358) (43.554) 
       
N Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)  (65.678) (61.384) (64.810) 
       
O Posizione finanziaria netta (J) + (N)  (148.651) (119.261) (142.733) 
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La tabella seguente evidenzia la composizione analitica della PFN consolidata al 30 settembre 2011 
indicando altresì il peso percentuale delle differenti componenti. 

  30/09/11 Incidenza %  

   

Cassa, disponibilità liquide e titoli 7.681 (5,2%) 

Crediti finanziari correnti 4.745 (3,2%) 

Debiti verso banche in c/c (7.333) 4,9% 

Anticipo fatture (57.598) 38,7% 

Mutui e finanziamenti scadenti entro 12 mesi (7.213) 4,8% 

Debiti per leasing scadenti entro 12 mesi (19.888) 13,4% 

Altri debiti finanziari correnti (3.372) 2% 

Posizione finanziaria nett a corrente  (82.978) 55,8% 

      

Mutui e finanziamenti scadenti oltre 12 mesi (23.568) 15,8% 

Debiti per leasing scadenti oltre 12 mesi (42.109) 28,3% 

Posizione finanziaria non corrente  (65.678) 44,2% 

      

Posizione finanziaria netta  (148.651) 100,0% 

 
Al 30 settembre 2011 la PFN, pari ad Euro (148.651) migliaia risente dell’assorbimento della liquidità 
dovuto sia all’aumento del capitale circolante netto sia all’aumento dell’attivo fisso conseguente al livello 
degli investimenti realizzati. 
Come già ampiamente illustrato nelle relazioni trimestrali precedenti, l’andamento della posizione 
finanziaria netta, come consuetudine di ogni esercizio risulta più elevata nel primo e terzo trimestre 
quale conseguenza indiretta della minore operatività delle tesorerie comunali. L’andamento del presente 
esercizio tuttavia sconta un ulteriore allungamento nei tempi medi di incasso da ricondursi 
presumibilmente all’attuale congiuntura economico-politica. Il perdurare di questa situazione, che 
colpisce particolarmente la finanza pubblica e il mondo del credito bancario, oltre a  incidere 
sull’andamento della PFN stessa potrebbe, come altrettanto logica conseguenza, avere riflessi negativi 
sui rapporti con alcuni partner commerciali. Al fine di fronteggiare tali effetti negativi il Gruppo si è 
attivato, sia sul versante delle fonti di finanziamento al fine di incrementare le linee di credito, sia sul 
versante della gestione deli crediti al fine di rendere maggiormente efficiente l’attività di recupero degli 
stessi, attraverso l’introduzione della figura di un credit manager, provvedendo, altresì, laddove ritenuto 
necessario, anche al recupero coattivo degli stessi. 
Come si evince dal grafico sottostante, e come più volte sottolineato, la struttura della PFN è 
contraddistinta da un ridotto profilo di rischio essendo caratterizzata dall’elevata incidenza del leasing 
finanziario e dell’anticipo fatture (linee di credito cosiddette autoliquidanti) il cui peso complessivo sul 
totale dei debiti risulta pari complessivamente par al’ 80% circa. 
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Capitale circolante netto 

La tabella seguente evidenzia l’evoluzione del capitale circolante netto consolidato nel corso del terzo 
trimestre 2011.  

Capitale Circolante Netto  30/09/11 31/12/10 

   

Rimanenze 2.764 1.991 

Crediti commerciali 139.754 115.351 

Altre attività correnti 14.527 7.093 

Crediti tributari 1.061 1.749 

Attivo Corrente  158.107 126.184 

     

Debiti commerciali (67.926) (61.442) 

Debiti tributari (20.035) (14.283) 

Altri debiti e passività correnti (20.564) (19.202) 

Passivo Corrente  (108.525) (94.928) 

     

Capitale Circolante Netto  49.583 31.257 

Il capitale circolante netto consolidato  è passato da Euro 31.257 migliaia dell’esercizio 2010 ad  Euro 
49.583 migliaia del terzo trimestre 2011 con un incremento pari ad Euro 18.326 migliaia essenzialmente 
attribuibile alla crescita dei crediti commerciali come precedentemente illustrato. Il Gruppo ha effettuato 
nei primo nove mesi dell’esercizio cessioni prosoluto per un ammontare complessivo pari ad Euro 
132.820 migliaia. 
 
Capitale Investito Netto 

  30/09/2011 31/12/2010 
      

Immobilizzazioni  155.600 137.803 
Immateriali 15.180 16.213 
Materiali 136.944 118.936 
Finanziarie 1.523 1.561 
Attività per imposte anticipate 1.953 1.093 
      
Attività destinate alla vendita al n etto delle relative passività  - 3.912 
      
Capitale di esercizio netto  74.593 55.678 
Rimanenze 2.764 1.770 
Crediti commerciali 139.754 115.351 
Debiti commerciali (-) (67.926) (61.442) 
      
Capitale circolante operativo  (25.010) (24.644) 
Altre attività 15.589 8.842 
Altre passività (-) (40.599) (33.486) 
      
Capitale investito dedotte le passività di esercizi o 205.183 172.750 
      
Fondi relativi al personale ( -) (7.158) (6.466) 
Fondi per rischi e oneri ( -) (1.096) (521) 
Fondo per imposte di fferite ( -) (2.798) (2.885) 
Strumenti derivati  (512) (512) 
      
CAPITALE INVESTITO NETTO  193.590 162.366 
      
Finanziato da:     
      
Patrimonio Netto:  44.939 43.607 
      
Disponibilità finanziarie nette  148.651 118.756 
      
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 193.590 162.366 
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Il capitale investito netto è pari a Euro 193.590 migliaia, rispetto a Euro 162.366 migliaia dell’esercizio 
2010 (+ Euro 31.224 migliaia); la variazione è principalmente correlata all’incremento del capitale 
circolante come già illustrato in precedenza. 

7.        Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiu sura del trimestre  
 
Nel corso del precedente esercizio la Società aveva deciso di avviare il progetto volto alla definizione di 
un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto previsto dalla normativa 
vigente. In data 11 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente S.r.l., controllata da 
Biancamano S.p.A., ha approvato la parte generale e speciale del Modello di Organizzazione e Gestione 
ex L. 231/01 nominando l’Organismo di Vigilanza in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 
231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatto illecito altrui).  
Nel corso del secondo semestre il Consiglio di Amministrazione di Aimeri Ambiente ha approvato i 
protocolli operativi relativi ai reati informatici, reati sulla sicurezza sul posto di lavoro, reati sulle 
dichiarazioni mendaci; in data 10 novembre 2011 sono stati approvati i protocolli relativi ai reati contro la 
Pubblica Amministrazione. 
L’attività di predisposizione del modello, nella fattispecie particolarmente complessa, è tuttora in corso e  
dovrebbe concludersi, prevedibilmente, entro inizio 2012. 
Non si segnalano altri eventi significativi intervenuti dopo la chiusura del terzo trimestre 2011 
   

8. Operazioni significative non ricorrenti, atipich e e/o inusuali  
Nel corso del trimestre di riferimento il Gruppo non ha posto in essere operazioni significative qualificabili 
come non ricorrenti, atipiche e/o inusuali rientranti nell’ambito previsto dalla Comunicazione Consob 
DEM/6064293 del 28.07.2006. 

 
 
Rozzano (MI), 11 novembre 2011  
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9. Prospetti contabili consolidati al 30 settembre 2011 
 
9.1. Situazione Patrimoniale Finanziaria 
 

Situazione patrimoniale finanziaria  consolidata  30/09/2011 
  

Attività non correnti :   
Immobilizzazioni materiali 136.944 
Avviamento 10.809 
Altre attività immateriali 4.371 
Partecipazioni 894 
Attività finanziarie non correnti 158 
Crediti ed altre attività non correnti 468 
Imposte anticipate 1.953 
Totale attività non correnti  155.597 
  
Attività correnti:   
Rimanenze 2.764 
Crediti commerciali 139.754 
Altre attività correnti 14.527 
Crediti tributari 1.061 
Attività finanziarie correnti 4.748 
Disponibilità liquide 7.681 
Totale a ttività correnti  170.536 
  
 Attività destinate alla vendita                    -    
  
Totale Attivo  326.133 
  
Patrimonio Netto:   
Capitale 1.700 
Riserva di rivalutazione 966 
Altre riserve 38.642 
Azioni proprie (3.039) 
Riserva di consolidamento 1.751 
Utili a Nuovo 2.265 
Utile (perdita) d'esercizio 2.648 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo  44.932 

  
Patrimonio Netto di Terzi 7 
Totale Patrimonio Netto  44.939 
  
Passività non correnti:   
Finanziamenti a medio/lungo termine 65.678 
Strumenti finanziari derivati a lungo termine 512 
Fondi rischi ed oneri 1.096 
Benefici ai dipendenti 7.158 
Imposte differite 2.831 
Passività finanziarie non correnti - 
Altri debiti e passività non correnti - 
Totale passività non correnti  77.275 
  
Passività corrent i:   
Finanziamenti a breve termine 92.027 
Strumenti finanziari derivati a breve termine - 
Passività finanziarie correnti 3.367 
Debiti commerciali 67.926 
Debiti tributari 20.035 
Altri debiti e passività correnti 20.564 
Totale passività correnti  203.919 
  
 Passività collegate ad attività da dismettere                    -    
  
Totale Passività e Patrimonio Netto  326.133 
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9.2. Conto Economico 
 

Conto Economico Consolidato  
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/2011 % 

   

Ricavi totali  202.795 100,0% 

   

Variazione rimanenze 773 0,4% 

Costi per materie di consumo (20.271) (10,0%) 

Costi per servizi (54.079) (26,7%) 

Costi per godimento beni di terzi (5.214) (2,6%) 

Costi per il personale (103.140) (50,9%) 

Altri (oneri) proventi operativi (1.607) (0,8%) 

Altri (oneri) proventi 988 0,5% 

Totale costi  (182.549) (90,0%) 

   

Risultato Operativo Lordo  20.246 10,0% 

   

Accantonamenti e svalutazioni (900) (0,4%) 
Ammortamenti (9.964) (4,9%) 
Rettifiche di valore su immobilizzazioni - 0,0% 
   
Risultat o Operativo Netto  9.382 4,6% 

Valutazione a patrimonio netto delle collegate 30 0,0% 

(Oneri) finanziari (7.268) (3,6%) 

Proventi finanziari 2.464 1,2% 

   

Risultato Corrente  4.607 2,3% 
   

Imposte (3.380) (1,7%) 

   

Risultato netto delle attività in fu nzionamento  1.227 0,6% 
   
Risultato delle attività dismesse o destinate alla dismissione  1.421 0,7% 
   
Risultato netto del periodo (Gruppo e Terzi)  2.648 1,3% 

   
Quota di pertinenza di terzi  0,236 0,0% 
   
Quota di pertinenza del Gruppo  2.646 1,3% 
   
Risultato del Gruppo per azione 0,08 0,0% 
   

Risultato del Gruppo diluito per azione 0,08 0,0% 

   

Risultato del Gruppo delle attività in funzionament o per azione 0,04 0,0% 

   

Risultato del Gruppo delle attività in funzionament o diluito per azione 0,04 0,0% 

   

Risultato del Gruppo delle attività dismesse o dest inate ad essere dismesse per azione 0,04 0,0% 

   

Risultato del Gruppo delle attività dismesse o dest inate ad essere dismesse diluito  per azione 0,04 0 ,0% 
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9.3. Conto Economico Complessivo 
 

Prospetto di Conto Economico Complessivo  
 
 
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/2011 

  

Utile (perdita) - (A) 2.648 

    

variazioni nella riserva di rivalutazione 14 

  

Totale conto economico complessivo consolidato del periodo (A) + (B)  2.662 

  

di cui di pertinenza del Gruppo         2.660  

  

di cui di pertinenza di terzi 0,2 
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9.4. Rendiconto finanziario 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato  
Valori espressi in migliaia di euro 

30/09/2011 

  Risultato netto del Gruppo  2.646 
Risultato di pertinenza di terzi  2 
    
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto su lla liquidità:   
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 9.964 
Svalutazione dei crediti  - 
Fondo rischi e oneri 900 
Trattamento Fine Rapporto dell'esercizio:   
- di cui rivalutazione 475 
- di cui attualizzazione 13 
- di cui accantonamento  4.711 
- imposta sostitutiva (1) 
(Aumento)/Diminuzione delle imposte anticipate (861) 
Aumento / (Diminuzione) delle imposte differite (87) 
   
Util e operativo prima delle variazioni del capitale cir colante  17.761 
    
(Aumento)/diminuzione rimanenze (995) 
(Aumento)/diminuzione crediti correnti (24.404) 
(Aumento)/diminuzione crediti tributari 687 
(Aumento)/diminuzione altre attività correnti (7.434) 
Aumento/(diminuzione) debiti correnti 6.484 
Aumento/(diminuzione) debiti tributari 5.751 
Aumento/(diminuzione) altre passività correnti 1.362 
TFR Pagato (4.504) 
    
    
Flussi di cassa generati dall'attività operativa  (5.290) 
   
ATTIVITA' DI I NVESTIMENTO   
    
(Incremento)/decremento Partecipazioni, e attività finanziarie non correnti  (34) 
(Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali/ materiali (26.938) 
Incremento /(decremento) netto fondi a lungo termine (325) 
(Incremento)/decremento altre attività non correnti 69 
Incremento /(decremento)  altre passività non correnti - 
(Incremento)/decremento attività destinate alla vendita 4.471 
Incremento /(decremento) passività collegate ad attività da dismettere (559) 

TOTALE (23.316) 
   

ATTIVITA' FINANZIARIA    
Incremento/(decremento) debiti verso obbligazionisti - 
Incremento/(decremento) debito verso soci per finanziamenti - 
Incremento/(decremento) debito verso banche a breve termine 8.647 
Incremento/(decremento) debito verso banche medio lungo termine 4.799 
Incremento /(decremento) strumenti finanziari a lungo termine - 
Incremento/(decremento) debiti verso altri finanziatori - 
Incremento/(decremento) passività finanziarie correnti 2.312 
Incremento/(decremento) passività finanziarie non correnti - 
(Aumento)/diminuzione attività finanziarie correnti 3.415 
Altri movimenti del patrimonio netto (1.283) 
Altri movimenti del patrimonio netto di terzi - 
  TOTALE 17.890 
  FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO  (10.717) 

  CASSA E BANCHE INIZIA LI 18.398 
  CASSA E BANCHE FINALI  7.681 
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9.5. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto  
 
Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
Valori espressi in migliaia di euro 

Capitale  
Sociale 

Riserva  
di 

rivalutazione  

Altre Riserve  Azioni 
proprie 

Riserva  
di 

Consolidamento  

Utili  
(perdite)  
riportati  
a nuovo 

Risultato 
netto di 
periodo 

Patrimonio  
Netto di 
Gruppo 

    Riserva  
legale 

Riserva  
disponibile  

Altre  
riserve  
IFRS 

Riserva 
azioni 

proprie 

Riserva 
cash 
flow 

hedge 

Riserva da  
sovrapprezzo  

azioni 

          

                            

31 Dicembre 2010 1.700  1.066 568 2.207 (1.194) 3.039 (371) 31.416 (3.039) 1.751 3.431 3.027 43.600 

Assegnazione del risultato  - (115) 633 2.045 (423) - - - - - (826) (3.027) (1.713) 

Altre variazioni di patrimonio 
netto - - - 690 - - - - - - (341) - 383 

Risultato di periodo - 14 - - - - -  - - -   2.648 2.662 

di cui Utile(Perdita) rilevato 
direttamente a PN - 14 - - - - - - - - - - 14 

di cui Utile(Perdita) del 
periodo - - - - - - - - - - - 2.648 2.648 

                            

30 Settembre 2011 1.700  965 1.201 4.976 (1.618) 3.039 (371) 31.416 (3.039) 1.751 2.265 2.648 44.931 
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Patrimonio di terzi 

 

Descrizione 

Capitale  
Sociale 

Riserva  
di 

Rivalutazione  

Altre Riserve Riserva  
di 

Consolidamento  

Utili 
(perdite)  
riportati  
a nuovo 

Utili 
(perdite)  

di 
esercizio  

Patrimonio  
netto 

di Terzi 

    Riserva  
Legale 

Riserva 
Disponibile  

Altre 
Riserve  

IFRS 

Riserva 
cash 
flow 

hedge 

        

31 Dicembre 2010 3,772  0,911 0,110 0,392 (1,119) (0,074) (0,007) 1,494 1,100 6,578 

Assegnazione del risultato  - (0,002) 0,18 0,39 (0,01) - - (1,010) (1,10) (1,548) 

Altre variazioni di patrimonio 
netto - - 0,24 - - - - - - 0,24 

Risultato complessivo di periodo - - - - - - - - 2,036 2,036 

                    

31 Marzo 2011 3,772  0,909 0,291 1,021 (1,127) (0,030) (0,007) 0,484 2,036 7,348 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO 

 ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI  
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari reg. Alessandra De Andreis dichiara, 
ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile relativa 
ai dati al 30 settembre 2011, come riportati nel presente resoconto intermedio di gestione, corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

 
 
Rozzano (MI), 11 novembre 2011 

 
 
 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari 
 
Rag. Alessandra De Andreis 

 
 

  
 


