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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Alle ore 15,00, come da regolare convocazione, del giorno 12 Aprile 2013 si è riunito il Consiglio di Sorve-

glianza della società Manutencoop Facility Management S.p.A. 

Sono presenti presso la sede sociale i Sigg.:

 › Fabio Carpanelli (Presidente)

 › Pierluigi Stefanini

 › Massimiliano Marzo

 › Roberto Chiusoli

 › Massimo Scarafuggi

In collegamento audio partecipano alla riunione i Sigg. Antonio Rizzi (Vice Presidente), Giovanni Toniolo, 

Stefano Caselli e Guido Giuseppe Maria Corbetta.

Il Consiglio delibera di ammettere a partecipare alla riunione il Sig. Claudio Bazzocchi, Responsabile Affari 

Societari.

Assume la Presidenza, a termini di Statuto, il Sig. Fabio Carpanelli, il quale, preso atto delle presenze e 

verificata l’identità dei partecipanti in audio conferenza, dichiara la riunione validamente costituita e atta a 

deliberare sugli argomenti posti 

ALL’ORDINE DEL GIORNO

1. Verbale della precedente riunione;

2. Relazione del Comitato per il Controllo Interno sull’esito dell’attività svolta;

3. Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti;

5. Proposta motivata del Comitato per il Controllo Interno per il conferimento dell’incarico di revisione legale 

dei conti della Società;

6. Varie ed eventuali.

Relativamente al collegamento in audio conferenza tutti i partecipanti alla riunione confermano quanto 

previsto statutariamente al riguardo.

Il Sig. Claudio Bazzocchi viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

Oggetto 1° - Verbale della precedente riunione

Il Consiglio approva all’unanimità la trascrizione del verbale della riunione del 25 Marzo 2013, precedente-

mente inviato ai Consiglieri.

TRATTAZIONE CONGIUNTA DI

Oggetto 2° - Relazione del Comitato per il Controllo Interno sull’esito dell’attività svolta

Oggetto 3° - Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2012: deliberazioni inerenti e conseguenti

Oggetto 4° - Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli Azionisti 
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Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Presidente, acconsente di trattare congiuntamente gli argomenti 

di cui ai punti 2, 3 e 4 all’ordine del giorno.

Il Presidente, Sig. Fabio Carpanelli, ricorda al Consiglio di Sorveglianza che i progetti di bilancio d’esercizio e 

consolidato al 31.12.2012, redatti in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS), sono 

stati approvati dal Consiglio di Gestione in data 25.03.2013, ed in pari data consegnati al Consiglio di Sor-

veglianza, per il tramite del Dott. Massimo Scarafuggi in qualità di Presidente del Comitato per il Controllo 

Interno, unitamente alla Relazione sulla gestione.

Tali bilanci d’esercizio e consolidato sono stati altresì presentati al Consiglio di Sorveglianza dal responsabile 

direzione amministrazione e controllo Sig.ra Milva Carletti, nella riunione tenutasi in data 25 marzo 2013.

Pertanto, il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta odierna, ai sensi dell’art. 2409 – terdecies del codice civile 

e dell’art. 52, lett. a) dello Statuto, è chiamato ad esaminare ed approvare gli stessi.

In proposito si dà atto che il Consiglio di Sorveglianza, nello stabilire il calendario delle proprie riunioni, ha 

rinunciato al termine dei 30 giorni fissato dall’art. 2429 c.c. per la comunicazione del bilancio da parte del 

Consiglio di Gestione (Rif. verbale del Consiglio di Sorveglianza del 21.12.12).

Stessa rinuncia è pervenuta anche dalla Società di revisione, alla quale è riservato lo stesso termine di trenta 

giorni per la comunicazione del bilancio previsto per il Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente, Sig. Fabio Carpanelli, lascia quindi la parola al Presidente del Comitato per il Controllo Interno, 

Sig. Massimo Scarafuggi, il quale illustra dettagliatamente l’esito dell’attività svolta, riepilogata nella rela-

zione redatta dal Comitato per il Controllo Interno, di cui è stata consegnata copia a tutti i partecipanti alla 

riunione e che si conserva agli atti della società.

Il Presidente del Comitato per il Controllo Interno, essendo il controllo contabile demandato alla società di 

Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., dà inoltre atto che dalle relazioni al Bilancio di esercizio ed al Bilan-

cio consolidato al 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 2409 – ter del Codice Civile, rilasciate in data 11 aprile 

2013 dalla medesima Società di revisione, non emergono rilievi.

A nome del Comitato per il Controllo Interno, in considerazione delle funzioni attribuite al medesimo Comi-

tato dal proprio regolamento, il Presidente, Sig. Massimo Scarafuggi, al termine delle attività illustrate nella 

predetta relazione, invita il Consiglio di Sorveglianza ad approvare i progetti di bilancio d’esercizio e consoli-

dato al 31.12.2012 così come presentati dal Consiglio di Gestione.

Invita inoltre il Consiglio di Sorveglianza ad esprimere parere favorevole in merito alla proposta di destinazio-

ne dell’utile d’esercizio formulata dal Consiglio di Gestione nella Relazione sulla Gestione della quale viene 

data ulteriore lettura.

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto della documentazione e delle informazioni disponibili, al termine delle 

proprie verifiche, all’unanimità delibera di approvare, ai sensi di legge e di Statuto, il Bilancio di esercizio ed 

il Bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31.12.2012, corredati della Relazione del Consiglio di Gestione 

e dei relativi allegati.

Il Consiglio di Sorveglianza condivide la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio da sottoporre all’As-

semblea dei Soci.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Sig. Fabio Carpanelli, ricorda che, come previsto dall’art. 52 lettera 

h) dello Statuto, il Consiglio di Sorveglianza deve redigere una relazione per l’Assemblea dei Soci.

Invita pertanto il Presidente del Comitato per il Controllo Interno, Sig. Massimo Scarafuggi, ad illustrare il 

documento predisposto, di cui è stata consegnata copia a tutti i partecipanti alla riunione.

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto della documentazione e delle informazioni fornite, all’unanimità deli-

bera di approvare la Relazione del Consiglio di Sorveglianza all’Assemblea degli azionisti che viene depositata 

presso la sede sociale a disposizione degli azionisti.
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Al termine il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Sig. Fabio Carpanelli, a nome dell’intero Consiglio 

ringrazia il Comitato per il Controllo Interno per l’attività svolta.

Oggetto 5° - Proposta motivata del Comitato per il Controllo Interno per il conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti della Società

Il Presidente, Sig. Fabio Carpanelli, ricorda al Consiglio di Sorveglianza che per effetto della scadenza del trien-

nio di mandato, si rende necessario conferire l’incarico di revisione legale dei conti del triennio 2013-2015.

In base all’art. 52 dello Statuto Sociale vigente, il Consiglio di Sorveglianza formula la proposta motivata in 

ordine al conferimento dell’incarico alla società di revisione.

In tale compito è coadiuvato dal Comitato per il Controllo Interno che ai sensi del proprio Regolamento, “va-

luta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché il 

piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; 

formula al riguardo eventuali proposte al Consiglio di Sorveglianza per l’esercizio dei poteri di tale organo”.

Al termine, il Presidente, Sig. Fabio Carpanelli, lascia quindi la parola al Sig. Massimo Scarafuggi, Presidente 

del Comitato per il Controllo Interno, il quale illustra le valutazioni del Comitato per il Controllo Interno al 

Consiglio di Sorveglianza in ordine al conferimento dell’incarico di controllo contabile (art. 14 d. lgs. n.39 

del 27.1.2010), di cui è stata consegnata copia a tutti i partecipanti alla riunione e che si conservano agli 

atti della società.

Il Presidente del Comitato per il Controllo Interno, Sig. Massimo Scarafuggi, illustra tale relazione nella quale, 

dopo le valutazioni del comitato, viene, invitato il Consiglio di Sorveglianza a formulare in tal senso la propria 

proposta motivata all’Assemblea.

Al termine, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Sig. Fabio Carpanelli, dà lettura della proposta motiva-

ta del Consiglio di Sorveglianza, predisposta dal medesimo con l’ausilio del Comitato per il Controllo Interno, 

in ordine al conferimento dell’incarico alla società di revisione, ai sensi dell’art. 59 del vigente Statuto, in 

previsione dell’assemblea dei soci convocata per deliberare al riguardo ed in merito agli utili in data 29 aprile 

2013, ore 9,30.

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto della documentazione e delle informazioni disponibili, al termine 

delle proprie verifiche, all’unanimità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 lettera i) del vigente statuto sociale, 

formula la propria proposta motivata per il conferimento dell’incarico di controllo contabile (art. 14 d. lgs. 

n. 39 del 27.1.2010) alla Società di Revisione “Reconta Ernst & Young S.p.A.” conformemente alla proposta 

della stessa del 4 aprile 2013; tale proposta motivata formulata dal Consiglio di Sorveglianza viene approvata 

e conservata agli atti della Società.

Oggetto 6 ° - Varie ed eventuali

Esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, non essendovi null’altro da deliberare e nessuno 

degli intervenuti avendo richiesto ulteriormente la parola, alle ore 16.15 il Presidente dichiara conclusa la 

riunione, previa redazione e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

Claudio Bazzocchi Fabio Carpanelli
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PREMESSA

La Relazione sulla Gestione della Manutencoop Facility Management S.p.A. (“MFM”) è redatta ai sensi 

dell’art. 2428 del Codice Civile e, come consentito dall’art. 40 del D.Lgs. 127/91 è presentata in un unico 

documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle 

imprese incluse nel consolidamento.

1. SCENARIO MACROECONOMICO E DI MERCATO

L’economia italiana, e quella europea, hanno continuato, anche nel 2012, a dare segnali di profonda debo-

lezza. Lo scorso anno, il prodotto interno lordo (Pil) italiano è sceso del 2,2%1 rispetto all’anno precedente. 

Secondo l’Istat, in particolare nell’ultimo trimestre del 2012, il prodotto è sceso dello 0,9% congiunturale, 

raggiungendo così il sesto calo trimestrale consecutivo: situazione che non si verificava dal 1992-1993. Su 

base tendenziale, cioè nel raffronto annuo, il Pil è sceso invece del 2,7% nel quarto trimestre del 2012. A ti-

tolo di riferimento, nel confronto con il trimestre precedente il Pil è rimasto invariato negli Stati Uniti, mentre 

è diminuito dello 0,3% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si è registrata invece una crescita dell’1,5% 

negli Stati Uniti e una variazione nulla nel Regno Unito. Il calo congiunturale, sempre secondo l’Istat, è la sin-

tesi di diminuzioni del valore aggiunto in tutti i comparti di attività economica: agricoltura, industria e servizi.

L’intera Europa, nel suo complesso resta in recessione: secondo Eurostat2 il Pil nei 17 Paesi dell’area euro è 

sceso dello 0,6% nel quarto trimestre del 2012. Si tratta di un calo per il terzo trimestre consecutivo, peggior 

performance negli ultimi quattro anni di crisi. Nel raffronto annuo, il prodotto interno lordo ha subito un calo 

dello 0,9% nell’area euro e dello 0,6% nell’Ue a 27. In complesso, nel 2012, il Pil si è contratto dello 0,5% 

nei 17 Paesi della moneta unica e dello 0,3% nell’Ue a 27. 

Il mercato del facility management in ambito pubblico, in Italia sembra, per il momento, risentire in maniera 

meno rilevante rispetto ad altri comparti della crisi economica generale: permane la propensione ad ester-

nalizzare i servizi no core. Secondo il Rapporto annuale sul Facility3 a cura del Cresme il valore complessivo 

dei bandi di gara pubblicati nel 2012 ha messo a segno un incremento del 3,5%, passando da 35,8 a 37,1 

miliardi di euro. L’incremento si è concentrato in un numero minore di bandi (-17,2%), dato che, pertanto, 

dimostra un notevole aumento del taglio medio delle gare. A bilanciare l’incremento del valore dei bandi di 

gara interviene, tuttavia, il dato negativo delle aggiudicazioni, il cui valore è diminuito del 31% rispetto al 

2011. 

Sul divario tra valore complessivo dei bandi e valore delle effettive aggiudicazioni incide in larga parte il fre-

quente ricorso al contenzioso giudiziario da parte dei competitors in gara che comporta un prolungamento 

del periodo necessario per arrivare all’aggiudicazione definitiva, nonchè l’incremento del valore medio dello 

sconto applicato sui prezzi d’asta. 

Persiste, inoltre, come detto, l’estremo ritardo nei pagamenti da parte, soprattutto, della Pubblica Ammi-

nistrazione: le aziende aspettano in media circa 180-190 giorni per essere pagate, con punte record al Sud 

dove si superano anche i 1.500 giorni4.

1. Fonte: Istat, Stima preliminare 
del PIL – IV Trimestre 2012, 
14 febbraio 2013

2. Fonte: Eurostat, Flash estimate 
for the fourth quarter of 2012, 
14 febbraio 2013

3. Fonte: Cresme, Rapporto annuale 
sul Facility Management 2012

4. Fonte: Il Sole 24 ore, “Dal 2013 
pagamenti entro 30 giorni” di 
Marzio Bortoloni, 1 novembre 2012
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Il perdurare della crisi macroeconomica continua, invece, ad avere effetti più pesanti nel comparto del facility 

management privato, sempre più caratterizzato da una generale contrazione della durata dei contratti e dei 

prezzi. 

2. FATTORI IMPORTANTI CHE HANNO CARATTERIZZATO L’ESERCIZIO 2012

Nel corso dell’esercizio 2012, in continuità con le azioni volte alla crescita per linee esterne intraprese già ne-

gli esercizi precedenti, seppure di entità più contenuta, il Management del Gruppo ha posto in essere alcune 

operazioni di aggregazione aziendale volte al potenziamento di alcuni settori di attività. 

Le operazioni di acquisizione societaria e di rapporti contrattuali sono finalizzate all’ingresso in nuovi mercati 

territoriali ed al rafforzamento in quelli già acquisiti, anche sfruttando opportunità di sinergie con le altre 

attività del gruppo e procedendo all’internalizzazione dei servizi di manutenzione di impianti elevatori gestiti 

dal Gruppo MFM.

 

Nell’ambito del gruppo societario afferente alla sub-holding Gruppo Sicura S.r.l., si è dato luogo all’acquisi-

zione dalla società “DO-CI Antincendio s.n.c.” di un ramo d’azienda sito in Uboldo (VA), avente ad oggetto 

l’attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti di protezione antincendio e commercio 

all’ingrosso di estintori e materiali antincendio. 

Nel corso dell’esercizio la sub-holding MIA S.p.A. ha acquisito una partecipazione rappresentativa del 76,6% 

del capitale sociale della ABM S.r.l., con sede in Cadoneghe (PD). La stessa MIA S.p.A. ha inoltre acquisito 

partecipazioni totalitarie nelle società MIND S.r.l., con sede in Roma (RM), e SIE S.r.l. con sede in Aci Catena 

(CT). È stata infine acquisita una partecipazione pari al 70% delle quote di capitale sociale della EP Servizi 

S.r.l. con sede in Prato. Tali società sono attive nel settore locale delle installazioni, riparazioni e manutenzioni 

di ascensori e montacarichi.

La riorganizzazione del sub Gruppo MIA è inoltre proseguita nel corso dell’esercizio mediante aggregazioni 

di imprese per fusione. In particolare, MIA S.p.A. ha dato seguito alla fusione per incorporazione delle società 

di nuova acquisizione MIND S.r.l. e SIE S.r.l. mentre la società Unilift S.r.l. ha incorporato la società ABM S.r.l..

Nell’ambito dell’accordo di investimento sottoscritto nel 2011 in sede di acquisizione della Lenzi S.p.A. si è 

dato infine seguito all’esercizio della opzione Call su un’ulteriore quota dell’ 11% del capitale sociale della 

controllata, la cui quota di partecipazione da parte di MIA S.p.A. è salita al 60%.

Nel settembre 2012 è stata costituita la società di progetto Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A., che ha 

come oggetto sociale l’esecuzione della concessione di costruzione e gestione del presidio ospedaliero San 

Gerardo di Monza attraverso un contratto di project financing di durata ultra-ventennale. Al capitale sociale 

della stessa partecipano MFM S.p.A. per il 26,16%, MACO S.p.A. per il 9,62% e Servizi Ospedalieri S.p.A. 

per lo 0,04%. 

Nel dicembre 2012, infine, Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. (già MP Facility S.p.A., che ha varia-

to nel corso dell’esercizio la propria denominazione sociale) ha costituito la società PIB Service S.r.l. con sede 

in Zola Predosa. La stessa ha partecipato tramite acquisizione di una quota pari al 33,3% del capitale del 

consorzio appositamente costituito da un gruppo di Banche (Palazzo della Fonte S.c.p.a.) ad una operazione 

di outsourcing delle attività di amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari, acquisendo il contratto 

di facility management ad essi correlati.
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Anche a seguito delle aggregazioni aziendali descritte e delle società costituite nel corso dell’esercizio, la 

struttura societaria del Gruppo MFM al 31 dicembre 2012 risulta essere la seguente:

Ulteriori dettagli in merito alle suddette acquisizioni sono riportati nelle note esplicative del bilancio conso-

lidato, cui si rinvia.

Transazioni per aggregazioni aziendali poste in essere in esercizi precedenti

In data 22 febbraio 2012 la Capogruppo MFM S.p.A. ha concluso una transazione con Servizi Energia Calore 

S.r.l., con la quale aveva sottoscritto nel corso del 2008 un contratto di compravendita di ramo d’azienda 

avente ad oggetto la gestione e manutenzione di impianti tecnologici presso alcune strutture sanitarie in 

Sicilia. A seguito del trasferimento del ramo sono insorte alcune controversie che hanno condotto nel 2010 

ad un arbitrato contro il venditore, funzionale all’ottenimento di una pronuncia che disponesse la restituzio-

ne del ramo d’azienda a seguito di nullità, annullamento o risoluzione per inadempimento del contratto di 

compravendita.

La transazione, che ha composto amichevolmente la controversia, ha ridefinito il prezzo del trasferimento, 

restituito le fidejussioni a garanzia dell’ operazione rilasciate nel 2008 e pertanto condotto all’ abbandono 

dell’Arbitrato dalle parti.

In data 26 settembre 2012, inoltre, la Capogruppo MFM S.p.A. e la controllata SMAIL S.p.A. hanno sotto-

scritto un accordo transattivo con Acea S.p.A. (anche in qualità di mandataria di Acea Reti e Servizi Energetici 

S.p.A.) avente ad oggetto il componimento delle controversie insorte a seguito dell’acquisizione da parte 

della MFM S.p.A. della Acea Luce S.p.A. (in seguito divenuta SMAIL S.p.A.), avvenuta nel corso dell’esercizio 

2008. In seguito a verifiche successive all’acquisto ed in forza di alcune garanzie sulla consistenza minima 

delle attività nette cedute, MFM S.p.A. aveva formalmente contestato alle cedenti Acea S.p.A. ed Acea Reti 

e Servizi Energetici S.p.A. l’inadempimento di alcuni obblighi contrattuali e la non conformità del bene alie-

nato a quanto concordato. 

Nel corso del 2011 MFM S.p.A. e SMAIL S.p.A. hanno dunque formulato domanda di Arbitrato nei confronti 

delle cedenti, domandando la risoluzione o l’annullamento del contratto, la restituzione del prezzo pagato 

per l’acquisto delle azioni della Acea Luce S.p.A. ed il pagamento di una penale relativa all’asserita violazione 

del patto di non concorrenza. 

A definitiva composizione della controversia le parti sono addivenute nel settembre 2012 ad un accordo 

transattivo complessivo e pertanto tutte le controversie in essere risultano definitivamente abbandonate.

100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100%

49 tra società 
e consortili controllate, 

jv e collegate

+1 controllata e
2 collegate

+6 controllate +10 controllate +2 jv +1 controllata e 
10 tra jv e collegate

+2 tra jv e collegate



3. SVILUPPO COMMERCIALE

Nel corso dell’esercizio 2012 le azioni commerciali del Gruppo sono state orientate verso nuove opportunità 

nel territorio nazionale, in un’ottica di consolidamento della propria posizione di mercato.

La competenza tecnica e progettuale degli operatori del Gruppo MFM si è rivelata vincente in un contesto 

come quello attuale che vede gli enti appaltanti soggetti a vincoli economici sempre più stringenti che an-

che nel corso del 2012 non ha accennato a ridimensionarsi, allargandosi anzi a nuove e più forti tensioni di 

mercato.

La capacità delle società del Gruppo di riorganizzare e reinventare la propria offerta permette di andare in-

contro ai bisogni dei clienti, sia pubblici che privati, chiamati a garantire elevati standard di servizio ai propri 

utenti assicurando allo stesso tempo un maggior presidio della spesa.

Il controllo della Spesa Pubblica (c.d. “spending review”) si sta lentamente delineando attraverso alcuni prov-

vedimenti governativi specifici e tuttavia ad oggi non ha pienamente manifestato i propri effetti finanziari sul 

mercato: essa richiede infatti tempi di attuazione legati agli apparati burocratici nazionali che seguono iter 

legislativi e regolamentari spesso complessi, che ancora oggi non trovano una semplice e chiara applicazione. 

Ciò si traduce in un clima di incertezza ed in una generale stima “al ribasso” degli impegni di spesa e degli 

investimenti delle aziende pubbliche che appare ormai irreversibile. D’altro canto, la spending review del 

cliente Privato ha avuto corso già a partire dagli esercizi precedenti in ragione di una maggiore elasticità e 

reattività ai fattori esterni negativi.

Lo sviluppo commerciale, pertanto, dovrà intercettare questa diffusa esigenza del Cliente di rendere mag-

giormente efficienti i propri processi aziendali, proponendo nuove soluzioni gestionali.

Le commesse di nuova acquisizione e i rinnovi di commesse già in portafoglio hanno apportato al bacino 

commerciale del Gruppo un valore contrattuale complessivo pari a circa Euro 1.031 milioni, di cui Euro 710 

milioni sono relativi a nuove aggiudicazioni. Degli stessi, Euro 164 milioni contribuiranno ai risultati econo-

mici del Gruppo già nell’esercizio 2013.

L’acquisito per tipologia di clientela è così suddiviso:

Rileviamo che proprio il portafoglio del cliente “Sanità” si è arricchito, già nel mese di luglio 2012, di un im-

portante contratto di project-financing, per un valore pluriennale di Euro 272 milioni. La concessione ha per 

oggetto la ristrutturazione, il potenziamento e l’ampliamento del presidio Azienda Ospedaliera “San Gerar-

do” di Monza, nell’ambito di un contratto trentennale di costruzione e gestione dei relativi servizi “no core”. 

L’acquisito del mercato Privato pesa in maniera più consistente sul totale rispetto all’esercizio precedente sia 

in valore assoluto (Euro 240 milioni a fronte di Euro 123 milioni nell’esercizio 2011) che in termini di inciden-

za percentuale (23% sul totale, a fronte del 13% registrato nel 2011). È in tale mercato che il Gruppo sta 
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sviluppando alcune importanti opportunità commerciali legate alla riorganizzazione di grandi Clienti su base 

nazionale, per i quali l’esternalizzazione delle attività di facility rappresenta una valida leva di azione per la 

riduzione dei costi di gestione.

La Sanità si conferma il bacino commerciale principale del Gruppo e tuttavia costituisce uno dei settori su cui 

si concentrano le maggiori aspettative di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica previsti dal 

D.l. n. 95/2012 sulla c.d. “spending review”. La manovra impone necessariamente alle Regioni di intrapren-

dere un percorso graduale di riorganizzazione dei propri servizi sanitari, in modo da rafforzarne l’efficienza 

e l’efficacia, pur con gli obiettivi di tutela della salute alla base del Servizio Sanitario Nazionale. L’obiettivo 

del decreto, in questo specifico settore, è quello di ridurre la spesa corrente per Euro 8 miliardi nel triennio 

2012-2014, attraverso misure tipicamente top-down5.

Valutando le acquisizioni di commesse in termini di ASA (“Area Strategica d’Affari”), il Facility Management 

ha acquisito commesse per Euro 944 milioni, il Laundering & Sterilization (afferente quasi in toto alla società 

Servizi Ospedalieri S.p.A.) per Euro 62 milioni e le altre attività residuali per Euro 25 milioni.

La composizione dell’acquisito in termini di ASA è di seguito riassunta:

La durata media delle commesse risulta in crescita rispetto ai precedenti esercizi in quanto influenzata dall’in-

gresso in portafoglio di contratti di durata ultraventennale, aventi ad oggetto la gestione di servizi in project 

financing o similari.

La composizione dell’acquisito per area geografica di riferimento è di seguito illustrata:
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5. È prevista in particolare una 
rideterminazione degli importi e 
delle prestazioni dei singoli contratti 
di fornitura nella misura del 5 per 
cento, a decorrere dall’entrata in 
vigore del D.l. n. 95/2012 e per tutta 
la durata del contratto. Si tratta 
di una anticipazione al 2012 delle 
misure previste dal D.l. n. 98/2011 
basate sull’obbligo per le centrali di 
acquisto di tenere conto dei nuovi 
contratti dei prezzi di riferimento 
che l’Autorità di controllo sui 
contratti pubblici renderà noti. Per 
i contratti già stipulati è prevista 
invece una rinegoziazione tra 
Aziende Sanitarie e fornitori, oppure 
la possibilità di recesso da parte 
della struttura pubblica, nel caso 
di significativi scostamenti (20 per 
cento) tra i prezzi in vigore e quello 
di riferimento (in deroga all’articolo 
1171 del codice civile).



Nel segmento Pubblico e della Sanità, tra le commesse acquisite nel corso dell’esercizio, si segnalano le se-

guenti per importanza e ammontare contrattuale: 

ASA Facility Management

 › Acquisizione di contratti per complessivi 88 milioni di Euro per servizi di gestione calore da rendere in Emi-

lia Romagna, Campania, Abruzzo e Molise presso enti sanitari e Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di 

Convenzioni Consip, per una durata di 5 anni.

 › Acquisizione ed ampliamento delle prestazioni rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, poli uni-

versitari e museali nell’area toscana e umbra, rese nell’ambito di Convenzioni Consip, per un ammontare 

complessivo di circa 80 milioni di Euro con durate comprese tra i 4 e i 7 anni.

 › Acquisizione di servizi di cleaning presso Aziende Ospedaliere nel Lazio per un valore complessivo di circa 

57 milioni di Euro per una durata di 3 anni. 

 › Aggiudicazione (in parte ex novo e in parte rinnovo) di servizi manutentivi per un valore complessivo di 

circa 32 milioni di Euro presso amministrazioni pubbliche del Veneto, per durate complessive fino a 9 anni.

 › Acquisizione di 2 contratti per complessivi 18 milioni di Euro per servizi di cleaning presso due ospedali 

della Lombardia per una durata media di 5 anni.

Si segnala inoltre la già citata acquisizione da parte della Capogruppo MFM S.p.A., insieme a Servizi Ospe-

dalieri S.p.A. e MACO S.p.A. del contratto di concessione in project-financing con Infrastrutture Lombarde 

S.p.A. avente ad oggetto la ristrutturazione, il potenziamento e l’ampliamento del presidio Azienda Ospeda-

liera “San Gerardo” di Monza e la successiva gestione dei servizi “no core” della struttura, per una durata 

trentennale ed un valore pluriennale complessivo di Euro 272 milioni a decorrere dal 2013.

ASA Laundering & Sterilization

 › Acquisizioni e riaggiudicazioni per complessivi 14 milioni di Euro in Emilia Romagna per i servizi di lavanolo 

presso aziende sanitarie pubbliche.

 › Riaggiudicazione di servizi di lavanolo presso aziende sanitarie trentine per un valore complessivo di circa 

13 milioni di Euro ed una durata di circa 4 anni.

 › Riaggiudicazione del servizio di lavanolo nella regione Abruzzo per un periodo di 4 anni, a fronte di un 

corrispettivo complessivo di circa 10 milioni di Euro.

 › Acquisizioni e rinnovi del servizio specifico di sterilizzazione dello strumentario chirurgico sul territorio 

nazionale per complessivi 10 milioni di Euro, con durate variabili sino a 9 anni.

ASA Other

 › In correlazione al project financing avente ad oggetto la ristrutturazione e l’ampliamento del Presidio 

Ospedaliero di Monza, opere di costruzione per complessivi 16 milioni di Euro.

 › In correlazione al project financing avente ad oggetto la costruzione e la ristrutturazione di centrali tecno-

logiche presso il Presidio Ospedaliero Sant’Orsola Malpighi di Bologna, opere di costruzione per comples-

sivi 2,6 milioni di Euro.

Le principali commesse acquisite nel corso del 2012 nel mercato rivolto al cliente Privato sono le seguenti:

ASA Facility Management

 › Riaggiudicazione del contratto di global service manutentivo con importante società del settore utilities 

per complessivi 18 milioni di Euro e una durata di 5 anni.

 › Riaggiudicazione dei servizi di cleaning presso importanti operatori della GDO per un importo di circa 10 

milioni di Euro ed una durata variabile tra 1 e 3 anni.

 › Acquisizione e rinnovo di servizi manutentivi e di cleaning con primario gruppo bancario e assicurativo 

nazionale, per un corrispettivo complessivo di circa 18 milioni di Euro ed una durata media superiore ai 2 

anni.
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 › Rinnovo del contratto di servizi di global service presso le sedi di un importante gruppo bancario, per un 

importo contrattuale di circa 7,5 milioni di Euro, su base annuale.

 › Acquisizione di un contratto ultraventennale di global service con un Consorzio di gestione di patrimonio 

immobiliare avente ad oggetto la rete nazionale degli sportelli di istituti bancari per un corrispettivo com-

plessivo di 131 milioni di Euro.

ASA Other

 › Acquisizione di un contratto per la realizzazione di opere edili per conto di gruppi cooperativi emiliani per 

un corrispettivo complessivo di circa 5,8 milioni di Euro ed una durata stimata in circa 1,5 anni. 

Attività commerciale sviluppata nei primi mesi del 2013

Nei primi mesi del 2013 il Gruppo ha proseguito nella sua attività di sviluppo commerciale e può già registra-

re alcuni interessanti risultati, sulla base di gare cui si è partecipato nel 2012.

Segnaliamo nel mercato Pubblico il proseguimento del convenzionamento di Consip uffici in Toscana e Um-

bria e nell’ambito del comparto Sanità l’acquisizione di servizi di cleaning e ausiliariato presso una rilevante 

azienda ospedaliera abruzzese inerente le zone di Vasto, Chieti e Lanciano e l’aggiudicazione di una gara di 

servizi logistici presso ESTAV Sud Est.

Infine, nel mercato Privato sono state acquisite significative commesse di servizi manutentivi ed igiene aventi 

ad oggetto le reti di filiali e le sedi dislocate sul territorio nazionale di Caterpillar Inc. e GI Group S.p.A..
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4. ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 E FINANZIARIA DEL GRUPPO PER L’ESERCIZIO 2012

4.1 Risultati economici consolidati 

Si riportano nel seguito i principali dati reddituali consolidati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, 

confrontati con i dati del medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

Ricavi

I ricavi del Gruppo MFM si attestano nell’esercizio 2012 ad un valore di Euro 1.072,6 milioni, sostanzialmente 

in linea con quello dell’esercizio precedente.

Va anzitutto considerato che il perimetro di consolidamento ha subito alcune variazioni in termini di contri-

buto ai risultati consolidati delle singole entità. Nel corso dell’esercizio corrente il segmento dei c.d. “servizi 

specialistici” è stato interessato nel sub-gruppo MIA da alcune aggregazioni aziendali che hanno portato 

all’acquisizione di quote di maggioranza in alcune società nell’ambito del business di riferimento. Il contribu-

to positivo che dette acquisizioni hanno apportato ai ricavi consolidati del Gruppo MFM nell’esercizio 2012 

è dunque approssimabile ad Euro 4,0 milioni.

Deve inoltre evidenziarsi che la controllata diretta Telepost S.p.A. è stata acquisita solo nell’ultimo trimestre 

2011 e pertanto nell’esercizio 2012 ha apportato ricavi differenziali stimabili in Euro 9,7 milioni.

Al netto degli effetti delle acquisizioni descritte, e dunque su di un perimetro di attività omogeneo, i ricavi 

netti dell’esercizio 2012 si attesterebbero ad Euro 1.058,9 milioni, con un decremento netto pari ad Euro 9,8 

milioni rispetto all’esercizio precedente.

(1) L’EBITDA è rappresentato dal 
risultato operativo al lordo degli 
accantonamenti e riversamenti a 
fondi rischi, degli ammortamenti, 
svalutazioni e ripristini di valore delle 
attività. L’EBITDA così defi nito è una 
misura utilizzata dal management 
della Società per monitorare e 
valutare l’andamento operativo della 
stessa e non è identifi cata come 
misura contabile nell’ambito degli 
IFRS e, pertanto, non deve essere 
considerata una misura alternativa 
per la valutazione dell’andamento 
del risultato del Gruppo. Poiché 
la composizione dell’EBITDA 
non è regolamentata dai principi 
contabili di riferimento, il criterio di 
determinazione applicato dal Gruppo 
potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altri e pertanto 
potrebbe non essere comparabile.

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre

 2012 2011 Delta Euro/000 Delta %

Ricavi 1.072.629 1.068.753 3.876 +0,4%

Costi della produzione (958.216) (945.013) (13.203) +1,4%

EBITDA (1) 114.413 123.740 (9.327) -7,5%

EBITDA % 10,7% 11,6%    

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività (44.388) (37.732) (6.656) +17,6%

Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi (10.390) (18.378) 7.988 -43,5%

Risultato operativo 59.635 67.630 (7.995) -11,8%

Risultato operativo % 5,6% 6,3%    

Rivalutazione/(svalutazioni) di società collegate 
valutate con il metodo del patrimonio netto 3.251 1.426 1.825 +128,0%

Oneri fi nanziari netti (19.755) (23.192) 3.437 -14,8%

Risultato prima delle imposte 43.131 45.864 (2.733) -6,0%

Risultato prima delle imposte % 4,0% 4,3%    

Imposte sul reddito (9.823) (33.408) 23.585 -70,6%

Risultato da attività continuative 33.308 12.456 20.852 +167,4%

Risultato da attività discontinue (6) (227) 221 -97,4%

RISULTATO NETTO 33.302 12.229 21.073 +172,3%

RISULTATO NETTO % 3,1% 1,1%    

Interessenze di terzi (728) (1.105) 377 -34,1%

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 32.574 11.124 21.450 +192,8%

RISULTATO NETTO DI GRUPPO % 3,0% 1,0%   
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Analisi dei ricavi per settore di attività

I settori di attività sono stati identifi cati facendo riferimento al contenuto del principio contabile internazio-

nale IFRS 8 e corrispondono alle aree di attività defi nite “Facility Management”, “Laundering & Sterilization” 

ed Attività Complementari (c.d. “Other”).

Si fornisce di seguito un raffronto dei ricavi del Gruppo per settore di attività per l’esercizio 2012 e per l’e-

sercizio 2011. 

 2012 % su totale ricavi 2011 % su totale ricavi

Facility Management 925.330 86,27% 916.081 85,71%

Laundering & Sterilization 134.352 12,53% 128.013 11,98%

Other 14.622 1,36% 27.127 2,54%

Elisioni  (1.675) -0,16% (2.468) -0,23%
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RICAVI DI SETTORE

I ricavi del settore Facility Management si attestano per il 2012 ad Euro 925,3 milioni, con un incremento di 

Euro 9,2 milioni rispetto all’esercizio precedente. 

Tutte le già citate acquisizioni avvenute tra l’esercizio 2011 e l’esercizio 2012 hanno interessato tale settore: 

al netto delle stesse i ricavi si attesterebbero ad Euro 911,6 milioni.

Il settore Laundering & Sterilization, cui afferiscono principalmente le società Servizi Ospedalieri S.p.A. ed 

AMG S.r.l., nell’esercizio 2012 realizza ricavi per Euro 134,4 milioni, con un incremento di Euro 6,4 milioni 

rispetto all’esercizio 2011. L’incremento  registrato, pari ad un +5,0% rispetto all’esercizio precedente ed un 

+0,6% sul totale dei ricavi consolidati, è interamente attribuibile alla crescita organica dell’ASA.

Le attività complementari relative all’ASA Other includono le attività di realizzazione di opere edili e le attività 

legate al mercato dei sistemi fotovoltaici e del project management. Nell’esercizio 2012 il settore realizza 

complessivamente Euro 14,6 milioni di ricavi, con una riduzione di Euro 12,5 milioni rispetto all’esercizio 

2011. Il Gruppo ritenendo le attività di project e bulding management energy management  e di costruzioni, 

ormai al di fuori dei propri interessi strategici, anche in ragione della crisi che ha colpito i settori immobiliare 

e fotovoltaico ed i principali clienti di riferimento, ha abbandonato lo sviluppo di questi business.

EBITDA e Risultato Operativo

EBITDA

Il margine operativo lordo (o EBITDA) del Gruppo si attesta per l’esercizio 2012 ad Euro 114,4 milioni, a 

fronte di Euro 123,7 milioni dell’esercizio precedente, con un decremento netto di Euro 9,3 milioni (-7,5%).

L’apporto all’EBITDA consolidato del 2012 delle acquisizioni precedentemente descritte è pari complessiva-

mente ad Euro 5,6 milioni, e dunque a parità di perimetro di consolidamento l’EBITDA di Gruppo mostra una 

diminuzione pari ad Euro 14,9 milioni (-12,1%).

La marginalità dei volumi di produzione passa dall’11,6% al 10,7%, per l’effetto combinato di diversi fattori.

Da un lato, si sta profi lando il progressivo abbandono di alcune attività ritenute non strategiche, inerenti 

soprattutto il mercato fotovoltaico ed il settore edile, che interessa principalmente le società Energyproject 

S.p.A. e MACO S.p.A.: l’impatto negativo sul risultato consolidato è infatti diminuito per Euro 1,4 milioni 

rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, a fronte di un sostanziale dimezzamento dei ricavi 
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relativi. Si registra inoltre un contributo positivo da parte dei c.d. “servizi specialistici” che, superata la fase 

di start-up e riorganizzazione che è seguita alle numerose acquisizioni degli esercizi precedenti, apportano al 

gruppo una maggiore marginalità complessiva per Euro 1,8 milioni.

Sottolineiamo infine che le società del Gruppo hanno dato seguito negli ultimi esercizi ad una significativa 

ed efficace azione di controllo e contenimento dei costi generali delle proprie strutture, anche mediante 

riorganizzazione e ridefinizione delle stesse, al fine di limitare i propri costi interni di gestione ed offrire un 

contributo positivo in termini di recupero di marginalità nei risultati economici.

D’altro canto il settore del Facility Management tradizionale risente della situazione di crisi e di stallo del 

mercato nazionale, sia pubblico che privato. 

Se l’azione commerciale del Gruppo, come in precedenza esposta, mostra infatti risultati positivi in termini 

di acquisito, la lettura degli stessi non può prescindere dall’analisi della difficile situazione economica contin-

gente, che registra nel nostro segmento di mercato corrispettivi e margini in sostanziale e diffusa contrazione 

sulle commesse di nuova acquisizione.

La spending review avviata dagli organi governativi nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche e della Sa-

nità procura oggi al nostro settore di mercato aspettative al ribasso per il futuro, sia in termini di volumi che 

di marginalità. Le disposizioni normative emanate nel corso del 2012 non hanno ancora trovato puntuale e 

completa applicazione e tuttavia sembrano orientate ad un’azione di tagli costanti delle risorse finanziarie e 

di incertezza sulla futura disponibilità delle stesse, con conseguente contenimento delle prestazioni di servizi 

richieste ed una tensione al ribasso dei prezzi di offerta.

Il Gruppo MFM vede inoltre confermata questa tendenza anche nei rapporti con grandi clienti privati, che 

hanno reagito in maniera anche più incisiva rispetto ai clienti pubblici, in quanto possessori di leve contrat-

tuali più flessibili ed efficaci sul piano della rinegoziazione. 

Eventi ed operazioni non ricorrenti del periodo

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha posto in essere operazioni che hanno dato vita a costi di natura “non 

ricorrente”, che influiscono sulle normali dinamiche del risultato operativo lordo (EBITDA) come sopra 

definito.

Ai sensi della Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, per “eventi ed operazioni signifi-

cative non ricorrenti” si intendono gli eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero 

quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività ed hanno 

un’incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi 

finanziari delle società del Gruppo.

Il Gruppo ha sostenuto nell’esercizio 2012 costi non ricorrenti per:

 › incentivi all’esodo e procedure di mobilità per Euro 4.140 migliaia, ulteriori rispetto a quanto previsto nei 

piani di ristrutturazione aziendale avviati dalle società del Gruppo e riflessi nei rispettivi bilanci nel corso 

degli esercizi precedenti. Nel corso dell’esercizio 2011 erano stati sostenuti costi di eguale natura per Euro 

1.897 migliaia.

 › costi di M&A per potenziali acquisizioni da parte di società del Gruppo (due diligence, advisory e consu-

lenze) per Euro 573 migliaia (Euro 1.576 migliaia al 31 dicembre 2011).

 › costi dovuti alla risoluzione anticipata di contratti per Euro 529 migliaia (Euro 744 migliaia al 31 dicembre 

2011).

 › costi up-front (consulenze contabili, legali e notarili) per Euro 19 migliaia, legati al contratto di cessione 

pro-soluto dei crediti commerciali sottoscritto con Banca IMI da Manutencoop Private Sector Solutions 

S.p.A. e MFM S.p.A. (Euro 803 migliaia al 31 dicembre 2011). 

Al netto di tali costi, L’EBITDA dell’esercizio si attesterebbe ad Euro 119.674 migliaia.
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Analisi dell’EBITDA per settore operativo

Si riporta di seguito la tabella di confronto dell’EBITDA per settore operativo del 2012 con le medesime 

grandezze relative all’esercizio 2011:

 2012 % sui ricavi  2011 % sui ricavi 
  di settore  di settore

Facility Management 81.918 8,85% 94.130 10,28%

Laundering & Sterilization 33.035 24,59% 31.560 24,65%

Other (540) -3,69% (1.950) -7,19%

TOTALE 114.413 10,7% 123.740 11,6%

acility Management 81.918 8,85% 94.130 10,28%

Laundering & Sterilization 33.035 24,59% 31.560 24,65%

Other (540) -3,69% (1.950) -7,19%

TOTALE 114.413 10,7% 123.740 11,6%
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acility Management 81.918 8,85% 94.130 10,28%
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Other (540) -3,69% (1.950) -7,19%

TOTALE 114.413 10,7% 123.740 11,6%

 2012 % sui ricavi  2011
  di settore  di settore
 2012 % sui ricavi  2011
  di settore  di settore
 2012 % sui ricavi  2011 % sui ricavi 
  di settore  di settore

 % sui ricavi 
  di settore  di settore

EBITDA DI SETTORE

Rispetto all’esercizio precedente il Gruppo registra un risultato negativo, in termini di marginalità, nel set-

tore del facility management (- Euro 12,2 milioni in termini assoluti, con una perdita dell’1,4% in termini di 

marginalità relativa). L’apporto delle nuove acquisizioni dell’esercizio, in termini di EBITDA, è approssimabile 

in Euro 5,6 milioni.

Il settore Laundering & Sterilization ha contribuito all’incremento dell’EBITDA in termini assoluti (+ Euro 1,5 

milioni), tuttavia la marginalità di settore si attesta a valori sostanzialmente invariati rispetto al precedente 

esercizio (-0,1%).

Le altre attività (settore Other) hanno invece chiuso l’esercizio 2012 con un EBITDA negativo di Euro 0,5 

milioni, registrando tuttavia un minore impatto negativo rispetto all’esercizio precedente (+Euro 1,4 milioni). 

Il risultato rifl ette l’avanzamento delle azioni di ristrutturazione che hanno interessato il settore già a partire 

dallo scorso esercizio e che stanno ormai dispiegando i propri effetti attraverso la gestione delle code con-

trattuali ancora esistenti su attività ormai residuali.

Risultato Operativo (EBIT)

A livello di risultato operativo consolidato (EBIT), che si attesta per l’esercizio 2012 ad Euro 59,6 milioni (pari 

al 5,6% dei ricavi) si assiste ad un decremento rispetto all’esercizio precedente per Euro 8,0 milioni (-11,8%).

A questo proposito si evidenzia che l’ammontare della voce “ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore 

delle attività” si incrementa di Euro 6,7 milioni rispetto all’esercizio 2011.

Il Gruppo ha rilevato nell’esercizio 2012 signifi cative svalutazioni di crediti (Euro 12,9 milioni, +Euro 8,2 

milioni rispetto all’esercizio precedente), a rappresentare le sempre più frequenti situazioni di diffi coltà fi -

nanziaria, ascrivibili soprattutto alla congiuntura economica negativa, attraversate da alcuni clienti, soprat-

tutto nel mercato privato. In questo ambito, si è assistito negli ultimi mesi all’emersione di importanti stati 

di insolvenza, sfociati anche in procedure concorsuali che hanno interessato, oltre alle aziende in questione, 

anche i soggetti coinvolti nel proprio indotto ed i clienti di riferimento. Il mercato è stato dunque investito da 

ulteriori e più forti tensioni fi nanziarie.

Al 31 dicembre 2012 si registrano infi ne accantonamenti (al netto di eventuali riversamenti) per Euro 10,4 

milioni (Euro 18,4 milioni al 31 dicembre 2011). Tali accantonamenti costituiscono la valorizzazione di rischi 

legati alla chiusura di particolari operazioni commerciali nonché specifi ci rischi legati a commesse di produ-

zione o a cause legali in corso con clienti, fornitori e dipendenti. 

Inoltre, la voce accoglie gli accantonamenti che alcune società del Gruppo hanno valutato necessari nell’am-

bito di processi interni di ristrutturazione, in un’ottica di effi cientamento e riorganizzazione delle risorse 
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produttive. Tali accantonamenti ammontano ad Euro 1,3 milioni nell’esercizio 2012 (ad opera della società 

MACO S.p.A.) a fronte di Euro 12,2 milioni nell’esercizio 2011 (ad opera delle società Telepost S.p.A. ed 

Energyproject S.p.A.).

Analisi del risultato operativo per settore di attività

Si riporta di seguito un confronto dei risultati operativi per settore del 2012, confrontato con le medesime 

grandezze relative all’esercizio 2011:

 

 2012 % sui ricavi  2011 % sui ricavi 
  di settore  di settore

Facility Management 56.564 6,11% 61.385 6,70%

Laundering & Sterilization 11.805 8,79% 13.308 10,40%

Other (8.734) -59,73% (7.063) -26,04%

TOTALE 59.635 5,6% 67.630 6,3%
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Other (8.734) -59,73% (7.063) -26,04%

TOTALE 59.635 5,6% 67.630 6,3%
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TOTALE 59.635 5,6% 67.630 6,3%
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RISULTATO OPERATIVO DI SETTORE

Il risultato operativo del Gruppo risente in maniera signifi cativa della performance del settore del Facility 

Management, che diminuisce in valore assoluto per Euro 4,8 milioni (- 7,9%). 

Il risultato operativo del settore si attesta infatti ad Euro 56,6 milioni (6,11% dei ricavi relativi) mentre nell’e-

sercizio 2011 si attestava ad Euro 61,4 milioni (6,70% dei relativi ricavi), evidenziando dunque una sostan-

ziale invarianza della marginalità operativa. È opportuno tuttavia precisare che tale risultato risente, d’altro 

lato, di minori accantonamenti per rischi ed oneri futuri rispetto all’esercizio precedente per Euro 5,7 milioni, 

a fronte di ulteriori maggiori svalutazioni di crediti commerciali per Euro 1,8 milioni.

Il settore Laundering-Sterilization, rappresentato principalmente dalla società Servizi Ospedalieri e dalle so-

cietà da questa partecipate, realizza nell’esercizio 2012 un risultato operativo di Euro 11,8 milioni, pari all’ 

8,7% dei relativi ricavi. Il confronto con le medesime grandezze dell’esercizio 2011 evidenzia una fl essione 

del risultato operativo (- Euro 1,5 milioni) oltre che della marginalità relativa (- 1,7%, in percentuale sui 

relativi ricavi). La performance negativa del settore è attribuibile principalmente all’ impatto di maggiori 

ammortamenti per Euro 1,8 milioni relativi alle commesse dei settori del lavanolo (che richiede investimenti 

signifi cativi in biancheria) e della sterilizzazione (che richiede l’investimento in strumentario chirurgico) oltre 

che di maggiori accantonamenti per svalutazioni di crediti e rischi di commessa per Euro 1,3 milioni. 

Le attività complementari dell’ASA Other (opere edili e attività legate al mercato dei sistemi fotovoltaici) 

totalizzano nell’esercizio 2012 un risultato operativo negativo per Euro 8,7 milioni a fronte di un risultato 

negativo di Euro 7,1 milioni dell’esercizio precedente. Nonostante, come si è detto, tali attività siano ormai 

ritenute non strategiche dal Gruppo e destinate ad essere abbandonate, la diffi cile situazione del mercato 

e le tensioni fi nanziarie che hanno inciso sulla solvibilità di clienti rilevanti hanno comportato per il settore 

maggiori svalutazioni per Euro 5,1 milioni.

Risultato prima delle imposte

Al risultato operativo si aggiungono i proventi netti delle società valutate con il metodo del patrimonio netto, 

pari ad Euro 3,3 milioni, a fronte di un ammontare relativo all’esercizio precedente pari ad Euro 1,4 milioni, 

e si sottraggono oneri fi nanziari netti per un ammontare di Euro 19,8 milioni (Euro 23,2 milioni nell’esercizio 

2011), ottenendo così un risultato prima delle imposte pari, per l’esercizio 2012, ad Euro 43,1 milioni, con 

un decremento di Euro 2,7 milioni (-6,0%), rispetto all’esercizio precedente. 
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I proventi netti da partecipazioni a patrimonio netto riflettono, tra gli altri, il risultato di periodo della colle-

gata (45,47%) Roma Multiservizi S.p.A., la quale registra un risultato positivo pro-quota di Euro 3,0 milioni 

al 31 dicembre 2012 (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2011), riconducibile in parte agli effetti dell’istanza di 

rimborso IRAP che la collegata ha presentato ai sensi della normativa fiscale vigente. 

Dal lato della provvista il Gruppo, anche per contrastare gli effetti del razionamento che sta caratterizzando 

il mercato del credito, ha avviato di recente una diversificazione delle proprie fonti di capitale di terzi e di 

smobilizzo del proprio capitale circolante. In questo senso il contratto revolving di cessione pro-soluto di cre-

diti commerciali, stipulato nel mese di settembre 2011 dalla controllante MFM S.p.A. e dalla Manutencoop 

Private Sector Solutions S.p.A. (ex MP Facility S.p.A.) con Banca IMI (oggi Intesa San Paolo), dispiega a partire 

dal 2012 i propri benefici.

Tra gli oneri finanziari netti sono iscritti i costi finanziari (interest discount) delle cessioni di crediti per Euro 

7,6 milioni (Euro 9,6 milioni al 31 dicembre 2011).

Si segnalano infine dividendi percepiti da altre imprese per Euro 0,7 milioni (Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 

2011). 

Utile del periodo

Al risultato prima delle imposte dell’esercizio 2012 si sottraggono imposte per Euro 9,8 milioni, con evidenza 

di un tax rate del 23% a livello consolidato (73% al 31 dicembre 2011), mostrando un utile netto del periodo 

derivante da attività continuative di Euro 33,3 milioni (Euro 12,5 milioni al 31 dicembre 2011).

L’effetto positivo in termini di carico fiscale sul risultato del Gruppo è legato principalmente all’applicazione 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 

consentito ad alcune società del Gruppo di presentare istanza di rimborso dell’IRES per mancata deduzione 

dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per gli anni dal 2007 al 2011. A seguito 

della suddetta istanza, il Gruppo ha contabilizzato un provento di natura fiscale corrispondente agli importi 

richiesti a rimborso, pari a complessivi Euro 12,6 milioni, oltre a minori imposte per l’esercizio in corso stima-

bili in circa Euro 2,5 milioni.

Il tax rate di periodo si decrementa anche in ragione degli effetti dispiegati nel corso del 2012 del c.d. “De-

creto Salva-Italia” del dicembre 2011, che ha consentito alle società del Gruppo, tra le altre, un rafforzamen-

to degli effetti della riduzione del c.d. “cuneo fiscale” e l’scrizione di minori imposte stimabili in poco più di 

Euro 1,6 milioni. Al netto di tali effetti, il tax rate consolidato si attesterebbe intorno al 62%.

Al 31 dicembre 2012 è stato rilevato separatamente un risultato negativo delle attività discontinue per Euro 

6 migliaia, rappresentato dalla minusvalenza emergente dalla cessione di immobili classificati come attività 

in dismissione nelle aggregazioni aziendali dell’esercizio. 

Il conto economico consolidato mostra, infine, un risultato netto di pertinenza del Gruppo di Euro 32,6 mi-

lioni, a fronte di un risultato netto di pertinenza del Gruppo al 31 dicembre 2011 pari ad Euro 11,1 milioni.
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4.2 Analisi della situazione patrimoniale e fi nanziaria al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011

Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti l’andamento dei principali indicatori patrimoniali e fi nan-

ziari del Gruppo al 31 dicembre 2012, confrontati con i medesimi dati al 31 dicembre 2011.

Capitale circolante netto

Il capitale circolante netto consolidato al 31 dicembre 2012 ammonta ad Euro 93,1 milioni e registra un 

incremento di Euro 20,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2011.

Il capitale circolante commerciale netto, composto da crediti commerciali e rimanenze, al netto dei debiti 

commerciali, al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 225,2 milioni contro Euro 231,9 milioni al 31 dicembre 

2011. 

Al 31 dicembre 2012 l’ammontare dei crediti ceduti da società del Gruppo, nell’ambito dei 2 contratti di ces-

sione revolving di cui si da informativa nelle note esplicative, e non ancora incassati dagli istituti di factoring 

è pari complessivamente ad Euro 146,3 milioni (Euro 176,4 milioni al 31 dicembre 2011).

Ad essi si aggiungono Euro 52,7 milioni di crediti ceduti pro-soluto nell’ambito di operazioni su base non 

ricorrente (Euro 36,7 migliaia al 31 dicembre 2011). Questi ultimi sono stati interamente incassati già in data 

15 gennaio 2013.

Considerando dunque i crediti ceduti pro-soluto il capitale circolante commerciale netto registrerebbe un de-

cremento di complessivi Euro 20,8 milioni, ascrivibile principalmente ad un mix migliorativo dei tempi medi di 

incasso da clienti e pagamento dei fornitori. Il Gruppo ha infatti potenziato le azioni di smobilizzo dei propri 

crediti commerciali, attraverso le già descritte operazioni di cessione pro-soluto degli stessi, e si è dotato di 

più effi cienti procedure di recupero e sollecito dei crediti scaduti, a benefi cio della liquidità corrente.

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 Variazione
  

IMPIEGHI      

Crediti commerciali 655.497 682.271 (26.774)

Rimanenze 11.240 12.448 (1.208)

Debiti commerciali (441.551) (462.823) 21.272

Altri elementi del circolante  (132.078) (159.420) 27.342

Capitale circolante netto 93.108 72.476 20.632

Immobilizzazioni materiali 86.272 75.368 10.904

Immobilizzazioni immateriali 445.643 438.617 7.026

Partecipazioni a PN 27.881 15.931 11.950

Altre attività non correnti 39.792 41.772 (1.980)

Capitale fi sso 599.588 571.688 27.900

Passività a lungo termine (55.131) (55.393) 262

Capitale investito netto 637.565 588.771 48.794

FONTI      

Interessenze di terzi 2.500 13.242 (10.742)

Patrimonio netto di Gruppo 309.485 279.512 29.973

Patrimonio netto 311.985 292.754 19.231

Indebitamento fi nanziario netto 325.580 296.017 29.563

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 637.565 588.771 48.794
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Rimanenze 11.240 12.448 (1.208)

Debiti commerciali (441.551) (462.823) 21.272

Altri elementi del circolante  (132.078) (159.420) 27.342

Capitale circolante netto 93.108 72.476 20.632

Immobilizzazioni materiali 86.272 75.368 10.904

Immobilizzazioni immateriali 445.643 438.617 7.026

Partecipazioni a PN 27.881 15.931 11.950

Altre attività non correnti 39.792 41.772 (1.980)

Capitale fi sso 599.588 571.688 27.900

Passività a lungo termine (55.131) (55.393) 262

Capitale investito netto 637.565 588.771 48.794
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Come già sottolineato in precedenza, nel corso del 2012 sono state registrate ulteriori signifi cative svalu-

tazioni di crediti di natura commerciale, attraverso cui si è manifesta la sempre maggiore diffi coltà della 

clientela (soprattutto privata) di garantire la propria solvibilità. 

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha adeguato i propri fondi per la svalutazione dei crediti commerciali in bi-

lancio ad Euro 33,1 milioni (Euro 24,4 milioni al 31 dicembre 2011).

Alle suddette variazioni si aggiunge il miglioramento di Euro 27,3 milioni del saldo passivo degli altri elementi 

del circolante netto, attribuibile principalmente a maggiori crediti tributari legati alla Istanza di rimborso 

dell’IRES per mancata deduzione dell’IRAP presentata dalle società del Gruppo, iscritti per complessivi Euro 

12,6 milioni, di cui Euro 10,0 nell’ambito del consolidato fi scale in essere con la controllante Manutencoop 

Società Cooperativa.

Inoltre, si è proseguito con i piani di ristrutturazione aziendale delle aziende del Gruppo, che hanno proce-

duto alla riduzione dei rispettivi fondi per oneri a breve termine per Euro 5,8 milioni, a seguito di utilizzi nel 

corso dell’esercizio.

Infi ne, la controllante MFM ha iscritto in bilancio Euro 5,3 milioni di minori incassi di crediti commerciali 

per conto di altri soggetti aderenti ad Associazioni Temporanee d’Impresa, cui essa stessa partecipa come 

capogruppo.

Indebitamento fi nanziario netto

Si riporta di seguito il dettaglio dell’indebitamento fi nanziario netto al 31 dicembre 2012 confrontato 

con i dati al 31 dicembre 2011, determinato sulla base delle indicazioni della Comunicazione Consob n. 

DEM/6064293 del 28/07/2006.

Nel corso dell’esercizio 2012 l’indebitamento fi nanziario netto si è incrementato per Euro 29,6 milioni, pas-

sando da Euro 296,0 milioni del 31 dicembre 2011 ad Euro 325,6 milioni del 31 dicembre 2012.
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  31 dicembre 2012  31 dicembre 2011 variazione 
 

A. Cassa 115 235 (120)

B. c/c, depositi bancari e consorzi c/fi nanziari impropri 51.872 42.421 9.451

D. Liquidità (A) + (B) + (C)  51.987 42.656 9.331

E. Crediti fi nanziari correnti 11.202 7.786 3.416

F. Debiti bancari correnti (147.100) (39.794) (107.306)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (85.957) (120.825) 34.868

H. Altri debiti fi nanziari correnti (35.277) (37.842) 2.565

I. Indebitamento fi nanziario corrente (F)+(G)+(H) (268.334) (198.461) (69.873)

J. Indebitamento fi nanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (205.145) (148.019) (57.126)

K. Debiti bancari non correnti (81.671) (121.210) 39.539

L. Altri debiti fi nanziari non correnti (37.542) (25.359) (12.183)

M. Passività fi nanziarie per derivati (1.222) (1.429) 207

N. Indebitamento fi nanziario non corrente netto (K) (120.435) (147.998) 27.563

O. Indebitamento fi nanziario netto (J) + (N) (325.580) (296.017) (29.563)
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La variazione dell’esercizio rifl ette principalmente:

 › un fl usso di cassa della gestione operativa corrente positivo per Euro 89,6 milioni, generato dalla gestione 

reddituale operativa, al netto dell’assorbimento di capitale circolante netto per Euro 20,6 milioni e di uti-

lizzi di fondi rischi e oneri futuri e del fondo TFR per Euro 18,7 milioni.

 › un fl usso di cassa assorbito dalla gestione fi nanziaria per Euro 18,4 milioni, a fronte di dividendi da parte-

cipazioni incassati dal Gruppo per Euro 0,7 milioni ed oneri fi nanziari netti pagati per Euro 19,0 milioni, di 

cui Euro 7,6 milioni per operazioni di cessione pro-soluto dei crediti.

 › investimenti netti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per Euro 43,2 milioni, di cui Euro 31,9 rela-

tivi all’ASA Laundering.

 › un fl usso di cassa netto assorbito e generato dagli investimenti fi nanziari per Euro 26,7 milioni, di cui Euro 

17,7 milioni derivanti da aggregazioni aziendali ed Euro 12,7 dagli investimenti fi nanziari posti in essere 

nell’esercizio.

 › dividendi pagati a terzi per Euro 0,8 milioni.

 › una variazione negativa nell’ammontare dei crediti ceduti pro-soluto per Euro 14,1 milioni.

Con riguardo al mix di composizione, le variazioni dell’esercizio sono progredite nel senso di un incremento 

in termini di indebitamento fi nanziario corrente, che passa da Euro 198,5 milioni al 31 dicembre 2011 ad 

Euro 268,3 milioni al 31 dicembre 2012, a cui si lega un saldo delle disponibilità liquide ed equivalenti mag-

giori per Euro 9,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2011. In prossimità della chiusura dell’esercizio sono infatti 

giunte a scadenza alcune quote di prestiti a medio e lungo termine, a fronte delle quali nel corso dell’eserci-

zio 2013 si darà luogo a defi nirne la sostituzione con nuove operazioni della medesima durata. Ciò ha fatto 

emergere un incremento temporaneo del saldo dell’indebitamento fi nanziario a brevissima scadenza.

Investimenti

Gli investimenti effettuati dal Gruppo MFM in attività materiali ed immateriali, nell’esercizio 2012, ammonta-

no a complessivi Euro 44,4 milioni (Euro 36,7 milioni al 31 dicembre 2011), di cui Euro 35,8 milioni in attività 

materiali (Euro 30,1 milioni al 31 dicembre 2011). Gli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati 

nell’esercizio si riferiscono principalmente a Servizi Ospedalieri S.p.A. (Euro 33 milioni), impegnata nell’attivi-

tà di lavanolo e sterilizzazione, e sono per lo più relativi all’acquisto di biancheria e strumentario chirurgico. 

Inoltre, nell’esercizio si è dato corso all’acquisto ed alla ristrutturazione di un fabbricato industriale in Lucca, 

non ancora in corso di utilizzo ma destinato a servire le attività di lavanolo rese nell’area, per un costo com-

plessivo di Euro 5,8 milioni.

Le dismissioni di immobilizzazioni materiali, nell’esercizio 2012, ammontano ad Euro 1,0 milioni e si riferisco-

no principalmente alle cessioni di biancheria e di macchinari da parte di Servizi Ospedalieri.

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali (Euro 8,6 milioni) si riferiscono invece prevalentemente al 

sostenimento, da parte della Capogruppo MFM, di costi connessi ai sistemi informativi aziendali.

4.3 Indici fi nanziari

Si riporta di seguito il valore dei principali indici di bilancio fi nanziari al 31 dicembre 2012, calcolati a livello 

consolidato, confrontati con gli stessi indici rilevati al 31 dicembre 2011.

 2012 2011

ROE 11,8% 4,1%

ROI 4,3% 5,0%

ROS 5,6% 6,3%

ROE 11,8% 4,1%

ROI 4,3% 5,0%

ROS 5,6% 6,3%

ROE 11,8% 4,1%

ROI 4,3% 5,0%

ROS 5,6% 6,3%

 2012 2011 2012 2011

INDICI DI REDDITIVITÀ
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Il ROE (return on equity) che fornisce una misura sintetica del rendimento del capitale investito dai soci è 

pari, per l’esercizio 2012, all’ 11,8%, contro un valore relativo all’esercizio 2011 pari al 4,1%. L’indice rifl ette 

principalmente l’incremento del Risultato netto rispetto all’esercizio precedente, passato da Euro 11,1 milioni 

ad Euro 32,6 milioni.

Il ROI (return on investments), che fornisce una misura sintetica del rendimento operativo del capitale in-

vestito in azienda, nel 2012 è pari al 4,3% contro il 5,0% dell’esercizio precedente. La fl essione rifl ette il 

sensibile calo registrato dal Risultato Operativo del Gruppo, che passa da Euro 67,6 milioni del 2011 ad Euro 

59,6 milioni del 2012, a fronte di capitale investito lordo sostanzialmente allineato a quello dell’esercizio 

precedente (Euro 1.378,1 milioni verso Euro 1.344,4 milioni nel 2011). 

Il ROS (return on sales), che fornisce un’indicazione sintetica della capacità del Gruppo di convertire il fattu-

rato in Risultato Operativo, si attesta, per l’esercizio 2012, al 5,6% contro il 6,3% nel 2011, a fronte, come 

già illustrato, di una fl essione nelle performance reddituali del Gruppo.

 2012 2011

Indice di disponibilità 87,4% 91,1%

INDICE DI LIQUIDITÀ

Indice di disponibilità 87,4% 91,1%Indice di disponibilità 87,4% 91,1%

 2012 2011 2012 2011

L’indice di liquidità generale (indice di disponibilità o current ratio), si ottiene dal rapporto tra le attività cor-

renti e le passività correnti ed esprime la capacità dell’impresa di far fronte alle uscite correnti (rappresentate 

dalle passività correnti) con entrate correnti (rappresentate dalle attività correnti).

 2012 2011

Indice di rigidità 43,5% 42,5%

Indice di liquidità totale 55,7% 56,6%

Indice di indebitamento 0,77 0,78

Indice di indebitamento a M/L 12,8% 15,1%

INDICI DI COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO E PASSIVO PATRIMONIALE
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Indice di indebitamento 0,77 0,78

Indice di indebitamento a M/L 12,8% 15,1%
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Indice di indebitamento 0,77 0,78

Indice di indebitamento a M/L 12,8% 15,1%

 2012 2011 2012 2011

L’Indice di rigidità, che esprime la percentuale di impieghi a lungo sul totale degli impieghi, nel 2012 è pari, 

a livello consolidato, al 43,5% contro il 42,5% del 2011, mostrando una sostanziale invarianza. 

L’Indice di liquidità totale, che esprime l’elasticità dell’azienda in termini di rapporto tra liquidità immediata 

e differita (attivo circolante al netto delle rimanenze) ed il totale degli impieghi, si attesta, per il 2012, al 

55,7%, a fronte di un indice del 56,6% dell’esercizio precedente.

L’Indice di indebitamento, espresso come rapporto tra indebitamento netto e la somma tra indebitamento 

netto e capitale proprio, così come defi niti nella nota riportata nelle note esplicative al bilancio consolidato, 

cui si rinvia, si attesta ad un valore di 0,77 rispetto un valore di 0,78 dell’esercizio precedente. 

L’Indice di indebitamento a medio-lungo termine, espresso come rapporto tra le passività consolidate ed il 

totale delle fonti si decrementa dal 15,1% dell’esercizio precedente al 12,8%.

Si rimanda a quanto detto nel paragrafo relativo all’Indebitamento Finanziario Netto.
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Indici di produttività

La crescente diversifi cazione dei servizi resi dalle società del Gruppo comporta un mix di lavoro dipendente 

(prestazioni lavorative c.d. “interne”) e prestazioni di terzi (prestazioni lavorative c.d. “esterne”) che può 

variare anche in misura signifi cativa in ragione di scelte organizzative/economiche che mirano alla massimiz-

zazione della produttività complessiva.

Si è quindi ritenuto indicativo, quale indice di produttività, il rapporto tra i Ricavi delle vendite e delle presta-

zioni di servizi e la somma dei costi relativi al personale interno ed esterno impiegato nell’attività produttiva 

(costi del personale dipendente, costi per prestazioni di terzi, prestazioni consortili e prestazioni professio-

nali), espresso in %.

 2012 2011

Fatturato/costi del personale 
interno ed esterno

 155% 152% 

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

 155% 152%  155% 152% 

 2012 2011 2012 2011

Il confronto evidenzia un incremento di produttività tra l’esercizio 2011 e l’esercizio 2012.

Indicatori commerciali 

Composizione del fatturato

Forniamo di seguito il dettaglio dei ricavi dell’esercizio 2012 confrontati con l’esercizio precedente, suddivisi 

per tipologia di clientela: 

(in migliaia di Euro) 2012 % su totale ricavi 2011 % su totale ricavi

Enti Pubblici 282.859 26,37% 286.718 26,83%

Sanità Pubblica 386.673 36,05% 365.398 34,19%

Clienti privati 403.097 37,58% 416.637 38,98%

TOTALE 1.072.629 100% 1.068.753 100%
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RICAVI PER TIPOLOGIA DI CLIENTELA

La composizione del fatturato per tipologia di clientela evidenzia una sostanziale coerenza del peso della 

clientela rappresentata da Enti Pubblici rispetto all’esercizio 2011. Il Gruppo consolida inoltre il proprio fat-

turato nell’ambito della Sanità Pubblica, il cui peso relativo sul totale si incrementa di circa 1,9 punti percen-

tuali, a discapito del comparto della clientela privata (-1,4 punti percentuali).

Backlog

Il Backlog al 31 dicembre 2012 è espresso di seguito in milioni di Euro:

(in milioni di Euro) 2012 2011

TOTALE 2.979 2.707 

BACKLOG AL 31 DICEMBRE

TOTALE 2.979 2.707 TOTALE 2.979 2.707 

 2012 2011 2012 2011
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Il Backlog è l’ammontare dei ricavi contrattuali connessi alla durata residua delle commesse in portafoglio 

alla data.

Il Backlog fi nale al 31 dicembre 2012 risulta in aumento rispetto a quello iniziale (+10,0%), per effetto di una 

performance commerciale e di sviluppo positiva nel corso del 2012. Ciò conferma una sostanziale stabilità 

del Gruppo in termini di fatturato prospettico pluriennale già acquisito.

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 DELLA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.

Le considerazioni esposte sull’andamento dei risultati consolidati e dello sviluppo commerciale del Gruppo 

trovano una loro diretta applicazione anche con riguardo alla Capogruppo Manutencoop Facility Manage-

ment S.p.A. (“MFM”). 

La struttura del Gruppo è infatti costruita intorno alla propria controllante, all’interno della quale in passato 

sono state accentrate e sviluppate le attività di facility management principali, cui si affi ancano oggi attività 

più specialistiche e settoriali svolte nelle società da essa partecipate.

5.1 Andamento economico

Si riportano nel seguito i principali dati reddituali della Capogruppo MFM relativi all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2012, confrontati con i dati del medesimo periodo dell’esercizio precedente. 

I ricavi della MFM S.p.A. nell’esercizio 2012 si attestano ad un valore di Euro 771,0 milioni, sostanzialmente 

in linea con quello dell’esercizio precedente.

RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 - 33

(1) L’EBITDA è rappresentato dal 
risultato operativo al lordo degli 
accantonamenti e riversamenti a 
fondi rischi, degli ammortamenti, 
svalutazioni e ripristini di valore delle 
attività. L’EBITDA così defi nito è una 
misura utilizzata dal management 
della Società per monitorare e 
valutare l’andamento operativo della 
stessa e non è identifi cata come 
misura contabile nell’ambito degli 
IFRS e, pertanto, non deve essere 
considerata una misura alternativa 
per la valutazione dell’andamento 
del risultato del Gruppo. Poiché 
la composizione dell’EBITDA 
non è regolamentata dai principi 
contabili di riferimento, il criterio di 
determinazione applicato dal Gruppo 
potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altri e pertanto 
potrebbe non essere comparabile.

 Esercizio chiuso al 31 dicembre

 2012 2011 Delta Euro/000 Delta %

Ricavi 771.001 765.270 5.731 +0,7%

Costi della produzione (705.050) (693.054) (11.996) +1,7%

EBITDA (1) 65.951 72.216 (6.265) -8,7%

EBITDA % 8,6% 9,4%    

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività (21.137) (21.027) (110) +0,5%

Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi (6.457) (5.237) (1.220) +23,3%

Risultato operativo 38.356 45.951 (7.595) -16,5%

Risultato operativo % 5,0% 6,0%    

Proventi e oneri da investimenti 9.946 3.915 6.031 +154,1%

Oneri fi nanziari netti (16.382) (19.769) 3.387 -17,1%

Risultato prima delle imposte 31.920 30.097 1.823 +6,1%
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Come si evince dai dati consuntivati negli ultimi due esercizi, MFM S.p.A. garantisce al Gruppo una parte 

consistente dei risultati consolidati (72%), sviluppando al proprio interno strutture operative al servizio del 

business più tradizionale del facility management, nonché strutture amministrative e tecniche a servizio, oltre 

che della Capogruppo stessa, della maggior parte delle altre società del Gruppo.

Illustriamo di seguito il contributo della Capogruppo ai ricavi consolidati:
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CONTRIBUZIONE DELLA CAPOGRUPPO AI RICAVI CONSOLIDATI

Il margine operativo lordo (o EBITDA) si attesta per l’esercizio 2012 ad Euro 66,0 milioni, a fronte di Euro 72,2 

milioni dell’esercizio precedente, con un decremento netto di Euro 6,3 milioni (-8,7%).

La marginalità relativa passa dal 9,4% all’ 8,6% dei ricavi.

Anche il settore del Facility Management tradizionale, come si è visto, risente della situazione di crisi e di 

stallo del mercato nazionale, sia pubblico che privato, che ha comportato effetti signifi cativi in termini di 

contrazione dei corrispettivi e, seppur in misura meno che proporzionale, dei margini aziendali.

Illustriamo di seguito il contributo della Capogruppo MFM S.p.A. all’EBITDA consolidato:
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CONTRIBUZIONE DELLA CAPOGRUPPO ALL’EBITDA CONSOLIDATO

Seppur inferiore in termini di valore assoluto rispetto all’esercizio precedente, l’EBITDA di MFM S.p.A. man-

tiene una percentuale di contribuzione sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente (58%).

A livello di risultato operativo (EBIT), che si attesta per l’esercizio 2012 ad Euro 38,4 milioni (pari al 5,0 % dei 

ricavi) si assiste ad un decremento rispetto all’esercizio precedente per Euro 7,6 milioni.
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L’ammontare della voce “ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività” resta sostanzial-

mente invariata rispetto all’esercizio 2011. La Società ha rilevato nell’esercizio 2012 ammortamenti per Euro 

10,2 milioni (Euro 11,6 milioni al 31 dicembre 2011) oltre a signifi cative svalutazioni nette di crediti (Euro 

4,0 milioni, a fronte di Euro 2,2 dell’esercizio precedente), quale conseguenza diretta della diffusa diffi coltà 

fi nanziaria attraversata sul proprio mercato. Sono inoltre evidenziate svalutazioni di partecipazioni per Euro 

8,1 milioni (Euro 7,1 miloni al 31 dicembre 2011), legate soprattutto alla diffi cile situazione fi nanziaria in 

cui versano le società partecipate che operano nel settore del building management e del fotovoltaico per le 

quali, come descritto in precedenza, si è avviato un processo di abbandono delle attività.

Al 31 dicembre 2012 si registrano infi ne accantonamenti (al netto di eventuali riversamenti) per Euro 6,5 

milioni (Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2011), a fronte, principalmente, di rischi e oneri futuri legati a com-

messe di produzione o a cause legali in corso. 

Illustriamo di seguito il contributo della Capogruppo MFM S.p.A. al Risultato Operativo consolidato:

Al risultato operativo si aggiungono i dividendi ed i proventi netti derivanti da investimenti in partecipazioni 

pari ad Euro 9,9 milioni, a fronte di un ammontare relativo all’esercizio precedente pari ad Euro 3,9 milioni. I 

proventi rifl ettono, tra gli altri, dividendi da società controllate per Euro 8,1 milioni (Euro 2,4 milioni al 31 di-

cembre 2011), oltre ad Euro 1,6 milioni da società collegate e società minori (Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 

2011). Tra questi, si evidenzia che la controllata Servizi Ospedalieri ha distribuito nel corso del 2012 dividendi 

per Euro 6,5 milioni, a fronte di Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2011.

Infi ne, la Società rileva oneri fi nanziari netti per Euro 16,4 milioni (Euro 19,8 milioni nell’esercizio 2011), 

ottenendo così un risultato prima delle imposte pari, per l’esercizio 2012, ad Euro 31,9 milioni, con un incre-

mento di Euro 1,8 milioni (+6,1%), rispetto all’esercizio precedente. 

Tra gli oneri fi nanziari netti sono iscritti i costi fi nanziari (interest discount) delle cessioni di credito pro-soluto 

per Euro 5,7 milioni (Euro 6,8 milioni al 31 dicembre 2011).

Al risultato prima delle imposte dell’esercizio 2012 si sottraggono imposte per Euro 5,7 milioni, con evidenza 

di un tax rate del 18% (76% al 31 dicembre 2011), per realizzare un utile netto del periodo di Euro 26,2 

milioni (Euro 6,9 milioni al 31 dicembre 2011).

L’effetto positivo in termini di carico fi scale sul risultato della Società è legato, anche per la Capogruppo, 

all’applicazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che ha consentito di presentare istanza di rimborso dell’I-

RES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per gli anni 

2007-2011. A seguito della suddetta istanza, la Società ha contabilizzato un provento di natura fi scale corri-

spondente agli importi richiesti a rimborso, pari a complessivi Euro 8,0 milioni, cui si aggiunge un benefi cio 

calcolato per l’anno in corso in Euro 1,8 milioni. Il tax rate di periodo, benefi cia anche della riduzione del c.d. 

“cuneo fi scale” a seguidto del “Decreto Salva-Italia” del dicembre 2011, che ha comportato minori imposte 

per Euro 1,4 milioni. Al netto di tali effetti, si stima che il tax rate di periodo si attesterebbe intorno al 69%. 
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5.2 Situazione patrimoniale e fi nanziaria 

Nel seguito sono fornite le informazioni riguardanti l’andamento dei principali indicatori patrimoniali e fi nan-

ziari della Capogruppo al 31 dicembre 2012, confrontati con i medesimi dati al 31 dicembre 2011.

Capitale circolante netto

Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2012 ammonta ad Euro 94,2 milioni e registra un incremento di 

Euro 8,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2011.

Il capitale circolante commerciale netto, composto da crediti commerciali e rimanenze, al netto dei debiti 

commerciali, al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 191,5 milioni, sostanzialmente in linea con il valore registra-

to al 31 dicembre 2011 (Euro 191,8 milioni). La Capogruppo iscrive peraltro crediti “fuori bilancio” per Euro 

102,2 milioni (Euro 123,2 milioni al 31 dicembre 2011): considerando gli stessi, il saldo del capitale circolante 

commerciale netto registrerebbe una riduzione complessiva pari ad Euro 21,3 milioni a fronte principalmente 

della riduzione dei tempi medi di incasso a vantaggio di liquidità utilizzata nella gestione corrente che ha 

contribuito alla diminuzione dei debiti commerciali a breve termine. 

Alle suddette variazioni si aggiunge una contrazione di Euro 8,4 milioni del saldo passivo degli altri elementi 

del circolante netto, soprattutto in ragione dell’iscrizione di imposte richieste a rimborso a seguito della sopra 

citata istanza per Euro 8,1 milioni. 

Indebitamento fi nanziario netto

Si riporta di seguito il dettaglio dell’indebitamento fi nanziario netto al 31 dicembre 2012 confrontato 

con i dati al 31 dicembre 2011, determinato sulla base delle indicazioni della Comunicazione Consob n. 

DEM/6064293 del 28/07/2006.
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 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 Variazione
  

IMPIEGHI      

Crediti commerciali 512.681 532.237 (19.556)

Rimanenze 2.224 2.552 (328)

Debiti commerciali (323.371) (342.964) 19.592

Altri elementi del circolante  (97.372) (105.788) 8.415

Capitale circolante netto 94.161 86.038 8.123

Immobilizzazioni materiali 16.666 18.562 (1.896)

Immobilizzazioni immateriali 309.201 308.753 447

Partecipazioni 168.145 166.250 1.895

Altre attività non correnti 25.265 26.206 (941)

Capitale fi sso 519.277 519.773 (495)

Passività a lungo termine (32.508) (32.257) (251)

Capitale investito netto 580.930 573.554 7.377

FONTI      

Patrimonio netto 323.568 298.401 25.167

Indebitamento fi nanziario netto 257.362 275.153 (17.790)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 580.930 573.554 7.377
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Si segnala che nel corso dell’esercizio si è dato luogo al rimborso parziale per Euro 57 milioni del fi nanziamento 

che la Controllante MFM aveva contratto nei confronti di un pool di banche per far fronte alle rilevanti aggrega-

zioni aziendali poste in essere nel corso del 2008. Tale debito era iscritto al 31 dicembre 2012 quale parte corrente 

dell’indebitamento non corrente. Ad oggi, il residuo del debito ancora da restituire (Euro 42 milioni) è stata riclas-

sifi cato per Euro 21 milioni quale passività a medio termine a seguito degli accordi sottoscritti nel corso del 2012 

con lo stesso pool di banche, che hanno sanato il mancato rispetto dei parametri fi nanziari alla data di rilevamento 

del 31 dicembre 2010 e ripristinato il benefi cio del termine di scadenza per la Società debitrice.

5.3 Raccordo dei valori di patrimonio netto ed il risultato di periodo della Capogruppo 

 con i corrispondenti valori consolidati
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(in migliaia di Euro)  31 dicembre 2012  31 dicembre 2011 variazione 
 

A. Cassa 64 74 (10)

B. c/c, depositi bancari e consorzi c/fi nanziari impropri 29.772 20.938 8.834

D. Liquidità (A) + (B) + (C)  29.836 21.012 8.824

E. Crediti fi nanziari correnti 95.905 54.213 41.692

F. Debiti bancari correnti (123.101) (34.148) (88.953)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (80.490) (119.706) 39.216

H. Altri debiti fi nanziari correnti (85.469) (69.939) (15.530)

I. Indebitamento fi nanziario corrente (F)+(G)+(H) (289.060) (223.793) (65.267)

J. Indebitamento fi nanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (163.318) (148.568) (14.750)

K. Debiti bancari non correnti (80.874) (112.683) 31.809

L. Altri debiti fi nanziari non correnti (11.948) (12.473) 525

M. Passività fi nanziarie per derivati (1.222) (1.429) 207

N. Indebitamento fi nanziario non corrente netto (K) (94.044) (126.584) 32.540

O. Indebitamento fi nanziario netto (J) + (N) (257.362) (275.153) 17.790
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  31 dicembre 2012  31 dicembre 2011 variazione   31 dicembre 2012  31 dicembre 2011 variazione   31 dicembre 2012  31 dicembre 2011 variazione 
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6. FATTORI DI RISCHIO

Già nel corso dell’esercizio 2010 MFM S.p.a. ha avviato un progetto per lo sviluppo del framework ERM (Enterpri-

se Risk Management Integrated Framework), al fine di rendere maggiormente strutturato il processo di valutazio-

ne dell’esposizione del Gruppo al rischio e di adempiere peraltro a quanto previsto dall’art. 2428, I comma, c.c. 

(descrizione dei principali rischi e incertezze nella Relazione sulla Gestione).

Si tratta, in particolare, del modello di riferimento per la gestione del rischio di impresa, come descritto nel rappor-

to presentato dal COSO (Committee of Sponsorizing Organizations of the Treadway Commission) il 29/09/2004.

La versione italiana del framework definisce la gestione del rischio aziendale come “un processo, posto in essere 

da persone, utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione; progettato per individuare 

eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale, gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile, 

fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali”.

Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli ultimi esercizi il framework per l’ASA Facility e più nel dettaglio, relativa-

mente alle Società Manutencoop Facility Management S.p.A. e Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. con 

l’obiettivo di analizzare i rischi operativi, di compliance, strategici e finanziari.

La metodologia utilizzata si è basata sull’identificazione dei principali rischi applicabili alla realtà in oggetto di 

analisi raggruppati per tipologia. In base alla lista dei fattori di rischio è stata effettuata una serie di interviste con 

il management per validare le ipotesi formulate e identificare i controlli esistenti.

Di seguito sono identificati i principali rischi legati al mercato in cui il Gruppo opera (rischi di mercato), alla parti-

colare attività svolta dalle società del Gruppo (rischi operativi) ed i rischi di carattere finanziario.

Rischi connessi alla concorrenza

Il mercato in cui opera il Gruppo è caratterizzato da una crescente competitività in ragione dei processi di ag-

gregazione in atto tra operatori già dotati di organizzazioni significative nel mercato di riferimento e in grado 

di sviluppare modelli di erogazione del servizio orientati prevalentemente alla minimizzazione del prezzo per il 

cliente. Questo ha portato nel corso degli ultimi anni ad un crescente inasprimento del contesto concorrenziale di 

riferimento che, verosimilmente, continuerà anche in futuro.

Rischi finanziari

Relativamente ai rischi finanziari (rischio di liquidità, rischio di credito, rischio di tasso di interesse, rischio di cam-

bio, rischio di prezzo) che il Gruppo fronteggia nello svolgimento della propria attività e alla loro gestione da parte 

del management, l’argomento è ampiamente trattato nella nota 35 delle note esplicative al bilancio consolidato, 

cui si rimanda. 
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7. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Il personale del Gruppo MFM nell’esercizio 2012 conta un numero di dipendenti pari a 14.740 unità (2011: 

14.465 unità), inclusi i lavoratori somministrati dalla controllante Manutencoop Società Cooperativa nelle 

società del Gruppo.

Il numero dei lavoratori somministrati nel corso del 2012 è pari a 604 unità (2011: 591 unità).

Si riporta di seguito il dettaglio relativo alle diverse categorie di dipendenti alla data del 31 dicembre 2012: 

 Esercizio 2012 Esercizio 2011

Dirigenti 65  61 

Impiegati 1.648  1.652

Operai 13.027  12.752

LAVORATORI DIPENDENTI  14.740  14.465

Dirigenti 65  61 

Impiegati 1.648  1.652

Operai 13.027  12.752

LAVORATORI DIPENDENTI  14.740  14.465

Dirigenti 65  61 

Impiegati 1.648  1.652

Operai 13.027  12.752

LAVORATORI DIPENDENTI  14.740  14.465

 Esercizio 2012 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2011

NUMERO DIPENDENTI

Le acquisizioni dell’esercizio 2012 hanno apportato un incremento di complessivi 11 impiegati e 20 operai. 

Prevenzione e protezione

In ossequio alle previsioni del D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso del 

2012 è stata avviata la revisione del documento di Valutazione dei rischi in conseguenza di modifi che orga-

nizzative e dell’avvio di nuovi servizi resi in ambito ferroviario.

Detto percorso è stato presentato ai Medici Competenti Coordinatori ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per 

la Sicurezza con l’obiettivo di conclusione nel mese di Dicembre 2012 e sua divulgazione nelle prime settima-

ne del 2013. Ad oggi la defi nitiva approvazione e formalizzazione del documento è ancora in corso poiché 

è emersa la necessità di un allineamento dei suoi contenuti alla certifi cazione del sistema gestione sicurezza 

OHSAS 18001, ottenuta a fi ne dicembre 2012.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha condotto nella struttura Operation n. 66 audit, distribuiti su tutte 

le aree territoriali in cui opera il Gruppo MFM. Tali audit hanno avuto per oggetto la verifi ca del rispetto 

delle norme sulla sicurezza sul lavoro, generando, a fronte delle non conformità rilevate, un proprio piano di 

miglioramento condiviso con i referenti territoriali di Operation.

La sorveglianza sanitaria, effettuata da medici competenti diversamente distribuiti sul territorio nazionale, ha 

riguardato tutto il personale esposto a rischi “normati”, ovvero rischi lavorativi che possono incidere negati-

vamente sulla salute. Ne consegue che tutti i settori lavorativi di Manutencoop Facility Management S.p.A. 

sono in regime di sorveglianza sanitaria, con esclusione del Settore Igiene per servizi resi in ambiente civile. 

Su questo ultimo specifi co tema anche a seguito di alcuni interventi ispettivi da parte degli organi di controllo 

(Ispettorato del Lavoro, ASL), a dicembre 2012 è stato aperto un tavolo di lavoro condiviso tra Direzione del 

Personale, Operations, Servizio di Prevenzione e Protezione e Medici Competenti.

Nel corso del 2012 non si sono verifi cati infortuni sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissi-

me al personale interessato, per i quali sia stata accertata defi nitivamente una responsabilità aziendale o ad-

debiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti. Non si sono verifi cate morti sul lavoro.

Nel Gruppo è inoltre presente una procedura aziendale mirata al rilievo delle specifi cità di ogni evento in-

fortunistico nell’ottica di una statistica più puntuale degli stessi che, partendo dal rilievo delle causali – delle 

dinamiche – dagli agenti materiali, consente di defi nire più precisamente aree d’intervento e loro priorità per 

il contenimento del fenomeno infortunistico. 

Nel corso del 2012 è inoltre proseguita l’attività di formazione del personale in materia di Sicurezza sul la-

voro, rivolta prevalentemente a preposti ed operatori addetti a particolari mansioni, per un totale di 27.130 

ore di formazione. 
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Sono ad oggi presenti in Manutencoop Facility Manament S.p.A. n. 25 R.L.S. (Rappresentanti Lavoratori per la 

Sicurezza), diversamente distribuiti sulle aree di Operations. Essi sono stati coinvolti nel corso del 2012 nell’iter 

di aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi e nelle riunioni periodiche tenutesi nell’area territo-

riale di Operation di propria competenza. Infi ne, sono stati interessati da un intervento informativo/formativo 

di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro.

Formazione

Nel corso dell’esercizio 2012 sono stati realizzati 79 corsi formativi, sviluppati attraverso 452 edizioni. Il monte 

ore di formazione totale è stato pari a 39.208.

Nella tabella di seguito sono indicati i risultati complessivi, suddivisi in 5 macro aree tematiche.

Nel corso del 2012 è stato rivolto grande impegno e attenzione al fi nanziamento della maggior parte dei corsi 

formativi erogati mediante fondo di categoria Foncoop. È stato perciò fi nanziato il 57% dei corsi formativi: la 

formazione in ambito manageriale è stata fi nanziata al 94%, mentre al 50% sono stati fi nanziati i corsi sulla 

sicurezza e informatici.

Per quanto riguarda i contenuti e le materie affrontate durante gli eventi formativi, in ambito sicurezza e tec-

nico/professionale sono stati erogati corsi con programmi aggiornati e in linea al nuovo accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011 e alle nuove normative (es.: patentino italiano frigoristi).

Nell’ambito della formazione Manageriale è stato avviato un importante percorso sulla Gestione dei Collabo-

ratori che ha visto coinvolti i Responsabili di servizio e i Responsabili di Commessa della Direzione Operation. 

Sono state erogate le prime tre edizioni nell’area Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, Area Lombardia e Area La-

zio, Campania e Basilicata, composte da 24 ore ciascuna più una serie di sessioni di coaching individuale e test 

di autovalutazione, oltre a test somministrati ai collaboratori dei responsabili presenti in aula (28 partecipanti 

totali).

Si sono svolti inoltre corsi sulla Gestione del confl itto e della negoziazione per la Direzione Personale e Orga-

nizzazione e per la Direzione Acquisti (2 edizioni da 32 ore di corso per partecipante per un totale di 32 par-

tecipanti) ed inoltre corsi sulla gestione del tempo e delle riunioni per la Direzione amministrazione e controllo 

(3 edizioni da 24 ore ciascuna per un totale di 30 partecipanti). Sono stati inoltre effettuati corsi sullo Sviluppo 

delle Tecniche Commerciali per la Direzione promozione e sviluppo (25 partecipanti per 40 ore di corso cia-

scuno) ed un corso di sviluppo sulle “Mappe del Pensiero”, ovvero un corso ad hoc per la Direzione Tecnico 

Commerciale con l’obiettivo di supportare i tecnici specialisti nella creazione di mappe di sintesi dei progetti da 

portare in gara.

Si sono svolti infi ne corsi di aggiornamento sul tema degli Appalti pubblici e sulla Gestione degli acquisti nelle 

aziende di servizi.

Non sono, infi ne, mancati percorsi formativi sugli aspetti di Qualità e Ambiente e corsi di informatica per il 

miglioramento dell’utilizzo dei sistemi gestionali aziendali e del Pacchetto Offi ce, in particolare Excel ed Access.

 2012 2011

AREA TEMATICA Corsi Edizioni Partecipanti Ore  Corsi Edizioni Partecipanti Ore
    formative    formative

Sicurezza 27 290 2.172 27.442 37 204 2.848 14.860

Tecnico-professionale 16 74 519 4.789 8 34 323 4.789

Informatica 10 17 247 1.200 20 77 1.424 5.807

Qualità e ambiente 8 16 413 889 5 11 102 588

Manageriale 18 55 480 4.888 17 44 727 3.509

Totale 79 452 3.831 39.208 87 370 5.424 29.553
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8. AMBIENTE E QUALITÀ

Nell’anno 2012 MFM ha superato con successo gli audit di ricertificazione relativi ai sistemi UNI EN ISO 

14001:2004 (Sistema di Gestione Ambientale), e UNI EN ISO 9001:2008. Si è garantito inoltre il manteni-

mento della SA8000:2008 (Sistema per la Responsabilità Sociale).

Nell’esercizio 2012 l’Azienda ha acquisito le seguenti ulteriori certificazioni:

 › UNI CEI EN ISO 50001:2011 - Sistemi di gestione per l’energia

 › UNI CEI 11352:1020 - Gestione dell’energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO)

 › BS OHSAS 18001:2007 - Sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

MFM ha inoltre mantenuto la certificazione secondo lo standard ANMDO CERMET per l’accreditamento 

volontario dei fornitori di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera.

MFM ha operato inoltre per la certificazione o mantenimento dei requisiti per le seguenti società del Gruppo:

SMAIL S.p.A. › Ricertificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004   

  (Sistema di Gestione Ambientale).

 › Ricertificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008   

  (Sistema di Gestione per la Qualità).

 › Mantenimento del Sistema di Responsabilità sociale secondo  

  i requisiti della norma SA8000:2008.

Manutencoop Costruzioni S.p.A. › Ricertificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004   

  (Sistema di Gestione Ambientale). 

 › Ricertificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008   

  (Sistema di Gestione per la Qualità).

MIA S.p.A › Mantenimento Certificato UNI EN ISO 9001:2008  

  (Sistema di Gestione per la Qualità). Estensione del sistema   

  all’Allegato XIV – Garanzia Qualità Produzione previsto  

  dal DPR n.162 del 30/04/1999.

 › Certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001:2007 –   

  Sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Manutencoop Private › Ricertificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

Sector Solutions S.p.A. › (Sistema di Gestione per la Qualità).

EnergyProject S.p.A. › Mantenimento secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008  

  (Sistema di Gestione per la Qualità).

 › Mantenimento secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004   

  (Sistema di Gestione Ambientale).

Telepost S.p.A. › Ricertificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008   

  (Sistema di Gestione per la Qualità).

Nel corso dell’esercizio 2012 non sono stati segnalati danni all’ambiente per cui la Società sia stata dichiarata 

colpevole in via definitiva, né sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali.
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9. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

Con riferimento all’informativa di cui all’articolo 2428 del codice civile avente per oggetto i rapporti intratte-

nuti dalle imprese del gruppo con le parti correlate, si informa che tutte le operazioni poste in essere, com-

prese quelle tra la Capogruppo e le sue controllate nonchè tra le controllate stesse, rientrano nella gestione 

ordinaria del Gruppo e sono regolate a condizioni di mercato. 

I rapporti patrimoniali ed economici alla data del 31 dicembre 2012 sono evidenziati esaustivamente nelle 

note esplicative al bilancio consolidato ed al bilancio separato per l’esercizio 2012, cui si rimanda. 

10. CORPORATE GOVERNANCE 

La struttura di Corporate Governance di Manutencoop Facility Management S.p.A. è articolata secondo il 

sistema di amministrazione e controllo c.d. “dualistico”, come disciplinato dagli articoli 2409-octies e ss. del 

codice civile, largamente utilizzato in altri Paesi dell’Unione Europea. 

Il predetto modello determina una chiara separazione tra proprietà e gestione, in quanto il Consiglio di Sor-

veglianza, composto integralmente da soggetti indipendenti, si pone quale diaframma tra gli azionisti e l’or-

gano gestorio - il Consiglio di Gestione - e sembra quindi poter rispondere più efficacemente del modello c.d. 

“tradizionale” alle esigenze di maggior trasparenza e riduzione dei potenziali rischi di conflitto di interessi. 

11. CAPITALE SOCIALE 

Le azioni ordinarie emesse dal Gruppo MFM e completamente liberate al 31 dicembre 2012 sono in numero 

di 109.149.600 ed hanno un valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Non esistono altre categorie di azioni.

La Capogruppo non detiene azioni proprie. Nel corso dell’esercizio 2008 essa ha allargato il proprio aziona-

riato a un pool di investitori di Private Equity, che detiene una partecipazione complessiva pari al 28,11%, 

così composto:

12. RICERCA E SVILUPPO (ART. 2428 DEL C.C.)

Il Gruppo MFM non ha effettuato, nel corso dell’esercizio 2012, capitalizzazione di costi per ricerca e svi-

luppo. 

SICI

MPVenture

Private Equity Partners

21 Partners

IDEA Capital

Cooperare S.p.A.

Unipol Merchant S.p.A.

Mediobanca

Finint

3,2%

2,4%

1,6% 5,5%

5,2%

4,8%4,0%

0,8%
0,6%
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13. ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2428 DEL C.C.

La società non possiede, neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie, o 

azioni o quote di società controllanti.

Nel corso dell’esercizio 2012 la Società non ha acquistato, né alienato azioni proprie, o azioni o quote di 

società controllanti, neanche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

14. INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2497 DEL C.C.

Manutencoop Facility Management S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Manuten-

coop Società Cooperativa. 

Per l’indicazione dei rapporti intercorsi sia con il soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento, 

sia con le altre società che vi sono soggette si rimanda alle note esplicative al bilancio consolidato ed alle note 

esplicative al bilancio separato della Capogruppo Manutencoop Facility Management S.p.A..

15. MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001

Nel corso dell’esercizio sono intervenute significative variazioni normative, intercorse nella seconda metà del 

2012, in merito alle previsioni di legge che hanno ricadute nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01. 

In particolare la Legge 190/2012 ha introdotto nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, all’art. 

25, il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” - art. 319 quater c.p ; modificato la fattispecie 

della corruzione (art. 318 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.), sempre all’interno dell’art. 25, ed inserito la 

fattispecie di “corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) all’art. 25 ter.

Inoltre il D.Lgs. 109/2012 ha introdotto, all’art. 25-duodecies, il delitto di “Impiego di cittadini di paesi terzi il 

cui soggiorno è irregolare”, che la Società ha ritenuto opportuno includere nel proprio modello in una nuova 

parte speciale dedicata.

A seguito delle variazioni intervenute, Manutencoop Facility Management S.p.A. ha implementato le atti-

vità di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 (di seguito il 

Modello).

L’aggiornamento del Modello, considerando sia valutazioni giurisprudenziali sia approfondimenti sul nuovo 

quadro normativo, si è basato su modifiche di procedure, introduzione di nuove attività e rilievi/suggerimenti 

emersi dai controlli effettuati.

L’iter di aggiornamento del Modello è stato caratterizzato dall’approvazione dell’Organismo di Vigilanza, 

organismo configurato in forma collegiale il cui funzionamento è disciplinato da un Regolamento portato a 

conoscenza del Consiglio di Gestione.

L’Organismo di Vigilanza, nel corso del 2012, si è formalmente riunito per un totale di 4 sedute.

In merito alle attività di audit, l’Organismo di Vigilanza ha approvato, nella prima riunione del 2012, la 

proposta di piano di lavoro dell’attività di controllo interno per l’esercizio 2012, come previsto dal Modello.

Sono stati svolti 4 cicli di audit, i cui esiti sono stati riepilogati nei relativi “verbali interni attività di controllo 

dell’Organismo di Vigilanza” che sono stati puntualmente trasmessi al Presidente del Consiglio di Gestione 

della Società.

16. SEDI SECONDARIE 

Il Gruppo non ha sedi secondarie.
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17. CONSOLIDATO FISCALE

Il Gruppo Manutencoop ha optato per un sistema di tassazione di gruppo, ai sensi degli art. 117 e seguenti del 

Tuir, che vede quale società consolidante Manutencoop Società Cooperativa e quali società consolidate:

 › Manutencoop Facility Management S.p.A.

 › Servizi Ospedalieri S.p.A.

 › Alisei S.rl. in liquidazione

 › SI.MA.GEST 2 Soc. Cons. a r.l.

 › Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.

 › Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A.

 › Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A.

 › Energyproject S.p.A.

 › MACO S.p.A.

 › Telepost S.p.A.

La Società Telepost S.p.A. ha esercitato l’opzione per il consolidato fiscale per il triennio 2012-2014 in data 13 

giugno 2012.

Le Società sopraelencate partecipano al consolidato fiscale insieme alle seguenti Società controllate di Manuten-

coop Società Cooperativa ma non facenti parte del Gruppo MFM:

 › Manutencoop Immobiliare S.p.A.

 › Sies S.r.l.

 › Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.

 › Segesta Servizi per l’ambiente S.r.l.

18. EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si segnalano eventi significativi successivi alla chiusura dell’esercizio.

19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La pesante crisi economica, perdurante oltre ogni ragionevole aspettativa, sta condizionando pesantemente la 

possibilità di formulare un budget di crescita sostenuta per il Gruppo, posizionando il CAGR previsto al 4%. Si 

impongono viceversa soprattutto scelte che afferiscono più specificamente da un lato al consolidamento del por-

tafoglio clienti ed alla difesa della marginalità, dall’altro al contenimento dell’esposizione finanziaria complessiva. 

Quest’ultimo è, fra tutti, l’obiettivo che appare più sfidante. Il Gruppo infatti ha a che fare con un diffuso stato di 

tensione finanziaria non soltanto legato alle condizioni di minori disponibilità di spesa dei clienti, ma a situazioni 

che degenerano sempre più spesso in veri e propri stati di insolvenza che riguardano ormai indistintamente clienti 

pubblici e privati. 

Le previsioni per il futuro non appaiono rosee, tuttavia fanno ben sperare alcune recenti aperture sul piano istitu-

zionale circa interventi correttivi sui tempi di pagamento della Pubbliche Amministrazioni.

In ogni caso, il Gruppo sta comunque operando nella direzione di una ristrutturazione delle proprie fonti di finan-

ziamento più funzionale ai propri fabbisogni. 

Una costante azione di riorganizzazione ed efficientamento della struttura operativa diretta, correlata ad un piano 

di ristrutturazione e riduzione dei costi fissi intrapreso già da alcuni anni, ha consentito al gruppo di contrastare la 

decrescita dei margini di commessa offerti dal mercato.

Nella stessa logica va contestualizzata la scelta di razionalizzare le attività di business che ha portato alla volontà 

di dismissione delle strutture aziendali dedicate al project e al building management (Energyproject S.p.A.) oltre 

che quelle dedicate ad attività più tradizionali legate all’edilizia (MACO S.p.A.). 
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Dal punto di vista dell’azione commerciale, il Gruppo sarà impegnato a presidiare la propria posizione di leader-

ship sul Mercato nazionale anche con specifico riferimento al cliente privato strutturato e di grandi dimensioni, in 

linea con le azioni messe a segno nell’ultima parte dell’esercizio appena concluso.

Resta inoltre confermata l’attenzione del Gruppo ai mercati esteri emergenti, che potrebbero garantire interessan-

ti prospettive commerciali, sia per condizioni di redditività che per sostenibilità finanziaria 

Obiettivo efficientamento energetico

Come riportato nelle relazioni precedenti, già da tempo il gruppo ritiene strategico puntare su modelli gestionali 

evoluti che consentano di valorizzare l’efficientamento energetico del “sistema edificio-impianto”.

Anche a livello governativo, la Strategia Energetica Nazionale pubblicata nel 2012 a seguito anche della spinta 

espressa in tal senso dalla direttiva della Comunità Europea, pone l’efficientamento energetico al primo posto 

negli obiettivi futuri di sviluppo, dimostrando una sensibilità sempre crescente sul tema, soprattutto in tempi di 

ristrettezze finanziarie diffuse nelle amministrazioni pubbliche.

Tuttavie le politiche governative sono state fino ad oggi ancora troppo tiepide nello sponsorizzare questa linea di 

condotta che potrebbe combinare l’obiettivo della riqualificazione del patrimonio immobiliare, del risparmio ener-

getico e del rispettto ambientale, insieme ad adeguato livello di redditività per gli operatori qualificati del mercato.

Le sperimentazioni già attivate dal Gruppo vanno nella direzione di promuovere queste iniziative, dimostrando nei 

fatti la loro sostenibilità e anche la loro opportunità.

Sviluppo Servizi Lavanolo e Sterilizzazione

Gli effetti negativi della stretta operata nel comparto della spesa pubblica sanitaria si avvertono in particolare 

nella Società che lavora nel settore del Lavanolo e sterilizzazione; nel prossimo esercizio infatti, pur prevedendo 

uno sviluppo commerciale importante nel comparto della sterilizzazione, si prevede complessivamente una lieve 

flessione dei ricavi alla quale si farà fronte anche con una azione di razionalizzazione e di efficientamento dei 

processi produttivi.

Sviluppo Servizi specialistici

Nella configurazione del Gruppo, le società che rientrano nell’ambito dei servizi specialistici verso il Mercato Retail, 

ovvero Gruppo Sicura (vendita, installazione e manutenzione di impianti antincendio e di sicurezza) e Gruppo Mia 

(manutenzioni specializzate su impianti di sollevamento), hanno progressivamente accresciuto e stabilizzato il loro 

contributo ai risultati aziendali.

Gruppo Sicura, in particolare, sta organizzando la propria attività in un’ottica di potenziamento della propria rete 

commerciale, al fine di estendere la propria azione su nuove aree geografiche oggi non servite, sia attraverso 

acquisizioni mirate di piccole realtà locali sia mediante contratti di “affiliazione” di professionisti del settore in 

nuove aree geografiche. 

L’ anno 2012 ha inoltre segnato per il Gruppo MIA la conclusione della prima parte del progetto di crescita del 

business per linee esterne. Attualmente il Gruppo gestisce circa 16.700 impianti e circa 9.000 clienti. L’esercizio 

2013 sarà fondamentale per il definitivo consolidamento delle operazioni effettuate negli anni precedenti. 

21. DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO

Nel concludere la relazione sull’esercizio 2012 i Consiglieri invitano ad approvare il Bilancio d’Esercizio al 31 dicem-

bre 2012 e a destinare l’utile contabile di esercizio pari ad Euro 26.245.608,44 come segue:

 › Euro 1.312.280,42 a riserva legale

 › Euro 24.933.328,02 a riserva straordinaria.

Zola Predosa, 25 marzo 2013  Il Presidente del Consiglio di Gestione

 Claudio Levorato
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(in Euro) NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

ATTIVITÀ      

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari 4 16.179.244 17.906.915

Immobili, impianti e macchinari in leasing 4 486.782 655.373

Avviamento 5-6  288.649.098 288.649.098

Altre attività immateriali 5 20.551.475 20.104.318

Partecipazioni Controllate, Joint-ventures, Collegate 7 168.145.212 166.250.466

Altre partecipazioni 8 2.521.223 2.045.981

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9 9.610.428 11.103.648

Altri crediti e attività non correnti 10 1.071.439 1.128.808

Attività per imposte anticipate 34 12.062.192 11.927.930

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI    519.277.093 519.772.537

Attività correnti      

Rimanenze 11 2.223.955 2.551.780 

Crediti commerciali e acconti a fornitori 12 512.680.766 532.236.952 

Crediti per imposte correnti  12.560.633 3.980.302 

Altri crediti correnti 13 11.224.084 8.525.554 

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 14 95.905.000 54.212.675 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 15 29.836.243 21.011.895 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI    664.430.681 622.519.158

Attività non correnti destinate alla dismissione   

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE   

TOTALE ATTIVITÀ  1.183.707.774 1.142.291.695

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale  109.149.600 109.149.600 

Riserva sovrapprezzo azioni  145.018.390 145.018.390 

Riserve  39.345.007 33.514.596 

Utili (Perdite) accumulati  3.808.981 3.808.981 

Utile (Perdita) dell’esercizio  26.245.608 6.909.443 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 17 323.567.586 298.401.010

PASSIVITÀ NON CORRENTI     

Fondi trattamento di fi ne rapporto - quiescenza 18 15.709.578 15.300.563 

Fondi rischi ed oneri a lungo termine 19 7.445.871 6.823.386 

Finanziamenti a lungo termine 20 92.821.991 125.155.684 

Passività per imposte differite 32 9.352.405 10.132.684 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 21 1.222.067 1.428.801 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI    126.551.912 158.841.118

PASSIVITÀ CORRENTI      

Fondi rischi ed oneri a breve termine 19 11.275.207 9.361.472 

Debiti commerciali e acconti da clienti 22 323.371.405 342.963.528 

Altri debiti correnti 23 109.881.988 108.931.942 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 20 289.059.676 223.792.624 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI    733.588.276 685.049.567

Passività attribuibili ad attività destinate alla dismissione      

TOTALE PASSIVITÀ ATTRIBUIBILI AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE   

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  1.183.707.774 1.142.291.695

TTIVITÀ      

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari 4 16.179.244 17.906.915

Immobili, impianti e macchinari in leasing 4 486.782 655.373

Avviamento 5-6  288.649.098 288.649.098

Altre attività immateriali 5 20.551.475 20.104.318

Partecipazioni Controllate, Joint-ventures, Collegate 7 168.145.212 166.250.466

Altre partecipazioni 8 2.521.223 2.045.981

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9 9.610.428 11.103.648

Altri crediti e attività non correnti 10 1.071.439 1.128.808

Attività per imposte anticipate 34 12.062.192 11.927.930

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI    519.277.093 519.772.537

Attività correnti      

Rimanenze 11 2.223.955 2.551.780 

Crediti commerciali e acconti a fornitori 12 512.680.766 532.236.952 

Crediti per imposte correnti  12.560.633 3.980.302 

Altri crediti correnti 13 11.224.084 8.525.554 

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 14 95.905.000 54.212.675 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 15 29.836.243 21.011.895 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI    664.430.681 622.519.158

Attività non correnti destinate alla dismissione   

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE   

TOTALE ATTIVITÀ  1.183.707.774 1.142.291.695

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale  109.149.600 109.149.600 

Riserva sovrapprezzo azioni  145.018.390 145.018.390 

Riserve  39.345.007 33.514.596 

Utili (Perdite) accumulati  3.808.981 3.808.981 

Utile (Perdita) dell’esercizio  26.245.608 6.909.443 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 17 323.567.586 298.401.010

PASSIVITÀ NON CORRENTI     

Fondi trattamento di fi ne rapporto - quiescenza 18 15.709.578 15.300.563 

Fondi rischi ed oneri a lungo termine 19 7.445.871 6.823.386 

Finanziamenti a lungo termine 20 92.821.991 125.155.684 

Passività per imposte differite 32 9.352.405 10.132.684 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 21 1.222.067 1.428.801 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI    126.551.912 158.841.118

PASSIVITÀ CORRENTI      

Fondi rischi ed oneri a breve termine 19 11.275.207 9.361.472 

Debiti commerciali e acconti da clienti 22 323.371.405 342.963.528 

Altri debiti correnti 23 109.881.988 108.931.942 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 20 289.059.676 223.792.624 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI    733.588.276 685.049.567

Passività attribuibili ad attività destinate alla dismissione      

TOTALE PASSIVITÀ ATTRIBUIBILI AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE   

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  1.183.707.774 1.142.291.695

TTIVITÀ      

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari 4 16.179.244 17.906.915

Immobili, impianti e macchinari in leasing 4 486.782 655.373

Avviamento 5-6  288.649.098 288.649.098

Altre attività immateriali 5 20.551.475 20.104.318

Partecipazioni Controllate, Joint-ventures, Collegate 7 168.145.212 166.250.466

Altre partecipazioni 8 2.521.223 2.045.981

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9 9.610.428 11.103.648

Altri crediti e attività non correnti 10 1.071.439 1.128.808

Attività per imposte anticipate 34 12.062.192 11.927.930

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI    519.277.093 519.772.537

Attività correnti      

Rimanenze 11 2.223.955 2.551.780 

Crediti commerciali e acconti a fornitori 12 512.680.766 532.236.952 

Crediti per imposte correnti  12.560.633 3.980.302 

Altri crediti correnti 13 11.224.084 8.525.554 

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 14 95.905.000 54.212.675 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 15 29.836.243 21.011.895 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI    664.430.681 622.519.158

Attività non correnti destinate alla dismissione   

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE   

TOTALE ATTIVITÀ  1.183.707.774 1.142.291.695

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale  109.149.600 109.149.600 

Riserva sovrapprezzo azioni  145.018.390 145.018.390 

Riserve  39.345.007 33.514.596 

Utili (Perdite) accumulati  3.808.981 3.808.981 

Utile (Perdita) dell’esercizio  26.245.608 6.909.443 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 17 323.567.586 298.401.010

PASSIVITÀ NON CORRENTI     

Fondi trattamento di fi ne rapporto - quiescenza 18 15.709.578 15.300.563 

Fondi rischi ed oneri a lungo termine 19 7.445.871 6.823.386 

Finanziamenti a lungo termine 20 92.821.991 125.155.684 

Passività per imposte differite 32 9.352.405 10.132.684 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 21 1.222.067 1.428.801 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI    126.551.912 158.841.118

PASSIVITÀ CORRENTI      

Fondi rischi ed oneri a breve termine 19 11.275.207 9.361.472 

Debiti commerciali e acconti da clienti 22 323.371.405 342.963.528 

Altri debiti correnti 23 109.881.988 108.931.942 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 20 289.059.676 223.792.624 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI    733.588.276 685.049.567

Passività attribuibili ad attività destinate alla dismissione      

TOTALE PASSIVITÀ ATTRIBUIBILI AD ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE   

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  1.183.707.774 1.142.291.695

TTIVITÀ      

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari 4 16.179.244 17.906.915

Immobili, impianti e macchinari in leasing 4 486.782 655.373

Avviamento 5-6  288.649.098 288.649.098

Altre attività immateriali 5 20.551.475 20.104.318

Partecipazioni Controllate, Joint-ventures, Collegate 7 168.145.212 166.250.466

Altre partecipazioni 8 2.521.223 2.045.981

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9 9.610.428 11.103.648

Altri crediti e attività non correnti 10 1.071.439 1.128.808

Attività per imposte anticipate 34 12.062.192 11.927.930

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI    519.277.093 519.772.537

Attività correnti      

Rimanenze 11 2.223.955 2.551.780 

Crediti commerciali e acconti a fornitori 12 512.680.766 532.236.952 

Crediti per imposte correnti  12.560.633 3.980.302 

Altri crediti correnti 13 11.224.084 8.525.554 

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 14 95.905.000 54.212.675 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 15 29.836.243 21.011.895 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI    664.430.681 622.519.158

TOTALE ATTIVITÀ  1.183.707.774 1.142.291.695

Capitale sociale  109.149.600 109.149.600 

Riserva sovrapprezzo azioni  145.018.390 145.018.390 

Riserve  39.345.007 33.514.596 

Utili (Perdite) accumulati  3.808.981 3.808.981 

Utile (Perdita) dell’esercizio  26.245.608 6.909.443 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 17 323.567.586 298.401.010

PASSIVITÀ NON CORRENTI     

Fondi trattamento di fi ne rapporto - quiescenza 18 15.709.578 15.300.563 

Fondi rischi ed oneri a lungo termine 19 7.445.871 6.823.386 

Finanziamenti a lungo termine 20 92.821.991 125.155.684 

Passività per imposte differite 32 9.352.405 10.132.684 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 21 1.222.067 1.428.801 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI    126.551.912 158.841.118

PASSIVITÀ CORRENTI      

Fondi rischi ed oneri a breve termine 19 11.275.207 9.361.472 

Debiti commerciali e acconti da clienti 22 323.371.405 342.963.528 

Altri debiti correnti 23 109.881.988 108.931.942 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 20 289.059.676 223.792.624 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI    733.588.276 685.049.567

Passività attribuibili ad attività destinate alla dismissione      

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  1.183.707.774 1.142.291.695

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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(in Euro) NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

RICAVI   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 24 769.222.580 764.106.115

Altri ricavi operativi 25 1.778.744 1.163.913

TOTALE RICAVI   771.001.324 765.270.029

COSTI OPERATIVI   

Consumi di materie prime e materiali di consumo 26 (118.281.406) (111.347.770)

Costi per servizi 27 (297.244.746) (302.567.877)

Costi del personale 28 (281.938.447) (271.313.737)

Altri costi operativi 29 (7.585.884) (7.824.916)

(Ammortamenti, perdite di valore) - ripristini di valore delle attività 30 (21.137.035) (21.027.388)

(Accantonamenti a fondi rischi) - riversamento fondi  (6.457.424) (5.237.056)

TOTALE COSTI OPERATIVI  (732.644.943) (719.318.744)

RISULTATO OPERATIVO  38.356.381 45.951.285 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 31 9.945.566 3.914.612

Proventi fi nanziari 32 4.268.682 2.250.431

Oneri fi nanziari 33 (20.649.338) (22.017.601)

Utili (perdite) su cambi  (888) (1.619)

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE  31.920.403 30.097.108 

Imposte correnti, anticipate e differite 34 (5.674.612) (22.934.254)

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ CONTINUATIVE  26.245.791 7.162.854

Risultato delle attività discontinue 16 (183) (253.411)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  26.245.608 6.909.443

RICAVI   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 24 769.222.580 764.106.115

Altri ricavi operativi 25 1.778.744 1.163.913

TOTALE RICAVI   771.001.324 765.270.029

COSTI OPERATIVI   

Consumi di materie prime e materiali di consumo 26 (118.281.406) (111.347.770)

Costi per servizi 27 (297.244.746) (302.567.877)

Costi del personale 28 (281.938.447) (271.313.737)

Altri costi operativi 29 (7.585.884) (7.824.916)

(Ammortamenti, perdite di valore) - ripristini di valore delle attività 30 (21.137.035) (21.027.388)

(Accantonamenti a fondi rischi) - riversamento fondi  (6.457.424) (5.237.056)

TOTALE COSTI OPERATIVI  (732.644.943) (719.318.744)

RISULTATO OPERATIVO  38.356.381 45.951.285 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 31 9.945.566 3.914.612

Proventi fi nanziari 32 4.268.682 2.250.431

Oneri fi nanziari 33 (20.649.338) (22.017.601)

Utili (perdite) su cambi  (888) (1.619)

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE  31.920.403 30.097.108 

Imposte correnti, anticipate e differite 34 (5.674.612) (22.934.254)

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ CONTINUATIVE  26.245.791 7.162.854

Risultato delle attività discontinue 16 (183) (253.411)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  26.245.608 6.909.443

RICAVI   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 24 769.222.580 764.106.115

Altri ricavi operativi 25 1.778.744 1.163.913

TOTALE RICAVI   771.001.324 765.270.029

COSTI OPERATIVI   

Consumi di materie prime e materiali di consumo 26 (118.281.406) (111.347.770)

Costi per servizi 27 (297.244.746) (302.567.877)

Costi del personale 28 (281.938.447) (271.313.737)

Altri costi operativi 29 (7.585.884) (7.824.916)

(Ammortamenti, perdite di valore) - ripristini di valore delle attività 30 (21.137.035) (21.027.388)

(Accantonamenti a fondi rischi) - riversamento fondi  (6.457.424) (5.237.056)

TOTALE COSTI OPERATIVI  (732.644.943) (719.318.744)

RISULTATO OPERATIVO  38.356.381 45.951.285 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 31 9.945.566 3.914.612

Proventi fi nanziari 32 4.268.682 2.250.431

Oneri fi nanziari 33 (20.649.338) (22.017.601)

Utili (perdite) su cambi  (888) (1.619)

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE  31.920.403 30.097.108 

Imposte correnti, anticipate e differite 34 (5.674.612) (22.934.254)

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ CONTINUATIVE  26.245.791 7.162.854

Risultato delle attività discontinue 16 (183) (253.411)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  26.245.608 6.909.443

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 24 769.222.580 764.106.115

Altri ricavi operativi 25 1.778.744 1.163.913

TOTALE RICAVI   771.001.324 765.270.029

Consumi di materie prime e materiali di consumo 26 (118.281.406) (111.347.770)

Costi per servizi 27 (297.244.746) (302.567.877)

Costi del personale 28 (281.938.447) (271.313.737)

Altri costi operativi 29 (7.585.884) (7.824.916)

(Ammortamenti, perdite di valore) - ripristini di valore delle attività 30 (21.137.035) (21.027.388)

(Accantonamenti a fondi rischi) - riversamento fondi  (6.457.424) (5.237.056)

TOTALE COSTI OPERATIVI  (732.644.943) (719.318.744)

RISULTATO OPERATIVO  38.356.381 45.951.285 

Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 31 9.945.566 3.914.612

Proventi fi nanziari 32 4.268.682 2.250.431

Oneri fi nanziari 33 (20.649.338) (22.017.601)

Utili (perdite) su cambi  (888) (1.619)

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE  31.920.403 30.097.108 

Imposte correnti, anticipate e differite 34 (5.674.612) (22.934.254)

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ CONTINUATIVE  26.245.791 7.162.854

Risultato delle attività discontinue 16 (183) (253.411)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO  26.245.608 6.909.443

CONTO ECONOMICO

 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

(in Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Utile (perdita) dell’esercizio  26.245.608 6.909.443

Effetti transitati a PN su società valutate con il metodo del PN    

Effetto complessivo utili (perdite) attuariali su piani a benefi ci defi niti (SORIE) (1.228.915) (118.951)

Effetto netto utili (perdite) attuariali (SORIE) (1.228.915) (118.951)

Utili (perdite) da Cash Flow Hedge 149.883  95.156 

Effetto netto utili (perdite) da cash fl ow hedge 149.883  95.156 

TOTALE UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA AL NETTO DELLE IMPOSTE 25.166.576  6.885.648

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Utile (perdita) dell’esercizio  26.245.608 6.909.443

Effetti transitati a PN su società valutate con il metodo del PN    

Effetto complessivo utili (perdite) attuariali su piani a benefi ci defi niti (SORIE) (1.228.915) (118.951)

Effetto netto utili (perdite) attuariali (SORIE) (1.228.915) (118.951)

Utili (perdite) da Cash Flow Hedge 149.883  95.156 

Effetto netto utili (perdite) da cash fl ow hedge 149.883  95.156 

TOTALE UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA AL NETTO DELLE IMPOSTE 25.166.576  6.885.648

Utile (perdita) dell’esercizio  26.245.608 6.909.443

Effetti transitati a PN su società valutate con il metodo del PN    

Effetto complessivo utili (perdite) attuariali su piani a benefi ci defi niti (SORIE) (1.228.915) (118.951)

Effetto netto utili (perdite) attuariali (SORIE) (1.228.915) (118.951)

Utili (perdite) da Cash Flow Hedge 149.883  95.156 

Effetto netto utili (perdite) da cash fl ow hedge 149.883  95.156 

TOTALE UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA AL NETTO DELLE IMPOSTE 25.166.576  6.885.648

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Interessi pagati 20.252  13.822 

Interessi incassati 3.665  2.143 

Dividendi incassati 9.945  7.868 

Interessi pagati 20.252  13.822 

Interessi incassati 3.665  2.143 

Dividendi incassati 9.945  7.868 

Interessi pagati 20.252  13.822 

Interessi incassati 3.665  2.143 

Dividendi incassati 9.945  7.868 

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Informazioni supplementari

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Utile ante imposte 31.920  30.097 

Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività 21.137  21.027 

Accantonamenti (riversamenti) fondi 6.457  5.237 

Accantonamento al trattamento fi ne rapporto 616  781 

Imposte  (15.169) (24.677)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 44.961  32.465 

Decremento (incremento) delle rimanenze 328  (10)

Decremento (incremento) dei crediti commerciali 15.526  11.916 

Decremento (incremento) delle altre attività operative (2.641) (621)

Variazione dei debiti commerciali (19.592) 12.209 

Variazione delle altre passività operative 2.210  4.195 

Decremento per utilizzo del fondo TFR (1.436) (2.811)

Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri (3.921) (9.408)

VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO (9.526) 15.471 

FLUSSO DI CASSA DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE 35.435  47.936 

(Acquisizione immobilizzazioni immateriali) (6.913) (5.263)

(Acquisizione di immobilizzazioni materiali) (2.205) (2.829)

Vendite di immobilizzazioni materiali 330  37 

(Acquisti netti di partecipazioni) (10.501) (17.398)

(Erogazione) rimborso netto di attività fi nanziarie (40.199) (16.326)

Variazione avviamento  6.042 

Effetti fi nanziari aggregazioni aziendali   (236)

Attività discontinue   559 

FABBISOGNO DI CASSA PER INVESTIMENTI (59.488) (35.413)

Acquisizione (rimborso) netto di passività fi nanziarie  32.877  (19.430)

Variazione capitale sociale e riserve    

FLUSSO DI CASSA PER ATTIVITÀ FINANZIARIA 32.877  (19.430)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 8.825  (6.907)

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio 21.012  27.919 

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti 8.825  (6.907)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO 29.836  21.012 

DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI    

C/c bancari attivi 29.836  21.012 

TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 29.836  21.012

tile ante imposte 31.920  30.097 

Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività 21.137  21.027 

Accantonamenti (riversamenti) fondi 6.457  5.237 

Accantonamento al trattamento fi ne rapporto 616  781 

Imposte  (15.169) (24.677)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 44.961  32.465 

Decremento (incremento) delle rimanenze 328  (10)

Decremento (incremento) dei crediti commerciali 15.526  11.916 

Decremento (incremento) delle altre attività operative (2.641) (621)

Variazione dei debiti commerciali (19.592) 12.209 

Variazione delle altre passività operative 2.210  4.195 

Decremento per utilizzo del fondo TFR (1.436) (2.811)

Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri (3.921) (9.408)

VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO (9.526) 15.471 

FLUSSO DI CASSA DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE 35.435  47.936 

(Acquisizione immobilizzazioni immateriali) (6.913) (5.263)

(Acquisizione di immobilizzazioni materiali) (2.205) (2.829)

Vendite di immobilizzazioni materiali 330  37 

(Acquisti netti di partecipazioni) (10.501) (17.398)

(Erogazione) rimborso netto di attività fi nanziarie (40.199) (16.326)

Variazione avviamento  6.042 

Effetti fi nanziari aggregazioni aziendali   (236)

Attività discontinue   559 

FABBISOGNO DI CASSA PER INVESTIMENTI (59.488) (35.413)

Acquisizione (rimborso) netto di passività fi nanziarie  32.877  (19.430)

Variazione capitale sociale e riserve    

FLUSSO DI CASSA PER ATTIVITÀ FINANZIARIA 32.877  (19.430)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 8.825  (6.907)

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio 21.012  27.919 

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti 8.825  (6.907)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO 29.836  21.012 

DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI    

C/c bancari attivi 29.836  21.012 

TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 29.836  21.012

tile ante imposte 31.920  30.097 

Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività 21.137  21.027 

Accantonamenti (riversamenti) fondi 6.457  5.237 

Accantonamento al trattamento fi ne rapporto 616  781 

Imposte  (15.169) (24.677)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 44.961  32.465 

Decremento (incremento) delle rimanenze 328  (10)

Decremento (incremento) dei crediti commerciali 15.526  11.916 

Decremento (incremento) delle altre attività operative (2.641) (621)

Variazione dei debiti commerciali (19.592) 12.209 

Variazione delle altre passività operative 2.210  4.195 

Decremento per utilizzo del fondo TFR (1.436) (2.811)

Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri (3.921) (9.408)

VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO (9.526) 15.471 

FLUSSO DI CASSA DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE 35.435  47.936 

(Acquisizione immobilizzazioni immateriali) (6.913) (5.263)

(Acquisizione di immobilizzazioni materiali) (2.205) (2.829)

Vendite di immobilizzazioni materiali 330  37 

(Acquisti netti di partecipazioni) (10.501) (17.398)

(Erogazione) rimborso netto di attività fi nanziarie (40.199) (16.326)

Variazione avviamento  6.042 

Effetti fi nanziari aggregazioni aziendali   (236)

Attività discontinue   559 

FABBISOGNO DI CASSA PER INVESTIMENTI (59.488) (35.413)

Acquisizione (rimborso) netto di passività fi nanziarie  32.877  (19.430)

Variazione capitale sociale e riserve    

FLUSSO DI CASSA PER ATTIVITÀ FINANZIARIA 32.877  (19.430)

VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 8.825  (6.907)

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio 21.012  27.919 

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti 8.825  (6.907)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO 29.836  21.012 

DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI    

C/c bancari attivi 29.836  21.012 

TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 29.836  21.012

RENDICONTO FINANZIARIO

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011



BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 - 51

(in migliaia di Euro) Capitale Riserva Riserve Utili/(perdite) Risultato Totale
 Sociale sovrapprezzo  accumulati dell’esercizio Patrimonio
  azioni    Netto

Saldo al 31 dicembre 2010 109.150  145.018  28.631  3.809  4.811  291.418 

Allocazione risultati es. precedenti     4.811    (4.811)  

Business Combination under common control     97      97 

Totale utile/ (perdite) complessive     (24)   6.909  6.885 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2011 109.150  145.018  33.515  3.809  6.909  298.401 

Allocazione risultati es. precedenti     6.909    (6.909)  

Totale utile/ (perdite) complessive     (1.079)   26.246  25.167 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2012 109.150  145.018  39.345  3.809  26.246  323.567 

Saldo al 31 dicembre 2010 109.150  145.018  28.631  3.809  4.811  291.418 

Allocazione risultati es. precedenti     4.811    (4.811)  

Business Combination under common control     97      97 

Totale utile/ (perdite) complessive     (24)   6.909  6.885 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2011 109.150  145.018  33.515  3.809  6.909  298.401 

Allocazione risultati es. precedenti     6.909    (6.909)  

Totale utile/ (perdite) complessive     (1.079)   26.246  25.167 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2012 109.150  145.018  39.345  3.809  26.246  323.567 

Saldo al 31 dicembre 2010 109.150  145.018  28.631  3.809  4.811  291.418 

Allocazione risultati es. precedenti     4.811    (4.811)  

Business Combination under common control     97      97 

Totale utile/ (perdite) complessive     (24)   6.909  6.885 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2011 109.150  145.018  33.515  3.809  6.909  298.401 

Allocazione risultati es. precedenti     6.909    (6.909)  

Totale utile/ (perdite) complessive     (1.079)   26.246  25.167 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2012 109.150  145.018  39.345  3.809  26.246  323.567 

Saldo al 31 dicembre 2010 109.150  145.018  28.631  3.809  4.811  291.418 

Allocazione risultati es. precedenti     4.811    (4.811)  

Business Combination under common control     97      97 

Totale utile/ (perdite) complessive     (24)   6.909  6.885 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2011 109.150  145.018  33.515  3.809  6.909  298.401 

Allocazione risultati es. precedenti     6.909    (6.909)  

Totale utile/ (perdite) complessive     (1.079)   26.246  25.167 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2012 109.150  145.018  39.345  3.809  26.246  323.567 

Saldo al 31 dicembre 2010 109.150  145.018  28.631  3.809  4.811  291.418 

Allocazione risultati es. precedenti     4.811    (4.811)  

Business Combination under common control     97      97 

Totale utile/ (perdite) complessive     (24)   6.909  6.885 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2011 109.150  145.018  33.515  3.809  6.909  298.401 

Allocazione risultati es. precedenti     6.909    (6.909)  

Totale utile/ (perdite) complessive     (1.079)   26.246  25.167 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2012 109.150  145.018  39.345  3.809  26.246  323.567 

Saldo al 31 dicembre 2010 109.150  145.018  28.631  3.809  4.811  291.418 

Allocazione risultati es. precedenti     4.811    (4.811)  

Business Combination under common control     97      97 

Totale utile/ (perdite) complessive     (24)   6.909  6.885 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2011 109.150  145.018  33.515  3.809  6.909  298.401 

Allocazione risultati es. precedenti     6.909    (6.909)  

Totale utile/ (perdite) complessive     (1.079)   26.246  25.167 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2012 109.150  145.018  39.345  3.809  26.246  323.567 

Saldo al 31 dicembre 2010 109.150  145.018  28.631  3.809  4.811  291.418 

Allocazione risultati es. precedenti     4.811    (4.811)  

Business Combination under common control     97      97 

Totale utile/ (perdite) complessive     (24)   6.909  6.885 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2011 109.150  145.018  33.515  3.809  6.909  298.401 

Allocazione risultati es. precedenti     6.909    (6.909)  

Totale utile/ (perdite) complessive     (1.079)   26.246  25.167 

Altri movimenti            

Saldo al 31 dicembre 2012 109.150  145.018  39.345  3.809  26.246  323.567 

Capitale Riserva Riserve Utili/(perdite) Risultato Totale
 Sociale sovrapprezzo  accumulati dell’esercizio Patrimonio
  azioni    Netto

Capitale Riserva Riserve Utili/(perdite) Risultato Totale
 Sociale sovrapprezzo  accumulati dell’esercizio Patrimonio
  azioni    Netto

Capitale Riserva Riserve Utili/(perdite) Risultato Totale
 Sociale sovrapprezzo  accumulati dell’esercizio Patrimonio
  azioni    Netto

Capitale Riserva Riserve Utili/(perdite) Risultato Totale
 Sociale sovrapprezzo  accumulati dell’esercizio Patrimonio
  azioni    Netto

Capitale Riserva Riserve Utili/(perdite) Risultato Totale
 Sociale sovrapprezzo  accumulati dell’esercizio Patrimonio
  azioni    Netto

Capitale Riserva Riserve Utili/(perdite) Risultato Totale
 Sociale sovrapprezzo  accumulati dell’esercizio Patrimonio
  azioni    Netto

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
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PRINCIPI CONTABILI E NOTE ESPLICATIVE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Manutencoop Facility Management S.p.A. (la Società o MFM) è una società per azioni di diritto italiano 

avente sede legale in Via U. Poli n. 4 - Zola Predosa (BO).

La Società è controllata al 71,89% da Manutencoop Società Cooperativa, con sede legale in Zola Predosa – 

BO che esercita l’attività di direzione e coordinamento e per il 28,11% da soci finanziari.

Manutencoop Facility Management S.p.A. redige il bilancio di esercizio (bilancio separato in base alla defini-

zione utilizzata nello IAS 27) in applicazione dell’art. 2423 del c.c., così come modificato dal DLgs. 127/1991.

La pubblicazione del bilancio di esercizio di Manutencoop Facility Management S.p.A. per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2012 è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Gestione del 25 marzo 2013. 

La Società redige inoltre il Bilancio Consolidato, che si allega, per espressa previsione statutaria.

1.1 Attività svolta 

Manutencoop Facility Management è attiva, sull’intero territorio nazionale, nella gestione e nell’erogazione 

di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili ed ai patrimoni immobiliari, di suppor-

to logistico e organizzativo, per l’ottimizzazione della gestione delle attività che sono svolte con riferimento 

agli stessi immobili (c.d. “Integrated Facility Management”). 

La Società, pertanto, fornisce un ampia e coordinata gamma di servizi integrati, finalizzati alla razionalizza-

zione ed al miglioramento della qualità delle attività non strategiche e ausiliarie dei grandi gruppi privati e 

degli Enti pubblici.

I servizi di Facility Management c.d. tradizionale erogati dalla Società comprendono le seguenti attività:

 › pulizia e igiene (c.d. Cleaning);

 › servizi tecnici (c.d. Technical Services);

 › gestione del verde (c.d. Landscaping).

L’attività di Cleaning ricomprende i servizi di pulizia e d’igiene, la sanificazione, la disinfezione, la disinfesta-

zione e derattizzazione ambientale, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari e impiega il 

maggior numero di lavoratori della Società. 

La seconda tipologia di attività indicata, è rappresentata dai c.d. Technical Services che costituiscono un in-

sieme di servizi di gestione, conduzione e manutenzione su impianti relativi agli immobili (tra i quali impianti 

di riscaldamento e condizionamento, di cogenerazione, elettrici, idrici, igienici, telefonici ed elettronici in 

genere) ivi inclusi:

 › progettazione ed esecuzione di opere di riqualificazione e adeguamento alle normative;

 › progettazione ed installazioni di dispositivi per il risparmio energetico e la riduzione di emissione di agenti 

inquinanti in atmosfera.
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La terza tipologia di attività riconducibile ai servizi di Facility Management forniti dalla Società è infine il c.d. 

Landscaping ovvero servizi di gestione del verde che comprendono sia la progettazione che la realizzazione 

e la manutenzione delle aree verdi per gli immobili, sia servizi al territorio.

Al fine di ampliare la gamma dei servizi di facility management offerti alla clientela, accanto ai già descritti 

servizi di facility management tradizionale, la Società offre una serie di servizi accessori ed ausiliari, rivolti 

agli utilizzatori degli immobili, tra cui quelli di gestione documentale, gestione condominiale, portierato 

reception, centralino e vigilanza, facchinaggio e traslochi interni, gestione delle postazioni informatiche ed 

altri servizi di supporto.

La Società provvede a svolgere suddette attività di servizi integrati presso, uffici, industrie, magazzini, edifici 

commerciali e terziari in genere, aree verdi, parcheggi, asili ed istituti scolastici, strutture alberghiere, impianti 

sportivi, caserme, e strutture assistenziali.

2. PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 è costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, 

dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle va-

riazioni del patrimonio netto e dalle relative note esplicative. 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 è stato redatto sulla base del principio del costo storico, ad ecce-

zione degli strumenti finanziari derivati la cui valutazione è effettuata in base al principio del “valore equo” 

(fair value). 

Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è presentato secondo la distinzione delle poste patri-

moniali tra attività e passività non correnti ed attività e passività correnti; il prospetto di conto economico è 

presentato secondo lo schema per natura mentre il conto economico complessivo indica il risultato econo-

mico integrato dei proventi ed oneri che per espressa disposizione degli IFRS sono rilevati direttamente a pa-

trimonio netto; il rendiconto finanziario è predisposto in base al metodo indiretto e presentato in conformità 

allo IAS 7, classificando e distinguendo i flussi finanziari da attività operativa, di investimento e finanziaria.

Il bilancio è presentato in Euro, che rappresenta la valuta funzionale del Gruppo.

I valori esposti nei prospetti contabili e nelle note illustrative, laddove non diversamente indicato, sono 

espressi in migliaia di Euro.

2.1 Espressione di conformità ai principi contabili internazionali IFRS

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting 

Standards (IFRS). 

La Società rientra nell’ambito di applicazione previsto dalla lettera f) dell’art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 

n. 38 che disciplina l’esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento Comunitario n. 1606/2002 

in materia di Principi Contabili Internazionali e pertanto, ai sensi degli art. 3 comma 2 e art. 4 comma 5 del 

medesimo decreto, la Società ha applicato gli IFRS adottati dall’Unione Europea per la predisposizione del 

proprio bilancio d’esercizio a decorrere dall’esercizio che chiude il 31 dicembre 2005.

2.2 Valutazioni discrezionali e stime contabili significative 

La preparazione del bilancio separato annuale richiede agli amministratori di effettuare valutazioni discrezio-

nali, stime ed ipotesi che influenzano i valori di ricavi, costi, attività e passività, e l’indicazione di passività po-

tenziali alla data di bilancio. Tuttavia, l’incertezza relativa a tali ipotesi e stime potrebbe determinare esiti che 

possano richiedere, in futuro, un aggiustamento significativo al valore contabile di tali attività e/o passività.
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Valutazioni discrezionali

Le uniche decisioni significative assunte dagli amministratori nell’applicare i principi contabili, basate su va-

lutazioni discrezionali (escluse quelle relative a stime contabili), con un effetto significativo sui valori iscritti 

a bilancio sono:

 › l’adozione, a partire dall’esercizio 2007, del principio della continuità dei valori per la contabilizzazione 

delle aggregazione aziendali sotto comune controllo. 

L’applicazione del principio della continuità dei valori dà luogo alla rilevazione nello stato patrimoniale di va-

lori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state unite da sempre. Le 

attività nette dell’entità acquisita e dell’entità acquirente sono pertanto rilevate a valori di libro che avevano 

nelle rispettive contabilità prima dell’operazione. 

Incertezza nelle stime 

Di seguito sono presentate le ipotesi chiave riguardanti il futuro e altre importanti fonti di incertezza nelle 

stime alla data di chiusura del bilancio d’esercizio.

Impairment test

L’avviamento viene sottoposto a verifica in merito ad eventuali perdite di valore con periodicità almeno an-

nuale, più frequentemente laddove si evidenzino segnali di un possibile deterioramento economico dei valori 

iscritti; detta verifica richiede una stima del valore d’uso dell’unità generatrice di flussi finanziari cui è attribu-

ito l’avviamento, a sua volta basata sulla stima dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla loro attualizzazione 

in base a un tasso di sconto adeguato. 

Al 31 dicembre 2012 il valore contabile dell’avviamento è di Euro 288.649 migliaia ed è invariato rispetto a 

quello dell’esercizio precedente. Maggiori dettagli sono esposti in apposita nota.

Altre voci di bilancio

Il management ha inoltre applicato, necessariamente, stime nella determinazione di:

 › Attività per imposte anticipate, relativamente in particolare alla probabilità di futuro riversamento delle 

stesse,

 › Accantonamenti al fondo svalutazione crediti ed ai fondi rischi ed oneri,

 › Ipotesi principali applicate al ricalcolo attuariale del Fondo TFR (benefici ai dipendenti), quali il tasso di 

turnover, il tasso di inflazione ed il tasso di sconto futuri attesi, 

 › Rimanenze di lavori in corso su ordinazione, in particolare relativamente all’importo complessivo dei costi 

a finire da utilizzare per il calcolo della percentuale di completamento.

2.3 Sintesi dei principali criteri contabili

Conversione delle poste in valuta

Il bilancio è presentato in Euro, che è la valuta funzionale e di presentazione adottata dalla Società. Non sono 

state concluse dalla Società operazioni in valuta.

Aggregazioni aziendali

Le aggregazioni aziendali sono rilevate secondo il metodo dell’acquisizione (acquisition method). Secondo 

tale metodo il corrispettivo trasferito in un’aggregazione aziendale è valutato al fair value, calcolato come la 

somma dei fair value delle attività trasferite e delle passività assunte dalla Società alla data di acquisizione e 

degli strumenti di capitale emessi in cambio del controllo dell’impresa acquisita. 

Gli oneri accessori alla transazione sono generalmente rilevati nel conto economico nel momento in cui sono 

sostenuti.
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Alla data di acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività assunte sono rilevate al fair value alla 

data di acquisizione; costituiscono un’eccezione le seguenti poste, che sono invece valutate secondo il loro 

principio di riferimento:

 › Imposte differite attive e passive;

 › Attività e passività per benefici ai dipendenti;

 › Passività o strumenti di capitale relativi a pagamenti basati su azioni dell’impresa acquisita o pagamenti 

basati su azioni relativi alla Società emessi in sostituzione di contratti dell’impresa acquisita;

 › Attività destinate alla vendita e Discontinued Operation.

L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione 

aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale 

partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette 

acquisite e passività assunte alla data di acquisizione. Se il valore delle attività nette acquisite e passività as-

sunte alla data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore del patrimonio netto di 

pertinenza di interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta 

nell’impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata immediatamente nel conto economico come provento deri-

vante dalla transazione conclusa.

Eventuali corrispettivi sottoposti a condizione previsti dal contratto di aggregazione aziendale sono valutati 

al fair value alla data di acquisizione ed inclusi nel valore dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione azien-

dale ai fini della determinazione dell’avviamento. Eventuali variazioni successive di tale fair value, che sono 

qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione, sono incluse nell’avviamento in modo retrospet-

tivo. Le variazioni di fair value qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione sono quelle che 

derivano da maggiori informazioni su fatti e circostanze che esistevano alla data di acquisizione, ottenute 

durante il periodo di misurazione (che non può eccedere il periodo di un anno dall’aggregazione aziendale).

Nel caso di aggregazioni aziendali avvenute per fasi, la partecipazione precedentemente detenuta dalla So-

cietà nell’impresa acquisita è rivalutata al fair value alla data di acquisizione del controllo e l’eventuale utile o 

perdita che ne consegue è rilevata nel conto economico. Eventuali valori derivanti dalla partecipazione pre-

cedentemente detenuta e rilevati negli Altri Utili o Perdite complessivi sono riclassificati nel conto economico 

come se la partecipazione fosse stata ceduta.

Se i valori iniziali di un’aggregazione aziendale sono incompleti alla data di chiusura del bilancio in cui l’ag-

gregazione aziendale è avvenuta, la Società riporta nel proprio bilancio i valori provvisori degli elementi per 

cui non può essere conclusa la rilevazione. Tali valori provvisori sono rettificati nel periodo di misurazione per 

tenere conto delle nuove informazioni ottenute su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione che, 

se note, avrebbero avuto effetti sul valore delle attività e passività riconosciute a tale data.

Immobili, impianti e macchinari 

Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo storico, al netto dei costi di manutenzione ordinaria, 

meno il relativo fondo di ammortamento e perdite di valore cumulate. Tale costo include i costi per la sostitu-

zione di parte di macchinari e impianti nel momento in cui sono sostenuti se conformi ai criteri di rilevazione. 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata del bene a partire dalla data in cui 

il bene stesso è disponibile all’uso fino alla data in cui è ceduto o dismesso.

Il valore contabile di immobili, impianti e macchinari è sottoposto a verifica per rilevare eventuali perdite di 

valore quando eventi o cambiamenti indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile.

Un bene materiale viene eliminato dal bilancio al momento della vendita o quando non sussistono benefici 

economici futuri attesi dal suo uso o dismissione. Eventuali perdite o utili (calcolati come differenza tra i pro-

venti netti della vendita e il valore contabile) sono inclusi a conto economico nell’anno di detta eliminazione. 

Il valore residuo del bene, la vita utile e i metodi applicati sono rivisti con frequenza annuale e adeguati, se 

necessario, alla fine di ciascun esercizio.
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La vita utile delle varie classi di attività materiali è stimata come illustrato qui di seguito:

CLASSE DI ATTIVITÀ MATERIALI VITA UTILE

Immobili 33 anni

Impianti e macchinari manutenzione e realizzazione aree verdi 11 anni

Impianti e macchinari manutenzione e costruzione immobili Da 6,5 a 10 anni

Impianti telefonici 4 anni

Attrezzatura attività di pulizia e verde 6,5 anni

Attrezzatura attività gestione impianti tecnologici 3 anni

Attrezzatura attività costruzione e manutenzione immobili 2,5 anni

Automezzi Da 4 a 5 anni

Mobili e attrezzature uffi ci Da 5 a 8 anni

Migliorie su beni di terzi (incluse tra impianti e macchinari) < tra vita utile e durata contrattuale

Immobili 33 anni

Impianti e macchinari manutenzione e realizzazione aree verdi 11 anni

Impianti e macchinari manutenzione e costruzione immobili Da 6,5 a 10 anni

Impianti telefonici 4 anni

Attrezzatura attività di pulizia e verde 6,5 anni

Attrezzatura attività gestione impianti tecnologici 3 anni

Attrezzatura attività costruzione e manutenzione immobili 2,5 anni

Automezzi Da 4 a 5 anni

Mobili e attrezzature uffi ci Da 5 a 8 anni

Migliorie su beni di terzi (incluse tra impianti e macchinari) < tra vita utile e durata contrattuale

CLASSE DI ATTIVITÀ MATERIALI VITA UTILE

VITA UTILE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ MATERIALI

Oneri fi nanziari

Nell’esercizio, al pari di quanto avvenuto in quelli precedenti, non sono stati identifi cati beni che giustifi -

cassero la capitalizzazione, ovvero beni che abbiano richiesto un rilevante periodo di tempo prima di essere 

pronti per l’uso come previsto dallo IAS 23.

Avviamento 

L’avviamento, acquisito in un’aggregazione aziendale, è inizialmente valutato al costo alla data di acquisizio-

ne, così come defi nito nell’apposito paragrafo Aggregazioni Aziendali. 

L’avviamento è rappresentato dall’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota di 

pertinenza della Società nel valore equo netto riferito ai valori identifi cabili delle attività, passività e passività 

potenziali. 

Dopo l’iscrizione iniziale, l’avviamento viene valutato al costo decrementato delle eventuali perdite di valore 

accumulate. L’avviamento non è ammortizzato, ma viene sottoposto ad analisi di congruità con frequenza 

annuale o maggiore qualora si verifi chino eventi o cambiamenti che possano far emergere eventuali ridu-

zione di valore. 

Ai fi ni di tali analisi di congruità, l’avviamento è allocato, dalla data di acquisizione, quando l’allocazione è 

possibile senza arbitrarietà, a ciascuna delle unità (o gruppi di unità) generatrici di fl ussi fi nanziari della So-

cietà che si ritiene benefi ceranno degli effetti sinergici dell’acquisizione, a prescindere dall’allocazione di altre 

attività o passività a queste stesse unità (o gruppi di unità). Ogni unità o gruppo di unità a cui l’avviamento 

è allocato:

 › rappresenta il livello più basso, nell’ambito della Società, a cui l’avviamento è monitorato ai fi ni di gestione 

interna;

 › non è più ampio dei segmenti identifi cati sulla base o dello schema primario o secondario di presentazione 

dell’eventuale informativa di settore, determinati in base a quanto indicato dallo IFRS 8 – Settori Operativi.

La perdita di valore è determinata defi nendo il valore recuperabile dell’unità generatrice di fl ussi (o gruppo 

di unità) cui è allocato l’avviamento. Quando il valore recuperabile dell’unità generatrice di fl ussi (o gruppo 

di unità) è inferiore al valore contabile, viene rilevata una perdita di valore. 

Il valore dell’avviamento precedentemente svalutato non può essere ripristinato.
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Altre attività immateriali

Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente capitalizzate al costo, mentre quelle acqui-

site attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono capitalizzate al valore equo alla data di acquisi-

zione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dei fondi di ammorta-

mento e di eventuali perdite di valore accumulate. 

La vita utile delle attività immateriali è valutata come defi nita o indefi nita. 

Le attività immateriali con vita defi nita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sottoposte a test di con-

gruità ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il periodo e il metodo di ammor-

tamento ad esse applicato viene riesaminato alla fi ne di ciascun esercizio fi nanziario o più frequentemente 

se necessario. 

Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri benefi ci economici legati all’attività immate-

riale sono conseguiti dalla Società sono rilevate modifi cando il periodo o il metodo di ammortamento, come 

adeguato e trattate come modifi che delle stime contabili. 

Le quote di ammortamento delle attività immateriali con vita defi nita sono rilevate a conto economico nella 

categoria di costo ‘ammortamenti svalutazioni e ripristini di valore delle attività’.

 

La Società non ha iscritto attività immateriali a vita utile indefi nita ad eccezione dell’avviamento.  

 

Qui di seguito si riepilogano i principi applicati dalla Società per le attività immateriali:

 ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Dettaglio composizione Software, marchi e brevetti, Code contrattuali

Vita utile Defi nita

Metodo utilizzato Software, Marchi e brevetti:

 Ammortamento in quote costanti nel più breve intervallo tra: 

 > durata legale del diritto.

 > previsto periodo di utilizzazione.

 Code contrattuali

 Ammortamento in proporzione alla durata del contratto.

Prodotto in economia o acquisito Acquisito.

Test di congruità per la rilevazione  Annualmente o più frequentemente quando si riscontra
di perdite di valore / test sui valori recuperabili un’indicazione di perdita di valore.

Dettaglio composizione Software, marchi e brevetti, Code contrattuali

Vita utile Defi nita

Software, Marchi e brevetti:

 Ammortamento in quote costanti nel più breve intervallo tra: 

 > durata legale del diritto.

 > previsto periodo di utilizzazione.

Code contrattuali

 Ammortamento in proporzione alla durata del contratto.

Prodotto in economia o acquisito Acquisito.

Test di congruità per la rilevazione  Annualmente o più frequentemente quando si riscontra
di perdite di valore / test sui valori recuperabili un’indicazione di perdita di valore.

 ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

PRINCIPI APPLICATI ALLE ATTIVITÀ IMMATERIALI

 ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Dettaglio composizione Concessioni e licenze

Vita utile Indefi nita

Prodotto in economia o acquisito Acquisito.

Test di congruità per la rilevazione  Annualmente o più frequentemente quando si riscontra
di perdite di valore / test sui valori recuperabili un’indicazione di perdita di valore.

Dettaglio composizione Concessioni e licenze

Vita utile Indefi nita

Prodotto in economia o acquisito Acquisito.

Test di congruità per la rilevazione  Annualmente o più frequentemente quando si riscontra
di perdite di valore / test sui valori recuperabili un’indicazione di perdita di valore.

 ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di un bene immateriale sono misurati come la differenza fra il 

ricavo netto di vendita e il valore contabile del bene e sono rilevati a conto economico al momento dell’a-

lienazione. 
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Partecipazioni in società controllate, joint-ventures e società collegate

Sono imprese controllate le imprese su cui Manutencoop Facility Management S.p.A. ha autonomamente il 

potere di determinare le scelte strategiche dell’impresa al fine di ottenerne i relativi benefici. Generalmente si 

presume l’esistenza del controllo quando si detiene, direttamente e indirettamente, più della metà dei diritti 

di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria considerando anche i cosiddetti voti potenziali cioè i diritti di voto 

derivanti da strumenti convertibili.

Sono imprese collegate le imprese su cui Manutencoop Facility Management S.p.A. esercita un‘influenza 

notevole nella determinazione delle scelte strategiche dell’impresa, pur non avendone il controllo, conside-

rando anche i cosiddetti voti potenziali cioè i diritti di voto derivanti da strumenti convertibili; l’influenza no-

tevole si presume quando Manutencoop Facility Management S.p.A. detiene, direttamente e indirettamente, 

più del 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate al costo d’acquisto eventualmente ridotto 

in caso di distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero in presenza di perdite di valore determinate 

applicando il cosiddetto “test dell’impairment”. Il costo è ripristinato negli esercizi successivi se vengono 

meno le ragioni che avevano originato le svalutazioni.

Per la totalità delle società, il cui elenco è fornito in apposita nota, nel bilancio di esercizio della Manutenco-

op Facility Management S.p.A., è stato applicato il criterio del costo.

Il valore contabile delle partecipazioni è sottoposto a verifica per rilevare eventuali perdite di valore quando 

eventi o cambiamenti indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile.

Perdita di valore delle attività

A ogni chiusura di bilancio la Società valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di valore delle atti-

vità. In tale caso, o nei casi in cui sia richiesta una verifica annuale sulla perdita di valore, la Società effettua 

una stima del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo di un’attività o unità 

generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso viene determinato per singola 

attività, tranne quando tale attività non generi flussi finanziari che siano ampiamente indipendenti da quelli 

generati da altre attività o gruppi di attività. Se il valore contabile di un’attività è superiore al suo valore re-

cuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al 

valore recuperabile. Nel determinare il valore d’uso, la Società sconta al valore attuale i flussi finanziari stimati 

futuri usando un tasso di attualizzazione ante-imposte che riflette le valutazioni di mercato sul valore tem-

porale del denaro e i rischi specifici dell’attività. Le perdite di valore subite da attività in funzionamento sono 

rilevate a conto economico nella categoria ‘ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività’.

A ogni chiusura di bilancio la Società valuta inoltre l’eventuale esistenza di indicazioni del venir meno (o della 

riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicazioni esistano, stima il valore 

recuperabile. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può essere ripristinato solo se vi siano stati 

cambiamenti nelle stime utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività dopo l’ultima rilevazione 

di una perdita di valore. In tal caso il valore contabile dell’attività viene portato al valore recuperabile, senza 

tuttavia che il valore così incrementato possa eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato, al 

netto dell’ammortamento, se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore negli anni precedenti. Ogni ripri-

stino viene rilevato quale provento a conto economico, nella stessa categoria in cui era stata iscritta la sva-

lutazione, tranne quando l’attività sia iscritta a un importo rivalutato, caso in cui il ripristino è trattato come 

una rivalutazione. Dopo che sia stato rilevato un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività 

è rettificata nei periodi futuri, al fine di ripartire il valore contabile modificato, al netto di eventuali valori 

residui, in quote costanti lungo la restante vita utile.

Attività finanziarie

Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: 

 › le attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico, categoria che ricomprende 

le attività finanziarie detenute per la negoziazione, ovvero tutte le attività acquisite a fini di vendita nel 

breve termine;
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 › i fi nanziamenti e crediti, defi nibili come attività fi nanziarie non derivate con pagamenti fi ssi o determinabili 

che non sono quotati su un mercato attivo;

 › gli investimenti detenuti fi no a scadenza, ovvero quelle attività fi nanziarie che non sono strumenti derivati 

e che sono caratterizzate da pagamenti a scadenza fi ssi o determinabili per le quali il proprietario ha l’in-

tenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fi no alla scadenza;

 › le attività disponibili per la vendita, ovvero quelle attività fi nanziarie, esclusi gli strumenti fi nanziari derivati, 

che sono state designate come tali o non sono classifi cate in nessun’altra delle tre precedenti categorie.

Inizialmente tutte le attività fi nanziarie sono rilevate al valore equo, aumentato, nel caso di attività diverse da 

quelle al valore equo a conto economico, degli oneri accessori; dopo la rilevazione iniziale la Società determi-

na la classifi cazione delle proprie attività fi nanziarie e, ove adeguato e consentito, rivede tale classifi cazione 

alla chiusura di ciascun esercizio fi nanziario.

Le attività fi nanziarie detenute dalla Società nell’esercizio in chiusura, al pari di quelle detenute nell’esercizio 

precedente sono riconducibili esclusivamente alle due categorie dei fi nanziamenti e crediti e delle attività 

fi nanziarie disponibili per la vendita.

I criteri di valutazione applicati sono i seguenti:

Finanziamenti e crediti

I fi nanziamenti e i crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso 

di sconto effettivo. Gli utili e le perdite sono iscritti a conto economico quando i fi nanziamenti e crediti sono 

contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di ammorta-

mento.

Attività fi nanziarie e passività disponibili per la vendita

Le attività fi nanziarie disponibili per la vendita, dopo l’iniziale iscrizione al costo devono essere valutate al 

valore equo e gli utili e le perdite devono essere iscritti in una voce separata del patrimonio netto fi no quando 

le attività non sono contabilmente eliminate o fi no a quando non si accerti che hanno subito una perdita di 

valore; gli utili o perdite fi no a quel momento accumulati nel patrimonio netto sono allora imputati a conto 

economico. 

La Società per l’esercizio in chiusura classifi ca tuttavia in questa categoria le partecipazioni detenute con 

quote inferiori al 20%, che sono valutate al costo qualora la determinazione del fair value non risulti atten-

dibile. In particolare le società consortili e i consorzi, che non sono quotate in mercati regolamentati ed il 

cui scopo è quello di regolare i rapporti nell’ambito di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti per 

fi nalità operative di gestione di alcuni appalti di servizi, sono valutate al costo, rappresentato dalla quota di 

capitale sociale sottoscritta.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo e il valore netto di presumibile realizzo (costo di sostituzione).

Materie prime (escluso il combustibile) Costo di acquisto basato sul metodo del costo medio ponderato

Rimanenze di combustibile Costo di acquisto basato sul metodo FIFO

Materie prime (escluso il combustibile) Costo di acquisto basato sul metodo del costo medio ponderato

Rimanenze di combustibile Costo di acquisto basato sul metodo FIFO

RIMANENZE

Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali, che generalmente hanno scadenze contrattuali a 30-90 giorni, sono rilevati all’importo 

nominale riportato in fattura al netto del fondo svalutazione crediti. Tale accantonamento è effettuato in 

presenza di prove oggettive che la Società non sarà in grado di incassare il credito. I crediti inesigibili vengono 

svalutati al momento della loro individuazione.
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La clientela di Manutencoop Facility Management S.p.A. è composta, per buona parte, da enti pubblici e da 

aziende sanitarie i cui tempi di pagamento superano abbondantemente le scadenze contrattuali. 

Per questo motivo i crediti commerciali sono attualizzati, ad un tasso di sconto privo di rischio (poiché i rischi 

di inesigibilità sono già considerati nella determinazione del fondo svalutazione crediti), per il periodo inter-

corrente tra la data presunta di incasso (calcolata in base alla morosità media ponderata della clientela della 

Società desunta dai dati storici) e la media della dilazione di pagamento concessa alla clientela da imprese 

similari che operano nello stesso mercato della Società.

Cessione di crediti

I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dall’attivo della Situazione patrimoniale 

-finanziaria se e solo se i rischi e i benefici correlati alla loro titolarità sono stati sostanzialmente trasferiti 

al cessionario. I crediti ceduti pro-solvendo e i crediti ceduti pro-soluto che non soddisfano detto requisito 

rimangono iscritti nel bilancio della società, sebbene siano regolarmente ceduti; in tal caso una passività 

finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell’anticipazione ricevuta.

Commesse per lavori edili e di costruzione impianti

Una commessa è un contratto specificatamente stipulato per la costruzione di un bene su istruzioni di un com-

mittente, che ne definisce preliminarmente il disegno e le caratteristiche tecniche.

I ricavi di commessa comprendono i corrispettivi concordati inizialmente con il committente, oltre alle varianti 

nel lavoro di commessa ed alle variazioni prezzi previste contrattualmente determinabili con attendibilità.

Quando il risultato di commessa è determinabile con attendibilità, le commesse sono valutate in base al me-

todo della percentuale di completamento; lo stato avanzamento è determinato facendo riferimento ai costi 

della commessa sostenuti fino alla data di bilancio come percentuale dei costi totali stimati per ogni commessa.

Quando è probabile che i costi della commessa saranno superiori ai suoi ricavi totali, la perdita attesa è rile-

vata immediatamente come costo. 

L’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in corso per le 

quali i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (o al netto delle perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad 

avanzamento dei lavori, è rilevato come credito ed in quanto tale classificato nella voce “Crediti commercia-

li”. L’ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in corso per le 

quali la fatturazione ad avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (o al netto 

delle perdite rilevate), è sospeso tra gli acconti da clienti e classificato tra i “Debiti commerciali”.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e depositi a breve termine nello stato patrimoniale comprendono il denaro in cassa e 

i depositi a vista e a breve termine, in quest’ultimo caso con scadenza originaria prevista non oltre i tre mesi.

Finanziamenti

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al valore equo del corrispettivo ricevuto al netto degli oneri 

accessori di acquisizione del finanziamento.

Dopo l’iniziale rilevazione, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il me-

todo del tasso di interesse effettivo. 

Ogni utile o perdita è contabilizzato a conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il 

processo di ammortamento.

Eliminazione di attività e passività finanziarie

Attività finanziarie

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parti di un gruppo di attività finan-

ziarie simili) viene cancellata da bilancio quando: 

 › i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie sono scaduti;
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 › la Società ha trasferito l’attività finanziaria (trasferendo il diritto a ricevere i flussi finanziari dell’attività o 

conservando il diritto a ricevere gli stessi ma assumendo l’obbligo contrattuale di corrisponderli interamen-

te e senza ritardi a una terza parte) e ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà 

dell’attività finanziaria.

Se, come risultato di un trasferimento, un’attività finanziaria è eliminata nella sua totalità, ma ne consegue 

che la Società ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, la Società rileva 

la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value.

Passività finanziarie

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o 

annullato o adempiuto.

Nei casi in cui una passività finanziaria esistente è sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni 

sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente vengono sostanzialmente modificate, 

tale scambio o modifica viene trattata come una cancellazione contabile della passività originale e la rileva-

zione di una nuova passività, con iscrizione a conto economico di eventuali differenze tra i valori contabili.

Perdite di valore di attività finanziarie 

La Società valuta a ciascuna data di chiusura del bilancio se un’attività finanziaria o gruppo di attività finan-

ziarie ha subito una perdita di valore. 

Attività valutate secondo il criterio del costo ammortizzato

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortizzato ha subito 

una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra il valore contabile dell’attività 

e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (escludendo perdite di credito future non ancora sostenu-

te) scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo 

calcolato alla data di rilevazione iniziale). Il valore contabile dell’attività sarà ridotto sia direttamente sia me-

diante l’utilizzo di un fondo accantonamento. 

L’importo della perdita sarà rilevato a conto economico. 

La Società valuta in primo luogo l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello individuale, 

per le attività finanziarie che sono individualmente significative, e quindi a livello individuale o collettivo per 

le attività finanziarie che non lo sono. In assenza di indicazioni oggettive di perdita di valore per un’attività 

finanziaria valutata individualmente, sia essa significativa o meno, detta attività è inclusa in un gruppo di 

attività finanziarie con caratteristiche di rischio di credito analoghe e tale gruppo viene sottoposto a verifica 

per perdita di valore in modo collettivo. Le attività valutate a livello individuale e per cui si rileva o continua 

a rilevare una perdita di valore non saranno incluse in una valutazione collettiva.

Se, in un esercizio successivo, l’entità della perdita di valore si riduce e tale riduzione può essere oggettiva-

mente ricondotta a un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita di valore, il valore precedente-

mente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a conto economico, 

nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il costo ammortizzato alla data del ripristino.

Attività iscritte al costo 

Se esiste un’indicazione oggettiva della perdita di valore di uno strumento non quotato rappresentativo di 

capitale che non è iscritto al valore equo poiché il suo valore equo non può essere misurato in modo atten-

dibile, o di uno strumento derivato che è collegato a tale strumento partecipativo e deve essere regolato 

mediante la consegna di tale strumento, l’importo della perdita per riduzione di valore è misurato dalla 

differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi e attualizzati al 

tasso di rendimento corrente di mercato per un attività finanziaria analoga.
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Attività finanziarie disponibili per la vendita 

In caso di perdita di valore di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, viene fatto transitare da pa-

trimonio netto a conto economico un valore pari alla differenza fra il suo costo (al netto del rimborso del 

capitale e dell’ammortamento) e il suo valore equo attuale, al netto di eventuali perdite di valore preceden-

temente rilevate a conto economico. I ripristini di valore relativi a strumenti partecipativi di capitale classi-

ficati come disponibili per la vendita non vengono rilevati a conto economico. I ripristini di valore relativi a 

strumenti di debito sono rilevati a conto economico se l’aumento del valore equo dello strumento può essere 

oggettivamente ricondotto a un evento verificatosi dopo che la perdita era stata rilevata a conto economico.

Debiti finanziari non correnti, Altre passività non correnti, Debiti commerciali, Debiti finanziari 

correnti e Altri debiti.

I Debiti finanziari non correnti, le Altre passività non correnti, i Debiti commerciali, i Debiti finanziari correnti e 

gli Altri debiti, sono iscritti, in sede di prima rilevazione in bilancio, al fair value (normalmente rappresentato 

dal costo dell’operazione), inclusivo dei costi accessori alla transazione.

Successivamente, ad eccezione degli strumenti finanziari derivati e delle passività per contratti finanziari 

di garanzia, le passività finanziarie sono esposte al costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse 

effettivo.

Strumenti finanziari derivati

Al momento della rilevazione iniziale e poi successivamente, gli strumenti derivati sono iscritti al fair value, 

i cambiamenti di fair value sono rilevati a conto economico, ad eccezione dei derivati designati come stru-

menti di copertura di flussi finanziari ai sensi dello IAS 39 (cash flow hedge) i cui cambiamenti di fair value 

vengono rilevati a patrimonio netto.

Tali strumenti derivati, soddisfacendo i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’applicazione dell’hedge accounting, 

vengono contabilizzati in base a tale metodologia. 

In particolare, l’operazione è considerata di copertura se esiste una documentazione della relazione tra lo 

strumento di copertura e la passività coperta che evidenzi gli obiettivi di gestione del rischio, la strategia di 

copertura ed i metodi che saranno utilizzati per verificare l’efficacia. Un’operazione è considerata di coper-

tura se l’efficacia è verificata nel momento in cui ha inizio e, prospetticamente, confermata durante tutta la 

vita della stessa.

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali IFRS, tali strumenti sono stati inquadrati come strumenti 

finanziari derivati.

Questi strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value (o valore equo) alla data in cui sono 

stipulati; successivamente tale fair value viene periodicamente rimisurato. Sono contabilizzati come attività 

quando il valore equo è positivo e come passività quando è negativo.

Eventuali utili o perdite risultanti da variazioni del valore equo di derivati non idonei per l’hedge accounting 

sono imputati direttamente a conto economico nell’esercizio.

Fondi per rischi e oneri 

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando la Società deve far fronte ad un’obbli-

gazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, è probabile un sacrificio di risorse per far 

fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una stima attendibile del suo ammontare. 

Quando la Società ritiene che un accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, 

per esempio nel caso di rischi coperti da polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e sepa-

rato nell’attivo se, e solo se, esso risulta praticamente certo. In tal caso, nel conto economico è presentato il 

costo dell’eventuale relativo accantonamento al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. 

Se l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati uti-

lizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando 

viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rile-

vato come onere finanziario.
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Fondo per benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro

Una passività per benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro è rilevata quando, e 

solo quando, la Società è impegnata, in modo comprovabile, a: (a) interrompere il rapporto di lavoro di un 

dipendente o di gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento; o (b) erogare benefici per la ces-

sazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi. La 

Società è impegnata, in modo comprovabile, a concludere il rapporto di lavoro quando, e solo quando, ha 

un piano formale dettagliato relativo al licenziamento (estinzione del rapporto di lavoro) e non ha possibilità 

di recesso realistiche.

Benefici per i dipendenti

La legislazione italiana (Art. 2120 c.c.) prevede che, alla data in cui ciascun dipendente risolve il contratto 

di lavoro con l’impresa, riceva l’indennità denominata Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il calcolo di tale 

indennità si basa su alcune voci che formano la retribuzione annua del dipendente per ciascun anno di la-

voro (opportunamente rivalutata) e sulla lunghezza del rapporto di lavoro. Secondo la normativa civilistica 

italiana, tale indennità viene riflessa in bilancio secondo una metodologia di calcolo basata sull’indennità 

maturata da ciascun dipendente alla data di bilancio, nell’ipotesi in cui tutti i dipendenti risolvano il contratto 

di lavoro a tale data. 

L’IFRIC dello IASB ha affrontato l’argomento del TFR italiano ed ha concluso che, in applicazione dello IAS 19, 

esso rientra nei piani a “benefici definiti” nell’ambito dei benefici successivi al rapporto di lavoro e come tale 

deve essere calcolato secondo una metodologia, denominata Metodo della Proiezione Unitaria del Credito 

(PUCM) in cui l’ammontare della passività per i benefici acquisiti deve riflettere la data di dimissioni attesa e 

deve essere attualizzata. 

A seguito della riforma nel 2007 della normativa nazionale che disciplina, per le Società con più di 50 di-

pendenti, il TFR maturando dal 1° gennaio 2007 si configura come piano a “contribuzione definita”, i cui 

pagamenti sono contabilizzati direttamente a conto economico, come costo, quando rilevati. Il TFR maturato 

sino al 31.12.2006 rimane un piano a benefici definiti, privo delle contribuzioni future. la società ha contabi-

lizzato gli utili (o le perdite) attuariali derivanti dall’applicazione del suddetto metodo (PUCM) in una apposita 

riserva di patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 19 par.93B e 93D. 

Gli utili e le perdite attuariali riferite ai piani a benefici definiti, accumulati fino all’esercizio 2007 e che riflet-

tono gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate, che erano rilevati per intero a conto 

economico sino al 31 dicembre 2007, sono riclassificati in una riserva di patrimonio netto. 

Non si è pertanto applicato il cosiddetto “metodo del corridoio” che consente di rilevare pro-quota a conto 

economico gli utili e le perdite attuariali per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti nei limiti in 

cui il loro valore netto, non rilevato al termine dell’esercizio precedente, ecceda il 10% della passività. La 

valutazione attuariale della passività è stata affidata ad un attuario indipendente.

La Società non ha altri piani pensionistici a benefici definiti. 

Leasing 

La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing (o contenente un’operazione di lea-

sing) si basa sulla sostanza dell’accordo e richiede di valutare se l’adempimento dell’accordo stesso dipende 

dall’utilizzo di una o più attività specifiche e se l’accordo trasferisce il diritto all’utilizzo di tale attività.

Viene effettuato un riesame dopo l’inizio del contratto solo se si verifica una delle seguenti condizioni: 

(a) vi è una variazione delle condizioni contrattuali, diverse da un rinnovo o un’estensione del contratto;

(b) viene esercitata un’opzione di rinnovo o viene concessa una estensione, a meno che i termini del rinnovo 

o dell’estensione non fossero inizialmente inclusi nei termini dell’operazione di leasing;

(c) vi è una variazione nella condizione secondo cui l’adempimento dipende da una specifica attività; 

(d) vi è un cambiamento sostanziale nell’attività.
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Laddove si procede ad un riesame, la contabilizzazione del leasing inizierà o cesserà dalla data in cui variano 

le circostanze che hanno dato luogo alla revisione per gli scenari a), c) o d) e alla data di rinnovo o estensione 

per lo scenario b).

Per contratti sottoscritti precedentemente al 1 gennaio 2005, la data di accensione è considerata il 1 gennaio 

2005 in accordo con le disposizioni transitorie dell’IFRIC 4. 

I contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente trasferiscono alla Società tutti i rischi e i benefici deri-

vanti dalla proprietà del bene locato, sono capitalizzati alla data di inizio del leasing al valore equo del bene 

locato o, se minore, al valore attuale dei canoni. I canoni sono ripartiti pro quota fra quota di capitale e quota 

interessi in modo da ottenere l’applicazione di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito. Gli 

oneri finanziari sono imputati direttamente a conto economico.

I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati sul lasso temporale più breve fra la vita utile stimata del bene 

e la durata del contratto di locazione, se non esiste la certezza ragionevole che la Società otterrà la proprietà 

del bene alla fine del contratto.

I canoni di leasing operativo sono rilevati come costi in conto economico a quote costanti ripartite sulla 

durata del contratto.

Rilevazione dei ricavi

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dalla Società e 

il relativo importo possa essere determinato in modo attendibile. I seguenti criteri specifici di rilevazione dei 

ricavi devono essere rispettati prima dell’imputazione a conto economico:

Prestazione di servizi

L’attività principale della Società consiste nella prestazione di servizi. 

Le principali tipologie di servizio prestate, separatamente o congiuntamente nell’ambito di contratti di Servizi 

Integrati, sono:

 › conduzione e manutenzione di patrimoni immobiliari ed impiantistici, spesso associati alla somministrazio-

ne di calore (servizio energia);

 › pulimento e servizi di igiene ambientale;

 › servizi di manutenzione del verde;

 › servizi di property management.

La rilevazione dei ricavi avviene in base allo stadio di avanzamento delle operazioni di servizi in corso alla data di 

bilancio, misurato in percentuale con riferimento a variabili diverse a seconda dei servizi erogati e dei contratti 

stipulati col cliente (mq, ore, costi sostenuti).

Le prestazioni di servizi, che non sono ancora ultimate alla data di riferimento del bilancio, costituiscono dei 

‘lavori in corso su ordinazione’ e vengono classificate tra i crediti commerciali.

I ricavi eventualmente fatturati, alla data di bilancio, in misura eccedente rispetto a quanto maturato in base 

allo stadio di avanzamento del servizio sono sospesi tra gli acconti da clienti, classificati tra i debiti commerciali.

I corrispettivi, anche nell’ambito dei contratti multiservizio, di regola sono definiti separatamente per tipo-

logia di servizio e l’ammontare di ricavi da attribuire alle singole prestazioni è quantificato in misura pari al 

relativo fair value.

Quando l’esito di un’operazione di servizi non può essere misurato in modo affidabile, i ricavi sono rilevati 

solo nella misura in cui si ritiene che i costi sostenuti siano recuperabili.

Attività edile

La Società rileva i ricavi derivanti da contratti di costruzioni sulla base dello stadio di avanzamento della 

commessa misurato come percentuale dei costi sostenuti rispetto al totale dei costi stimati per completare 

l’opera.
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Quando il risultato della commessa non è misurabile in modo attendibile, i ricavi sono rilevati solo nella mi-

sura in cui si ritiene che i costi sostenuti siano recuperabili.

Vendita di beni

Il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito all’acquirente tutti i rischi e i benefici significativi con-

nessi alla proprietà del bene. 

Interessi

Sono rilevati come proventi finanziari a seguito dell’accertamento di interessi attivi di competenza (effettuato 

utilizzando il metodo dell’interesse effettivo che è il tasso che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri 

attesi in base alla vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell’attività finanziaria).

Dividendi

I proventi da dividendi sono rilevati quando sorge il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

Contributi pubblici

I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e tutte le 

condizioni ad essi riferite risultano soddisfatte. Quando i contributi sono correlati a componenti di costo, 

sono rilevati come ricavi, ma sono ripartiti sistematicamente sugli esercizi in modo da essere commisurati 

ai costi che intendono compensare. Nel caso in cui il contributo sia correlato a un’attività, il valore equo è 

detratto dal valore contabile dell’attività cui è correlato e il rilascio a conto economico avviene progressiva-

mente lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento in quote costanti attraverso la sistematica riduzione 

delle relative quote di ammortamento.

Imposte sul reddito 

Imposte correnti

Le imposte correnti attive e passive per l’esercizio corrente e precedenti sono valutate all’importo che ci si 

attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per 

calcolare l’importo sono quelle emanate o sostanzialmente emanate alla data di chiusura di bilancio.

Imposte differite

Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee risultanti alla data di bilancio fra i valori fiscali 

presi a riferimento per le attività e passività e i valori riportati a bilancio.

Le imposte differite passive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee tassabili, ad eccezione:

 › di quando le imposte differite passive derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o 

passività in una transazione che non sia una aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione 

stessa, non comporti effetti né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita 

calcolati a fini fiscali; 

 › con riferimento a differenze temporanee tassabili associate a partecipazioni in controllate, collegate e joint 

venture, nel caso in cui il rigiro delle differenze temporanee possa essere controllato ed è probabile che 

esso non si verifichi nel futuro prevedibile.

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e per le attività e 

passività fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che 

possano rendere applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle attività e passività fiscali 

portate a nuovo, eccetto il caso in cui:

 › l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili derivi dalla rilevazione iniziale 

di un’attività o passività in una transazione che non sia un’aggregazione aziendale e che, al tempo della 

transazione stessa, non influisca né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né sull’utile o sulla 

perdita calcolati a fini fiscali; 
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 › con riferimento a differenze temporanee tassabili associate a partecipazioni in controllate, collegate e 

joint venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che le differenze 

temporanee deducibili si riverseranno nell’immediato futuro e che vi siano adeguati utili fiscali a fronte dei 

quali le differenze temporanee possano essere utilizzate.

Il valore da riportare in bilancio delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di chiusura 

del bilancio e ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali saranno disponibili 

in futuro in modo da permettere a tutto o parte di tale credito di essere utilizzato. Le imposte differite attive 

non riconosciute sono riesaminate con periodicità annuale alla data di chiusura del bilancio e vengono rile-

vate nella misura in cui è diventato probabile che l’utile fiscale sia sufficiente a consentire che tali imposte 

differite attive possano essere recuperate.

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano ap-

plicate all’esercizio in cui tali attività si realizzano o tali passività si estinguono, considerando le aliquote in 

vigore e quelle già emanate o sostanzialmente emanate alla data di bilancio.

Le imposte sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono imputate direttamente 

a patrimonio netto e non a conto economico.

Le imposte differite attive e passive vengono compensate, qualora esista un diritto legale a compensare le 

attività per imposte correnti con le passività per imposte correnti e le imposte differite facciano riferimento 

alla stessa entità fiscale ed alla stessa autorità fiscale.

Imposta sul valore aggiunto

I ricavi, i costi e le attività sono rilevati al netto delle imposte sul valore aggiunto ad eccezione del caso in cui 

tale imposta, applicata all’acquisto di beni o servizi, risulti indetraibile, nel qual caso essa viene rilevata come 

parte del costo di acquisto dell’attività o parte della voce di costo rilevata a conto economico. 

L’ammontare netto delle imposte indirette sulle vendite e sugli acquisti che possono essere recuperate o 

pagate all’erario è iscritto in bilancio negli altri crediti o debiti a seconda del segno del saldo.

Informativa di settore

La Società non ha adottato nel presente bilancio lo IFRS 8 - Informativa di settore e lo IAS 33 - Utile per 

azione, in quanto obbligatoriamente applicabili per le sole società quotate nei mercati regolamentati; tali 

informazioni sono state fornite nel bilancio consolidato di Gruppo.

2.4 Variazioni di principi contabili e informativa

I criteri di redazione adottati nella predisposizione del bilancio d’esercizio sono coerenti con quelli applicati 

nella redazione del bilancio dell’esercizio precedente, fatta eccezione per quanto di seguito specificato per i 

principi e interpretazioni di nuova emanazione, applicabili a partire dal 1 gennaio 2012.

IFRS nuovi o rivisti ed interpretazioni applicabili a partire dal 1 gennaio 2011

Il processo di elaborazione ed omologazione dei principi contabili produce costantemente l’emissione o la 

revisione di alcuni documenti.

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni, sono applicabili per la prima volta da Manu-

tencoop Facility Management S.p.A., a partire dal 1 gennaio 2012. L’adozione delle modifiche descritte non 

ha avuto alcun impatto sulla posizione finanziaria o sul risultato della Società.

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative. L’emendamento richiede informativa integrativa, di 

natura qualitativa e quantitativa, in merito al trasferimento di attività finanziarie, qualora la derecognition 

sia stata solo parziale o qualora l’entità mantenga dei vincoli sulla stessa (es: opzioni o garanzie sull’attività 

trasferita). Se le attività trasferite non sono interamente cancellate dal bilancio, la società deve dare le infor-
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mazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di comprendere le relazioni tra quelle attività che non 

sono cancellate e le passività a queste associate. 

Se le attività sono interamente cancellate, ma la società mantiene un coinvolgimento residuo, deve essere 

fornita l’informativa che consente agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura del coinvolgimento resi-

duo dell’entità nelle attività cancellate ed i rischi a questo associati. Non è richiesta informativa comparativa. 

La Società non possiede attività finanziarie con questa caratteristica e pertanto non si rilevano impatti sul 

bilancio.

IAS 12 – Imposte sul reddito. L’emendamento introduce un’eccezione al criterio generale di determinazione 

dell’imposizione differita sui beni di proprietà misurati al fair value. È dunque introdotta una presunzione re-

lativa che il valore di carico degli investimenti stessi sarà recuperato attraverso la vendita, a meno che l’entità 

non mostri un modello di business interamente basato sull’utilizzo di tali beni e sui benefici economici che 

gli stessi garantiscono. 

In particolare lo IAS 12 richiede che l’attività fiscale differita che nasce da un attività non ammortizzabile 

valutata utilizzando il modello della rivalutazione previsto dallo IAS 16 dovrebbe sempre riflettere gli effetti 

fiscali del recupero del valore contabile del bene sottostante attraverso la vendita. La normativa fiscale na-

zionale, tuttavia, non prevede un’aliquota d’imposta differente nel caso di vendita o di utilizzo dei cespiti. La 

modifica non quindi ha alcun impatto sul bilancio della Società. 

IFRS 1 – Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori

Lo IASB ha fornito linee guida su come un’entità dovrebbe riprendere la presentazione del bilancio IFRS 

quando la propria valuta funzionale cessa di essere soggetta a iperinflazione grave. La data effettiva di ado-

zione della modifica è per gli esercizi annuali con inizio dal 1 luglio 2011 o successivamente. Questa modifica 

non è applicabile al bilancio della società.

IFRS nuovi o rivisti ed interpretazioni applicabili a partire dall’esercizio 2013 e non adottati in via 

anticipata dalla Società

A decorrere dall’esercizio 2013 saranno applicabili i principi contabili internazionali e le interpretazioni di 

seguito descritte, per i quali è in corso di determinazione l’effetto sulle valutazioni di bilancio. 

La Società non ha adottato anticipatamente alcun principio, interpretazione o miglioramento emanato ma 

non ancora obbligatoriamente in vigore.

IAS 1 - Presentazione del bilancio. Il principio è stato emendato con riguardo alla presentazione degli ele-

menti esposti nel prospetto di conto economico complessivo. La variazione non comporta effetti sulla de-

terminazione degli elementi dell’utile o della perdita complessiva ma richiede che vengano presentate sepa-

ratamente le variazioni a patrimonio netto che non comporteranno l’imputazione o la riclassifica nel conto 

economico nei bilanci futuri. La modifica è da applicarsi in maniera retrospettiva.

IAS 19 revised – Benefici ai dipendenti. Il nuovo standard riordina l’informativa da fornire in relazione ai be-

nefici riconosciuti ai dipendenti ed introduce l’obbligo di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel prospetto 

dell’utile complessivo, eliminando pertanto la possibilità di adottare il c.d. “metodo del corridoio”. Gli utili e 

le perdite attuariali rilevati nel prospetto dell’utile complessivo non sono oggetto di successiva imputazione a 

conto economico. Si evidenzia che la Società ha adottato questa opzione (riconosciuta dallo IAS 19 già nella 

precedente versione) a partire dal bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008).

Amendement allo IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio. La variazione richiede che vengano 

fornite informazioni in merito alle attività e passività che vengono esposte in compensazione. Sono stati in 

particolare chiariti i casi in cui è ammessa una compensazione, specificando la necessaria esistenza di un 

titolo giuridico alla compensazione. La Società non ritiene che tale variazione apportata al principio abbia 

impatti significativi sulla posizione finanziaria netta o sui propri indici di performance.
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IFRS 1 – Governement Loans – Modifiche all’ IFRS 1

Questa modifica richiede alle entità che adottano per la prima volta gli IFRS di applicare prospetticamente 

le disposizioni dello IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica 

ai finanziamenti governativi esistenti alla data di transizione agli IFRS. L’entità può scegliere di applicare le 

disposizioni dello IAS 39 e IAS 20 ai finanziamenti governativi retrospettivamente se le informazioni necessa-

rie per farlo erano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale del finanziamento. L’esenzione 

darà al neo-utilizzatore il beneficio di non dover valutare retrospettivamente i finanziamenti governativi con 

tasso di interesse inferiore a quello di mercato. La modifica entrerà in vigore per gli esercizi annuali che hanno 

inizio dal 1 gennaio 2013 o successivamente. La modifica non ha alcun impatto sulla società.

IFRS 7 – Informazioni integrative - Compensazione di attività e passività finanziarie – Modifiche all’IFRS 7

Queste modifiche richiedono all’entità di dare informativa sui diritti di compensazione e relativi accordi 

(ad esempio garanzie). L’informativa darà al lettore di bilancio informazioni utili per valutare l’effetto degli 

accordi di compensazione sulla posizione finanziaria dell’entità. La nuova informativa è richiesta per tutti 

gli strumenti finanziari, oggetto di compensazione secondo lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel 

bilancio. L’informativa è richiesta anche per gli strumenti finanziari che sono soggetti a contratti quadro ese-

cutivi di compensazione o accordi simili, indipendentemente dal fatto che vengano compensati secondo lo 

IAS 32. Queste modifiche non avranno alcun impatto sulla posizione finanzia o sui risultati della Società ed 

entreranno in vigore per gli esercizi annuali che hanno inizio dal 1 gennaio 2013 o successivamente.

IFRS 13 – Misurazioni al fair value. Il documento è il risultato di un importante percorso di sviluppo per la de-

finizione di un corpo di norme per la valorizzazione e l’informativa riguardante gli elementi iscritti in bilancio 

al fair value. Il nuovo principio non estende l’adozione della contabilizzazione al fair value ma ne definisce un 

sistema unitario, riportando alcune ipotesi di carattere generale riferite a macro aree del bilancio, indicando 

altresì alcune tecniche di valutazione (“market approach”, “income approach” e “cost approach”). È inoltre 

presentata una informativa articolata per tre livelli, in relazione alla attendibilità della fonte del dato. Il nuovo 

standard dovrà essere applicato in maniera retroattiva. Il principio è applicabile obbligatoriamente a partire 

dagli esercizi che hanno inizio al 1° gennaio 2014 ma ne è consentita l’applicazione a partire dagli esercizi 

che iniziano al 1° gennaio 2013.

IFRIC 20 – Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto 

Questa interpretazione si applica ai costi di sbancamento sostenuti nell’attività mineraria a cielo aperto nella 

fase di produzione di un’attività mineraria. L’interpretazione tratta la contabilizzazione dei benefici derivanti 

dall’attività di sbancamento. Questa interpretazione è effettiva per gli esercizi annuali con inizio al 1 gennaio 

2013 o successivamente. La nuova interpretazione non avrà alcun impatto sulla Società.

Nel maggio 2012, inoltre, lo IASB ha emesso un ulteriore gruppo di variazioni ai principi vigenti, nell’ambito 

dell’annuale processo di miglioramento degli stessi, volto a chiarire alcuni aspetti o ad includere specifica-

zioni dei principi stessi.

Tali variazioni non hanno impatto sul bilancio della Società. Esse hanno riguardato i seguenti principi:

 › IFRS1 – Prima adozione degli IFRS: la variazione chiarisce che una entità che ha smesso di applicare gli IFRS 

nel passato e che opta (o le è richiesto) di applicare nuovamente gli IFRS, ha l’opzione di ri-applicare l’IFRS1. 

In alternativa, l’entità può ri-esporre retrospettivamente i propri bilanci come se non avesse mai smesso di 

applicare gli IFRS.

 › IAS 1 – Presentazione del bilancio: lo IASB chiarisce la differenza tra le informazioni aggiuntive comparative 

“volontarie” e le informazioni “minime” richieste. Generalmente, le informazioni minime sono costituite da 

quelle inerenti il periodo contabile precedente.

 › IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari: la variazione specifica che i materiali di ricambio di importo rilevan-

te non sono da considerarsi rimanenze ma sono parte dell’immobilizzazione cui si riferiscono.
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 › IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio: la variazione specifica che le imposte che emergono 

dalla distribuzione ai soci sono contabilizzate in accordo con le previsioni dello IAS 12 – Imposte sul reddito.

IFRS nuovi o rivisti ed interpretazioni emessi dallo IASB o dall’IFRIC, che non hanno ancora comple-

tato l’iter di omologazione presso gli organi competenti dell’Unione Europea

È in corso di studio e pubblicazione da parte dello IASB un ulteriore insieme di principi e modifiche agli IFRS 

applicabili a partire dagli esercizi successivi. Alla data della pubblicazione del bilancio gli organi competenti 

dell’Unione Europea non hanno tuttavia ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’appli-

cazione dei principi e dei miglioramenti di seguito descritti.

Le disposizioni sono comunque efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio successivamente al 1° genna-

io 2013. Allo stato la Società stà analizzando i principi indicati e valutando gli impatti che gli stessi produr-

ranno sul proprio bilancio.

In particolare è in via di omologazione il nuovo standard denominato IFRS9 – Strumenti finanziari. Tale 

principio, così come emanato e modificato dallo IASB, rappresenta il primo step di un processo più ampio di 

revisione dello IAS 39. Il principio doveva essere adottato a partire dagli esercizi successivi al 1 gennaio 2013 

ma ne è stata rimandata la presunta data di applicazione obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2015. Nelle fasi 

successive lo IASB rivedrà la contabilizzazione degli strumenti di copertura e i processi di impairment delle 

attività finanziarie. 
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3. AGGREGAZIONI AZIENDALI 

3.1 Acquisizione ramo d’azienda San Camillo

In data 7 giugno 2012 la Fondazione San Camillo ha venduto alla Società MFM SpA il ramo d’azienda costi-

tuito dal complesso di beni organizzati per lo svolgimento dei servizi di Sanifi cazione e pulizia a favore degli 

immobili e degli impianti, di propria proprietà, situati presso la Casa di Cura San Camillo. 

Il prezzo complessivo dell’operazione è stato pattuito in Euro 5 migliaia.

L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto la Società ha applicato, 

nella contabilizzazione della stessa, l’IFRS 3.

Il valore alla data di acquisizione delle attività e passività acquisite, la differenza tra valore d’acquisto e valore 

contabile delle stesse e la liquidità netta utilizzata nell’acquisizione sono rappresentati nel prospetto che 

segue:

 VALORE RICONOSCIUTO VALORE CONTABILE

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 5 5

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 90 90

TOTALE ATTIVITÀ 95 95

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 67 67

Altri debiti correnti 23 23

TOTALE PASSIVITÀ 90 90

Valore equo delle attività nette 5 5

Avviamento scaturente dall’aggregazione 0 

Costo dell’aggregazione 5 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 5 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 5 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 5 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 90 

Pagamenti al cedente (5) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE 85 

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 5 5

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 90 90

TOTALE ATTIVITÀ 95 95

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 67 67

Altri debiti correnti 23 23

TOTALE PASSIVITÀ 90 90

Valore equo delle attività nette 5 5

Avviamento scaturente dall’aggregazione 0 

Costo dell’aggregazione 5 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 5 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 5 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 5 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 90 

Pagamenti al cedente (5) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE 85 

 VALORE RICONOSCIUTO VALORE CONTABILE

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 5 5

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 90 90

TOTALE ATTIVITÀ 95 95

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 67 67

Altri debiti correnti 23 23

TOTALE PASSIVITÀ 90 90

Valore equo delle attività nette 5 5

 VALORE RICONOSCIUTO VALORE CONTABILE

Il valore equo delle attività e passività acquisite attraverso l’aggregazione è determinato in Euro 5 migliaia. 

Il prezzo di cessione è stato stabilito sulla base dei valori patrimoniali del ramo trasferito e pertanto non è 

emerso alcun differenziale tra gli stessi.

La liquidità netta generata nell’aggregazione è pari ad Euro 85 migliaia.
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4. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono principalmente all’acquisto di mezzi e attrezzature utilizzati per i 

servizi di pulizia e sanifi cazione nonché ad investimenti relativi ad impianti.

(in migliaia di Euro) Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

31 dicembre 2012

Al 1° gennaio 2012, al netto di ammortamenti 
accumulati e delle perdite di valore 1.094 16.812 173 482 18.562 

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   5     5

Rivalutazioni         

Incrementi    2.200     2.200

Decrementi da cessione o conferimenti         

Perdite di valore         

Decrementi   (331)     (331)

Quota di ammortamento dell’anno (253) (3.359) (9) (150) (3.771)

Riclassifi che   10    (10) 

Al 31 dicembre 2012, al netto di ammortamenti 
accumulati e delle perdite di valore 842 15.338 165 322 16.666

Al 1° gennaio 2012

Costo 3.024  57.001  284  3.587  63.896

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.929) (40.190) (111) (3.104) (45.334)

Valore contabile netto 1.095 16.811 173 483 18.562 

Al 31 dicembre 2012          

Costo 2.903 57.355 284 2.536 63.078 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.061) (42.018) (119) (2.213) (46.412)

VALORE CONTABILE NETTO 842  15.338  165  322  16.666 

accumulati e delle perdite di valore 1.094 16.812 173 482 18.562 

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   5     5

Rivalutazioni         

Incrementi    2.200     2.200

Decrementi da cessione o conferimenti         

Perdite di valore         

Decrementi   (331)     (331)

Quota di ammortamento dell’anno (253) (3.359) (9) (150) (3.771)

Riclassifi che   10    (10) 

accumulati e delle perdite di valore 842 15.338 165 322 16.666

Costo 3.024  57.001  284  3.587  63.896

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.929) (40.190) (111) (3.104) (45.334)

Valore contabile netto 1.095 16.811 173 483 18.562 

Al 31 dicembre 2012          

Costo 2.903 57.355 284 2.536 63.078 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.061) (42.018) (119) (2.213) (46.412)

VALORE CONTABILE NETTO 842  15.338  165  322  16.666 

accumulati e delle perdite di valore 1.094 16.812 173 482 18.562 

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   5     5

Rivalutazioni         

Incrementi    2.200     2.200

Decrementi da cessione o conferimenti         

Perdite di valore         

Decrementi   (331)     (331)

Quota di ammortamento dell’anno (253) (3.359) (9) (150) (3.771)

Riclassifi che   10    (10) 

accumulati e delle perdite di valore 842 15.338 165 322 16.666

Costo 3.024  57.001  284  3.587  63.896

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.929) (40.190) (111) (3.104) (45.334)

Valore contabile netto 1.095 16.811 173 483 18.562 

Al 31 dicembre 2012          

Costo 2.903 57.355 284 2.536 63.078 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.061) (42.018) (119) (2.213) (46.412)

VALORE CONTABILE NETTO 842  15.338  165  322  16.666 

accumulati e delle perdite di valore 1.094 16.812 173 482 18.562 

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   5     5

Rivalutazioni         

Incrementi    2.200     2.200

Decrementi da cessione o conferimenti         

Perdite di valore         

Decrementi   (331)     (331)

Quota di ammortamento dell’anno (253) (3.359) (9) (150) (3.771)

Riclassifi che   10    (10) 

accumulati e delle perdite di valore 842 15.338 165 322 16.666

Costo 3.024  57.001  284  3.587  63.896

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.929) (40.190) (111) (3.104) (45.334)

Valore contabile netto 1.095 16.811 173 483 18.562 

Al 31 dicembre 2012          

Costo 2.903 57.355 284 2.536 63.078 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.061) (42.018) (119) (2.213) (46.412)

VALORE CONTABILE NETTO 842  15.338  165  322  16.666 

accumulati e delle perdite di valore 1.094 16.812 173 482 18.562 

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   5     5

Rivalutazioni         

Incrementi    2.200     2.200

Decrementi da cessione o conferimenti         

Perdite di valore         

Decrementi   (331)     (331)

Quota di ammortamento dell’anno (253) (3.359) (9) (150) (3.771)

Riclassifi che   10    (10) 

accumulati e delle perdite di valore 842 15.338 165 322 16.666

Costo 3.024  57.001  284  3.587  63.896

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.929) (40.190) (111) (3.104) (45.334)

Valore contabile netto 1.095 16.811 173 483 18.562 

Al 31 dicembre 2012          

Costo 2.903 57.355 284 2.536 63.078 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.061) (42.018) (119) (2.213) (46.412)

VALORE CONTABILE NETTO 842  15.338  165  322  16.666 

accumulati e delle perdite di valore 1.094 16.812 173 482 18.562 

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   5     5

Incrementi    2.200     2.200

Decrementi   (331)     (331)

Quota di ammortamento dell’anno (253) (3.359) (9) (150) (3.771)

accumulati e delle perdite di valore 842 15.338 165 322 16.666

Costo 3.024  57.001  284  3.587  63.896

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.929) (40.190) (111) (3.104) (45.334)

Valore contabile netto 1.095 16.811 173 483 18.562 

Al 31 dicembre 2012          

Costo 2.903 57.355 284 2.536 63.078 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.061) (42.018) (119) (2.213) (46.412)

VALORE CONTABILE NETTO 842  15.338  165  322  16.666 

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
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(in migliaia di Euro) Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

31 dicembre 2011

Al 1° gennaio 2011, al netto di ammortamenti 
accumulati e delle perdite di valore  1.240  17.576  182  564  19.562

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   1     

Rivalutazioni         

Incrementi    2.554   275  2.829

Perdite di valore         

Decrementi (12) (25)     (37)

Quota di ammortamento dell’anno (133) (3.294) (9) (356) (3.791)

Al 31 dicembre 2011, al netto di ammortamenti 
accumulati e delle perdite di valore  1.095  16.811 173 483 18.563

Al 1° gennaio 2011          

Costo 3.036  54.472  284  3.312  61.104

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.796) (36.897) (102) (2.748) (41.543)

Valore contabile netto 1.240 17.576 182 564 19.562 

Al 31 dicembre 2011          

Costo  3.024   57.001   284   3.587  60.588 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.929) (40.190) (111) (3.104) (43.294)

VALORE CONTABILE NETTO 1.095  16.811  173  483  18.563 

accumulati e delle perdite di valore  1.240  17.576  182  564  19.562

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   1     

Rivalutazioni         

Incrementi    2.554   275  2.829

Perdite di valore         

Decrementi (12) (25)     (37)

Quota di ammortamento dell’anno (133) (3.294) (9) (356) (3.791)

accumulati e delle perdite di valore  1.095  16.811 173 483 18.563

Al 1° gennaio 2011          

Costo 3.036  54.472  284  3.312  61.104

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.796) (36.897) (102) (2.748) (41.543)

Valore contabile netto 1.240 17.576 182 564 19.562 

Al 31 dicembre 2011          

Costo  3.024   57.001   284   3.587  60.588 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.929) (40.190) (111) (3.104) (43.294)

VALORE CONTABILE NETTO 1.095  16.811  173  483  18.563 

accumulati e delle perdite di valore  1.240  17.576  182  564  19.562

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   1     

Rivalutazioni         

Incrementi    2.554   275  2.829

Perdite di valore         

Decrementi (12) (25)     (37)

Quota di ammortamento dell’anno (133) (3.294) (9) (356) (3.791)

accumulati e delle perdite di valore  1.095  16.811 173 483 18.563

Al 1° gennaio 2011          

Costo 3.036  54.472  284  3.312  61.104

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.796) (36.897) (102) (2.748) (41.543)

Valore contabile netto 1.240 17.576 182 564 19.562 

Al 31 dicembre 2011          

Costo  3.024   57.001   284   3.587  60.588 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.929) (40.190) (111) (3.104) (43.294)

VALORE CONTABILE NETTO 1.095  16.811  173  483  18.563 

accumulati e delle perdite di valore  1.240  17.576  182  564  19.562

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   1     

Rivalutazioni         

Incrementi    2.554   275  2.829

Perdite di valore         

Decrementi (12) (25)     (37)

Quota di ammortamento dell’anno (133) (3.294) (9) (356) (3.791)

accumulati e delle perdite di valore  1.095  16.811 173 483 18.563

Al 1° gennaio 2011          

Costo 3.036  54.472  284  3.312  61.104

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.796) (36.897) (102) (2.748) (41.543)

Valore contabile netto 1.240 17.576 182 564 19.562 

Al 31 dicembre 2011          

Costo  3.024   57.001   284   3.587  60.588 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.929) (40.190) (111) (3.104) (43.294)

VALORE CONTABILE NETTO 1.095  16.811  173  483  18.563 

accumulati e delle perdite di valore  1.240  17.576  182  564  19.562

Incrementi da acquisizioni ed aggregazioni aziendali   1     

Rivalutazioni         

Incrementi    2.554   275  2.829

Perdite di valore         

Decrementi (12) (25)     (37)

Quota di ammortamento dell’anno (133) (3.294) (9) (356) (3.791)

accumulati e delle perdite di valore  1.095  16.811 173 483 18.563

Al 1° gennaio 2011          

Costo 3.036  54.472  284  3.312  61.104

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.796) (36.897) (102) (2.748) (41.543)

Valore contabile netto 1.240 17.576 182 564 19.562 

Al 31 dicembre 2011          

Costo  3.024   57.001   284   3.587  60.588 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.929) (40.190) (111) (3.104) (43.294)

VALORE CONTABILE NETTO 1.095  16.811  173  483  18.563 

accumulati e delle perdite di valore  1.240  17.576  182  564  19.562

Incrementi    2.554   275  2.829

Decrementi (12) (25)     (37)

Quota di ammortamento dell’anno (133) (3.294) (9) (356) (3.791)

accumulati e delle perdite di valore  1.095  16.811 173 483 18.563

Al 1° gennaio 2011          

Costo 3.036  54.472  284  3.312  61.104

Fondo ammortamento e perdite di valore accumulate (1.796) (36.897) (102) (2.748) (41.543)

Valore contabile netto 1.240 17.576 182 564 19.562 

Al 31 dicembre 2011          

Costo  3.024   57.001   284   3.587  60.588 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.929) (40.190) (111) (3.104) (43.294)

VALORE CONTABILE NETTO 1.095  16.811  173  483  18.563 

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale
  attrezzature in leasing attrezzature 
  e altri beni  in leasing

 Immobili Impianti Immobili Impianti e Totale



74 - BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

5. ATTIVITÀ IMMATERIALI 

I costi di acquisto di software sono ammortizzati in quote costanti secondo la loro attesa vita utile pari a 5 anni.

I marchi e brevetti sono ammortizzati in quote costanti secondo la loro vita utile pari a 5 anni.

L’avviamento è sottoposto annualmente alla verifi ca sulla perdita di valore come descritto al successivo para-

grafo 6.

In riferimento alla voce ‘Altre immobilizzazioni immateriali’ gli incrementi si riferiscono prevalentemente a costi 

inerenti i software nonché investimenti rientranti nella categoria “attività immateriali in corso” all’interno della 

quale vengono ricompresi i progetti di natura Information technologies, non ancora completati.

(in migliaia di Euro) Altre  Avviamento Totale
 immobilizzazioni 
 immateriali  

Al 31 dicembre 2012 

Costo al 1° gennaio 2012, al netto dei fondi di ammortamento e perdite di valore 20.104  288.649  308.753 

Incrementi  6.913     6.913

Perdite di valore       

Decrementi      

Arrotondamento      

Ammortamento (6.466)    (6.466)

Al 31 dicembre 2012 20.551  288.649  309.201 

Al 1° gennaio 2012      

Costo (valore contabile lordo) come precedentemente esposto 54.789  346.126  400.915 

Fondo ammortamento e perdite di valore come precedentemente esposto (34.684) (57.477) (92.162)

Valore contabile netto 20.105  288.649  308.754 

Al 31 dicembre 2012      

Costo (valore contabile lordo) 61.702  346.126  407.828 

Fondo ammortamento e perdite di valore  (41.150) (57.477) (98.627)

VALORE CONTABILE NETTO 20.551  288.649  309.201 

Costo al 1° gennaio 2012, al netto dei fondi di ammortamento e perdite di valore 20.104  288.649  308.753 

Incrementi  6.913     6.913

Perdite di valore       

Decrementi      

Arrotondamento      

Ammortamento (6.466)    (6.466)

Al 31 dicembre 2012 20.551  288.649  309.201 

      

Costo (valore contabile lordo) come precedentemente esposto 54.789  346.126  400.915 

Fondo ammortamento e perdite di valore come precedentemente esposto (34.684) (57.477) (92.162)

Valore contabile netto 20.105  288.649  308.754 

Al 31 dicembre 2012      

Costo (valore contabile lordo) 61.702  346.126  407.828 

Fondo ammortamento e perdite di valore  (41.150) (57.477) (98.627)

VALORE CONTABILE NETTO 20.551  288.649  309.201 

Costo al 1° gennaio 2012, al netto dei fondi di ammortamento e perdite di valore 20.104  288.649  308.753 

Incrementi  6.913     6.913

Perdite di valore       

Decrementi      

Arrotondamento      

Ammortamento (6.466)    (6.466)

Al 31 dicembre 2012 20.551  288.649  309.201 

      

Costo (valore contabile lordo) come precedentemente esposto 54.789  346.126  400.915 

Fondo ammortamento e perdite di valore come precedentemente esposto (34.684) (57.477) (92.162)

Valore contabile netto 20.105  288.649  308.754 

Al 31 dicembre 2012      

Costo (valore contabile lordo) 61.702  346.126  407.828 

Fondo ammortamento e perdite di valore  (41.150) (57.477) (98.627)

VALORE CONTABILE NETTO 20.551  288.649  309.201 

Costo al 1° gennaio 2012, al netto dei fondi di ammortamento e perdite di valore 20.104  288.649  308.753 

Incrementi  6.913     6.913

Perdite di valore       

Decrementi      

Arrotondamento      

Ammortamento (6.466)    (6.466)

Al 31 dicembre 2012 20.551  288.649  309.201 

      

Costo (valore contabile lordo) come precedentemente esposto 54.789  346.126  400.915 

Fondo ammortamento e perdite di valore come precedentemente esposto (34.684) (57.477) (92.162)

Valore contabile netto 20.105  288.649  308.754 

Al 31 dicembre 2012      

Costo (valore contabile lordo) 61.702  346.126  407.828 

Fondo ammortamento e perdite di valore  (41.150) (57.477) (98.627)

VALORE CONTABILE NETTO 20.551  288.649  309.201 

 Altre  Avviamento Totale
immobilizzazioni

 immateriali  

 Altre  Avviamento Totale

 immateriali  

 Altre  Avviamento Totale

(in migliaia di Euro) Altre  Avviamento Totale
 immobilizzazioni 
 immateriali  

Al 31 dicembre 2011 

Costo al 1° gennaio 2011, al netto dei fondi di ammortamento e perdite di valore 22.663  294.691  317.354 

Incrementi  5.262    5.262 

Perdite di valore       

Decrementi   (6.042) (6.042)

Arrotondamento      

Ammortamento (7.821)   (7.821)

Al 31 dicembre 2011 20.105  288.649  308.754 

Al 1° gennaio 2011      

Costo (valore contabile lordo) come precedentemente esposto 49.527  352.168  401.695 

Fondo ammortamento e perdite di valore come precedentemente esposto (26.864) (57.477) (84.341)

Valore contabile netto 22.663  294.691  317.354 

Al 31 dicembre 2011      

Costo (valore contabile lordo) 54.789  346.126  400.915 

Fondo ammortamento e perdite di valore  (34.685) (57.477) (92.162)

VALORE CONTABILE NETTO 20.105  288.649  308.754

Costo al 1° gennaio 2011, al netto dei fondi di ammortamento e perdite di valore 22.663  294.691  317.354 

Incrementi  5.262    5.262 

Perdite di valore       

Decrementi   (6.042) (6.042)

Arrotondamento      

Ammortamento (7.821)   (7.821)

Al 31 dicembre 2011 20.105  288.649  308.754 

Al 1° gennaio 2011      

Costo (valore contabile lordo) come precedentemente esposto 49.527  352.168  401.695 

Fondo ammortamento e perdite di valore come precedentemente esposto (26.864) (57.477) (84.341)

Valore contabile netto 22.663  294.691  317.354 

Al 31 dicembre 2011      

Costo (valore contabile lordo) 54.789  346.126  400.915 

Fondo ammortamento e perdite di valore  (34.685) (57.477) (92.162)

VALORE CONTABILE NETTO 20.105  288.649  308.754

Costo al 1° gennaio 2011, al netto dei fondi di ammortamento e perdite di valore 22.663  294.691  317.354 

Incrementi  5.262    5.262 

Perdite di valore       

Decrementi   (6.042) (6.042)

Arrotondamento      

Ammortamento (7.821)   (7.821)

Al 31 dicembre 2011 20.105  288.649  308.754 

Al 1° gennaio 2011      

Costo (valore contabile lordo) come precedentemente esposto 49.527  352.168  401.695 

Fondo ammortamento e perdite di valore come precedentemente esposto (26.864) (57.477) (84.341)

Valore contabile netto 22.663  294.691  317.354 

Al 31 dicembre 2011      

Costo (valore contabile lordo) 54.789  346.126  400.915 

Fondo ammortamento e perdite di valore  (34.685) (57.477) (92.162)

VALORE CONTABILE NETTO 20.105  288.649  308.754

Costo al 1° gennaio 2011, al netto dei fondi di ammortamento e perdite di valore 22.663  294.691  317.354 

Incrementi  5.262    5.262 

Perdite di valore       

Decrementi   (6.042) (6.042)

Arrotondamento      

Ammortamento (7.821)   (7.821)

Al 31 dicembre 2011 20.105  288.649  308.754 

Al 1° gennaio 2011      

Costo (valore contabile lordo) come precedentemente esposto 49.527  352.168  401.695 

Fondo ammortamento e perdite di valore come precedentemente esposto (26.864) (57.477) (84.341)

Valore contabile netto 22.663  294.691  317.354 

Al 31 dicembre 2011      

Costo (valore contabile lordo) 54.789  346.126  400.915 

Fondo ammortamento e perdite di valore  (34.685) (57.477) (92.162)

VALORE CONTABILE NETTO 20.105  288.649  308.754

 Altre  Avviamento Totale
immobilizzazioni

 immateriali  

 Altre  Avviamento Totale

 immateriali  

 Altre  Avviamento Totale
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6. VERIFICA SULLA PERDITA DI VALORE DEGLI AVVIAMENTI ISCRITTI

Come previsto dal principio contabile n. 36 (“IAS 36”) in materia di verifica delle riduzioni di valore (“Impai-

rment Test”) degli attivi di bilancio, la Società ha impostato un’analisi di recuperabilità degli avviamenti iscritti 

attraverso i business plan, al fine di identificare eventuali indicazioni di riduzioni di valore. L’avviamento è 

sottoposto alla verifica sulla perdita di valore annualmente o più frequentemente qualora vi siano indicazioni 

che l’unità di riferimento possa avere subito una riduzione durevole di valore.

Come nel precedente esercizio, ai fini delle verifiche del valore degli attivi la Direzione Aziendale ha preven-

tivamente provveduto all’individuazione delle unità operative alle quali corrispondono le “Cash Generating 

Unit” (“CGU”) di riferimento sulla base della tipologia dei servizi offerti.

L’individuazione della CGU Facility Management effettuata risulta pienamente coerente con i requisiti impo-

sti nella definizione delle stesse dallo IAS 36, il quale richiede che le elaborazioni utilizzate al fine di effet-

tuare gli impairment test siano coerenti con i report utilizzati dai key decision maker al fine di monitorare le 

performance aziendali e determinare le future politiche di sviluppo. 

L’analisi ha avuto esito positivo, confermando che il valore recuperabile eccede il relativo valore contabile, 

non evidenziando pertanto la necessità di apportare rettifiche di valore.

L’impairment test del valore dell’avviamento allocato alla CGU facility management è stato effettuato in 

base al valore d’uso, determinato tramite attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi desunti, per un arco 

temporale ragionevole, dal business plan elaborato dall’alta direzione ed approvati dal Consiglio di Gestione 

della Società.

Per il calcolo si è utilizzata la proiezione dei flussi di cassa contenuti nell’ultimo piano finanziario, approvato 

in data 19 dicembre 2012, relativo a un arco temporale di tre anni. Il tasso di attualizzazione applicato ai 

flussi di cassa prospettici è pari al 7,46% (2011: 7,86%) e i flussi di cassa oltre i tre anni sono stati estrapolati 

usando un tasso di crescita costante del 1%, pari a quello del 2011. 

In particolare, si riportano di seguito le principali ipotesi su cui gli amministratori hanno basato le proiezioni 

dei flussi finanziari ai fini delle verifiche sulla perdita di valore degli avviamenti:

 › Margini operativi previsionali: la base usata per la determinazione del valore dei margini lordi previsionali 

è la proiezione del backlog dei contratti di servizi in essere cui si aggiungono ipotesi di nuove acquisizioni 

di portafoglio.

 › Variazioni del capitale circolante netto: stimate sulla base dei giorni obiettivo relativi a pagamento dei 

debiti e incasso dei crediti.

L’analisi ha confermato che il valore recuperabile della CGU Facility Management eccede il relativo valore 

contabile non evidenziando pertanto alcuna necessità di apportare svalutazioni. 
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7. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE, JOINT VENTURES E COLLEGATE

La Società detiene direttamente alcune partecipazioni in società controllate, joint-ventures e collegate che 

sono valutate, nel bilancio di esercizio, al costo.

La tabella seguente riepiloga, relativamente alle società controllate, joint-ventures e collegate le informazioni 

relative a denominazione, sede legale, quota di capitale sociale detenuta corrispondenti alla % di voti spet-

tanti in assemblea.

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CS

Servizi Brindisi Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 52%

Gestlotto 6 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 55%

Simagest 2 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 90%

Consorzio Imolese Pulizie Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Imola (BO) 60%

Consorzio Servizi Toscana Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Servizi Marche Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 60%

Palmanova servizi energetici Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Servizi l’Aquila Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Consorzio Igiene Ospedaliera Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 66,66%

Gymnasium Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 68%

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

Co.Ge.F. Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 80%

Simagest 3 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 89,99%

Alisei S.r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 100%

Servizi Ospedalieri S.p.A. Ferrara (FE) 100%

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. Modena (MO) 100%

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

MACO S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

Gruppo Sicura S.r.l. Vicenza (VI) 80%

Energyproject S.p.A. Milano (MI) 100%

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l. Milano (MI) 89%

Consorzio Sermagest Servizi Manutentivi Gestionali in liquidazione Roma (RM) 60%

S.AN.CO. Soc. Conso a r.l. Milano (MI) 51,50%

Telepost S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

ISOM Gestione Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 52,97%

Servizi Taranto Soc. Cons. a r.l. Taranto (TA) 66,08%

ISOM Lavori Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 62,71%

Kanarind Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 62,43%

Global Oltremare Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

SOCIETÀ CONTROLLATE

Servizi Brindisi Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 52%

Gestlotto 6 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 55%

Simagest 2 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 90%

Consorzio Imolese Pulizie Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Imola (BO) 60%

Consorzio Servizi Toscana Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Servizi Marche Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 60%

Palmanova servizi energetici Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Servizi l’Aquila Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Consorzio Igiene Ospedaliera Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 66,66%

Gymnasium Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 68%

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

Co.Ge.F. Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 80%

Simagest 3 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 89,99%

Alisei S.r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 100%

Servizi Ospedalieri S.p.A. Ferrara (FE) 100%

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. Modena (MO) 100%

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

MACO S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

Gruppo Sicura S.r.l. Vicenza (VI) 80%

Energyproject S.p.A. Milano (MI) 100%

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l. Milano (MI) 89%

Consorzio Sermagest Servizi Manutentivi Gestionali in liquidazione Roma (RM) 60%

S.AN.CO. Soc. Conso a r.l. Milano (MI) 51,50%

Telepost S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

ISOM Gestione Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 52,97%

Servizi Taranto Soc. Cons. a r.l. Taranto (TA) 66,08%

ISOM Lavori Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 62,71%

Kanarind Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 62,43%

Global Oltremare Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Servizi Brindisi Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 52%

Gestlotto 6 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 55%

Simagest 2 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 90%

Consorzio Imolese Pulizie Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Imola (BO) 60%

Consorzio Servizi Toscana Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Servizi Marche Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 60%

Palmanova servizi energetici Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Servizi l’Aquila Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

Consorzio Igiene Ospedaliera Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 66,66%

Gymnasium Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 68%

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

Co.Ge.F. Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 80%

Simagest 3 Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 89,99%

Alisei S.r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 100%

Servizi Ospedalieri S.p.A. Ferrara (FE) 100%

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. Modena (MO) 100%

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

MACO S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

Gruppo Sicura S.r.l. Vicenza (VI) 80%

Energyproject S.p.A. Milano (MI) 100%

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l. Milano (MI) 89%

Consorzio Sermagest Servizi Manutentivi Gestionali in liquidazione Roma (RM) 60%

S.AN.CO. Soc. Conso a r.l. Milano (MI) 51,50%

Telepost S.p.A. Zola Predosa (BO) 100%

ISOM Gestione Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 52,97%

Servizi Taranto Soc. Cons. a r.l. Taranto (TA) 66,08%

ISOM Lavori Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 62,71%

Kanarind Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 62,43%

Global Oltremare Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 60%

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CSRAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CS
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RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CS

Savia Soc. Cons. a r.l. Forlì (FC) 49,11%

Gico Systems S.r.l. Zola Predosa (BO) 20%

Como Energia Soc.Cons. a r.l. Como 29%

Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari Soc. Cons. p. A. Siena (SI) 20,10%

Se.Sa.Mo. S.p.A. Carpi (Mo) 20,91%

Global Riviera Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 23,11%

Newco DUC Bologna S.p.A. Bologna 24,90%

PBS Soc.Cons. a r.l. Milano 25%

Bologna Più Soc.Cons. a r.l. Bologna 25,68%

Global Provincia di Rimini Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 42,40%

Roma Multiservizi S.p.A. Roma 45,47%

Global Vicenza soc.cons. a r.l. Concordia sulla Secchia (MO) 41,25%

Bologna Multiservizi soc.cons. a r.l. Casalecchio di Reno (BO) 39%

Livia Soc. Cons. a r.l. Casalecchio di Reno (BO) 34,10%

Bologna Gestione Patrimonio Soc. Cons. a r.l. Bologna 27,58%

Servizi Napoli 5 Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 45%

Costruzione Manutenzione Immobili S.r.l. Bologna 40%

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. Milano 24%

Logistica Ospedaliera Soc. Cons a r.l. Caltanissetta (CL) 45%

Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A. Zola Predosa (Bo) 26,16%

Grid Modena S.r.l. Modena 23%

Progetto ISOM S.p.A. Zola Predosa (BO) 36,98%

COLLEGATE

Savia Soc. Cons. a r.l. Forlì (FC) 49,11%

Gico Systems S.r.l. Zola Predosa (BO) 20%

Como Energia Soc.Cons. a r.l. Como 29%

Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari Soc. Cons. p. A. Siena (SI) 20,10%

Se.Sa.Mo. S.p.A. Carpi (Mo) 20,91%

Global Riviera Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 23,11%

Newco DUC Bologna S.p.A. Bologna 24,90%

PBS Soc.Cons. a r.l. Milano 25%

Bologna Più Soc.Cons. a r.l. Bologna 25,68%

Global Provincia di Rimini Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 42,40%

Roma Multiservizi S.p.A. Roma 45,47%

Global Vicenza soc.cons. a r.l. Concordia sulla Secchia (MO) 41,25%

Bologna Multiservizi soc.cons. a r.l. Casalecchio di Reno (BO) 39%

Livia Soc. Cons. a r.l. Casalecchio di Reno (BO) 34,10%

Bologna Gestione Patrimonio Soc. Cons. a r.l. Bologna 27,58%

Servizi Napoli 5 Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 45%

Costruzione Manutenzione Immobili S.r.l. Bologna 40%

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. Milano 24%

Logistica Ospedaliera Soc. Cons a r.l. Caltanissetta (CL) 45%

Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A. Zola Predosa (Bo) 26,16%

Grid Modena S.r.l. Modena 23%

Progetto ISOM S.p.A. Zola Predosa (BO) 36,98%

Savia Soc. Cons. a r.l. Forlì (FC) 49,11%

Gico Systems S.r.l. Zola Predosa (BO) 20%

Como Energia Soc.Cons. a r.l. Como 29%

Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari Soc. Cons. p. A. Siena (SI) 20,10%

Se.Sa.Mo. S.p.A. Carpi (Mo) 20,91%

Global Riviera Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 23,11%

Newco DUC Bologna S.p.A. Bologna 24,90%

PBS Soc.Cons. a r.l. Milano 25%

Bologna Più Soc.Cons. a r.l. Bologna 25,68%

Global Provincia di Rimini Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 42,40%

Roma Multiservizi S.p.A. Roma 45,47%

Global Vicenza soc.cons. a r.l. Concordia sulla Secchia (MO) 41,25%

Bologna Multiservizi soc.cons. a r.l. Casalecchio di Reno (BO) 39%

Livia Soc. Cons. a r.l. Casalecchio di Reno (BO) 34,10%

Bologna Gestione Patrimonio Soc. Cons. a r.l. Bologna 27,58%

Servizi Napoli 5 Soc. Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 45%

Costruzione Manutenzione Immobili S.r.l. Bologna 40%

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. Milano 24%

Logistica Ospedaliera Soc. Cons a r.l. Caltanissetta (CL) 45%

Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A. Zola Predosa (Bo) 26,16%

Grid Modena S.r.l. Modena 23%

Progetto ISOM S.p.A. Zola Predosa (BO) 36,98%

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CSRAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CS

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CS

Consorzio Leader Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 50%

Global Maggiore Bellaria Soc.Cons. a r.l. Bologna 50%

Legnago 2001 Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 50%

Servizi Sportivi Brindisi Soc. Cons. a r.l. Roma 50%

Malaspina Energy Soc. Cons. a r.l. Milano 50%

DUC Gestione Sede Unica Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 49%

Cardarelli Soc. Cons. a r. l. Carinaro (CE) 60%

JOINT VENTURES

Consorzio Leader Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 50%

Global Maggiore Bellaria Soc.Cons. a r.l. Bologna 50%

Legnago 2001 Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 50%

Servizi Sportivi Brindisi Soc. Cons. a r.l. Roma 50%

Malaspina Energy Soc. Cons. a r.l. Milano 50%

DUC Gestione Sede Unica Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 49%

Cardarelli Soc. Cons. a r. l. Carinaro (CE) 60%

Consorzio Leader Soc.Cons. a r.l. in liquidazione Zola Predosa (BO) 50%

Global Maggiore Bellaria Soc.Cons. a r.l. Bologna 50%

Legnago 2001 Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (BO) 50%

Servizi Sportivi Brindisi Soc. Cons. a r.l. Roma 50%

Malaspina Energy Soc. Cons. a r.l. Milano 50%

DUC Gestione Sede Unica Soc.Cons. a r.l. Zola Predosa (Bo) 49%

Cardarelli Soc. Cons. a r. l. Carinaro (CE) 60%

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CSRAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE QUOTA DIRETTA DI CS
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Di seguito si fornisce il prospetto della movimentazione delle partecipazioni in Controllate, joint-ventures e 

Collegate avvenuta nell’esercizio:

(in migliaia di Euro) Saldo Incremento Aggregazioni  Decremento/ Riclassifi che Saldo
 01/01/2012    svalutazione   31/12/2012 

SOCIETÀ CONTROLLATE

Servizi Marche s.cons.r.l.  6           6 

Consorzio Imolese Pulizie s.cons.r.l.  6           6 

Kanarind Soc. Cons. a r.l.    6         6 

Servizi Ospedalieri S.p.A. 80.570           80.570 

S.I.MA.GEST2 s.cons.r.l. in liquidazione  45           45 

S.I.MA.GEST3 s.cons.r.l. in liquidazione  45           45 

Consorzio Servizi Toscana s.cons.r.l.  6           6 

Gymnasium s.cons.r.l.  7           7 

Gestlotto6 soc.cons.r.l.  50           50 

Servizi Brindisi s.cons. a r.l.  5           5 

Co.Ge.F. s. cons. a r.l.  8           8 

Palmanova servizi energetici s. cons. a r.l.  6           6 

Servizi l’Aquila s.cons.r.l.  12           12 

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.  483   2.022     1.395     1.110 

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. 15.000           15.000 

Gruppo Sicura S.p.A.  36.035       1.076     34.959 

Energyproject S.p.A.  882   1.800     1.870     812 

Consorzio Sermagest Servizi Manutentivi Gestionali  11       11     

MACO S p.A.  120   5.209     4.843  (120)   366 

Consorzio Igiene Ospedaliera s. cons. a r.l.  7           7 

Alisei S.r.l.    1     1     

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. 15.796           15.796 

Telepost S.p.A.  7.299           7.299 

S.AN.CO. Soc. Cons. a r.l.  5           5 

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l.  9           9 

Servizi Taranto Soc. Cons. a r.l. 6          6 

Isom Gestione Soc. Cons. a r.l.  5           5 

Global Oltremare Soc. Cons. a r.l.    6         6 

Isom Lavori Soc. Cons. a r.l.    6         6 

TOTALE CONTROLLATE 156.424 9.050  9.196 (120) 156.158

JOINT-VENTURES

Cardarelli Soc. Cons. a r. l.  6           6 

Consorzio Leader Soc. Cons. a.r.l.  5           5 

Legnago 2001 Soc. Cons a r.l.  5           5 

Global Maggiore Bellaria Soc. Cons. a r.l.  5       5     

Servizi Sportivi Brindisi Soc. Cons. a r.l.  5           5 

Duc Dest sede unica Soc. Cons.a r.l.  10           10 

Malaspina Energy Soc. Cons. a r.l.  50           50 

TOTALE JOINT-VENTURES 86   5  81

Servizi Marche s.cons.r.l.  6           6 

Consorzio Imolese Pulizie s.cons.r.l.  6           6 

Kanarind Soc. Cons. a r.l.    6         6 

Servizi Ospedalieri S.p.A. 80.570           80.570 

S.I.MA.GEST2 s.cons.r.l. in liquidazione  45           45 

S.I.MA.GEST3 s.cons.r.l. in liquidazione  45           45 

Consorzio Servizi Toscana s.cons.r.l.  6           6 

Gymnasium s.cons.r.l.  7           7 

Gestlotto6 soc.cons.r.l.  50           50 

Servizi Brindisi s.cons. a r.l.  5           5 

Co.Ge.F. s. cons. a r.l.  8           8 

Palmanova servizi energetici s. cons. a r.l.  6           6 

Servizi l’Aquila s.cons.r.l.  12           12 

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.  483   2.022     1.395     1.110 

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. 15.000           15.000 

Gruppo Sicura S.p.A.  36.035       1.076     34.959 

Energyproject S.p.A.  882   1.800     1.870     812 

Consorzio Sermagest Servizi Manutentivi Gestionali  11       11     

MACO S p.A.  120   5.209     4.843  (120)   366 

Consorzio Igiene Ospedaliera s. cons. a r.l.  7           7 

Alisei S.r.l.    1     1     

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. 15.796           15.796 

Telepost S.p.A.  7.299           7.299 

S.AN.CO. Soc. Cons. a r.l.  5           5 

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l.  9           9 

Servizi Taranto Soc. Cons. a r.l. 6          6 

Isom Gestione Soc. Cons. a r.l.  5           5 

Global Oltremare Soc. Cons. a r.l.    6         6 

Isom Lavori Soc. Cons. a r.l.    6         6 

TOTALE CONTROLLATE 156.424 9.050  9.196 (120) 156.158

Cardarelli Soc. Cons. a r. l.  6           6 

Consorzio Leader Soc. Cons. a.r.l.  5           5 

Legnago 2001 Soc. Cons a r.l.  5           5 

Global Maggiore Bellaria Soc. Cons. a r.l.  5       5     

Servizi Sportivi Brindisi Soc. Cons. a r.l.  5           5 

Duc Dest sede unica Soc. Cons.a r.l.  10           10 

Malaspina Energy Soc. Cons. a r.l.  50           50 

TOTALE JOINT-VENTURES 86   5  81

Servizi Marche s.cons.r.l.  6           6 

Consorzio Imolese Pulizie s.cons.r.l.  6           6 

Kanarind Soc. Cons. a r.l.    6         6 

Servizi Ospedalieri S.p.A. 80.570           80.570 

S.I.MA.GEST2 s.cons.r.l. in liquidazione  45           45 

S.I.MA.GEST3 s.cons.r.l. in liquidazione  45           45 

Consorzio Servizi Toscana s.cons.r.l.  6           6 

Gymnasium s.cons.r.l.  7           7 

Gestlotto6 soc.cons.r.l.  50           50 

Servizi Brindisi s.cons. a r.l.  5           5 

Co.Ge.F. s. cons. a r.l.  8           8 

Palmanova servizi energetici s. cons. a r.l.  6           6 

Servizi l’Aquila s.cons.r.l.  12           12 

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.  483   2.022     1.395     1.110 

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. 15.000           15.000 

Gruppo Sicura S.p.A.  36.035       1.076     34.959 

Energyproject S.p.A.  882   1.800     1.870     812 

Consorzio Sermagest Servizi Manutentivi Gestionali  11       11     

MACO S p.A.  120   5.209     4.843  (120)   366 

Consorzio Igiene Ospedaliera s. cons. a r.l.  7           7 

Alisei S.r.l.    1     1     

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. 15.796           15.796 

Telepost S.p.A.  7.299           7.299 

S.AN.CO. Soc. Cons. a r.l.  5           5 

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l.  9           9 

Servizi Taranto Soc. Cons. a r.l. 6          6 

Isom Gestione Soc. Cons. a r.l.  5           5 

Global Oltremare Soc. Cons. a r.l.    6         6 

Isom Lavori Soc. Cons. a r.l.    6         6 

TOTALE CONTROLLATE 156.424 9.050  9.196 (120) 156.158

Cardarelli Soc. Cons. a r. l.  6           6 

Consorzio Leader Soc. Cons. a.r.l.  5           5 

Legnago 2001 Soc. Cons a r.l.  5           5 

Global Maggiore Bellaria Soc. Cons. a r.l.  5       5     

Servizi Sportivi Brindisi Soc. Cons. a r.l.  5           5 

Duc Dest sede unica Soc. Cons.a r.l.  10           10 

Malaspina Energy Soc. Cons. a r.l.  50           50 
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Le principali movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio sono le seguenti:

Kanarind Soc. Cons. a r.l.

La società, costituita in data 7 dicembre 2012, ha sede in Via Poli n. 4 a Zola Predosa (Bologna) e ha come 

oggetto la gestione del servizio energia impianti termici ed elettrici per i presidi ospedalieri ULSS 21 Legnago 

e ULSS 22 Bussolengo.

Il capitale sociale di Euro 10.000 risulta interamente versato ed è stato sottoscritto da Manutencoop Facility 

Management S.p.A. per il 62,43%. Il restante 37,57% è stato sottoscritto da Cofely ITALIA S.p.A..

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.

L’incremento pari ad Euro 2.022 migliaia, fa riferimento:

 › Per Euro 1.800 migliaia, ai versamenti in conto capitale effettuati nel corso dell’esercizio 2012;

 › Per Euro 222 migliaia, all’annullamento del corrispondente credito vantato nei confronti della vecchia pro-

prietà (Acea S.p.A.) per i vari Claim, azzerato a seguito della transazione sottoscritta tra le parti. 

Infi ne, i decrementi pari a Euro 1.395 migliaia riguardano la svalutazione della partecipazione operata nell’e-

sercizio 2012 al fi ne di adeguarne il valore al patrimonio netto ed in conseguenza delle perdite durevoli.

(in migliaia di Euro) Saldo Incremento Aggregazioni  Decremento/ Riclassifi che Saldo
 01/01/2012    svalutazione   31/12/2012 

COLLEGATE

Roma Multiservizi S.p.A.   3.324           3.324 

Global Prov.Rimini Soc. Cons. a r.l.  4           4 

Gico Systems S.r.l.  29           29 

Bologna più Soc. Cons. a r.l.  5           5 

Como Energia Soc. Cons. a r.l.  74   3         78 

Global Riviera Soc. Cons. a r.l.  7           7 

Newco Duc Bologna S.p.A.  1.004           1.004 

Sesamo S.p.A.  606           606 

P.B.S. Soc. Cons.a r.l.  25           25 

Global Vicenza Soc.Cons. a r.l.  4           4 

Bologna Multiservizi Soc. Cons.a r.l.  4           4 

Bologna Gestione Patrimonio Soc. Cons. a r.l.  6           6 

Servizi Napoli 5 Soc. Cons. a r.l.  5           5 

Costruzione Manutenzione Immobili S.r.l  62           62 

Livia Soc. Cons. a r.l.  3           3 

Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. 1.043           1.043 

Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari 
Soc. Cons. p. A.  1.111           1.111 

Savia Soc.Cons. a r.l.  5           5 

Progetto Isom S.p.A.  2.420           2.420 

GRID MODENA SRL    23         23 

Logistica Ospedaliera Soc. Cons a r.l.    5         5 

Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A.    2.135         2.135 

TOTALE COLLEGATE 9.740  2.165        11.906 

TOTALE CONTROLLATE, JOINT-VENTURES,
COLLEGATE 166.250  10.986    9.091    168.145
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Gruppo Sicura S.r.l.

In data 30 dicembre 2008 si è perfezionata l’acquisizione della quota pari all’80% del Gruppo Sicura S.r.l., 

società che opera anche quale holding di partecipazioni di un gruppo di società operanti prevalentemente 

nel settore dei servizi della sicurezza antincendio, nonché dei settori della sorveglianza e della sicurezza. 

L’operazione di acquisizione è avvenuta per un corrispettivo complessivo di Euro 15.329 migliaia, di cui Euro 

184 migliaia di costi accessori all’acquisto (spese legali, consulenze finanziarie e Antitrust).

Il corrispettivo dell’acquisto della partecipazione è stato versato ai cedenti alla data del perfezionamento 

dell’operazione. 

Il contratto prevedeva inoltre:

 › il pagamento ai cedenti di un’integrazione del prezzo (earn-out), per la quota dell’80% acquisito, da cor-

rispondersi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 al momento della richiesta da 

parte degli stessi venditori, al verificarsi della condizione che l’EBITDA consolidato normalizzato di Gruppo 

Sicura del 2013 sia superiore a quello normalizzato relativo al 2007; 

 › il rilascio incrociato di una opzione put (dall’acquirente ai cedenti, esercitabile tra il 30 giugno 2014 ed il 

30 giugno 2015) e di una opzione call (dai cedenti all’acquirente, esercitabile tra il 1° luglio 2015 ed il 1° 

luglio 2017) per la cessione dell’ulteriore 20% delle quote di capitale.

 

Sia l’integrazione del prezzo sull’80% delle quote che il prezzo d’esercizio delle opzioni sul 20% residuo 

saranno calcolati sulla base della valutazione della partecipazione aggiornata, rispettivamente, alla data di 

richiesta del pagamento ed alla data di esercizio dell’opzione.

La valutazione aggiornata della partecipazione sarà determinata in misura pari al prodotto tra l’EBITDA 

consolidato normalizzato 2013 ed un multiplo (definito contrattualmente o, nel caso in cui MFM S.p.A. sia 

quotata alla data, assunto dalle quotazioni medie degli ultimi 3 mesi), decurtato della posizione finanziaria 

netta consolidata di Gruppo Sicura S.r.l. al 31 dicembre 2013.

In applicazione dei principi vigenti, il valore attuale dell’integrazione prezzo da corrispondere (earn-out), è 

stato ridotto nell’esercizio 2012 per Euro 1.076 migliaia e contabilizzato come minore valore della parteci-

pazione detenuta a fronte di un decremento della passività finanziaria. Quest’ultima è stata quindi iscritta 

nell’ipotesi, ritenuta probabile, del verificarsi delle condizioni per il riconoscimento dell’earn-out. 

Energyproject S.p.A.

L’incremento pari ad Euro 1.800 migliaia, fa riferimento al versamento in conto capitale effettuato in data 

17 maggio 2012.

I decrementi pari a Euro 1.870 migliaia riguardano la svalutazione della partecipazione operata nell’esercizio 

2012 al fine di adeguarne il valore al patrimonio netto ed in conseguenza delle perdite durevoli.

Maco S.p.A.

Nel corso dell’esercizio si sono registrati incrementi per Euro 5.209 migliaia relativi nuove ricapitalizzazioni 

effettuate nel corso dell’esercizio. 

I decrementi, pari a Euro 4.843 migliaia si riferiscono alla svalutazione della partecipazione operata nell’eser-

cizio 2012 al fine di adeguarne il valore al patrimonio netto ed in conseguenza delle perdite durevoli.

Infine, nella colonna riclassifiche, sono indicati Euro 120 migliaia riferiti ad una riclassifica effettuata al fondo 

disavanzo partecipazioni. 
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Global Oltremare Soc. Cons. a r.l.

L’incremento pari a Euro 6 migliaia riguarda la sottoscrizione del capitale sociale corrispondente ad una quota 

del 60% della società “Global Oltremare Soc. Cons. a r.l.” con sede a Zola Predosa (Bologna) costituita in data 

06.06.2012. 

La società ha come oggetto sociale la gestione unitaria del servizio integrato di manutenzione ordinaria, straor-

dinaria e conduzione degli immobili di proprietà della Mostra d’ Oltremare S.p.A. sita in Napoli.

Isom Lavori Soc. Cons. a r.l.

L’incremento pari a Euro 6 migliaia riguarda la sottoscrizione del capitale sociale corrispondente ad una quota 

del 62,71% della società “Isom Lavori Soc. Cons. a r.l.” con sede a Zola Predosa (Bologna) costituita in data 

20.07.2012. 

La società ha come oggetto sociale l’esecuzione delle attività di costruzione che le verranno affidate dalla società 

di progetto “Progetto Isom SpA”.

Global Maggiore Bellaria Soc. cons. a r.l.

Il decremento registrato nell’anno, di Euro 5 migliaia, si riferisce alla liquidazione della società deliberata in data 

2 ottobre 2012 dall’assemblea straordinaria dei soci e perfezionata con il bilancio finale di liquidazione al 20 

dicembre 2012.

Como Energia Soc. Cons. a r.l.

L’incremento pari a Euro 3 migliaia si riferisce all’acquisto avvenuto in data 3 ottobre 2012 dell’1% del capitale 

sociale della società.

Grid Modena S.r.l.

L’incremento pari a Euro 23 migliaia riguarda la sottoscrizione del capitale sociale corrispondente ad una quota 

del 23% della società “Grid Modena S.r.l.” con sede Modena (MO) costituita in data 09.02.2012. 

La società ha come oggetto sociale la gestione dei servizi integrati relativi al ”Museo Casa Enzo Ferrari”.

Logistica Ospedaliera Soc. Cons a r.l.

L’incremento pari a Euro 5 migliaia riguarda la sottoscrizione del capitale sociale corrispondente ad una quo-

ta del 45% della società “Logistica Ospedaliera Soc. Cons a r.l.”, con sede a Caltanissetta, costituita in data 

29.08.2012. 

La società ha come oggetto sociale la realizzazione dei lavori relativi all’ appalto per il servizio di supporto logisti-

co e servizi integrati per i Presidi Ospedalieri dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A.

L’incremento pari a Euro 2.135 migliaia riguarda la sottoscrizione del capitale sociale corrispondente ad una 

quota del 26,16% della società “Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A.”, con sede a Zola Predosa (Bologna), 

costituita in data 25.09.2012. 

La società ha come oggetto sociale la stipulazione, con Infrastrutture Lombarde S.p.A. e l’Azienda Ospedaliera 

San Gerardo di Monza, e la successiva esecuzione del Contratto di concessione di costruzione e gestione, relativo 

all’intervento di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero San Gerardo di Monza.

Si segnala infine, a partire dal 5 novembre 2012, il cambio di denominazione sociale della società MP Facility 

S.p.A. in “Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A.”.
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8. ALTRE PARTECIPAZIONI 

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Altre partecipazioni 2.521 2.046 

TOTALE 2.521 2.046 

ALTRE PARTECIPAZIONI

Altre partecipazioni 2.521 2.046 

TOTALE 2.521 2.046 

Altre partecipazioni 2.521 2.046 

TOTALE 2.521 2.046 

 2012 2011 2012 2011

Gli investimenti nelle partecipazioni in società delle quali non si detengono quote di collegamento o di con-

trollo sono stati effettuati per motivi strategico-produttivi; tali investimenti sono infatti tutti collegati a can-

tieri di produzione ed inoltre si tratta prevalentemente di investimenti in società con forma giuridica di socie-

tà consortili a ribaltamento costi. Tale voce è stata valutata al costo di acquisto o di costituzione in quanto 

non esiste un mercato attivo di tali titoli che per la maggior parte non possono essere neppure liberamente 

ceduti a terzi in quanto sottoposti a regole e patti che di fatto ne impediscono la libera circolazione. Si ritie-

ne comunque che tale metodo di valutazione approssimi il fair-value del titolo.

La variazione rispetto al precedente esercizio deriva principalmente dall’incremento, per Euro 641 migliaia, 

dovuto alla sottoscrizione del capitale sociale corrispondente ad una quota del 10,69% della società di 

project fi nancing “Arena Sanità S.p.A.”, con sede a Carpi (Modena) e costituita in data 04.10.2012 per la 

Gestione delle Concessioni dell’Azienda Ospedaliera di Verona. Si segnala inoltre, tra gli altri movimenti, la 

vendita delle partecipazioni della società “Sviluppo Italia Campania S.p.A. in liquidazione” (vedi nota 16). 

9. CREDITI FINANZIARI IMMOBILIZZATI E ALTRI TITOLI 

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Crediti fi nanziari immobilizzati 
e altri titoli  9.610   11.104 

TOTALE  9.610   11.104 
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Il saldo si compone prevalentemente dei fi nanziamenti concessi ad alcune società partecipate. In alcuni casi 

si è proceduto con la concessione di prestiti infruttiferi che sono stati oggetto di attualizzazione, sulla base 

della durata residua attesa, applicando come tasso di riferimento l’IRS relativo a prestiti superiori a 12 mesi 

e l’Euribor relativo a quelli inferiori ai 12 mesi, maggiorati di uno spread di mercato valutato al momento di 

elaborazione dell’ attualizzazione. 

Il valore nominale dei crediti infruttiferi al termine dell’esercizio è pari ad Euro 3.868 migliaia, mentre il fondo 

attualizzazione ammonta ad Euro 489 migliaia.

Da segnalare inoltre che al 31.12.2011 la voce accoglieva il credito vantato nei confronti di Acea S.p.A., pari 

a Euro 820 migliaia già al netto di precedente svalutazione e che nel corso dell’esercizio 2012 è stato chiuso 

a seguito della sottoscrizione, tra le parti, di un accordo transattivo avente ad oggetto il componimento delle 

controversie insorte a seguito dell’acquisizione da parte della MFM S.p.A. della Acea Luce S.p.A. (in seguito 

divenuta SMAIL S.p.A.), avvenuta nel corso dell’esercizio 2008.
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10. ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ NON CORRENTI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Altri crediti e attività non correnti  1.071   1.129 

TOTALE  1.071   1.129 
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Le altre attività non correnti sono prevalentemente costituite dai depositi cauzionali inerenti alcuni contratti 

commerciali e da prestiti concessi a dipendenti.

11. RIMANENZE 

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Materie prime (al costo)  2.224   2.552 

TOTALE  2.224   2.552 
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La giacenza fi nale di materie prime è costituita da materiali presenti nei magazzini, in attesa di essere utiliz-

zati nei cantieri, valutati al costo medio ponderato di acquisto e dalla giacenza di combustibile presente nelle 

cisterne dei clienti che hanno affi dato alla Società la gestione calore.

12. CREDITI COMMERCIALI E ACCONTI A FORNITORI

I crediti commerciali esposti al netto dei relativi fondi attualizzazione e svalutazione risultano così composti:

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Crediti commerciali verso terzi 394.524 423.687

Crediti commerciali verso Controllate 95.977 82.445

Crediti commerciali verso Collegate e joint-ventures 20.884 24.667

Crediti commerciali verso Controllanti  55   39 

Costi anticipati a fornitori 1.240 1.399

TOTALE CREDITI COMMERCIALI 512.681 532.237
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I crediti commerciali hanno generalmente scadenza contrattuale dai 30 ai 90 giorni. Poiché una consistente 

parte della clientela è rappresentata da Enti Pubblici, Enti Locali, Aziende ASL ed Ospedaliere, che notoria-

mente manifestano rilevanti ritardi nei pagamenti, si è provveduto all’ attualizzazione dei crediti commerciali 

ad un tasso di sconto privo di rischio, a seconda della fascia di scaduto per il periodo intercorrente fra i 

numero di giorni medio di ritardato pagamento dei principali competitors e quello della Società, riscontrati 

nell’esercizio.
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Fondo attualizzazione crediti

FONDO ATTUALIZZAZIONE CREDITI

(in migliaia di Euro)  Valore iniziale Accantonamenti Rilasci Valore fi nale

  637 87 (637) 87   637 87 (637) 87   637 87 (637) 87   637 87 (637) 87   637 87 (637) 87 

 Rilasci Valore fi nale Rilasci Valore fi naleAccantonamenti Rilasci Valore fi nale  Valore iniziale 

Al 31.12.2012 è stato iscritto un fondo attualizzazione pari a Euro 87 migliaia che comprende Euro 70 

migliaia riconducibili al fondo attualizzazione crediti commerciali verso terzi contro un saldo dell’esercizio 

precedente pari a Euro 529 migialia.

Il decremento complessivo del fondo attualizzazione crediti è imputabile principalmente ad una riduzione 

signifi cativa dei tassi di riferimento.

A fronte dei crediti in sofferenza di diffi cile integrale recuperabilità è stato stanziato uno specifi co fondo 

svalutazione ritenuto congruo rispetto al contenzioso noto alla data di chiusura dell’esercizio.

Fondo svalutazione crediti

Per i termini e le condizioni relativi ai crediti verso parti correlate si rimanda alla nota 37.

Gli altri accantonamenti si riferiscono all’accantonamento al fondo interessi di mora operato nell’esercizio. 

Tale accantonamento viene iscritto a conto economico a diretta deduzione dei proventi per interessi di mora.

L’analisi dei crediti commerciali verso terzi, in termini di scaduto, al netto del fondo svalutazione e al lordo del 

fondo attualizzazione, in essere al 31 dicembre 2012 è esposta nella tabella che segue:

Nel 2012 la Società ha operato, come lo scorso esercizio, una cessione dei crediti, originati dall’attività 

commerciale, in favore di Credit Agricole Corporate & Investment Bank e di Banca IMI S.p.A., allo scopo di 

liberare risorse a supporto di operazioni di crescita industriale della Società.

I contratti stipulati sono di durata annuale rinnovabili per 5 anni e prevedono la cessione dei crediti su base 

revolving ad intervalli trimestrali. 

Le cessioni dei crediti pro soluto dell’esercizio 2012 sono avvenute per un valore nominale complessivo pari 

ad Euro 104.100 migliaia nei confronti di Credit Agricole Corporate & Investment Bank e Euro 216.157 mi-

gliaia in favore di Banca IMI S.p.A.. 

In considerazione delle caratteristiche dell’operazione si è proceduto alla derecognition del credito, alla con-

tabilizzazione dei costi relativi al credit discount pari a Euro 1.169 migliaia e all’interest discount per Euro 

5.746 migliaia. 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(in migliaia di Euro) Valore Accantonam. Altri Utilizzi Rilasci Valore 
 iniziale  accantonam.   fi nale
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(in migliaia di Euro) < 30 giorni 30 - 60 60 - 90 90-120 oltre  Totale A scadere Totale
  giorni giorni giorni 120 giorni scaduto 

Al 31 Dicembre 2012 16.990 12.097 7.758 7.747 74.697 119.289 275.304 394.594

Al 31 Dicembre 2011 18.604 12.493 10.029 9.271 69.533 119.931 304.285 424.216
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Sulla base dell’andamento storico dei debitori oggetto di cessione, l’incidenza del rischio di credito è estre-

mamente contenuto mentre risulta più rilevante il rischio di ritardato pagamento in quanto tali crediti sono 

vantati nei confronti di enti pubblici.

Si noti che l’ammontare dei crediti verso clienti, che risultano ceduti alla data del 31 dicembre 2012 ma non 

incassati, sono pari ad Euro 102.183 migliaia di cui Euro 36.001 migliaia risultano ceduto in favore di Credit 

Agricole Corporate & Investment Bank e Euro 66.182 migliaia in favore di Banca IMI S.p.A..

I costi per interest discount, sostenuti nell’esercizio per le diverse cessioni, sono stati iscritti a conto economi-

co nella voce degli oneri fi nanziari, mentre gli oneri per credit discount sono stati rilevati nei costi operativi, 

come indicato nel commento delle voci relative.

 13. ALTRI CREDITI CORRENTI

(in migliaia di Euro)  2012  2011

Crediti verso dipendenti  372   317 

Crediti verso fornitori  543   912 

Crediti verso istituti previdenziali  368   45 

Crediti verso controllante   16   2 

Crediti verso controllate  102   152 

Crediti verso collegate  15    

Crediti bancari per conti INPDAP  2.176   2.177 

Credito INAIL  732   815 

Erario per IVA  366   352 

Diversi  3.851   2.743 

Crediti verso Erario  2.682   1.010 

TOTALE ALTRI CREDITI CORRENTI 11.224 8.525
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L’importo di Euro 2.176 migliaia si riferisce al saldo dei conti correnti accesi presso la Banca di Roma gestiti in 

nome proprio e per conto dell’INPDAP, come previsto da un contratto commerciale stipulato con il suddetto 

ente dalla società B.S.M. S.r.l. fusa per incorporazione nel corso dell’esercizio 2006. 

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2012 il fondo svalutazione pari ad Euro 608 migliaia è stato stanziato a 

seguito di analisi dei singoli crediti con riferimento anche alla relativa anzianità ed alla conseguente mancata 

certezza della recuperabilità.
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14. CREDITI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

(in migliaia di Euro)  2012 2011

Servizi Ospedalieri S.p.A.  32.509   5.979 

Consorzio Imolese Pulizie Soc.cons.r.l.  36   36 

Gymnasium Soc.cons.r.l.  7   7 

Gestlotto6 Soc.cons.r.l.  20   20 

Consorzio Igiene Ospedaliera Soc.cons.r.l.  1   1 

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.  14.277   8.076 

Global Prov. Rimini Soc. Cons. a r.l.  170   170 

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A.  28.279   15.805 

EnergyProject S.p.A.  8.487   11.404 

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l.  3.650   3.541 

MACO S.p.A.  343   2.968 

Pegno su cartolarizzazione  7.260  

Credito per cessione ramo d’azienda  244   98 

Crediti verso Fondaco SGR S.p.A.     5.780 

Credito verso Cipea   321   321

CO.VE.DI. S.r.l.  256   7 

S.I.MA.GEST2 Soc. Cons. r.l. in liquidazione  32  

Altri crediti fi nanziari correnti  15  

TOTALE CREDITI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 95.905 54.213
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Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.  14.277   8.076 

Global Prov. Rimini Soc. Cons. a r.l.  170   170 

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A.  28.279   15.805 

EnergyProject S.p.A.  8.487   11.404 

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l.  3.650   3.541 

MACO S.p.A.  343   2.968 

Pegno su cartolarizzazione  7.260  

Credito per cessione ramo d’azienda  244   98 

Crediti verso Fondaco SGR S.p.A.     5.780 

Credito verso Cipea   321   321

CO.VE.DI. S.r.l.  256   7 

S.I.MA.GEST2 Soc. Cons. r.l. in liquidazione  32  

Altri crediti fi nanziari correnti  15  

TOTALE CREDITI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 95.905 54.213

Servizi Ospedalieri S.p.A.  32.509   5.979 

nsorzio Imolese Pulizie Soc.cons.r.l.  36   36 

Gymnasium Soc.cons.r.l.  7   7 

Gestlotto6 Soc.cons.r.l.  20   20 

Consorzio Igiene Ospedaliera Soc.cons.r.l.  1   1 

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.  14.277   8.076 

Global Prov. Rimini Soc. Cons. a r.l.  170   170 

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A.  28.279   15.805 

EnergyProject S.p.A.  8.487   11.404 

S.AN.GE Soc. Cons. a r.l.  3.650   3.541 

MACO S.p.A.  343   2.968 

Credito per cessione ramo d’azienda  244   98 

Crediti verso Fondaco SGR S.p.A.     5.780 

Credito verso Cipea   321   321

CO.VE.DI. S.r.l.  256   7 

TOTALE CREDITI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 95.905 54.213

  2012 2011  2012 2011

Nella voce sono classifi cati principalmente i conti correnti fi nanziari accesi con Società del Gruppo, sui quali 

sono regolati i rapporti fi nanziari nonché i crediti emersi a seguito delle cessioni dei rami aziendali. 

Il totale crediti e altre attività fi nanziarie correnti presenta un saldo pari ad Euro 95.905 migliaia e la varia-

zione dell’esercizio è dovuta sostanzialmente all’incremento dei crediti nei confronti di società del Gruppo 

come Servizi Ospedalieri S.p.A. pari ad Euro 32.509 migliaia, Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. 

pari ad Euro 28.279 migliaia e Società Manutenzione Illuminazione S.p.A. pari ad Euro 14.277 migliaia, par-

zialmente controbilanciato dalla riduzione dei crediti nei confronti di EnergyProject S.p.A. e MACO S.p.A.. Il 

saldo dei conti matura interessi pari all’Euribor a 3 mesi più uno spread dello 1%; è rimborsabile a vista ed il 

contratto di conto corrente fi nanziario scade al termine dell’esercizio, salvo tacito rinnovo.

Nel corso dell’esercizio è stato aperto un conto corrente vincolato sottoposto a pegno dedicato alla gestione 

dei service nell’ambito di operazioni di cessioni di crediti pro-soluto con Banca IMI che, al 31 dicembre, pre-

senta un saldo pari ad Euro 7.260 migliaia.

15. DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Depositi bancari a vista e cassa 17.533 12.541

Società c/fi nanziari 12.303 8.471

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 29.836 21.012

Depositi bancari a vista e cassa 17.533 12.541

Società c/fi nanziari 12.303 8.471

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 29.836 21.012

Depositi bancari a vista e cassa 17.533 12.541

Società c/fi nanziari 12.303 8.471

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 29.836 21.012

 2012 2011 2012 2011

I depositi bancari maturano interessi ai rispettivi tassi a breve termine. Anche gli importi depositati presso il 

Consorzio Cooperativo Finanziario Per Lo Sviluppo (C.C.F.S.) e il Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.), com-

presi nella voce Società c/fi nanziari, hanno natura di c/c disponibili e maturano interessi.

Il valore equo delle disponibilità liquide è pertanto di Euro 29.836 migliaia (2011: Euro 21.012 migliaia).



BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 - 87

16. ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE 

 E PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ IN DISMISSIONE

Le attività non correnti destinate alla dismissione e le passività associate ad attività in dismissione presentano 

un importo pari a zero al 31 dicembre 2012.

La voce Attività non correnti destinate alla dismissione, è costituita dalla partecipazione H.D.S. S.p.A. sva-

lutata integralmente in considerazione delle perdite durevoli per un ammontare pari ad Euro 250 migliaia. 

Risultato attività discontinue

Il risultato da attività discontinue nell’esercizio 2012 presenta una perdita complessiva di Euro 183, a fronte 

di un importo negativo, relativo all’esercizio precedente, pari ad Euro 253 migliaia.

La posta è rappresentata dalla minusvalenza realizzata per la vendita della quota di partecipazione pari al 

3,8% detenuta nella società Sviluppo Italia Campania S.p.A. in liquidazione. 

17. CAPITALE SOCIALE E RISERVE

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Capitale Sociale - Azioni ordinarie 109.150 109.150Capitale Sociale - Azioni ordinarie 109.150 109.150Capitale Sociale - Azioni ordinarie 109.150 109.150

 2012 2011 2012 2011

Le azioni ordinarie hanno un valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Le azioni ordinarie emesse e completamente liberate sono in numero di 109.149.600 al 31 dicembre 2012. 

La Società non detiene azioni proprie.

Riserve e Utili accumulati

(in migliaia di Euro) Riserva  Riserva legale Altre riserve TOTALE Utili (Perdite)
 sovrapprezzo    RISERVE accumulati
 azioni    

Al 31 dicembre 2010 145.018 15.571 13.060 173.649 3.809

Allocazione risultato 2010  241 4.570 4.811 

Business Combination under common control   97 97 

Totale utile/ (perdite) complessive   (24) (24) 

Altri movimenti     

Al 31 dicembre 2011 145.018 15.812 17.703 178.533 3.809

Allocazione risultato 2011  345 6.564 6.909 

Totale utile/ (perdite) complessive   (1.079) (1.079) 

Al 31 dicembre 2012 145.018 16.157 23.188 184.363 3.809

Al 31 dicembre 2010 145.018 15.571 13.060 173.649 3.809

Allocazione risultato 2010  241 4.570 4.811 

Business Combination under common control   97 97 

Totale utile/ (perdite) complessive   (24) (24) 

Altri movimenti     

Al 31 dicembre 2011 145.018 15.812 17.703 178.533 3.809

Allocazione risultato 2011  345 6.564 6.909 

Totale utile/ (perdite) complessive   (1.079) (1.079) 

Al 31 dicembre 2012 145.018 16.157 23.188 184.363 3.809

Al 31 dicembre 2010 145.018 15.571 13.060 173.649 3.809

Allocazione risultato 2010  241 4.570 4.811 

Business Combination under common control   97 97 

Totale utile/ (perdite) complessive   (24) (24) 

Altri movimenti     

Al 31 dicembre 2011 145.018 15.812 17.703 178.533 3.809

Allocazione risultato 2011  345 6.564 6.909 

Totale utile/ (perdite) complessive   (1.079) (1.079) 

Al 31 dicembre 2012 145.018 16.157 23.188 184.363 3.809

Al 31 dicembre 2010 145.018 15.571 13.060 173.649 3.809

Allocazione risultato 2010  241 4.570 4.811 

Business Combination under common control   97 97 

Totale utile/ (perdite) complessive   (24) (24) 

Altri movimenti     

Al 31 dicembre 2011 145.018 15.812 17.703 178.533 3.809

Allocazione risultato 2011  345 6.564 6.909 

Totale utile/ (perdite) complessive   (1.079) (1.079) 

Al 31 dicembre 2012 145.018 16.157 23.188 184.363 3.809

Al 31 dicembre 2010 145.018 15.571 13.060 173.649 3.809

Allocazione risultato 2010  241 4.570 4.811 

Business Combination under common control   97 97 

Totale utile/ (perdite) complessive   (24) (24) 

Altri movimenti     

Al 31 dicembre 2011 145.018 15.812 17.703 178.533 3.809

Allocazione risultato 2011  345 6.564 6.909 

Totale utile/ (perdite) complessive   (1.079) (1.079) 

Al 31 dicembre 2012 145.018 16.157 23.188 184.363 3.809

Al 31 dicembre 2010 145.018 15.571 13.060 173.649 3.809

Al 31 dicembre 2011 145.018 15.812 17.703 178.533 3.809

Al 31 dicembre 2012 145.018 16.157 23.188 184.363 3.809

 Riserva  Riserva legale Altre riserve TOTALE Utili (Perdite)
 sovrapprezzo    RISERVE accumulati
 azioni    

 Riserva  Riserva legale Altre riserve TOTALE Utili (Perdite)
 sovrapprezzo    RISERVE accumulati
 azioni    

 Riserva  Riserva legale Altre riserve TOTALE Utili (Perdite)
 sovrapprezzo    RISERVE accumulati
 azioni    

 Riserva  Riserva legale Altre riserve TOTALE Utili (Perdite)
 sovrapprezzo    RISERVE accumulati

 Riserva  Riserva legale Altre riserve TOTALE Utili (Perdite)
 sovrapprezzo    RISERVE accumulati

RISERVE E UTILI ACCUMULATI
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Si segnala che :

 › Le altre Riserve si incrementano in relazione all’allocazione del risultato dell’esercizio precedente, per Euro 

6.564 migliaia; 

 › la voce Totale utile/(perdite) complessive pari a Euro 1.079 migliaia comprende:

• la riduzione a patrimonio netto degli utili e delle perdite attuariali nette per Euro 1.229 migliaia al netto 

dell’effetto fi scale;

• l’incremento del fair value dei derivati IRS di copertura sul fi nanziamento BNP Paribas, al netto del rela-

tivo effetto fi scale, per Euro 150 migliaia.

Natura e fi nalità delle altre riserve

Si riporta di seguito il prospetto che evidenzia le principali riserve di patrimonio netto distinte secondo l’ori-

gine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

18. BENEFICI PER I DIPENDENTI E FONDI PENSIONE 

La Società non ha in essere piani pensionistici a benefi ci defi niti in senso proprio.

Tuttavia il fondo trattamento di fi ne rapporto (TFR) previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, dal punto di 

vista della rilevazione in bilancio, rientra in tale tipologia e come tale è stato trattato contabilmente, come 

illustrato nei principi contabili applicati.

Le tabelle seguenti sintetizzano i componenti del costo netto del benefi cio rilevato nel conto economico e gli 

importi rilevati nei conti patrimoniali relativamente al TFR.

Di seguito è riportato il dettaglio del costo netto del benefi cio, incluso nel costo del personale.

TFR

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 616  781 

Perdite (utili) attuariali netti rilevati nell’anno (a patrimonio netto) 1.695  176 

COSTO NETTO DEL BENEFICIO 2.311 957

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 616  781 

Perdite (utili) attuariali netti rilevati nell’anno (a patrimonio netto) 1.695  176 

COSTO NETTO DEL BENEFICIO 2.311 957

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 616  781 

Perdite (utili) attuariali netti rilevati nell’anno (a patrimonio netto) 1.695  176 

COSTO NETTO DEL BENEFICIO 2.311 957

 2012 2011 2012 2011

(in migliaia di Euro) Riepilogo delle utilizz.ni effettuate 
 nei 3 precedenti esercizi

NATURA/DESCRIZIONE Importo Possibilità Quota Per copertura Per altre
  utilizzazione disponibile perdite ragioni

Capitale 109.150     

Riserva di capitale:      

> Riserva da sovraprezzo azioni 145.018 A,B,C 145.018  

Riserve di utili:      

> Riserva legale 16.157  B 16.157   

> Riserva straordinaria 30.928  B,C 30.928   

Utili/-Perdite portati a nuovo 3.809  B,C 3.809   

TOTALE 305.062     

Quota non distribuibile 125.307     

Residuo quota distribuibile  179.755      

Capitale 109.150     

Riserva di capitale:      

> Riserva da sovraprezzo azioni 145.018 A,B,C 145.018  

Riserve di utili:      

> Riserva legale 16.157  B 16.157   

> Riserva straordinaria 30.928  B,C 30.928   

Utili/-Perdite portati a nuovo 3.809  B,C 3.809   

TOTALE 305.062     

Quota non distribuibile 125.307     

Residuo quota distribuibile  179.755      

Capitale 109.150     

Riserva di capitale:      

> Riserva da sovraprezzo azioni 145.018 A,B,C 145.018  

Riserve di utili:      

> Riserva legale 16.157  B 16.157   

> Riserva straordinaria 30.928  B,C 30.928   

Utili/-Perdite portati a nuovo 3.809  B,C 3.809   

TOTALE 305.062     

Quota non distribuibile 125.307     

Residuo quota distribuibile  179.755      

Capitale 109.150     

Riserva di capitale:      

> Riserva da sovraprezzo azioni 145.018 A,B,C 145.018  

Riserve di utili:      

> Riserva legale 16.157  B 16.157   

> Riserva straordinaria 30.928  B,C 30.928   

Utili/-Perdite portati a nuovo 3.809  B,C 3.809   

TOTALE 305.062     

Quota non distribuibile 125.307     

Residuo quota distribuibile  179.755      

Capitale 109.150     

Riserva di capitale:      

> Riserva da sovraprezzo azioni 145.018 A,B,C 145.018  

Riserve di utili:      

> Riserva legale 16.157  B 16.157   

> Riserva straordinaria 30.928  B,C 30.928   

Utili/-Perdite portati a nuovo 3.809  B,C 3.809   

TOTALE 305.062     

Quota non distribuibile 125.307     

Residuo quota distribuibile  179.755      

Capitale 109.150     

Riserva di capitale:      

Riserve di utili:      

TOTALE 305.062     

Quota non distribuibile 125.307     

Residuo quota distribuibile  179.755      

 Importo Possibilità Quota Per copertura Per altre
  utilizzazione disponibile perdite ragioni

 Importo Possibilità Quota Per copertura Per altre
  utilizzazione disponibile perdite ragioni

 Importo Possibilità Quota Per copertura Per altre
  utilizzazione disponibile perdite ragioni

 Importo Possibilità Quota Per copertura Per altre
  utilizzazione disponibile perdite ragioni

 Importo Possibilità Quota Per copertura Per altre
  utilizzazione disponibile perdite ragioni

 Riepilogo delle utilizz.ni effettuate 
 nei 3 precedenti esercizi

LEGENDA
Possibilità utilizzazione:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci



BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 - 89

Non vi sono attività a servizio del piano.

Le variazioni del valore attuale dell’obbligazione per benefi ci defi niti (TFR) sono le seguenti:

TFR

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Saldo d’apertura del valore attuale dell’obbligazione a benefi ci defi niti 15.301  17.210 

Incremento/ (decremento) per aggregazione di imprese 101   

Benefi ci pagati (2.003) (3.068)

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 616  781 

(Utili)/perdite attuariali sull’obbligazione 1.695  176 

Altri movimenti   202 

SALDO DI CHIUSURA DEL VALORE ATTUALE DELL’OBBLIGAZIONE 
A BENEFICI DEFINITI 15.710 15.301 
 

Saldo d’apertura del valore attuale dell’obbligazione a benefi ci defi niti 15.301  17.210 

Incremento/ (decremento) per aggregazione di imprese 101   

Benefi ci pagati (2.003) (3.068)

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 616  781 

(Utili)/perdite attuariali sull’obbligazione 1.695  176 

Altri movimenti   202 

A BENEFICI DEFINITI 15.710 15.301

Saldo d’apertura del valore attuale dell’obbligazione a benefi ci defi niti 15.301  17.210 

Incremento/ (decremento) per aggregazione di imprese 101   

Benefi ci pagati (2.003) (3.068)

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 616  781 

(Utili)/perdite attuariali sull’obbligazione 1.695  176 

Altri movimenti   202 

A BENEFICI DEFINITI 15.710 15.301

 2012 2011 2012 2011

Le ipotesi principali usate nel determinare l’obbligazione relativa al trattamento di fi ne rapporto sono qui di 

seguito illustrate:

TASSI DI RIFERIMENTO

 % 2012 % 2011

Tasso di sconto 2,90% 4,25%

Tasso di infl azione 2,00% 2,00%

Turnover 1,50% entro 50 anni 1,50% entro 50 anni 

 11,50% oltre 50 anni 11,50% oltre 50 anni

Tasso di sconto 2,90% 4,25%

Tasso di infl azione 2,00% 2,00%

Turnover 1,50% entro 50 anni 1,50% entro 50 anni 

 11,50% oltre 50 anni 11,50% oltre 50 anni

Tasso di sconto 2,90% 4,25%

Tasso di infl azione 2,00% 2,00%

Turnover 1,50% entro 50 anni 1,50% entro 50 anni 

 11,50% oltre 50 anni 11,50% oltre 50 anni

 % 2012 % 2011 % 2012 % 2011

Si riportano di seguito i dati relativi al numero medio dei lavoratori dipendenti della Società e dei lavoratori 

somministrati alla Società da Manutencoop Società Cooperativa:

 2012 2011

Dirigenti 43 28

Impiegati 812 624

Operai 11.448 10.359

DIPENDENTI 12.303 11.011

Dirigenti 43 28

Impiegati 812 624

Operai 11.448 10.359

DIPENDENTI 12.303 11.011

Dirigenti 43 28

Impiegati 812 624

Operai 11.448 10.359

DIPENDENTI 12.303 11.011

 2012 2011 2012 2011

Nel 2012 il numero medio dei lavoratori somministrati, inclusi tra quelli riportati in tabella, è pari a 541 (nel 

2011 era pari a 542).
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19. FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo rischi su commesse

L’accantonamento di Euro 3.554 migliaia è a fronte di rischi connessi ad alcune commesse in corso per pro-

babili oneri da sostenere, in relazione alle contestazioni della clientela. Gli stanziamenti effettuati rappresen-

tano la miglior stima sulla base delle conoscenze alla data di redazione del bilancio.

Fondo cause legali in corso

In sede di chiusura di bilancio viene valutato il rischio di dover corrispondere in futuro indennizzi in caso di 

soccombenza in cause legali in corso con clienti e fornitori. Tale fondo è stato oggetto di adeguamento per 

un importo pari ad Euro 864 migliaia e di utilizzi per cause chiuse per Euro 448 migliaia.

Premi al personale

L’importo di Euro 3.520 migliaia è stato stanziato a fronte della stima dell’erogazione che sarà effettuata 

sulla base dei risultati ottenuti da parte del management aziendale e per la quale annualmente non può 

essere defi nito il ‘quantum’ puntuale poiché è stato defi nito un piano incentivante legato al raggiungimento 

di obiettivi di medio termine.

Fondo ripianamento perdite partecipazioni

Il fondo ripianamento partecipazioni, pari ad Euro 47 migliaia, accoglie gli accantonamenti operati per la 

copertura di perdite future della società Alisei S.r.l. in liquidazione. Nel corso dell’esercizio 2012 il fondo è 

stato utilizzato per la ricapitalizzazione della controllata Maco S.p.A. per Euro 210 migliaia e per Euro 250 

migliaia per la chiusura del contenzioso sul Consorzio Sermagest.

Fondo per ristrutturazione aziendale

Il progetto di integrazione aziendale iniziato nel corso del 2009, a seguito di una serie di importanti acquisi-

zioni societarie, che ha condotto ad una profonda revisione della struttura organizzativa del Gruppo è conti-

nuato nell’anno 2012. Il fondo è stato totalmente utilizzato al 31 dicembre 2012 e gli ammontari relativi alle 

transazioni sottoscritte a fi ne 2012 sono stati iscritti nella voce altri debiti correnti.

La ristrutturazione in corso ha comportato una razionalizzazione dei presidi aziendali e l’eliminazione di 

duplicazioni nelle strutture che si sono concretizzati, nel triennio 2010-2012 in un’estensione del piano di 

ristrutturazione iniziato nel 2009 che risulta ad oggi completato.

(in migliaia di Euro) Rischi su  Cause legali Premi al Ripianam. Ristrutturaz. Contenzioso Fondo Altri Totale
 commesse in corso personale perdite aziendale fi scale cause legali fondi rischi
    partecipaz.   dipendenti

Al 1° gennaio 2012 6.614  3.121  3.123  497  34  958  1.839  0  16.186 

Accantonamenti 3.554  864  1.738  10   137  1.250  92  7.644 

Utilizzi (1.382) (448) (1.206) (460) (34) (12) (446)  (3.988)

Rilasci (229) (27) (193)    (728)  (1.177)

Riclassifi che  (1) 59     (2)  56 

Altri         0 

Al 31 dicembre 2012 8.556 3.509 3.520 47 - 1.083 1.913 92 18.721 

A breve 2012 8.199 399 1.455 47 - 1.083  92 11.275 

A medio/lungo 2012 357 3.111 2.065    1.913  7.446 

Al 31 dicembre 2012 8.556 3.510 3.520 47 - 1.083 1.913 92 18.721 

A breve 2011 6.257 481 1.135 497 33 958   9.361 

A medio/lungo 2011 357 2.640 1.988    1.839  6.824 

Al 31 dicembre 2011 6.614 3.121 3.123 497 33 958 1.839  16.185

Al 1° gennaio 2012 6.614  3.121  3.123  497  34  958  1.839  0  16.186 

Accantonamenti 3.554  864  1.738  10   137  1.250  92  7.644 

Utilizzi (1.382) (448) (1.206) (460) (34) (12) (446)  (3.988)

Rilasci (229) (27) (193)    (728)  (1.177)

Riclassifi che  (1) 59     (2)  56 

Altri         0 

Al 31 dicembre 2012 8.556 3.509 3.520 47 - 1.083 1.913 92 18.721 

A breve 2012 8.199 399 1.455 47 - 1.083  92 11.275 

A medio/lungo 2012 357 3.111 2.065    1.913  7.446 

Al 31 dicembre 2012 8.556 3.510 3.520 47 - 1.083 1.913 92 18.721 

A breve 2011 6.257 481 1.135 497 33 958   9.361 

A medio/lungo 2011 357 2.640 1.988    1.839  6.824 

Al 31 dicembre 2011 6.614 3.121 3.123 497 33 958 1.839  16.185

Al 1° gennaio 2012 6.614  3.121  3.123  497  34  958  1.839  0  16.186 

Accantonamenti 3.554  864  1.738  10   137  1.250  92  7.644 

Utilizzi (1.382) (448) (1.206) (460) (34) (12) (446)  (3.988)

Rilasci (229) (27) (193)    (728)  (1.177)

Riclassifi che  (1) 59     (2)  56 

Altri         0 

Al 31 dicembre 2012 8.556 3.509 3.520 47 - 1.083 1.913 92 18.721 

A breve 2012 8.199 399 1.455 47 - 1.083  92 11.275 

A medio/lungo 2012 357 3.111 2.065    1.913  7.446 

Al 31 dicembre 2012 8.556 3.510 3.520 47 - 1.083 1.913 92 18.721 

A breve 2011 6.257 481 1.135 497 33 958   9.361 
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Fondo contenzioso fiscale

Il fondo rischi contenziosi fiscali è così dettagliato:

 › Euro 900 migliaia sono stati accantonati a seguito del contenzioso tributario instauratosi con l’Agenzia delle Do-

gane di Torino avverso l’avviso di pagamento emesso dalla stessa, relativo alla contestazione del mancato paga-

mento dell’imposta erariale e dell’addizionale provinciale, oltre ad interessi e sanzioni. Il suddetto avviso è stato 

impugnato con ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che ha annullato in toto lo stesso.  

Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane ha proposto appello presso la Commissione Tributaria Re-

gionale di Torino. La sentenza emessa da quest’ultima Commissione ha sovvertito radicalmente il principio 

espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. La società Gestin Facility S.p.A., ora incorporata 

in Manutencoop Facility Management S.p.A., ha quindi proposto ricorso in Cassazione contro tale sentenza;

 › Euro 45 migliaia sono stati accantonati a seguito del contenzioso tributario con l’Agenzia delle Dogane di 

Torino emerso a seguito di un verbale di verifica tecnica amministrativa sul comprensorio di Ivrea. 

 › Euro 138 migliaia riguardano importi residuali su cartelle di pagamento parzialmente sgravate, ricevute per 

società incorporate negli anni precedenti.

Fondo cause legali dipendenti

Il fondo rischi cause legali dipendenti, pari ad Euro 1.913 migliaia, è relativo alla migliore stima effettuata 

al 31 dicembre 2012 delle passività, il cui rischio si ritiene probabile, connesse ai contenziosi giuslavoristici 

in essere.

Altri Fondi rischi

L’accantonamento pari ad Euro 92 migliaia, si riferisce ad incentivi che saranno corrisposti per l’uscita di 

dipendenti.
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20. FINANZIAMENTI E ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

Le voci Finanziamenti a lungo termine e Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti sono composte ri-

spettivamente dalla quota non corrente e corrente dei fi nanziamenti da istituti di credito e fi nanziari, nonché 

dai soci consorziati e dai debiti verso altri fi nanziatori iscritti nel bilancio in applicazione del metodo fi nan-

ziario di contabilizzazione delle operazioni di leasing, oltre che da altre posizioni debitorie correnti di natura 

fi nanziaria quali, ad esempio, i debiti per acquisto di partecipazioni o di rami d’azienda.

Di seguito il dettaglio:

FINANZIAMENTI

(in migliaia di Euro) Totale Entro 1 anno Oltre 1 anno 
 31.12.2012  entro 5

A breve e medio/lungo      

Finanziamento BNP-Unicredit 42.000 21.000 21.000

Finanziamento C.C.F.S. 29.993 29.993   

Finanziamento BPCI - Gruppo UBI Banca 8.973 2.986 5.987

Unicredit Banca D’Impresa 5.568 5.568  

MPS 23.948 4.788  19.161

Banca Popolare di Vicenza 37.887 12.394 25.494

Banca Popolare Emila Romagna 12.712 3.626  9.087

Debiti per acquisto partecipazioni 11.948   11.948

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziario 283 138 145

Anticipo Fatture 84.105 84.105  

Hot money 38.997 38.997  

Conti fi nanziari Controllante/Controllate 57.907 57.907  

Conti fi nanziari Altre partecipazioni     

Passività fi nanziarie valutate al fair value 155 155  

Incassi per conto cessionario cartolarizzazione 25.799 25.799  

Capitale sociale da versare a partecipazioni 1.606 1.606  

TOTALE FINANZIAMENTI 381.882 289.060 92.822
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Di seguito l’esposizione dei fi nanziamenti al 31.12.2011:

Finanziamento BNL/BNP 

Per far fronte alle esigenze fi nanziarie conseguenti all’acquisto di Pirelli IFM S.p.A. (poi Altair IFM S.p.A ed 

ora fusa in MFM S.p.A.), nel dicembre 2008 MFM S.p.A. ha perfezionato un contratto di fi nanziamento in 

pool con Banca Nazionale del Lavoro in qualità di Banca Agente, con rimborso per rate semestrali sino al 23 

dicembre 2014, con un’esposizione residua al 31 dicembre 2012 pari ad Euro 42.000 migliaia (euro 99.000 

migliaia al 31 dicembre 2011).

Al 31 dicembre 2010 il valore di uno dei parametri fi nanziari cui il contratto subordinava il mantenimento del 

benefi cio del termine risultava non rispettato. Nel corso dei successivi esercizi 2011 e 2012 non è pervenuta 

alcuna richiesta di rientro del prestito, tuttavia non essendoci evidenza formale della volontà delle Banche 

di non far valere i propri diritti alla restituzione immediata del capitale, in applicazione dei vigenti principi 

contabili, la Società ha mantenuto l’intero debito quale passività a breve termine. 

Nel dicembre 2012, MFM S.p.A. ha sottoposto una waiver letter alle Banche Finanziatrici, che ne hanno 

accettato le proposte, ridefi nendo alcuni termini contrattuali e concedendo alcune deroghe al contratto ori-

ginario. Tra le altre, si sono rideterminati i parametri fi nanziari cui il fi nanziamenti è soggetto e si è proceduto 

al parziale rimborso anticipato per Euro 30 milioni di una delle linee di credito. A seguito di ciò, la Società ha 

provveduto a riesporre la relativa quota di fi nanziamento con scadenza oltre l’esercizio all’interno della voce 

Finanziamenti non correnti per Euro 21 milioni

Nell’anno corrente i parametri fi nanziari sono stati rispettati.

Finanziamento CCFS 

Nel corso dell’esercizio 2009, nell’ambito di una più vasta operazione di razionalizzazione dell’indebitamento 

fi nanziario del Gruppo MFM, la Società ha stipulato un fi nanziamento con il Consorzio Cooperativo Finanzia-

rio per lo Sviluppo. Il valore contabile al 31 dicembre 2012 è di Euro 29.993 migliaia al netto degli oneri ac-

cessori. Il fi nanziamento presenta tassi di interesse variabili più uno spread ed ha scadenza al 29 luglio 2013.

FINANZIAMENTI

(in migliaia di Euro) Totale Entro 1 anno Oltre 1 anno Oltre 5 anni 
 31.12.2011  entro 5

A breve e medio/lungo        

Finanziamento BNP-Unicredit 99.000 99.000    

Finanziamento C.C.F.S. 29.993  29.993  

Finanziamento BPCI - Gruppo UBI Banca 11.942 2.969 8.973  

Unicredit Banca D’Impresa 10.828 5.262 5.567  

MPS 17.199  13.753 3.446

Banca Popolare di Vicenza 49.813 11.862 37.951  

Banca Popolare Emilia Romagna 12.712  12.712  

Debiti per acquisto partecipazioni 15.504 3.031 12.473  

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziario 469 181 287  

Anticipo Fatture 21.553 21.553    

Hot money 9.990 9.990    

Conti fi nanziari Controllante/Controllate 55.157 55.157    

Conti fi nanziari Altre partecipazioni 66 66    

Passività fi nanziarie valutate al fair value 117 117    

Incassi per conto cessionario cartolarizzazione 14.600 14.600    

Capitale sociale da versare a partecipazioni 5 5    

TOTALE FINANZIAMENTI 348.948 223.793 121.709 3.446
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Finanziamento Banca Popolare del Commercio e Industria del Gruppo UBI Banca

Si segnala che in data 30 novembre 2010 è stato stipulato un contratto di finanziamento a lungo termine per 

un totale di Euro 15 milioni con la Banca Popolare del Commercio e Industria del Gruppo UBI Banca. Il finan-

ziamento presenta tassi di interesse variabili pari all’Euribor a un mese più uno spread. 

Il contratto di finanziamento impone, inoltre, la verifica di una serie di parametri finanziari; il mancato rispetto 

di suddetti parametri prevede, sulla base di quanto formalmente indicato nel contratto, il venir meno del be-

neficio del termine sui finanziamenti concessi. Il valore contabile al 31 dicembre 2012 è di Euro 8.973 migliaia 

al netto degli oneri accessori.

Nell’anno corrente i parametri finanziari sono stati rispettati.

Finanziamento Monte dei Paschi di Siena

In data 8 aprile 2011 è stato perfezionato un contratto di finanziamento a lungo termine per un totale di linee 

di credito utilizzabili pari ad Euro 25 milioni con la Banca Monte dei Paschi di Siena. Il contratto è stato sotto-

scritto al fine di finanziare le acquisizioni del Gruppo ed è stato utilizzato nel 2012 per un importo pari ad Euro 

23.948 migliaia.

Il contratto di finanziamento impone, inoltre, la verifica di una serie di parametri finanziari; il mancato rispetto 

di suddetti parametri prevede, sulla base di quanto formalmente indicato nel contratto, il venir meno del bene-

ficio del termine sui finanziamenti concessi. 

Nell’anno corrente i parametri finanziari sono stati rispettati.

Finanziamento Banca Popolare di Vicenza

In data 24 gennaio 2011 è stato stipulato un contratto di finanziamento a lungo termine per un totale di Euro 

50 milioni con la Banca Popolare di Vicenza. Il finanziamento presenta tassi di interesse variabili. Il valore con-

tabile al 31 dicembre 2012 è di Euro 37.887 migliaia al netto degli oneri accessori.

Finanziamento Banca Popolare dell’Emilia Romagna

In data 25 ottobre 2011 è stato stipulato un contratto di finanziamento a lungo termine per un totale di Euro 

12.750 migliaia con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Il finanziamento presenta tassi di interesse variabili.

Il contratto di finanziamento impone, inoltre, la verifica di una serie di parametri finanziari; il mancato rispetto 

di suddetti parametri prevede, sulla base di quanto formalmente indicato nel contratto, il venir meno del bene-

ficio del termine sui finanziamenti concessi. Il valore contabile al 31 dicembre 2012 è di Euro 12.712 migliaia 

al netto degli oneri accessori.

Nell’anno corrente i parametri finanziari sono stati rispettati.

Finanziamento Unicredit 

Il finanziamento Unicredit deriva dal processo di integrazione con la società Teckal S.p.A. In sede di acquisizione 

della società Teckal S.p.A. (esercizio 2007), infatti, era stato estinto un precedente finanziamento, in essere da 

parte di Unicredit verso la società acquisita, di Euro 18.437 migliaia, nonché il vendor loan precedentemente 

in essere per Euro 11.438 migliaia, accendendo un finanziamento presso Unicredit per nominali Euro 25.000 

migliaia. Il valore contabile di quest’ultimo al 31 dicembre 2012 è di Euro 5.568 migliaia al netto degli oneri 

accessori.

Anticipi e Hot money

I finanziamenti bancari a breve quali hot money e anticipi non sono assistiti da garanzie. 

Conti finanziari Controllante/Controllate

I debiti finanziari non sono garantiti e sono rimborsabili in un’unica soluzione al termine dell’esercizio, salvo 

tacito rinnovo.

Si segnala che la Società ha un conto finanziario sul quale sono regolati i rapporti con la controllante Manuten-

coop Società Cooperativa. Al 31 dicembre 2012 il saldo risulta pari ad Euro 66 migliaia.
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Obbligazioni derivanti da leasing finanziario

I debiti per contratti di leasing si riferiscono ad automezzi e ad impianti e macchinari utilizzati nel normale 

processo produttivo.

Debiti per acquisto partecipazioni

I debiti per acquisto partecipazioni al 31 dicembre 2012 sono riferiti al valore attuale non corrente dell’inte-

grazione prezzo da corrispondere (earn-out) per l’acquisto di Gruppo Sicura S.r.l., stimato in complessivi Euro 

11.948 migliaia, contabilizzato come passività finanziaria già nel presente bilancio in quanto il management 

della Società ritiene probabile il verificarsi della condizione per il riconoscimento dell’earn-out; si è provve-

duto inoltre alla contabilizzazione degli oneri finanziari che hanno concorso alla determinazione del valore 

attuale per Euro 552 migliaia.

Al 31 dicembre 2011 la voce comprendeva il debito finanziario per l’acquisto del c.d. “Ramo SEC” per Euro 

2.990 migliaia e si segnala che in data 22 febbraio 2012 la Società ha concluso una transazione con Servizi 

Energia Calore S.r.l., con la quale aveva sottoscritto, nel corso del 2008, un contratto di compravendita di 

ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione e manutenzione di impianti tecnologici presso alcune strutture 

sanitarie in Sicilia. Il trasferimento era pattuito per un corrispettivo pari ad Euro 2.960 migliaia che, tuttavia, 

MFM non ha mai corrisposto alla controparte a seguito dell’insorgere di alcune controversie che hanno con-

dotto nel 2010 ad un arbitrato contro il venditore, funzionale all’ottenimento di una pronuncia arbitrale che 

disponesse la restituzione del ramo d’azienda a seguito di nullità, annullamento o risoluzione per inadempi-

mento del contratto di compravendita.

A seguito della transazione, che ha composto amichevolmente la controversia, il prezzo del trasferimento 

è stato rideterminato in Euro 1.700 migliaia, cui si aggiungono Euro 212 migliaia a titolo di rimborso, già 

contrattualmente previsto, a Servizi Energia Calore S.r.l. di spese di gestione. Contestualmente, le fidejussioni 

a garanzia dell’ operazione rilasciate nel 2008 sono state restituite e conseguentemente l’arbitrato in essere 

è stato abbandonato dalle parti.

Incassi per conto Credit Agricole Corporate & Investment Bank (Calyon) e Banca IMI

Il saldo a debito nei confronti di Credit Agricole Corporate & Investment Bank e di Banca IMI (Incassi per con-

to cessionario crediti commerciali), pari ad Euro 25.799 migliaia, è iscritto a fronte di importi accreditati dai 

clienti sui conti bancari della Società ma relativi a crediti già oggetto dell’operazione di cessione descritta alla 

nota 12. Tale tipologia di debito viene normalmente regolarizzata finanziariamente ogni 15 giorni mediante 

bonifico bancario. Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione la Società ha rilasciato una fidejussione 

per un importo nominale pari ad Euro 5.717 migliaia verso Credit Agricole Corporate & Investment Bank.

Alla luce delle caratteristiche dell’operazione e delle protezioni cui è subordinata l’ipotesi di escussione della 

fideiussione Credit Agricole Corporate & Investment Bank, il fair value della stessa è stato valutato pari a Euro 

155 migliaia al 31 dicembre 2012.

21. PASSIVITÀ FINANZIARIE PER DERIVATI NON CORRENTI

La Società ha attualmente in essere 3 contratti derivati di copertura di tipo interest rate swap per un nozio-

nale complessivo che ad oggi risulta pari ad Euro 42.000 migliaia sul quale viene corrisposto un tasso fisso 

ed incassato il tasso base variabile, a sua volta pagato maggiorato di spread sul finanziamento oggetto della 

copertura. 

La valutazione al fair value (mark to market) della passività relativa è pari, al 31 dicembre 2012, ad Euro 

1.222 migliaia. Gli strumenti derivati sono stati designati di copertura fino dall’origine e sugli stessi sono stati 

effettuati test che ne hanno confermato l’efficacia alla data del 31 dicembre 2012 ed in termini prospettici. 

Per tale ragione la contropartita delle variazioni di fair-value del derivato in parola sono iscritte direttamente 

in una riserva di patrimonio netto al netto del relativo effetto imposte.
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22. DEBITI COMMERCIALI E ACCONTI DA CLIENTI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Debiti commerciali 247.013 262.429

Debiti commerciali soc. Collegate e joint-venture 17.982 26.053

Debiti commerciali soc. Controllate 49.123 40.656

Debiti commerciali soc. Controllanti 4.585 8.924

Debiti verso clienti per lavori da eseguire 4.637 4.901

Debiti verso clienti per lavori da eseguire verso Controllate 31 

TOTALE 323.371 342.964

Debiti commerciali 247.013 262.429

Debiti commerciali soc. Collegate e joint-venture 17.982 26.053

Debiti commerciali soc. Controllate 49.123 40.656

Debiti commerciali soc. Controllanti 4.585 8.924

Debiti verso clienti per lavori da eseguire 4.637 4.901

Debiti verso clienti per lavori da eseguire verso Controllate 31 

TOTALE 323.371 342.964

Debiti commerciali 247.013 262.429

Debiti commerciali soc. Collegate e joint-venture 17.982 26.053

Debiti commerciali soc. Controllate 49.123 40.656

Debiti commerciali soc. Controllanti 4.585 8.924

Debiti verso clienti per lavori da eseguire 4.637 4.901

TOTALE 323.371 342.964

 2012 2011 2012 2011

23. ALTRI DEBITI CORRENTI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Debiti verso dipendenti 35.476 33.382

Debiti verso Istituti previdenziali 6.552 6.748

Debiti verso Erario 42.846 37.244

Incassi per conto ATI 17.802 23.069

Debiti diversi verso soc.Controllate 53 99

Compenso amministratori da erogare  135  104

Incassi property per conto committenza 2.176 2.177

Diversi  3.088  4.803

Ratei e risconti passivi  1.754  1.306

TOTALE 109.882 108.932
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Gli altri debiti sono infruttiferi e sono regolati in media a 30 giorni ad esclusione dei debiti verso dipendenti 

per ratei 14° e ferie regolati mediamente a 6 mesi e del debito verso l’Erario per IVA ad esigibilità differita 

regolata al momento dell’incasso dei crediti.

Gli incassi per conto di ATI si riferiscono alle somme incassate dal Gruppo, per conto di terzi, relative per lo 

più alle commesse “Consip”. 
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24. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Servizi integrati per manutenzione impianti e fabbricati 149.939 168.228

Servizi di pulizia e sanifi cazione 297.284 282.662

Gestione calore 111.827 104.062

Lavori di costruzione, ristrutturazione fabbricati 99.362 105.062

Lavori realizzazione impianti 17.620 13.657

Servizi verde 9.498 10.019

Servizi facchinaggio 11.015 8.534

Ricavi da vendita prodotti     450 

Gestione patrimoniale 1.104 826

Servizi cimiteriali  705   500 

Altri servizi 70.868 70.106

TOTALE 769.223 764.106
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A norma dell’art.5 comma 1 lettera b del DM 221/03 si dichiara che la Società è in possesso di un patrimonio 

netto pari a circa 29 volte il fatturato dell’esercizio 2012 specifi co del settore ‘facchinaggio’.

Nel 2012 si rileva un aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni rispetto all’esercizio precedente per 

Euro 5.116 migliaia, dovuto all’incremento delle attività svolte.

25. ALTRI RICAVI OPERATIVI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Rifusione danni  147   115 

Plusvalenze alienazione cespiti  20   34 

Altri ricavi  1.611   1.015 

TOTALE 1.779 1.164
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Il saldo al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 1.779 migliaia, contro un valore relativo all’esercizio 2011 pari 

a Euro 1.164 migliaia.

La voce Altri ricavi riguarda principalmente il recupero degli oneri relativi al personale distaccato nonché 

contributi a fondo perduto percepiti nell’esercizio.
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26. CONSUMI DI MATERIE

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Variazione delle rimanenze di materie prime (335) 10 

Acquisto combustibili (65.197) (59.403)

Acquisto materie prime (44.556) (43.555)

Acquisto materie sussidiarie e di consumo (5.958) (5.875)

Altri acquisti (2.236) (2.525)

TOTALE (118.281) (111.348)
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La voce al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 118.281 migliaia, contro un valore di Euro 111.348 migliaia 

nell’esercizio 2011. L’incremento dei Consumi di Materie è da imputare principalmente all’incremento del 

valore di acquisto di combustibili che ha risentito anche dell’incremento dei prezzi di mercato.

 27. COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Prestazioni di terzi (184.703) (188.135)

Prestazioni professionali  (31.576) (36.354)

Prestazioni consortili (35.161) (28.473)

Utenze (6.173) (12.210)

Affi tti passivi (14.200) (14.823)

Servizi per il personale (5.792) (5.754)

Trasporti (817) (656)

Manutenzione e riparazione attrezzature (7.231) (5.230)

Assicurazioni e fi deiussioni (3.771) (2.989)

Spese trasferte e rimborsi spese (2.342) (2.294)

Pubblicità e promozione (860) (1.735)

Noleggi ed altri (1.182) (1.298)

Emolumenti amministratori e sindaci (401) (408)

Servizi bancari (125) (102)

Altri servizi (2.911) (2.107)

TOTALE (297.245) (302.568)

COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI

Prestazioni di terzi (184.703) (188.135)

Prestazioni professionali  (31.576) (36.354)

Prestazioni consortili (35.161) (28.473)

Utenze (6.173) (12.210)

Affi tti passivi (14.200) (14.823)

Servizi per il personale (5.792) (5.754)

Trasporti (817) (656)

Manutenzione e riparazione attrezzature (7.231) (5.230)

Assicurazioni e fi deiussioni (3.771) (2.989)

Spese trasferte e rimborsi spese (2.342) (2.294)

Pubblicità e promozione (860) (1.735)

Noleggi ed altri (1.182) (1.298)

Emolumenti amministratori e sindaci (401) (408)

Servizi bancari (125) (102)

Altri servizi (2.911) (2.107)

TOTALE (297.245) (302.568)

Prestazioni di terzi (184.703) (188.135)

Prestazioni professionali  (31.576) (36.354)

Prestazioni consortili (35.161) (28.473)

Utenze (6.173) (12.210)

Affi tti passivi (14.200) (14.823)

Servizi per il personale (5.792) (5.754)

Trasporti (817) (656)

Manutenzione e riparazione attrezzature (7.231) (5.230)

Assicurazioni e fi deiussioni (3.771) (2.989)

Spese trasferte e rimborsi spese (2.342) (2.294)

Pubblicità e promozione (860) (1.735)

Noleggi ed altri (1.182) (1.298)

Emolumenti amministratori e sindaci (401) (408)

Servizi bancari (125) (102)

Altri servizi (2.911) (2.107)

TOTALE (297.245) (302.568)

 2012 2011 2012 2011

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 i Costi per servizi ammontano complessivamente ad Euro 297.245 

migliaia, contro Euro 302.568 migliaia nell’esercizio 2011. 
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28. COSTI DEL PERSONALE

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Salari e stipendi (181.448) (176.257)

Oneri sociali (56.634) (55.231)

Interinali e somministrati (28.344) (26.061)

Altri benefi ci correnti (670) (385)

BENEFICI CORRENTI  (267.095) (257.934)

Trattamento fi ne rapporto personale dipendente (664) (866)

Altri benefi ci successivi (35) 9 

BENEFICI DEFINITI (699) (857)

Versamenti a fondi pensione personale dipendente (11.102) (10.686)

BENEFICI A CONTRIBUZIONE DEFINITA (11.102) (10.686)

BENEFICI DOVUTI PER CESSAZIONE (3.042) (1.837)

TOTALE COSTI DEL PERSONALE (281.938) (271.314)
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A fronte del processo di riorganizzazione aziendale iniziato nel 2009, sono stati registrati nell’esercizio Euro 

3.042 migliaia a titolo di benefi ci dovuti per cessazione di rapporti di lavoro.

Si precisa infi ne che tutte le voci di costo del personale somministrato e di lavoro interinale sono esposti nei 

benefi ci correnti.

29. ALTRI COSTI OPERATIVI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Multe e penalità (1.991) (1.931)

Tributi diversi dalle imposte sul reddito (1.735) (1.297)

Credit discount cartolarizzazione (1.169) (1.066)

Minusvalenze alienazione cespiti (41) (4)

Perdite su crediti (221) 

Oneri diversi di gestione (2.428) (3.525)

TOTALE (7.586) (7.825)
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Per l’esercizio 2012 gli altri costi operativi ammontano ad Euro 7.586 migliaia, con un decremento di Euro 

239 migliaia rispetto all’esercizio precedente.

La voce comprende:

 › “Multe e penalità” per le quali si osserva un incremento per Euro 60 migliaia; il saldo complessivo è composto 

principalmente da penali relative ad accordi con alcuni clienti e al recesso anticipato da un contratto di affi tto;

 ›  “Tributi diversi dalle imposte sul reddito” il cui saldo aumenta rispetto all’esercizio precedente per Euro 

438 migliaia; tale andamento è dovuto principalmente all’incremento delle accise; 

 › “Credit discount cartolarizzazione” che registra un incremento di Euro 103 migliaia rispetto all’esercizio 

precedente e si riferisce alle cessioni di crediti commerciali effettuate nel corso dell’esercizio 2012. Per 

ulteriori dettagli si rinvia al commento della voce “Crediti commerciali”;

 › “Perdite su crediti” che registrano un saldo pari ad Euro 221 migliaia dovuto allo stralcio di alcuni crediti 

iscritti in bilancio.
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 30. AMMORTAMENTI, PERDITE DI VALORE E RIPRISTINI DI VALORE DELLE ATTIVITÀ

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Ammortamento attività immateriali (6.466) (7.821)

Svalutazione partecipazione soc. del Gruppo (8.131) (7.117)

Svalutazione crediti (4.029) (2.217)

Ammortamento immobili impianti e macchinari (3.612) (3.615)

Ammortamento immobili impianti e macchinari in leasing (159) (175)

Ripristini di valore di altre attività 1.260   

Riversamento fondo svalutazione crediti   4 

Altre svalutazioni   (86)

TOTALE (21.137) (21.027)

AMMORTAMENTI, PERDITE DI VALORE E RIPRISTINI DI VALORE DELLE ATTIVITÀ

Ammortamento attività immateriali (6.466) (7.821)

Svalutazione partecipazione soc. del Gruppo (8.131) (7.117)

Svalutazione crediti (4.029) (2.217)

Ammortamento immobili impianti e macchinari (3.612) (3.615)

Ammortamento immobili impianti e macchinari in leasing (159) (175)

Ripristini di valore di altre attività 1.260   

Riversamento fondo svalutazione crediti   4 

Altre svalutazioni   (86)

TOTALE (21.137) (21.027)

Ammortamento attività immateriali (6.466) (7.821)

Svalutazione partecipazione soc. del Gruppo (8.131) (7.117)

Svalutazione crediti (4.029) (2.217)

Ammortamento immobili impianti e macchinari (3.612) (3.615)

Ammortamento immobili impianti e macchinari in leasing (159) (175)

Ripristini di valore di altre attività 1.260   

Riversamento fondo svalutazione crediti   4 

Altre svalutazioni   (86)

TOTALE (21.137) (21.027)

 2012 2011 2012 2011

La voce Ammortamenti, perdite di valore, ripristini di valore delle attività passa da Euro 21.027 migliaia 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ad Euro 21.137 migliaia dell’esercizio 2012. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta nel 2012 ad Euro 6.466 migliaia, contro un 

valore di Euro 7.821 dell’esercizio 2011. Tale decremento è dovuto al termine dell’ammortamento di alcune 

attività immateriali.

La voce Svalutazione partecipazioni del Gruppo accoglie le rettifi che di valore rilevate sulle seguenti società:

 › Euro 1.870 migliaia relativi alla controllata Energyproject S.p.A.;

 › Euro 1.395 migliaia relativi alla controllata Società Manutenzione Illuminazione S.p.A.;

 › Euro 12 migliaia relativi alla controllata Alisei S.r.l. in liquidazione;

 › Euro 4.843 migliaia relativi alla controllata Maco S.p.A.;

 › Euro 11 migliaia relativi alla controllata Consorzio Sermagest Servizi Manutentivi Gestionali;

Si rileva un incremento della voce Svalutazione crediti, che passa da Euro 2.217 migliaia ad Euro 4.029 migliaia. 

I ripristini di valore di attività sono stati iscritti a seguito della transazione sottoscritta in data 22 febbraio 

2012 con Servizi Energia Calore S.r.l.; per ulteriori dettagli si rinvia a quanto indicato alla nota 20. 

31. DIVIDENDI, PROVENTI E ONERI DA CESSIONE PARTECIPAZIONI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Dividendi 9.946 3.915

DIVIDENDI

Dividendi 9.946 3.915Dividendi 9.946 3.915

 2012 2011 2012 2011

I dividendi di competenza dell’esercizio derivano da società del Gruppo per Euro 9.393 migliaia e per Euro 

552 migliaia da altre partecipazioni.
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Si riporta di seguito il dettaglio con il confronto rispetto all’esercizio 2011:

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Roma Multiservizi S.p.A. 1.313 1.533

Servizi Ospedalieri S.p.A. 6.480 1.560

Gruppo Sicura 1.600 800

TOTALE DIVIDENDI SOCIETÀ DEL GRUPPO  9.393   3.893 

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DEL GRUPPO

Roma Multiservizi S.p.A. 1.313 1.533

Servizi Ospedalieri S.p.A. 6.480 1.560

Gruppo Sicura 1.600 800

TOTALE DIVIDENDI SOCIETÀ DEL GRUPPO  9.393   3.893 

Roma Multiservizi S.p.A. 1.313 1.533

Servizi Ospedalieri S.p.A. 6.480 1.560

Gruppo Sicura 1.600 800

TOTALE DIVIDENDI SOCIETÀ DEL GRUPPO  9.393   3.893 

 2012 2011 2012 2011

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Co.ve.di. S.r.l.  353  

Ati ex Minati  11  

Genesi Uno  185  

Karabak  2  

Consorzio Coop. Costruzioni   21 

Consorzio Nazionale Servizi  1  

TOTALE DIVIDENDI ALTRE IMPRESE  552   21 

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

Co.ve.di. S.r.l.  353  

Ati ex Minati  11  

Genesi Uno  185  

Karabak  2  

Consorzio Coop. Costruzioni   21 

Consorzio Nazionale Servizi  1  

TOTALE DIVIDENDI ALTRE IMPRESE  552   21 

Consorzio Coop. Costruzioni   21 

TOTALE DIVIDENDI ALTRE IMPRESE  552   21 

 2012 2011 2012 2011

32. PROVENTI FINANZIARI

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011:

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Interessi su crediti commerciali  857   291 

Interessi su c/c impropri e infragruppo  2.683   1.389 

Interessi da attualizz.ne crediti infruttiferi  604   431 

Interessi su c/c bancari  89   131 

Altri proventi fi nanziari   36   8 

TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 4.269 2.250

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Interessi su crediti commerciali  857   291 

Interessi su c/c impropri e infragruppo  2.683   1.389 

Interessi da attualizz.ne crediti infruttiferi  604   431 

Interessi su c/c bancari  89   131 

Altri proventi fi nanziari   36   8 

TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 4.269 2.250

Interessi su crediti commerciali  857   291 

Interessi su c/c impropri e infragruppo  2.683   1.389 

Interessi da attualizz.ne crediti infruttiferi  604   431 

Interessi su c/c bancari  89   131 

Altri proventi fi nanziari   36   8 

TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI 4.269 2.250

 2012 2011 2012 2011
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33. ONERI FINANZIARI

(in migliaia di Euro) 2012 2011

Finanziamenti  (11.391) (11.855)

Interest discount (5.746) (6.789)

Altri oneri fi nanziari (1.923) (2.592)

Finanziamenti bancari e scoperti di conto corrente (42) (4)

Oneri fi nanziari conti fi nanziari di gruppo (1.506) (721)

Oneri fi nanziari per leasing fi nanziari  (4) (18)

Oneri per strumenti derivati (38) (38)

TOTALE ONERI FINANZIARI  (20.649) (22.018)

ONERI FINANZIARI 

Finanziamenti  (11.391) (11.855)

Interest discount (5.746) (6.789)

Altri oneri fi nanziari (1.923) (2.592)

Finanziamenti bancari e scoperti di conto corrente (42) (4)

Oneri fi nanziari conti fi nanziari di gruppo (1.506) (721)

Oneri fi nanziari per leasing fi nanziari  (4) (18)

Oneri per strumenti derivati (38) (38)

TOTALE ONERI FINANZIARI  (20.649) (22.018)

Finanziamenti  (11.391) (11.855)

Interest discount (5.746) (6.789)

Altri oneri fi nanziari (1.923) (2.592)

Finanziamenti bancari e scoperti di conto corrente (42) (4)

Oneri fi nanziari conti fi nanziari di gruppo (1.506) (721)

Oneri fi nanziari per leasing fi nanziari  (4) (18)

Oneri per strumenti derivati (38) (38)

TOTALE ONERI FINANZIARI  (20.649) (22.018)

 2012 2011 2012 2011

La voce Oneri fi nanziari evidenzia nell’esercizio 2012 un decremento per Euro 1.368 migliaia, rispetto all’e-

sercizio precedente. La variazione si riferisce al decremento degli oneri relativi alle cessione di portafogli di 

crediti commerciali, come descritto nel commento della voce “Crediti commerciali”, nonché alla diminuzione 

delle spese bancarie su fi nanziamenti in essere.

34. IMPOSTE

Si riporta di seguito il dettaglio delle imposte sul reddito per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011.

(in migliaia di Euro) 2012 2011

IRES corrente - oneri da consolidato fi scale 9.381 13.527

IRAP corrente 8.803 9.733

Rettifi che imposte correnti esercizi precedenti (12.005) 79

IMPOSTE CORRENTI 6.180 23.339

IRES anticipata/differita (579) 641

IRAP anticipata/differita  (112)

Imposte anticipate/differite relative ad esercizi precedenti 74 (934)

IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE (505) (405)

IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE, DIFFERITE 5.675 22.934

IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE E DIFFERITE

IRES corrente - oneri da consolidato fi scale 9.381 13.527

IRAP corrente 8.803 9.733

Rettifi che imposte correnti esercizi precedenti (12.005) 79

IMPOSTE CORRENTI 6.180 23.339

IRES anticipata/differita (579) 641

IRAP anticipata/differita  (112)

Imposte anticipate/differite relative ad esercizi precedenti 74 (934)

IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE (505) (405)

IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE, DIFFERITE 5.675 22.934

IRES corrente - oneri da consolidato fi scale 9.381 13.527

IRAP corrente 8.803 9.733

Rettifi che imposte correnti esercizi precedenti (12.005) 79

IMPOSTE CORRENTI 6.180 23.339

IRES anticipata/differita (579) 641

IRAP anticipata/differita  (112)

Imposte anticipate/differite relative ad esercizi precedenti 74 (934)

IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE (505) (405)

IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE, DIFFERITE 5.675 22.934

 2012 2011 2012 2011

In base all’art. 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifi cazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, in data 22 febbraio 2013 la Società ha presentato istanza di rimborso dell’Ires per la 

mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per gli anni dal 2007 

al 2011. A seguito della suddetta istanza la Società ha contabilizzato un provento iscritto all’interno della 

voce “Rettifi che imposte correnti esercizi precedenti”.
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La riconciliazione tra l’imposta IRES contabilizzata e quella teorica risultante dall’applicazione all’utile ante 

imposte dell’aliquota fi scale in vigore per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011 è la seguente:

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

 Importi in Euro % Importi in Euro %

Utile (perdita) ante imposte 31.920   30.097  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Differenze temporanee 3.453 2,97% (1.585) -1,37%

> Differenze permanenti (1.259)  -1,08% 20.676  17,81%

Risultato attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRES 34.114   49.188  

Imposta / Aliquota effettiva 9.381 29,39% 13.527 44,94%

Utile (perdita) ante imposte 31.920   30.097  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Differenze temporanee 3.453 2,97% (1.585) -1,37%

> Differenze permanenti (1.259)  -1,08% 20.676  17,81%

Risultato attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRES 34.114   49.188  

Imposta / Aliquota effettiva 9.381 29,39% 13.527 44,94%

Utile (perdita) ante imposte 31.920   30.097  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Differenze temporanee 3.453 2,97% (1.585) -1,37%

> Differenze permanenti (1.259)  -1,08% 20.676  17,81%

Risultato attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRES 34.114   49.188  

Imposta / Aliquota effettiva 9.381 29,39% 13.527 44,94%

Utile (perdita) ante imposte 31.920   30.097  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Differenze temporanee 3.453 2,97% (1.585) -1,37%

> Differenze permanenti (1.259)  -1,08% 20.676  17,81%

Risultato attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRES 34.114   49.188  

Imposta / Aliquota effettiva 9.381 29,39% 13.527 44,94%

Utile (perdita) ante imposte 31.920   30.097  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Differenze temporanee 3.453 2,97% (1.585) -1,37%

> Differenze permanenti (1.259)  -1,08% 20.676  17,81%

Risultato attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRES 34.114   49.188  

Imposta / Aliquota effettiva 9.381 29,39% 13.527 44,94%

RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA TEORICA ED ALIQUOTA EFFETTIVA IRES

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

 Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro %

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

 Importi in Euro % Importi in Euro %

Utile (perdita) ante imposte 31.920  30.097   

Aliquota ordinaria applicabile   2,98%   2,98%

    3,40%   3,40%

    3,90%   3,90%

    4,60%    

    4,73%   4,73%

    4,82%   4,82%

    4,97%   4,97%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Costo del lavoro 281.938   271.314   

> Accantonamenti  6.013  5.237   

> Saldo gestione fi nanziaria (111.433)    15.854  

> Altre differenze tra base imponibile e risultato ante imposte     (90.199)  

Risultato attività discontinue        

Costo del lavoro attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRAP 208.439    232.303  

> di cui al 2,98% 1.345  1.547   

> di cui al 3,40% 4.303       

> di cui al 3,90% 126.296  168.594   

> di cui al 4,60% 4.916       

> di cui al 4,73% 5.599  5.227   

> di cui al 4,82% 56.115  32.054   

> di cui al 4,97% 9.933   32.023   

Imposta / Aliquota effettiva 8.803  4,22% 10.005  3,10%

Utile (perdita) ante imposte 31.920  30.097   

Aliquota ordinaria applicabile   2,98%   2,98%

    3,40%   3,40%

    3,90%   3,90%

    4,60%    

    4,73%   4,73%

    4,82%   4,82%

    4,97%   4,97%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Costo del lavoro 281.938   271.314   

> Accantonamenti  6.013  5.237   

> Saldo gestione fi nanziaria (111.433)    15.854  

> Altre differenze tra base imponibile e risultato ante imposte     (90.199)  

Risultato attività discontinue        

Costo del lavoro attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRAP 208.439    232.303  

> di cui al 2,98% 1.345  1.547   

> di cui al 3,40% 4.303       

> di cui al 3,90% 126.296  168.594   

> di cui al 4,60% 4.916       

> di cui al 4,73% 5.599  5.227   

> di cui al 4,82% 56.115  32.054   

> di cui al 4,97% 9.933   32.023   

Imposta / Aliquota effettiva 8.803  4,22% 10.005  3,10%

Utile (perdita) ante imposte 31.920  30.097   

Aliquota ordinaria applicabile   2,98%   2,98%

    3,40%   3,40%

    3,90%   3,90%

    4,60%    

    4,73%   4,73%

    4,82%   4,82%

    4,97%   4,97%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Costo del lavoro 281.938   271.314   

> Accantonamenti  6.013  5.237   

> Saldo gestione fi nanziaria (111.433)    15.854  

> Altre differenze tra base imponibile e risultato ante imposte     (90.199)  

Risultato attività discontinue        

Costo del lavoro attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRAP 208.439    232.303  

> di cui al 2,98% 1.345  1.547   

> di cui al 3,40% 4.303       

> di cui al 3,90% 126.296  168.594   

> di cui al 4,60% 4.916       

> di cui al 4,73% 5.599  5.227   

> di cui al 4,82% 56.115  32.054   

> di cui al 4,97% 9.933   32.023   

Imposta / Aliquota effettiva 8.803  4,22% 10.005  3,10%

Utile (perdita) ante imposte 31.920  30.097   

Aliquota ordinaria applicabile   2,98%   2,98%

    3,40%   3,40%

    3,90%   3,90%

    4,60%    

    4,73%   4,73%

    4,82%   4,82%

    4,97%   4,97%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Costo del lavoro 281.938   271.314   

> Accantonamenti  6.013  5.237   

> Saldo gestione fi nanziaria (111.433)    15.854  

> Altre differenze tra base imponibile e risultato ante imposte     (90.199)  

Risultato attività discontinue        

Costo del lavoro attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRAP 208.439    232.303  

> di cui al 2,98% 1.345  1.547   

> di cui al 3,40% 4.303       

> di cui al 3,90% 126.296  168.594   

> di cui al 4,60% 4.916       

> di cui al 4,73% 5.599  5.227   

> di cui al 4,82% 56.115  32.054   

> di cui al 4,97% 9.933   32.023   

Imposta / Aliquota effettiva 8.803  4,22% 10.005  3,10%

Utile (perdita) ante imposte 31.920  30.097   

Aliquota ordinaria applicabile   2,98%   2,98%

    3,40%   3,40%

    3,90%   3,90%

    4,60%    

    4,73%   4,73%

    4,82%   4,82%

    4,97%   4,97%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

> Costo del lavoro 281.938   271.314   

> Accantonamenti  6.013  5.237   

> Saldo gestione fi nanziaria (111.433)    15.854  

> Altre differenze tra base imponibile e risultato ante imposte     (90.199)  

Risultato attività discontinue        

Costo del lavoro attività discontinue        

> Differenze temporanee e permanenti        

Reddito imponibile IRAP 208.439    232.303  

> di cui al 2,98% 1.345  1.547   

> di cui al 3,40% 4.303       

> di cui al 3,90% 126.296  168.594   

> di cui al 4,60% 4.916       

> di cui al 4,73% 5.599  5.227   

> di cui al 4,82% 56.115  32.054   

> di cui al 4,97% 9.933   32.023   

Imposta / Aliquota effettiva 8.803  4,22% 10.005  3,10%

RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA TEORICA ED ALIQUOTA EFFETTIVA IRAP

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

 Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro % Importi in Euro %
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Imposte differite 

Il dettaglio relativo alle imposte anticipate e imposte differite al 31 dicembre 2012 è il seguente:

(in migliaia di Euro) Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale
 patrimoniale patrimoniale economico economico
 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Imposte anticipate:      

> Costi pluriennali  281  462  181  138 

> Leasing fi nanziario  22  22   

> Manutenzioni eccedenti limite deducibile     9 

> Perdite presunte su crediti 3.997  3.308  (689) (261)

> Fondi rischi ed oneri 3.925  3.572  (353) 1.259 

> Svalutazioni elementi dell’attivo  29  29   

> Attualizzazione crediti 2  27  25  7 

> Comp.ad Ammin.ri, Collegio Sindacale e Soc.Revis. 77  131  54  (46)

> Prestazioni non ultimate     

> Ammortamenti 1  1.128  1.127  63 

> Adeguamento margine commesse  9  9  57 

> Interessi passivi 87  113  26  (93)

> Benefi ci per dipendenti e premi anzianità  154  154   

> Imposta sostitutiva 1.385  1.385     

> Fondo ristrutturazione 964  786  (178) (412)

> Perdite fi scali relative ad esercizi precedenti    

> Oneri aumento capitale a PN    

> Istanza rimborso Irap    

> Valutazione cash fl ow hedge 336  393   36 

> Deduzione costi per cassa 33  23  (10) 5 

> Altre differenze temporanee 975  386  (122) (361)

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 12.063  11.928  275  401 

Imposte differite:

> Ammortamenti fi scali  (111) (111) 86 

> Valutazione IFRS lavori in corso  (20) (20) (68)

> Leasing ai fi ni fi scali (52) (99) (47)  

> Attualizzazione benefi ci per dipendenti  (403) (964) (561) 51 

> Ammortamento avviamento (5.804) (5.181) 623  652 

> Purchase Price Allocation (PPA) (2.901) (3.700) (799) (1.466)

> Plusvalenze a tassazione differita (9)   9 

> Altre differenze temporanee (184) (58) 126  (61)

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (9.353) (10.133) (780) (806)

IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) NETTE 2.710  1.795  (505) (405)

Imposte anticipate:      

> Costi pluriennali  281  462  181  138 

> Leasing fi nanziario  22  22   

> Manutenzioni eccedenti limite deducibile     9 

> Perdite presunte su crediti 3.997  3.308  (689) (261)

> Fondi rischi ed oneri 3.925  3.572  (353) 1.259 

> Svalutazioni elementi dell’attivo  29  29   

> Attualizzazione crediti 2  27  25  7 

> Comp.ad Ammin.ri, Collegio Sindacale e Soc.Revis. 77  131  54  (46)

> Prestazioni non ultimate     

> Ammortamenti 1  1.128  1.127  63 

> Adeguamento margine commesse  9  9  57 

> Interessi passivi 87  113  26  (93)

> Benefi ci per dipendenti e premi anzianità  154  154   

> Imposta sostitutiva 1.385  1.385     

> Fondo ristrutturazione 964  786  (178) (412)

> Perdite fi scali relative ad esercizi precedenti    

> Oneri aumento capitale a PN    

> Istanza rimborso Irap    

> Valutazione cash fl ow hedge 336  393   36 

> Deduzione costi per cassa 33  23  (10) 5 

> Altre differenze temporanee 975  386  (122) (361)

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 12.063  11.928  275  401 

> Ammortamenti fi scali  (111) (111) 86 

> Valutazione IFRS lavori in corso  (20) (20) (68)

> Leasing ai fi ni fi scali (52) (99) (47)  

> Attualizzazione benefi ci per dipendenti  (403) (964) (561) 51 

> Ammortamento avviamento (5.804) (5.181) 623  652 

> Purchase Price Allocation (PPA) (2.901) (3.700) (799) (1.466)

> Plusvalenze a tassazione differita (9)   9 

> Altre differenze temporanee (184) (58) 126  (61)

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (9.353) (10.133) (780) (806)

IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) NETTE 2.710  1.795  (505) (405)

> Costi pluriennali  281  462  181  138 

> Leasing fi nanziario  22  22   

> Manutenzioni eccedenti limite deducibile     9 

> Perdite presunte su crediti 3.997  3.308  (689) (261)

> Fondi rischi ed oneri 3.925  3.572  (353) 1.259 

> Svalutazioni elementi dell’attivo  29  29   

> Attualizzazione crediti 2  27  25  7 

> Comp.ad Ammin.ri, Collegio Sindacale e Soc.Revis. 77  131  54  (46)

> Ammortamenti 1  1.128  1.127  63 

> Adeguamento margine commesse  9  9  57 

> Interessi passivi 87  113  26  (93)

> Benefi ci per dipendenti e premi anzianità  154  154   

> Imposta sostitutiva 1.385  1.385     

> Fondo ristrutturazione 964  786  (178) (412)

> Valutazione cash fl ow hedge 336  393   36 

> Deduzione costi per cassa 33  23  (10) 5 

> Altre differenze temporanee 975  386  (122) (361)

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 12.063  11.928  275  401 

> Ammortamenti fi scali  (111) (111) 86 

> Valutazione IFRS lavori in corso  (20) (20) (68)

> Leasing ai fi ni fi scali (52) (99) (47)  

> Attualizzazione benefi ci per dipendenti  (403) (964) (561) 51 

> Ammortamento avviamento (5.804) (5.181) 623  652 

> Purchase Price Allocation (PPA) (2.901) (3.700) (799) (1.466)

> Altre differenze temporanee (184) (58) 126  (61)

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (9.353) (10.133) (780) (806)

IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) NETTE 2.710  1.795  (505) (405)

Imposte anticipate:      

> Costi pluriennali  281  462  181  138 

> Leasing fi nanziario  22  22   

> Manutenzioni eccedenti limite deducibile     9 

> Perdite presunte su crediti 3.997  3.308  (689) (261)

> Fondi rischi ed oneri 3.925  3.572  (353) 1.259 

> Svalutazioni elementi dell’attivo  29  29   

> Attualizzazione crediti 2  27  25  7 

> Comp.ad Ammin.ri, Collegio Sindacale e Soc.Revis. 77  131  54  (46)

> Ammortamenti 1  1.128  1.127  63 

> Adeguamento margine commesse  9  9  57 

> Interessi passivi 87  113  26  (93)

> Benefi ci per dipendenti e premi anzianità  154  154   

> Imposta sostitutiva 1.385  1.385     

> Fondo ristrutturazione 964  786  (178) (412)

> Valutazione cash fl ow hedge 336  393   36 

> Deduzione costi per cassa 33  23  (10) 5 

> Altre differenze temporanee 975  386  (122) (361)

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 12.063  11.928  275  401 

> Ammortamenti fi scali  (111) (111) 86 

> Valutazione IFRS lavori in corso  (20) (20) (68)

> Leasing ai fi ni fi scali (52) (99) (47)  

> Attualizzazione benefi ci per dipendenti  (403) (964) (561) 51 

> Ammortamento avviamento (5.804) (5.181) 623  652 

> Purchase Price Allocation (PPA) (2.901) (3.700) (799) (1.466)

> Plusvalenze a tassazione differita (9)   9 

> Altre differenze temporanee (184) (58) 126  (61)

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (9.353) (10.133) (780) (806)

IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) NETTE 2.710  1.795  (505) (405)

Imposte anticipate:      

> Costi pluriennali  281  462  181  138 

> Leasing fi nanziario  22  22   

> Manutenzioni eccedenti limite deducibile     9 

> Perdite presunte su crediti 3.997  3.308  (689) (261)

> Fondi rischi ed oneri 3.925  3.572  (353) 1.259 

> Svalutazioni elementi dell’attivo  29  29   

> Attualizzazione crediti 2  27  25  7 

> Comp.ad Ammin.ri, Collegio Sindacale e Soc.Revis. 77  131  54  (46)

> Prestazioni non ultimate     

> Ammortamenti 1  1.128  1.127  63 

> Adeguamento margine commesse  9  9  57 

> Interessi passivi 87  113  26  (93)

> Benefi ci per dipendenti e premi anzianità  154  154   

> Imposta sostitutiva 1.385  1.385     

> Fondo ristrutturazione 964  786  (178) (412)

> Perdite fi scali relative ad esercizi precedenti    

> Oneri aumento capitale a PN    

> Istanza rimborso Irap    

> Valutazione cash fl ow hedge 336  393   36 

> Deduzione costi per cassa 33  23  (10) 5 

> Altre differenze temporanee 975  386  (122) (361)

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 12.063  11.928  275  401 

> Ammortamenti fi scali  (111) (111) 86 

> Valutazione IFRS lavori in corso  (20) (20) (68)

> Leasing ai fi ni fi scali (52) (99) (47)  

> Attualizzazione benefi ci per dipendenti  (403) (964) (561) 51 

> Ammortamento avviamento (5.804) (5.181) 623  652 

> Purchase Price Allocation (PPA) (2.901) (3.700) (799) (1.466)

> Plusvalenze a tassazione differita (9)   9 

> Altre differenze temporanee (184) (58) 126  (61)

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (9.353) (10.133) (780) (806)

IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) NETTE 2.710  1.795  (505) (405)

DETTAGLIO IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

 Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale
 patrimoniale patrimoniale economico economico
 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

 Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale
 patrimoniale patrimoniale economico economico
 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

 Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale
 patrimoniale patrimoniale economico economico
 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

 Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale Effetto fi scale
 patrimoniale patrimoniale economico economico
 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
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35. UTILE PER AZIONE

La Società ha scelto di fornire l’informativa sull’utile per azione esclusivamente nel Bilancio consolidato di 

Gruppo secondo quanto previsto dallo IAS 33.

36.   IMPEGNI E PASSIVITÀ POTENZIALI 

Leasing fi nanziario 

La Società ha sottoscritto leasing fi nanziari per automezzi. La seguente tabella dettaglia l’importo dei canoni 

futuri derivanti dai leasing fi nanziari ed il valore attuale dei canoni stessi: 

Garanzie prestate

La Società ha le seguenti passività potenziali al 31 dicembre 2012:

 › ha prestato fi deiussioni per scoperti bancari e a garanzia di obbligazioni di controllate e di collegate per un 

ammontare massimo di Euro 54.582 migliaia (2011: Euro 38.110 migliaia); 

 › ha prestato fi deiussioni verso terzi a garanzia del corretto adempimento di contratti commerciali in essere 

con clienti e verso l’Agenzia delle Entrate per rimborsi IVA; 

 › ha prestato una fi deiussione a favore di Credit Agricole Corporate & Investment Bank a garanzia della cor-

retta osservanza del contratto di cessione dei crediti commerciali pari a Euro 5.717 migliaia, alla luce delle 

caratteristiche dell’operazione e delle protezioni cui è subordinata l’ipotesi di escussione della fi deiussione, 

il fair value della stessa è stato valutato pari a Euro 155 migliaia;

L’esposizione complessiva delle fi dejussioni in essere verso terzi è pari a Euro 151.813 migliaia. Non si ritiene 

che emergano passività.

 (in migliaia di Euro) 2012 2011 

 Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni

Entro un anno 140 138 186 181

Oltre un anno, ma entro cinque anni 147 145 290 287

TOTALE CANONI DA LEASING 287 283 476 468

Oneri fi nanziari (4) 0 (7) 0

Valore attuale dei canoni da leasing 283 283 469 468

Entro un anno 140 138 186 181

Oltre un anno, ma entro cinque anni 147 145 290 287

TOTALE CANONI DA LEASING 287 283 476 468

Oneri fi nanziari (4) 0 (7) 0

Valore attuale dei canoni da leasing 283 283 469 468

Entro un anno 140 138 186 181

Oltre un anno, ma entro cinque anni 147 145 290 287

TOTALE CANONI DA LEASING 287 283 476 468

Oneri fi nanziari (4) 0 (7) 0

Valore attuale dei canoni da leasing 283 283 469 468

Entro un anno 140 138 186 181

Oltre un anno, ma entro cinque anni 147 145 290 287

TOTALE CANONI DA LEASING 287 283 476 468

Oneri fi nanziari (4) 0 (7) 0

Valore attuale dei canoni da leasing 283 283 469 468

Entro un anno 140 138 186 181

Oltre un anno, ma entro cinque anni 147 145 290 287

TOTALE CANONI DA LEASING 287 283 476 468

Oneri fi nanziari (4) 0 (7) 0

Valore attuale dei canoni da leasing 283 283 469 468

 Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni
 Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni
 Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni
 Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni

 2012 2011  2012 2011 
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37. INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE 

La seguente tabella mostra i valori complessivi delle transazioni intercorse nell’esercizio con parti correlate:

SOCIETÀ CONTROLLATE

(in migliaia
di Euro)

Anno  Ricavi  Costi  Proventi 
Finanziari 

 Oneri 
finanziari 

 Crediti 
comm.li e 

altri 

 Debiti 
comm.li e 

altri 

 Crediti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari 

 F.di rischi 
e oneri 

Alisei S.r.l.
2012  1        3  (58)     

2011  1  1      3  1 (58)     

Co.Ge.F. S.c.ar.l.
2012  14.589  18.147      14.157  15.938       

2011  15.906  19.459      12.425  13.236       

Cons. Igiene 
Ospedaliera 
S.c.ar.l.

2012  868  426      593  167  1     

2011  893  433      543  186  1     

Cons. Imolese 
Pulizie S.c.ar.l.

2012  30  41      138  48  36     

2011  45  84      100  42  36     

Cons. Servizi 
Toscana S.c.ar.l.

2012  300  181      849  437       

2011  64  73      422  257       

Consorzio  
Sermagest  
Servizi  
Manutentivi 
Gestionali

2012          6   (11)     

2011          77  4       

ENERGYPROJECT 
S.P.A.

2012  253  135  338    143  56  8.487     

2011  1.004  125  308    308  50  11.404     

Gestlotto 6  
Soc.Cons.a r.l.

2012    5      6  39  20     

2011    8      6  34  20     

Global Oltremare 
Soc.Cons.a.r.l.

2012    203        203       

2011                   

Gruppo Sicura
2012    1.601        892       

2011    1.562  800      1.616       

Gymnasium  
Soc.Cons.a r.l.

2012          1  33  7  5   

2011    5      1  33  7  5   

Isom Gestione 
Soc.Cons.a.r.l.

2012  6.666  5.733      5.630  5.769       

2011                   

Isom Lavori  
Soc.Cons.a.r.l.

2012  1.304  990      1.396  1.104       

2011                   

Manutencoop 
Costruzioni s.p.a.

2012  177  204  184    212  70  343     

2011  604  199  104    435  282  2.968     

SOCIETÀ CONTROLLANTE

(in migliaia
di Euro)

Anno  Ricavi  Costi  Proventi 
Finanziari 

 Oneri 
finanziari 

 Crediti 
comm.li e 

altri 

 Debiti 
comm.li e 

altri 

 Crediti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari 

 F.di rischi 
e oneri 

Manutencoop 
Soc. Coop. 

2012  109  32.680    88  10.038  4.585    66   

2011  217  31.603    43  45  8.406    219   

TOTALE SOCIETÀ 
CONTROLLANTE

2012  109  32.680    88  10.038  4.585    66   

2011  217  31.603    43  45  8.406    219   
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SOCIETÀ CONTROLLATE

(in migliaia
di Euro)

Anno  Ricavi  Costi  Proventi 
Finanziari 

 Oneri 
finanziari 

 Crediti 
comm.li e 

altri 

 Debiti 
comm.li e 

altri 

 Crediti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari 

 F.di rischi 
e oneri 

Manutencoop 
Private Sector 
Solutions S.p.A.

2012  98.098  1.083    1.105  41.657  489    46.369   

2011  94.456  752    639  36.405  397    46.922   

Manutenzione 
installazione 
ascensori s.p.a.

2012  719  1.325  735    418  1.044  28.279     

2011  499  543  301    453  330  15.805     

Palmanova  
servizi energetici 
soc.cons. r.l.

2012  343  1.421      107  701       

2011  401  1.289      439  610       

S.AN.CO.  
Soc. Conso a r.l.

2012  177        5.227  2.485  3.150     

2011  737  1.342      4.964  1.342  3.150     

S.AN.GE  
Soc. Cons. a r.l.

2012  17.950  11.329  138    19.865  13.748  3.650     

2011  17.838  11.835  147    22.230  18.215  3.541     

Servizi Brindisi  
soc.cons.a r.l.

2012  288  4.801      785  2.100       

2011  322  5.000      435  1.412       

Servizi l'aquila  
soc.cons. r.l.

2012  83  167      49  94       

2011  93  222      78  184       

Servizi Marche  
Soc.Cons.a r.l.

2012          12  3       

2011  3        12  3       

Servizi Ospedalieri 
s.p.a.

2012  1.795  64  726    1.127  142  32.509     

2011  1.203  61  1.676    1.000  66  5.979     

Servizi Taranto  
Soc. Cons. a r.l.

2012  1.557  5.812      2.405  3.545       

2011  1.191  2.908      1.377  2.154       

Simagest 2  
Soc.Cons.a r.l.

2012    4      283  4  32     

2011  2        397         

Simagest 3 Soc.
Cons.a r.l.

2012    3      2  3       

2011  3 (31)      2 (37)       

Società 
manutenzione 
illuminazione s.p.a.

2012  452  94  372    313  55  14.277     

2011  351  4  190    280  42  8.076     

Telepost S.p.A.
2012  1.449  149    313  736  40    11.472   

2011  613      59  254      8.211   

TOTALE SOCIETÀ 
CONTROLLATE 

2012  147.100  53.917  2.493  1.418  96.121  49.207  90.721  57.845   

2011  136.229  45.874  3.526  698  82.646  40.457  50.929  55.137   
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SOCIETÀ COLLEGATE

Bologna gestione 
patrimonio  
soc.cons.r.l. 

2012  201  109      324  75       

2011  280  148      308  266       

Bologna  
Multiservizi  
soc.cons.a r.l. 

2012  1.686  3.971      1.967  4.821       

2011  1.970  4.529      3.059  5.665       

Bologna Più  
Soc.Cons.a r.l. 

2012    5     (2)  9  39     

2011    41     (2)  3  39     

Como Energia 
Soc.Cons.a r.l. 

2012    1.018        426       

2011    912        735       

Cons.Energia 
servizi Bologna 

2012                   

2011                   

Consorzio  
Cooperativo  
Karabak Soc.a r.l. 

2012  61        15  2       

2011  65        20  2       

Gico Systems S.r.l. 
2012  8  283      3  102       

2011  7  239      7  146       

Global  
Provincia di RN  
Soc.Cons.a r.l. 

2012  217  993      251  18  170     

2011  459  1.719      375  1.030  170     

Global Riviera 
Soc.Cons.a r.l. 

2012  815  2.807      423 (246)       

2011  1.682  4.967      1.281  2.785       

Global Vicenza 
soc.cons.r.l.

2012  263  1.550      426  484       

2011  327  2.021      520  811       

Grid Modena S.r.l.
2012  187        199         

2011                   

HEADMOST 
Divisione  
Service Facility  
Management S.p.A.

2012          454         

2011          1.054         

Livia soc.cons.r.l.
2012  156  969      658  1.236       

2011  161  1.034      468  1.435       

Logistica 
Ospedaliera Soc.
Cons.a.r.l.

2012    131        75       

2011                   

Newco DUC 
Bologna S.p.A.

2012  5  7      5  7       

2011  12  7      4  7       

P.B.S. s.c.r.l.
2012           (6)     191 

2011 (32) (68)      311 (23)       

Perimetro  
Gestione Proprietà 
Immobiliari Soc. 
Cons. p. A.

2012  425        95         

2011  321        161         

Progetto Isom 
S.p.A.

2012  497        542         

2011                   

Progetto Nuovo 
Sant'Anna s.r.l.

2012  110    145    249    5.282     

2011  140    170    654    5.137     

Roma Multiservizi 
S.p.A.

2012  1.497  5.868      449  6.618       

2011  1.739  7.093  1.533    2.360  8.545       

(in migliaia
di Euro)

Anno  Ricavi  Costi  Proventi 
Finanziari 

 Oneri 
finanziari 

 Crediti 
comm.li e 

altri 

 Debiti 
comm.li e 

altri 

 Crediti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari 

 F.di rischi 
e oneri 
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SOCIETÀ COLLEGATE

Savia  
Soc. Cons. a r.l.

2012  687  1.407      336  951       

2011  898  2.213      415  1.191       

Se.Sa.Mo. S.p.A.
2012  5.085    33    4.056  6  622     

2011  4.629 (23)  41    4.496  5  710     

Servizi Napoli 5 
soc.cons. r.l.

2012  1.451  1.296      2.774  1.304       

2011  1.373  1.234      2.536  1.259       

Synchron Nuovo 
San Gerardo 
S.p.A.

2012          1         

2011                   

Tower soc.cons. 
a r.l.

2012                   

2011            24       

Totale Società 
Collegate

2012  13.352  20.416  178    13.226  15.880  6.114   191 

2011  14.032  26.064  1.745    18.026  23.886  6.057     

(in migliaia
di Euro)

Anno  Ricavi  Costi  Proventi 
Finanziari 

 Oneri 
finanziari 

 Crediti 
comm.li e 

altri 

 Debiti 
comm.li e 

altri 

 Crediti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari 

 F.di rischi 
e oneri 

JOINT VENTURE

Cardarelli  
Soc. Cons. a r. l. 

2012    871        632       

2011   528        535       

Consorzio Leader 
Soc.Cons.a r.l. 

2012          13  6       

2011  3        13  6       

DUC Gestione 
Sede Unica  
Soc.Cons.a r.l. 

2012  5.342  3.072      6.192  1.139       

2011  4.360  2.257      4.586  1.559       

Legnago 2001 
Soc.Cons.a r.l. 

2012   (28)      349  217       

2011  243  723      579  465       

Malaspina Energy 
Soc. Cons. a r.l. 

2012    22  5    1.247  121  168     

2011  1.265    5    1.247  82  164     

SCAM  
Soc.Cons. a r.l. 

2012          7         

2011          6         

Serena s.r.l. 
2012          49         

2011  41  11      49  14       

Servizi  
sportivi Brindisi 
soc.cons. r.l. 

2012                   

2011    390      108  354       

Totale Joint 
Venture 

2012  5.342  3.937  5    7.858  2.115  168     

2011  5.912  3.909  5    6.587  3.016  164     

(in migliaia
di Euro)

Anno  Ricavi  Costi  Proventi 
Finanziari 

 Oneri 
finanziari 

 Crediti 
comm.li e 

altri 

 Debiti 
comm.li e 

altri 

 Crediti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari 

 F.di rischi 
e oneri 
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Termini e condizioni delle transazioni tra parti correlate

Le operazioni indicate sono state effettuate a normali condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sa-

rebbero applicate fra parti indipendenti. Sia nelle operazioni di natura commerciale che in quelle di natura 

finanziaria sono applicati i prezzi di mercato; vengono erogati prestiti infruttiferi solo in caso di finanziamenti 

effettuati pro-quota dai soci consorziati alle società consortili. Tali prestiti, se di durata pluriennale, sono stati 

attualizzati nel bilancio della Società. La Società eroga, oltre a servizi di natura tecnico-produttiva aventi ad 

oggetto i servizi di core-business, anche servizi di natura amministrativa, informatica ed altri servizi generali 

per alcune società del gruppo. Non vi sono garanzie, prestate o ricevute, in relazione a crediti e debiti con 

parti correlate. 

Si riportano di seguito i principali contratti in essere con altre società del Gruppo:

 › Manutencoop Facility Management S.p.A. (MFM) e Manutencoop Private Sector Solution S.p.A. (MPSS) 

hanno sottoscritto un accordo per il coordinamento e la gestione di servizi di facility management relativi 

alla manutenzione di immobili ed impianti e di altri servizi presso le sedi di Telecom Italia S.p.A.. A fronte 

della percezione dei suddetti servizi, MPSS S.p.A. corrisponderà a MFM S.p.A. un corrispettivo annuale che 

SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE DI MANUTENCOOP SOC. COOP.

(in migliaia
di Euro)

Anno  Ricavi  Costi  Proventi 
Finanziari 

 Oneri 
finanziari 

 Crediti 
comm.li e 

altri 

 Debiti 
comm.li e 

altri 

 Crediti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari 

 F.di rischi 
e oneri 

Cerpac S.r.l. in 
liquidazione

2012          1         

2011          1         

Manutencoop  
Immobiliare 
S.p.A.

2012  37  653      20         

2011  13  630      11  246       

Manutencoop 
Servizi Ambientali 
S.p.A.

2012  45        36         

2011  36  9      34  14       

Nugareto Società 
Agricola Vinicola 
S.r.l.

2012  3        4         

2011                   

SIES s.r.l.
2012  2        63         

2011  9        63         

Totale Società 
Controllate di 
Manutencoop 
Soc. Coop.

2012  87  653      123         

2011  58  639      110  260       

Consorzio  
Karabak Due  
soc.coop

2012  3        1         

2011  1        1         

Consorzio  
Karabak Tre  
soc.coop

2012  1        1         

2011                   

Sacoa s.r.l.
2012  85        136  18       

2011  71  67      72  120       

Totale Società 
Collegate di 
Manutencoop 
Soc. Coop.

2012  90        138  18       

2011  72  68      74  120       

TOTALE PARTI 
CORRELATE

2012  166.079  111.604  2.676  1.506  127.504  71.805  97.003  57.912 191 

2011  156.521  108.157  5.276  742  107.489  76.146  57.150  55.356   
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è determinato sulla base dei canoni e delle consistenze dei volumi di riferimento e dei prezzi unitari relativi 

a ciascuna tipologia di servizio.

 › Nel 2010 Manutencoop Facility Management S.p.A. e Manutencoop Private Sector Solution S.p.A. han-

no sottoscritto un contratto in base al quale MFM S.p.A. si impegna a fornire a MPSS S.p.A diversi 

servizi. Il contratto, con scadenza 31 dicembre 2012, prevede, sulla base degli addendum sottoscritti 

nel 2012, un corrispettivo annuo pari a Euro 398 migliaia per i servizi amministrativi, Euro 150 migliaia 

per la gestione del personale, Euro 55 migliaia per i servizi di finanza e tesoreria, Euro 130 migliaia per 

la Sicurezza ed Euro 10 migliaia per il servizio legale e societario, in aggiunta ad un corrispettivo annuo 

per i servizi generali e call center per un totale di Euro 144 migliaia. Nel 2012 sono stati inoltre prestati, 

in favore di MPSS S.p.A., servizi informatici per un ammontare di Euro 890 migliaia di Euro, di cui ICT 

Governance per 481 migliaia di Euro, sulla base anche di un addendum sottoscritto tra le parti nel 2012, 

per la regolazione di servizi aggiuntivi.

 ›  Nel 2010 Manutencoop Facility Management S.p.A. e Servizi Ospedalieri S.p.A. (SO) hanno sottoscrit-

to un contratto per la fornitura di servizi informatici a favore di SO S.p.A. A fronte del contratto, con 

scadenza 31 dicembre 2014, nel 2012 è stato corrisposto un corrispettivo pari ad Euro 1.289 migliaia, 

di cui ICT Governance per Euro 480 migliaia. MFM S.p.A. ha provveduto inoltre a fornire nel 2012, nei 

confronti della stessa Società controllata, servizi di finanza e tesoreria (importo annuo Euro 55 migliaia) 

e servizi legali e fiscali (tot.Euro 35 migliaia). 

 › Manutencoop Società Cooperativa ha concesso in sublocazione a Manutencoop Facility Management 

S.p.A. la porzione dell’immobile sito in Zola Predosa, via Poli 4 (BO) con superficie di mq 5147 ad uso 

ufficio. La durata del contratto è prevista dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 automaticamente 

rinnovabile. Il canone annuo previsto è pari ad Euro 1.685 migliaia. 

 › A luglio 2007 Manutencoop Facility Management S.p.A la Società ha stipulato un accordo quadro con la 

propria controllante Manutencoop Società Cooperativa, al fine di regolare i contenuti essenziali dei suc-

cessivi atti di somministrazione di lavoro dalla Manutencoop Società Cooperativa in favore della Società 

ai sensi del Titolo III, Capo I del D.Lgs. 276/2003. Il contratto ha durata quinquennale ed è tacitamente 

rinnovabile. Per effetto di tale accordo, che ha natura giuridica di contratto normativo non attributivo 

di diritti a terzi, la Società e la controllante Manutencoop Società Cooperativa – esercitante attività di 

direzione e coordinamento - dettano le condizioni che regolano i futuri ed eventuali contratti di som-

ministrazione dei dipendenti soci di Manutencoop Società Cooperativa, nonché le regole strumentali 

all’instaurazione e allo scioglimento di tali contratti. 

 › Nel 2008 Manutencoop Facility Management S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A. hanno sottoscritto un 

contratto in base al quale MFM S.p.A. si impegna a fornire servizi di natura informatica a Roma Multi-

servizi S.p.A. Il contratto, con scadenza 31 dicembre 2014, prevede un corrispettivo annuo pari a Euro 

1.000 migliaia. MFM provvede inoltre alla fornitura, nei confronti di detta Società collegata, di servizi 

relativi alla Promozione e Sviluppo Tecnico Commerciale, a fronte di un corrispettivo annuo di Euro 464 

migliaia.

 › A partire dall’esercizio 2004 la Società ha aderito al consolidato fiscale della controllante Manutencoop 

Società Cooperativa ai sensi dell’art. 117 e seguenti del TUIR. Il contratto è rinnovabile ogni tre anni e 

pertanto si è proceduto all’estensione per il periodo 2010-2012. I rapporti tra la società consolidante 

Manutencoop Società Cooperativa e la consolidata, derivante dal trasferimento alla Capogruppo degli 

imponibili e delle perdite fiscali, generatesi in capo alla consolidata, sono regolati contrattualmente.
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Come già indicato, la Società è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società 

Cooperativa e, ai sensi dell’art. 2497 bis comma 4 del Codice Civile, si forniscono i dati essenziali dell’ultimo 

bilancio approvato:

(in migliaia di Euro) 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2010

STATO PATRIMONIALE    

ATTIVO    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  203   150 

B) Immobilizzazioni  295.018   300.420 

C) Attivo circolante  31.438   41.175 

D) Ratei e Risconti  2.705   2.969 

TOTALE ATTIVO  329.364   344.714 

PASSIVO    

A) Patrimonio netto:    

 Capitale sociale  14.044   13.525 

 Riserve  253.164   252.393 

 Utile/Perdita esercizio (24)  1.903 

B) Fondi rischi e oneri  3.166   3.380 

C) T.F.R.  2.840   3.067 

D) Debiti  55.421   69.669 

E) Ratei e risconti  753   777 

TOTALE PASSIVO  329.364   344.714 

CONTI D’ORDINE  78.823   83.855 

CONTO ECONOMICO    

A) Valore della produzione  39.342   39.103 

B) Costi della produzione (38.419) (42.883)

C) Proventi e oneri fi nanziari (1.135)  4.207 

D) Rett. valore attività fi nanziarie (26) (337)

E) Proventi e oneri straordinari  105   1.251 

Imposte sul reddito dell’esercizio  109   562 

Utile/(Perdita) dell’esercizio (24)  1.903 

MANUTENCOOP SOC.COOP.VA - BILANCIO 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE    

ATTIVO    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  203   150 

B) Immobilizzazioni  295.018   300.420 

C) Attivo circolante  31.438   41.175 

D) Ratei e Risconti  2.705   2.969 

TOTALE ATTIVO  329.364   344.714 

PASSIVO    

A) Patrimonio netto:    

 Capitale sociale  14.044   13.525 

 Riserve  253.164   252.393 

 Utile/Perdita esercizio (24)  1.903 

B) Fondi rischi e oneri  3.166   3.380 

C) T.F.R.  2.840   3.067 

D) Debiti  55.421   69.669 

E) Ratei e risconti  753   777 

TOTALE PASSIVO  329.364   344.714 

CONTI D’ORDINE  78.823   83.855 

CONTO ECONOMICO    

A) Valore della produzione  39.342   39.103 

B) Costi della produzione (38.419) (42.883)

C) Proventi e oneri fi nanziari (1.135)  4.207 

D) Rett. valore attività fi nanziarie (26) (337)

E) Proventi e oneri straordinari  105   1.251 

Imposte sul reddito dell’esercizio  109   562 

Utile/(Perdita) dell’esercizio (24)  1.903 

STATO PATRIMONIALE    

ATTIVO    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  203   150 

B) Immobilizzazioni  295.018   300.420 

C) Attivo circolante  31.438   41.175 

D) Ratei e Risconti  2.705   2.969 

TOTALE ATTIVO  329.364   344.714 

PASSIVO    

A) Patrimonio netto:    

 Capitale sociale  14.044   13.525 

 Riserve  253.164   252.393 

 Utile/Perdita esercizio (24)  1.903 

B) Fondi rischi e oneri  3.166   3.380 

C) T.F.R.  2.840   3.067 

D) Debiti  55.421   69.669 

E) Ratei e risconti  753   777 

TOTALE PASSIVO  329.364   344.714 

CONTI D’ORDINE  78.823   83.855 

CONTO ECONOMICO    

A) Valore della produzione  39.342   39.103 

B) Costi della produzione (38.419) (42.883)

C) Proventi e oneri fi nanziari (1.135)  4.207 

D) Rett. valore attività fi nanziarie (26) (337)

E) Proventi e oneri straordinari  105   1.251 

Imposte sul reddito dell’esercizio  109   562 

Utile/(Perdita) dell’esercizio (24)  1.903 

 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2010 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2010
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Retribuzioni dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione e dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche.

La seguente tabella riporta i compensi lordi spettanti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma ai Dirigenti con 

responsabilità strategiche e ai membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione:

 

(in migliaia di Euro) 2012 2011

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    

CONSIGLIO DI GESTIONE    

Benefi ci a breve termine 2.260 2.382

TOTALE CONSIGLIO DI GESTIONE  2.260 2.382

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA    

Benefi ci a breve termine 360 389

TOTALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 360 389

ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI    

Benefi ci a breve termine 3.110 2.758

Benefi ci successivi 104 102

TOTALE ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI 3.214 2.860

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    

CONSIGLIO DI GESTIONE    

Benefi ci a breve termine 2.260 2.382

TOTALE CONSIGLIO DI GESTIONE  2.260 2.382

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA    

Benefi ci a breve termine 360 389

TOTALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 360 389

ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI    

Benefi ci a breve termine 3.110 2.758

Benefi ci successivi 104 102

TOTALE ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI 3.214 2.860

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    

CONSIGLIO DI GESTIONE    

Benefi ci a breve termine 2.260 2.382

TOTALE CONSIGLIO DI GESTIONE  2.260 2.382

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA    

Benefi ci a breve termine 360 389

TOTALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 360 389

ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI    

Benefi ci a breve termine 3.110 2.758

Benefi ci successivi 104 102

TOTALE ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI 3.214 2.860

 2012 2011 2012 2011

Nella tabella che segue sono illustrati i corrispettivi complessivamente corrisposti nel 2012 alla Società Re-

conta Ernst & Young S.p.A.

(in migliaia di Euro) 2012 2011 

  Auditing-Revisione Altro Auditing-Revisione Altro 

Reconta Ernst & Young s.p.a. 419  422 32

Auditing-Revisione Altro Auditing-Revisione AltroAuditing-Revisione Altro Auditing-Revisione AltroAuditing-Revisione Altro Auditing-Revisione AltroAuditing-Revisione Altro Auditing-Revisione Altro

SOGGETTO CHE HA EROGATO IL SERVIZIO

2012 2011 2012 2011 

Reconta Ernst & Young s.p.a. 419  422 32Reconta Ernst & Young s.p.a. 419  422 32Reconta Ernst & Young s.p.a. 419  422 32Reconta Ernst & Young s.p.a. 419  422 32
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38. GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO: OBIETTIVI E CRITERI 

La gestione dei fabbisogni fi nanziari e dei relativi rischi (principalmente rischi di tasso di interesse e di liqui-

dità) è svolta a livello centralizzato all’interno della Tesoreria di Gruppo sulla base di linee guida approvate 

dal Consiglio di Gestione della Società che vengono periodicamente riesaminate. L’obiettivo principale di tali 

linee guida è quello di garantire la presenza di una struttura del passivo in equilibrio con la composizione 

dell’attivo di bilancio, al fi ne di mantenere una elevata solidità patrimoniale.

Gli strumenti di fi nanziamento maggiormente utilizzati sono rappresentati da:

 › fi nanziamenti a breve termine ed operazioni revolving di Securitization che prevedono cessioni di crediti 

pro-soluto fi nalizzati a fi nanziare il capitale circolante;

 › fi nanziamenti a medio-lungo termine con piano di ammortamento pluriennale a copertura degli investi-

menti nell’attivo immobilizzato ed in acquisizioni di società e rami aziendali.

La Società utilizza come strumenti fi nanziari anche i debiti commerciali derivanti dall’attività operativa.

La politica della Società è di non effettuare negoziazioni di strumenti fi nanziari. Tale politica è stata rispettata 

per l’esercizio 2012.

Categorie di attività e passività fi nanziarie

La seguente tabella riporta la classifi cazione delle attività e delle passività fi nanziarie iscritte, così come 

richiesto dallo IFRS 7, nel bilancio separato di Manutencoop Facility Management S.p.A. ed i relativi effetti 

economici per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012:

(in migliaia di Euro) 31 DICEMBRE 2012 ATTIVITÀ FINANZIARIE FINANZIAMENTI E CREDITI 
  DISPONIBILI 
  PER LA VENDITA 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Altre partecipazioni 2.521  2.521   

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9.610    9.610 

Altri crediti e attività non correnti 1.071    1.071 

Totale attività fi nanziarie non correnti 13.203  2.521  10.682 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 512.681    512.681 

Crediti per imposte correnti 12.526    12.526 

Altri crediti correnti 11.224    11.224 

Altre attività fi nanziarie correnti 95.905    95.905 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 29.836    29.836 

Totale attività fi nanziarie correnti 662.172  -  662.172 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 675.375  2.521  672.854 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 4.269  -  4.269 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 2012

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Altre partecipazioni 2.521  2.521   

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9.610    9.610 

Altri crediti e attività non correnti 1.071    1.071 

Totale attività fi nanziarie non correnti 13.203  2.521  10.682 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 512.681    512.681 

Crediti per imposte correnti 12.526    12.526 

Altri crediti correnti 11.224    11.224 

Altre attività fi nanziarie correnti 95.905    95.905 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 29.836    29.836 

Totale attività fi nanziarie correnti 662.172  -  662.172 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 675.375  2.521  672.854 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 4.269  -  4.269 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Altre partecipazioni 2.521  2.521   

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9.610    9.610 

Altri crediti e attività non correnti 1.071    1.071 

Totale attività fi nanziarie non correnti 13.203  2.521  10.682 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 512.681    512.681 

Crediti per imposte correnti 12.526    12.526 

Altri crediti correnti 11.224    11.224 

Altre attività fi nanziarie correnti 95.905    95.905 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 29.836    29.836 

Totale attività fi nanziarie correnti 662.172  -  662.172 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 675.375  2.521  672.854 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 4.269  -  4.269 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Altre partecipazioni 2.521  2.521   

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9.610    9.610 

Altri crediti e attività non correnti 1.071    1.071 

Totale attività fi nanziarie non correnti 13.203  2.521  10.682 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 512.681    512.681 

Crediti per imposte correnti 12.526    12.526 

Altri crediti correnti 11.224    11.224 

Altre attività fi nanziarie correnti 95.905    95.905 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 29.836    29.836 

Totale attività fi nanziarie correnti 662.172  -  662.172 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 675.375  2.521  672.854 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI 4.269  -  4.269 

 31 DICEMBRE 2012 
  DISPONIBILI 
  PER LA VENDITA

ATTIVITÀ FINANZIARIE FINANZIAMENTI E CREDITI 
  DISPONIBILI 
  PER LA VENDITA

ATTIVITÀ FINANZIARIE FINANZIAMENTI E CREDITI 
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Riportiamo di seguito le medesime informazioni relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011:

(in migliaia di Euro) 31 DICEMBRE 2012 PASSIVITÀ FINANZIARIE PASIVITÀ FINANZIARIE 
  AL FAIR VALUE  VALUTATE AL COSTO
  A PATRIMONIO NETTO / AMORTIZZATO
  CONTO ECONOMICO 

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Finanziamenti a lungo termine 92.822    92.822 

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9.610  9.610   

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 102.432  9.610  92.822 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Debiti commerciali e acconti da clienti 323.371    323.371 

Finanziamenti a breve termine 289.060    289.060 

Altre passività fi nanziarie correnti 1.222    1.222 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 613.653  - 613.653 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 716.086  9.610  706.475 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (20.649) (38) (20.611)

PASSIVITÀ FINANZIARIE 2012

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Finanziamenti a lungo termine 92.822    92.822 

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9.610  9.610   

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 102.432  9.610  92.822 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Debiti commerciali e acconti da clienti 323.371    323.371 

Finanziamenti a breve termine 289.060    289.060 

Altre passività fi nanziarie correnti 1.222    1.222 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 613.653  - 613.653 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 716.086  9.610  706.475 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (20.649) (38) (20.611)

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Finanziamenti a lungo termine 92.822    92.822 

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9.610  9.610   

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 102.432  9.610  92.822 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Debiti commerciali e acconti da clienti 323.371    323.371 

Finanziamenti a breve termine 289.060    289.060 

Altre passività fi nanziarie correnti 1.222    1.222 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 613.653  - 613.653 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 716.086  9.610  706.475 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (20.649) (38) (20.611)

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Finanziamenti a lungo termine 92.822    92.822 

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli 9.610  9.610   

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 102.432  9.610  92.822 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Debiti commerciali e acconti da clienti 323.371    323.371 

Finanziamenti a breve termine 289.060    289.060 

Altre passività fi nanziarie correnti 1.222    1.222 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 613.653  - 613.653 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 716.086  9.610  706.475 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (20.649) (38) (20.611)

 31 DICEMBRE 2012 
  AL FAIR VALUE  VALUTATE AL COSTO
  A PATRIMONIO NETTO / AMORTIZZATO
  CONTO ECONOMICO 

PASSIVITÀ FINANZIARIE PASIVITÀ FINANZIARIE 
  AL FAIR VALUE  VALUTATE AL COSTO
  A PATRIMONIO NETTO / AMORTIZZATO
  CONTO ECONOMICO 

PASSIVITÀ FINANZIARIE PASIVITÀ FINANZIARIE 
  AL FAIR VALUE  VALUTATE AL COSTO
  A PATRIMONIO NETTO / AMORTIZZATO

(in migliaia di Euro) 31 DICEMBRE 2011 ATTIVITÀ FINANZIARIE FINANZIAMENTI E CREDITI 
  DISPONIBILI 
  PER LA VENDITA 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Altre partecipazioni  2.046   2.046   

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli  11.104     11.104 

Altri crediti e attività non correnti  1.129     1.129 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  14.278   2.046   12.232 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Crediti commerciali e acconti a fornitori  532.237     532.237 

Crediti per imposte correnti  3.980     3.980 

Altri crediti correnti  8.526     8.526 

Altre attività fi nanziarie correnti  54.213     54.213 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti  21.012     21.012 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI  619.967   -   619.967 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE  634.246   2.046   632.200 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI  2.250   -   

ATTIVITÀ FINANZIARIE 2011

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Altre partecipazioni  2.046   2.046   

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli  11.104     11.104 

Altri crediti e attività non correnti  1.129     1.129 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  14.278   2.046   12.232 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Crediti commerciali e acconti a fornitori  532.237     532.237 

Crediti per imposte correnti  3.980     3.980 

Altri crediti correnti  8.526     8.526 

Altre attività fi nanziarie correnti  54.213     54.213 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti  21.012     21.012 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI  619.967   -   619.967 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE  634.246   2.046   632.200 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI  2.250   -   

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Altre partecipazioni  2.046   2.046   

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli  11.104     11.104 

Altri crediti e attività non correnti  1.129     1.129 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  14.278   2.046   12.232 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Crediti commerciali e acconti a fornitori  532.237     532.237 

Crediti per imposte correnti  3.980     3.980 

Altri crediti correnti  8.526     8.526 

Altre attività fi nanziarie correnti  54.213     54.213 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti  21.012     21.012 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI  619.967   -   619.967 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE  634.246   2.046   632.200 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI  2.250   -   

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Altre partecipazioni  2.046   2.046   

Crediti fi nanziari immobilizzati e altri titoli  11.104     11.104 

Altri crediti e attività non correnti  1.129     1.129 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  14.278   2.046   12.232 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Crediti commerciali e acconti a fornitori  532.237     532.237 

Crediti per imposte correnti  3.980     3.980 

Altri crediti correnti  8.526     8.526 

Altre attività fi nanziarie correnti  54.213     54.213 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti  21.012     21.012 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI  619.967   -   619.967 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE  634.246   2.046   632.200 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI  2.250   -   

 31 DICEMBRE 2011 
  DISPONIBILI 
  PER LA VENDITA 

ATTIVITÀ FINANZIARIE FINANZIAMENTI E CREDITI 
  DISPONIBILI 
  PER LA VENDITA 

ATTIVITÀ FINANZIARIE FINANZIAMENTI E CREDITI 
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Rischio di liquidità

L’obiettivo della società è di conservare un equilibrio tra il mantenimento della provvista e la fl essibilità at-

traverso l’utilizzo di scoperti di conto corrente, fi nanziamenti bancari a breve (hot money e anticipazioni), 

leasing fi nanziari e fi nanziamenti a medio-lungo termine. 

Il Gruppo è caratterizzato da un modello labour-intensive che non comporta signifi cativi fabbisogni di ca-

pitale per investimenti. Tuttavia i clienti della società sono rappresentati in misura signifi cativa da soggetti 

pubblici che si caratterizzano per lunghi tempi di pagamento a fronte dei servizi erogati. Questo aspetto 

pone il Gruppo nella necessità di fi nanziare il capitale circolante anche attraverso l’indebitamento bancario 

e/o la cessione di crediti.

Il perdurare della crisi economica generalizzata ha comportato, nel corso del 2012, ritardi di pagamento 

anche da parte di alcuni grandi clienti privati. 

Rischio prezzo

L’unico eventuale rischio di questa natura al quale la Società è esposta riguarda le variazioni di prezzo dei 

prodotti petroliferi, relativamente all’attività di gestione calore.

Tali variazioni in alcuni casi sono però assorbite dalle condizioni dei contratti in essere con i clienti in quanto 

la revisione prezzi è prevista sia contrattualmente, sia dall’art. 115 del D.L. 163 del 12 aprile 2006.

Rischio di credito

La Società ha in essere contratti con la Pubblica Amministrazione, situazione che non presenta problemi di 

insolvenza ma richiede un continuo contatto col cliente al fi ne di minimizzare i ritardi burocratici degli Enti e 

di risolvere congiuntamente problemi legati alla loro gestione fi nanziaria.

Non si ravvisano signifi cativi rischi legati alla concentrazione del credito, attentamente monitorata da parte 

del Gruppo.

Valore equo 

Gli strumenti fi nanziari della Società inclusi iscritti in bilancio non si discostano dal valore equo, inclusi quelli 

classifi cati come operazioni destinate alla dismissione, essendo rappresentati da un tasso di interesse varia-

bile, a breve/medio termine e da tassi di mercato.

(in migliaia di Euro) 31 DICEMBRE 2011 PASSIVITÀ FINANZIARIE PASIVITÀ FINANZIARIE 
  AL FAIR VALUE  VALUTATE AL COSTO
  A PATRIMONIO NETTO / AMORTIZZATO
  CONTO ECONOMICO 

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Finanziamenti a lungo termine  125.156     125.156 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti  1.429   1.429   

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  125.156   1.429   125.156 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Debiti commerciali e acconti da clienti  342.964     342.964 

Finanziamenti a breve termine  223.793     223.793 

Altre passività fi nanziarie correnti  1.429     1.429 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI  568.185   -   568.185 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE  693.341   1.429   693.341 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (22.018) (38) (21.980)

PASSIVITÀ FINANZIARIE 2011

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Finanziamenti a lungo termine  125.156     125.156 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti  1.429   1.429   

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  125.156   1.429   125.156 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Debiti commerciali e acconti da clienti  342.964     342.964 

Finanziamenti a breve termine  223.793     223.793 

Altre passività fi nanziarie correnti  1.429     1.429 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI  568.185   -   568.185 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE  693.341   1.429   693.341 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (22.018) (38) (21.980)

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Finanziamenti a lungo termine  125.156     125.156 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti  1.429   1.429   

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  125.156   1.429   125.156 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Debiti commerciali e acconti da clienti  342.964     342.964 

Finanziamenti a breve termine  223.793     223.793 

Altre passività fi nanziarie correnti  1.429     1.429 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI  568.185   -   568.185 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE  693.341   1.429   693.341 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (22.018) (38) (21.980)

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI      

Finanziamenti a lungo termine  125.156     125.156 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti  1.429   1.429   

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI  125.156   1.429   125.156 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI      

Debiti commerciali e acconti da clienti  342.964     342.964 

Finanziamenti a breve termine  223.793     223.793 

Altre passività fi nanziarie correnti  1.429     1.429 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI  568.185   -   568.185 

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE  693.341   1.429   693.341 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (22.018) (38) (21.980)

 31 DICEMBRE 2011 
  AL FAIR VALUE  VALUTATE AL COSTO
  A PATRIMONIO NETTO / AMORTIZZATO
  CONTO ECONOMICO 

PASSIVITÀ FINANZIARIE PASIVITÀ FINANZIARIE 
  AL FAIR VALUE  VALUTATE AL COSTO
  A PATRIMONIO NETTO / AMORTIZZATO
  CONTO ECONOMICO 

PASSIVITÀ FINANZIARIE PASIVITÀ FINANZIARIE 
  AL FAIR VALUE  VALUTATE AL COSTO
  A PATRIMONIO NETTO / AMORTIZZATO
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Rischio di tasso di interesse  

La politica attuale della Società predilige, per la gestione degli oneri fi nanziari, i fi nanziamenti a tasso varia-

bile con il possesso di una quota del tutto marginale di fi nanziamenti a tasso fi sso.

Per la copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, nel 2009 sono stati stipulati, da parte di MFM 

S.p.A., i seguenti contratti di copertura “Interest rate Swap”.

  UNICREDIT BNP PARIBAS  BANCA AKROS 
 CORPORATE BANKING 

Nozionale dal 23/12/2012 al 23/6/2013  16.000.000 18.000.000 8.000.000

Data iniziale 23/06/2009 23/06/2009 23/06/2009

Data fi nale 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014

Tasso variabile Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi

Tasso fi sso 2,65% 2,65% 2,65%

CONDIZIONI CONTRATTI COPERTURA

Nozionale dal 23/12/2012 al 23/6/2013  16.000.000 18.000.000 8.000.000

Data iniziale 23/06/2009 23/06/2009 23/06/2009

Data fi nale 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014

Tasso variabile Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi

Tasso fi sso 2,65% 2,65% 2,65%

  UNICREDIT BNP PARIBAS  BANCA AKROS 
 CORPORATE BANKING 

Nozionale dal 23/12/2012 al 23/6/2013  16.000.000 18.000.000 8.000.000

Data iniziale 23/06/2009 23/06/2009 23/06/2009

Data fi nale 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014

Tasso variabile Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi

Tasso fi sso 2,65% 2,65% 2,65%

UNICREDIT BNP PARIBAS  BANCA AKROS 

Nozionale dal 23/12/2012 al 23/6/2013  16.000.000 18.000.000 8.000.000

Data iniziale 23/06/2009 23/06/2009 23/06/2009

Data fi nale 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014

Tasso variabile Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi

Tasso fi sso 2,65% 2,65% 2,65%

UNICREDIT BNP PARIBAS  BANCA AKROS 

Tabella del rischio fi nanziario

La seguente tabella mostra la sensitività dell’utile della Società ante imposte, in seguito a variazioni ragione-

volmente possibili dei tassi di interesse, mantenendo costanti tutte le altre variabili. 

  Effetto sull’utile 
 Incremento/decremento al lordo delle imposte   
  (in migliaia di Euro)

Esercizio 2012 +150 bps (6.227)

  -30 bps 1.150 

Esercizio 2011 +100 bps (5.660)

  -30 bps 1.426 

Esercizio 2012 +150 bps (6.227)

  -30 bps 1.150 

Esercizio 2011 +100 bps (5.660)

  -30 bps 1.426 

Esercizio 2012 +150 bps (6.227)

  -30 bps 1.150 

Esercizio 2011 +100 bps (5.660)

  -30 bps 1.426 

 Effetto sull’utile 
 Incremento/decremento al lordo delle imposte   

(in migliaia di Euro)

 Effetto sull’utile 
 Incremento/decremento al lordo delle imposte   
  

Il valore del nozionale 
è riferito al 8° periodo 

semestrale di copertura
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Gestione del capitale

L’obiettivo primario della gestione del capitale della Società è garantire che sia mantenuto un solido rating 

creditizio e adeguati livelli degli indicatori di capitale per supportare l’attività e massimizzare il valore per gli 

azionisti. La Società gestisce la struttura del capitale e lo modifi ca in funzione di variazioni nelle condizioni 

economiche. Per mantenere o adeguare la struttura del capitale, la Società può adeguare i dividendi pagati 

agli azionisti, rimborsare il capitale o emettere nuove azioni. La Società verifi ca il proprio quoziente di inde-

bitamento rapportando il debito netto alla somma del capitale proprio e del debito netto. La Società include 

nel debito netto, fi nanziamenti onerosi, debiti commerciali e altri debiti, debiti per imposte, fondi tratta-

mento di fi ne rapporto al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. L’obiettivo è stato rispettato 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Trattamento fi ne rapporto 15.710  15.301 

Finanziamenti onerosi 381.882  348.949 

Debiti commerciali e altri debiti 442.606 462.028

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (29.836) (21.012)

DEBITO NETTO 810.361  805.266 

Capitale  109.149 109.149

Riserve e utili non distribuiti 214.111 189.251

CAPITALE PROPRIO 323.260 298.400

TOTALE CAPITALE PROPRIO + DEBITO NETTO 1.133.621  1.103.666 

RAPPORTO INDEBITAMENTO 71,48% 72,96%

Trattamento fi ne rapporto 15.710  15.301 

Finanziamenti onerosi 381.882  348.949 

Debiti commerciali e altri debiti 442.606 462.028

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (29.836) (21.012)

DEBITO NETTO 810.361  805.266 

Capitale  109.149 109.149

Riserve e utili non distribuiti 214.111 189.251

CAPITALE PROPRIO 323.260 298.400

TOTALE CAPITALE PROPRIO + DEBITO NETTO 1.133.621  1.103.666 

RAPPORTO INDEBITAMENTO 71,48% 72,96%

Trattamento fi ne rapporto 15.710  15.301 

Finanziamenti onerosi 381.882  348.949 

Debiti commerciali e altri debiti 442.606 462.028

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (29.836) (21.012)

DEBITO NETTO 810.361  805.266 

Capitale  109.149 109.149

Riserve e utili non distribuiti 214.111 189.251

CAPITALE PROPRIO 323.260 298.400

TOTALE CAPITALE PROPRIO + DEBITO NETTO 1.133.621  1.103.666 

RAPPORTO INDEBITAMENTO 71,48% 72,96%

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

39. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI BILANCIO

Non si rilevano fatti di rilievo intercorsi successivamente alla chiusura dell’esercizio.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Claudio Levorato
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(in migliaia di Euro) Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
   

ATTIVITÀ      

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari 4 80.276  68.456 

Immobili, impianti e macchinari in leasing 4 5.996  6.912 

Avviamento 5,6 418.724  411.995 

Altre attività immateriali 5 26.919  26.622 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 8 27.881  15.931 

Altre partecipazioni 9 3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti e altri titoli 9 11.455  14.796 

Altre attività non correnti 10 1.746  1.772 

Attività per imposte anticipate 32 23.550  22.965 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   599.588  571.688 

Attività correnti      

Rimanenze 11 11.240  12.448 

Crediti commerciali e acconti a fornitori 12 655.497  682.271 

Crediti per imposte correnti   24.747  9.182 

Altri crediti operativi correnti 12 23.690  18.366 

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 13 11.202  7.751 

Attività fi nanziarie per derivati correnti     35 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 13 51.987  42.656 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   778.363  772.709 

Attività non correnti destinate alla dismissione 14 130  0 

Totale attività non correnti destinate alla dismissione   130  0 

TOTALE ATTIVITÀ   1.378.081 1.344.397

Patrimonio netto      

Capitale sociale   109.150  109.150 

Riserve   144.221  139.053 

Utili (perdite) accumulate   23.540  20.185 

Utile (perdite) dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo   32.574  11.124 

Patrimonio netto della Capogruppo   309.485  279.512 

Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza   1.772  12.137 

Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza   728  1.105 

Patrimonio netto dei soci di minoranza   2.500  13.242 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   311.985  292.754 

Passività non correnti      

Trattamento di fi ne rapporto-quiescenza 16 31.321  31.356

Fondo rischi e oneri non correnti 17 11.797  10.786

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 18 1.222  1.429

Finanziamenti non correnti 19 119.213  146.569

Passività per imposte differite   12.006  13.237

Altre passività non correnti   7  14

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   175.566  203.391

ATTIVITÀ      

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari 4 80.276  68.456 

Immobili, impianti e macchinari in leasing 4 5.996  6.912 

Avviamento 5,6 418.724  411.995 

Altre attività immateriali 5 26.919  26.622 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 8 27.881  15.931 

Altre partecipazioni 9 3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti e altri titoli 9 11.455  14.796 

Altre attività non correnti 10 1.746  1.772 

Attività per imposte anticipate 32 23.550  22.965 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   599.588  571.688 

Attività correnti      

Rimanenze 11 11.240  12.448 

Crediti commerciali e acconti a fornitori 12 655.497  682.271 

Crediti per imposte correnti   24.747  9.182 

Altri crediti operativi correnti 12 23.690  18.366 

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 13 11.202  7.751 

Attività fi nanziarie per derivati correnti     35 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 13 51.987  42.656 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   778.363  772.709 

Attività non correnti destinate alla dismissione 14 130  0 

Totale attività non correnti destinate alla dismissione   130  0 

TOTALE ATTIVITÀ   1.378.081 1.344.397

Patrimonio netto      

Capitale sociale   109.150  109.150 

Riserve   144.221  139.053 

Utili (perdite) accumulate   23.540  20.185 

Utile (perdite) dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo   32.574  11.124 

Patrimonio netto della Capogruppo   309.485  279.512 

Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza   1.772  12.137 

Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza   728  1.105 

Patrimonio netto dei soci di minoranza   2.500  13.242 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   311.985  292.754 

Passività non correnti      

Trattamento di fi ne rapporto-quiescenza 16 31.321  31.356

Fondo rischi e oneri non correnti 17 11.797  10.786

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 18 1.222  1.429

Finanziamenti non correnti 19 119.213  146.569

Passività per imposte differite   12.006  13.237

Altre passività non correnti   7  14

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   175.566  203.391

   

ATTIVITÀ      

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari 4 80.276  68.456 

Immobili, impianti e macchinari in leasing 4 5.996  6.912 

Avviamento 5,6 418.724  411.995 

Altre attività immateriali 5 26.919  26.622 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 8 27.881  15.931 

Altre partecipazioni 9 3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti e altri titoli 9 11.455  14.796 

Altre attività non correnti 10 1.746  1.772 

Attività per imposte anticipate 32 23.550  22.965 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   599.588  571.688 

Attività correnti      

Rimanenze 11 11.240  12.448 

Crediti commerciali e acconti a fornitori 12 655.497  682.271 

Crediti per imposte correnti   24.747  9.182 

Altri crediti operativi correnti 12 23.690  18.366 

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 13 11.202  7.751 

Attività fi nanziarie per derivati correnti     35 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 13 51.987  42.656 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   778.363  772.709 

Attività non correnti destinate alla dismissione 14 130  0 

Totale attività non correnti destinate alla dismissione   130  0 

TOTALE ATTIVITÀ   1.378.081 1.344.397

Patrimonio netto      

Capitale sociale   109.150  109.150 

Riserve   144.221  139.053 

Utili (perdite) accumulate   23.540  20.185 

Utile (perdite) dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo   32.574  11.124 

Patrimonio netto della Capogruppo   309.485  279.512 

Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza   1.772  12.137 

Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza   728  1.105 

Patrimonio netto dei soci di minoranza   2.500  13.242 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   311.985  292.754 

Passività non correnti      

Trattamento di fi ne rapporto-quiescenza 16 31.321  31.356

Fondo rischi e oneri non correnti 17 11.797  10.786

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 18 1.222  1.429

Finanziamenti non correnti 19 119.213  146.569

Passività per imposte differite   12.006  13.237

Altre passività non correnti   7  14

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   175.566  203.391

   

ATTIVITÀ      

Attività non correnti      

Immobili, impianti e macchinari 4 80.276  68.456 

Immobili, impianti e macchinari in leasing 4 5.996  6.912 

Avviamento 5,6 418.724  411.995 

Altre attività immateriali 5 26.919  26.622 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 8 27.881  15.931 

Altre partecipazioni 9 3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti e altri titoli 9 11.455  14.796 

Altre attività non correnti 10 1.746  1.772 

Attività per imposte anticipate 32 23.550  22.965 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   599.588  571.688 

Attività correnti      

Rimanenze 11 11.240  12.448 

Crediti commerciali e acconti a fornitori 12 655.497  682.271 

Crediti per imposte correnti   24.747  9.182 

Altri crediti operativi correnti 12 23.690  18.366 

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 13 11.202  7.751 

Attività fi nanziarie per derivati correnti     35 

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 13 51.987  42.656 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   778.363  772.709 

Attività non correnti destinate alla dismissione 14 130  0 

Totale attività non correnti destinate alla dismissione   130  0 

TOTALE ATTIVITÀ   1.378.081 1.344.397

Patrimonio netto      

Capitale sociale   109.150  109.150 

Riserve   144.221  139.053 

Utili (perdite) accumulate   23.540  20.185 

Utile (perdite) dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo   32.574  11.124 

Patrimonio netto della Capogruppo   309.485  279.512 

Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza   1.772  12.137 

Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza   728  1.105 

Patrimonio netto dei soci di minoranza   2.500  13.242 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   311.985  292.754 

Passività non correnti      

Trattamento di fi ne rapporto-quiescenza 16 31.321  31.356

Fondo rischi e oneri non correnti 17 11.797  10.786

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 18 1.222  1.429

Finanziamenti non correnti 19 119.213  146.569

Passività per imposte differite   12.006  13.237

Altre passività non correnti   7  14

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   175.566  203.391

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2012

 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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(in migliaia di Euro) Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
   

Passività correnti      

Fondi rischi e oneri correnti 17 29.297  33.048 

Debiti commerciali e acconti da clienti 20 441.551  462.823 

Debiti per imposte correnti   2.922  6.398 

Altri debiti operativi correnti 20 148.362  147.522 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 19 268.334  198.461 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   890.466  848.252 

Passività associate ad attività in dismissione 14 64  0 

Totale passività associate ad attività in dismissione   64  0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   1.378.081  1.344.397 

Passività correnti      

Fondi rischi e oneri correnti 17 29.297  33.048 

Debiti commerciali e acconti da clienti 20 441.551  462.823 

Debiti per imposte correnti   2.922  6.398 

Altri debiti operativi correnti 20 148.362  147.522 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 19 268.334  198.461 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   890.466  848.252 

Passività associate ad attività in dismissione 14 64  0 

Totale passività associate ad attività in dismissione   64  0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   1.378.081  1.344.397 

Passività correnti      

Fondi rischi e oneri correnti 17 29.297  33.048 

Debiti commerciali e acconti da clienti 20 441.551  462.823 

Debiti per imposte correnti   2.922  6.398 

Altri debiti operativi correnti 20 148.362  147.522 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 19 268.334  198.461 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   890.466  848.252 

Passività associate ad attività in dismissione 14 64  0 

Totale passività associate ad attività in dismissione   64  0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   1.378.081  1.344.397 

Passività correnti      

Fondi rischi e oneri correnti 17 29.297  33.048 

Debiti commerciali e acconti da clienti 20 441.551  462.823 

Debiti per imposte correnti   2.922  6.398 

Altri debiti operativi correnti 20 148.362  147.522 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 19 268.334  198.461 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   890.466  848.252 

Passività associate ad attività in dismissione 14 64  0 

Totale passività associate ad attività in dismissione   64  0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   1.378.081  1.344.397 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2012

 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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(in Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Utile per azione base 0,298  0,102 

Utile per azione diluito 0,298  0,102 

Utile per azione base delle attività in funzionamento 0,298  0,104 

Utile per azione diluito delle attività in funzionamento 0,298  0,104 

Utile per azione base 0,298  0,102 

Utile per azione diluito 0,298  0,102 

Utile per azione base delle attività in funzionamento 0,298  0,104 

Utile per azione diluito delle attività in funzionamento 0,298  0,104 

Utile per azione base 0,298  0,102 

Utile per azione diluito 0,298  0,102 

Utile per azione base delle attività in funzionamento 0,298  0,104 

Utile per azione diluito delle attività in funzionamento 0,298  0,104 

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

(in migliaia di Euro) Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

RICAVI      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 22 1.070.328  1.065.896 

Altri ricavi operativi 23 2.301  2.857 

TOTALE RICAVI   1.072.629  1.068.753 

COSTI OPERATIVI      

Consumi di materie prime e materiali di consumo 24 (163.168) (146.558)

Variazione rimanenze di prodotti fi niti e semilavorati     (215)

Costi per servizi e godimenti beni di terzi 25 (419.981) (435.068)

Costi del personale 26 (365.285) (352.912)

Altri costi operativi 27 (10.313) (10.260)

Minori costi per lavori interni capitalizzati   531   

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività 28 (44.388) (37.732)

Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi 17 (10.390) (18.378)

TOTALE COSTI OPERATIVI   (1.012.994) (1.001.123)

RISULTATO OPERATIVO 14 59.635  67.630 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto   3.251  1.426 

Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 29 669  1.348 

Proventi fi nanziari 30 3.280  2.083 

Oneri fi nanziari 31 (23.700) (26.620)

Utili (perdite) su cambi   (4) (3)

Utile (perdita) ante-imposte   43.131  45.864 

Imposte correnti, anticipate e differite 32 (9.823) (33.408)

Utile(perdita) da attività continuative   33.308  12.456 

Risultato attività discontinue 14 (6) (227)

Utile(perdita) dell’esercizio   33.302  12.229 

Perdita (utile) dell’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza   (728) (1.105)

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del Gruppo   32.574  11.124 

RICAVI      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 22 1.070.328  1.065.896 

Altri ricavi operativi 23 2.301  2.857 

TOTALE RICAVI   1.072.629  1.068.753 

COSTI OPERATIVI      

Consumi di materie prime e materiali di consumo 24 (163.168) (146.558)

Variazione rimanenze di prodotti fi niti e semilavorati     (215)

Costi per servizi e godimenti beni di terzi 25 (419.981) (435.068)

Costi del personale 26 (365.285) (352.912)

Altri costi operativi 27 (10.313) (10.260)

Minori costi per lavori interni capitalizzati   531   

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività 28 (44.388) (37.732)

Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi 17 (10.390) (18.378)

TOTALE COSTI OPERATIVI   (1.012.994) (1.001.123)

RISULTATO OPERATIVO 14 59.635  67.630 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto   3.251  1.426 

Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 29 669  1.348 

Proventi fi nanziari 30 3.280  2.083 

Oneri fi nanziari 31 (23.700) (26.620)

Utili (perdite) su cambi   (4) (3)

Utile (perdita) ante-imposte   43.131  45.864 

Imposte correnti, anticipate e differite 32 (9.823) (33.408)

Utile(perdita) da attività continuative   33.308  12.456 

Risultato attività discontinue 14 (6) (227)

Utile(perdita) dell’esercizio   33.302  12.229 

Perdita (utile) dell’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza   (728) (1.105)

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del Gruppo   32.574  11.124 

RICAVI      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 22 1.070.328  1.065.896 

Altri ricavi operativi 23 2.301  2.857 

TOTALE RICAVI   1.072.629  1.068.753 

COSTI OPERATIVI      

Consumi di materie prime e materiali di consumo 24 (163.168) (146.558)

Variazione rimanenze di prodotti fi niti e semilavorati     (215)

Costi per servizi e godimenti beni di terzi 25 (419.981) (435.068)

Costi del personale 26 (365.285) (352.912)

Altri costi operativi 27 (10.313) (10.260)

Minori costi per lavori interni capitalizzati   531   

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività 28 (44.388) (37.732)

Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi 17 (10.390) (18.378)

TOTALE COSTI OPERATIVI   (1.012.994) (1.001.123)

RISULTATO OPERATIVO 14 59.635  67.630 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto   3.251  1.426 

Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 29 669  1.348 

Proventi fi nanziari 30 3.280  2.083 

Oneri fi nanziari 31 (23.700) (26.620)

Utili (perdite) su cambi   (4) (3)

Utile (perdita) ante-imposte   43.131  45.864 

Imposte correnti, anticipate e differite 32 (9.823) (33.408)

Utile(perdita) da attività continuative   33.308  12.456 

Risultato attività discontinue 14 (6) (227)

Utile(perdita) dell’esercizio   33.302  12.229 

Perdita (utile) dell’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza   (728) (1.105)

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del Gruppo   32.574  11.124 

RICAVI      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 22 1.070.328  1.065.896 

Altri ricavi operativi 23 2.301  2.857 

TOTALE RICAVI   1.072.629  1.068.753 

COSTI OPERATIVI      

Consumi di materie prime e materiali di consumo 24 (163.168) (146.558)

Variazione rimanenze di prodotti fi niti e semilavorati     (215)

Costi per servizi e godimenti beni di terzi 25 (419.981) (435.068)

Costi del personale 26 (365.285) (352.912)

Altri costi operativi 27 (10.313) (10.260)

Minori costi per lavori interni capitalizzati   531   

Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività 28 (44.388) (37.732)

Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi 17 (10.390) (18.378)

TOTALE COSTI OPERATIVI   (1.012.994) (1.001.123)

RISULTATO OPERATIVO 14 59.635  67.630 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI      

Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto   3.251  1.426 

Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni 29 669  1.348 

Proventi fi nanziari 30 3.280  2.083 

Oneri fi nanziari 31 (23.700) (26.620)

Utili (perdite) su cambi   (4) (3)

Utile (perdita) ante-imposte   43.131  45.864 

Imposte correnti, anticipate e differite 32 (9.823) (33.408)

Utile(perdita) da attività continuative   33.308  12.456 

Risultato attività discontinue 14 (6) (227)

Utile(perdita) dell’esercizio   33.302  12.229 

Perdita (utile) dell’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza   (728) (1.105)

Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del Gruppo   32.574  11.124 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 Note 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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(in migliaia di Euro) NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

UTILE DELL’ESERCIZIO   33.302 12.229 

Differenze di conversione di bilanci esteri      

Effetti transitati a PN su società valutate con il metodo del PN 8 (821) (994)

Utili/(perdite) attuariali su piani a benefi ci defi niti (SORIE)   (3.294) (436)

Effetto Imposte sul reddito Sorie  906 120 

Effetto netto utili/(perdite) attuariali (SORIE) 16 (2.388) (316)

Utili/(perdita) nette da Cash Flow Hedge  207 131 

Effetto Imposte sul reddito Cash Flow Hedge   (57) (36)

Effetto netto utili/(perdite) da cash fl ow hedge 18 150 95 

TOTALE UTILE (PERDITA) DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
AL NETTO DELLE IMPOSTE   (3.059) (1.215)

TOTALI UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE   30.243 11.014 

Attribuibile a:      

Azionisti della capogruppo  29.515 9.909 

Azionisti di minoranza  728 1.105 

UTILE DELL’ESERCIZIO   33.302 12.229 

Differenze di conversione di bilanci esteri      

Effetti transitati a PN su società valutate con il metodo del PN 8 (821) (994)

Utili/(perdite) attuariali su piani a benefi ci defi niti (SORIE)   (3.294) (436)

Effetto Imposte sul reddito Sorie  906 120 

Effetto netto utili/(perdite) attuariali (SORIE) 16 (2.388) (316)

Utili/(perdita) nette da Cash Flow Hedge  207 131 

Effetto Imposte sul reddito Cash Flow Hedge   (57) (36)

Effetto netto utili/(perdite) da cash fl ow hedge 18 150 95 

AL NETTO DELLE IMPOSTE   (3.059) (1.215)

TOTALI UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE   30.243 11.014 

Attribuibile a:      

Azionisti della capogruppo  29.515 9.909 

Azionisti di minoranza  728 1.105 

UTILE DELL’ESERCIZIO   33.302 12.229 

Differenze di conversione di bilanci esteri      

Effetti transitati a PN su società valutate con il metodo del PN 8 (821) (994)

Utili/(perdite) attuariali su piani a benefi ci defi niti (SORIE)   (3.294) (436)

Effetto Imposte sul reddito Sorie  906 120 

Effetto netto utili/(perdite) attuariali (SORIE) 16 (2.388) (316)

Utili/(perdita) nette da Cash Flow Hedge  207 131 

Effetto Imposte sul reddito Cash Flow Hedge   (57) (36)

Effetto netto utili/(perdite) da cash fl ow hedge 18 150 95 

AL NETTO DELLE IMPOSTE   (3.059) (1.215)

TOTALI UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE   30.243 11.014 

Attribuibile a:      

Azionisti della capogruppo  29.515 9.909 

Azionisti di minoranza  728 1.105 

UTILE DELL’ESERCIZIO   33.302 12.229 

Differenze di conversione di bilanci esteri      

Effetti transitati a PN su società valutate con il metodo del PN 8 (821) (994)

Utili/(perdite) attuariali su piani a benefi ci defi niti (SORIE)   (3.294) (436)

Effetto Imposte sul reddito Sorie  906 120 

Effetto netto utili/(perdite) attuariali (SORIE) 16 (2.388) (316)

Utili/(perdita) nette da Cash Flow Hedge  207 131 

Effetto Imposte sul reddito Cash Flow Hedge   (57) (36)

Effetto netto utili/(perdite) da cash fl ow hedge 18 150 95 

AL NETTO DELLE IMPOSTE   (3.059) (1.215)

TOTALI UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE   30.243 11.014 

Attribuibile a:      

Azionisti della capogruppo  29.515 9.909 

Azionisti di minoranza  728 1.105 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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(in migliaia di Euro) NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Utile ante imposte   43.131  45.864 

Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività   45.649  37.732 

Accantonamenti (riversamenti) fondi   10.390  18.378 

Accantonamento al trattamento fi ne rapporto e altri benefi ci successivi   1.996  2.291 

Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati   (1.268) 107 

Imposte pagate nell’esercizio   (29.935) (37.369)

Flusso di cassa della gestione corrente   69.963  67.003 

Decremento (incremento) delle rimanenze   1.349  (1.987)

Decremento (incremento) dei crediti commerciali   16.048  56.721 

Decremento (incremento) delle altre attività operative   (5.225) 4.242 

Variazione dei debiti commerciali   (22.302) (23.942)

Variazione delle altre passività operative   580  6.965 

Utilizzo del fondo TFR ed altri benefi ci successivi   (5.564) (5.026)

Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri   (13.151) (11.378)

Variazione delle attività e passività di esercizio   (28.265) 25.595 

Flusso di cassa delle attività operative   41.698  92.598 

(Acquisizione immobilizzazioni immateriali)   (8.197) (17.959)

(Acquisizione di immobilizzazioni materiali)   (35.728) (29.895)

Vendite di immobilizzazioni materiali   1.020  688 

(Acquisizioni nette di partecipazioni)   (22.974) (1.637)

(Erogazione) rimborso di fi nanziamenti attivi    (110) 11.636 

Effetti fi nanziari aggregazioni di imprese 3  (6.796) (20.908)

Attività discontinue   (72) 2.596 

Fabbisogno di cassa per investimenti   (72.857) (55.479)

Acquisizione (rimborso) netto di fi nanziamenti passivi   40.845  (45.959)

Dividendi distribuiti   (812) (87)

Variazione area di consolidamento   458   

Variazione capitale sociale e riserve      

Riclassifi ca attività discontinue      

Flusso di cassa per attività fi nanziaria   40.491  (46.046)

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti   9.331  (8.927)

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio  42.656  51.583 

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti  9.331  (8.927)

Disponibilità liquide ed equivalenti a fi ne esercizio   51.987  42.656 

Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti      

C/c bancari attivi   51.987  42.656 

C/c bancari passivi      

TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI   51.987  42.656 

Informazioni supplementari (in migliaia di Euro) NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Interessi pagati  (22.769) (25.334)

Interessi incassati  1.883  1.330 

Dividendi incassati  1.983  1.647 

Utile ante imposte   43.131  45.864 

Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività   45.649  37.732 

Accantonamenti (riversamenti) fondi   10.390  18.378 

Accantonamento al trattamento fi ne rapporto e altri benefi ci successivi   1.996  2.291 

Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati   (1.268) 107 

Imposte pagate nell’esercizio   (29.935) (37.369)

Flusso di cassa della gestione corrente   69.963  67.003 

Decremento (incremento) delle rimanenze   1.349  (1.987)

Decremento (incremento) dei crediti commerciali   16.048  56.721 

Decremento (incremento) delle altre attività operative   (5.225) 4.242 

Variazione dei debiti commerciali   (22.302) (23.942)

Variazione delle altre passività operative   580  6.965 

Utilizzo del fondo TFR ed altri benefi ci successivi   (5.564) (5.026)

Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri   (13.151) (11.378)

Variazione delle attività e passività di esercizio   (28.265) 25.595 

Flusso di cassa delle attività operative   41.698  92.598 

(Acquisizione immobilizzazioni immateriali)   (8.197) (17.959)

(Acquisizione di immobilizzazioni materiali)   (35.728) (29.895)

Vendite di immobilizzazioni materiali   1.020  688 

(Acquisizioni nette di partecipazioni)   (22.974) (1.637)

(Erogazione) rimborso di fi nanziamenti attivi    (110) 11.636 

Effetti fi nanziari aggregazioni di imprese 3  (6.796) (20.908)

Attività discontinue   (72) 2.596 

Fabbisogno di cassa per investimenti   (72.857) (55.479)

Acquisizione (rimborso) netto di fi nanziamenti passivi   40.845  (45.959)

Dividendi distribuiti   (812) (87)

Variazione area di consolidamento   458   

Variazione capitale sociale e riserve      

Riclassifi ca attività discontinue      

Flusso di cassa per attività fi nanziaria   40.491  (46.046)

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti   9.331  (8.927)

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio  42.656  51.583 

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti  9.331  (8.927)

Disponibilità liquide ed equivalenti a fi ne esercizio   51.987  42.656 

Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti      

C/c bancari attivi   51.987  42.656 

C/c bancari passivi      

TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI   51.987  42.656 

Utile ante imposte   43.131  45.864 

Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività   45.649  37.732 

Accantonamenti (riversamenti) fondi   10.390  18.378 

Accantonamento al trattamento fi ne rapporto e altri benefi ci successivi   1.996  2.291 

Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati   (1.268) 107 

Imposte pagate nell’esercizio   (29.935) (37.369)

Flusso di cassa della gestione corrente   69.963  67.003 

Decremento (incremento) delle rimanenze   1.349  (1.987)

Decremento (incremento) dei crediti commerciali   16.048  56.721 

Decremento (incremento) delle altre attività operative   (5.225) 4.242 

Variazione dei debiti commerciali   (22.302) (23.942)

Variazione delle altre passività operative   580  6.965 

Utilizzo del fondo TFR ed altri benefi ci successivi   (5.564) (5.026)

Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri   (13.151) (11.378)

Variazione delle attività e passività di esercizio   (28.265) 25.595 

Flusso di cassa delle attività operative   41.698  92.598 

(Acquisizione immobilizzazioni immateriali)   (8.197) (17.959)

(Acquisizione di immobilizzazioni materiali)   (35.728) (29.895)

Vendite di immobilizzazioni materiali   1.020  688 

(Acquisizioni nette di partecipazioni)   (22.974) (1.637)

(Erogazione) rimborso di fi nanziamenti attivi    (110) 11.636 

Effetti fi nanziari aggregazioni di imprese 3  (6.796) (20.908)

Attività discontinue   (72) 2.596 

Fabbisogno di cassa per investimenti   (72.857) (55.479)

Acquisizione (rimborso) netto di fi nanziamenti passivi   40.845  (45.959)

Dividendi distribuiti   (812) (87)

Variazione area di consolidamento   458   

Variazione capitale sociale e riserve      

Riclassifi ca attività discontinue      

Flusso di cassa per attività fi nanziaria   40.491  (46.046)

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti   9.331  (8.927)

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio  42.656  51.583 

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti  9.331  (8.927)

Disponibilità liquide ed equivalenti a fi ne esercizio   51.987  42.656 

Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti      

C/c bancari attivi   51.987  42.656 

C/c bancari passivi      

TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI   51.987  42.656 

Utile ante imposte   43.131  45.864 

Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività   45.649  37.732 

Accantonamenti (riversamenti) fondi   10.390  18.378 

Accantonamento al trattamento fi ne rapporto e altri benefi ci successivi   1.996  2.291 

Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati   (1.268) 107 

Imposte pagate nell’esercizio   (29.935) (37.369)

Flusso di cassa della gestione corrente   69.963  67.003 

Decremento (incremento) delle rimanenze   1.349  (1.987)

Decremento (incremento) dei crediti commerciali   16.048  56.721 

Decremento (incremento) delle altre attività operative   (5.225) 4.242 

Variazione dei debiti commerciali   (22.302) (23.942)

Variazione delle altre passività operative   580  6.965 

Utilizzo del fondo TFR ed altri benefi ci successivi   (5.564) (5.026)

Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri   (13.151) (11.378)

Variazione delle attività e passività di esercizio   (28.265) 25.595 

Flusso di cassa delle attività operative   41.698  92.598 

(Acquisizione immobilizzazioni immateriali)   (8.197) (17.959)

(Acquisizione di immobilizzazioni materiali)   (35.728) (29.895)

Vendite di immobilizzazioni materiali   1.020  688 

(Acquisizioni nette di partecipazioni)   (22.974) (1.637)

(Erogazione) rimborso di fi nanziamenti attivi    (110) 11.636 

Effetti fi nanziari aggregazioni di imprese 3  (6.796) (20.908)

Attività discontinue   (72) 2.596 

Fabbisogno di cassa per investimenti   (72.857) (55.479)

Acquisizione (rimborso) netto di fi nanziamenti passivi   40.845  (45.959)

Dividendi distribuiti   (812) (87)

Variazione area di consolidamento   458   

Variazione capitale sociale e riserve      

Riclassifi ca attività discontinue      

Flusso di cassa per attività fi nanziaria   40.491  (46.046)

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti   9.331  (8.927)

Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio  42.656  51.583 

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti  9.331  (8.927)

Disponibilità liquide ed equivalenti a fi ne esercizio   51.987  42.656 

Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti      

C/c bancari attivi   51.987  42.656 

C/c bancari passivi      

TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI   51.987  42.656 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Interessi pagati  (22.769) (25.334)

Interessi incassati  1.883  1.330 

Dividendi incassati  1.983  1.647 

Interessi pagati  (22.769) (25.334)

Interessi incassati  1.883  1.330 

Dividendi incassati  1.983  1.647 

Interessi pagati  (22.769) (25.334)

Interessi incassati  1.883  1.330 

Dividendi incassati  1.983  1.647 

 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 NOTE  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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(in migliaia di Euro) Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

1 GENNAIO 2011 109.150 134.266 18.443 7.743 269.602 528 270.130

Distribuzione dividendi      (87) (87)

Allocazione risultati esercizi precedenti  6.001 1.742 (7.743)    

Variazione area di consolidamento      11.696 11.696

Utile (perdita) complessivo  (1.215)  11.124 9.909 1.105 11.014

31 DICEMBRE 2011 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

(in migliaia di Euro) Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

1 GENNAIO 2012 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

Distribuzione dividendi      (812) (812)

Allocazione risultati esercizi precedenti  8.227 2.897 (11.124)   

Variazione area di consolidamento   458  458 (10.658) (10.200)

Utile (perdita) complessivo  (3.059)  32.574 29.515 728 30.243

31 DICEMBRE 2012 109.150 144.221 23.540 32.574 309.485 2.500 311.985

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale
   accumulati   netto della minoranze 
     Capogruppo  

 Capitale Riserve Utili Utile netto Totale Patrimonio Patrimonio 
 Sociale  (perdite) dell’esercizio patrimonio  netto delle netto totale

1 GENNAIO 2011 109.150 134.266 18.443 7.743 269.602 528 270.130

Distribuzione dividendi      (87) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  6.001 1.742 (7.743)    

Variazione area di consolidamento      11.696 

 1.105 

31 DICEMBRE 2011 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

1 GENNAIO 2011 109.150 134.266 18.443 7.743 269.602 528 270.130

Distribuzione dividendi      (87) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  6.001 1.742 (7.743)    

Variazione area di consolidamento      11.696 

9.909 1.105 

31 DICEMBRE 2011 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

1 GENNAIO 2011 109.150 134.266 18.443 7.743 269.602 528 270.130

Distribuzione dividendi      (87) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  6.001 1.742 (7.743)    

Variazione area di consolidamento      11.696 

Utile (perdita) complessivo  (1.215)  11.124 

31 DICEMBRE 2011 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

1 GENNAIO 2011 109.150 134.266 18.443 7.743 269.602 528 270.130

Distribuzione dividendi      (87) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  6.001 1.742 (7.743)    

Variazione area di consolidamento      11.696 

Utile (perdita) complessivo  (1.215)  11.124 

31 DICEMBRE 2011 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

1 GENNAIO 2011 109.150 134.266 18.443 7.743 269.602 528 270.130

Distribuzione dividendi      (87) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  6.001 1.742 (7.743)    

Variazione area di consolidamento      11.696 

Utile (perdita) complessivo  (1.215)  11.124 

31 DICEMBRE 2011 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

1 GENNAIO 2011 109.150 134.266 18.443 7.743 269.602 528 270.130

Distribuzione dividendi      (87) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  6.001 1.742 (7.743)    

Variazione area di consolidamento      11.696 

Utile (perdita) complessivo  (1.215)  11.124 

31 DICEMBRE 2011 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

1 GENNAIO 2011 109.150 134.266 18.443 7.743 269.602 528 270.130

(87)

11.696

11.014

31 DICEMBRE 2011 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

1 GENNAIO 2012 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

Distribuzione dividendi      (812) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  8.227 2.897 (11.124)   

 (10.658) 

 728 

31 DICEMBRE 2012 109.150 144.221 23.540 32.574 309.485 2.500 311.985

1 GENNAIO 2012 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

Distribuzione dividendi      (812) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  8.227 2.897 (11.124)   

458 (10.658) 

29.515 728 

31 DICEMBRE 2012 109.150 144.221 23.540 32.574 309.485 2.500 311.985

1 GENNAIO 2012 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

Distribuzione dividendi      (812) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  8.227 2.897 (11.124)   

Variazione area di consolidamento   458  

Utile (perdita) complessivo  (3.059)  32.574 

31 DICEMBRE 2012 109.150 144.221 23.540 32.574 309.485 2.500 311.985

1 GENNAIO 2012 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

Distribuzione dividendi      (812) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  8.227 2.897 (11.124)   

Variazione area di consolidamento   458  

Utile (perdita) complessivo  (3.059)  32.574 

31 DICEMBRE 2012 109.150 144.221 23.540 32.574 309.485 2.500 311.985

1 GENNAIO 2012 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

Distribuzione dividendi      (812) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  8.227 2.897 (11.124)   

Variazione area di consolidamento   458  

Utile (perdita) complessivo  (3.059)  32.574 

31 DICEMBRE 2012 109.150 144.221 23.540 32.574 309.485 2.500 311.985

1 GENNAIO 2012 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

Distribuzione dividendi      (812) 

Allocazione risultati esercizi precedenti  8.227 2.897 (11.124)   

Variazione area di consolidamento   458  

Utile (perdita) complessivo  (3.059)  32.574 

31 DICEMBRE 2012 109.150 144.221 23.540 32.574 309.485 2.500 311.985

1 GENNAIO 2012 109.150 139.053 20.185 11.124 279.512 13.242 292.754

(812)

(10.200)

30.243

31 DICEMBRE 2012 109.150 144.221 23.540 32.574 309.485 2.500 311.985
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1. INFORMAZIONI GENERALI

La pubblicazione del bilancio consolidato del Gruppo Manutencoop Facility Management S.p.A. (il Gruppo 

o il Gruppo MFM) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stata autorizzata con delibera del Consiglio 

di Gestione del 25 marzo 2013. 

Il Gruppo è a sua volta controllato al 71,89% da Manutencoop Società Cooperativa, con sede in Zola Predo-

sa (BO), alla cui attività di direzione e coordinamento è sottoposto. Il restante 28,11% del capitale è infine 

detenuto da soci finanziari.

1.1 Attività svolta

Il Gruppo è attivo nella gestione e nell’erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli 

immobili, al territorio ed a supporto dell’attività sanitaria c.d. “Integrated Facility Management”. 

In particolare, il Gruppo MFM fornisce sul territorio nazionale un’ampia e coordinata gamma di servizi integrati 

finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento della qualità delle attività non strategiche e ausiliarie dei 

grandi gruppi privati, degli enti pubblici e delle strutture sanitarie.

Oggi il Gruppo MFM si articola intorno ad una holding operativa unica che concentra le risorse produttive del 

facility management c.d. “tradizionale” e quelle relative ai servizi di supporto al business per tutto il Gruppo. 

Nel contempo, si è dato seguito ad una strategia di diversificazione che, attraverso una serie di acquisizioni, ha 

affiancato allo storico core-business (servizi di igiene, verde e tecnico-manutentivi) alcuni servizi “specialistici” 

di facility management, inerenti prodotti e sistemi di prevenzione incendi e per la sicurezza, servizi manutentivi 

di impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi), attività di building e di gestione di impianti di illumina-

zione, oltre che attività di lavanolo e sterilizzazione di attrezzatura chirurgica presso strutture sanitarie.

Il Gruppo ad oggi si estende sul territorio nazionale attraverso operatori aziendali specifici per ogni settore:

PRINCIPI CONTABILI E NOTE ESPLICATIVE

Laundering & Sterilization

FM nell’area romana

Costruzioni edili

Project Management & Energy Antincendio 
e sistemi di Sicurezza

Impianti di sollevamento Pubblica illuminazione

FM per clienti a rete

Facility Management (FM)

Postalizzazione
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Il Facility Management consiste nell’offerta di un insieme di servizi di supporto logistico e organizzativo rivol-

to all’utilizzatore dell’immobile e finalizzato all’ottimizzazione della gestione delle attività che vengono svolte 

con riferimento all’immobile medesimo.

I servizi di Facility Management c.d. “tradizionale” erogati dal Gruppo MFM comprendono le attività di:

 › pulizia e igiene (c.d. Cleaning);

 › servizi tecnici (c.d. Technical Services);

 › gestione del verde (c.d. Landscaping).

L’attività di Cleaning ricomprende i servizi di pulizia e d’igiene, la sanificazione, la disinfezione, la disinfesta-

zione e derattizzazione ambientale, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sanitari e impiega il 

maggior numero di lavoratori del Gruppo. 

I c.d. Technical Services costituiscono un insieme di servizi di gestione, conduzione e manutenzione su im-

pianti asserviti ad immobili (tra i quali impianti di riscaldamento e condizionamento, elettrici, ascensori, 

antincendio e di sicurezza) ivi inclusi:

 › progettazione ed esecuzione di opere di riqualificazione e adeguamento alle normative di sicurezza;

 › progettazione ed istallazioni di dispositivi per il risparmio energetico e la riduzione di emissione di agenti 

inquinanti in atmosfera.

Una terza tipologia di attività riconducibile al servizio di Facility Management prestato dal Gruppo è infine il 

c.d. Landscaping ovvero un servizio di gestione del verde che comprende sia la progettazione che la realizza-

zione e la manutenzione delle aree verdi per gli immobili, sia servizi al territorio.

A partire dal 2008, quale risultato di una strategia di diversificazione ed integrazione orizzontale, il Gruppo, 

attraverso una serie di acquisizioni, ha ampliato la propria gamma dei servizi offerti, affiancando ai servizi di 

Facility Management “tradizionale” anche alcuni servizi specialistici di facility management, quali: 

 › installazione e manutenzione impianti di sollevamento;

 › servizi connessi alla sicurezza degli immobili;

 › illuminazione pubblica;

 › postalizzazione;

 › gestione documentale.

Il c.d. Laundering/Sterilization costituisce un’attività a carattere industriale prestata a supporto dell’attività 

sanitaria. L’attività, prestata dal Gruppo MFM soprattutto attraverso Servizi Ospedalieri S.p.A. e sue società 

partecipate, ha principalmente ad oggetto (i) il noleggio e lavaggio di biancheria piana, biancheria confe-

zionata e Materasseria (c.d. Lavanolo), (ii) la Sterilizzazione della biancheria e la (iii) Sterilizzazione dello 

strumentario chirurgico.

Rientrano inoltre nell’attività di Laundering/Sterilization prestate dal Gruppo le seguenti attività:

 › raccolta e distribuzione della biancheria nei singoli reparti;

 › gestione del guardaroba interno alle strutture sanitarie;

 › fornitura di articoli monouso;

 › noleggio delle telerie con materiali speciali per le sale operatorie;

 › presa in consegna, trattamento, sterilizzazione e riconsegna dello strumentario chirurgico;

 › noleggio di strumentario chirurgico;

 › realizzazione e gestione di centrali di sterilizzazione.

Il c.d. Project Management consiste nell’insieme delle attività di progettazione tecnica, pianificazione, gestio-

ne degli approvvigionamenti e supervisione di commesse di costruzione, ristrutturazione o riconversione di 
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immobili. Il c.d. Energy Management consiste nell’insieme delle attività di progettazione tecnica, costruzione 

e conduzione di impianti fotovoltaici e di cogenerazione, dallo studio di fattibilità al completamento, così 

come la conduzione e manutenzione degli impianti per fornire al cliente soluzioni di efficienza energetica. 

Le attività di Building consistono in progetti di costruzione edile, di entità non particolarmente significativa 

sul totale della produzione del Gruppo, svolti anche per conto di altre società del Gruppo Manutencoop oltre 

che, talvolta, a supporto delle attività di facility management laddove, nell’ambito di lavori di manutenzione 

straordinaria, si rendano necessari anche piccoli interventi edili.

Si sottolinea, tuttavia, che attualmente il Management non considera più strategiche le attività di Energy 

Management e Project Management, insieme a quelle di Building. Il Gruppo ha dunque assunto la direzione 

di non sviluppare ulteriormente tali aree di business e di gestire nell’immediato futuro gli impegni già assunti 

in relazione ai contratti ancora in essere con i clienti, sino alla loro completa estinzione.

2. PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria 

consolidata, del conto economico consolidato, dal conto economico complessivo consolidato, dal rendiconto 

finanziario consolidato, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato e dalle relative note 

esplicative. 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato redatto sulla base del principio del costo storico, ad ecce-

zione degli strumenti finanziari derivati la cui valutazione è effettuata in base al principio del “valore equo” 

(fair value). 

Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è presentato secondo la distinzione delle poste patrimo-

niali tra attività e passività non correnti ed attività e passività correnti. Il prospetto di conto economico com-

plessivo è presentato secondo lo schema per natura mentre il conto economico complessivo indica il risultato 

economico integrato dei proventi ed oneri che per espressa disposizione degli IFRS sono rilevati direttamente 

a patrimonio netto. Il rendiconto finanziario è predisposto in base al metodo indiretto e presentato in confor-

mità allo IAS 7, distinguendo i flussi finanziari da attività operativa, di investimento e finanziaria.

Il bilancio è presentato in Euro, che rappresenta la valuta funzionale del Gruppo.

I valori esposti nei prospetti contabili e nelle note illustrative, laddove non diversamente indicato, sono 

espressi in migliaia di Euro.

2.1 Espressione di conformità ai principi contabili internazionali IFRS

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 è stato redatto in conformità agli International Financial Repor-

ting Standards (IFRS). 

Il Gruppo MFM rientra nell’ambito di applicazione previsto dalla lettera f) dell’art. 2 del D.Lgs. 28 febbra-

io 2005 n. 38 che disciplina l’esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento Comunitario n. 

1606/2002 in materia di Principi Contabili Internazionali e pertanto, ai sensi degli art. 3 comma 2 e art. 4 

comma 5 del medesimo decreto, il Gruppo ha applicato gli IFRS adottati dall’Unione Europea per la predi-

sposizione del proprio bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio a decorrere dall’esercizio che chiude il 

31 dicembre 2005.

2.2 Variazioni di principi contabili e informativa

I criteri di redazione adottati nella predisposizione del bilancio consolidato sono coerenti con quelli applicati 

nella redazione del bilancio consolidato dell’esercizio precedente, fatta eccezione per quanto di seguito spe-

cificato per i principi e interpretazioni di nuova emanazione, applicabili a partire dal 1 gennaio 2012.
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IFRS nuovi o rivisti ed interpretazioni applicabili a partire dal 1 gennaio 2012

Il processo di elaborazione ed omologazione dei principi contabili produce costantemente l’emissione o la 

revisione di alcuni documenti.

I seguenti principi contabili, emendamenti ed interpretazioni, risultano applicabili per la prima volta dal 

Gruppo a partire dal 1 gennaio 2012.

IFRS 1 – Prima adozione degli International Financial Reporting Standards. Il principio è stato emendato, 

introducendosi le modalità operative da adottare per la presentazione del proprio bilancio IFRS qualora la 

valuta funzionale dell’entità sia stata soggetta ad una significativa iperinflazione. In tal caso, l’entità può mi-

surare il valore delle attività e passività detenute prima del periodo di normalizzazione della valuta funzionale 

al fair value misurato alla data della transizione agli IFRS.

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative. L’emendamento richiede informativa integrativa, di 

natura qualitativa e quantitativa, in merito al trasferimento di attività finanziarie, qualora la derecognition sia 

stata solo parziale o qualora l’entità mantenga dei vincoli sulla stessa (es: opzioni o garanzie sull’attività tra-

sferita). Se le attività trasferite non sono interamente cancellate dal bilancio, la società deve dare le informa-

zioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di comprendere le relazioni tra quelle attività che non sono 

cancellate e le passività a queste associate. Se le attività sono interamente cancellate, ma la società mantiene 

un coinvolgimento residuo, deve essere fornita l’informativa che consente agli utilizzatori del bilancio di 

valutare la natura del coinvolgimento residuo dell’entità nelle attività cancellate ed i rischi a questo associati. 

Non è richiesta informativa comparativa. Il Gruppo non possiede attività finanziarie con questa caratteristica 

e pertanto non si rilevano impatti significativi sul bilancio consolidato del Gruppo.

IAS 12 – Imposte sul reddito. L’emendamento introduce un’eccezione al criterio generale di determinazione 

dell’imposizione differita sui beni di proprietà misurati al fair value. È dunque introdotta una presunzione relati-

va che il valore di carico degli investimenti stessi sarà recuperato attraverso la vendita, a meno che l’entità non 

mostri un modello di business interamente basato sull’utilizzo di tali beni e sui benefici economici che gli stessi 

garantiscono. In particolare lo IAS 12 richiede che l’attività fiscale differita che nasce da un attività non ammor-

tizzabile valutata utilizzando il modello della rivalutazione previsto dallo IAS 16 dovrebbe sempre riflettere gli 

effetti fiscali del recupero del valore contabile del bene sottostante attraverso la vendita. La normativa fiscale 

nazionale, tuttavia, non prevede un’aliquota d’imposta differente nel caso di vendita o di utilizzo dei cespiti. La 

modifica è quindi applicabile ma non ha alcun impatto sul bilancio consolidato del Gruppo.

IFRS nuovi o rivisti ed interpretazioni applicabili a partire dagli esercizi successivi e non adottati in 

via anticipata dal Gruppo

A decorrere dall’esercizio 2013 saranno applicabili i principi contabili internazionali e le interpretazioni di 

seguito descritte, per i quali è in corso di determinazione l’effetto sulle valutazioni di bilancio del Gruppo. 

Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun principio, interpretazione o miglioramento emanato ma 

non ancora obbligatoriamente in vigore.

IAS 1 – Presentazione del bilancio. Il principio è stato emendato con riguardo alla presentazione degli ele-

menti esposti nel prospetto di conto economico complessivo. La variazione non comporta effetti sulla de-

terminazione degli elementi dell’utile o della perdita complessiva ma richiede che vengano presentate sepa-

ratamente le variazioni a patrimonio netto che non comporteranno l’imputazione o la riclassifica nel conto 

economico nei bilanci futuri. La modifica è da applicarsi in maniera retrospettiva.

IAS 19 revised – Benefici ai dipendenti. Il nuovo standard riordina l’informativa da fornire in relazione ai be-

nefici riconosciuti ai dipendenti ed introduce l’obbligo di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel prospetto 

dell’utile complessivo, eliminando pertanto la possibilità di adottare il c.d. “metodo del corridoio”. Gli utili e 

le perdite attuariali rilevati nel prospetto dell’utile complessivo non sono oggetto di successiva imputazione a 
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conto economico. Si evidenzia che il Gruppo MFM ha adottato questa opzione (riconosciuta dallo IAS 19 già 

nella precedente versione) a partire dal bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2008.

Amendement to IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio. La variazione richiede che vengano 

fornite informazioni in merito alle attività e passività che vengono esposte in compensazione. Sono stati in 

particolare chiariti i casi in cui è ammessa una compensazione, specificando la necessaria esistenza di un tito-

lo giuridico alla compensazione. Il Gruppo non ritiene che tale variazione apportata al principio abbia impatti 

significativi sulla posizione finanziaria netta del gruppo o sui propri indici di performance.

IFRS 10 – Bilancio consolidato. Il nuovo principio si propone di rivedere i criteri per la presentazione e la reda-

zione del bilancio consolidato. La sua applicazione è prevista in sostituzione del SIC 12 e a parziale modifica 

di dello IAS 27, che resta in vigore per la contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, collegate e 

joint-ventures nel bilancio separato. Il nuovo principio contabile ridefinisce il concetto di controllo, allargan-

done l’ampiezza e introducendo nuove regole applicative per l’individuazione delle imprese che devono es-

sere sottoposte a consolidamento. Si statuiscono inoltre nuove regole contabili per la redazione del bilancio 

consolidato, superando il c.d. “metodo proporzionale”. Il nuovo standard dovrà essere applicato in maniera 

retroattiva. Il principio è applicabile obbligatoriamente a partire dagli esercizi che hanno inizio al 1° gennaio 

2014 ma ne è consentita l’applicazione a partire dagli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2013.

 

IFRS 11 – Accordi di joint venture. Il nuovo principio richiede di effettuare una valutazione di sostanza di 

quelle che erano “entità a controllo congiunto” secondo lo IAS 31 e fornisce guide operative per effettuare 

tale valutazione. La sua applicazione è prevista in sostituzione dello IAS 31 e del SIC 13. Il nuovo principio 

statuisce che un accordo di “joint-venture” è configurabile qualora l’entità abbia diritti e obblighi legati alle 

attività complessive nette, mentre se gli stessi sono legati ad attività e passività specifiche si parla di “joint 

operating”. La metodologia contabile di consolidamento per le joint-venture è quella dell’equity method. Il 

nuovo standard dovrà essere applicato in maniera retroattiva. Il principio è applicabile obbligatoriamente a 

partire dagli esercizi che hanno inizio al 1° gennaio 2014 ma ne è consentita l’applicazione a partire dagli 

esercizi che iniziano al 1° gennaio 2013.

IFRS 12 – Informativa sulle interessenze di altre imprese. Il nuovo principio fornisce un quadro generale 

sull’informativa relativa alle interessenze in altre imprese, quali accordi in joint venture, partecipazioni in 

controllate, collegate ed altre interessenze non rientranti nell’ambito dell’area di consolidamento. La finalità 

principale del nuovo standard è di definire una informativa uniforme sui rischi e benefici associati ai rapporti 

di partecipazione, in relazione alla natura ed alla significatività del rapporto medesimo. È inoltre richiesta una 

disclosures sulle valutazioni di sostanza degli accordi “sotto controllo congiunto”, di cui si forniscono guide 

operative. Come conseguenza dell’emanazione del nuovo IFRS11 e del nuovo IFRS 12 lo IAS 28 – Parteci-

pazioni in società collegate è stato rinominato IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e joint ventures. 

Il nuovo standard dovrà essere applicato in maniera retroattiva. Il principio è applicabile obbligatoriamente 

a partire dagli esercizi che hanno inizio al 1° gennaio 2014 ma ne è consentita l’applicazione a partire dagli 

esercizi che iniziano al 1° gennaio 2013.

IFRS 13 – Misurazioni al fair value. Il documento è il risultato di un importante percorso di sviluppo per la de-

finizione di un corpo di norme per la valorizzazione e l’informativa riguardante gli elementi iscritti in bilancio 

al fair value. Il nuovo principio non estende l’adozione della contabilizzazione al fair value ma ne definisce un 

sistema unitario, riportando alcune ipotesi di carattere generale riferite a macro aree del bilancio, indicando 

altresì alcune tecniche di valutazione (“market approach”, “income approach” e “cost approach”). È inoltre 

presentata una informativa articolata per tre livelli, in relazione alla attendibilità della fonte del dato. Il nuovo 

standard dovrà essere applicato in maniera retroattiva. Il principio è applicabile obbligatoriamente a partire 

dagli esercizi che hanno inizio al 1° gennaio 2014 ma ne è consentita l’applicazione a partire dagli esercizi 

che iniziano al 1° gennaio 2013.
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IFRIC 20 – Costi iniziali sostenuti nell’avvio di una miniera a cielo aperto. L’interpretazione fornisce una guida 

su come trattare i costi iniziali sostenuti nell’avvio di una miniera a cielo aperto. L’applicazione dell’interpre-

tazione dovrà avvenire in via prospettica. Non si rilevano possibili effetti significativi sul bilancio consolidato 

del Gruppo.

Nel maggio 2012, inoltre, lo IASB ha emesso un ulteriore gruppo di variazioni ai principi vigenti, nell’ambito 

dell’annuale processo di miglioramento degli stessi, volto a chiarire alcuni aspetti o ad includere specifica-

zioni dei principi stessi.

Tali variazioni non hanno impatto sul bilancio consolidato del Gruppo. Esse hanno riguardato i seguenti 

principi:

IFRS1 – Prima adozione degli IFRS: la variazione chiarisce che una entità che ha smesso di applicare gli IFRS 

nel passato e che opta (o le è richiesto) di applicare nuovamente gli IFRS, ha l’opzione di ri-applicare l’IFRS1. 

In alternativa, l’entità può ri-esporre retrospettivamente i propri bilanci come se non avesse mai smesso di 

applicare gli IFRS.

IAS 1 – Presentazione del bilancio: lo IASB chiarisce la differenza tra le informazioni aggiuntive comparative 

“volontarie” e le informazioni “minime” richieste. Generalmente, le informazioni minime sono costituite da 

quelle inerenti il periodo contabile precedente.

IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari: la variazione specifica che i materiali di ricambio di importo rilevan-

te non sono da considerarsi rimanenze ma sono parte dell’immobilizzazione cui si riferiscono.

IAS 34 – Bilanci intermedi: si specifica la necessità di presentare il totale delle attività e delle passività inerenti i 

segmenti operativi anche nei bilanci intermedi, in linea con quanto richiesto dall’ IFRS8 – Segmenti operativi.

IAS 32 – Strumenti finanziari: esposizione in bilancio: la variazione specifica che le imposte che emergono 

dalle distribuzione ai soci sono contabilizzate in accordo con le previsioni dello IAS 12 – Imposte sul reddito.

IFRS nuovi o rivisti ed interpretazioni emessi dallo IASB o dall’IFRIC, che non hanno ancora comple-

tato l’iter di omologazione presso gli organi competenti dell’Unione Europea

È in corso di studio e pubblicazione da parte dello IASB un ulteriore insieme di principi e modifiche agli IFRS 

applicabili a partire dagli esercizi successivi. Alla data della pubblicazione del bilancio consolidato gli organi 

competenti dell’Unione Europea non hanno tuttavia ancora concluso il processo di omologazione necessario 

per l’applicazione dei principi e dei miglioramenti di seguito descritti.

Le disposizioni sono comunque efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio successivamente al 1° genna-

io 2013. Allo stato il Gruppo sta analizzando i principi indicati e valutando gli impatti che gli stessi produr-

ranno sul proprio bilancio consolidato.

 

In particolare si segnala il nuovo standard in via di omologazione denominato IFRS9 – Strumenti finanziari. 

Tale principio, così come emanato e modificato dallo IASB, rappresenta il primo step di un processo più am-

pio di revisione dello IAS 39. Il principio doveva essere adottato a partire dagli esercizi successivi al 1 gennaio 

2013 ma ne è stata rimandata la presunta data di applicazione obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2015. 

Nelle fasi successive lo IASB rivedrà la contabilizzazione degli strumenti di copertura e i processi di impai-

rment delle attività finanziarie. Il Gruppo valuterà l’impatto delle nuove prescrizioni quando la versione finale 

dello standard sarà effettivamente emanata.

2.4 Valutazioni discrezionali e stime contabili significative 

La preparazione del bilancio consolidato richiede agli amministratori di effettuare valutazioni discrezionali, 

stime ed ipotesi che influenzano i valori di ricavi, costi, attività e passività, e l’indicazione di passività poten-

ziali alla data di bilancio. Tuttavia, l’incertezza circa tali ipotesi e stime potrebbe determinare esiti che richie-

deranno, in futuro, un aggiustamento significativo al valore contabile di tali attività e/o passività.
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Valutazioni discrezionali

Le principali decisioni, assunte dagli amministratori nell’applicare i principi contabili di Gruppo, basate su 

valutazioni discrezionali (escluse quelle relative a stime contabili) con effetti significativi sui valori iscritti a 

bilancio sono:

 › l’adozione, a partire dall’esercizio 2007, del principio della continuità dei valori per la contabilizzazione 

delle aggregazione aziendali sotto comune controllo. 

 L’applicazione del principio della continuità dei valori dà luogo alla rilevazione nello stato patrimoniale di 

valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state unite da sem-

pre. Le attività nette dell’entità acquisita e dell’entità acquirente sono pertanto rilevate a valori di libro che 

avevano nelle rispettive contabilità prima dell’operazione. 

 › L’applicazione, a partire dall’esercizio 2005, primo esercizio in cui il Gruppo ha redatto un bilancio con-

solidato in conformità agli IAS/IFRS, del metodo di consolidamento proporzionale alle società detenute in 

joint-venture con altri soci, in applicazione della facoltà concessa dal Principio Contabile Internazionale 

IAS 31.

Incertezza nelle stime

Di seguito sono presentate le ipotesi chiave riguardanti il futuro e altre importanti fonti di incertezza nelle 

stime alla data di chiusura del bilancio consolidato.

Impairment test

L’avviamento viene sottoposto a verifica circa eventuali perdite di valore con periodicità almeno annuale, più 

frequentemente laddove si evidenzino segnali di un possibile deterioramento economico dei valori iscritti; 

detta verifica richiede una stima del valore d’uso dell’unità generatrice di flussi finanziari cui è attribuito 

l’avviamento, a sua volta basata sulla stima dei flussi finanziari attesi dall’unità e sulla loro attualizzazione in 

base a un tasso di sconto adeguato. 

Al 31 dicembre 2012 il valore contabile dell’avviamento è di Euro 418.724 migliaia (31 dicembre 2011: Euro 

411.995 migliaia). Maggiori dettagli sono esposti alla nota 5. 

Rilevazione del valore attuale delle passività per Put Options su quote di minoranza di società controllate e del valore 

attuale delle passività per integrazioni del prezzo di acquisto (c.d. “Earn-out”) su acquisizioni effettuate

Il Gruppo detiene pacchetti di maggioranza di due società controllate relativamente alle quali i soci di mino-

ranza detengono opzioni PUT esercitabili in un momento futuro a prezzi determinabili sulla base di alcuni 

parametri che richiedono stime da parte del management al fine di una valutazione attendibile.

Analogamente, il contratto di acquisto di alcune quote di maggioranza di società controllate prevedeva il 

riconoscimento ai cedenti, attuali soci di minoranza, di un earn-out al verificarsi di determinate condizioni ad 

una certa data futura. Anche in questo caso la corretta iscrizione a bilancio della relativa passività necessita 

la determinazione da parte del management di parametri che richiedono stime.

Altre voci di bilancio

Il management ha inoltre applicato, necessariamente, stime nella determinazione di:

 › Attività per imposte anticipate, relativamente in particolare alla probabilità di futuro riversamento delle 

stesse;

 › Accantonamenti al fondo svalutazione crediti ed ai fondi rischi ed oneri;

 › Ipotesi principali applicate al ricalcolo attuariale del Fondo TFR (benefici ai dipendenti), quali il tasso di 

turnover, il tasso di inflazione ed il tasso di sconto futuri attesi; 

 › Rimanenze di lavori in corso su ordinazione, in particolare relativamente all’importo complessivo dei costi 

a finire da utilizzare per il calcolo della percentuale di completamento.
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Principi di consolidamento

Il Bilancio Consolidato comprende i bilanci di Manutencoop Facility Management S.p.A. (d’ora innanzi, “la 

Capogruppo”, “MFM S.p.A.” o semplicemente “MFM”) e delle società da essa controllate, redatti al 31 

dicembre 2012. I bilanci delle controllate sono redatti adottando per ciascuna chiusura contabile i medesimi 

principi contabili della controllante. 

Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili e perdite non realizzati derivanti da rapporti 

intrattenuti fra società del Gruppo che sono riconosciuti nell’attivo, sono completamente eliminati.

Le società controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data di acquisizione, ovvero dalla data 

in cui il Gruppo acquisisce il controllo, e cessano di essere consolidate alla data in cui il controllo è trasferito 

al di fuori del Gruppo.

Le acquisizioni di società controllate, ad eccezione di quelle derivanti da aggregazioni tra entità assoggettate 

a controllo comune, sono contabilizzate in base al metodo dell’acquisto (purchase method) che comporta 

l’allocazione del costo dell’aggregazione aziendale ai fair value delle attività, passività e passività potenziali 

acquisite alla data di acquisizione e l’inclusione del risultato della società acquisita dalla data di acquisizione 

fino alla chiusura del periodo. Le società detenute in joint-venture con altri soci sono consolidate in base al 

metodo proporzionale, mentre le società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Gli interessi di minoranza rappresentano la parte di profitti o perdite e delle attività nette non detenute dal 

Gruppo e sono esposti in una voce separata del conto economico e nello stato patrimoniale tra le compo-

nenti del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto del Gruppo.

Si riporta di seguito l’area di consolidamento al 31 dicembre 2012. 
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71,89% 28,11%
SOCI  

FINANZIARI

100% Sicura S.r.l.

70% Antincendi Piave S.r.l.

100% Leonardo S.r.l.

90% Evimed S.r.l.

65% Firing S.r.l.

70% Mako Enginering S.r.l.

75% Sicurama S.r.l.

80% Securveneta S.r.l.

80% Sedda S.r.l.

100% Protec S.r.l.

80%

100%

100%

100%

Società Consortile Adanti 
Manutencoop a r.l. in liquidazione

Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A.

Tower Soc. Cons. a r.l.

50%

9,62% 26,20%

20,17%

100%

Servizi Luce Soc. Cons. a r.l.

Serena S.r.l. in liquidazione

50%

50%

50% A.M.G. S.r.l.

70% Servizi Sanitari Sicilia Soc. Cons a r.l.

24,75% Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l.

60% Consorzio Polo Sterilizzazione integrata

40% S. Martino 2000 Soc. Cons. a r.l.

40% Servizi Sanitari Treviso Soc. Cons. a r.l.

7,55% Global Riviera Soc. Cons. a r.l.

25% Steril Piemonte Soc. Cons. a r.l.

26% Consorzio Sterilizzazione in Service

25% Se.Ste.Ro S.r.l.

20% F.lli Bernard S.r.l.

100%

23,11%

Società controllate consolidate con il metodo integrale

Società consolidate con il metodo proporzionale

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto

Legenda:

100%

MCB Emirate LLC 49%

PIB Service S.r.l. 100%

Palazzo della Fonte S.c.p.a. 33,3%

100%

60% Co.Fa.M. S.r.l.

100% MIA Servizi Torino S.r.l.

78,54% Unilift S.r.l

75% Nettuno Ascensori S.r.l.

60% Lenzi S.r.l.

70% EP Servizi S.r.l. Legnago 2001 Soc. Cons. a r.l. 50% 

 DUC Gestione Sede Unica Soc. Cons. a r.l. 49% 

  Cardarelli Soc. Cons. a r.l. 60%

 Malaspina Energy Soc. Cons. a r.l. 50% 

 GRID Modena S.r.l. 23% 

 Headmost Division Service FM S.p.A. 25% 

 ROMA Multiservizi S.p.A. 45,47%

 Newco Duc Bologna S.p.A. 24,90%

 Progetto Nuovo Sant’Anna S.r.l. 24% 

 Sesamo Servizi Sanitari Modenesi S.p.A. 20,91%

 Progetto ISOM S.p.A. 36,98%

 Gico System S.r.l. 20% 

 Consorzio Sermagest Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 60%

 Alisei S.r.l. in liquidazione 100%

 Costruzioni Manutenzioni Immobili S.r.l. in liquidazione 40%

 Gymnasium Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 68%

 Gestlotto Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 55%

 Servizi Napoli 5 Soc. Cons. a r.l. 45%

 Global Provincia di Rimini Soc. Cons. a r.l. 42,40%

 Global Vicenza Soc. Cons. a r.l. 41,25%

 Bologna Multiservizi Soc. Cons. a r.l. 39%

 Bologna Gestione Patrimonio Soc. Cons. a r.l. 27,58%

 Bologna Più Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 25,68%

 PBS Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 25%

 Consorzio Energia Servizi Bologna in liquidazione 24,25%

 Como Energia Soc. Cons. a r.l. 30%

 Savia Soc. Cons. a r.l. 49,11%

 Livia Soc. Cons. a r.l. 34,10%

 Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A. 20,10%

 Consorzio Leader Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 50%

 Logistica Ospedaliera Soc. Cons. a r.l. 45%

62,43% KANARIND Soc. Cons. rl

52,97% ISOM Gestione Soc. Cons. a r.l.

62,71% ISOM Lavori Soc. Cons. a r.l.

51,50% S.AN.CO. Soc. Cons. a r.l.

89% S.AN.GE. Soc. Cons. a r.l.

60% Consorzio Imolese Pulizie Soc. Cons. a r.l.

60% Consorzio Servizi Toscana Soc. Cons. a r.l.

60% Servizi l’Aquila Soc. Cons. a r.l.

60% Palmanova Servizi Energetici Soc. Cons. a r.l.

52% Servizi Brindisi Soc. Cons. a r.l.

60,08% Servizi Taranto Soc. Cons. a r.l.

80% CO.GE.F. Soc. Cons. a r.l.

66,66% Consorzio Igiene Ospedaliera Soc. Cons. a r.l.

60% Global Oltremare Soc. Cons. a r.l.

60% Servizi Marche Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

90% S.I.MA.GEST2 Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

89,99% S.I.MA.GEST2 Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

50% Servizi Sportivi Brindisi Soc. Cons. a r.l.
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Nel corso dell’esercizio MP Facility S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale in Manutencoop Private 

Sector Solutions S.p.A.

Si segnalano le seguenti variazioni del perimetro di consolidamento del Gruppo:

 › In data 24 gennaio l’Assemblea dei soci di SERENA S.r.l. ha deliberato lo scioglimento anticipato della 

società e la messa in liquidazione della stessa.

 › In data 6 febbraio la società CMA Pentade S.r.l. ha variato la propria denominazione sociale in MIA Servizi 

Torino S.r.l. ed ha trasferito la propria sede legale dal Comune di Rivalta di Torino (TO) al Comune di Torino.

 › In data 8 febbraio la sub-holding MIA S.p.A. ha acquisito una partecipazione rappresentativa del 76,6% 

del capitale sociale della ABM S.r.l., con sede in Cadoneghe (PD). 

 › In data 14 febbraio la stessa MIA S.p.A. ha acquisito una partecipazione totalitaria nella MIND S.r.l., con 

sede in Roma (RM) mentre in data 5 giugno ha acquisito una partecipazione totalitaria in SIE S.r.l. con sede 

in Aci Catena (CT). La stessa MIA S.p.A., infine, in data 2 ottobre ha acquisito una quota pari al 70% del 

capitale sociale della EP Servizi S.r.l., che ha trasferito la propria sede sociale dal comune di Prato (PO) al 

comune di Modena (MO).

 › In data 25 settembre 2012 è stata costituita la società di progetto Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A., che 

ha come oggetto sociale l’esecuzione della concessione di costruzione e gestione del presidio ospedaliero 

San Gerardo di Monza. Al capitale sociale della stessa partecipano MFM S.p.A. per il 26,16%, MACO 

S.p.A. per il 9,62% e Servizi Ospedalieri S.p.A. per lo 0,04%.

 › In data 20 dicembre Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. ha costituito la PIB Service S.r.l., di cui 

detiene la totalità del capitale sociale. La stessa, in data 27 dicembre, ha acquisito una quota pari al 33,3% 

del capitale sociale della Palazzo della Fonte S.c.p.a..

 

Segnaliamo che nell’ambito di un accordo di investimento sottoscritto già nel corso del 2011, MIA S.p.A. 

ha dato seguito all’esercizio della opzione Call su un ulteriore quota dell’ 11% del capitale sociale della 

controllata Lenzi S.p.A.. 

Nel corso dell’esercizio si è infine dato luogo ad alcune operazioni di aggregazione e di fusione tra società 

del Gruppo. In particolare:

 › In data 5 ottobre è divenuta efficace la fusione per incorporazione di ABM S.r.l. in Unilift S.r.l.

 › In data 8 ottobre è divenuta efficace la fusione per incorporazione di MIND S.r.l. in MIA S.p.A.

 › In data 3 dicembre è divenuta efficace la cessione delle partecipazioni detenute da Sicura S.r.l. in Antincen-

di Piave S.r.l, Leonardo S.r.l. ed Evimed S.r.l. alla controllante Gruppo Sicura S.r.l..

 › In data 18 dicembre è divenuta efficace la fusione di SIE S.r.l. in MIA S.p.A.

2.5 Sintesi dei principali criteri contabili 

Partecipazioni in joint venture

Il Gruppo partecipa a numerose joint venture classificabili come imprese a controllo congiunto. Una joint 

venture è un accordo contrattuale in virtù del quale due o più parti intraprendono un’attività economica 

sottoposta a controllo congiunto; un’impresa a controllo congiunto è una joint venture che comporta la 

costituzione di una società distinta in cui ogni partecipante ha una partecipazione. 

Si presume l’esistenza di controllo congiunto per le partecipazioni detenute al 50%.

Il Gruppo consolida le proprie partecipazioni in joint venture con il metodo proporzionale, sommando linea 

per linea la propria quota in ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell’impresa a controllo congiunto con 

le rispettive voci del bilancio consolidato. La joint venture redige il bilancio per lo stesso esercizio finanziario 

della Capogruppo e applica principi contabili omogenei. Eventuali disomogeneità nei principi contabili appli-

cati sono corrette mediante rettifiche.

Quando il Gruppo apporta o vende beni alla joint venture, la rilevazione di eventuali quote di utile o perdite 

derivanti dall’operazione riflette il contenuto dell’operazione stessa. Quando il Gruppo acquista beni o servizi 
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dalla joint venture, esso non rileva la propria quota di utile derivante dall’operazione fi no a che non rivende 

tale bene o servizio a una parte terza indipendente.

Il consolidamento proporzionale della joint venture viene interrotto alla data in cui il Gruppo cessa di avere 

un controllo congiunto sulla stessa.

Conversione delle poste in valuta

Il bilancio è presentato in Euro, che è la valuta funzionale e di presentazione adottata dal Gruppo.

Le situazioni economiche e patrimonia li espresse in moneta estera sono convertite in Euro applicando i cambi 

di fi ne periodo per le voci dello stato patrimoniale ed i cambi medi per le voci di conto economico.

Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fi ne periodo vengono impu-

tate alla riserva da conversione monetaria, unitamente alla differenza emergente dalla conversione del risul-

tato di periodo ai cambi di fi ne periodo rispetto al cambio medio. La riserva di conversione è riversata a conto 

economico al momento della vendita o della liquidazione della società che ha originato la riserva stessa. 

Immobili, impianti e macchinari

Immobili, impianti e macchinari sono rilevati al costo storico, al netto dei costi di manutenzione ordinaria, 

meno il relativo fondo di ammortamento e le perdite di valore cumulate. Tale costo include i costi per la 

sostituzione di parte di macchinari e impianti nel momento in cui sono sostenuti se conformi ai criteri di 

rilevazione. 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata del bene a partire dalla data in cui 

il bene stesso è disponibile all’uso fi no alla data in cui è ceduto o dismesso.

Il valore contabile di immobili, impianti e macchinari è sottoposto a verifi ca per rilevare eventuali perdite di 

valore quando eventi o cambiamenti indicano che il valore contabile potrebbe non essere recuperabile.

Un bene materiale viene eliminato dal bilancio al momento della vendita o quando non sussistono benefi ci 

economici futuri attesi dal suo uso o dismissione. Eventuali perdite o utili (calcolati come differenza tra i 

proventi netti della vendita e il valore contabile) sono inclusi a conto economico nell’anno della suddetta 

eliminazione. 

Il valore residuo del bene, la vita utile e i metodi applicati sono rivisti con frequenza annuale e adeguati, se 

necessario, alla fi ne di ciascun esercizio.

La vita utile delle varie classi di attività materiali è stimata come illustrato qui di seguito:

Tipologie di impianti e macchinari Vita Utile

Impianti e macchinari manutenzione e realizzazione aree verdi 11 anni

Impianti e macchinari manutenzione e costruzione immobili Da 6,5 a 10 anni

Impianti telefonici 4 anni

Attrezzatura attività di pulizia e verde 6,5 anni

Attrezzatura attività gestione impianti tecnologici 3 anni

Attrezzatura attività costruzione e manutenzione immobili 2,5 anni

Altre attrezzature industriali e commerciali 10 anni

Attrezzature di lavanderia 8 anni

Biancheria Da 2,5 a 4 anni

Automezzi Da 4 a 5 anni

Mobili e attrezzature uffi ci Da 5 a 8 anni

Migliorie su beni di terzi (incluse tra impianti e macchinari) < tra vita utile e durata contrattuale

Impianti e macchinari manutenzione e realizzazione aree verdi 11 anni

Impianti e macchinari manutenzione e costruzione immobili Da 6,5 a 10 anni

Impianti telefonici 4 anni

Attrezzatura attività di pulizia e verde 6,5 anni

Attrezzatura attività gestione impianti tecnologici 3 anni

Attrezzatura attività costruzione e manutenzione immobili 2,5 anni

Altre attrezzature industriali e commerciali 10 anni

Attrezzature di lavanderia 8 anni

Biancheria Da 2,5 a 4 anni

Automezzi Da 4 a 5 anni

Mobili e attrezzature uffi ci Da 5 a 8 anni

Migliorie su beni di terzi (incluse tra impianti e macchinari) < tra vita utile e durata contrattuale

Tipologie di impianti e macchinari Vita Utile

Nella categoria impianti e macchinari sono incluse, oltre agli impianti ed ai macchinari in senso stretto, anche 

le attrezzature, gli automezzi, le macchine d’uffi cio e gli arredamenti.
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Gli oneri finanziari derivanti dall’acquisto sono imputati a conto economico salvo il caso in cui siano diretta-

mente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene che ne giustifica la capitalizzazione 

(qualifying asset), nel qual caso sono capitalizzati.

Un qualifying asset è un bene che richiede necessariamente un certo periodo di tempo per essere disponibile 

per l’uso.

La capitalizzazione degli oneri finanziari cessa, quando sostanzialmente tutte le attività necessarie per rende-

re il qualifying asset disponibile per l’uso sono state completate. 

Le spese di manutenzione straordinaria sono incluse nel valore contabile dell’attività solo quando è probabile 

che futuri benefici economici associati affluiranno verso l’impresa e il costo può essere valutato attendibil-

mente. Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire il funzionamento dei beni sono 

imputate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute.

Le migliorie su beni di terzi sono classificate in base alla natura del costo sostenuto nelle immobilizzazioni 

materiali quando rispettano i criteri di capitalizzazione previsti dallo IAS16. Il periodo di ammortamento cor-

risponde al minore tra la vita utile residua dell’immobilizzazione materiale e la durata residua del contratto 

di locazione.

Avviamento 

L’avviamento, acquisito in un’aggregazione aziendale, è inizialmente valutato al costo, rappresentato dall’ec-

cedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota di pertinenza del Gruppo nel valore equo 

netto riferito ai valori identificabili delle attività, passività e passività potenziali. Dopo l’iscrizione iniziale, 

l’avviamento viene valutato al costo decrementato delle eventuali perdite di valore accumulate. L’avviamento 

viene sottoposto ad analisi di congruità con frequenza annuale o maggiore qualora si verifichino eventi o 

cambiamenti che possano far emergere eventuali perdite di valore. 

Ai fini di tali analisi di congruità, l’avviamento è allocato, dalla data di acquisizione, quando l’allocazione 

è possibile senza arbitrarietà, a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari del Gruppo che si ritiene 

beneficeranno degli effetti sinergici dell’acquisizione, a prescindere dall’allocazione di altre attività o passività 

a queste stesse unità. Ogni unità a cui l’avviamento è allocato:

 › rappresenta il livello più basso, nell’ambito del Gruppo, a cui l’avviamento è monitorato ai fini di gestione 

interna;

 › non è più ampio dei segmenti identificati sulla base o dello schema primario o secondario di presentazione 

dell’informativa sui settori operativi del Gruppo, determinati in base a quanto indicato dall’IFRS 8 – Settori 

operativi.

La perdita di valore è determinata definendo il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o gruppo 

di unità) cui è allocato l’avviamento. Quando il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi (o gruppo 

di unità) è inferiore al valore contabile, viene rilevata una perdita di valore. 

Il valore dell’avviamento precedentemente svalutato non può essere ripristinato.

Altre attività immateriali

Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente capitalizzate al costo, mentre quelle acqui-

site attraverso operazioni di aggregazione di imprese non soggette a comune controllo sono capitalizzate al 

valore equo alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo 

al netto di ammortamenti ed eventuali perdite di valore accumulati. 

La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita. 

Le attività immateriali con vita definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sottoposte a test di con-

gruità ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il periodo e il metodo di ammorta-

mento ad esse applicato viene riesaminato alla fine di ciascun esercizio finanziario o più frequentemente se 

necessario. Variazioni della vita utile attesa o delle modalità con cui i futuri benefici economici legati all’at-

tività immateriale sono conseguiti dal Gruppo sono rilevate modificando il periodo o il metodo di ammorta-
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mento, come adeguato, e trattate come modifi che delle stime contabili. Le quote di ammortamento delle 

attività immateriali con vita defi nita sono rilevate a conto economico nella categoria di costo ‘ammortamenti, 

svalutazioni e ripristini di valore delle attività’.

Il Gruppo non ha iscritto attività immateriali a vita utile indefi nita ad eccezione dell’avviamento.

Qui di seguito riepiloghiamo i principi applicati dal Gruppo per le attività immate riali:

Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di un bene immateriale sono misurati come la differenza fra il rica-

vo netto di vendita e il valore contabile del bene e sono rilevati a conto economico al momento dell’alienazione. 

 Partecipazioni in società collegate

Le partecipazioni del Gruppo in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Una colle-

gata è una società su cui il Gruppo esercita un’infl uenza signifi cativa e che non è classifi cabile come controllata 

o joint venture. 

Si presume l’esistenza di un rapporto di collegamento per le società detenute con quote di partecipazione 

uguali o superiori al 20%.

In base al metodo del patrimonio netto la partecipazione in una società collegata è iscritta nello stato patri-

moniale al costo, incrementato dalle variazioni, successive all’acquisizione, nella quota di pertinenza del Grup-

po dell’attivo netto della collegata. L’avviamento afferente alla collegata è incluso nel valore contabile della 

partecipazione e non è soggetto ad ammortamento. Dopo l’applicazione del metodo del patrimonio netto, il 

Gruppo determina se è necessario rilevare eventuali perdite di valore aggiuntive con riferimento alla quota di 

partecipazione netta del Gruppo nella collegata. Il conto economico rifl ette la quota di pertinenza del Gruppo 

del risultato d’esercizio della società collegata. Nel caso in cui una società collegata rilevi rettifi che con diretta 

imputazione al patrimonio netto, il Gruppo rileva la sua quota di pertinenza e ne dà rappresentazione, ove 

applicabile, nel prospetto delle variazioni nel patrimonio netto.

La data di chiusura contabile delle collegate è, nella maggior parte dei casi, allineata a quella del Gruppo. Lad-

dove ciò non avvenga, le società collegate predispongono, nella maggioranza dei casi, situazioni contabili alla 

data di chiusura dell’esercizio del Gruppo.

I principi contabili utilizzati sono conformi a quelli utilizzati dal Gruppo, per transazioni ed eventi della stessa 

natura ed in circostanze simili.

Perdita di valore delle attività

 A ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di indicatori di perdita di valore delle attività. 

In tal caso, o nei casi in cui è richiesta una verifi ca annuale sulla perdita di valore, il Gruppo effettua una stima 

del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore equo di un’attività o unità generatrice di 

fl ussi fi nanziari al netto dei costi di vendita e il suo valore d’uso e viene determinato per singola attività, tranne 

quando tale attività non generi fl ussi fi nanziari che siano ampiamente indipendenti da quelli generati da altre 

 Concessioni, licenze, marchi e simili Altre attività immateriali

Dettaglio composizione Software e marchi Relazioni contrattuali con la clientela

Vita utile Defi nita Defi nita

Metodo utilizzato Ammortamento in quote costanti  Ammortamento in quote proporzionali
 nel più breve intervallo tra:  al consumo del backlog relativo.

 › durata legale del diritto.
 › previsto periodo di utilizzazione. 

Prodotto internamente o acquisito Acquisito Acquisito in aggregazione aziendale.

Test di congruità per la rilevazione di perdite di valore /  Annualmente o più frequentemente Annualmente o più frequentemente
test sui valori recuperabili quando si riscontra un’indicazione  quando si riscontra un’indicazione 
 di perdita di valore. di perdita di valore.

Dettaglio composizione Software e marchi Relazioni contrattuali con la clientela

Vita utile Defi nita Defi nita

Metodo utilizzato Ammortamento in quote costanti  Ammortamento in quote proporzionali
 nel più breve intervallo tra:  al consumo del backlog relativo.

 › durata legale del diritto.
 › previsto periodo di utilizzazione. 

Prodotto internamente o acquisito Acquisito Acquisito in aggregazione aziendale.

Test di congruità per la rilevazione di perdite di valore /  Annualmente o più frequentemente Annualmente o più frequentemente
test sui valori recuperabili quando si riscontra un’indicazione  quando si riscontra un’indicazione 
 di perdita di valore. di perdita di valore.

Dettaglio composizione Software e marchi Relazioni contrattuali con la clientela

Vita utile Defi nita Defi nita

Metodo utilizzato Ammortamento in quote costanti  Ammortamento in quote proporzionali
 nel più breve intervallo tra:  al consumo del backlog relativo.

Prodotto internamente o acquisito Acquisito Acquisito in aggregazione aziendale.

Test di congruità per la rilevazione di perdite di valore /  Annualmente o più frequentemente Annualmente o più frequentemente
test sui valori recuperabili quando si riscontra un’indicazione  quando si riscontra un’indicazione 
 di perdita di valore. di perdita di valore.

 Concessioni, licenze, marchi e simili Altre attività immateriali Concessioni, licenze, marchi e simili Altre attività immateriali
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attività o gruppi di attività. Se il valore contabile di un’attività è superiore al suo valore recuperabile, tale attività 

ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a riportarla al valore recuperabile. Nel 

determinare il valore d’uso, il Gruppo sconta al valore attuale i flussi finanziari stimati futuri usando un tasso 

di attualizzazione ante-imposte che riflette le valutazioni di mercato sul valore temporale del denaro e i rischi 

specifici dell’attività. Le perdite di valore subite da attività in funzionamento sono rilevate a conto economico 

nella categoria ‘ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività’.

A ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta inoltre l’eventuale esistenza di indicazioni del venir meno (o della 

riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali indicazioni esistano, stima il valore 

recuperabile. Il valore di un’attività precedentemente svalutata può essere ripristinato solo se vi sono stati 

cambiamenti nelle stime utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività dopo l’ultima rilevazione 

di una perdita di valore. In tal caso il valore contabile dell’attività viene portato al valore recuperabile, senza 

tuttavia che il valore così incrementato possa eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato, al 

netto dell’ammortamento, se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore negli anni precedenti. Ogni ripristino 

viene rilevato quale provento a conto economico, nella stessa categoria in cui fu iscritta la svalutazione, tranne 

quando l’attività è iscritta a un importo rivalutato, caso in cui il ripristino è trattato come una rivalutazione. 

Dopo che è stato rilevato un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività è rettificata nei periodi 

futuri, al fine di ripartire il valore contabile modificato, al netto di eventuali valori residui, in quote costanti 

lungo la restante vita utile.

Attività finanziarie

Lo IAS 39 prevede le seguenti tipologie di strumenti finanziari: 

 › le attività finanziarie al valore equo con variazioni imputate a conto economico, categoria che ricomprende 

le attività finanziarie detenute per la negoziazione, ovvero tutte le attività acquisite a fini di vendita nel breve 

termine;

 › i finanziamenti e crediti, definibili come attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili 

che non sono quotati su un mercato attivo;

 › gli investimenti detenuti fino a scadenza, ovvero quelle attività finanziarie che non sono strumenti derivati e 

che sono caratterizzate da pagamenti a scadenza fissi o determinabili per le quali il proprietario ha l’intenzio-

ne e la capacità di mantenerle in portafoglio fino alla scadenza.

 › le attività disponibili per la vendita, ovvero quelle attività finanziarie, esclusi gli strumenti finanziari derivati, 

che sono state designate come tali o non sono classificate in nessun’altra delle tre precedenti categorie.

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al valore equo, aumentato, nel caso di attività diverse da 

quelle al valore equo a conto economico, degli oneri accessori; dopo la rilevazione iniziale il Gruppo determina 

la classificazione delle proprie attività finanziarie e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla 

chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Le attività finanziarie detenute dal Gruppo nell’esercizio in chiusura, al pari di quelle detenute nell’esercizio 

precedente sono riconducibili esclusivamente alle due categorie dei finanziamenti e crediti e delle attività finan-

ziarie disponibili per la vendita.

I criteri di valutazione applicati dal gruppo sono i seguenti:

Finanziamenti e crediti

I finanziamenti e crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso 

di sconto effettivo. Gli utili e le perdite sono iscritti a conto economico quando i finanziamenti e crediti sono 

contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Le attività finanziarie disponibili per la vendita, dopo l’iniziale iscrizione al costo devono essere valutate al valore 

equo e gli utili e le perdite devono essere iscritti in una voce separata del patrimonio netto fino a quando le atti-
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vità non sono contabilmente eliminate o fi no a quando non si accerti che hanno subito una perdita di valore: gli 

utili o perdite fi no a quel momento accumulati nel patrimonio netto sono allora imputati a conto economico. 

Il Gruppo per l’esercizio in chiusura, al pari di quello precedente, classifi ca tuttavia in questa categoria di attività 

unicamente le partecipazioni detenute con quote inferiori al 20%, che sono valutate al costo qualora la de-

terminazione del fair value non risulti attendibile. In particolare le società consortili e i consorzi, che non sono 

quotate in mercati regolamentati ed il cui scopo è quello di regolare i rapporti nell’ambito di raggruppamenti 

temporanei di imprese costituiti per fi nalità operative di gestione di alcuni appalti di servizi, sono valutate al 

costo, rappresentato dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo e il valore netto di presumibile realizzo.

I costi sostenuti per  portare ciascun bene presso l’attuale localizzazione e immagazzinamento sono rilevati 

come segue:

Materie prime (escluso il combustibile) costo di acquisto basato sul metodo del costo medio ponderato

Rimanenze di combustibile costo di acquisto basato sul metodo FIFO

Materie prime (escluso il combustibile) costo di acquisto basato sul metodo del costo medio ponderato

Rimanenze di combustibile costo di acquisto basato sul metodo FIFO

Il valore netto di presumibile realizzo delle materie prime è rappresentato dal costo di sostituzione.

Crediti commerciali e altri crediti

I crediti commerciali, che generalmente hanno scadenze a 30-90 giorni, sono rilevati all’importo nominale 

riportato in fattura al netto del fondo svalutazione crediti. Tale accantonamento è effettuato in presenza di 

prove oggettive che il Gruppo non sarà in grado di incassare il credito. I crediti inesigibili vengono svalutati 

al momento della loro individuazione.

La clientela del Gruppo è formata, per una parte consistente, da enti pubblici e da aziende sanitarie i cui 

tempi di pagamento superano abbondantemente le scadenze contrattuali.

Per questo motivo i crediti commerciali verso terzi sono attualizzati, ad un tasso di sconto privo di rischio 

(poiché i rischi di inesigibilità sono già considerati nella determinazione del fondo svalutazione crediti), per il 

periodo intercorrente tra la presunta data di incasso (calcolata in base alla morosità media ponderata della 

clientela del Gruppo desunta dai dati storici) e la media della dilazione di pagamento concessa alla clientela 

da imprese similari che operano negli stessi mercati delle varie società del Gruppo.

I crediti e debiti in valuta diversa dalla valuta funzionale delle singole entità sono adeguati ai cambi di fi ne 

anno.

Commesse per lavori edili e di costruzione impianti

Una commessa è un contratto specifi catamente stipulato per la costruzione di un bene su istruzioni di un 

committente, che ne defi nisce preliminarmente il disegno e le caratteristiche tecniche.

I ricavi di commessa comprendono i corrispettivi concordati inizialmente con il committente, oltre alle varianti 

nel lavoro di commessa ed alle variazioni prezzi previste contrattualmente determinabili con attendibilità.

Quando il risultato di commessa è determinabile con attendibilità, le commesse sono valutate in base al 

metodo della percentuale di completamento; lo stato avanzamento è determinato facendo riferimento ai 

costi della commessa sostenuti fi no alla data di bilancio come percentuale dei costi totali stimati per ogni 

commessa.

Quando è probabile che i costi della commessa saranno superiori ai suoi ricavi totali, la perdita attesa è rile-

vata immediatamente come costo. 

L’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in corso per le 
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quali i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (o al netto delle perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad 

avanzamento dei lavori, è rilevato come credito ed in quanto tale classificato al rigo “Crediti commerciali”. 

L’ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa, per tutte le commesse in corso per le quali 

la fatturazione ad avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti sommati ai margini rilevati (o al netto delle 

perdite rilevate), è rilevato come debito ed in quanto tale classificato al rigo “Debiti commerciali”.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e depositi a breve termine nello stato patrimoniale comprendono il denaro in cassa e 

i depositi a vista e a breve termine, in quest’ultimo caso con scadenza originaria prevista non oltre i tre mesi.

Finanziamenti

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al valore equo del corrispettivo ricevuto al netto degli oneri 

accessori di acquisizione del finanziamento.

Dopo l’iniziale rilevazione, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il me-

todo del tasso di interesse effettivo. 

Ogni utile o perdita è contabilizzato a conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il 

processo di ammortamento.

Eliminazione di attività e passività finanziarie

Attività finanziarie

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parti di un gruppo di attività finan-

ziarie simili) viene cancellata da bilancio quando: 

 › i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie sono scaduti;

 › il Gruppo ha trasferito l’attività finanziaria (trasferendo il diritto a ricevere i flussi finanziari dell’attività o 

conservando il diritto a ricevere gli stessi ma assumendo l’obbligo contrattuale di corrisponderli interamen-

te e senza ritardi a una terza parte) e ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà 

dell’attività finanziaria.

Se, come risultato di un trasferimento, un’attività finanziaria è eliminata nella sua totalità, ma ne consegue 

che il Gruppo ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, il Gruppo rileva 

la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value.

Passività finanziarie

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività è estinto, o 

annullato o adempiuto.

Nei casi in cui una passività finanziaria esistente è sostituita da un’altra dello stesso prestatore, a condizioni 

sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente vengono sostanzialmente modificate, 

tale scambio o modifica viene trattata come una cancellazione contabile della passività originale e la rileva-

zione di una nuova passività, con iscrizione a conto economico di eventuali differenze tra i valori contabili.

Perdite di valore di attività finanziarie

Il Gruppo valuta a ciascuna data di chiusura del bilancio se un’attività finanziaria o gruppo di attività finan-

ziarie ha subito una perdita di valore. 

Attività valutate secondo il criterio del costo ammortizzato

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortizzato ha subito 

una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra il valore contabile dell’attività 

e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (escludendo perdite di credito future non ancora sostenu-

te) scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria (ossia il tasso di interesse effettivo 

calcolato alla data di rilevazione iniziale). Il valore contabile dell’attività verrà ridotto sia direttamente sia 

mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento. L’importo della perdita verrà rilevato a conto economico. 
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Il Gruppo valuta in primo luogo l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello individuale, 

per le attività finanziarie che sono individualmente significative, e quindi a livello individuale o collettivo per 

le attività finanziarie che non lo sono. In assenza di indicazioni oggettive di perdita di valore per un’attività 

finanziaria valutata individualmente, sia essa significativa o meno, detta attività è inclusa in un gruppo di 

attività finanziarie con caratteristiche di rischio di credito analoghe e tale gruppo viene sottoposto a verifica 

per perdita di valore in modo collettivo. Le attività valutate a livello individuale e per cui si rileva o continua 

a rilevare una perdita di valore non saranno incluse in una valutazione collettiva.

Se, in un esercizio successivo, l’entità della perdita di valore si riduce e tale riduzione può essere oggettiva-

mente ricondotta a un evento verificatosi dopo la rilevazione della perdita di valore, il valore precedente-

mente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a conto economico, 

nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il costo ammortizzato alla data del ripristino.

Attività iscritte al costo 

Se esiste un’indicazione oggettiva della perdita di valore di uno strumento non quotato rappresentativo di 

capitale che non è iscritto al valore equo poiché il suo valore equo non può essere misurato in modo atten-

dibile, o di uno strumento derivato che è collegato a tale strumento partecipativo e deve essere regolato 

mediante la consegna di tale strumento, l’importo della perdita per riduzione di valore è misurato dalla 

differenza fra il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi e attualizzati al 

tasso di rendimento corrente di mercato per un’attività finanziaria analoga.

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

In caso di perdita di valore di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, viene fatto transitare da pa-

trimonio netto a conto economico un valore pari alla differenza fra il suo costo (al netto del rimborso del 

capitale e dell’ammortamento) e il suo valore equo attuale, al netto di eventuali perdite di valore preceden-

temente rilevate a conto economico. I ripristini di valore relativi a strumenti partecipativi di capitale classi-

ficati come disponibili per la vendita non vengono rilevati a conto economico. I ripristini di valore relativi a 

strumenti di debito sono rilevati a conto economico se l’aumento del valore equo dello strumento può essere 

oggettivamente ricondotto a un evento verificatosi dopo che la perdita era stata rilevata a conto economico. 

Fondi per rischi e oneri 

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono effettuati quando il Gruppo deve far fronte ad un’obbli-

gazione attuale (legale o implicita) risultante da un evento passato, è probabile un’uscita di risorse per far 

fronte a tale obbligazione ed è possibile effettuare una stima attendibile del suo ammontare. 

Quando il Gruppo ritiene che un accantonamento al fondo rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, 

per esempio nel caso di rischi coperti da polizze assicurative, l’indennizzo è rilevato in modo distinto e sepa-

rato nell’attivo se, e solo se, esso risulta virtualmente certo. In tal caso, nel conto economico è presentato il 

costo dell’eventuale relativo accantonamento al netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. 

Se l’effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono attualizzati uti-

lizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette, ove adeguato, i rischi specifici delle passività. Quando 

viene effettuata l’attualizzazione, l’incremento dell’accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rile-

vato come onere finanziario.

Fondo per benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro

Una passività per benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro è rilevata quando, e 

solo quando, il Gruppo è impegnato, in modo comprovabile, a: (a) interrompere il rapporto di lavoro di un 

dipendente o di gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento; o (b) erogare benefici per la ces-

sazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi. Il 

Gruppo è impegnato, in modo comprovabile, a concludere il rapporto di lavoro quando, e solo quando, ha 

un piano formale dettagliato relativo al licenziamento (estinzione del rapporto di lavoro) e non ha possibilità 

di recesso realistiche.
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Benefici per i dipendenti

La legislazione italiana (Art. 2120 CC) prevede che, alla data in cui ciascun dipendente risolve il contratto 

di lavoro con l’impresa, riceva un’indennità denominata Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il calcolo di 

tale indennità si basa su alcune voci che formano la retribuzione annua del dipendente per ciascun anno di 

lavoro (opportunamente rivalutata) e sulla lunghezza del rapporto di lavoro. Secondo la normativa civilistica 

italiana, tale indennità viene riflessa in bilancio secondo una metodologia di calcolo basata sull’indennità 

maturata da ciascun dipendente alla data di bilancio, nell’ipotesi in cui tutti i dipendenti risolvano il contratto 

di lavoro a tale data. 

L’IFRIC dello IASB ha affrontato l’argomento del TFR italiano ed ha concluso che, in applicazione dello IAS 19, 

esso rientra nei piani a “benefici definiti” nell’ambito dei benefici successivi al rapporto di lavoro e come tale 

deve essere calcolato secondo una metodologia, denominata Metodo della Proiezione Unitaria del Credito 

(PUCM) in cui l’ammontare della passività per i benefici acquisiti deve riflettere la data di dimissioni attesa e 

deve essere attualizzata. 

A seguito della riforma nel 2007 della normativa nazionale che disciplina, per le Società con più di 50 di-

pendenti, il TFR maturando dal 1° gennaio 2007 si configura come piano a “contribuzione definita”, i cui 

pagamenti sono contabilizzati direttamente a conto economico, come costo, quando rilevati. Il TFR maturato 

sino al 31.12.2006 rimane un piano a benefici definiti, privo delle contribuzioni future. 

Il Gruppo contabilizza gli utili o le perdite attuariali derivanti dall’applicazione del suddetto metodo (PUCM) 

in una apposita riserva di patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 19 par.93B e 93D. Non si è 

pertanto applicato il cosiddetto “metodo del corridoio” che consente di rilevare pro-quota a conto econo-

mico gli utili e le perdite attuariali per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti nei limiti in cui il loro 

valore netto, non rilevato al termine dell’esercizio precedente, ecceda il 10% della passività.

La valutazione attuariale della passività è stata affidata ad un attuario indipendente.

Il Gruppo non ha altri piani pensionistici a benefici definiti di entità significativa.

Leasing 

La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing (o contenente un’operazione di lea-

sing) si basa sulla sostanza dell’accordo e richiede di valutare se l’adempimento dell’accordo stesso dipende 

dall’utilizzo di una o più attività specifiche e se l’accordo trasferisce il diritto all’utilizzo di tale attività.

Viene effettuato un riesame dopo l’inizio del contratto solo se si verifica una delle seguenti condizioni: 

(a) c’è una variazione delle condizioni contrattuali, diverse da un rinnovo o un’estensione del contratto;

(b) viene esercitata un’opzione di rinnovo o viene concessa una estensione, a meno che i termini del rinnovo 

o dell’estensione non fossero inizialmente inclusi nei termini dell’operazione di leasing;

(c) c’è una variazione nella condizione secondo cui l’adempimento dipende da una specifica attività; o 

(d) c’è un cambiamento sostanziale nell’attività.

Laddove si procede ad un riesame, la contabilizzazione del leasing inizierà o cesserà dalla data in cui variano 

le circostanze che hanno dato luogo alla revisione per gli scenari a), c) o d) e alla data di rinnovo o estensione 

per lo scenario b).

Per contratti sottoscritti precedentemente al 1 gennaio 2005, la data di accensione è considerata il 1 gennaio 

2005 in accordo con le disposizioni transitorie dell’IFRIC 4. 

I contratti di leasing finanziario, che sostanzialmente trasferiscono al Gruppo tutti i rischi e i benefici deri-

vanti dalla proprietà del bene locato, sono capitalizzati alla data di inizio del leasing al valore equo del bene 

locato o, se minore, al valore attuale dei canoni. I canoni sono ripartiti fra quota di capitale e quota interessi 

in modo da ottenere l’applicazione di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del debito. Gli oneri 

finanziari sono imputati direttamente a conto economico.

I beni in leasing capitalizzati sono ammortizzati sul lasso temporale più breve fra la vita utile stimata del bene 

e la durata del contratto di locazione, se non esiste la certezza ragionevole che il Gruppo otterrà la proprietà 

del bene alla fine del contratto.

I canoni di leasing operativo sono rilevati come costi in conto economico a quote costanti ripartite sulla 

durata del contratto.
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Rilevazione dei ricavi

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dal Gruppo e il 

relativo importo possa essere determinato in modo attendibile. I seguenti criteri specifici di rilevazione dei 

ricavi devono essere rispettati prima dell’imputazione a conto economico:

Prestazione di servizi

Le principali tipologie di servizio prestate dal Gruppo, separatamente o congiuntamente nell’ambito di con-

tratti di Servizi Integrati, sono:

 › conduzione e manutenzione di patrimoni immobiliari ed impiantistici, spesso associati alla somministrazio-

ne di calore (servizio energia);

 › pulimento e servizi di igiene ambientale;

 › servizi di manutenzione del verde;

 › servizi di project management;

 › servizi di lavanolo e sterilizzazione.

La rilevazione dei ricavi avviene in base allo stadio di avanzamento delle operazioni di servizi in corso alla 

data di bilancio, misurato in percentuale con riferimento a variabili diverse a seconda dei servizi erogati e dei 

contratti stipulati col cliente (mq, ore, costi sostenuti, giornate di degenza).

Le prestazioni di servizi, che non sono ancora ultimate alla data di riferimento del bilancio, costituiscono dei 

lavori in corso su ordinazione e vengono classificate tra i crediti commerciali.

I ricavi eventualmente fatturati, alla data di bilancio, in misura eccedente rispetto a quanto maturato in base 

allo stadio di avanzamento del servizio sono sospesi tra gli acconti da clienti, classificati tra i debiti commer-

ciali.

I corrispettivi, anche nell’ambito dei contratti di multiservizi, di regola sono definiti separatamente per ogni 

tipologia di servizio e l’ammontare di ricavi da attribuire alle singole prestazioni è quantificato in misura pari 

al relativo fair value.

Quando l’esito di un’operazione di servizi non può essere misurato in modo affidabile, i ricavi sono rilevati 

solo nella misura in cui si ritiene che i costi sostenuti siano recuperabili.

Attività edile

Il Gruppo rileva i ricavi derivanti da contratti di costruzioni sulla base dello stadio di avanzamento della 

commessa misurato come percentuale dei costi sostenuti rispetto al totale dei costi stimati per completare 

l’opera.

Quando il risultato della commessa non è misurabile in modo attendibile, i ricavi sono rilevati solo nella mi-

sura in cui si ritiene che i costi sostenuti siano recuperabili.

Vendita di beni

Il ricavo è riconosciuto quando l’impresa ha trasferito all’acquirente tutti i rischi e i benefici significativi con-

nessi alla proprietà del bene. 

Interessi

Sono rilevati come proventi finanziari a seguito dell’accertamento di interessi attivi di competenza (effettuato 

utilizzando il metodo dell’interesse effettivo che è il tasso che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri 

attesi in base alla vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell’attività finanziaria).

Dividendi

I ricavi sono rilevati quando sorge il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.
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Contributi pubblici

I contributi pubblici sono rilevati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno ricevuti e tutte le 

condizioni ad essi riferite risultano soddisfatte. Quando i contributi sono correlati a componenti di costo, 

sono rilevati come ricavi, ma sono ripartiti sistematicamente sugli esercizi in modo da essere commisurati 

ai costi che intendono compensare. Nel caso in cui il contributo sia correlato a un’attività, il valore equo è 

detratto dal valore contabile dell’attività cui è correlato e il rilascio a conto economico avviene progressiva-

mente lungo la vita utile attesa dell’attività di riferimento in quote costanti attraverso la sistematica riduzione 

delle relative quote di ammortamento.

Imposte sul reddito 

Imposte correnti

Le imposte correnti attive e passive del periodo sono valutate applicando dei criteri di stima per determinare 

l’importo di competenza del periodo che ci si attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. Le 

aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono quelle emanate alla data di chiusura di 

bilancio.

Imposte differite

Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee risultanti alla data di bilancio fra i valori fiscali 

presi a riferimento per le attività e passività e i valori riportati a bilancio.

Le imposte differite passive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee tassabili, ad eccezione:

 › di quando le imposte differite passive derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività 

o passività in una transazione che non è una aggregazione aziendale e che, al tempo della transazione 

stessa, non comporti effetti né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita 

calcolati a fini fiscali; 

 › con riferimento a differenze temporanee tassabili associate a partecipazioni in controllate, collegate e joint 

venture, nel caso in cui il rigiro delle differenze temporanee può essere controllato ed è probabile che esso 

non si verifichi nel futuro prevedibile.

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e per le attività e 

passività fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che 

possano rendere applicabile l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle attività e passività fiscali 

portate a nuovo, eccetto il caso in cui:

 › l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili derivi dalla rilevazione iniziale di 

un’attività o passività in una transazione che non è un’aggregazione aziendale e che, al tempo della tran-

sazione stessa, non influisce né sull’utile dell’esercizio calcolato a fini di bilancio né sull’utile o sulla perdita 

calcolati a fini fiscali; 

 › con riferimento a differenze temporanee tassabili associate a partecipazioni in controllate, collegate e 

joint venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia probabile che le differenze 

temporanee deducibili si riverseranno nell’immediato futuro e che vi siano adeguati utili fiscali a fronte dei 

quali le differenze temporanee possano essere utilizzate.

Il valore da riportare in bilancio delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di chiusura del 

bilancio e ridotto nella misura in cui non risulti più probabile che sufficienti utili fiscali saranno disponibili in 

futuro in modo da permettere a tutto o parte di tale credito di essere utilizzato. 

Le imposte differite attive non riconosciute sono riesaminate con periodicità annuale alla data di chiusura 

del bilancio e vengono rilevate nella misura in cui è diventato probabile che l’utile fiscale sia sufficiente a 

consentire che tali imposte differite attive possano essere recuperate.

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano ap-

plicate all’esercizio in cui tali attività si realizzano o tali passività si estinguono, considerando le aliquote in 

vigore e quelle già emanate o sostanzialmente emanate alla data di bilancio.
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Le imposte sul reddito relative a poste rilevate direttamente a patrimonio netto sono imputate direttamente a 

patrimonio netto e non a conto economico.

Le imposte differite attive e passive vengono compensate, qualora esista un diritto legale a compensare le 

attività per imposte correnti con le passività per imposte correnti e le imposte differite facciano riferimento alla 

stessa entità fiscale ed alla stessa autorità fiscale.

Imposta sul valore aggiunto

I ricavi, i costi e le attività sono rilevati al netto delle imposte sul valore aggiunto, ad eccezione del caso in cui 

tale imposta applicata all’acquisto di beni o servizi risulti indetraibile, nel qual caso essa viene rilevata come 

parte del costo di acquisto dell’attività o parte della voce di costo rilevata a conto economico. I crediti e i debiti 

commerciali per i quali è già stata emessa o ricevuta la fattura sono esposti includendo il valore dell’imposta.

L’ammontare netto delle imposte indirette sulle vendite e sugli acquisti che possono essere recuperate da o 

pagate all’erario è incluso a bilancio negli altri crediti o debiti a seconda del segno del saldo.

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura 

Al momento della rilevazione iniziale e poi successivamente, gli strumenti derivati sono iscritti al fair value, i 

cambiamenti di fair value sono rilevati a conto economico, ad eccezione dei derivati designati come strumenti 

di copertura di flussi finanziari ai sensi dello IAS 39 (cash flow hedge) i cui cambiamenti di fair value vengono 

rilevati a patrimonio netto.

Tali strumenti derivati, soddisfacendo i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’applicazione dell’hedge accounting, 

vengono contabilizzati in base a tale metodologia. 

In particolare, l’operazione è considerata di copertura se esiste una documentazione della relazione tra lo 

strumento di copertura e la passività coperta che evidenzi gli obiettivi di gestione del rischio, la strategia di 

copertura ed i metodi che saranno utilizzati per verificare l’efficacia. Un’operazione è considerata di copertura 

se l’efficacia è verificata nel momento in cui ha inizio e, prospetticamente, confermata durante tutta la vita 

della stessa.

Nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali IFRS, tali strumenti sono stati inquadrati come strumenti fi-

nanziari derivati.

Questi strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value (o valore equo) alla data in cui sono 

stipulati; successivamente tale fair value viene periodicamente rimisurato. Sono contabilizzati come attività 

quando il valore equo è positivo e come passività quando è negativo.

Eventuali utili o perdite risultanti da variazioni del valore equo di derivati non idonei per l’hedge accounting 

sono imputati direttamente a conto economico nell’esercizio.

Accordi per servizi in concessione

Il Gruppo è titolare di accordi in concessione in cui alcune società gestiscono attività di interesse pubblico, a 

condizione che l’ente concedente (i) controlli/regoli, determinandone il prezzo, quali servizi di pubblica utilità 

devono essere offerti dalle società concessionarie tramite le infrastrutture che il concessionario ottiene in ge-

stione o realizza e (ii) mantenga, mediante la proprietà o in altri modi, l’autorizzazione concessa e qualunque 

interesse residuo sulle infrastrutture alla scadenza della concessione. 

Il concessionario non deve iscrivere l’infrastruttura devolvibile tra le attività materiali in quanto non ne detiene 

“il controllo” così come qualificato ai sensi dell’IFRIC 12. L’asset da rilevare è costituito in effetti dal diritto 

all’utilizzo dell’infrastruttura per la fornitura del servizio, da classificare quale attività finanziaria in presenza 

di un diritto incondizionato a ricevere in futuro compensi a prescindere dall’utilizzo effettivo dell’infrastrut-

tura e quale attività immateriale in presenza di un diritto a sfruttare economicamente l’infrastruttura stessa, 

addebitando gli utenti in funzione dell’utilizzo del servizio fruito. È inoltre previsto un modello contabile c.d. 

“misto” qualora il concessionario sia titolare sia di una attività finanziaria che di un diritto immateriale, lad-

dove si rende necessario separare la componente della remunerazione prevista dall’accordo riferita all’attività 

finanziaria, determinando in via residuale (rispetto al valore dei servizi di costruzione prestati) l’ammontare 

dell’attività immateriale.
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Il concessionario rileva inoltre i ricavi per i servizi che presta conformemente allo IAS 11 e allo IAS 18, e per-

tanto il corrispettivo previsto dall’accordo deve essere allocato con riferimento al fair value dei relativi servizi 

prestati (rispettivamente, di costruzione o miglioria e di gestione). Ai sensi dello IAS 23, gli oneri finanziari 

riconducibili all’accordo devono essere rilevati come costo nel periodo in cui sono sostenuti a meno che il 

concessionario non abbia rilevato un’attività immateriale, per la quale gli stessi sono capitalizzati nella fase 

di costruzione dell’accordo. Viceversa, qualora il concessionario abbia contabilizzato un’attività finanziaria, 

lo IAS 39 prevede che i proventi finanziari calcolati in base al criterio dell’interesse effettivo debbano essere 

rilevati nel conto economico.

Utile per azione

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari della 

Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.

L’utile per azione diluito è calcolato dividendo l’utile netto attribuibile agli azionisti ordinari della Capogrup-

po per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.

La Capogruppo presenta l’informativa sull’utile per azione in via volontaria, con riferimento ai soli dati con-

solidati.

Settori operativi

Un settore operativo è costituito da un gruppo di attività e operazioni distintamente identificabile che fornisce un 

insieme di prodotti e servizi collegati, soggetto a rischi e benefici diversi da quelli degli altri settori di attività del 

Gruppo. Ai fini gestionali, il Gruppo è organizzato in aree di business coincidenti con le “aree strategiche 

d’affari” in cui il Gruppo opera, così come definite nel paragrafo 1.1.

Nessun settore operativo è stato aggregato al fine di determinare i settori operativi oggetto di informativa.

Il Management del Gruppo osserva separatamente i risultati conseguiti dalle singole Aree Strategiche d’Af-

fari, allo scopo di prendere decisioni in merito all’allocazione delle risorse e alla verifica della performance. 

La performance dei settori è valutata sulla base del risultato operativo. La gestione finanziaria del Gruppo 

(inclusi costi e ricavi su finanziamenti) e le imposte sul reddito sono gestiti a livello di Gruppo e non sono 

allocati ai settori operativi.

Il Gruppo presenta l’informativa sui settori operativi ai sensi dell’IFRS8, su base volontaria.

Modalità di determinazione dei costi allocati ai settori

Tra i costi attribuiti ai settori il Gruppo iscrive i costi diretti ed indiretti di produzione relativi al settore di 

attività.

A partire dal bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, si è ritenuto opportuno allocare 

ai settori anche i costi commerciali e gli altri costi generali sulla base di driver convenzionali di allocazione 

ritenuti idonei. 

Restano, invece, non attribuiti ai settori i proventi e gli oneri della gestione finanziaria e le imposte correnti 

e differite, mentre sono attribuiti ai settori i risultati delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del 

patrimonio netto.

Modalità di determinazione delle attività e delle passività allocate ai settori 

Le attività e le passività sono state attribuite ai vari settori coerentemente con quanto avvenuto per le voci 

di conto economico. 
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3. AGGREGAZIONI AZIENDALI

Premessa 

Il Gruppo MFM, in particolare attraverso la sub-holding MIA S.p.A., ha realizzato nel corso dell’esercizio 

2012 alcune acquisizioni nell’ambito del mercato dell’installazione e manutenzione di impianti di solleva-

mento, ascensori e montacarichi, attraverso l’acquisizione di realtà aziendali di piccola dimensione, dislo-

cate nel territorio nazionale.

A seguito di tali acquisizioni il Gruppo ha proceduto all’allocazione dei prezzi pagati per le stesse (“Purcha-

se Price Allocation”), in ottemperanza ai principi contabili internazionali (IFRS), ovvero allocando il costo 

dell’aggregazione rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito che 

soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi fair value (valori equi) e, in via residuale, 

iscrivendo un avviamento.

Inoltre, alcune acquisizioni di partecipazioni di controllo avvenute nell’ambito del sub-gruppo MIA in eser-

cizi precedenti si inseriscono in accordi di investimento che dovrebbero portare, negli esercizi futuri, ad 

acquisizioni di ulteriori quote di partecipazione, attraverso l’esercizio di opzioni di acquisto e vendita tra 

le parti, come di seguito meglio specificato. L’acquisto di tali partecipazioni non totalitarie, inoltre, è avve-

nuto a fronte di accordi commerciali e di governance che garantiscono alla holding del gruppo il controllo 

sulle attività e passività e sullo svolgimento delle attività produttive delle singole entità, pur in presenza 

di interessenze di terzi. A fronte di tali considerazioni ed in ottemperanza a quanto previsto dall’IFRS3, il 

Management ha ritenuto di rappresentare le attività e passività acquisite nelle business combination, in 

alternativa al metodo c.d. “standard”, attraverso il c.d. “metodo del full goodwill approach”. Tale metodo 

prevede l’iscrizione, al momento dell’acquisizione del controllo, delle eventuali interessenze di terzi al fair 

value della partecipazione non di controllo. Secondo tale approccio il valore delle interessenze di terzi potrà 

essere maggiore della quota parte delle attività nette, rilevando all’interno dell’attivo patrimoniale anche il 

goodwill relativo alle interessenze dei terzi.

Il principio contabile internazionale specifica che la valutazione della partecipazione non di controllo do-

vrebbe essere effettuata al fair value determinato in un mercato attivo. Nei casi in esame, in assenza di un 

mercato attivo, l’individuazione del fair value della quota di terzi è stata effettuata in proporzione al fair 

value della quota di controllo.

Nel corso dell’esercizio è stato deliberato l’esercizio della opzione Call riconosciuta dai cedenti su una quota 

pari all’11% del capitale sociale della Lenzi S.p.A.. A seguito di ciò è stata iscritta la passività per l’opzione 

Call e per la successiva opzione Put che ne deriva a favore dei compratori. In contropartita all’iscrizione 

di tali passività si è proceduto inoltre all’eliminazione della quota di patrimonio netto di Terzi iscritta nella 

società stessa per Euro 10.654 migliaia, oltre che, per il differenziale, all’iscrizione nel patrimonio netto di 

Gruppo di un componente positivo per Euro 458 migliaia.

Acquisizione di quote del capitale sociale di ABM S.r.l.

In data 8 febbraio 2012 MIA S.p.A. ha acquisito una partecipazione pari al 76,6% nel capitale sociale di 

ABM S.r.l. con sede in Cadoneghe (PD), operante nel mercato delle manutenzioni e della installazione di 

ascensori.

L’acquisizione è avvenuta ad un corrispettivo iniziale pari ad Euro 1.149 migliaia. 

Effetti contabili dell’acquisizione

Il corrispettivo dell’acquisto della partecipazione è stato versato ai cedenti per Euro 1.034 migliaia alla data 

del perfezionamento dell’operazione mentre per la restante parte (Euro 115 migliaia) è stato costituito un 

deposito fiduciario a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte.
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Il contratto prevede inoltre:

 › il pagamento ai cedenti di una eventuale integrazione di prezzo, per la quota del 76,6% acquisito, da 

corrispondersi entro 30 mesi dalla data del closing e valorizzato in base a verifi che effettuate sugli impianti 

e sui contratti in essere entro il mese di febbraio 2014. Tale aggiustamento di prezzo sarà calcolato sulla 

base del canone mensile rilevato alla data del calcolo per ciascun impianto. 

 › il rilascio incrociato di una opzione Call (dal cedente all’acquirente, esercitabile tra il 1 gennaio 2016 ed 

il 31 ottobre 2016) e di una opzione Put (dall’acquirente al cedente, esercitabile tra il 1° novembre 2016 

ed il 31 gennaio 2017) per la cessione delle ulteriori quote di capitale. In applicazione dei principi vigenti, 

il valore attuale del prezzo di esercizio eventuale delle opzioni (calcolate secondo la medesima formula) 

è stato contabilizzato come passività fi nanziaria già nel presente bilancio. Il corrispettivo di acquisto sarà 

determinato in misura pari alla somma del patrimonio netto contabile della società alla data di esercizio 

dell’opzione e del canone medio dei contratti di manutenzione validi alla stessa data per un multiplo de-

fi nito contrattualmente.

L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto il Gruppo ha applicato, 

nella contabilizzazione della stessa, l’IFRS 3. 

Il valore alla data di acquisizione delle attività e passività della società acquisita, la differenza tra valore d’ac-

quisto e valore contabile relativa all’operazione e la liquidità netta utilizzata nell’acquisizione sono rappre-

sentati nel prospetto che segue:

 Valore riconosciuto Valore contabile

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 99 99

Altre attività immateriali 2 2

Rimanenze 92 92

Crediti commerciali e acconti a fornitori 438 438

Altri crediti correnti 36 36

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3 3

Attività non correnti destinate alla dismissione 241 241

TOTALE ATTIVITÀ 911 911

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 37 37

Finanziamenti non correnti 32 32

Passività per imposte differite 1 1

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 109 109

Fondi rischi e oneri correnti 13 13

Debiti commerciali e acconti da clienti 208 208

Debiti per imposte correnti 32 32

Altri debiti correnti 131 131

Passività associate ad attività in dismissione 182 182

TOTALE PASSIVITÀ 745 745

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 99 99

Altre attività immateriali 2 2

Rimanenze 92 92

Crediti commerciali e acconti a fornitori 438 438

Altri crediti correnti 36 36

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3 3

Attività non correnti destinate alla dismissione 241 241

TOTALE ATTIVITÀ 911 911

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 37 37

Finanziamenti non correnti 32 32

Passività per imposte differite 1 1

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 109 109

Fondi rischi e oneri correnti 13 13

Debiti commerciali e acconti da clienti 208 208

Debiti per imposte correnti 32 32

Altri debiti correnti 131 131

Passività associate ad attività in dismissione 182 182

TOTALE PASSIVITÀ 745 745

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 99 99

Altre attività immateriali 2 2

Rimanenze 92 92

Crediti commerciali e acconti a fornitori 438 438

Altri crediti correnti 36 36

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3 3

Attività non correnti destinate alla dismissione 241 241

TOTALE ATTIVITÀ 911 911

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 37 37

Finanziamenti non correnti 32 32

Passività per imposte differite 1 1

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 109 109

Fondi rischi e oneri correnti 13 13

Debiti commerciali e acconti da clienti 208 208

Debiti per imposte correnti 32 32

Altri debiti correnti 131 131

Passività associate ad attività in dismissione 182 182

TOTALE PASSIVITÀ 745 745

 Valore riconosciuto Valore contabile Valore riconosciuto Valore contabile
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(in migliaia di Euro) Valore riconosciuto Valore contabile

Valore equo delle attività nette 166 166

Avviamento scaturente dall’aggregazione 1.551 

Costo totale dell’aggregazione 1.717 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE:   

Pagamenti al cedente 1.034 

Somme corrisposte in Escrow 115 

Earn-out  217 

Fair value opzioni su quote di minoranza 351 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 1.717 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 3 

Somme corrisposte per l’acquisto (1.149) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (1.146) 

Valore equo delle attività nette 166 166

Avviamento scaturente dall’aggregazione 1.551 

Costo totale dell’aggregazione 1.717 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE:   

Pagamenti al cedente 1.034 

Somme corrisposte in Escrow 115 

Earn-out  217 

Fair value opzioni su quote di minoranza 351 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 1.717 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 3 

Somme corrisposte per l’acquisto (1.149) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (1.146) 

Valore equo delle attività nette 166 166

 Valore riconosciuto Valore contabile Valore riconosciuto Valore contabile

Il valore equo delle attività e passività acquisite attraverso l’aggregazione è determinato in Euro 166 migliaia, 

mentre il costo totale dell’aggregazione è pari ad Euro 1.717 migliaia.

La differenza tra costo di acquisto e valore contabile delle attività nette derivante dalla aggregazione azien-

dale, pari ad Euro 1.551 migliaia, è stata allocata ad Avviamento.

La liquidità netta utilizzata nell’aggregazione è pari ad Euro 1.146 migliaia.

Dalla data di acquisizione al 30 settembre 2012 ABM S.r.l. ha contribuito ai ricavi del Gruppo per Euro 269 

migliaia ed ha apportato un risultato netto positivo di Euro 31 migliaia. Successivamente si è dato luogo a 

fusione per incorporazione nella Unilift S.r.l.

Acquisizione di quote del capitale sociale di MIND S.r.l.

In data 14 febbraio 2012 MIA S.p.A. ha acquisito il totale delle quote del capitale sociale di MIND S.r.l., con 

sede in Roma (RM) ed attiva nel mercato locale della manutenzione e installazione di ascensori.

L’operazione è avvenuta a fronte del pagamento di un corrispettivo iniziale pari ad Euro 1.557 migliaia.

Effetti contabili dell’acquisizione

A seguito dell’acquisizione della partecipazione da parte di MIA S.p.A., il Gruppo MFM detiene il controllo 

totalitario nella Società. L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto il 

Gruppo ha applicato, nella contabilizzazione della stessa, l’IFRS 3.

Il contratto prevede inoltre il pagamento ai cedenti di una eventuale integrazione di prezzo da corrispondersi 

entro 24 mesi dalla data del closing e valorizzato in base a verifi che effettuate sugli impianti e sui contratti 

in essere entro il mese di agosto 2013. Tale aggiustamento di prezzo sarà calcolato sulla base del canone 

mensile rilevato alla data del calcolo per ciascun impianto. 



158 - BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012

L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto il Gruppo ha applicato, 

nella contabilizzazione della stessa, l’IFRS 3. 

Il valore alla data di acquisizione delle attività e passività della società acquisita, la differenza tra valore d’ac-

quisto e valore contabile relativa all’operazione e la liquidità netta utilizzata nell’acquisizione sono rappre-

sentati nel prospetto che segue:

 Valore riconosciuto Valore contabile

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 9 9

Altre attività immateriali 13 13

Altre partecipazioni 1 1

Altre attività non correnti 5 5

Attività per imposte anticipate 5 5

Rimanenze 25 25

Crediti commerciali e acconti a fornitori 344 344

Crediti per imposte correnti 31 31

Altri crediti correnti 8 8

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5 5

TOTALE ATTIVITÀ 446 446

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 21 21

Fondo rischi e oneri non correnti 8 8

Passività per imposte differite 1 1

Finanziamenti a breve termine 35 35

Debiti commerciali e acconti da clienti 269 269

Debiti per imposte correnti 17 17

Altri debiti correnti 11 11

TOTALE PASSIVITÀ 362 362

Valore equo delle attività nette 84 84

Avviamento scaturente dall’aggregazione 1.764 

Costo totale dell’aggregazione 1.848 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 1.557 

Earn-out  291 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 1.848 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 5 

Oneri accessori all’acquisto  

Pagamenti al cedente (1.557) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (1.552) 

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 9 9

Altre attività immateriali 13 13

Altre partecipazioni 1 1

Altre attività non correnti 5 5

Attività per imposte anticipate 5 5

Rimanenze 25 25

Crediti commerciali e acconti a fornitori 344 344

Crediti per imposte correnti 31 31

Altri crediti correnti 8 8

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5 5

TOTALE ATTIVITÀ 446 446

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 21 21

Fondo rischi e oneri non correnti 8 8

Passività per imposte differite 1 1

Finanziamenti a breve termine 35 35

Debiti commerciali e acconti da clienti 269 269

Debiti per imposte correnti 17 17

Altri debiti correnti 11 11

TOTALE PASSIVITÀ 362 362

Valore equo delle attività nette 84 84

Avviamento scaturente dall’aggregazione 1.764 

Costo totale dell’aggregazione 1.848 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 1.557 

Earn-out  291 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 1.848 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 5 

Oneri accessori all’acquisto  

Pagamenti al cedente (1.557) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (1.552) 

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 9 9

Altre attività immateriali 13 13

Altre partecipazioni 1 1

Altre attività non correnti 5 5

Attività per imposte anticipate 5 5

Rimanenze 25 25

Crediti commerciali e acconti a fornitori 344 344

Crediti per imposte correnti 31 31

Altri crediti correnti 8 8

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5 5

TOTALE ATTIVITÀ 446 446

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 21 21

Fondo rischi e oneri non correnti 8 8

Passività per imposte differite 1 1

Finanziamenti a breve termine 35 35

Debiti commerciali e acconti da clienti 269 269

Debiti per imposte correnti 17 17

Altri debiti correnti 11 11

TOTALE PASSIVITÀ 362 362

Valore equo delle attività nette 84 84

 Valore riconosciuto Valore contabile Valore riconosciuto Valore contabile

Il valore equo delle attività e passività acquisite attraverso l’aggregazione è determinato in Euro 84 migliaia, 

mentre il costo totale dell’aggregazione è pari ad Euro 1.848 migliaia.

La differenza tra costo di acquisto e valore contabile delle attività nette derivante dalla aggregazione azien-

dale pari ad Euro 1.764 migliaia, è stata allocata ad Avviamento.
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La liquidità netta utilizzata nell’aggregazione è pari ad Euro 1.552 migliaia.

Dalla data di acquisizione al 30 settembre 2012 MIND S.r.l. ha contribuito ai ricavi del Gruppo per Euro 223 

migliaia ed ha apportato un risultato netto negativo di Euro 41 migliaia. Successivamente si è dato luogo a 

fusione per incorporazione nella MIA S.p.A.

Acquisizione del ramo d’azienda antincendio (“ramo DO-CI”)

In data 27 febbraio 2012 la società DO-CI Antincendio S.n.c. ha ceduto a Sicura S.r.l., controllata diretta della 

sub-holding Gruppo Sicura S.r.l., un ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di installazione, ampliamen-

to e manutenzione di impianti di protezione antincendio e commercio all’ingrosso di estintori e materiali 

antincendio. 

Detto ramo è stato trasferito con effi cacia a partire dal 1° marzo 2012 ed è costituito da cespiti e materiali 

strumentali all’attività aziendale, rapporti di lavoro con i dipendenti e contratti attivi inerenti l’attività stessa.

L’operazione è avvenuta a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 442 migliaia, interamente ver-

sato alla data di chiusura dell’esercizio.

Effetti contabili dell’acquisizione

L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto il Gruppo ha applicato, 

nella contabilizzazione della stessa, l’IFRS 3.

Il valore alla data di acquisizione delle attività e passività acquisite, la differenza tra valore d’acquisto e valore 

contabile delle stesse e la liquidità netta utilizzata nell’acquisizione sono rappresentati nel prospetto che 

segue:

 Valore riconosciuto Valore contabile

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 18 18

Rimanenze 24 24

TOTALE ATTIVITÀ 42 42

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 28 28

TOTALE PASSIVITÀ 28 28

Valore equo delle attività nette 14 14

Avviamento scaturente dall’aggregazione 428 

Costo dell’aggregazione 442 

Costo totale dell’aggregazione 442 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 442 

Oneri accessori d’acquisto  

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 442 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita  

Oneri accessori all’acquisto  

Pagamenti al cedente (442) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (442) 

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 18 18

Rimanenze 24 24

TOTALE ATTIVITÀ 42 42

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 28 28

TOTALE PASSIVITÀ 28 28

Valore equo delle attività nette 14 14

Avviamento scaturente dall’aggregazione 428 

Costo dell’aggregazione 442 

Costo totale dell’aggregazione 442 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 442 

Oneri accessori d’acquisto  

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 442 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita  

Oneri accessori all’acquisto  

Pagamenti al cedente (442) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (442) 

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 18 18

Rimanenze 24 24

TOTALE ATTIVITÀ 42 42

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 28 28

TOTALE PASSIVITÀ 28 28

Valore equo delle attività nette 14 14

 Valore riconosciuto Valore contabile Valore riconosciuto Valore contabile
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Il valore equo delle attività e passività acquisite attraverso l’aggregazione è determinato in Euro 14 migliaia, 

mentre il costo totale dell’aggregazione è pari ad Euro 442 migliaia.

La differenza tra costo di acquisto e valore contabile delle attività nette derivante dalla aggregazione azien-

dale, pari ad Euro 428 migliaia, è stata allocata ad “Avviamento”.

La liquidità netta utilizzata nell’aggregazione è pari ad Euro 442 migliaia.

Acquisizione di quote del capitale sociale di SIE S.r.l.

In data 5 giugno 2012 MIA S.p.A. ha acquisito il totale delle quote del capitale sociale della SIE S.r.l., con 

sede in Aci Catena (CT), attiva nel mercato locale dell’ installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, 

montacarichi ed impianti elevatori.

L’acquisizione è avvenuta ad un corrispettivo iniziale pari ad Euro 2.216 migliaia.

Effetti contabili dell’acquisizione

L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto il Gruppo ha applicato, 

nella contabilizzazione della stessa l’IFRS 3. 

Il corrispettivo dell’acquisto della partecipazione è stato versato ai cedenti per Euro 1.776 migliaia alla data 

del perfezionamento dell’operazione di acquisto mentre per la restante parte (Euro 440 migliaia) è stato 

costituito un deposito fi duciario a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte.

Il contratto prevede inoltre il pagamento ai cedenti di una eventuale integrazione di prezzo da corrisponder-

si entro 48 mesi dalla data del closing e valorizzato in base a verifi che effettuate sugli impianti ceduti alla 

medesima data. 

L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto il Gruppo ha applicato, 

nella contabilizzazione della stessa, l’IFRS 3. 

Il valore alla data di acquisizione delle attività e passività della società acquisita, la differenza tra valore d’ac-

quisto e valore contabile relativa all’operazione e la liquidità netta utilizzata nell’acquisizione sono rappre-

sentati nel prospetto che segue:

 Valore riconosciuto Valore contabile

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 9 9

Altre attività immateriali 4 4

Crediti commerciali e acconti a fornitori 873 873

Crediti per imposte correnti 9 9

Altri crediti correnti 14 14

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 9

TOTALE ATTIVITÀ 918 918

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 86 86

Finanziamenti a breve termine 383 383

Debiti commerciali e acconti da clienti 205 205

Debiti per imposte correnti 39 39

Altri debiti correnti 87 87

TOTALE PASSIVITÀ 801 801

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 9 9

Altre attività immateriali 4 4

Crediti commerciali e acconti a fornitori 873 873

Crediti per imposte correnti 9 9

Altri crediti correnti 14 14

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 9

TOTALE ATTIVITÀ 918 918

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 86 86

Finanziamenti a breve termine 383 383

Debiti commerciali e acconti da clienti 205 205

Debiti per imposte correnti 39 39

Altri debiti correnti 87 87

TOTALE PASSIVITÀ 801 801

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 9 9

Altre attività immateriali 4 4

Crediti commerciali e acconti a fornitori 873 873

Crediti per imposte correnti 9 9

Altri crediti correnti 14 14

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9 9

TOTALE ATTIVITÀ 918 918

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 86 86

Finanziamenti a breve termine 383 383

Debiti commerciali e acconti da clienti 205 205

Debiti per imposte correnti 39 39

Altri debiti correnti 87 87

TOTALE PASSIVITÀ 801 801

 Valore riconosciuto Valore contabile Valore riconosciuto Valore contabile
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 Valore riconosciuto Valore contabile

Valore equo delle attività nette 117 117

Avviamento scaturente dall’aggregazione 2.136 

Costo totale dell’aggregazione 2.253 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 1.776 

Earn out 37 

Somme versate in Escrow 440 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 2.253 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 9 

Pagamenti al cedente (2.216) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (2.207) 

Valore equo delle attività nette 117 117

Avviamento scaturente dall’aggregazione 2.136 

Costo totale dell’aggregazione 2.253 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 1.776 

Earn out 37 

Somme versate in Escrow 440 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 2.253 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 9 

Pagamenti al cedente (2.216) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (2.207) 

Valore equo delle attività nette 117 117

 Valore riconosciuto Valore contabile Valore riconosciuto Valore contabile

Il valore equo delle attività e passività acquisite attraverso l’aggregazione è determinato in Euro 117 migliaia, 

mentre il costo totale dell’aggregazione è inizialmente pari ad Euro 2.253 migliaia.

La differenza tra costo di acquisto e valore contabile delle attività nette derivante dalla aggregazione azien-

dale pari ad Euro 2.136 migliaia, è stata allocata ad Avviamento.

La liquidità netta utilizzata nell’aggregazione è pari ad Euro 2.207 migliaia.

Dalla data di acquisizione al 30 settembre 2012 SIE S.r.l. ha contribuito ai ricavi del Gruppo per Euro 25 mi-

gliaia. Successivamente si è dato luogo a fusione per incorporazione nella MIA S.p.A.

Acquisizione del ramo d’azienda “San Camillo”

In data 7 giugno 2012 la Fondazione San Camillo ha ceduto alla Capogruppo MFM S.p.A. il ramo d’azienda 

costituito dal complesso di beni organizzati per lo svolgimento dei servizi di Sanifi cazione e pulizia a favore 

degli immobili e degli impianti, di propria proprietà, situati presso la Casa di Cura San Camillo. 

Il prezzo complessivo dell’operazione è stato pattuito in Euro 5 migliaia.

L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto il Gruppo ha applicato, 

nella contabilizzazione della stessa, l’IFRS 3.
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Il valore alla data di acquisizione delle attività e passività acquisite, la differenza tra valore d’acquisto e valore 

contabile delle stesse e la liquidità netta utilizzata nell’acquisizione sono rappresentati nel prospetto che segue:

 Valore riconosciuto Valore contabile

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 5 5

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 90 90

TOTALE ATTIVITÀ 95 95

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 67 67

Altri debiti correnti 23 23

TOTALE PASSIVITÀ 90 90

Valore equo delle attività nette 5 5

Avviamento scaturente dall’aggregazione 0 

Costo dell’aggregazione 5 

Costo totale dell’aggregazione 5 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 5 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 5 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 90 

Pagamenti al cedente (5) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE 85 

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 5 5

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 90 90

TOTALE ATTIVITÀ 95 95

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 67 67

Altri debiti correnti 23 23

TOTALE PASSIVITÀ 90 90

Valore equo delle attività nette 5 5

Avviamento scaturente dall’aggregazione 0 

Costo dell’aggregazione 5 

Costo totale dell’aggregazione 5 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 5 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 5 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 90 

Pagamenti al cedente (5) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE 85 

ATTIVITÀ    

Immobili, impianti e macchinari 5 5

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 90 90

TOTALE ATTIVITÀ 95 95

PASSIVITÀ    

Fondo trattamento di fi ne rapporto quiescenza 67 67

Altri debiti correnti 23 23

TOTALE PASSIVITÀ 90 90

Valore equo delle attività nette 5 5

 Valore riconosciuto Valore contabile Valore riconosciuto Valore contabile

Il valore equo delle attività e passività acquisite attraverso l’aggregazione è determinato in Euro 5 migliaia. 

Il prezzo di cessione è stato stabilito sulla base dei valori patrimoniali del ramo trasferito e pertanto non è 

emerso alcun differenziale tra gli stessi.

La liquidità netta generata nell’aggregazione è pari ad Euro 85 migliaia.

Acquisizione di quote del capitale sociale di E.P. Servizi S.r.l.

In data 2 ottobre 2012 MIA S.p.A. ha acquisito una partecipazione pari al 70% nel capitale sociale di E.P. Ser-

vizi S.r.l. con sede in Prato, operante nel mercato locale delle manutenzioni e della installazione di ascensori.

L’acquisizione è avvenuta ad un corrispettivo iniziale pari ad Euro 2.019 migliaia. 

Effetti contabili dell’acquisizione

Il corrispettivo dell’acquisto della partecipazione è stato versato ai cedenti per Euro 1.537 migliaia alla data 

del perfezionamento dell’operazione mentre la restante parte (Euro 482 migliaia) costituisce alla data di 

bilancio una passività verso il cedente.

A partire dal 1 gennaio 2018 a MIA S.p.A. è inoltre riconosciuta una opzione Call, esercitabile entro 6 mesi, 

su una quota pari al 6% del complessivo capitale sociale della Società. Solo nell’ipotesi in cui MIA S.p.A. non 

eserciti l’opzione di acquisto entro il periodo prefi ssato, è riconosciuto un diritto di co-vendita ai soci della 

Società. Tuttavia, nel caso in cui MIA S.p.A. abbia invece esercitato la prima opzione Call ad essa è attribuita 

una seconda opzione Call sul capitale residuo esercitabile tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, cui 

segue una eventuale opzione Put ai cedenti sulla totalità del capitale da essi posseduto, esercitabile tra il 1 

gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2025. Rimanendo pertanto in capo alla MIA S.p.A. la decisione in merito 

all’eventuale attivazione della Put option da parte delle minoranze il Management, così come previsto dagli 

IAS/IFRS, non ha ritenuto di valorizzare già nel presente bilancio le opzioni in oggetto.
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L’operazione di acquisizione si confi gura quale aggregazione aziendale, pertanto il Gruppo ha applicato, 

nella contabilizzazione della stessa, l’IFRS 3. 

Il valore alla data di acquisizione delle attività e passività della società acquisita, la differenza tra valore d’ac-

quisto e valore contabile relativa all’operazione e la liquidità netta utilizzata nell’acquisizione sono rappre-

sentati nel prospetto che segue:

 Valore riconosciuto Valore contabile

ATTIVITÀ    

Altre attività immateriali 411 411

Altre attività non correnti 2 2

Altri crediti correnti 8 8

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3 3

TOTALE ATTIVITÀ 424 424

PASSIVITÀ    

Finanziamenti a breve termine 6 6

Debiti commerciali e acconti da clienti 348 348

Debiti per imposte correnti 59 59

Altri debiti correnti 1 1

TOTALE PASSIVITÀ 414 414

Valore equo delle attività nette 10 10

Avviamento scaturente dall’aggregazione 2.009 

Costo totale dell’aggregazione 2.019 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 1.537 

Debito residuo per l’acquisizione 482 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 2.019 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 3 

Pagamenti al cedente (1.537) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (1.534) 

ATTIVITÀ    

Altre attività immateriali 411 411

Altre attività non correnti 2 2

Altri crediti correnti 8 8

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3 3

TOTALE ATTIVITÀ 424 424

PASSIVITÀ    

Finanziamenti a breve termine 6 6

Debiti commerciali e acconti da clienti 348 348

Debiti per imposte correnti 59 59

Altri debiti correnti 1 1

TOTALE PASSIVITÀ 414 414

alore equo delle attività nette 10 10

Avviamento scaturente dall’aggregazione 2.009 

Costo totale dell’aggregazione 2.019 

Costo totale dell’aggregazione:   

Corrispettivo pagato al cedente 1.537 

Debito residuo per l’acquisizione 482 

COSTO TOTALE DELL’AGGREGAZIONE 2.019 

Liquidità netta utilizzata nell’acquisizione:   

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti dell’acquisita 3 

Pagamenti al cedente (1.537) 

LIQUIDITÀ NETTA UTILIZZATA NELL’ACQUISIZIONE (1.534) 

ATTIVITÀ    

Altre attività immateriali 411 411

Altre attività non correnti 2 2

Altri crediti correnti 8 8

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3 3

TOTALE ATTIVITÀ 424 424

PASSIVITÀ    

Finanziamenti a breve termine 6 6

Debiti commerciali e acconti da clienti 348 348

Debiti per imposte correnti 59 59

Altri debiti correnti 1 1

TOTALE PASSIVITÀ 414 414

alore equo delle attività nette 10 10

 Valore riconosciuto Valore contabile Valore riconosciuto Valore contabile

Il valore equo delle attività e passività acquisite attraverso l’aggregazione è determinato in Euro 10 migliaia, 

mentre il costo totale dell’aggregazione è pari ad Euro 2.019 migliaia.

La differenza tra costo di acquisto e valore contabile delle attività nette derivante dalla aggregazione azien-

dale, pari ad Euro 2.009 migliaia, è stata allocata ad Avviamento.

La liquidità netta utilizzata nell’aggregazione è pari ad Euro 1.534 migliaia.

Dalla data di acquisizione E.P. Servizi S.r.l. ha contribuito ai ricavi del Gruppo per Euro 221 migliaia ed ha 

apportato un risultato netto positivo di Euro 92 migliaia. 
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4. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali (di proprietà ed in leasing 

fi nanziario) nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012:

Gli incrementi per aggregazione aziendale relativi alla voce Immobili, Impianti e macchinari, pari ad Euro 140 

migliaia, si riferiscono ai beni afferenti alle società acquisite nel corso dell’anno, principalmente da parte della 

controllata MIA S.p.A..

Gli incrementi per acquisti dell’esercizio si riferiscono per Euro 31.868 migliaia a investimenti effettuati dalla 

società Servizi Ospedalieri, principalmente per l’acquisto di biancheria da utilizzarsi nell’attività di laundering 

(Euro 17.545 migliaia) e per acquisti di impianti, macchinari ed attrezzature specifi che (incluso lo strumen-

tario chirurgico) relative alla medesima attività (Euro 11.046 migliaia). Nel corso dell’esercizio la medesima 

società ha inoltre acquisito un fabbricato in Lucca, strumentale ai servizi di lavanolo resi nel territorio, ed 

avviato la ristrutturazione dello stesso per un investimento complessivo pari, a livello consolidato, ad Euro 

3.956 migliaia. 

Il residuo importo pari ad Euro 3.944 migliaia si riferisce principalmente all’acquisto di macchinari ed attrez-

zature utilizzati nell’attività di facility management.

I decrementi di impianti e macchinari, per Euro 609 migliaia, si riferiscono principalmente alla cessione di 

biancheria e di macchinari da parte della controllata Servizi Ospedalieri S.p.A..

Le altre movimentazioni minori riguardano riclassifi che tra classi di cespiti, soprattutto a seguito di riscatti di 

beni e attrezzature detenuti in leasing.

(in migliaia di Euro) Immobili Impianti Immobili Impianti TOTALE 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

Al 1° gennaio 2012, al netto 
di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Incrementi per aggregazioni aziendali  140   140

Incrementi per acquisti 4.022 31.790   35.812

Perdite di valore  

Decrementi  (1.020)   (1.020)

Quota di ammortamento dell’anno (267) (22.792) (11) (874) (23.944)

Altri  (53)  (31) (84)

Al 31 dicembre 2012 5.249 75.027 243 5.753 86.272

Al 1° gennaio 2012          

Costo 3.387 248.688 375 11.208 263.658

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) (188.290)

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 31 dicembre 2012          

Costo 7.409 277.833 375 9.969 295.586

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.160) (202.806) (132) (4.216) (209.314)

VALORE CONTABILE NETTO 5.249 75.027 243 5.753 86.272

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Incrementi per aggregazioni aziendali  140   

Incrementi per acquisti 4.022 31.790   

Perdite di valore  

Decrementi  (1.020)   

Quota di ammortamento dell’anno (267) (22.792) (11) (874) 

Altri  (53)  (31) 

Al 31 dicembre 2012 5.249 75.027 243 5.753 86.272

Al 1° gennaio 2012          

Costo 3.387 248.688 375 11.208 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 31 dicembre 2012          

Costo 7.409 277.833 375 9.969 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.160) (202.806) (132) (4.216) 

VALORE CONTABILE NETTO 5.249 75.027 243 5.753 86.272

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Incrementi per aggregazioni aziendali  140   

Incrementi per acquisti 4.022 31.790   

Decrementi  (1.020)   

Quota di ammortamento dell’anno (267) (22.792) (11) (874) 

Altri  (53)  (31) 

Al 31 dicembre 2012 5.249 75.027 243 5.753 86.272

Al 1° gennaio 2012          

Costo 3.387 248.688 375 11.208 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 31 dicembre 2012          

Costo 7.409 277.833 375 9.969 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.160) (202.806) (132) (4.216) 

VALORE CONTABILE NETTO 5.249 75.027 243 5.753 86.272

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Incrementi per aggregazioni aziendali  140   

Incrementi per acquisti 4.022 31.790   

Decrementi  (1.020)   

Quota di ammortamento dell’anno (267) (22.792) (11) (874) 

Altri  (53)  (31) 

Al 31 dicembre 2012 5.249 75.027 243 5.753 86.272

Al 1° gennaio 2012          

Costo 3.387 248.688 375 11.208 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 31 dicembre 2012          

Costo 7.409 277.833 375 9.969 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.160) (202.806) (132) (4.216) 

VALORE CONTABILE NETTO 5.249 75.027 243 5.753 86.272

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Incrementi per aggregazioni aziendali  140   

Incrementi per acquisti 4.022 31.790   

Decrementi  (1.020)   

Quota di ammortamento dell’anno (267) (22.792) (11) (874) 

Altri  (53)  (31) 

Al 31 dicembre 2012 5.249 75.027 243 5.753 86.272

Al 1° gennaio 2012          

Costo 3.387 248.688 375 11.208 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 31 dicembre 2012          

Costo 7.409 277.833 375 9.969 

Fondo ammortamento e perdite di valore (2.160) (202.806) (132) (4.216) 

VALORE CONTABILE NETTO 5.249 75.027 243 5.753 86.272

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.494 66.962 254 6.658 75.368

140

35.812

(1.020)

(23.944)

(84)

Al 31 dicembre 2012 5.249 75.027 243 5.753 86.272

Al 1° gennaio 2012          

263.658

(188.290)

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 31 dicembre 2012          

295.586

(209.314)

VALORE CONTABILE NETTO 5.249 75.027 243 5.753 86.272

 Immobili Impianti Immobili Impianti 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

 Immobili Impianti Immobili Impianti 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

 Immobili Impianti Immobili Impianti 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

 Immobili Impianti Immobili Impianti 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

TOTALE 
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La tabella seguente evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni materiali (di proprietà ed in leasing 

fi nanziario) nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

(in migliaia di Euro) Immobili Impianti Immobili Impianti TOTALE 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

Al 1° gennaio 2011, al netto 
di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Incrementi per aggregazioni aziendali  250   250

Incrementi per acquisti  27.528  2.475 30.003

Perdite di valore    

Decrementi (12) (676)   (688)

Quota di ammortamento dell’anno (150) (21.171) (10) (944) (22.275)

Altri (1) (40) (2) (86) (129)

Al 31 dicembre 2011 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 1° gennaio 2011         

Costo 3.520 225.981 375 9.735 239.611

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.863) (164.911) (109) (4.522) (171.405)

VALORE CONTABILE NETTO 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Al 31 dicembre 2011         

Costo 3.387 248.688 375 11.208 263.658

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) (188.290)

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Incrementi per aggregazioni aziendali  250   

Incrementi per acquisti  27.528  2.475 

Perdite di valore    

Decrementi (12) (676)   

Quota di ammortamento dell’anno (150) (21.171) (10) (944) 

Altri (1) (40) (2) (86) 

Al 31 dicembre 2011 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 1° gennaio 2011         

Costo 3.520 225.981 375 9.735 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.863) (164.911) (109) (4.522) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Al 31 dicembre 2011         

Costo 3.387 248.688 375 11.208 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Incrementi per aggregazioni aziendali  250   

Incrementi per acquisti  27.528  2.475 

Perdite di valore    

Decrementi (12) (676)   

Quota di ammortamento dell’anno (150) (21.171) (10) (944) 

Altri (1) (40) (2) (86) 

Al 31 dicembre 2011 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 1° gennaio 2011         

Costo 3.520 225.981 375 9.735 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.863) (164.911) (109) (4.522) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Al 31 dicembre 2011         

Costo 3.387 248.688 375 11.208 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Incrementi per aggregazioni aziendali  250   

Incrementi per acquisti  27.528  2.475 

Perdite di valore    

Decrementi (12) (676)   

Quota di ammortamento dell’anno (150) (21.171) (10) (944) 

Altri (1) (40) (2) (86) 

Al 31 dicembre 2011 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 1° gennaio 2011         

Costo 3.520 225.981 375 9.735 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.863) (164.911) (109) (4.522) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Al 31 dicembre 2011         

Costo 3.387 248.688 375 11.208 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Incrementi per aggregazioni aziendali  250   

Incrementi per acquisti  27.528  2.475 

Decrementi (12) (676)   

Quota di ammortamento dell’anno (150) (21.171) (10) (944) 

Altri (1) (40) (2) (86) 

Al 31 dicembre 2011 1.494 66.962 254 6.658 75.368

Al 1° gennaio 2011         

Costo 3.520 225.981 375 9.735 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.863) (164.911) (109) (4.522) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.657 61.070 266 5.213 68.206

Al 31 dicembre 2011         

Costo 3.387 248.688 375 11.208 

Fondo ammortamento e perdite di valore (1.893) (181.726) (121) (4.550) 

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

di ammortamenti accumulati e svalutazioni 1.657 61.070 266 5.213 68.206

250

30.003

(688)

(22.275)

(129)

Al 31 dicembre 2011 1.494 66.962 254 6.658 75.368

239.611

(171.405)

VALORE CONTABILE NETTO 1.657 61.070 266 5.213 68.206

263.658

(188.290)

VALORE CONTABILE NETTO 1.494 66.962 254 6.658 75.368

 Immobili Impianti Immobili Impianti 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

 Immobili Impianti Immobili Impianti 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

 Immobili Impianti Immobili Impianti 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

 Immobili Impianti Immobili Impianti 
  e macchinari in leasing e macchinari 
    in leasing 

TOTALE 
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5. ATTIVITÀ IMMATERIALI

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2012:

L’avviamento è sottoposto annualmente alla verifi ca sulla perdita di valore, come meglio descritto nella nota 6.

L’incremento della voce relativa è legato principalmente alle aggregazioni aziendali realizzate dalle sub-

holding MIA S.p.A. e Gruppo Sicura S.r.l., come di seguito riassunto:

Tutte le aggregazioni sono avvenute nell’ambito dell’ASA Facility Management. 

Si registrano inoltre altre movimentazioni, a seguito della valutazione al fair falue di passività per opzioni 

put e integrazioni di prezzo (earn-out), riconosciute nell’ambito delle aggregazioni aziendali degli esercizi 

precedenti, per Euro 1.142 migliaia. 

(in migliaia di Euro) Altre attività Avviamento TOTALE
 immateriali 

Al 1° gennaio 2012 riesposto, al netto 
dei fondi di ammortamento e perdite di valore 26.622 411.995 438.617

Incrementi per aggregazioni aziendali 430 7.887 8.317

Incrementi per acquisti 8.537  8.537

Quota di ammortamento dell’anno (8.724)  (8.724)

Perdite di valore (27) (16) (43)

Altri 81 (1.142) (1.061)

Al 31 dicembre 2012 26.919 418.724 445.643

Al 1° gennaio 2012      

Costo 62.702 414.372 477.074

Fondo ammortamento e perdite di valore (36.080) (2.377) (38.457)

VALORE CONTABILE NETTO 26.622 411.995 438.617

Al 31 dicembre 2012      

Costo 73.069 421.117 494.186

Fondo ammortamento e perdite di valore (46.150) (2.393) (48.543)

VALORE CONTABILE NETTO 26.919 418.724 445.643

dei fondi di ammortamento e perdite di valore 26.622 411.995 438.617

Incrementi per aggregazioni aziendali 430 7.887 

Incrementi per acquisti 8.537  

Quota di ammortamento dell’anno (8.724)  

Perdite di valore (27) (16) 

Altri 81 (1.142) 

Al 31 dicembre 2012 26.919 418.724 445.643

Al 1° gennaio 2012      

Costo 62.702 414.372 

Fondo ammortamento e perdite di valore (36.080) (2.377) 

VALORE CONTABILE NETTO 26.622 411.995 438.617

Al 31 dicembre 2012      

Costo 73.069 421.117 

Fondo ammortamento e perdite di valore (46.150) (2.393) 

VALORE CONTABILE NETTO 26.919 418.724 445.643

dei fondi di ammortamento e perdite di valore 26.622 411.995 438.617

Incrementi per aggregazioni aziendali 430 7.887 

Incrementi per acquisti 8.537  

Quota di ammortamento dell’anno (8.724)  

Perdite di valore (27) (16) 

Altri 81 (1.142) 

Al 31 dicembre 2012 26.919 418.724 445.643

Al 1° gennaio 2012      

Costo 62.702 414.372 

Fondo ammortamento e perdite di valore (36.080) (2.377) 

VALORE CONTABILE NETTO 26.622 411.995 438.617

Al 31 dicembre 2012      

Costo 73.069 421.117 

Fondo ammortamento e perdite di valore (46.150) (2.393) 

VALORE CONTABILE NETTO 26.919 418.724 445.643

dei fondi di ammortamento e perdite di valore 26.622 411.995 438.617

8.317

8.537

(8.724)

(43)

(1.061)

Al 31 dicembre 2012 26.919 418.724 445.643

Al 1° gennaio 2012      

477.074

(38.457)

VALORE CONTABILE NETTO 26.622 411.995 438.617

Al 31 dicembre 2012      

494.186

(48.543)

VALORE CONTABILE NETTO 26.919 418.724 445.643

 Altre attività Avviamento 
 immateriali 

 Altre attività Avviamento TOTALE

 Acquisizione Earn-out Opzioni “put” Totale

Acquisizione ramo antincendio 428   428

Acquisizione ABM S.r.l. 983 217 351 1.551

Acquisizione MIND S.r.l. 1.473 291  1.764

Acquisizione SIE S.r.l. 2.099 37  2.136

Acquisizione EP Servizi S.r.l. 2.009   2.009

TOTALE AGGREGAZIONI 6.991 545 351 7.887

Acquisizione ramo antincendio 428   

Acquisizione ABM S.r.l. 983 217 351 

Acquisizione MIND S.r.l. 1.473 291  

Acquisizione SIE S.r.l. 2.099 37  

Acquisizione EP Servizi S.r.l. 2.009   

TOTALE AGGREGAZIONI 6.991 545 351 7.887

Acquisizione ramo antincendio 428   

Acquisizione ABM S.r.l. 983 217 351 

Acquisizione MIND S.r.l. 1.473 291  

Acquisizione SIE S.r.l. 2.099 37  

Acquisizione EP Servizi S.r.l. 2.009   

TOTALE AGGREGAZIONI 6.991 545 351 7.887

Acquisizione ramo antincendio 428   

Acquisizione ABM S.r.l. 983 217 351 

Acquisizione MIND S.r.l. 1.473 291  

Acquisizione SIE S.r.l. 2.099 37  

Acquisizione EP Servizi S.r.l. 2.009   

TOTALE AGGREGAZIONI 6.991 545 351 7.887

428

1.551

1.764

2.136

2.009

TOTALE AGGREGAZIONI 6.991 545 351 7.887

 Acquisizione Earn-out Opzioni “put” Totale Acquisizione Earn-out Opzioni “put” Totale Acquisizione Earn-out Opzioni “put” Totale Acquisizione Earn-out Opzioni “put” Totale
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Le Altre attività immateriali, che ammontano al 31 dicembre 2012 ad Euro 26.919 migliaia, sono costituite 

principalmente da investimenti in software effettuati nell’ambito di progetti di potenziamento dei sistemi 

informativi aziendali. Gli incrementi per acquisizioni dell’esercizio (Euro 8.537 migliaia) sono ascrivibili so-

prattutto ad investimenti in software. 

Le altre attività immateriali acquisite nell’ambito di aggregazioni aziendali sono costituite principalmente 

dalle attività immateriali rappresentate da relazioni contrattuali acquisite da MIA S.p.A. nell’ambito dell’ag-

gregazione aziendale con EP Servizi S.r.l. (Euro 411 migliaia). La stessa MIA S.p.A. ha poi effettuato ulteriori 

acquisti di contratti di manutenzioni di impianti elevatori per complessivi Euro 384 migliaia, attraverso le 

controllate Lenzi S.p.A. e COFAM S.r.l.. 

La quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta nell’esercizio 2012 ad Euro 8.724 

migliaia, contro un valore di Euro 10.165 migliaia dell’esercizio precedente. Nell’anno si registrano ammorta-

menti per code contrattuali per Euro 3.699, di cui Euro 1.021 relativi alle acquisizioni di MIA S.p.A.. 

La tabella che segue evidenzia la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali nell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2011.

(in migliaia di Euro) Altre attività Avviamento TOTALE
 immateriali 

Al 1° gennaio 2011, al netto dei fondi 
di ammortamento e perdite di valore 25.379 391.755 417.134

Incrementi per aggregazioni aziendali 3.776 23.952 27.728

Incrementi per acquisti 7.752  7.752

Quota di ammortamento dell’anno (10.165)  (10.165)

Perdite di valore (120) (41) (161)

Altri  (3.671) (3.671)

Al 31 dicembre 2011 26.622 411.995 438.617

Al 1° gennaio 2011      

Costo 53.182 394.091 447.273

Fondo ammortamento e perdite di valore (27.803) (2.336) (30.139)

VALORE CONTABILE NETTO 25.379 391.755 417.134

Al 31 dicembre 2011      

Costo 62.702 414.372 477.074

Fondo ammortamento e perdite di valore (36.080) (2.377) (38.457)

VALORE CONTABILE NETTO 26.622 411.995 438.617

di ammortamento e perdite di valore 25.379 391.755 417.134

Incrementi per aggregazioni aziendali 3.776 23.952 

Incrementi per acquisti 7.752  

Quota di ammortamento dell’anno (10.165)  

Perdite di valore (120) (41) 

Altri  (3.671) 

Al 31 dicembre 2011 26.622 411.995 438.617

Al 1° gennaio 2011      

Costo 53.182 394.091 

Fondo ammortamento e perdite di valore (27.803) (2.336) 

VALORE CONTABILE NETTO 25.379 391.755 417.134

Al 31 dicembre 2011      

Costo 62.702 414.372 

Fondo ammortamento e perdite di valore (36.080) (2.377) 

VALORE CONTABILE NETTO 26.622 411.995 438.617

di ammortamento e perdite di valore 25.379 391.755 417.134

Incrementi per aggregazioni aziendali 3.776 23.952 

Incrementi per acquisti 7.752  

Quota di ammortamento dell’anno (10.165)  

Perdite di valore (120) (41) 

Altri  (3.671) 

Al 31 dicembre 2011 26.622 411.995 438.617

Al 1° gennaio 2011      

Costo 53.182 394.091 

Fondo ammortamento e perdite di valore (27.803) (2.336) 

VALORE CONTABILE NETTO 25.379 391.755 417.134

Al 31 dicembre 2011      

Costo 62.702 414.372 

Fondo ammortamento e perdite di valore (36.080) (2.377) 

VALORE CONTABILE NETTO 26.622 411.995 438.617

di ammortamento e perdite di valore 25.379 391.755 417.134

27.728

7.752

(10.165)

(161)

(3.671)

Al 31 dicembre 2011 26.622 411.995 438.617

Al 1° gennaio 2011      

447.273

(30.139)

VALORE CONTABILE NETTO 25.379 391.755 417.134

Al 31 dicembre 2011      

477.074

(38.457)

VALORE CONTABILE NETTO 26.622 411.995 438.617

Altre attività Avviamento 
 immateriali 

Altre attività Avviamento TOTALE
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6. VERIFICA DELLA PERDITA DI VALORE DEGLI AVVIAMENTI ISCRITTI

Attraverso il vasto processo di riorganizzazione che ha interessato il Gruppo nel corso degli esercizi prece-

denti, e che ha portato ad una semplificazione del numero di legal entities tramite aggregazioni societarie, 

si è consolidato il modello di business che ha l’obbiettivo di gestire e monitorare i servizi offerti in maniera 

trasversale, e non più per entità giuridica. Ciò ha portato altresì ad una ridefinizione delle CGU, coincidenti 

con le ASA, nelle quali il Gruppo opera, a prescindere dalle legal entities.

Tale impostazione deriva dall’evoluzione della visione del business adottata dal management del Gruppo 

MFM che prevede un approccio sempre più rivolto all’unitarietà dell’offerta, svincolata dalla specifica realtà 

giuridica o servizio offerto.

Le ASA identificate e la loro composizione, in termini societari, sono di seguito definite.

ASA – Facility Management

L’ASA si identifica con:

 › Manutencoop Facility Management S.p.A.

 › Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. 

 › SMAIL S.p.A. e i gruppi controllati da Gruppo Sicura S.r.l. e da MIA S.p.A., operanti nel settore del facility 

management come fornitori di servizi di natura più specialistica.

 › Telepost S.p.A. operante nei servizi di postalizzazione interna per il Gruppo Telecom Italia.

 › altre società partecipate di dimensioni minori, operanti nel medesimo settore.

ASA – Laundering & Sterilization

L’ASA si identifica con:

 › Servizi Ospedalieri S.p.A., operante nel settore del c.d. lavanolo di biancheria per ospedali e sterilizzazione 

di biancheria e ferri chirurgici. 

 › A.M.G. S.r.l., detenuta in joint venture al 50% dalla stessa Servizi Ospedalieri S.p.A..

 › altre società partecipate di dimensioni minori, operanti nel medesimo settore.

ASA – Other

L’ASA si identifica con: 

 › Energyproject S.p.A., operante nel mercato della realizzazione e commercializzazione di impianti fotovol-

taici, la cui attività, a partire dall’esercizio 2011, è stata progressivamente abbandonata.

 › MACO S.p.A., a cui è stato conferito, nel corso del 2009, il ramo d’azienda cui afferiscono le attività di 

“building” del Gruppo, anch’essa oggetto di valutazioni da parte del Management in ordine all’abbando-

no di tali attività, ritenute non più strategiche.

 › Altre società partecipate di dimensioni minori, operanti nel medesimo settore.

Il management del Gruppo MFM ritiene che la struttura di ASA sopra descritta sia da riflettere, in coerenza 

con il disposto dei principi contabili, anche a livello di CGU utilizzate ai fini dei test di impairment.

Tale ripartizione in CGU risulta infatti pienamente coerente con i requisiti imposti nella definizione delle 

stesse dallo IAS 36, il quale richiede che le elaborazioni utilizzate al fine di effettuare gli impairment test 

siano coerenti con i report utilizzati dai key decision maker al fine di monitorare le performance aziendali e 

determinare le future politiche di sviluppo. 
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Di seguito sono elencati i valori contabili degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 

2012, relativi alle diverse CGU, confrontati con i valori al 31 dicembre 2011.

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Avviamento allocato alla CGU Facility Management 405.914 399.185

Avviamento allocato alla CGU Laundering/Sterilization 12.810 12.810

TOTALE AVVIAMENTO 418.724 411.995

VALORE CONTABILE DELL’AVVIAMENTO CONSOLIDATO

Avviamento allocato alla CGU Facility Management 405.914 399.185

Avviamento allocato alla CGU Laundering/Sterilization 12.810 12.810

TOTALE AVVIAMENTO 418.724 411.995

Avviamento allocato alla CGU Facility Management 405.914 399.185

Avviamento allocato alla CGU Laundering/Sterilization 12.810 12.810

TOTALE AVVIAMENTO 418.724 411.995

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

L’avviamento è sottoposto alla verifi ca sulla perdita di valore annualmente o più frequentemente qualora vi 

siano indicazioni che l’unità di riferimento possa avere subito una riduzione durevole di valore.

L’impairment test è effettuato confrontando il valore di iscrizione nel bilancio consolidato per le singole 

CGU con il valore d’uso delle stesse determinato sulla base dell’attualizzazione dei fl ussi di cassa futuri attesi 

desunti, per un arco temporale ragionevole (non oltre quattro anni), dai business plan elaborati dall’alta 

direzione ed approvati dal Consiglio di Gestione della Capogruppo.

Laddove possibile, al fi ne di meglio supportare l’analisi di impairment test, il valore contabile delle CGU è 

stato confrontato anche con una stima del fair value determinato sulla base dei multipli impliciti di compe-

titor quotati su mercati regolamentati e di multipli impliciti di transazioni recenti relative a società operanti 

nel medesimo settore di business. 

I business plan utilizzati per le analisi descritte in questa nota sono stati oggetto di revisione e sono stati ap-

provati dal Consiglio di Gestione della Manutencoop Facility Management S.p.A. in data 19 dicembre 2012. 

Per determinare i fl ussi di cassa relativi ai periodi successivi a quelli per i quali esistono stime puntuali, sono 

state utilizzate ipotesi prudenziali di crescita costante del 1% per la CGU Facility Management e dello 0,5% 

per la CGU Laundering & Sterilization. 

Avviamento CGU Facility Management

L’avviamento allocato alla CGU facility management, che al 31 dicembre 2012 ammonta ad Euro 405.914 

migliaia, è stato iscritto a seguito di diverse aggregazioni aziendali che si sono succedute dalla fi ne del 2004 

ad oggi, le più importanti delle quali sono elencate di seguito:

 › Operazione ‘Palladio’, avvenuta il 29 dicembre 2003, con la quale il Gruppo ha acquisito il controllo del 

ramo di azienda relativo ai servizi tecnici di facility management precedentemente facenti capo alla con-

trollante Manutencoop Società Cooperativa.

 › Acquisizione di MCB S.p.A., società attraverso la quale il Gruppo ha costituito il primo nucleo di facility 

management nei confronti dei clienti c.d. “a rete” (banche, assicurazioni, ecc…). Nel corso dell’esercizio 

2010, la società MCB S.p.A. è stata fusa per incorporazione in MP Facility S.p.A. (oggi Manutencoop Pri-

vate Sector Solutions S.p.A.)

 › Acquisizione della Teckal S.p.A., incorporata nel 2010 in Manutencoop Facility Management S.p.A., attra-

verso la quale il Gruppo ha rafforzato la struttura di produzione del facility management tradizionale, in 

particolare nel servizio della gestione calore.

 › Acquisizione della Altair IFM S.p.A. (ad oggi, l’operazione più rilevante) che ha permesso al Gruppo di 

equilibrare il portafoglio clienti verso i clienti privati di grandi dimensioni. Nel 2010 si è dato poi seguito 

alla fusione per incorporazione delle società di maggiori dimensioni del sub-gruppo Altair in Manutencoop 

Facility Management S.p.A.

 › Acquisizione della Gruppo Sicura S.r.l., che ha dato il via all’ampliamento della gamma dei servizi nella di-

rezione dei servizi specialistici di facility management sul mercato dell’antincendio e dell’antinfortunistica.

 › Acquisizioni operate da MIA S.p.A., attraverso le quali si è dato vita ad un network di aziende sull’intero 

territorio nazionale che presidia i servizi di installazione e manutenzione di strumenti di sollevamento 

(montacarichi e ascensori).
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Nel corso dell’esercizio 2012 il valore dell’avviamento relativo alla CGU Facility Management si è incremen-

tato complessivamente per Euro 6.729 migliaia, come meglio descritto nella nota 5.

 

Il valore recuperabile dell’avviamento allocato alla CGU Facility Management è stato determinato in base al 

valore d’uso. Per il calcolo si è utilizzato la proiezione dei flussi di cassa contenuti nell’ultimo piano finanziario 

approvato dal Consiglio di Gestione del Gruppo, relativo a un arco temporale di tre anni. Il tasso di attualiz-

zazione applicato ai flussi di cassa prospettici è pari al 7,46% (2011: 7,86%) e i flussi di cassa oltre i tre anni 

sono stati estrapolati utilizzando un tasso di crescita costante dell’ 1%, pari a quello del 2011. 

Avviamento CGU Laundering & Sterilization

L’avviamento allocato alla CGU Laundering & Sterilization è emerso a seguito dell’acquisizione nel corso del 

2007 di Omasa S.p.A., società operante nel mercato della sterilizzazione di strumentario chirurgico e di bian-

cheria, ed a seguito dell’acquisizione di una partecipazione in joint-venture in AMG S.r.l., oltre che a seguito 

di ulteriori acquisizioni di minore entità, effettuate tutte da Servizi Ospedalieri S.p.A., società operante nel 

mercato del lavanolo e della sterilizzazione.

La società Omasa S.p.A. è stata poi fusa per incorporazione in Servizi Ospedalieri S.p.A. in data 1 luglio 2009.

L’avviamento complessivamente attribuibile alla CGU Laundering & Sterilization, invariato rispetto all’eser-

cizio precedente, ammonta, al 31 dicembre 2012, ad Euro 12.810 migliaia ed è stato sottoposto a test di 

impairment, sulla base delle seguenti ipotesi:

 › proiezione dei flussi di cassa contenuti nel piano finanziario approvato dal Consiglio di Gestione del Grup-

po, relativo a un arco temporale di tre anni;

 › flussi di cassa oltre il terzo anno estrapolati sulla base di un tasso di crescita costante dello 0,5%, pari a 

quello utilizzato nel 2011;

 › tasso di attualizzazione applicato ai flussi di cassa prospettici pari al 6,19% (2011: 6,94%).

Ipotesi usate per il calcolo del valore d’uso delle unità generatrici di flussi finanziari del Gruppo al 

31 dicembre 2012

Di seguito sono riportate le principali ipotesi su cui gli Amministratori hanno basato le proiezioni dei flussi 

finanziari ai fini delle verifiche sulla perdita di valore degli avviamenti:

 › Margini operativi previsionali: la base usata per la determinazione del valore dei margini lordi previsionali 

è la proiezione del backlog dei contratti di servizi in essere cui si aggiungono ipotesi di nuove acquisizioni 

di portafoglio.

 › Variazioni del capitale circolante netto: stimate sulla base dei giorni obiettivo di rotazione del magazzino, 

pagamento dei debiti e incasso dei crediti.

Il tasso utilizzato per l’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici relativi alle diverse CGU è correlato ai tassi 

di interesse nella struttura utilizzata per la determinazione del WACC.

 

Per tutte le CGU analizzate, l’analisi ha confermato che il valore recuperabile delle stesse eccede il relativo 

valore contabile non evidenziando pertanto alcuna necessità di apportare svalutazioni.
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7. PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo detiene nr. 7 partecipazioni in joint-venture, elencate nel paragrafo principi 

di consolidamento della precedente nota 2. 

Si tratta per lo più di società e società consortili non quotate in mercati regolamentati e costituite allo scopo 

di regolare i rapporti nell’ambito di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti per la gestione operati-

va di alcuni appalti di servizi di facility management. 

Si riportano di seguito i valori aggregati, per la quota di pertinenza del Gruppo e per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2012, di attività e passività, ricavi e risultati, inclusi nel bilancio consolidato per dette Società, 

confrontati con i medesimi dati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011:

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Attività non correnti 2.420 2.290

Attività correnti 8.657 7.882

TOTALE 11.077 10.172

Passività non correnti 1.051 1.201

Passività correnti 8.926 7.916

TOTALE 9.977 9.117

Attività non correnti 2.420 2.290

Attività correnti 8.657 7.882

TOTALE 11.077 10.172

Passività non correnti 1.051 1.201
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TOTALE 9.977 9.117

Attività non correnti 2.420 2.290

Attività correnti 8.657 7.882

TOTALE 11.077 10.172

Passività non correnti 1.051 1.201

Passività correnti 8.926 7.916

TOTALE 9.977 9.117

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Ricavi 6.621 7.303

Costi operativi (6.412) (7.225)

Risultato operativo 209 78

Risultato gestione fi nanziaria (59) (76)

Utile (perdita) ante-imposte 150 2

Imposte correnti, anticipate e differite (82) (29)

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 68 (27)
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8. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Il Gruppo detiene alcune partecipazioni in società collegate che sono valutate, nel bilancio consolidato, con 

il metodo del patrimonio netto. 

L’elenco di tali società è fornito al precedente paragrafo principi di consolidamento della nota 2 e specifi cato 

nell’Allegato I al Bilancio Consolidato.

Il saldo della voce di bilancio relativa alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto am-

monta, al 31 dicembre 2012 ad Euro 27.881 migliaia, contro un valore di Euro 15.931 migliaia dell’esercizio 

precedente. 

(in migliaia di Euro) Attività nette 31 dicembre 2012 Attività nette 31 dicembre 2011

Partecipazioni valutate con il metodo del PN 27.881  15.931 

Fondo rischi su partecipazioni (153) (408)

 27.728 15.523 

Partecipazioni valutate con il metodo del PN 27.881  15.931 

Fondo rischi su partecipazioni (153) (408)

 27.728 15.523 

 Attività nette 31 dicembre 2012 Attività nette 31 dicembre 2011

Partecipazioni valutate con il metodo del PN 27.881  15.931 

Fondo rischi su partecipazioni (153) (408)

 27.728 15.523 

 Attività nette 31 dicembre 2012 Attività nette 31 dicembre 2011

Il dettaglio delle movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono riportate nell’Allegato II.

Nel corso del 2012 la valutazione di società con il metodo del patrimonio netto ha comportato complessi-

vamente la rilevazione di un risultato positivo pari, per la quota di competenza del Gruppo, ad Euro 3.251 

migliaia, a seguito dell’iscrizione di proventi da partecipazione per Euro 3.325 migliaia e svalutazioni per Euro 

142 migliaia. Inoltre sono iscritti effetti negativi direttamente a patrimonio netto delle società collegate per 

complessivi Euro 995 migliaia.

Si segnalano per signifi catività la costituzione nel corso dell’esercizio della Synchron Nuovo S. Gerardo S.p.A. 

per un valore di Euro 2.923 migliaia (35,82%) e l’acquisizione di una partecipazione al capitale sociale di 

Palazzo della Fonte S.c.p.a. (33,3%) ad un valore di Euro 8.000 migliaia.
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9. ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività fi nanziarie non correnti al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 

2011:

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Altre partecipazioni 3.041 2.239

Crediti e attività fi nanziarie non correnti 11.455 14.796

  14.496 17.035

Altre partecipazioni 3.041 2.239

Crediti e attività fi nanziarie non correnti 11.455 14.796

  14.496 17.035

Altre partecipazioni 3.041 2.239

Crediti e attività fi nanziarie non correnti 11.455 14.796

  14.496 17.035

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Le attività fi nanziarie iscritte nella voce Altre partecipazioni si riferiscono ad investimenti in società nelle 

quali non si detengono quote di collegamento o di controllo e che sono stati effettuati per motivi strategico-

produttivi. Sono inoltre presenti partecipazioni in Consorzi Nazionali Cooperativi e partecipazioni relative a 

cantieri di produzione, oppure ad altre attività di minore rilevanza, quali i servizi di lavanderia industriale, 

svolti da società di minore entità che possono fungere anche da subfornitori. 

Le altre partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di costituzione dal momento che non esiste un 

mercato attivo dei relativi titoli, che per la maggior parte non possono essere liberamente ceduti a terzi in 

quanto sottoposti a regole e vincoli contrattuali che di fatto ne impediscono la libera circolazione. 

Nel corso dell’esercizio 2012 si segnala per signifi catività la costituzione della società di progetto Arena Sa-

nità S.p.A., avente ad oggetto la concessione in project fi nancing della struttura ospedaliera dell’ Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Alla sottoscrizione del capitale della società hanno partecipato 

la Capogruppo MFM S.p.A. (10,69%) e Servizi Ospedalieri S.p.A. (5,20%) per un valore complessivo di Euro 

953 migliaia.

La voce Crediti e attività fi nanziarie non correnti, pari ad Euro 11.455 migliaia al 31 dicembre 2012, è com-

posta da:

 › Crediti fi nanziari non correnti verso società collegate e consociate per Euro 9.402 migliaia (Euro 10.275 

migliaia al 31 dicembre 2011). Alcuni di questi sono infruttiferi in quanto erogati pro-quota da ciascun 

socio consorziato e sono pertanto oggetto di attualizzazione sulla base della durata residua attesa, ap-

plicando come tasso di riferimento l’Eurirs maggiorato di uno spread. Il valore nominale di tali crediti è di 

Euro 9.890 migliaia mentre il fondo attualizzazione è pari ad Euro 489 migliaia. 

 › Crediti fi nanziari non correnti verso terzi per Euro 1.890 migliaia (Euro 4.366 migliaia al 31 dicembre 

2011).

 › Titoli detenuti sino a scadenza per Euro 163 migliaia (Euro 154 migliaia al 31 dicembre 2011).

10. ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI

Le altre attività non correnti, pari ad Euro 1.746 migliaia al 31 dicembre 2012 (Euro 1.772 migliaia al 31 

dicembre 2011) sono costituite prevalentemente dai depositi cauzionali inerenti contratti di produzione 

pluriennali (Euro 1.010 migliaia) e da risconti pluriennali relativi ad alcune commesse (Euro 646 migliaia).



174 - BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012

11. RIMANENZE

Il Gruppo rileva riman enze al 31 dicembre 2012 per Euro 11.240 migliaia, con un decremento di Euro 1.208 

migliaia rispetto all’esercizio precedente.

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Materie prime, sussidiarie e di consumo e merci 12.210 13.263

Fondo svalutazione materie prime sussidiarie e di consumo (970) (815)

 11.240 12.448

Materie prime, sussidiarie e di consumo e merci 12.210 13.263

Fondo svalutazione materie prime sussidiarie e di consumo (970) (815)

 11.240 12.448

Materie prime, sussidiarie e di consumo e merci 12.210 13.263

Fondo svalutazione materie prime sussidiarie e di consumo (970) (815)

 11.240 12.448

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

La giacenza fi nale di materie prime è costituita da materiali presenti nei magazzini, in attesa di essere utilizzati 

nei cantieri, valutati al costo medio ponderato di acquisto, dalle merci (per lo più dispositivi di sicurezza e an-

tincendio) in giacenza presso i magazzini del Gruppo Sicura, dalle componenti di sistemi fotovoltaici presso la 

Energyproject S.p.A. e dalla giacenza di combustibile presente nelle cisterne presso i clienti dei servizi integrati.

12. CREDITI COMMERCIALI ED ALTRI CREDITI CORRENTI

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011:

(in migliaia di Euro) 31 dicembre di cui verso 31 dicembre di cui verso
 2012  parti correlate 2011 parti correlate

Rimanenze lavori in corso di ordinazione 27.421 6 26.404 58

Crediti commerciali lordi 643.599 14.127 658.150 6.441

Fondo svalutazione crediti commerciali (33.083)  (24.386) 

Fondo attualizzazione crediti commerciali (220)  (1.204) 

Crediti commerciali verso terzi 637.717 14.133 658.964 6.499

Rimanenze lavori in corso su ordinazione Gruppo 20 20 27 27

Crediti commerciali verso controllanti 80 80 70 70

Credti commerciali verso società del gruppo 15.033 15.033 20.109 20.109

Credti commerciali verso consociate 380 380 668 668

Crediti commerciali verso gruppo 15.513 15.513 20.874 20.874

Acconti a fornitori 2.267  2.433 

CREDITI COMMERCIALI E ACCONTI A FORNITORI 655.497 29.646 682.271 27.373

Altri crediti tributari entro 12 mesi 10.286  7.724 

Altri crediti correnti verso terzi 8.256  6.691 

Crediti verso istituti previdenziali a breve 2.856  1.983 

Crediti verso dipendenti a breve 535  443 

Altri crediti operativi a breve verso terzi 21.933 0 16.841 0

Crediti diversi correnti verso Manutencoop Società Cooperativa 16 16 22 22

Crediti diversi correnti verso società del Gruppo 78 78  

Altri crediti operativi a breve verso Imprese del Gruppo 94 94 22 22

Ratei attivi 2  15 

Riscontri attivi 1.661  1.488 

Ratei e risconti attivi 1.663 0 1.503 0

ALTRI CREDITI OPERATIVI CORRENTI 23.690 94 18.366 22
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Per i termini e le condizioni relativi ai crediti verso parti correlate si rimanda alla nota 35.

Il saldo dei crediti commerciali e acconti a fornitori, che include anche le rimanenze di lavori in corso su 

ordinazione, ammonta, al 31 dicembre 2012, ad Euro 655.497 migliaia, con un decremento di Euro 26.774 

migliaia rispetto al saldo al 31 dicembre 2011, pari ad Euro 682.271 migliaia. La voce include crediti infrut-

tiferi che hanno generalmente scadenza contrattuale dai 30 ai 90 giorni.  

La variazione è ascrivibile principalmente alla contrazione dell’ammontare dei crediti commerciali lordi, che 

presentano un saldo al 31 dicembre 2012 pari ad Euro 643.599 migliaia (31 dicembre 2011: Euro 658.150 

migliaia), a fronte di maggiori fondi rettifi cativi degli stessi, che presentano un saldo al 31 dicembre 2012 di 

Euro 33.083 migliaia (31 dicembre 2011: Euro 24.386 migliaia).

Sono proseguite nel corso dell’esercizio 2012 le cessioni pro-soluto su base revolving di crediti a Crédit Agri-

cole Corporate & Investment Bank e ad Intesa San Paolo, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 

459,1 milioni. In considerazione delle caratteristiche delle operazioni si è proceduto alla derecognition del 

credito, alla contabilizzazione dei costi relativi al credit discount per complessivi Euro 1.515 migliaia e dei 

costi relativi all’interest discount per Euro 7.460 migliaia.

Al 31 dicembre 2012 l’ammontare dei crediti ceduti dal Gruppo e non ancora incassati da detti istituti di 

credito è pari complessivamente ad Euro 146,3 milioni (Euro 176,4 milioni al 31 dicembre 2011).

Nel corso dell’esercizio sono state inoltre effettuate cessioni pro-soluto di crediti commerciali, su base non 

ricorrente, nei confronti del cliente Telecom Italia, per un ammontare totale di Euro 52.703 migliaia (Euro 

36.736 migliaia nel corso dell’esercizio 2011). Tali crediti risultano interamente saldati da parte del cliente in 

data 15 gennaio 2013. L’operazione ha comportato costi per interest discount per un totale di Euro 190 mi-

gliaia (Euro 143 migliaia al 31 dicembre 2011) e la rilevazione di oneri per credit discount per un ammontare 

di Euro 79 migliaia (Euro 73 migliaia al 31 dicembre 2011).

Sulla base dell’andamento storico dei debitori oggetto di cessione, l’incidenza del rischio di credito è estre-

mamente contenuta mentre risulta più rilevante il rischio di ritardato pagamento in quanto trattasi in preva-

lenza di crediti vantati nei confronti di Enti Pubblici. 

Nell’ambito delle operazioni di cessione pro-soluto il Gruppo ha rilasciato fi deiussioni per un importo nomi-

nale complessivo pari a Euro 9.576 migliaia. Alla luce delle caratteristiche delle operazioni e delle protezioni 

cui sono subordinate le ipotesi di escussione delle fi deiussioni, il fair value delle garanzie fi nanziarie sotto-

stanti è stimabile in Euro 237 migliaia (31 dicembre 2011: Euro 211 migliaia), che il Gruppo ha iscritto tra i 

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti. La differenza di fair value rispetto al 31 dicembre 2011 è 

stata contabilizzata in contropartita ad un onere fi nanziario.

Tra i Crediti commerciali verso società del Gruppo si evidenziano in particolare i crediti verso Se.sa.mo. S.p.A. 

per Euro 4.056 migliaia, verso San Martino 2000 Soc.Cons. a r.l. per Euro 1.079 migliaia e verso Bologna 

Multiservizi Soc.Cons. a r.l. per Euro 1.967 migliaia.

La presenza nel portafoglio clienti del Gruppo di numerosi Enti Pubblici, notoriamente con consistenti ritardi 

nei pagamenti, ha reso necessario un processo di attualizzazione dei crediti commerciali.

Si fornisce di seguito la movimentazione del fondo attualizzazione crediti commerciali nel corso dell’esercizio 

2012:

(in migliaia di Euro) 31 dicembre Incrementi Rilasci Altri 31 dicembre
 2011    2012

Fondo Attualizzazione Crediti Commerciali 1.204 84 (1.067) 0 221Fondo Attualizzazione Crediti Commerciali 1.204 84 (1.067) 0 221Fondo Attualizzazione Crediti Commerciali 1.204 84 (1.067) 0 221Fondo Attualizzazione Crediti Commerciali 1.204 84 (1.067) 0 221Fondo Attualizzazione Crediti Commerciali 1.204 84 (1.067) 0 221Fondo Attualizzazione Crediti Commerciali 1.204 84 (1.067) 0 221

 31 dicembre Incrementi Rilasci Altri 31 dicembre
 2011    2012

 31 dicembre Incrementi Rilasci Altri 31 dicembre
 2011    2012

 31 dicembre Incrementi Rilasci Altri 31 dicembre
 2011    2012

 31 dicembre Incrementi Rilasci Altri 31 dicembre
 2011    2012

 31 dicembre Incrementi Rilasci Altri 31 dicembre
 2011    2012
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Il decremento complessivo del fondo attualizzazione crediti è principalmente imputabile ad una riduzione 

signifi cativa dei tassi di riferimento, oltre che ad un trend in miglioramento nei tempi di incasso.

A fronte dei crediti in sofferenza di diffi cile recuperabilità, è stanziato uno specifi co fondo svalutazione, 

ritenuto congruo rispetto al contenzioso in atto alla data di chiusura dell’esercizio ed ammontante, al 31 

dicembre 2012, ad Euro 33.083 migliaia (al 31 dicembre 2011: Euro 24.386 migliaia).

Di seguito si fornisce la movimentazione del fondo svalutazione crediti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2012:

Tra gli altri movimenti fi gurano incrementi del fondo consolidato per svalutazione di interessi di mora.

Si fornisce di seguito l’analisi dei crediti commerciali al 31 dicembre 2012 ed al termine dell’esercizio prece-

dente, suddivisi in base alla scadenza degli stessi.

I saldi riportati sono al netto del fondo svalutazione crediti ma al lordo dell’effetto attualizzazione.

Gli Altri crediti tributari entro 12 mesi, pari ad Euro 10.286 migliaia al 31 dicembre 2012 (Euro 7.724 al 31 

dicembre 2011), si incrementano principalmente per i crediti iscritti a rimborso a seguito della Istanza pre-

sentata per la deduzione dell’IRAP dalla base imponibile IRES da società che non rientrano nell’accordo di 

Consolidato Fiscale Nazionale con Manutencoop Società Cooperativa (Euro 2.595 migliaia). La voce accoglie 

inoltre il saldo dell’IVA a credito iscritto nei bilanci delle Società del Gruppo.

Gli Altri crediti correnti verso terzi sono rappresentati per Euro 2.176 migliaia, dai saldi attivi dei conti correnti 

accesi presso Unicredit, gestiti in nome proprio e per conto dell’INPDAP come previsto da un contratto di pro-

perty management stipulato con suddetto ente. Attualmente vi sono in essere alcuni vincoli su tali conti, da 

parte del Tribunale in seguito al contenzioso sorto con INPDAP. Si è ritenuto pertanto, ai fi ni di una corretta 

rappresentazione, classifi care tale posta nella voce Altri crediti correnti. 

(in migliaia di Euro) 31 dicembre Incrementi Utilizzi Rilasci Aggregazioni Altri 31 dicembre 
 2011    Aziendali  2012

Fondo Svalutazione Crediti Commerciali  24.386 12.902 (3.811) (649) 15 240 33.083

31 dicembre Incrementi Utilizzi Rilasci Aggregazioni Altri 31 dicembre 
 2011    Aziendali  2012

31 dicembre Incrementi Utilizzi Rilasci Aggregazioni Altri 31 dicembre 
 2011    Aziendali  2012

31 dicembre Incrementi Utilizzi Rilasci Aggregazioni Altri 31 dicembre 
 2011    Aziendali  2012

31 dicembre Incrementi Utilizzi Rilasci Aggregazioni Altri 31 dicembre 
 2011    Aziendali  2012

31 dicembre Incrementi Utilizzi Rilasci Aggregazioni Altri 31 dicembre 
 2011    Aziendali  2012

31 dicembre Incrementi Utilizzi Rilasci Aggregazioni Altri 31 dicembre 
 2011    Aziendali  2012

31 dicembre Incrementi Utilizzi Rilasci Aggregazioni Altri 31 dicembre 
 2011    Aziendali  2012

  24.386 12.902 (3.811) (649) 15 240 33.083  24.386 12.902 (3.811) (649) 15 240 33.083  24.386 12.902 (3.811) (649) 15 240 33.083  24.386 12.902 (3.811) (649) 15 240 33.083  24.386 12.902 (3.811) (649) 15 240 33.083  24.386 12.902 (3.811) (649) 15 240 33.083  24.386 12.902 (3.811) (649) 15 240 33.083

(in migliaia di Euro) Crediti commerciali scaduti

 Totale Crediti < 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 120 giorni oltre 
  commerciali      120 giorni
  a scadere   

31 dicembre 2012 610.517 381.487 29.422 22.248 15.145 15.473 146.743

31 dicembre 2011 633.763 415.802 29.420 20.451 17.682 15.913 134.496

Totale Crediti < 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 120 giorni oltre 
  commerciali      120 giorni

Totale Crediti < 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 120 giorni oltre 
  commerciali      120 giorni

Totale Crediti < 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 120 giorni oltre 
  commerciali      120 giorni
  a scadere   

Totale Crediti < 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 120 giorni oltre 
  commerciali      120 giorni
  a scadere   

Totale Crediti < 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 120 giorni oltre 
  commerciali      120 giorni
  a scadere   

Totale Crediti < 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 120 giorni oltre 
  commerciali      120 giorni
  a scadere   

Totale Crediti < 30 giorni 30 - 60 giorni 60 - 90 giorni 90 - 120 giorni oltre 
  commerciali      120 giorni

31 dicembre 2012 610.517 381.487 29.422 22.248 15.145 15.473 146.743

31 dicembre 2011 633.763 415.802 29.420 20.451 17.682 15.913 134.496

31 dicembre 2012 610.517 381.487 29.422 22.248 15.145 15.473 146.743

31 dicembre 2011 633.763 415.802 29.420 20.451 17.682 15.913 134.496

31 dicembre 2012 610.517 381.487 29.422 22.248 15.145 15.473 146.743

31 dicembre 2011 633.763 415.802 29.420 20.451 17.682 15.913 134.496

31 dicembre 2012 610.517 381.487 29.422 22.248 15.145 15.473 146.743

31 dicembre 2011 633.763 415.802 29.420 20.451 17.682 15.913 134.496

31 dicembre 2012 610.517 381.487 29.422 22.248 15.145 15.473 146.743

31 dicembre 2011 633.763 415.802 29.420 20.451 17.682 15.913 134.496

31 dicembre 2012 610.517 381.487 29.422 22.248 15.145 15.473 146.743

31 dicembre 2011 633.763 415.802 29.420 20.451 17.682 15.913 134.496

31 dicembre 2012 610.517 381.487 29.422 22.248 15.145 15.473 146.743

31 dicembre 2011 633.763 415.802 29.420 20.451 17.682 15.913 134.496

Crediti commerciali scaduti
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13. DISPONIBILITÀ LIQUIDE, CREDITI ED ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

Si espone di seguito la composizione del saldo al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011:

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Depositi bancari e postali 39.557 33.952

Denaro e valori in cassa 115 235

Consorzi correnti fi nanziari 12.315 8.469

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 51.987 42.656

Crediti fi nanziari correnti verso terzi 10.067 6.551

Crediti fi nanziari correnti 

verso società del Gruppo  1.133 1.200

CREDITI FINANZIARI CORRENTI 11.200 7.751

Altri crediti per dividendi 2 

CREDITI ED ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11.202 7.751

Depositi bancari e postali 39.557 33.952

Denaro e valori in cassa 115 235

Consorzi correnti fi nanziari 12.315 8.469

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 51.987 42.656

Crediti fi nanziari correnti verso terzi 10.067 6.551

verso società del Gruppo  1.133 1.200

CREDITI FINANZIARI CORRENTI 11.200 7.751

Altri crediti per dividendi 2 

CREDITI ED ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11.202 7.751

Depositi bancari e postali 39.557 33.952

Denaro e valori in cassa 115 235

Consorzi correnti fi nanziari 12.315 8.469

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 51.987 42.656

Crediti fi nanziari correnti verso terzi 10.067 6.551

verso società del Gruppo  1.133 1.200

CREDITI FINANZIARI CORRENTI 11.200 7.751

CREDITI ED ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11.202 7.751

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Le Disponibilità liquide e mezzi equivalenti registrano un incremento per Euro 9.331 migliaia, passando da 

Euro 42.656 migliaia del 31 dicembre 2011 ad Euro 51.987 migliaia del 31 dicembre 2012. 

I depositi bancari maturano interessi ai rispettivi tassi a breve termine. 

Anche gli importi depositati presso il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (C.C.F.S.) e presso 

il Consorzio Cooperative Costruzioni (C.C.C.) hanno natura di conti correnti disponibili a vista e maturano 

interessi. 

I crediti fi nanziari correnti ammontano, al 31 dicembre 2012, ad Euro 11.200 migliaia. La voce è composta 

prevalentemente dai crediti per prestiti a breve termine che il Gruppo vanta verso società non consolidate 

(Euro 1.133 migliaia), dal saldo dei conti correnti oggetto di pegno, dedicati alla gestione dei service nell’am-

bito di operazioni di cessioni di crediti pro-soluto con Banca IMI (Euro 7.666 migliaia), da crediti verso società 

in joint-venture (Euro 606 migliaia) e da somme versate in escrow nell’ambito di aggregazioni aziendali (Euro 

597 migliaia).

14. ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE 

 E PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ATTIVITÀ IN DISMISSIONE

Nel corso dell’esercizio 2012 MIA S.p.A. ha acquisito la ABM S.r.l., successivamente fusa per incorporazione 

in Unilift S.r.l. (per la descrizione dettagliata dell’operazione si rimanda alla nota 3). 

L’accordo di investimento sottoscritto dalle parti prevede la cessione ai venditori o a terzi, entro i primi mesi 

dell’esercizio 2013, di un immobile ad uso abitativo sito in Noventa Vicentina (VI) gravato da mutuo ipote-

cario, ad un prezzo prestabilito. Nello stesso accordo di investimento è altresì prevista l’ulteriore cessione di 

un immobile in leasing ad uso uffi cio sito nel medesimo comune vicentino. In accordo con quanto previsto 

dall’IFRS5, tali attività acquisite e le passività ad esse correlate, sono state classifi cate come possedute per la 

vendita.

In data 27 settembre l’immobile in leasing è stato ceduto a terzi, mentre è ancora in corso di defi nizione la 

cessione dell’immobile di proprietà.



178 - BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012

Attività non correnti destinate alla dismissione

Nel prospetto che segue è esposta la composizione analitica della voce:

  Valore riconosciuto al 31 dicembre 2012 

Immobile ad uso abitativo in proprietà 130

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISIONE 130 

Immobile ad uso abitativo in proprietà 130

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISIONE 130 

  Valore riconosciuto al 31 dicembre 2012 

Nelle fattispecie elencate si è provveduto a confrontare il valore contabile delle attività o del gruppo di attività 

in dismissione, iscritti in bilancio, con il valore di mercato o con il prezzo di cessione fi ssato contrattualmente 

al netto dei costi di transazione.

Passività correlate alle attività in dismissione

Nel prospetto che segue è esposta la composizione analitica della voce al 31 dicembre 2012:

  Valore riconosciuto al 31 dicembre 2012 

Finanziamenti non correnti (mutui) 64

PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITÀ 
NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE 64 

Finanziamenti non correnti (mutui) 64

NON CORRENTI DESTINATE ALLA DISMISSIONE 64 

  Valore riconosciuto al 31 dicembre 2012 

Risultato delle attività discontinue

Si riporta di seguito il dettaglio del risultato da attività discontinue, realizzato su attività operative cessate:

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012

Plusvalenza sull’attività cessata 0 16

Minusvalenza sull’attività cessata 6 (243)

Imposte sul reddito da attività cessate 0 0

UTILE (PERDITA) AL NETTO DELLE IMPOSTE DERIVANTE 
DA ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE 6 (227)

Plusvalenza sull’attività cessata 0 16

Minusvalenza sull’attività cessata 6 (243)

Imposte sul reddito da attività cessate 0 0

DA ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE 6 (227)

Plusvalenza sull’attività cessata 0 16

Minusvalenza sull’attività cessata 6 (243)

Imposte sul reddito da attività cessate 0 0

DA ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE 6 (227)

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012

Il risultato da attività discontinue nell’esercizio 2012 è integralmente attribuibile alla minusvalenza rilevata al 

31 dicembre 2012 per la cessione dell’immobile in leasing.

Flussi fi nanziari generati/assorbiti dalle attività discontinue

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012

Flussi fi nanziari generati dalla dismissione:    

Corrispettivo ricevuto 119 210

Cassa netta ceduta 0 (61)

Altri fl ussi di cassa 0 (238)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO 119 (89)

Flussi fi nanziari generati dalla dismissione:    

Corrispettivo ricevuto 119 210

Cassa netta ceduta 0 (61)

Altri fl ussi di cassa 0 (238)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO 119 (89)

Flussi fi nanziari generati dalla dismissione:    

Corrispettivo ricevuto 119 210

Cassa netta ceduta 0 (61)

Altri fl ussi di cassa 0 (238)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO 119 (89)

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012 31 dicembre 2012

La gestione delle attività discontinue ha complessivamente generato un fl usso di cassa di Euro 119 migliaia, 

a fronte del corrispettivo ricevuto con la cessione dell’immobile in leasing sito in Vicenza.
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15. CAPITALE SOCIALE E RISERVE

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Capitale Sociale - Azioni ordinarie 109.150 109.150Capitale Sociale - Azioni ordinarie 109.150 109.150Capitale Sociale - Azioni ordinarie 109.150 109.150

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Le azioni ordinarie hanno valore nominale di Euro 1.

Le azioni ordinarie emesse e completamente liberate sono in numero di 109.149.600 al 31 dicembre 2012. 

La Capogruppo non detiene azioni proprie.

Riserve e Utili (Perdite) accumulati

Riportiamo nella tabella che segue le movimentazioni intercorse nelle riserve di patrimonio netto:

La voce Altre riserve accoglie, tra le altre, il saldo delle seguenti poste:

 › La riserva originata dalla contabilizzazione di operazioni sotto comune controllo, che accoglie le differenze 

tra costo di acquisto e valore netto contabile delle attività acquisite nelle aggregazioni aziendali tra entità 

sotto controllo comune, per un importo negativo di Euro 45.400 migliaia al 31 dicembre 2012. 

 › La riserva straordinaria della Capogruppo (Euro 30.928 migliaia).

Di seguito la movimentazione della voce Utili (perdite) accumulati:

 Riserva  Riserva Riserve effetti Riserva cash Riserva SORIE Altre riserve Totale riserve 
 sovrapprezzo legale a PN società  fl ow hedge
   valutate al PN  

1° gennaio 2011 145.018 15.571 (495) (1.130) (2.661) (22.037) 134.266

Destinazione risultati esercizi precedenti  240 494   5.268 6.002

Variazione area di consolidamento       

Effetti economici transitati 
a patrimonio netto   (994) 95 (316)  (1.215)

31 dicembre 2011 145.018 15.811 (995) (1.035) (2.977) (16.769) 139.053

Destinazione risultati esercizi precedenti  346 1.326   6.555 8.227

Variazione area di consolidamento       

Effetti economici transitati 
a patrimonio netto   (521) (150) (2.388)   (3.059)

31 dicembre 2012 145.018 16.157 (190) (1.185) (5.365) (10.214) 144.221

 Riserva  Riserva Riserve effetti Riserva cash Riserva SORIE Altre riserve Totale riserve 
 sovrapprezzo legale a PN società  fl ow hedge
   valutate al PN  

 Riserva  Riserva Riserve effetti Riserva cash Riserva SORIE Altre riserve Totale riserve 
 sovrapprezzo legale a PN società  fl ow hedge
   valutate al PN  

 Riserva  Riserva Riserve effetti Riserva cash Riserva SORIE Altre riserve Totale riserve 
 sovrapprezzo legale a PN società  fl ow hedge
   valutate al PN  

 Riserva  Riserva Riserve effetti Riserva cash Riserva SORIE Altre riserve Totale riserve 
 sovrapprezzo legale a PN società  fl ow hedge
   valutate al PN  

 Riserva  Riserva Riserve effetti Riserva cash Riserva SORIE Altre riserve Totale riserve  Riserva  Riserva Riserve effetti Riserva cash Riserva SORIE Altre riserve Totale riserve  Riserva  Riserva Riserve effetti Riserva cash Riserva SORIE Altre riserve Totale riserve 

1° gennaio 2011 145.018 15.571 (495) (1.130) (2.661) (22.037) 134.266

Destinazione risultati esercizi precedenti  240 494   5.268 6.002

a patrimonio netto   (994) 95 (316)  (1.215)

31 dicembre 2011 145.018 15.811 (995) (1.035) (2.977) (16.769) 139.053

Destinazione risultati esercizi precedenti  346 1.326   6.555 8.227

a patrimonio netto   (521) (150) (2.388)   (3.059)

31 dicembre 2012 145.018 16.157 (190) (1.185) (5.365) (10.214) 144.221

1° gennaio 2011 145.018 15.571 (495) (1.130) (2.661) (22.037) 134.266

Destinazione risultati esercizi precedenti  240 494   5.268 6.002

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (994) 95 (316)  (1.215)

31 dicembre 2011 145.018 15.811 (995) (1.035) (2.977) (16.769) 139.053

Destinazione risultati esercizi precedenti  346 1.326   6.555 8.227

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (521) (150) (2.388)   (3.059)

31 dicembre 2012 145.018 16.157 (190) (1.185) (5.365) (10.214) 144.221

1° gennaio 2011 145.018 15.571 (495) (1.130) (2.661) (22.037) 134.266

Destinazione risultati esercizi precedenti  240 494   5.268 6.002

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (994) 95 (316)  (1.215)

31 dicembre 2011 145.018 15.811 (995) (1.035) (2.977) (16.769) 139.053

Destinazione risultati esercizi precedenti  346 1.326   6.555 8.227

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (521) (150) (2.388)   (3.059)

31 dicembre 2012 145.018 16.157 (190) (1.185) (5.365) (10.214) 144.221

1° gennaio 2011 145.018 15.571 (495) (1.130) (2.661) (22.037) 134.266

Destinazione risultati esercizi precedenti  240 494   5.268 6.002

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (994) 95 (316)  (1.215)

31 dicembre 2011 145.018 15.811 (995) (1.035) (2.977) (16.769) 139.053

Destinazione risultati esercizi precedenti  346 1.326   6.555 8.227

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (521) (150) (2.388)   (3.059)

31 dicembre 2012 145.018 16.157 (190) (1.185) (5.365) (10.214) 144.221

1° gennaio 2011 145.018 15.571 (495) (1.130) (2.661) (22.037) 134.266

Destinazione risultati esercizi precedenti  240 494   5.268 6.002

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (994) 95 (316)  (1.215)

31 dicembre 2011 145.018 15.811 (995) (1.035) (2.977) (16.769) 139.053

Destinazione risultati esercizi precedenti  346 1.326   6.555 8.227

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (521) (150) (2.388)   (3.059)

31 dicembre 2012 145.018 16.157 (190) (1.185) (5.365) (10.214) 144.221

1° gennaio 2011 145.018 15.571 (495) (1.130) (2.661) (22.037) 134.266

Destinazione risultati esercizi precedenti  240 494   5.268 6.002

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (994) 95 (316)  (1.215)

31 dicembre 2011 145.018 15.811 (995) (1.035) (2.977) (16.769) 139.053

Destinazione risultati esercizi precedenti  346 1.326   6.555 8.227

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (521) (150) (2.388)   (3.059)

31 dicembre 2012 145.018 16.157 (190) (1.185) (5.365) (10.214) 144.221

1° gennaio 2011 145.018 15.571 (495) (1.130) (2.661) (22.037) 134.266

Destinazione risultati esercizi precedenti  240 494   5.268 6.002

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (994) 95 (316)  (1.215)

31 dicembre 2011 145.018 15.811 (995) (1.035) (2.977) (16.769) 139.053

Destinazione risultati esercizi precedenti  346 1.326   6.555 8.227

Variazione area di consolidamento       

a patrimonio netto   (521) (150) (2.388)   (3.059)

31 dicembre 2012 145.018 16.157 (190) (1.185) (5.365) (10.214) 144.221

 Utili (perdite) accumulati Riserva di  Totale utili (perdite)
 della Capogruppo consolidamento accumulati

1° gennaio 2011 3.809 14.634 18.443

Allocazione risultati esercizi precedenti  1.742 1.742

Variazione area di consolidamento    

31 dicembre 2011 3.809 16.376 20.185

Allocazione risultati esercizi precedenti   2.897 2.897

Variazione area di consolidamento   458 458

31 dicembre 2012 3.809 19.731 23.540

1° gennaio 2011 3.809 14.634 18.443

Allocazione risultati esercizi precedenti  1.742 1.742

Variazione area di consolidamento    

31 dicembre 2011 3.809 16.376 20.185

Allocazione risultati esercizi precedenti   2.897 2.897

Variazione area di consolidamento   458 458

31 dicembre 2012 3.809 19.731 23.540

1° gennaio 2011 3.809 14.634 18.443

Allocazione risultati esercizi precedenti  1.742 1.742

Variazione area di consolidamento    

31 dicembre 2011 3.809 16.376 20.185

Allocazione risultati esercizi precedenti   2.897 2.897

Variazione area di consolidamento   458 458

31 dicembre 2012 3.809 19.731 23.540

1° gennaio 2011 3.809 14.634 18.443

Allocazione risultati esercizi precedenti  1.742 1.742

31 dicembre 2011 3.809 16.376 20.185

Allocazione risultati esercizi precedenti   2.897 2.897

Variazione area di consolidamento   458 458

31 dicembre 2012 3.809 19.731 23.540

Utili (perdite) accumulati Riserva di  Totale utili (perdite)
 della Capogruppo consolidamento accumulati

Utili (perdite) accumulati Riserva di  Totale utili (perdite)
 della Capogruppo consolidamento accumulati

Utili (perdite) accumulati Riserva di  Totale utili (perdite)
 della Capogruppo consolidamento accumulati
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16. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Di seguito è riportata la movimentazione della passività relativa al trattamento di fi ne rapporto nell’esercizio 

2012, confrontata con la movimentazione relativa all’esercizio precedente.

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Al 1 gennaio 31.356 29.537

Incrementi per aggregazioni di imprese 239 3.894

Service cost 560 351

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 1.110 1.399

Curtailment  443

Settlements 11 

Benefi ci pagati (5.249) (4.912)

(Utili)/perdite attuariali sulle obbligazioni 3.294 436

Altri movimenti  208

Al 31 dicembre 31.321 31.356

Al 1 gennaio 31.356 29.537

Incrementi per aggregazioni di imprese 239 3.894

Service cost 560 351

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 1.110 1.399

Curtailment  443

Settlements 11 

Benefi ci pagati (5.249) (4.912)

(Utili)/perdite attuariali sulle obbligazioni 3.294 436

Altri movimenti  208

Al 31 dicembre 31.321 31.356

Al 1 gennaio 31.356 29.537

Incrementi per aggregazioni di imprese 239 3.894

Service cost 560 351

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni assunte 1.110 1.399

Curtailment  443

Benefi ci pagati (5.249) (4.912)

(Utili)/perdite attuariali sulle obbligazioni 3.294 436

Altri movimenti  208

Al 31 dicembre 31.321 31.356

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Esercizio chiuso al

Gli incrementi per aggregazioni di imprese si riferiscono principalmente alle acquisizioni poste in essere da 

parte del sub-gruppo MIA S.p.A. (Euro 239 migliaia).

La voce settlements accoglie le differenze iscritte a conto economico tra il valore del TFR iscritto in bilancio al 

momento della cessione dei contratti di lavoro, per trasferimento o conferimento ed il valore del TFR effetti-

vamente trasferito, calcolato secondo la normativa civilista italiana e rifl ettente pertanto l’effettiva indennità 

maturata da ciascun dipendente.

Nel corso dell’esercizio si registrano inoltre perdite attuariali per Euro 3.294 migliaia (Euro 436 migliaia al 31 

dicembre 2011), legate ad un signifi cativo decremento dei tassi fi nanziari di mercato utilizzati nella valuta-

zione attuariale della passività. 

Si riporta di seguito il dettaglio del costo netto del benefi cio relativo al TFR:

COSTO NETTO DEL BENEFICIO

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Curtailment  443

Costo previdenziale (service cost) 560 351

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni 1.110 1.399

Costo netto del benefi cio rilevato a conto economico 1.670 2.193

(Utili)/perdite attuariali (transitati a patrimonio netto) 3.294 436

COSTO NETTO COMPLESSIVO DEL BENEFICIO 4.964 2.629

Curtailment  443

Costo previdenziale (service cost) 560 351

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni 1.110 1.399

Costo netto del benefi cio rilevato a conto economico 1.670 2.193

(Utili)/perdite attuariali (transitati a patrimonio netto) 3.294 436

COSTO NETTO COMPLESSIVO DEL BENEFICIO 4.964 2.629

Curtailment  443

Costo previdenziale (service cost) 560 351

Oneri fi nanziari sulle obbligazioni 1.110 1.399

Costo netto del benefi cio rilevato a conto economico 1.670 2.193

(Utili)/perdite attuariali (transitati a patrimonio netto) 3.294 436

COSTO NETTO COMPLESSIVO DEL BENEFICIO 4.964 2.629

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Esercizio chiuso al
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Le principali ipotesi fi nanziarie e demografi che utilizzate nella valutazione attuariale dell’obbligazione relati-

va al trattamento di fi ne rapporto sono qui di seguito illustrate:

(in percentuale) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Tasso di sconto 2,90% 4,25%

Tasso di infl azione 2,00% 2,00%

Turnover stimato  Dal 1,5% al 11,50% Dal 1,5% al 11,50%

Tasso di sconto 2,90% 4,25%

Tasso di infl azione 2,00% 2,00%

Turnover stimato  Dal 1,5% al 11,50% Dal 1,5% al 11,50%

Tasso di sconto 2,90% 4,25%

Tasso di infl azione 2,00% 2,00%

Turnover stimato  Dal 1,5% al 11,50% Dal 1,5% al 11,50%

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

La stima del tasso di turnover è presentata in forma di range in quanto l’attuario incaricato dalle Società del 

Gruppo per la stima attuariale della passività ha utilizzato tassi di turnover differenti per le singole società.

Si riportano di seguito i dati relativi al numero medio dei lavoratori dipendenti del Gruppo e dei lavoratori 

somministrati al Gruppo da Manutencoop Società Cooperativa:

 Esercizio 2012 Esercizio 2011

Dirigenti 64 66

Impiegati 1.652 1.598

Operai 12.876 12.022

LAVORATORI DIPENDENTI 14.592 13.686 

Dirigenti 64 66

Impiegati 1.652 1.598

Operai 12.876 12.022

LAVORATORI DIPENDENTI 14.592 13.686 

Dirigenti 64 66

Impiegati 1.652 1.598

Operai 12.876 12.022

LAVORATORI DIPENDENTI 14.592 13.686 

 Esercizio 2012 Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2011

Nel 2012 il numero medio dei lavoratori somministrati, inclusi tra quelli riportati in tabella, è pari a 604 unità 

(2011: 588 unità).
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17. FONDI PER RISCHI ED ONERI

Si fornisce di seguito la composizione e la movimentazione dei fondi per rischi ed oneri nell’esercizio 2012:

Fondo rischi su partecipazioni

La voce, ammontante ad Euro 153 migliaia al 31 dicembre 2012, accoglie l’accantonamento per le perdite 

future non recuperabili di società del Gruppo ed è relativo alla società consortile Co.S.I.S. in liquidazione per 

Euro 1 migliaia, alla società GRID S.r.l. per Euro 105 migliaia ed alla controllata in liquidazione Alisei S.r.l., 

per Euro 47 migliaia. 

Fondo rischi su commesse

Il fondo accoglie, a livello consolidato:

 › la stima dei rischi connessi a possibili contestazioni dei clienti, in merito alla rendicontazione di lavori

 › la stima di eventuali penali addebitate da clienti

 › la stima di costi a fi nire su commesse, a fronte dei quali non saranno riconosciuti ulteriori ricavi.

Il valore del fondo al termine dell’esercizio presenta un saldo pari ad Euro 12.055 migliaia, a fronte di accan-

tonamenti per Euro 5.213 migliaia oltre a utilizzi e rilasci per complessivi Euro 2.739 migliaia.

Gli accantonamenti sono stati effettuati principalmente a fronte dei lavori effettuati da MFM S.p.A. per Euro 

3.551 migliaia, da Energyproject S.p.A. per Euro 966 migliaia e da MACO S.p.A. per Euro 468 migliaia.

Fondo cause legali in corso

In sede di chiusura di bilancio viene valutato il rischio di dover corrispondere in futuro indennizzi in caso di 

soccombenza in cause legali in corso con clienti, fornitori e dipendenti. Nel corso dell’esercizio 2012 il fondo 

si è incrementato di accantonamenti per complessivi Euro 2.743 migliaia. 

Gli accantonamenti sono stati iscritti principalmente a copertura dei rischi di MFM S.p.A. per Euro 2.114 e di 

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. per Euro 262 migliaia.

Gli utilizzi e i rilasci dell’esercizio, pari complessivamente ad Euro 2.622 migliaia, si riferiscono all’utilizzo dei 

fondi iscritti negli esercizi precedenti a fronte della conclusione di contenziosi con fornitori e di cause con 

altri soggetti.

(in migliaia di Euro) Rischi su  Rischi su Cause legali  Contenzioso  indennità  Benefi ci Premi Altri rischi Totale
 partecipazioni commesse  in corso  Fiscale suppletiva ai dipendenti al personale ed oneri 
      di clientela per cessazione   
      rapporto 
      di lavoro 

Al 1 gennaio 2012 408 9.581 7.988 1.065 119 20.181 4.288 204 43.834

Incrementi per 
aggregazioni di imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accantonamenti 115 5.213 2.743 155 22 1.256 2.589 116 12.209

Utilizzi (370) (2.246) (1.578) (108) 0 (7.063) (1.718) (79) (13.162)

Rilasci 0 (493) (1.044) 0 0 0 (196) (53) (1.787)

Altri 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al 31 dicembre 2012 153 12.055 8.109 1.112 141 14.374 4.963 188 41.094

Al 31 dicembre 2012:             

A breve 153 10.873 586 1.112 0 14.374 2.105 94 29.297

A medio/lungo 0 1.182 7.523 0 141 0 2.858 94 11.797

Al 31 dicembre 2011:                  

A breve 408 8.468 1.295 1.065 0 20.181 1.631 0 33.048

A medio/lungo 0 1.113 6.693 0 119 0 2.657 204 10.786

u  Rischi su Cause legali  Contenzioso  indennità  Benefi ci Premi Altri rischi Totale
ai dipendenti al personale ed oneri 

per cessazione   
rapporto 

      di lavoro

u  Rischi su Cause legali  Contenzioso  indennità  
 commesse  in corso  Fiscale suppletiva 

     di clientela 
      
      di lavoro
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partecipazioni commesse  in corso  Fiscale suppletiva 

     di clientela 
      
      di lavoro

 Premi Altri rischi Totale Premi Altri rischi Totale
 al personale ed oneri 
   

 Premi Altri rischi Totale
 al personale ed oneri 
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A medio/lungo 0 1.182 7.523 0 141 0 2.858 94 11.797

Al 31 dicembre 2011:                  

A breve 408 8.468 1.295 1.065 0 20.181 1.631 0 33.048

A medio/lungo 0 1.113 6.693 0 119 0 2.657 204 10.786
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aggregazioni di imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accantonamenti 115 5.213 2.743 155 22 1.256 2.589 116 12.209

Utilizzi (370) (2.246) (1.578) (108) 0 (7.063) (1.718) (79) (13.162)

Rilasci 0 (493) (1.044) 0 0 0 (196) (53) (1.787)

Altri 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al 31 dicembre 2012 153 12.055 8.109 1.112 141 14.374 4.963 188 41.094

Al 31 dicembre 2012:             

A breve 153 10.873 586 1.112 0 14.374 2.105 94 29.297
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A breve 408 8.468 1.295 1.065 0 20.181 1.631 0 33.048
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Al 31 dicembre 2012:             
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Fondo contenzioso fiscale

Nel corso del 2012 si è dato luogo ad utilizzi per Euro 108 migliaia, a seguito della conclusione di alcune 

attività di accertamento fiscale. Il fondo è stato inoltre adeguato per Euro 155 migliaia.

Fondo benefici dovuti a dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro

Il fondo è stato costituito per accogliere le somme dovute per la cessazione del rapporto di lavoro ed i costi 

della mobilità relativi al personale dipendente, nell’ambito di vari progetti di riorganizzazione che hanno 

interessato negli ultimi esercizi alcune società del Gruppo. 

Il Gruppo mostrava fondi al 31 dicembre 2011 per complessivi Euro 20.181 migliaia, di cui Euro 7.145 mi-

gliaia in Telepost S.p.A., Euro 9.970 in Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A., Euro 34 in MFM S.p.A. 

ed Euro 3.033 migliaia in EnergyProject S.p.A.. Nel corso del 2012 sono stati effettuati utilizzi per Euro 7.063 

migliaia, di cui Euro 2.301 migliaia in Energyproject S.p.A., Euro 1.508 migliaia in Telepost S.p.A. ed Euro 

3.220 in Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A..

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo ha avviato un ulteriore piano nella controllata MACO S.p.A. e proceduto ad 

accantonamenti per Euro 1.256 migliaia. 

Tali piani dovrebbero concludersi entro i prossimi due esercizi.

Premi al personale

Il fondo accoglie stanziamenti per oneri futuri da riconoscersi nei confronti del management del Gruppo in 

relazione al sistema incentivante a medio e lungo termine adottato dal Gruppo.

Le movimentazioni dell’esercizio 2012 sono rappresentate da nuovi accantonamenti per un importo di Euro 

2.589 migliaia e da utilizzi e rilasci per Euro 1.914 migliaia.

18. PASSIVITÀ FINANZIARIE PER DERIVATI NON CORRENTI

Il Gruppo ha attualmente in essere 3 contratti derivati di copertura di tipo Interest Rate Swap per un noziona-

le complessivo coperto residuo, al 31 dicembre 2012, di Euro 42.000 migliaia sul quale viene corrisposto un 

tasso fisso a fronte dell’ incasso di un variabile, a sua volta pagato sul finanziamento oggetto della copertura. 

La valutazione al fair value (mark-to-market) della passività relativa è pari, al 31 dicembre 2012, ad Euro 

1.222 migliaia contro un valore al termine dell’esercizio precedente pari ad Euro 1.429 migliaia. 

Gli strumenti derivati sono stati designati di copertura fin dall’origine e sugli stessi sono stati effettuati test 

che ne hanno confermato l’efficacia alla data del 31 dicembre 2012. Per tale ragione il valore della contro-

partita delle variazioni di fair-value di tale derivato è iscritto direttamente in una riserva di patrimonio netto, 

al netto del relativo effetto fiscale.

19. PRESTITI, FINANZIAMENTI ED ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

Le voci Finanziamenti non correnti e Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti sono composte rispet-

tivamente dalla quota non corrente e corrente dei finanziamenti erogati da istituti di credito e finanziari, 

nonché dai soci consorziati e dai debiti verso altri finanziatori iscritti nel Bilancio Consolidato in applicazione 

del metodo finanziario di contabilizzazione delle operazioni di leasing, oltre che da altre situazioni debitorie 

correnti di natura finanziaria, quali, ad esempio i debiti per acquisto di partecipazioni o di rami d’azienda ed 

i debiti per dividendi. 
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Il dettaglio delle passività fi nanziarie è fornito di seguito:

PASSIVITÀ FINANZIARIE

(in migliaia di Euro)  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2012  entro 5  
 

Finanziamento BNL/BNP 42.000  21.000   21.000 

Finanziamento C.C.F.S. 29.993  29.993 

Finanziamento Unicredit (ex Teckal) 5.568  5.568

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 8.972  2.986   5.986   

Finanziamento BPV 37.888  12.394   25.494   

Finanziamento MPS  23.949   4.788   19.161

Finanziamento BPER 12.713   3.626  9.087   

Finanziamento Banco San Geminiano e San Prospero 3.852  3.852

Altri fi nanziamenti bancari  391  158   233

Finanziamento S.Paolo IMI  353  72  281 

Banca Bologna - fotovoltaico  447  18  82  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 2.387  800  1.560  27 

Scoperti di c/c, anticipi e hot money 147.100  147.100 

Finanziamenti da soci consorziati 2.316  703  1.530  83 

Finanziamento dalla controllante Manutencoop Cooperativa 66  66 

 Altre passività fi nanziarie 384  384     

Incassi per conto cessionari crediti commerciali 31.371  31.371 

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 2.442  500  1.942   

Debiti potenziali per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 32.728  328  32.400 

Capitale sociale da versare in società collegate 2.197  2.197 

Passività fi nanziarie valutate a fair value a conto economico 237 237  

Risconti attivi su interessi fi nanziari entro 12 mesi  (104) (104)

Ratei su interessi passivi entro 12 mesi 103  103   

Debiti per dividendi verso altri Soci 194  194    

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 387.547  268.334  118.756  457 
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Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 8.972  2.986   5.986   

Finanziamento BPV 37.888  12.394   25.494   

Finanziamento MPS  23.949   4.788   19.161

Finanziamento BPER 12.713   3.626  9.087   

Finanziamento Banco San Geminiano e San Prospero 3.852  3.852

Altri fi nanziamenti bancari  391  158   233

Finanziamento S.Paolo IMI  353  72  281 

Banca Bologna - fotovoltaico  447  18  82  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 2.387  800  1.560  27 

Scoperti di c/c, anticipi e hot money 147.100  147.100 

Finanziamenti da soci consorziati 2.316  703  1.530  83 

Finanziamento dalla controllante Manutencoop Cooperativa 66  66 

 Altre passività fi nanziarie 384  384     

Incassi per conto cessionari crediti commerciali 31.371  31.371 

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 2.442  500  1.942   

Debiti potenziali per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 32.728  328  32.400 

Capitale sociale da versare in società collegate 2.197  2.197 

Passività fi nanziarie valutate a fair value a conto economico 237 237  

Risconti attivi su interessi fi nanziari entro 12 mesi  (104) (104)

Ratei su interessi passivi entro 12 mesi 103  103   

Debiti per dividendi verso altri Soci 194  194    

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 387.547  268.334  118.756  457 

Finanziamento BNL/BNP 42.000  21.000   21.000 

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 8.972  2.986   5.986   

Finanziamento BPV 37.888  12.394   25.494   

Finanziamento MPS  23.949   4.788   19.161

Finanziamento BPER 12.713   3.626  9.087   

Altri fi nanziamenti bancari  391  158   233

Finanziamento S.Paolo IMI  353  72  281 

Banca Bologna - fotovoltaico  447  18  82  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 2.387  800  1.560  27 

Finanziamenti da soci consorziati 2.316  703  1.530  83 

 Altre passività fi nanziarie 384  384     

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 2.442  500  1.942   

Debiti potenziali per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 32.728  328  32.400 

Passività fi nanziarie valutate a fair value a conto economico 237 237  

Ratei su interessi passivi entro 12 mesi 103  103   

Debiti per dividendi verso altri Soci 194  194    

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 387.547  268.334  118.756  457 

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 8.972  2.986   5.986   

Finanziamento BPV 37.888  12.394   25.494   

Finanziamento BPER 12.713   3.626  9.087   

Banca Bologna - fotovoltaico  447  18  82  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 2.387  800  1.560  27 

Finanziamenti da soci consorziati 2.316  703  1.530  83 

 Altre passività fi nanziarie 384  384     

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 2.442  500  1.942   

Debiti per dividendi verso altri Soci 194  194    

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 387.547  268.334  118.756  457 

  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2012  entro 5  

  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2012  entro 5  

  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2012  entro 5  

  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2012  entro 5  
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Finanziamento BNL/BNP (MFM S.p.A.)

Per far fronte alle esigenze fi nanziarie conseguenti all’acquisto di Pirelli IFM S.p.A. (poi Altair IFM S.p.A ed ora 

fusa in MFM S.p.A.), nel dicembre 2008 MFM S.p.A. ha perfezionato un contratto di fi nanziamento in pool 

con Banca Nazionale del Lavoro in qualità di Banca Agente, rimborso per rate semestrali sino al 23 dicembre 

2014 e per un’esposizione residua al 31 dicembre 2012 pari ad Euro 42.000 migliaia (euro 99.000 migliaia 

al 31 dicembre 2011).

Al 31 dicembre 2010 il valore di uno dei parametri fi nanziari cui il contratto subordinava il mantenimento del 

benefi cio del termine risultava non rispettato. Nel corso dei successivi esercizi 2011 e 2012 non è pervenuta 

alcuna richiesta di rientro del prestito, tuttavia non essendoci evidenza formale della volontà delle Banche 

di non far valere i propri diritti alla restituzione immediata del capitale, in applicazione dei vigenti principi 

contabili, la Società ha mantenuto l’intero debito quale passività a breve termine. 

Nel dicembre 2012, MFM S.p.A. ha sottoposto una waiver letter alle Banche Finanziatrici, che ne hanno ac-

cettato le proposte, ridefi nendo alcuni termini contrattuali e concedendo alcune deroghe al contratto origi-

nario. Tra le altre, si sono rideterminati i parametri fi nanziari cui il fi nanziamento è soggetto e si è proceduto 

al parziale rimborso anticipato per Euro 30 milioni di una delle linee di credito. A seguito di ciò, il Gruppo ha 

provveduto a ri-esporre la relativa quota di fi nanziamento con scadenza oltre l’esercizio all’interno della voce 

Finanziamenti non correnti per Euro 21 milioni.

Al 31 dicembre 2012 i parametri fi nanziari sono stati rispettati.

PASSIVITÀ FINANZIARIE

(in migliaia di Euro)  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2011  entro 5  
 

Finanziamento BNL/BNP 99.000  99.000

Finanziamento C.C.F.S. 29.981  29.981

Finanziamento Unicredit (ex Teckal) 10.829  5.261  5.568

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 11.954   2.981  8.973   

Finanziamento BPV 49.820  11.870 37.950   

Finanziamento MPS  17.191    13.745  3.446 

Finanziamento BPER  12.694    12.694   

Finanziamento Banco San Geminiano e San Prospero  11.468  7.607  3.861   

Mutuo ipotecario B.Pop. VR   31   31     

Altri Finanziamenti bancari  199   120   79  

Finanziamento S.Paolo IMI  460  424 36 

Banca Bologna - fotovoltaico  465  17  101  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 3.240  845  2.178  217 

Scoperti di c/c, anticipi e hot money 42.341  42.341   

Finanziamenti da soci consorziati 2.272  662  1.531  79 

Finanziamento dalla controllante Manutencoop Cooperativa 25  25   

Incassi per conto cessionari crediti commerciali 21.101  21.101   

Debiti v/società di Factoring 1.565  1.565   

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 5.447  4.147  1.300   

Debiti potenziali per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 24.059   24.059  

Capitale sociale da versare in società collegate 5  5   

Passività fi nanziarie valutate a fair value a conto economico 211  211   

Risconti attivi su interessi fi nanziari entro 12 mesi (46) (46)  

Ratei su interessi passivi entro 12 mesi 459  459   

Debiti per dividendi verso altri Soci 259  259     

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 345.030   198.461   142.444   4.125 

Finanziamento BNL/BNP 99.000  99.000

Finanziamento C.C.F.S. 29.981  29.981

Finanziamento Unicredit (ex Teckal) 10.829  5.261  5.568

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 11.954   2.981  8.973   

Finanziamento BPV 49.820  11.870 37.950   

Finanziamento MPS  17.191    13.745  3.446 

Finanziamento BPER  12.694    12.694   

Finanziamento Banco San Geminiano e San Prospero  11.468  7.607  3.861   

Mutuo ipotecario B.Pop. VR   31   31     

Altri Finanziamenti bancari  199   120   79  

Finanziamento S.Paolo IMI  460  424 36 

Banca Bologna - fotovoltaico  465  17  101  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 3.240  845  2.178  217 

Scoperti di c/c, anticipi e hot money 42.341  42.341   

Finanziamenti da soci consorziati 2.272  662  1.531  79 

Finanziamento dalla controllante Manutencoop Cooperativa 25  25   

Incassi per conto cessionari crediti commerciali 21.101  21.101   

Debiti v/società di Factoring 1.565  1.565   

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 5.447  4.147  1.300   

Debiti potenziali per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 24.059   24.059  

Capitale sociale da versare in società collegate 5  5   

Passività fi nanziarie valutate a fair value a conto economico 211  211   

Risconti attivi su interessi fi nanziari entro 12 mesi (46) (46)  

Ratei su interessi passivi entro 12 mesi 459  459   

Debiti per dividendi verso altri Soci 259  259     

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 345.030   198.461   142.444   4.125 

Finanziamento BNL/BNP 99.000  99.000

Finanziamento C.C.F.S. 29.981  29.981

Finanziamento Unicredit (ex Teckal) 10.829  5.261  5.568

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 11.954   2.981  8.973   

Finanziamento BPV 49.820  11.870 37.950   

Finanziamento MPS  17.191    13.745  3.446 

Finanziamento BPER  12.694    12.694   

Finanziamento Banco San Geminiano e San Prospero  11.468  7.607  3.861   

Mutuo ipotecario B.Pop. VR   31   31     

Altri Finanziamenti bancari  199   120   79  

Finanziamento S.Paolo IMI  460  424 36 

Banca Bologna - fotovoltaico  465  17  101  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 3.240  845  2.178  217 

Scoperti di c/c, anticipi e hot money 42.341  42.341   

Finanziamenti da soci consorziati 2.272  662  1.531  79 

Finanziamento dalla controllante Manutencoop Cooperativa 25  25   

Incassi per conto cessionari crediti commerciali 21.101  21.101   

Debiti v/società di Factoring 1.565  1.565   

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 5.447  4.147  1.300   

Debiti potenziali per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 24.059   24.059  

Capitale sociale da versare in società collegate 5  5   

Passività fi nanziarie valutate a fair value a conto economico 211  211   

Risconti attivi su interessi fi nanziari entro 12 mesi (46) (46)  

Ratei su interessi passivi entro 12 mesi 459  459   

Debiti per dividendi verso altri Soci 259  259     

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 345.030   198.461   142.444   4.125 

Finanziamento C.C.F.S. 29.981  29.981

Finanziamento Unicredit (ex Teckal) 10.829  5.261  5.568

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 11.954   2.981  8.973   

Finanziamento BPV 49.820  11.870 37.950   

Finanziamento MPS  17.191    13.745  3.446 

Finanziamento BPER  12.694    12.694   

Finanziamento Banco San Geminiano e San Prospero  11.468  7.607  3.861   

Mutuo ipotecario B.Pop. VR   31   31     

Altri Finanziamenti bancari  199   120   79  

Finanziamento S.Paolo IMI  460  424 36 

Banca Bologna - fotovoltaico  465  17  101  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 3.240  845  2.178  217 

Scoperti di c/c, anticipi e hot money 42.341  42.341   

Finanziamenti da soci consorziati 2.272  662  1.531  79 

Finanziamento dalla controllante Manutencoop Cooperativa 25  25   

Incassi per conto cessionari crediti commerciali 21.101  21.101   

Debiti v/società di Factoring 1.565  1.565   

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 5.447  4.147  1.300   

Debiti potenziali per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 24.059   24.059  

Capitale sociale da versare in società collegate 5  5   

Passività fi nanziarie valutate a fair value a conto economico 211  211   

Risconti attivi su interessi fi nanziari entro 12 mesi (46) (46)  

Ratei su interessi passivi entro 12 mesi 459  459   

Debiti per dividendi verso altri Soci 259  259     

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 345.030   198.461   142.444   4.125 

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI 11.954   2.981  8.973   

Finanziamento BPV 49.820  11.870 37.950   

Finanziamento MPS  17.191    13.745  3.446 

Finanziamento BPER  12.694    12.694   

Finanziamento Banco San Geminiano e San Prospero  11.468  7.607  3.861   

Mutuo ipotecario B.Pop. VR   31   31     

Finanziamento S.Paolo IMI  460  424 36 

Banca Bologna - fotovoltaico  465  17  101  347 

Obbligazioni derivanti da leasing fi nanziari 3.240  845  2.178  217 

Finanziamenti da soci consorziati 2.272  662  1.531  79 

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 5.447  4.147  1.300   

Debiti per dividendi verso altri Soci 259  259     

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 345.030   198.461   142.444   4.125 

  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2011  entro 5  

  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2011  entro 5  

  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2011  entro 5  

  31 dicembre entro 1 anno  oltre 1 anno oltre 5 anni 
  2011  entro 5  
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Finanziamento CCFS (MFM S.p.A.)

Nel corso dell’esercizio 2008, nell’ambito di una più vasta operazione di razionalizzazione dell’indebitamento 

finanziario del Gruppo MFM, la Capogruppo ha stipulato un contratto di finanziamento con il Consorzio Coo-

perativo Finanziario per lo Sviluppo (in sigla CCFS) per Euro 30.000 migliaia. Il finanziamento presenta tassi di 

interesse variabili più uno spread ed ha scadenza al 29 luglio 2013.

Finanziamento Unicredit (MFM S.p.A., ex-Teckal)

In sede di acquisizione della società incorporata Teckal S.p.A. (2007), il Gruppo ha estinto un precedente finan-

ziamento in essere da parte di Unicredit verso la società acquisita, pari ad Euro 18.437 migliaia, nonché il ven-

dor loan precedentemente in essere per Euro 11.438 migliaia, accendendo un finanziamento presso Unicredit 

per nominali Euro 25.000 migliaia. 

Il valore contabile di quest’ultimo al 31 dicembre 2012 è di Euro 5.568 migliaia.

Finanziamento BPCI-Gruppo UBI (MFM S.p.A.)

In data 30 novembre 2010 il Gruppo ha stipulato un contratto di finanziamento per Euro 15 milioni con Banca 

Popolare del Commercio e Industria del Gruppo UBI Banca. Il finanziamento presenta tassi di interesse variabili 

pari all’Euribor a un mese più uno spread ed ha scadenza al 30 novembre 2015, con piano di rimborso seme-

strale. Il contratto di finanziamento prevede, inoltre, la verifica di parametri finanziari da calcolarsi sul bilancio 

consolidato su base annuale. Al 31 dicembre 2012 i parametri finanziari sono stati rispettati.

Il debito residuo al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 8.972 migliaia.

Finanziamento Banca Popolare di Vicenza (MFM S.p.A.)

Il finanziamento con Banca Popolare di Vicenza è stato stipulato per Euro 50 milioni ed ha scadenza al 31 

dicembre 2015, con previsione di rimborso a rate semestrali. Esso presenta tassi di interesse variabili pari all’Eu-

ribor a un mese più uno spread. 

Il debito residuo al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 37.888 migliaia.

Finanziamento MPS (MFM S.p.A.)

Il finanziamento con Banca Monte Paschi è costituito da una linea di credito a lungo termine e a tasso variabile 

più uno spread per Euro 25 milioni, utilizzata parzialmente e con scadenza al 22 dicembre 2017. Il contratto di 

finanziamento prevede, inoltre, la verifica di parametri finanziari da calcolarsi sul bilancio consolidato su base 

annuale. Al 31 dicembre 2012 i parametri finanziari sono stati rispettati.

Il debito residuo al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 23.949 migliaia.

Finanziamento Banca Popolare Emilia Romagna (MFM S.p.A.)

Il finanziamento con Banca Popolare Emilia Romagna è stato stipulato per Euro 12.750 migliaia ed ha scadenza 

al 23 giugno 2016, con piano di rimborso a rate semestrali e tassi di interesse variabili. Il contratto di finanzia-

mento prevede, inoltre, la verifica di parametri finanziari da calcolarsi sul bilancio consolidato su base annuale. 

Al 31 dicembre 2012 i parametri finanziari sono stati rispettati.

Il debito residuo al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 12.713 migliaia.

Finanziamento Banco San Geminiano e San Prospero (Servizi Ospedalieri S.p.A.) 

Il finanziamento chirografario presso Banco San Geminiano e San Prospero è stato erogato a Servizi Ospedalieri 

S.p.A. in data 13 marzo 2008 ed è rimborsabile in 8 rate semetrali posticipate con dodici mesi di preammor-

tamento al tasso pari all’Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread con possibilità di prevedere una copertura 

sulle variazioni di tasso attraverso la previsione di un tasso fisso pari all’I.R.S. maggiorato dello spread previsto. 

La scadenza è prevista per il 30 giugno 2013 ed il saldo al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 3.852 migliaia.

Scoperti di conto corrente, anticipi e hot money 

Gli scoperti bancari, gli anticipi e gli hot money non sono assistiti da garanzie.
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Conto finanziario Manutencoop Società Cooperativa

Trattasi di un conto finanziario sul quale sono regolati i rapporti con la controllante Manutencoop Società 

Cooperativa. Al 31 dicembre 2012 il saldo è pari ad Euro 66 migliaia.

Il saldo matura interessi ad un tasso pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread ed è rimborsabile a 

vista. Il contratto di conto corrente finanziario è tacitamente rinnovabile.

Obbligazioni derivanti da leasing finanziario

I contratti di leasing stipulati non sono garantiti e si riferiscono alle società MFM S.p.A., Servizi Ospedalieri 

S.p.A. ed al sub-gruppo Sicura S.r.l.. Alcuni contratti si riferiscono ad automezzi e ad impianti e macchinari 

utilizzati da Servizi Ospedalieri S.p.A. nei processi produttivi del lavaggio e della sterilizzazione. 

Finanziamenti da soci consorziati

Si tratta della quota erogata dai soci consorziati, terzi alle società consortili incluse nell’area di consolida-

mento poiché controllate o detenute in joint venture al 50%. Tali finanziamenti sono in taluni casi infruttiferi 

e rimborsabili su richiesta, in altri casi hanno una scadenza determinata contrattualmente ed in altri ancora 

non hanno una scadenza determinata contrattualmente ma nella sostanza saranno rimborsati al termine del 

contratto pluriennale di servizi, in ragione del quale la società consortile è stata costituita.

Incassi per conto Credit Agricole Corporate & Investment Bank e Banca IMI

Il saldo debitorio è relativo a crediti ceduti nell’ambito delle operazioni di cessioni pro-soluto su base revol-

ving dei crediti commerciali poste in essere dal Gruppo, incassati per conto del cessionario negli ultimi giorni 

del 2012 e non ancora versati al 31 dicembre 2012.

Il saldo complessivo al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 31.371 migliaia (Euro 21.101 migliaia al 31 dicembre 

2011).

Debiti verso Società di Factoring

I debiti verso società di Factoring erano iscritti al 31 dicembre 2011 per Euro 1.565 migliaia in contropartita 

alla riapertura, nel bilancio della società SMAIL S.p.A., di alcuni crediti commerciali in precedenza ceduti 

pro-soluto ad una società di factoring. Tale contabilizzazione si era resa necessaria a seguito di contestazioni 

dei clienti stessi in merito alla fornitura dei relativi servizi da parte della società SMAIL, resi precedentemente 

all’acquisizione da parte del Gruppo MFM. In data 26 settembre 2012 la Capogruppo MFM S.p.A. e la con-

trollata SMAIL S.p.A. hanno sottoscritto un accordo transattivo con Acea S.p.A.(anche in qualità di manda-

taria di Acea Reti e Servizi Energetici S.p.A.) avente ad oggetto il componimento delle controversie insorte 

a seguito dell’acquisizione stessa e la definizione delle passività conseguenti. A seguito di ciò, la passività in 

oggetto è stata estinta.

Capitale sociale da versare in società collegate

Il Gruppo iscrive debiti per versamenti di quote di capitale sociale non ancora effettuati in società non con-

solidate per Euro 2.197 migliaia, ascrivibili per Euro 2.192 migliaia alla costituzione della Synchron Nuovo 

San Gerardo S.p.A..

Debiti per acquisto partecipazioni/rami d’azienda 

I debiti per acquisto partecipazioni e rami d’azienda, ammontanti al 31 dicembre 2012 ad Euro 2.442 mi-

gliaia (Euro 5.447 migliaia al 31 dicembre 2011) sono rappresentati dalle quote del corrispettivo non ancora 

pagato al cedente nelle aggregazioni aziendali poste in essere nell’esercizio.

In particolare, MIA S.p.A. ha impegni per il versamento di somme in escrow per complessivi Euro 2.380 

migliaia, a fronte dei quali ha già effettuato depositi presso i soggetti contrattualmente identificati per Euro 

587 migliaia (si veda nota 13).

Al 31 dicembre 2011 era inoltre iscritto per Euro 2.990 migliaia il debito finanziario per l’acquisto del c.d. 

“ramo SEC” avvenuto nel corso dell’esercizio 2009, non ancora corrisposto al cedente a seguito dell’emer-
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sione di controversie. Le stesse hanno trovato composizione nel corso dell’esercizio 2012 a seguito di tran-

sazione, con conseguente estinzione della passività.

Sono infine iscritti impegni per acquisti di ramo d’azienda da parte di Manutencoop Private Sector Solutions 

S.p.A. per Euro 60 migliaia.

Debiti potenziali per acquisto partecipazioni/rami d’azienda

I debiti potenziali per acquisto partecipazioni, iscritti per un ammontare di Euro 32.728 migliaia, sono relativi:

 › alla stima del valore attuale dell’integrazione prezzo da corrispondere (earn-out), relativo alla Gruppo Sicu-

ra S.r.l., stimato in complessivi Euro 11.948 migliaia. È inoltre iscritto il valore attuale, pari ad Euro 7.835 

migliaia, della Put option detenuta dai soci di minoranza di Gruppo Sicura S.r.l. relativa al 20% di capitale 

ancora di loro proprietà;

 › alla stima del valore attuale, pari ad Euro 3.459 migliaia, della Put option detenuta dal socio di minoranza 

di Cofam S.r.l. (acquisita all’inizio del 2009 da MIA S.p.A.) e relativa al 40% del capitale ancora proprietà 

dello stesso;

 › alla stima in Euro 217 migliaia del valore attuale dell’earn-out da corrispondere in relazione all’acquisizione 

della ABM S.r.l da parte di MIA S.p.A. (fusa per incorporazione in Unilift S.r.l. nel corso dell’esercizio 2012).

 › alla stima del valore attuale, pari ad Euro 924 migliaia, della Put option detenuta dai soci di minoranza di 

Unilift S.r.l. (acquisita all’inizio del 2011 da MIA S.p.A. e incorporante della ABM S.r.l.); 

 › al valore corrente delle opzioni riconosciute a MIA S.p.A. ed ai soci di minoranza della controllata Lenzi 

S.p.A. aventi ad oggetto rispettivamente l’acquisizione e la vendita delle residue quote del capitale sociale 

della stessa. A seguito della delibera con cui MIA S.p.A. ha dato seguito nel giugno 2012 all’esercizio della 

propria opzione di acquisto (Call option) sull’11% del capitale sociale della controllata ad un prezzo di Euro 

2.205 migliaia, si è dato luogo all’iscrizione della passività per la Put option riconosciuta di conseguenza 

sul residuo 40% detenuto da terzi per Euro 8.018 migliaia, secondo quanto definito nell’accordo di inve-

stimento sottostante all’operazione di aggregazione aziendale;

 › alla stima in Euro 37 migliaia del valore attuale dell’earn-out da corrispondere in relazione all’acquisizione 

della SIE S.r.l, acquisita nel corso del 2012 da parte di MIA S.p.A. e successivamente fusa per incorpora-

zione nella stessa; 

 › alla stima in Euro 290 migliaia del valore attuale dell’earn-out da corrispondere in relazione all’acquisizione 

della MIND S.r.l, acquisita nel corso del 2012 da parte di MIA S.p.A. e successivamente fusa per incorpo-

razione nella stessa. 

A fronte della valorizzazione al fair value delle poste descritte il Gruppo ha iscritto oneri finanziari netti da 

attualizzazione per complessivi Euro 1.231 migliaia.
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20. DEBITI COMMERCIALI ED ALTRI DEBITI CORRENTI

Si fornisce di seguito la composizione della voce al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011:

   Per i termini e le condizioni relativi alle relazioni con parti correlate si veda la nota 35.

I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati a 90/120 giorni data fattura.

Gli altri debiti sono infruttiferi e sono regolati in media a 30 giorni ad esclusione dei debiti verso dipendenti 

per ratei 14° e ferie regolati mediamente a 6 mesi e del debito verso l’Erario per IVA ad esigibilità differita 

regolata al momento dell’incasso dei relativi crediti commerciali.

L’importo dei debiti commerciali e acconti da clienti al 31 dicembre 2012 ha registrato un decremento pari a 

Euro 21.272 migliaia rispetto al 31 dicembre 2011.

La voce Debiti commerciali infragruppo, pari ad Euro 26.637 al 31 dicembre 2012, è composta principalmen-

te dai debiti verso le collegate Roma Multiservizi S.p.A. per Euro 6.617 migliaia, verso Bologna Multiservizi 

per Euro 4.821 migliaia e verso Servizi Napoli 5 Soc. Cons. a r.l. per Euro 1.304 migliaia.

 

Gli incassi per conto di ATI si riferiscono alle somme incassate dal Gruppo, per conto di terzi, relative per lo 

più a commesse in convenzione “Consip”. 

(in migliaia di Euro) 31 dicembre di cui verso 31 dicembre di cui verso 
 2012 parti correlate 2011 parti correlate 
  

Debiti commerciali 408.549 696 416.633 736

Debiti commerciali verso terzi 408.549 696 416.633 736

Debiti commerciali Manutencoop Cooperativa 5.470 5.470 10.434 10.434

Debiti commerciali verso collegate entro 12 mesi 21.167 21.167 28.621 28.621

Debiti commerciali infragruppo 26.637 26.637 39.055 39.055

Acconti da clienti e debiti per lavori da eseguire 6.365 0 7.135 0

Debiti commerciali e acconti da clienti 441.551 0 462.823 0

Compensi a consiglieri/sindaci da erogare 495 0 430 0

Debiti verso Erario 66.420 0 59.980 0

Debiti previdenziali entro 12 mesi 9.326 0 9.682 0

Incassi per conto di ATI 17.802 0 23.069 0

Debiti verso personale entro 12 mesi 44.662 0 42.515 0

Altri debiti entro 12 mesi 4.297 0 5.836 0

Incassi property per conto committenza 2.176 0 2.177 0

Altri debiti operativi correnti verso terzi 145.178 0 143.689 0

Debiti diversi correnti verso 

Manutencoop Cooperativa 0 0 99 99

Debiti diversi verso Collegate 171 171 702 702

Altri debiti operativi correnti verso il Gruppo 171 171 801 801

Ratei passivi 106 0 619 0

Risconti passivi 2.906 0 2.415 0

Ratei e Risconti Passivi 3.012 0 3.034 0

Altri debiti operativi correnti 148.361 171 147.524 801
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21. SETTORI OPERATIVI

I servizi forniti dal Gruppo MFM possono essere raggruppati in tre principali aree di attività, che coincidono con 

le Aree Strategiche di Affari (ASA) nelle quali è stato ricondotto il business. Le ASA identifi cate sono coinci-

denti con le CGU nelle quali l’attività del Gruppo è stata scomposta. Si rimanda pertanto alla nota 1.1 per una 

descrizione dettagliata delle stesse. L’informativa sui settori operativi è fornita dal Gruppo su base volontaria.

Si riporta di seguito l’informativa sui settori operativi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicem-

bre 2011.

31 DICEMBRE 2012 Facility  Laundering Complement. Elisioni Consolidato
(in migliaia di Euro) Management Sterilization Activities    

Ricavi e risultati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012     

Ricavi di settore 925.330  134.352  14.622  (1.675) 1.072.629 

Costi di settore (868.767) (122.548) (23.356) 1.675  (1.012.995)

RISULTATO OPERATIVO DI SETTORE 56.564  11.805 (8.734)   59.635 

Proventi (oneri) da collegate valutate con il metodo del PN 3.119  132    3.251 

Proventi (oneri) fi nanziari netti     (19.755)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     43.130 

Imposte sul reddito     (9.823)

Risultato delle attività discontinuate     (6)

RISULTATO NETTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012         33.302 
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 Facility  Laundering 
 Management Sterilization Activities    
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Complement. Elisioni Consolidato
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 Elisioni Consolidato
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 Elisioni Consolidato
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RICAVI E RISULTATI PER SETTORI OPERATIVI PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

31 DICEMBRE 2012 Facility  Laundering Complement. Elisioni Consolidato
(in migliaia di Euro) Management Sterilization Activities    

Attività e passività alla data del 31 dicembre 2012     

Attività di settore 626.598  149.815  19.966  (4.771) 791.608 

Avviamento 405.914  12.810    418.724 

Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto 27.282  2.815  826   30.922 

Attività destinate alla dismissione     130 

Altre attività non allocate e relative imposte     136.695 

ATTIVITÀ 1.059.794  165.440  20.792  (4.771) 1.378.079 

Passività di settore 558.061  80.065  15.728  (4.721) 648.580 

Passività destinate alla dismissione     64 

Altre passività non allocate e relative imposte     417.451 

PASSIVITÀ 558.061  80.065  15.728  (4.721) 1.066.095 
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ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER SETTORI OPERATIVI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012

31 DICEMBRE 2012 Facility  Laundering Complement. Consolidato
(in migliaia di Euro) Management Sterilization Activities 

Altre informazioni di settore al 31 dicembre 2012    

Investimenti in attività del settore 10.858 33.334 243 44.435

Ammortamenti e svalutazioni di attività del settore 12.362 19.560 85 32.007
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ALTRE INFORMAZIONI PER SETTORI OPERATIVI PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012
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Aree geografi che

I Gruppo svolge la propria attività sul territorio nazionale italiano. Al 31 dicembre 2012 le attività svolte 

all’estero risultano assolutamente residuali per il Gruppo e producono ricavi per Euro 375 migliaia (Euro 430 

migliaia al 31 dicembre 2011). 

Si riportano di seguito le informazioni per area geografi ca richieste dall’IFRS 8 per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2012 e 2011.

31 DICEMBRE 2011 Facility  Laundering Complement. Elisioni Consolidato
(in migliaia di Euro) Management Sterilization Activities    

Ricavi e risultati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011     

Ricavi di settore 916.081  128.013  27.127  (2.468) 1.068.753 

Costi di settore (854.697) (114.704) (34.189) 2.468  (1.001.123)

RISULTATO OPERATIVO DI SETTORE 61.385  13.308  (7.062)   67.630 

Proventi (oneri) da collegate valutate con il metodo del PN 1.334  92    1.426 

Proventi (oneri) fi nanziari netti     (23.192)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     45.864 

Imposte sul reddito     (33.408)

Risultato delle attività discontinuate     (227)

RISULTATO NETTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011         12.229 
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Passività destinate alla dismissione     

Passività fi nanziarie e relative alle imposte     379.347 
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Una quota pari all’11% dei ricavi consolidati è sviluppata nei confronti di un importante cliente nel mercato 

Privato (12,5% nell’esercizio 2011).

22. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 

2011: 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Ricavi da vendite prodotti 15.985 14.807

Ricavi da prestazioni di servizi 904.702 881.510

Ricavi da attività di costruzione e realizzazioni impianti 122.986 142.536

Altri ricavi di vendita 26.655 27.043

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.070.328 1.065.896
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Esercizio chiuso al

Al 31 dicembre 2012 la voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi presenta un saldo pari ad Euro 

1.070.328 migliaia (Euro 1.065.896 migliaia al 31 dicembre 2011). 

L’andamento del fatturato è tuttavia legato a fattori esogeni diversi che hanno infl uenzato la performance 

di Gruppo.

Va anzitutto considerato che il perimetro di consolidamento ha subito alcune variazioni in termini di contri-

buto ai risultati consolidati delle singole entità. Nel corso dell’esercizio corrente sono state effettuate alcune 

aggregazioni aziendali che hanno portato all’acquisizione di quote di maggioranza nelle società MIND S.r.l., 

ABM S.r.l., SIE S.r.l ed EP Servizi S.r.l. da parte della sub-holding MIA S.p.A.. Tuttavia, nell’esercizio 2011 si 

era dato luogo all’acquisizione della Nettuno Ascensori S.r.l, e della Telepost S.p.A. che hanno apportato 

un contributo economico ai risultati del Gruppo solo a partire, rispettivamente, dal terzo trimestre 2011 e 

dall’ultimo trimestre 2011. Inoltre, la società controllata Lenzi S.p.A., acquisita nei primi mesi dell’esercizio 

2011, era stata inizialmente consolidata con il metodo c.d. “proporzionale”, apportando sino al 30 giugno 

2011 un contributo economico pari solo al 49% del proprio risultato di periodo. 

Date queste premesse, il contributo positivo che le acquisizioni citate hanno apportato ai ricavi consolidati 

del Gruppo MFM nell’esercizio 2012 è dunque approssimabile in Euro 13.694 migliaia.

(in migliaia di Euro) Italia  Estero Elisioni Consolidato
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23. ALTRI RICAVI OPERATIVI

Si fornisce di seguito la composizione della voce per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2011: 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Contributi 729 47

Plusvalenze immobilizzazioni 352 231

Recupero costi personale distaccato 85 26

Recupero altri costi 48 

Rifusione danni 449 262

Ricavi per locazioni ed affi tti 20 3

Altri ricavi 618 2.288

ALTRI RICAVI OPERATIVI 2.301 2.857
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Esercizio chiuso al

Il saldo al 31 dicembre 2012 degli Altri ricavi operativi è pari ad Euro 2.301 migliaia, contro un valore relativo 

all’esercizio 2011 pari ad Euro 2.857 migliaia.

Le plusvalenze sono state principalmente realizzate da Servizi Ospedalieri nella cessione di biancheria e mac-

chinari non più utilizzabili nell’ambito dell’attività di lavanolo.

Tra gli altri ricavi sono inoltre iscritti proventi accessori derivanti dalla gestione energetica di alcuni impianti.

24. CONSUMI DI MATERIE

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 

2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Variazione delle rimanenze combustibile e materie prime 1.237 (2.088)

Consumi combustibili 76.980 64.858

Consumi di materie prime 58.907 57.046

Acquisto semilavorati/prodotti fi niti 6.529 7.634

Acquisto materie sussidiarie e di consumo 14.428 13.659

Imballaggi 1.955 2.182

Altri acquisti 3.132 3.267

CONSUMI DI MATERIE PRIME 163.168 146.558
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Esercizio chiuso al

La voce è pari al 31 dicembre 2012 ad Euro 163.168 migliaia, contro un valore di Euro 146.558 migliaia al 

31 dicembre 2011. L’incremento, pari ad Euro 16.610 migliaia, è da imputare principalmente all’incremento 

dei costi per consumi di combustibili, nell’ambito delle commesse di servizi integrati. La voce risente, da un 

lato, di un generale incremento dei prezzi di mercato della materia prima rispetto all’esercizio precedente, 

oltre che dell’avvio nel corso dell’esercizio di signifi cative commesse di servizi integrati e gestione calore, 

soprattutto nell’ambito di project fi nancing.
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25. COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 

2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Prestazioni di terzi 276.831 288.785

Prestazioni consortili 11.800 13.471

Manutenzione e riparazione attrezzature 10.090 7.643

Prestazioni professionali 37.629 45.561

Emolumenti Sindaci 816 867

Trasporti 9.310 8.098

Pubblicità e promozione 1.309 2.058

Premi e provvigioni 1.926 2.178

Assicurazioni e fi deiussioni 6.723 6.466

Servizi bancari 456 396

Utenze 18.387 17.316

Spese trasferte e rimborsi spese 3.962 4.153

Servizi per il personale 8.003 8.084

Altri servizi 7.640 6.120

Costi per servizi  394.882 411.196

Affi tti passivi 22.782 21.825

Noleggi ed altri 2.317 2.047

Costi per godimento beni di terzi 25.099 23.872

COSTI PER SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI 419.981 435.068
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Esercizio chiuso al

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 i costi per servizi e per godimento di beni di terzi ammontano com-

plessivamente ad Euro 419.981 migliaia, con una diminuzione di Euro 15.087 migliaia rispetto all’esercizio 

precedente.

La variazione è legata principalmente alla riduzione dei costi per prestazioni di terzi (Euro 11.954 migliaia) e 

per prestazioni professionali (Euro 7.932 migliaia).

Già a partire dall’esercizio precedente il Gruppo ha avviato un processo di maggiore internalizzazione nello 

svolgimento di alcune attività che ha comportato una variazione nel mix di fattori produttivi a favore del 

costo del lavoro, come meglio analizzato alla successiva nota 26. Al contempo il Gruppo si è dato obiettivi 

di contenimento dei costi di natura generale delle proprie strutture organizzative anche attraverso un minor 

ricorso alle prestazioni professionali. 
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26. COSTI DEL PERSONALE

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 

2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Salari e stipendi 230.128  224.519 

Oneri sociali 73.347  71.617 

Costi somministrazione 37.259  34.546 

Quota TFR versata all’INPS ed ai fondi 13.874  13.430 

Emolumenti Amministratori 3.207  3.111 

Altri costi del personale 1.466  887 

Benefi ci correnti 359.281  348.110 

Accantonamento TFR 1.961  2.430 

Altri benefi ci successivi 35  9 

Benefi ci successivi 1.996  2.439 

Benefi ci dovuti per la cessazione 4.008  2.363 

Benefi ci dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro 4.008  2.363 

COSTO DEL PERSONALE 365.285  352.912 
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Benefi ci dovuti per la cessazione 4.008  2.363 

Benefi ci dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro 4.008  2.363 

COSTO DEL PERSONALE 365.285  352.912 

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Esercizio chiuso al

Al 31 dicembre 2012 i costi per il personale mostrano un incremento di Euro 12.373 migliaia rispetto al 

medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Tale variazione è legata all’effetto netto di vari fattori, tra i quali si evidenzia:

 › un recupero progressivo in termini di effi cienza conseguente alle politiche di riorganizzazione aziendale 

iniziate già negli esercizi precedenti;

 › un aumento delle unità lavorative nell’organico medio in parte derivante dal processo di internalizzazione 

descritto nella precedente nota 25, pur a fronte di una diversa composizione dello stesso;

 › l’effetto legato all’ingresso nella forza lavoro del Gruppo dei dipendenti delle società acquisite solo a parti-

re dalla seconda parte dell’esercizio 2012 (in particolare, Telepost S.p.A. e le società di nuova acquisizione 

del gruppo afferente a MIA S.p.A.);

 › ulteriori sforzi riorganizzativi per alcune società del Gruppo, che hanno comportato anche nel 2012 costi 

per mobilità, cassa integrazione straordinaria ed incentivi all’esodo.

La variazione complessiva del costo del personale del Gruppo deve essere necessariamente correlata a quella 

del costo delle prestazioni di servizi, poiché il mix di composizione dei costi del fattore produttivo legato alle 

prestazioni lavorative “interne” (ossia rese da personale dipendente di società del Gruppo) ed “esterne” 

(ossia rese attraverso fornitori terzi) può variare in maniera signifi cativa in ragione di scelte organizzative che 

mirano ad una maggiore produttività complessiva.

Il rapporto tra i Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi e la somma di tali costi (costi totali del 

personale, per prestazioni di terzi, per prestazioni consortili e per prestazioni professionali) passa infatti dal 

1,52 per l’esercizio 2011 all’ 1,55 per l’esercizio 2012, con un evidente benefi cio in termini complessivi sulla 

marginalità operativa.
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27. ALTRI COSTI OPERATIVI

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 

2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Minusvalenze alienazione cespiti 66  46 

Perdite su crediti 260  4 

Altri tributi 2.005  1.676 

Multe e penalità 2.279  2.358 

Credit discount cessioni di credito 1.594  1.399 

Oneri diversi di gestione 4.109  4.777 

ALTRI COSTI OPERATIVI 10.313  10.260 

Minusvalenze alienazione cespiti 66  46 

Perdite su crediti 260  4 

Altri tributi 2.005  1.676 

Multe e penalità 2.279  2.358 

Credit discount cessioni di credito 1.594  1.399 

Oneri diversi di gestione 4.109  4.777 

ALTRI COSTI OPERATIVI 10.313  10.260 

Minusvalenze alienazione cespiti 66  46 

Perdite su crediti 260  4 

Altri tributi 2.005  1.676 

Multe e penalità 2.279  2.358 

Credit discount cessioni di credito 1.594  1.399 

Oneri diversi di gestione 4.109  4.777 

ALTRI COSTI OPERATIVI 10.313  10.260 

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Esercizio chiuso al

La voce Altri costi operativi presenta un saldo allineato a quello dell’esercizio precedente.

28. AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E RIPRISTINI DI VALORE DI ATTIVITÀ

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 

2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.724 10.165

Ammortamento immobili impianti e macchinari 23.944 22.275

Ripristini valore delle attività (1.260) (4)

Perdite di valore delle attività 327 

Svalutazione e riversamenti crediti commerciali 12.253 4.650

Svalutazione altri crediti 128 

Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali 38 308

Altre svalutazioni 234 338

AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E RIPRISTINI DI VALORE 44.388 37.732

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.724 10.165

Ammortamento immobili impianti e macchinari 23.944 22.275

Ripristini valore delle attività (1.260) (4)

Perdite di valore delle attività 327 

Svalutazione e riversamenti crediti commerciali 12.253 4.650

Svalutazione altri crediti 128 

Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali 38 308

Altre svalutazioni 234 338

AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E RIPRISTINI DI VALORE 44.388 37.732

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.724 10.165

Ammortamento immobili impianti e macchinari 23.944 22.275

Ripristini valore delle attività (1.260) (4)

Svalutazione e riversamenti crediti commerciali 12.253 4.650
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Altre svalutazioni 234 338

AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E RIPRISTINI DI VALORE 44.388 37.732

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Esercizio chiuso al

Al 31 dicembre 2012 la voce Ammortamenti, svalutazioni, ripristini di valore delle attività ammonta ad Euro 

44.388 migliaia, contro un valore pari ad Euro 37.732 migliaia al 31 dicembre 2011.

L’incremento complessivo è ascrivibile principalmente alle maggiori svalutazioni di crediti che il Gruppo ha 

iscritto a causa sia di alcune signifi cative posizioni creditorie nei confronti di clienti in fallimento, sia di un 

generale peggioramento delle condizioni di solvibilità di alcuni clienti del Gruppo.

I ripristini di valore sono stati iscritti a seguito della transazione conclusa in data 22 febbraio 2012 tra la 

Capogruppo MFM S.p.A. e Servizi Energia Calore S.r.l., con la quale era stato sottoscritto nel corso del 2008 

un contratto di compravendita di ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione e manutenzione di impianti 
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tecnologici presso alcune strutture sanitarie in Sicilia. Il trasferimento era pattuito per un corrispettivo pari 

ad Euro 2.960 migliaia che tuttavia MFM S.p.A. non ha mai corrisposto alla controparte a seguito dell’insor-

gere di alcune controversie. A seguito della transazione, che ha composto amichevolmente la controversia, 

il prezzo del trasferimento è stato rideterminato in Euro 1.700 migliaia, cui si aggiunge un rimborso spese di 

gestione già concordato tra le parti per Euro 212 migliaia. Si è pertanto proceduto a ripristinare le precedenti 

svalutazioni operate sul valore del ramo oggetto di trasferimento.

29. DIVIDENDI, PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 

2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Dividendi 669 114

Plusvalenze cessione partecipazioni 0 1.234

DIVIDENDI, PROVENTI ED ONERI DA CESSIONE PARTECIPAZIONI 669 1.348

Dividendi 669 114

Plusvalenze cessione partecipazioni 0 1.234

DIVIDENDI, PROVENTI ED ONERI DA CESSIONE PARTECIPAZIONI 669 1.348

Dividendi 669 114

Plusvalenze cessione partecipazioni 0 1.234

DIVIDENDI, PROVENTI ED ONERI DA CESSIONE PARTECIPAZIONI 669 1.348

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Esercizio chiuso al

Nel corso del 2012 sono stati percepiti dividendi da altre società non comprese nell’area di consolidamento 

per Euro 669 migliaia, delle quali Euro 552 migliaia sono relative a partecipate della Capogruppo MFM S.p.A. 

ed Euro 117 migliaia da partecipate della Servizi Ospedalieri S.p.A. 

Le plusvalenze su partecipazioni erano realizzate nel 2011 per un importo pari ad Euro 1.230 migliaia da 

parte di Servizi Ospedalieri S.p.A., a seguito della cessione della ZBM Lavanderia Industriale S.r.l., nella quale 

essa deteneva una partecipazione minoritaria non strategica.

30. PROVENTI FINANZIARI

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 

2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Interessi su c/c bancari 156  196 

Interessi su c/c impropri e infragruppo 272  427 

Interessi su crediti commerciali 1.180  699 

Interessi da attualizzazione crediti infruttiferi 1.373  682 

Interessi ed altri proventi da titoli 24  71 

Altri proventi fi nanziari 275  8 

PROVENTI FINANZIARI 3.280  2.083 

Interessi su c/c bancari 156  196 

Interessi su c/c impropri e infragruppo 272  427 

Interessi su crediti commerciali 1.180  699 

Interessi da attualizzazione crediti infruttiferi 1.373  682 

Interessi ed altri proventi da titoli 24  71 

Altri proventi fi nanziari 275  8 

PROVENTI FINANZIARI 3.280  2.083 

Interessi su c/c bancari 156  196 

Interessi su c/c impropri e infragruppo 272  427 

Interessi su crediti commerciali 1.180  699 

Interessi da attualizzazione crediti infruttiferi 1.373  682 

Interessi ed altri proventi da titoli 24  71 

Altri proventi fi nanziari 275  8 

PROVENTI FINANZIARI 3.280  2.083 

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Esercizio chiuso al

La voce proventi fi nanziari registra un incremento, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, 

pari ad Euro 1.197 migliaia, legato principalmente all’incremento degli interessi impliciti da attualizzazione 

dei crediti infruttiferi e a maggiori interessi su crediti commerciali.
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31. ONERI FINANZIARI

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Oneri su fi nanziamenti bancari 

e scoperti di conto corrente 674 493

Oneri fi nanziari su altri fi nanziamenti 12.827 13.050

Oneri fi nanziari per leasing fi nanziari 64 79

Oneri fi nanziari su conti fi nanziari Gruppo 105 42

Interest discount cessioni credito 7.650 9.563

Interessi su debiti commerciali 66 50

Oneri da derivati 73 415

Altri oneri fi nanziari 2.241 2.928

ONERI FINANZIARI 23.700  26.620 

e scoperti di conto corrente 674 493
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Interest discount cessioni credito 7.650 9.563

Interessi su debiti commerciali 66 50

Oneri da derivati 73 415

Altri oneri fi nanziari 2.241 2.928

ONERI FINANZIARI 23.700  26.620 

e scoperti di conto corrente 674 493

Oneri fi nanziari su altri fi nanziamenti 12.827 13.050

Oneri fi nanziari per leasing fi nanziari 64 79

Oneri fi nanziari su conti fi nanziari Gruppo 105 42

Interest discount cessioni credito 7.650 9.563

Interessi su debiti commerciali 66 50

Oneri da derivati 73 415

Altri oneri fi nanziari 2.241 2.928

ONERI FINANZIARI 23.700  26.620 

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Esercizio chiuso al

La voce Oneri fi nanziari evidenzia nell’esercizio 2012 un decremento per Euro 2.920 migliaia rispetto all’e-

sercizio precedente. 

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo rileva oneri correlati a passività potenziali per acquisto di partecipazioni (Earn-

out e PUT option) per Euro 1.231 migliaia (Euro 1.725 migliaia al 31 dicembre 2011).

Tra gli altri, il Gruppo registra al 31 dicembre 2012 costi per interest discount su operazioni di cessione pro-

soluto dei crediti commerciali per complessivi Euro 7.650 migliaia (Euro 9.563 al 31 dicembre 2011).

Nel corso dell’esercizio 2012 sono state effettuate cessioni di crediti per complessivi Euro 511,8 milioni, a 

fronte di Euro 435,3 milioni dell’esercizio 2011.



BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012 - 199

32. IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE E DIFFERITE

Si fornisce di seguito la composizione della voce per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011:

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

IRES corrente 16.119 22.911

IRAP corrente 12.257 14.104

Corporate tax società estere  

(Proventi)-oneri da consolidato fi scale (2.317) (937)

Rettifi che imposte correnti esercizi precedenti (15.337) 1.592

Imposte correnti 10.722 37.670

IRES anticipata/differita (1.050) (3.085)

IRAP anticipata/differita (114) (331)

Imposte anticipate/differite relative ad esercizi precedenti 265 (846)

Imposte anticipate/differite (899) (4.262)

IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE, DIFFERITE 9.823 33.408
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Imposte correnti 10.722 37.670

IRES anticipata/differita (1.050) (3.085)
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IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE, DIFFERITE 9.823 33.408

 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011 31 Dicembre 2012 31 Dicembre 2011

Esercizio chiuso al

Nell’esercizio 2012 il Gruppo ha iscritto imposte per complessivi Euro 9.823 migliaia, con un decremento di 

Euro 23.585 migliaia rispetto alle imposte iscritte al 31 dicembre 2011.

Nel dettaglio le variazioni principali sono le seguenti:

 › un decremento di Euro 6.792 migliaia nel saldo IRES;

 › un incremento di Euro 1.847 migliaia nel saldo IRAP; 

 › un incremento di Euro 1.380 migliaia nel saldo dei proventi da consolidato fi scale;

 › rettifi che positive sulle imposte correnti relative ad esercizi precedenti per Euro 15.337 migliaia (Euro 1.592 

di rettifi che negative al 31 dicembre 2011), ascrivibili principalmente all’iscrizione di minore IRES relativa 

ad esercizi precedenti a seguito di presentazione di istanza di rimborso sulla deducibilità dell’IRAP dalla 

base imponibile IRES; 

 › iscrizione di un provento netto di Euro 899 migliaia, relativo al saldo complessivo della voce imposte anti-

cipate e differite, contro l’iscrizione di un provento netto di Euro 4.262 migliaia nell’esercizio precedente. 

La riconciliazione tra le imposte correnti sul reddito contabilizzate e le imposte teoriche risultanti dall’appli-

cazione all’utile ante imposte dell’aliquota fi scale IRES in vigore per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 ed 

al 31 dicembre 2011 è la seguente:

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

 (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) %

Utile ante imposte 43.131   45.864  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

› Differenze temporanee 6.327  4,03% 13.227  7,93%

› Differenze permanenti 729  0,46% 20.818  12,48%

Reddito imponibile IRES 50.187   79.909  

Imposta / Aliquota effettiva 13.802 32,00% 21.974 47,91%

 (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) %

Utile ante imposte 43.131   45.864  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

Differenze temporanee 6.327  4,03% 13.227  7,93%

Differenze permanenti 729  0,46% 20.818  12,48%

Reddito imponibile IRES 50.187   79.909  

Imposta / Aliquota effettiva 13.802 32,00% 21.974 47,91%

Utile ante imposte 43.131   45.864  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

Differenze temporanee 6.327  4,03% 13.227  7,93%

Differenze permanenti 729  0,46% 20.818  12,48%

Reddito imponibile IRES 50.187   79.909  

Imposta / Aliquota effettiva 13.802 32,00% 21.974 47,91%

Utile ante imposte 43.131   45.864  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

Differenze temporanee 6.327  4,03% 13.227  7,93%

Differenze permanenti 729  0,46% 20.818  12,48%

Reddito imponibile IRES 50.187   79.909  

Imposta / Aliquota effettiva 13.802 32,00% 21.974 47,91%

Utile ante imposte 43.131   45.864  

Aliquota ordinaria applicabile   27,50%   27,50%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

Differenze temporanee 6.327  4,03% 13.227  7,93%

Differenze permanenti 729  0,46% 20.818  12,48%

Reddito imponibile IRES 50.187   79.909  

Imposta / Aliquota effettiva 13.802 32,00% 21.974 47,91%

RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA TEORICA ED ALIQUOTA EFFETTIVA IRES

31 dicembre 2012 31 dicembre 201131 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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Il valore riportato come IRES corrente effettiva (Euro 13.802 migliaia) è dato dall’IRES corrente evidenziata 

nella precedente tabella per Euro 16.119 migliaia, al netto del provento da consolidato fi scale per Euro 2.317 

migliaia.

Di seguito si riporta la riconciliazione tra aliquota effettiva e teorica IRAP.

Nel corso dell’esercizio 2012, come per l’esercizio 2011, le società del Gruppo non hanno corriposto imposte 

sul reddito in territori diversi da quello nazionale.

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

 (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) %

Risultato ante imposte 43.131    45.778   

Aliquota ordinaria applicabile   2,98%   2,98%

    3,44%   3,44%

    3,90%   3,90%

    4,60%   

    4,73%   4,73%

    4,82%   4,82%

    4,97%   4,97%

    5,57%   

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

› Costo del lavoro 365.285    352.912   

› Saldo gestione fi nanziaria 19.751    23.189   

› Altre differenze tra base imponibile e risultato ante imposte (135.689)   (84.227) 

 

Reddito imponibile IRAP 292.478    337.652  

› di cui al 2,98% 5.081    1.373   

› di cui al 3,44% 4.576    4.447   

› di cui al 3,90% 181.971    229.083   

› di cui al 4,60% 12.190       

› di cui al 4,73% 6.546    8.425   

› di cui al 4,82% 67.648    73.243   

› di cui al 4,97% 14.350    21.081   

› di cui al 5,57% 116      

 

Imposta / Aliquota effettiva 12.257  28,42% 14.103  30,81%

 (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) % (in migliaia di Euro) %
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di cui al 4,73% 6.546    8.425   

di cui al 4,82% 67.648    73.243   

di cui al 4,97% 14.350    21.081   

di cui al 5,57% 116      
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di cui al 3,90% 181.971    229.083   
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di cui al 4,97% 14.350    21.081   

di cui al 5,57% 116      

Imposta / Aliquota effettiva 12.257  28,42% 14.103  30,81%

Risultato ante imposte 43.131    45.778   

Aliquota ordinaria applicabile   2,98%   2,98%

    3,44%   3,44%

    3,90%   3,90%

    4,73%   4,73%

    4,82%   4,82%

    4,97%   4,97%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione):        

Costo del lavoro 365.285    352.912   

Saldo gestione fi nanziaria 19.751    23.189   

Reddito imponibile IRAP 292.478    337.652  

di cui al 2,98% 5.081    1.373   

di cui al 3,44% 4.576    4.447   

di cui al 3,90% 181.971    229.083   

di cui al 4,60% 12.190       

di cui al 4,73% 6.546    8.425   

di cui al 4,82% 67.648    73.243   

di cui al 4,97% 14.350    21.081   

Imposta / Aliquota effettiva 12.257  28,42% 14.103  30,81%

RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA TEORICA ED ALIQUOTA EFFETTIVA IRAP

31 dicembre 2012 31 dicembre 201131 dicembre 2012 31 dicembre 2011
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Imposte differite ed anticipate

Al 31 dicembre 2012 il Gruppo espone attività per imposte anticipate per Euro 23.732 migliaia, al netto di 

passività per imposte differite pari ad Euro 12.006 migliaia, come risultante dal seguente dettaglio:

(in migliaia di Euro) Effetto fi scale patrimoniale Effetto fi scale economico

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Imposte anticipate:       

Costi pluriennali  353  560   207  175 

Leasing fi nanziario 5  22   17  

Manutenzioni eccedenti limite deducibile 9  10   6  9 

Perdite presunte su crediti 7.248  4.909   (2.338) (655)

Fondi rischi ed oneri 9.882  11.005   1.092  (1.076)

Svalutazioni elementi dell’attivo 587  279   (279) (85)

Attualizzazione crediti 3  28   26  7 

Comp.ad Amminist.ri, Collegio Sindacale e Soc.Revisione 615  559   (108) (342)

Prestazioni non ultimate  19    6 

Ammortamenti 1.597  1.983   398  (181)

Adeguamento margine commesse  73   73  160 

Interessi passivi 154  181   84  (92)

Benefi ci per dipendenti e premi anzianità 138  249   106  (15)

Imposta sostitutiva 1.385  1.385    

Incentivi a dipendenti 1.010  901   0 (844)

Perdite fi scali relative ad esercizi precedenti 9  20   13  

Up-front contratti di cessione crediti 90  32   (47) (32)

Istanza rimborso Irap       

Rettifi ca consolidamento ramo Cross       95 

Valutazione cash fl ow hedge 336  393   466  36 

Deduzione costi per cassa 65  23   125  5 

Altre differenze temporanee 65  335   30  (359)

Altre rettifi che consolidamento      

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE 23.550  22.966   (127) (3.190)

Imposte differite:      

Ammortamenti fi scali (218) (254)  74  (62)

Valutazione IFRS lavori in corso (52) (58)  (20) (1)

Leasing ai fi ni fi scali (87) (219)  (167) (57)

Attualizzazione benefi ci per dipendenti  (381) (1.319)  (650) 35 

Ammortamento avviamento (7.340) (6.546)  794  847 

Purchase Price Allocation (PPA) (2.398) (4.409)  (1.051) (1.776)

Plusvalenze a tassazione differita (9)    

Utili indivisi (1) (256)  1  160 

Altre differenze temporanee (1.366) (176)  123  (218)

Deduzione costi per cassa (154)    125   

Altre rettifi che consolidamento       

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE (12.006) (13.238)  (771) (1.072)

IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) NETTE 11.544  9.728   (898) (4.262)
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Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

anticipate/(differite):    

› Perdite fi scali riportabili a nuovo 400 143

TOTALE DIFFERENZE TEMPORANEE ESCLUSE 400 143

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

anticipate/(differite):    

› Perdite fi scali riportabili a nuovo 400 143

TOTALE DIFFERENZE TEMPORANEE ESCLUSE 400 143

anticipate/(differite):    

› Perdite fi scali riportabili a nuovo 400 143

TOTALE DIFFERENZE TEMPORANEE ESCLUSE 400 143

33. UTILE PER AZIONE

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto consolidato dell’anno attribuibile agli azionisti ordi-

nari della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’anno.

L’utile per azione diluito è, nel caso del Gruppo MFM, pari all’utile base per azione, poiché non sono state 

emesse dalla Capogruppo obbligazioni convertibili, né opzioni su azioni.

Di seguito sono esposti il reddito e le informazioni sulle azioni utilizzati ai fi ni del calcolo dell’utile per azione 

base consolidato:

 Esercizio chiuso al 31 dicembre

 2012 2011

Utile netto attribuibile agli azionisti (in migliaia di Euro) 32.574 11.124

Numero di azioni ordinarie (escluse azioni proprie) 
ai fi ni dell’utile base per azione 109.149.600 109.149.600

UTILE PER AZIONE BASE (IN EURO) 0,298 0,102

 Esercizio chiuso al 31 dicembre

 2012 2011

Utile netto derivante dalle attività continuative (in migliaia di Euro) 33.308 12.456

Perdita / (Utile) netto derivante dalle attività continuative 
di pertinenza dei terzi (in migliaia di Euro) (728) (1.105)

Utile netto derivante dalle attività continuative del Gruppo 
(in migliaia di Euro) 32.580 11.351

Numero di azioni ordinarie ai fi ni dell’utile base per azione 109.149.600 109.149.600

UTILE PER AZIONE BASE DELLE ATTIVITÀ 
IN FUNZIONAMENTO (IN EURO) 0,298 0,104

Utile netto attribuibile agli azionisti (in migliaia di Euro) 32.574 11.124

ai fi ni dell’utile base per azione 109.149.600 109.149.600

UTILE PER AZIONE BASE (IN EURO) 0,298 0,102

Utile netto attribuibile agli azionisti (in migliaia di Euro) 32.574 11.124

ai fi ni dell’utile base per azione 109.149.600 109.149.600

UTILE PER AZIONE BASE (IN EURO) 0,298 0,102

Utile netto derivante dalle attività continuative (in migliaia di Euro) 33.308 12.456

di pertinenza dei terzi (in migliaia di Euro) (728) (1.105)

(in migliaia di Euro) 32.580 11.351

Numero di azioni ordinarie ai fi ni dell’utile base per azione 109.149.600 109.149.600

IN FUNZIONAMENTO (IN EURO) 0,298 0,104

Utile netto derivante dalle attività continuative (in migliaia di Euro) 33.308 12.456

di pertinenza dei terzi (in migliaia di Euro) (728) (1.105)

(in migliaia di Euro) 32.580 11.351

Numero di azioni ordinarie ai fi ni dell’utile base per azione 109.149.600 109.149.600

IN FUNZIONAMENTO (IN EURO) 0,298 0,104

 2012 2011 2012 2011

 2012 2011 2012 2011

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Esercizio chiuso al 31 dicembre

Non vi sono state altre operazioni sulle azioni ordinarie o su potenziali azioni ordinarie tra la data di riferi-

mento del bilancio e la data di redazione del bilancio.

  Dividendi

La Capogruppo non ha dato luogo a distribuzione dei dividendi negli esercizi 2011 e 2012.
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34. IMPEGNI E PASSIVITÀ POTENZIALI

Leasing fi nanziario 

Il Gruppo ha sottoscritto leasing fi nanziari principalmente per impianti e macchinari utilizzati nei processi 

produttivi dell’ASA Laundering/Sterilization e per automezzi. 

La seguente tabella dettaglia l’importo dei canoni futuri derivanti dai leasing fi nanziari ed il valore attuale 

dei canoni stessi: 

Garanzie prestate

Il Gruppo, al 31 dicembre 2012, ha prestato fi deiussioni a terzi per:

 › garanzie a favore di società collegate per Euro 12.631 migliaia (2011: Euro 15.095 migliaia).

 › altre fi deiussioni rilasciate a terzi: i) a garanzia del corretto adempimento di contratti commerciali in essere 

con clienti pari ad Euro 206.132 migliaia (2011: Euro 205.762 migliaia) ii) in sostituzione di cauzioni da 

rilasciare per l’attivazione di utenze o alla sottoscrizione di contratti di locazione, nonché verso l’Agenzia 

delle Entrate per rimborsi IVA, per un importo complessivo pari ad Euro 1.077 migliaia (2011: Euro 1.182 

migliaia).

 › a favore di Istituti Finanziari di Factoring per Euro 9.576 migliaia (2011: Euro 18.995 migliaia), a garanzia 

della corretta osservanza del contratto di cessione dei crediti commerciali. 

Le fi dejussioni rilasciate sulle operazioni di cessione pro-soluto dei crediti commerciali coprono un rischio di 

natura fi nanziaria. Per tale ragione il rischio è stato valutato al fair value ed iscritto quale passività fi nanziaria 

per Euro 237 migliaia.

Passività Potenziali

Non vi sono alla data di bilancio passività potenziali, oltre a quanto già rilevato nel Bilancio consolidato e 

descritto nelle note esplicative.

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 

  Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni 

Entro un anno 862 800 963 845

Oltre un anno, ma entro cinque anni 1.644 1.560 2.342 2.178

Oltre cinque anni 29 27 221 217

TOTALE CANONI DI LEASING 2.535 2.388 3.526 3.240

Oneri fi nanziari (147)  (286) 

Valore attuale dei canoni di leasing 2.388 2.388 3.240 3.240

  Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni 
  Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni 
  Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni 
  Canoni Valore attuale Canoni Valore attuale 
  dei canoni  dei canoni 

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 

Entro un anno 862 800 963 845

Oltre un anno, ma entro cinque anni 1.644 1.560 2.342 2.178

Oltre cinque anni 29 27 221 217

TOTALE CANONI DI LEASING 2.535 2.388 3.526 3.240

Oneri fi nanziari (147)  (286) 

Valore attuale dei canoni di leasing 2.388 2.388 3.240 3.240

Entro un anno 862 800 963 845

Oltre un anno, ma entro cinque anni 1.644 1.560 2.342 2.178

Oltre cinque anni 29 27 221 217

TOTALE CANONI DI LEASING 2.535 2.388 3.526 3.240

Valore attuale dei canoni di leasing 2.388 2.388 3.240 3.240

Entro un anno 862 800 963 845

Oltre un anno, ma entro cinque anni 1.644 1.560 2.342 2.178

Oltre cinque anni 29 27 221 217

TOTALE CANONI DI LEASING 2.535 2.388 3.526 3.240

Oneri fi nanziari (147)  (286) 

Valore attuale dei canoni di leasing 2.388 2.388 3.240 3.240

Entro un anno 862 800 963 845

Oltre un anno, ma entro cinque anni 1.644 1.560 2.342 2.178

Oltre cinque anni 29 27 221 217

TOTALE CANONI DI LEASING 2.535 2.388 3.526 3.240

Oneri fi nanziari (147)  (286) 

Valore attuale dei canoni di leasing 2.388 2.388 3.240 3.240
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35. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Termini e condizioni delle transazioni tra parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato, ossia alle condizioni 

che si sarebbero applicate fra parti consapevoli e indipendenti. Sia nelle operazioni di natura commerciale 

che in quelle di natura finanziaria sono applicati i prezzi di mercato. 

I prestiti infruttiferi sono erogati solo in caso di finanziamenti effettuati pro-quota dai soci consorziati alle 

società consortili. Tali prestiti sono stati comunque attualizzati nel bilancio della Capogruppo MFM S.p.A.. 

La Capogruppo eroga, oltre a servizi di natura tecnico-produttiva aventi ad oggetto i servizi di core-business, 

anche servizi di natura amministrativa ed informatica per alcune società del Gruppo.

La Capogruppo ha inoltre in essere alcuni contratti di servizi amministrativi, finanziari e di locazione, con la 

propria controllante Manutencoop Società Cooperativa. 

Non vi sono garanzie, prestate o ricevute, in relazione a crediti e debiti con parti correlate. Nell’esercizio 

2012 il Gruppo non ha accantonato alcun fondo svalutazione crediti a fronte degli importi dovuti dalle parti 

correlate. 

Si segnalano di seguito per rilevanza alcuni contratti in essere con altre società del Gruppo MFM, controllato 

da Manutencoop Società Cooperativa, con quest’ultima e con le sue controllate.

 › MFM ha sottoscritto, in data 1 settembre 2008, un contratto con la società collegata Roma Multiservizi 

S.p.A. in base al quale si impegna a fornire il servizio relativo ai Sistemi Informativi. Il contratto, avente 

scadenza al 31 dicembre 2014, prevede un corrispettivo annuo di Euro 1.000 migliaia.

 › Manutencoop Cooperativa ha concesso in sublocazione a MFM S.p.A. la porzione dell’immobile sito in 

Zola Predosa, via Poli 4 (BO) con destinazione uso ufficio. La durata della locazione è tacitamente rinnova-

bile, salvo disdetta di una delle parti. Il canone annuo previsto è pari ad Euro 1.685 migliaia da corrispon-

dere in 12 rate mensili. 

 › La consociata Manutencoop Immobiliare S.p.A. ha concesso in locazione a MFM S.p.A. la porzione dell’im-

mobile sito in Mestre (VE), via Porto di Cavergnago 6°, con destinazione uffici. La scadenza della locazione 

è fissata al 30 giugno 2013 salvo disdetta delle parti. Il canone annuo previsto è pari ad Euro 345 migliaia 

da corrispondere in 12 rate mensili. 

 › In data 6 luglio 2007 MFM S.p.A. ha stipulato un accordo quadro con la propria controllante Manuten-

coop Cooperativa, al fine di regolare i contenuti essenziali dei successivi atti di somministrazione di lavoro 

dalla Manutencoop Cooperativa in favore di MFM S.p.A. ai sensi del Titolo III, Capo I del D.Lgs. 276/2003. 

Il contratto ha durata quinquennale, e si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta. Per effetto di tale 

accordo, che ha natura giuridica di contratto normativo non attributivo di diritti a terzi, MFM e la control-

lante Manutencoop Cooperativa, stabiliscono le condizioni che regolano i futuri ed eventuali contratti di 

somministrazione dei dipendenti soci di Manutencoop Cooperativa, nonché le regole strumentali all’in-

staurazione e scioglimento di tali contratti. 

 › Manutencoop Cooperativa si è impegnata a svolgere, sulla base di contratti stipulati con le singole società 

del Gruppo MFM, la predisposizione delle buste paga per i dipendenti.

 › MFM S.p.A. ha sottoscritto accordi con Manutencoop Cooperativa e le società controllate dalla stessa, per 

la fornitura di servizi di consulenza fiscale.

Il dettaglio dei saldi relativi alle operazioni della Capogruppo con parti correlate è fornito nell’allegato III al 

Bilancio consolidato.
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Attività di direzione e coordinamento

La Capogruppo MFM è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Manutencoop Società Coope-

rativa e ai sensi dell’art. 2497 bis comma 4 del Codice Civile si forniscono i dati essenziali dell’ultimo bilancio 

approvato:

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010

STATO PATRIMONIALE   

ATTIVO   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 203 151

B) Immobilizzazioni 295.018 300.420

C) Attivo circolante 31.438 41.175

D) Ratei e Risconti 2.704 2.968

TOTALE ATTIVO 329.363 344.714

PASSIVO   

A) Patrimonio netto:   

 Capitale sociale 16.674 13.523

 Riserve 250.533 252.398

 Utile/Perdita esercizio (24) 1.903

B) Fondi rischi e oneri 3.166 3.380

C) T.F.R. 2.840 3.067

D) Debiti 55.421 69.666

E) Ratei e risconti 753 777

TOTALE PASSIVO 329.363 344.714

CONTI D’ORDINE 78.823 86.355

CONTO ECONOMICO   

A) Valore della produzione 39.342 39.103

B) Costi della produzione (38.419) (42.884)

C) Proventi e oneri fi nanziari (1.135) 4.207

D) Rettifi che di valore attività fi nanziarie (26) (338)

E) Proventi e oneri straordinari 106 1.252

Imposte sul reddito dell’esercizio 108 563

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (24) 1.903

STATO PATRIMONIALE   

ATTIVO   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 203 151

B) Immobilizzazioni 295.018 300.420

C) Attivo circolante 31.438 41.175

D) Ratei e Risconti 2.704 2.968

TOTALE ATTIVO 329.363 344.714

PASSIVO   

A) Patrimonio netto:   

 Capitale sociale 16.674 13.523

 Riserve 250.533 252.398

 Utile/Perdita esercizio (24) 1.903

B) Fondi rischi e oneri 3.166 3.380

C) T.F.R. 2.840 3.067

D) Debiti 55.421 69.666

E) Ratei e risconti 753 777

TOTALE PASSIVO 329.363 344.714

CONTI D’ORDINE 78.823 86.355

CONTO ECONOMICO   

A) Valore della produzione 39.342 39.103

B) Costi della produzione (38.419) (42.884)

C) Proventi e oneri fi nanziari (1.135) 4.207

D) Rettifi che di valore attività fi nanziarie (26) (338)

E) Proventi e oneri straordinari 106 1.252

Imposte sul reddito dell’esercizio 108 563

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (24) 1.903

STATO PATRIMONIALE   

ATTIVO   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 203 151

B) Immobilizzazioni 295.018 300.420

C) Attivo circolante 31.438 41.175

D) Ratei e Risconti 2.704 2.968

TOTALE ATTIVO 329.363 344.714

PASSIVO   

A) Patrimonio netto:   

 Capitale sociale 16.674 13.523

 Riserve 250.533 252.398

 Utile/Perdita esercizio (24) 1.903

B) Fondi rischi e oneri 3.166 3.380

C) T.F.R. 2.840 3.067

D) Debiti 55.421 69.666

E) Ratei e risconti 753 777

TOTALE PASSIVO 329.363 344.714

CONTI D’ORDINE 78.823 86.355

CONTO ECONOMICO   

A) Valore della produzione 39.342 39.103

B) Costi della produzione (38.419) (42.884)

C) Proventi e oneri fi nanziari (1.135) 4.207

D) Rettifi che di valore attività fi nanziarie (26) (338)

E) Proventi e oneri straordinari 106 1.252

Imposte sul reddito dell’esercizio 108 563

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO (24) 1.903

 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010 31 dicembre 2011 31 dicembre 2010
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Retribuzioni dei componenti il Consiglio di Gestione, degli altri dirigenti con responsabilità strate-

giche e dei componenti il Consiglio di Sorveglianza

Si riportano di seguito i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, 

nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche della Capogruppo, anche per ruoli eventualmente ricoperti 

in altre società del Gruppo:

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Consiglio di Amministrazione/Consiglio di Gestione    

Benefi ci a breve termine 2.260 2.382

Benefi ci successivi   

TOTALE C.D.A/C.D.G 2.260 2.382

Dirigenti con responsabilità strategiche    

Benefi ci a breve termine 3.134 2.758

Benefi ci successivi 104 102

TOTALE ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI 3.238 2.860

Collegio Sindacale / Consiglio di Sorveglianza    

Benefi ci a breve termine 450 491

TOTALE COLLEGIO SINDACALE / CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 450 491

Consiglio di Amministrazione/Consiglio di Gestione    

Benefi ci a breve termine 2.260 2.382

Benefi ci successivi   

TOTALE C.D.A/C.D.G 2.260 2.382

Dirigenti con responsabilità strategiche    

Benefi ci a breve termine 3.134 2.758

Benefi ci successivi 104 102

TOTALE ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI 3.238 2.860

Collegio Sindacale / Consiglio di Sorveglianza    

Benefi ci a breve termine 450 491

TOTALE COLLEGIO SINDACALE / CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 450 491

Consiglio di Amministrazione/Consiglio di Gestione    

Benefi ci a breve termine 2.260 2.382

TOTALE C.D.A/C.D.G 2.260 2.382

Dirigenti con responsabilità strategiche    

Benefi ci a breve termine 3.134 2.758

Benefi ci successivi 104 102

TOTALE ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI 3.238 2.860

Collegio Sindacale / Consiglio di Sorveglianza    

Benefi ci a breve termine 450 491

TOTALE COLLEGIO SINDACALE / CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 450 491

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011

Dal 2008 la struttura di Corporate Governance di Manutencoop Facility Management S.p.A. è articolata 

secondo il sistema di amministrazione e controllo c.d. “dualistico”, attraverso la nomina del Consiglio di 

Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

I compensi delle società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. contabilizzati nel conto economico con-

solidato dell’esercizio 2012 ammontano ad Euro 790 migliaia.

36. GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO: OBIETTIVI E CRITERI

La gestione dei fabbisogni fi nanziari e dei relativi rischi (principalmente rischi di tasso di interesse e di liquidi-

tà) è svolta a livello centralizzato all’interno della Tesoreria di Gruppo sulla base di linee guida approvate dal 

Consiglio di Gestione della Capogruppo che vengono periodicamente riesaminate. 

L’obiettivo principale di tali linee guida è quello di garantire la presenza di una struttura del passivo in equili-

brio con la composizione dell’attivo di bilancio, al fi ne di mantenere una elevata solidità patrimoniale.

Gli strumenti di fi nanziamento maggiormente utilizzati sono rappresentati da:

 › fi nanziamenti a breve termine e operazioni revolving di cessione pro-soluto dei crediti commerciali, fi naliz-

zati a fi nanziare il capitale circolante

 › fi nanziamenti a medio-lungo termine con piano di ammortamento pluriennale a copertura degli investi-

menti nell’attivo immobilizzato ed in acquisizioni di società e rami aziendali

Il Gruppo utilizza come strumenti fi nanziari anche i debiti commerciali derivanti dall’attività operativa. La 

politica del Gruppo è di non effettuare negoziazioni di strumenti fi nanziari. 

La valutazione al fair value degli strumenti fi nanziari del Gruppo sono state classifi cate nei tre livelli previsti 

dall’IFRS 7. In particolare la scala gerarchica del fair value è defi nita nei seguenti livelli:

 › Livello 1: corrisponde a prezzi quotati sui mercati attivi di passività e attività similari.

 › Livello 2: corrisponde a prezzi calcolati attraverso elementi desunti da dati di mercato osservabili.

 › Livello 3: corrisponde a prezzi calcolati attraverso altri elementi differenti dai dati di mercato osservabili.
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Nella tabella che segue sono riportati i livelli gerarchici per ciascuna classe di attività fi nanziaria valutata al 

fair value al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011:

Le ulteriori attività fi nanziarie risultanti dal prospetto della Situazione Patrimoniale-Finanziaria non sono 

valutate al fair value.

Nella tabella che segue sono riportati i livelli gerarchici per ciascuna classe di passività fi nanziaria valutata al 

fair value al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011:

Nell’esercizio 2012 non vi sono stati trasferimenti tra i Livelli di valutazione del fair value.

Non vi sono stati cambiamenti nella destinazione delle attività fi nanziarie che abbiano comportato una dif-

ferente classifi cazione delle attività stesse.

Il Gruppo non detiene strumenti a garanzia del credito per mitigare il rischio di credito. Il valore contabile 

delle attività fi nanziarie rappresenta quindi il potenziale rischio di credito.

(in migliaia di Euro) Livelli di gerarchia Livelli di gerarchia

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

Attività fi nanziarie al fair value 
rilevato a conto economico                

Crediti fi nanziari, titoli ed altre attività 
fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

Attività fi nanziarie disponibili 
per la vendita                

Crediti fi nanziari e altre attività 
fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

Livelli di gerarchia Livelli di gerarchiaLivelli di gerarchia Livelli di gerarchia

                

fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

per la vendita                

fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

                

fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

per la vendita                

fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

                

fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

per la vendita                

fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

                

fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

per la vendita                

fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

                

fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

per la vendita                

fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

                

fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

per la vendita                

fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

                

fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

per la vendita                

fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

                

fi nanziarie non correnti 163   163   154   154  

- di cui titoli 163   163   154   154  

per la vendita                

fi nanziarie correnti       35   35  

- di cui derivati di copertura       35   35  

- di cui derivati non di copertura            

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 163   163   189   189  

(in migliaia di Euro) Livelli di gerarchia Livelli di gerarchia

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

 31 Livello 1 Livello 2 Livello 3  31 Livello 1 Livello 2 Livello 3
  dicembre    dicembre 
 2012    2011

Livelli di gerarchia Livelli di gerarchiaLivelli di gerarchia Livelli di gerarchia

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  

Passività fi nanziarie non correnti 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati di copertura 1.222   1.222   1.429   1.429  

- di cui derivati non di copertura            

Passività fi nanziarie correnti 237   237   211   211  

- di cui derivati di copertura            

- di cui derivati non di copertura            

- di cui altre passività 237   237   211   211  

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.459   1.459   1.640   1.640  
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Categorie di attività e passività fi nanziarie 

La seguente tabella riporta la classifi cazione delle attività e delle passività fi nanziarie iscritte, così come richie-

sto dall’IFRS 7, nel bilancio consolidato del Gruppo MFM ed i relativi effetti economici per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2012:

 31 dicembre 2012 Attività Finanziarie Finanziamenti e crediti 
  disponibili per la vendita 

Attività fi nanziarie non correnti      

Altre partecipazioni 3.041 3.041  

Crediti fi nanziari non correnti 11.455   11.455

Altre attività non correnti 1.746   1.746

Totale attività fi nanziarie non correnti 16.242 3.041 13.201

Attività fi nanziarie correnti      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 655.497   655.497

Crediti per imposte correnti 24.712   24.712

Altri crediti operativi correnti 23.690   23.690

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 11.202   11.202

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 51.987    

Totale attività fi nanziarie correnti 767.088 0 715.101

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 783.330 3.041 728.302

Proventi (oneri) fi nanziari 3.949 669 3.280

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Attività fi nanziarie non correnti      

Altre partecipazioni 3.041 3.041  

Crediti fi nanziari non correnti 11.455   11.455

Altre attività non correnti 1.746   1.746

Totale attività fi nanziarie non correnti 16.242 3.041 13.201

Attività fi nanziarie correnti      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 655.497   655.497

Crediti per imposte correnti 24.712   24.712

Altri crediti operativi correnti 23.690   23.690

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 11.202   11.202

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 51.987    

Totale attività fi nanziarie correnti 767.088 0 715.101

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 783.330 3.041 728.302

Proventi (oneri) fi nanziari 3.949 669 3.280

Attività fi nanziarie non correnti      

Altre partecipazioni 3.041 3.041  

Crediti fi nanziari non correnti 11.455   11.455

Altre attività non correnti 1.746   1.746

Totale attività fi nanziarie non correnti 16.242 3.041 13.201

Attività fi nanziarie correnti      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 655.497   655.497

Crediti per imposte correnti 24.712   24.712

Altri crediti operativi correnti 23.690   23.690

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 11.202   11.202

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 51.987    

Totale attività fi nanziarie correnti 767.088 0 715.101

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 783.330 3.041 728.302

Proventi (oneri) fi nanziari 3.949 669 3.280

Attività fi nanziarie non correnti      

Altre partecipazioni 3.041 3.041  

Crediti fi nanziari non correnti 11.455   11.455

Altre attività non correnti 1.746   1.746

Totale attività fi nanziarie non correnti 16.242 3.041 13.201

Attività fi nanziarie correnti      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 655.497   655.497

Crediti per imposte correnti 24.712   24.712

Altri crediti operativi correnti 23.690   23.690

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 11.202   11.202

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 51.987    

Totale attività fi nanziarie correnti 767.088 0 715.101

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 783.330 3.041 728.302

Proventi (oneri) fi nanziari 3.949 669 3.280

31 dicembre 2012 
  disponibili per la vendita

Attività Finanziarie Finanziamenti e crediti 
  disponibili per la vendita

Attività Finanziarie Finanziamenti e crediti 

 31 dicembre 2012 Passività Finanziarie al Fair Passività fi nanziarie valutate 
  Value a conto economico al costo ammortizzato

Passività fi nanziarie non correnti      

Finanziamenti non correnti 119.213   119.213

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222   1.222

Altre passività non correnti 7   7

Totale passività fi nanziarie non correnti 120.442 0 120.442

Passività fi nanziarie correnti      

Debiti commerciali e acconti da clienti 441.551   441.551

Debiti per imposte correnti 2.922   2.922

Altri debiti operativi correnti 148.362   148.362

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 268.334 237 268.097

Totale passività fi nanziarie correnti 861.169 237 860.932

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 981.611 237 981.374

Proventi (oneri) fi nanziari (16.050) (73) (15.977)

PASSIVITÀ FINANZIARIE

fi nanziarie non correnti      

Finanziamenti non correnti 119.213   119.213

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222   1.222

Altre passività non correnti 7   7

Totale passività fi nanziarie non correnti 120.442 0 120.442

Passività fi nanziarie correnti      

Debiti commerciali e acconti da clienti 441.551   441.551

Debiti per imposte correnti 2.922   2.922

Altri debiti operativi correnti 148.362   148.362

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 268.334 237 268.097

Totale passività fi nanziarie correnti 861.169 237 860.932

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 981.611 237 981.374

Proventi (oneri) fi nanziari (16.050) (73) (15.977)

fi nanziarie non correnti      

Finanziamenti non correnti 119.213   119.213

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222   1.222

Altre passività non correnti 7   7

Totale passività fi nanziarie non correnti 120.442 0 120.442

Passività fi nanziarie correnti      

Debiti commerciali e acconti da clienti 441.551   441.551

Debiti per imposte correnti 2.922   2.922

Altri debiti operativi correnti 148.362   148.362

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 268.334 237 268.097

Totale passività fi nanziarie correnti 861.169 237 860.932

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 981.611 237 981.374

Proventi (oneri) fi nanziari (16.050) (73) (15.977)

fi nanziarie non correnti      

Finanziamenti non correnti 119.213   119.213

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222   1.222

Altre passività non correnti 7   7

Totale passività fi nanziarie non correnti 120.442 0 120.442

Passività fi nanziarie correnti      

Debiti commerciali e acconti da clienti 441.551   441.551

Debiti per imposte correnti 2.922   2.922

Altri debiti operativi correnti 148.362   148.362

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 268.334 237 268.097

Totale passività fi nanziarie correnti 861.169 237 860.932

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 981.611 237 981.374

Proventi (oneri) fi nanziari (16.050) (73) (15.977)

31 dicembre 2012 
  Value a conto economico

Passività Finanziarie al Fair 
  Value a conto economico

Passività fi nanziarie valutate
al costo ammortizzato
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Riportiamo di seguito le medesime informazioni relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011:

 31 dicembre 2011 Passività Finanziarie al Fair Passività fi nanziarie valutate 
  Value a conto economico al costo ammortizzato

Passività fi nanziarie non correnti      

Finanziamenti non correnti 146.569   146.569

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.429   1.429

Altre passività non correnti 14   14

Totale passività fi nanziarie non correnti 148.012 0 148.012

Passività fi nanziarie correnti      

Debiti commerciali e acconti da clienti 462.823   462.823

Debiti per imposte correnti 6.398   6.398

Altri debiti operativi correnti 147.522   147.522

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 198.461 211 198.250

Totale passività fi nanziarie correnti 815.204 211 814.993

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 963.216 211 963.005

Proventi (oneri) fi nanziari (17.056) (73) (16.983)

PASSIVITÀ FINANZIARIE

Passività fi nanziarie non correnti      

Finanziamenti non correnti 146.569   146.569

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.429   1.429

Altre passività non correnti 14   14

Totale passività fi nanziarie non correnti 148.012 0 148.012

Passività fi nanziarie correnti      

Debiti commerciali e acconti da clienti 462.823   462.823

Debiti per imposte correnti 6.398   6.398

Altri debiti operativi correnti 147.522   147.522

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 198.461 211 198.250

Totale passività fi nanziarie correnti 815.204 211 814.993

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 963.216 211 963.005

Proventi (oneri) fi nanziari (17.056) (73) (16.983)

Passività fi nanziarie non correnti      

Finanziamenti non correnti 146.569   146.569

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.429   1.429

Altre passività non correnti 14   14

Totale passività fi nanziarie non correnti 148.012 0 148.012

Passività fi nanziarie correnti      

Debiti commerciali e acconti da clienti 462.823   462.823

Debiti per imposte correnti 6.398   6.398

Altri debiti operativi correnti 147.522   147.522

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 198.461 211 198.250

Totale passività fi nanziarie correnti 815.204 211 814.993

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 963.216 211 963.005

Proventi (oneri) fi nanziari (17.056) (73) (16.983)

Passività fi nanziarie non correnti      

Finanziamenti non correnti 146.569   146.569

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.429   1.429

Altre passività non correnti 14   14

Totale passività fi nanziarie non correnti 148.012 0 148.012

Passività fi nanziarie correnti      

Debiti commerciali e acconti da clienti 462.823   462.823

Debiti per imposte correnti 6.398   6.398

Altri debiti operativi correnti 147.522   147.522

Finanziamenti e altre passività fi nanziarie correnti 198.461 211 198.250

Totale passività fi nanziarie correnti 815.204 211 814.993

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE 963.216 211 963.005

Proventi (oneri) fi nanziari (17.056) (73) (16.983)

31 dicembre 2011 
  Value a conto economico

Passività Finanziarie al Fair 
  Value a conto economico

Passività fi nanziarie valutate
al costo ammortizzato

 31 dicembre 2011 Attività Finanziarie Finanziamenti e crediti 
  disponibili per la vendita  

Attività fi nanziarie non correnti      

Altre partecipazioni 2.239 2.239  

Crediti fi nanziari non correnti 14.796   14.796

Altre attività non correnti 1.772   1.772

Totale attività fi nanziarie non correnti 18.807 2.239 16.568

Attività fi nanziarie correnti      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 682.271   682.271

Crediti per imposte correnti 9.182   9.182

Altri crediti operativi correnti 18.366   18.366

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 7.786   7.786

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 42.656    

Totale attività fi nanziarie correnti 760.261 0 717.605

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 779.078 2.239 734.173

Proventi (oneri) fi nanziari 3.431 1.348 2.083

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Attività fi nanziarie non correnti      

Altre partecipazioni 2.239 2.239  

Crediti fi nanziari non correnti 14.796   14.796

Altre attività non correnti 1.772   1.772

Totale attività fi nanziarie non correnti 18.807 2.239 16.568

Attività fi nanziarie correnti      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 682.271   682.271

Crediti per imposte correnti 9.182   9.182

Altri crediti operativi correnti 18.366   18.366

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 7.786   7.786

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 42.656    

Totale attività fi nanziarie correnti 760.261 0 717.605

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 779.078 2.239 734.173

Proventi (oneri) fi nanziari 3.431 1.348 2.083

Attività fi nanziarie non correnti      

Altre partecipazioni 2.239 2.239  

Crediti fi nanziari non correnti 14.796   14.796

Altre attività non correnti 1.772   1.772

Totale attività fi nanziarie non correnti 18.807 2.239 16.568

Attività fi nanziarie correnti      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 682.271   682.271

Crediti per imposte correnti 9.182   9.182

Altri crediti operativi correnti 18.366   18.366

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 7.786   7.786

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 42.656    

Totale attività fi nanziarie correnti 760.261 0 717.605

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 779.078 2.239 734.173

Proventi (oneri) fi nanziari 3.431 1.348 2.083

Attività fi nanziarie non correnti      

Altre partecipazioni 2.239 2.239  

Crediti fi nanziari non correnti 14.796   14.796

Altre attività non correnti 1.772   1.772

Totale attività fi nanziarie non correnti 18.807 2.239 16.568

Attività fi nanziarie correnti      

Crediti commerciali e acconti a fornitori 682.271   682.271

Crediti per imposte correnti 9.182   9.182

Altri crediti operativi correnti 18.366   18.366

Crediti e altre attività fi nanziarie correnti 7.786   7.786

Disponibilità liquide, mezzi equivalenti 42.656    

Totale attività fi nanziarie correnti 760.261 0 717.605

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 779.078 2.239 734.173

Proventi (oneri) fi nanziari 3.431 1.348 2.083

31 dicembre 2011 
  disponibili per la vendita

Attività Finanziarie Finanziamenti e crediti 
  disponibili per la vendita  

Attività Finanziarie Finanziamenti e crediti 
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Rischio di liquidità

L’obiettivo del Gruppo è di conservare un equilibrio tra il mantenimento della provvista e la flessibilità attra-

verso l’uso di scoperti di conto corrente, finanziamenti bancari a breve (hot money e anticipazioni), leasing 

finanziari e finanziamenti a medio-lungo termine. 

Il Gruppo è caratterizzato da un modello labour-intensive che non comporta significativi fabbisogni di capi-

tale per investimenti. Tuttavia i clienti delle società del Gruppo sono rappresentati in misura significativa da 

soggetti pubblici che si caratterizzano per lunghi tempi di pagamento a fronte dei servizi erogati. Questo 

aspetto pone il Gruppo nella necessità di finanziare il capitale circolante anche attraverso l’indebitamento 

bancario e/o la cessione di crediti.

La crisi economica generalizzata ha evidenziato, anche nel corso del 2011, ritardi di pagamento anche da 

parte di alcuni grandi clienti privati.

Rischio prezzo

I rischi di questa natura ai quali il Gruppo è esposto potrebbero riguardare le variazioni di prezzo:

 › dei prodotti petroliferi, relativamente all’attività di gestione calore

 › del cotone, in quanto materia prima della biancheria utilizzata per l’attività di laundering

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti petroliferi, tali variazioni sono in alcuni casi assorbite dalle condizioni 

dei contratti in essere con i clienti in quanto la revisione prezzi è prevista sia contrattualmente, sia dall’art. 

115 del D.L. 163 del 12 aprile 2006, pertanto si ritiene che l’effetto sull’utile di periodo del Gruppo sarebbe 

stato di importo sostanzialmente non significativo.

Rischio di credito

Il mix di portafoglio del Gruppo era rappresentato, in passato, da una prevalenza di contratti con la Pubblica 

Amministrazione, situazione che non presentava problemi di insolvenza ma richiedeva un continuo contatto 

col cliente al fine di minimizzare i ritardi burocratici degli Enti e di risolvere congiuntamente problemi legati 

alla loro gestione finanziaria.

Le acquisizioni degli esercizi precedenti hanno comportato l’ingresso nel mix di portafoglio del settore pri-

vato dei grandi gruppi industriali italiani (in particolare con l’acquisizione del Gruppo Altair) e, anche se in 

misura minore, del settore retail (attraverso l’acquisizione del Gruppo Sicura e delle società del Gruppo MIA).

Non si ravvisano significativi rischi legati alla concentrazione del credito, attentamente monitorata da parte 

del Gruppo.
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Valore equo 

Il valore contabile degli strumenti fi nanziari del Gruppo iscritti in bilancio consolidato non si discosta dal valo-

re equo, incluso il valore di quelli classifi cati come operazioni destinate alla dismissione. I tassi di interesse ap-

plicati, relativi alle attività e passività fi nanziarie in essere alla data di bilancio sono da considerarsi di mercato.

Si riporta di seguito il confronto tra valore contabile e fair value delle principali attività e passività fi nanziarie:

Rischio di tasso di interesse 

La politica attuale del Gruppo predilige, per la gestione degli oneri fi nanziari, i fi nanziamenti a tasso variabile 

con il possesso di una quota del tutto marginale di fi nanziamenti a tasso fi sso.

Nel corso dell’esercizio 2008, il management del Gruppo MFM ha ritenuto opportuno realizzare un’opera-

zione di riqualifi cazione dell’indebitamento fi nanziario del Gruppo in seguito soprattutto alle acquisizioni 

effettuate a fi ne 2008, riequilibrando il mix tra indebitamento a breve e a medio-lungo. 

Per la copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, in data 19 giugno 2009 sono stati stipulati, 

da parte della capogruppo MFM S.p.A., i seguenti contratti di copertura “Interest rate Swap”:

Gli strumenti fi nanziari del Gruppo esposti al rischio di tasso di interesse sono quelli elencati nella nota 19 

(cui si rimanda) come Finanziamenti, oltre alle poste iscritte nelle voci di bilancio Disponibilità liquide, Crediti 

ed altre attività fi nanziarie correnti (nota 13) e Attività fi nanziarie non correnti (nota 9).

(in migliaia di Euro) VALORE CONTABILE VALORE EQUO 

  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 

ATTIVITÀ FINANZIARIE    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.987  42.656  51.987  42.656 

Crediti ed altre attività fi nanziarie correnti 11.202  7.751  11.202  7.751 

Altre partecipazioni di minoranza 3.041  2.239  3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti 11.455  14.796  11.455  14.796 

PASSIVITÀ FINANZIARIE    

Finanziamenti:    

› Finanziamenti a tasso variabile 349.979  314.295  349.979  314.295 

› Finanziamenti a tasso fi sso 447  465  447  465 

Altre passività fi nanziarie correnti 37.121  30.270  37.121  30.270 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222  1.429  1.222  1.429 

  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011   31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011   31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011   31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 

VALORE CONTABILE VALORE EQUO VALORE CONTABILE VALORE EQUO 

ATTIVITÀ FINANZIARIE    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.987  42.656  51.987  42.656 

Crediti ed altre attività fi nanziarie correnti 11.202  7.751  11.202  7.751 

Altre partecipazioni di minoranza 3.041  2.239  3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti 11.455  14.796  11.455  14.796 

PASSIVITÀ FINANZIARIE    

Finanziamenti:    

› Finanziamenti a tasso variabile 349.979  314.295  349.979  314.295 

› Finanziamenti a tasso fi sso 447  465  447  465 

Altre passività fi nanziarie correnti 37.121  30.270  37.121  30.270 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222  1.429  1.222  1.429 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.987  42.656  51.987  42.656 

Crediti ed altre attività fi nanziarie correnti 11.202  7.751  11.202  7.751 

Altre partecipazioni di minoranza 3.041  2.239  3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti 11.455  14.796  11.455  14.796 

› Finanziamenti a tasso variabile 349.979  314.295  349.979  314.295 

› Finanziamenti a tasso fi sso 447  465  447  465 

Altre passività fi nanziarie correnti 37.121  30.270  37.121  30.270 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222  1.429  1.222  1.429 

ATTIVITÀ FINANZIARIE    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.987  42.656  51.987  42.656 

Crediti ed altre attività fi nanziarie correnti 11.202  7.751  11.202  7.751 

Altre partecipazioni di minoranza 3.041  2.239  3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti 11.455  14.796  11.455  14.796 

PASSIVITÀ FINANZIARIE    

Finanziamenti:    

› Finanziamenti a tasso variabile 349.979  314.295  349.979  314.295 

› Finanziamenti a tasso fi sso 447  465  447  465 

Altre passività fi nanziarie correnti 37.121  30.270  37.121  30.270 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222  1.429  1.222  1.429 

ATTIVITÀ FINANZIARIE    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 51.987  42.656  51.987  42.656 

Crediti ed altre attività fi nanziarie correnti 11.202  7.751  11.202  7.751 

Altre partecipazioni di minoranza 3.041  2.239  3.041  2.239 

Crediti fi nanziari non correnti 11.455  14.796  11.455  14.796 

PASSIVITÀ FINANZIARIE    

Finanziamenti:    

› Finanziamenti a tasso variabile 349.979  314.295  349.979  314.295 

› Finanziamenti a tasso fi sso 447  465  447  465 

Altre passività fi nanziarie correnti 37.121  30.270  37.121  30.270 

Passività fi nanziarie per derivati non correnti 1.222  1.429  1.222  1.429 

(in migliaia di Euro) UNICREDIT CORPORATE BNP PARIBAS  BANCA AKROS 
 BANKING  

Nozionale dal 23/12/2012 al 23/6/2013  16.000.000 18.000.000 8.000.000

Data iniziale 23/6/2009 23/6/2009 23/6/2009

Data fi nale 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014

Tasso variabile Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi

Tasso fi sso 2,65% 2,65% 2,65%

Nozionale dal 23/12/2012 al 23/6/2013  16.000.000 18.000.000 8.000.000

Data iniziale 23/6/2009 23/6/2009 23/6/2009

Data fi nale 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014

Tasso variabile Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi

Tasso fi sso 2,65% 2,65% 2,65%

Nozionale dal 23/12/2012 al 23/6/2013  16.000.000 18.000.000 8.000.000

Data iniziale 23/6/2009 23/6/2009 23/6/2009

Data fi nale 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014

Tasso variabile Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi

Tasso fi sso 2,65% 2,65% 2,65%

Nozionale dal 23/12/2012 al 23/6/2013  16.000.000 18.000.000 8.000.000

Data iniziale 23/6/2009 23/6/2009 23/6/2009

Data fi nale 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014

Tasso variabile Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi Euribor 6 mesi

Tasso fi sso 2,65% 2,65% 2,65%

UNICREDIT CORPORATE BNP PARIBAS  BANCA AKROS 
 BANKING 

UNICREDIT CORPORATE BNP PARIBAS  BANCA AKROS UNICREDIT CORPORATE BNP PARIBAS  BANCA AKROS 

Il valore del nozionale è riferito 
all’ 8° periodo semestrale di copertura
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Tabella di analisi di sensitività del rischio di tasso

La seguente tabella mostra la sensitività dell’utile prima delle imposte dell’esercizio, in seguito a variazioni 

ragionevolmente possibili dei tassi di interesse, mantenendo costanti tutte le altre variabili.

 Incremento/decremento Effetto sull’utile al lordo delle imposte 
   (in migliaia di Euro)

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2012
 +150 bps (8.825)

 -30 bps 1.869 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
 +150 bps (10.087)

 -30 bps 2.032 

 Incremento/decremento Effetto sull’utile al lordo delle imposte 
   

 +150 bps (8.825)

 -30 bps 1.869 

 +150 bps (10.087)

 -30 bps 2.032 

 +150 bps (8.825)

 -30 bps 1.869 

 +150 bps (10.087)

 -30 bps 2.032 

 Incremento/decremento Effetto sull’utile al lordo delle imposte 
   (in migliaia di Euro)

Rischio di cambio 

Il Gruppo è prevalentemente attivo nel mercato nazionale, ove non risulta esposto a rischio di cambio.

Gestione del capitale

L’obiettivo primario della gestione del capitale del Gruppo è garantire che sia mantenuto un solido rating 

creditizio ed adeguati livelli degli indicatori di capitale per supportare l’attività e massimizzare il valore per 

gli azionisti.

Il Gruppo gestisce la struttura del capitale e lo modifi ca in funzione di variazioni nelle condizioni economiche. 

Per mantenere o adeguare la struttura del capitale, il Gruppo può adeguare i dividendi pagati agli azionisti, 

rimborsare il capitale o emettere nuove azioni. 

Il Gruppo verifi ca il proprio quoziente di indebitamento rapportando il debito netto alla somma del capitale 

proprio e del debito netto. Il Gruppo include nel debito netto, fi nanziamenti onerosi, debiti commerciali, altri 

debiti e fondo trattamento di fi ne rapporto al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

(in migliaia di Euro) 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 

Fondo TFR 31.321  31.356 

Finanziamenti onerosi 350.232  314.760 

Debiti commerciali e acconti da clienti 441.551  462.823 

Altri debiti correnti 148.362  147.522 

Altre passività fi nanziarie correnti 37.315  30.270 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (51.987) (42.656)

Altre attività fi nanziarie correnti (11.202) (7.751)

Debito netto 945.592  936.324 

Patrimonio netto del Gruppo 309.485  279.512 

Utile netto non distribuito (32.574) (11.124)

TOTALE CAPITALE 276.911  268.388 

Capitale e debito netto 1.222.503  1.204.712 

Rapporto di indebitamento 77% 78%

Fondo TFR 31.321  31.356 

Finanziamenti onerosi 350.232  314.760 

Debiti commerciali e acconti da clienti 441.551  462.823 

Altri debiti correnti 148.362  147.522 

Altre passività fi nanziarie correnti 37.315  30.270 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (51.987) (42.656)

Altre attività fi nanziarie correnti (11.202) (7.751)

Debito netto 945.592  936.324 

Patrimonio netto del Gruppo 309.485  279.512 

Utile netto non distribuito (32.574) (11.124)

TOTALE CAPITALE 276.911  268.388 

Capitale e debito netto 1.222.503  1.204.712 

Rapporto di indebitamento 77% 78%

Fondo TFR 31.321  31.356 

Finanziamenti onerosi 350.232  314.760 

Debiti commerciali e acconti da clienti 441.551  462.823 

Altri debiti correnti 148.362  147.522 

Altre passività fi nanziarie correnti 37.315  30.270 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (51.987) (42.656)

Altre attività fi nanziarie correnti (11.202) (7.751)

Debito netto 945.592  936.324 

Patrimonio netto del Gruppo 309.485  279.512 

Utile netto non distribuito (32.574) (11.124)

TOTALE CAPITALE 276.911  268.388 

Capitale e debito netto 1.222.503  1.204.712 

Rapporto di indebitamento 77% 78%

 31 dicembre 2012 31 dicembre 2011  31 dicembre 2012 31 dicembre 2011 

Non si evidenzia una variazione signifi cativa del rapporto di indebitamento rispetto al 31 dicembre 2011.
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37. EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si segnalano eventi significativi successivi alla chiusura dell’esercizio.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Claudio Levorato
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SOCIETÀ DEL GRUPPOALLEGATO I

SOCIETÀ CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE

RAGIONE SOCIALE SEDE SOCIALE CITTÀ % POSSESSO TIPOLOGIA

Antincendi Piave S.r.l. Via Zamenhof n. 363 Vicenza 70% Controllata

MIA Servizi Torino S.r.l. Via Pianezza . 123 Torino (TO) 100% Controllata

CO.GE.F. Soc. Cons. a r.l Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 80% Controllata

COFAM S.r.l. Via A. Pica n. 160 Modena 60,00% Controllata

Consorzio Igiene Ospedaliera Soc. Cons. a r.l Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 66,66% Controllata

Consorzio Imolese Pulizie  
Soc. Cons. a r.l in liquidazione

Via Poiano n. 22 Imola (BO) 60% In liquidazione

Consorzio Servizi Toscana Soc. Cons. a r.l Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 60% Controllata

EnergyProject S.p.A. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 100% Controllata

EP Servizi S.r.l. Via A. Pica n. 170 Modena 70% Controllata

Evimed S.r.l. Via Zamenhof n. 363 Vicenza 90% Controllata

Firing S.r.l.
Via Luigi Meraviglia 
n. 31 

Lainate (MI) 65% Controllata

Global Oltremare Soc.Cons. r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 60% Controllata

Gruppo Sicura S.r.l. Via Zamenhof n. 363 Vicenza 80% Controllata

ISOM Lavori Soc. Cons.rl Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 62,71% Controllata

ISOM Gestione Soc. Cons.rl Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 52,97% Controllata

KANARIND Soc. Cons.rl Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 62,43% Controllata

Lenzi S.p.A. Via Kravogl n. 6 Bolzano 60% Controllata

Leonardo S.r.l. Via Zamenhof n. 363 Vicenza 100% Controllata

Mako Engineering S.r.l. Via Ferruccio Parri n. 7 Treviglio (BG) 70% Controllata

Manutencoop Costruzioni S.p.a. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 100% Controllata

Manutenzione Installazione Ascensori S.p.A. Via A. Pica n. 170 Modena 100% Controllata

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 100% Controllata

Nettuno Ascensori S.r.l. Via Marzabotto 11 Quarto inferiore (BO) 75% Controllata

Palmanova Servizi Energetici Soc. Cons. a r.l Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 60% Controllata

PIB Service S.r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 100% Controllata

Protec S.r.l. Via Zamenhof n. 363 Vicenza 100% Controllata

S.AN.CO S.c.a.r.l.
Viale Piero e Alberto 
Pirelli n. 21

Milano 51,50% Controllata

S.AN.GE S.c.a.r.l.
Viale Piero e Alberto 
Pirelli n. 21 

Milano 89% Controllata

Securveneta S.r.l. Via Zamenhof n. 363 Vicenza 80% Controllata

Sedda S.r.l. Via Zamenhof n. 363 Vicenza 80% Controllata

Servizi Brindisi Soc. Cons. a r.l Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 52% Controllata

Servizi l'Aquila Soc. Cons. a r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 60% Controllata

Servizi Ospedalieri S.p.A. Via Calvino n. 33 Ferrara 100% Controllata

Servizi Sanitari Sicilia Soc.Cons.a r.l. Via Calvino n. 33 Ferrara 70% Controllata

SOCIETÀ CONTROLLANTE

RAGIONE SOCIALE SEDE SOCIALE CITTÀ

Manutencoop Facility Management S.p.A. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO)
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SOCIETÀ CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE

RAGIONE SOCIALE SEDE SOCIALE CITTÀ % POSSESSO TIPOLOGIA

Servizi Taranto Soc.Cons. a.r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 60,08% Controllata

Sicura S.r.l. Via Zamenhof n. 363 Vicenza 100% Controllata

Sicurama S.r.l. Via G. di Vittorio n. 9 
Casalecchio di Reno 
(BO)

75% Controllata

Società Manutenzione Illuminazione S.p.A. 
(SMAIL)

Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 100% Controllata

Telepost S.p.A. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 100% Controllata

Unilift S.r.l.
Piazzale Giustiniani 
n. 11/A 

Mestre (VE) 78,54% Controllata

SOCIETÀ CONSOLIDATE CON IL METODO PROPORZIONALE

RAGIONE SOCIALE SEDE SOCIALE CITTÀ % POSSESSO TIPOLOGIA

AMG S.r.l.
SS Laghi di Avigliana 
48/a

frazione Roata Raffo 
Busca (CN)

50% Joint Venture

Cardarelli Soc.cons.r.l.
S.S. Appia 7 bis Km. 
11,900 Zona A.s.i. 
Aversa Nord 

Carinaro (CE) 60% Joint Venture

DUC Gestione Sede Unica Soc.cons.r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 49% Joint Venture

Legnago 2001 Soc.cons.r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 50% Joint Venture

Malaspina Energy Soc.cons.r.l. Via Varesina n. 118 Lurate Caccivio (CO) 50% Joint Venture

Servizi Luce Soc.Cons.r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 50% Joint Venture

Società Consortile Adanti Manutencoop a r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 50% In liquidazione
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SOCIETÀ CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

RAGIONE SOCIALE SEDE SOCIALE CITTÀ % POSSESSO TIPOLOGIA

Alisei S.r.l. in liquidazione Via Cesari n. 68/1 Modena 100% In liquidazione

Bologna Gestione Patrimonio Soc.Cons. r.l.
Via della  
Cooperazione n. 9 

Bologna 27,58% Collegata

Bologna Multiservizi Soc.Cons. r.l. Via Del Lavoro n. 23/4 Casalecchio di Reno (BO) 39% Collegata

Bologna Più Soc.Cons. r.l in liquidazione Via M.E. Lepido n. 182/2 Bologna 25,68% In liquidazione

CO.M.I. S.r.l. in liquidazione Piazza De Calderini 2/2 Bologna 40% In liquidazione

CO.S.I.S. a r.l. in liquidazione
Via Adolfo  
Gandiglio n. 27 

Roma 26,33% In liquidazione

Como Energia Soc.Cons. r.l. Via Pietro Strazzi n. 2 Como 30% Collegata

Consorzio Energia Servizi Bologna in liquidazione Viale Masini n. 46 Bologna 24,25% In liquidazione

Consorzio Leader Soc.Cons. r.l. in liquidazione Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 50% In liquidazione

Consorzio Polo Sterilizzazione Integrata a r.l. Via Facciolati n. 84 Padova 60% Collegata

Consorzio Sermagest Soc.Cons. r.l. in liquidazione Via Filippo Corridoni 23 Roma 60% In liquidazione

F.lli Bernard S.r.l. Stradella Aquedotto n. 21 Bari 20% Collegata

Geslotto6 Soc.Cons. r.l. in liquidazione Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 55% In liquidazione

Gico System S.r.l. Via Calari n. 16/B Zola Predosa (Bo) 20% Collegata

Global Provincia Di Rimini  
Soc.Cons. r.l. in liquidazione

Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 42,40% In liquidazione

Global Riviera Soc.Cons. r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 30,66% Collegata

Global Vicenza Soc.Cons.a r.l. Via Grandi n. 39 
Concordia Sulla Secchia 
(MO)

41,25% Collegata

Gymnasium Soc.Cons. r.l. in liquidazione Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 68% In liquidazione

GRID Modena S.r.l.
Via Divisione  
Acqui, n. 129

Modena (MO) 23% Collegata

Headmost Division Service FM S.p.A. Via Del Mare n. 89 Pomezia (RM) 25% Collegata

Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. Corso Einaudi n. 18 Torino 24,75% Collegata

Livia Soc.Cons. a r.l. Via Roma n. 57/B Zola Predosa (BO) 34,10% Collegata

Logistica Ospedaliera Soc. Cons. a r.l
Via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa 23/i 

Caltanissetta (CL) 45% Collegata

MCB Emirates LLC  49% Collegata

Newco Duc Bologna S.p.A. Via M.E. Lepido n. 182/2 Bologna 24,90% Collegata

Palazzo della Fonte S.c.p.a. Via Calamandrei, 255 Arezzo (AR) 33,3% Collegata

PBS Soc.Cons. r.l. in liquidazione Via G. Negri n. 10 Milano 25% Collegata

Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A. Via del Giglio n. 14 Siena 20,10% Collegata

Progetto ISOM S.p.A. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 36,98% Collegata

Progetto Nuovo Sant'Anna S.r.l.
Viale Piero e Alberto 
Pirelli n. 21 

Milano 24% Collegata

Roma Multiservizi S.p.A. Via Tiburtina n. 1072 Roma 45,47% Collegata

San Martino 2000 Soc.Cons. a r.l. Via al Molo Vecchio Calata Gadda (GE) 40% Collegata

Savia Soc.Cons. a r.l. Via B. Vanzetti n. 1 Forlì 49,11% Collegata

Serena S.r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 50% In liquidazione

Se.Ste.Ro S.r.l. Via San Pietro n. 59/B
fraz. Castellina - Soragna 
(PR)

25% Collegata

Servizi Marche Soc. Cons. a r.l. in liquidazione Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 60% In liquidazione

Servizi Napoli 5 Soc.Cons. a r.l. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 45% Collegata

Servizi Sanitari Treviso Soc.Cons.a r.l. Via al Molo Vecchio Calata Gadda (GE) 40% Collegata

Servizi Sportivi Brindisi Soc.cons.r.l. Via Licio Giorgieri n. 93 Roma 50% Joint Venture

Sesamo S.p.A. Via C. Pisacane n. 2 Carpi (MO) 20,91% Collegata

Simagest 2 Soc. Cons. a r.l in liquidazione Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 90% In liquidazione

Simagest 3 Soc. Cons. a r.l in liquidazione Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 89,99% In liquidazione

Synchron Nuovo San Gerardo S.p.A. Via Poli n. 4 Zola Predosa (BO) 35,82% Collegata

Steril Piemonte Soc.Cons. r.l. Corso Einaudi n. 18 Torino 25% Collegata

Tower Soc.Cons. a r.l. Via Zanardi n. 372 Bologna 20,17% Collegata
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VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

ALLEGATO II

(importi in
migliaia di Euro)

% Attività 
nette 

31/12/2011

Movimentazioni dell’esercizio Attività 
nette 

31/12/2012

Valore 
partecip.

Fondo 
rischi

Effetti 
patrimon.

Dividendi Rivalutaz.
svalutaz.

Fondo 
Rischi

Effetti  
a PN

Alisei s.rl.  
in liquidazione

100% (35) (1)  (1) (10)  (47) 0 (47)

Bologna Gestione 
Patrimonio 

27,58% 6      6 6  

Bologna  
Multiservizi  
Soc.Cons. a R.L.

39% 4      4 4  

Bologna Più  
Soc.Cons. a R.L.

25,68% 5      5 5  

Co.S.I.S.  
Soc.Cons. a r.l.

26,33% (1)   10   9 9  

Como Energia  
Soc.Cons. a R.L.

29% 5 3  3   11 11  

Consorzio Leader 
Soc.Cons. a r.l.  
in liquidazione

50% 5      5 5  

Consorzio Polo  
sterilizzazione Integ.

60% 23      23 23  

Consorzio  
Sermagest  
in liquidazione

60% (240) 250  (10)   0 0  

Costruzione  
Manutenzione 
Immobili

40% 84      84 84  

F.lli Bernard S.r.l. 20% 712 (100)  82   694 694  

Geslotto 6  
soc. cons. a r.l.

55% 50      50 50  

GICO Systems S.r.l. 20% 33   6   39 39  

Global Provincia  
di Rimini  
Soc.Cons. a r.l.

42,40% 4      4 4  

Global Riviera  
Soc.Cons. a R.L.

23,11% 9      9 9  

Global Vicenza 41,25% 4      4 4  

Gymnasium soc. 
cons. a r.l. in liq.

68% 7      7 7  

GRID Modena S.r.l. 23% 0 23  (23) (106)  (106) 0 (106)

Headmost Division 
Service FM S.p.A.

25% 0      0 0  

IPP s.r.l. 25% 452   32   484 484  

LIVIA  
SOC CONS R.L.

34,10% 3      3 3  

Logistica  
Ospedaliera  
Soc. Cons. a r.l

45,00% 0 5     5 5  

MCB Emirates LLC 49% 0      0 0  
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(importi in
migliaia di Euro)

% Attività 
nette 

31/12/2011

Movimentazioni dell’esercizio Attività 
nette 

31/12/2012

Valore 
partecip.

Fondo 
rischi

Effetti 
patrimon.

Dividendi Rivalutaz.
svalutaz.

Fondo 
Rischi

Effetti  
a PN

Newco DUC  
Bologna S.p.A.

24,90% 385   (70)  (469) (155) (155)  

P.B.S. Soc.Cons. a 
R.L. in liquidazione

25% 25      25 25  

Palazzo della Fonte 
S.c.p.a.

33,3% 0 8.000     8.000 8.000  

Perimetro Gestione 
Proprietà Immobiliari 
Soc.Cons.a.r.l.

20,10% 1.111      1.111 1.111  

Progetto ISOM 
S.p.A.

36,98% 2.420   37   2.457 2.457  

Progetto Nuovo 
Sant’Anna S.r.l.

24% 1.178   133  (170) 1.141 1.141  

ROMA Multiservizi 
S.p.A.

45,47% 7.320  (1.313) 3.031  (182) 8.856 8.856  

San Martino 2000 
Soc.Cons. a r.l.

40% 4      4 4  

Savia soc.cons.a.r.l. 49,11% 5      5 5  

SE.SA.MO. S.p.A. 20,91% 795   19   814 814  

Se.Ste.Ro S.r.l. 25% 108   9   117 117  

Serena S.r.l. 50% 0 12  (3)   9 9  

Servizi Marche  
soc.Cons. a r.l.  
in liquidazione

60% 6      6 6  

Servizi Napoli 5  
Soc. Cons. a r.l.

45% 5      5 5  

Servizi Sanitari  
Treviso (SE.SA.TRE)

40% 8      8 8  

Servizi Sportivi 
Brindisi

50% 5      5 5  

Simagest 2  
Soc.Cons.a r.l.

90% 0 45     45 45  

Simagest 3  
Soc.Cons.a r.l.

89,99% 0 45     45 45  

Synchron Nuovo 
San Gerardo S.p.A.

35,82% 0 2.923  (3)   2.919 2.919  

Steril Piemonte  
Soc. Cons. a r.l.

25% 1.000      1.000 1.000  

Tower  
Soc.Cons. a r.l.

20,17% 20      20 20  

VALORE NETTO 
CONTABILE

 15.523 11.205 (1.313) 3.251 (116) (821) 27.729 27.881 (153)
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATEALLEGATO III

SOCIETÀ COLLEGATE

 Ricavi Costi Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Crediti  
commerciali

Crediti 
finanziari 

ed altri 

 Debiti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari  

ed altri

Roma Multiservizi S.p.A.
31-dic-11 1.739  7.102 - - 2.360 - 8.568 - 

31-dic-12 1.497  5.872 - - 443 6 6.625 - 

Gico Systems S.r.l.
31-dic-11 7 332 - - 7 28 207 - 

31-dic-12 8 367 - - 3 32 171 - 

Se.Sa.Mo. S.p.A.
31-dic-11 4.629 -23 41 - 4.496 710 5 - 

31-dic-12 5.085 - 33 - 4.056 622 6 - 

S.I.MA.GEST2  
Soc. Cons. r.l. in liquidazione

31-dic-11 - - - - - - - - 

31-dic-12 - 4 - - 208 106 4 - 

Global Provincia di RN  
Soc.Cons.a r.l.

31-dic-11 459  1.719 - - 375 170 1.030 - 

31-dic-12 217 993 - - 251 170 18 - 

Bologna Più Soc.Cons.a r.l.
31-dic-11 - 41 - - -   39 3 - 

31-dic-12 - 5 - - - 39 11 - 

Global Riviera Soc.Cons.a r.l.
31-dic-11 1.685  5.161 - - 1.282 136 3.020 - 

31-dic-12 817  2.887 - - 573 - - 

Como Energia Soc.Cons.a r.l.
31-dic-11 - 912 - - - - 735 - 

31-dic-12 -  1.018 - - - - 426 - 

NEW DUC Soc.Cons.a r.l.
31-dic-11 251 169 - - 1.367 - 26 69 

31-dic-12 132 71 - - 2.448 - 17 69 

Cons.Energia Servizi Bologna  
Soc.Cons. a r.l.

31-dic-11 - - - - - - - - 

31-dic-12 - - - - - - - - 

P.B.S. Soc.Cons. a r.l.  
in liquidazione

31-dic-11 -32 -68 - - 311 - -23 - 

31-dic-12 - - - - 6 - - - 

Tower Soc.Cons. a r.l.
31-dic-11 - 6 - - - 35 31 - 

31-dic-12 - -24 - - 54 35 - 5 

Bologna Multiservizi  
Soc.Cons. a r.l.

31-dic-11 1.970  4.529 - - 3.059 - 5.665 - 

31-dic-12 1.686  3.971 - - 1.967 - 4.821 - 

Global Vicenza Soc.Cons. a r.l.
31-dic-11 327  2.021 - - 520 - 811 - 

31-dic-12 263  1.550 - - 426 - 484 - 

Bologna Gestione Patrimonio  
Soc.Cons. a r.l.

31-dic-11 280 148 - - 308 - 266 - 

31-dic-12 201 109 - - 324 - 75 - 

Progetto Nuovo Sant'Anna S.r.l.
31-dic-11  13.261 104 170 - 5.691 5.154 45 - 

31-dic-12 110 115 145 - 5.295 5.282 157 13.149 

S.I.MA.GEST3 Soc. Cons. r.l  
in liquidazione

31-dic-11 - - - - - - - - 

31-dic-12 - 3 - - 2 - 3 - 

SOCIETÀ CONTROLLANTE

 Ricavi Costi Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Crediti  
commerciali

Crediti 
finanziari 

ed altri 

 Debiti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari  

ed altri

Manutencoop Cooperativa
31-dic-11 283 36.271 0 42 97 4.725 10.585 3.358

31-dic-12 136 37.919 0 105 101 16.902 5.443 151
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SOCIETÀ COLLEGATE

 Ricavi Costi Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Crediti  
commerciali

Crediti 
finanziari 

ed altri 

 Debiti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari  

ed altri

Steril Piemonte Soc. cons. a.r.l
31-dic-11 - 930 24 - 5 1.274 253 - 

31-dic-12 7 826 13 - 7 1.163 306 - 

HEADMOST
31-dic-11 - - - - 1.054 - - - 

31-dic-12 - - - - 454 - - - 

IPP
31-dic-11 148 245 2 - 180 101 293 - 

31-dic-12 263 355 1 - 295 100 296 - 

Alisei s.r.l. in liquidazione
31-dic-11 1 1 - - 3 - 1 - 

31-dic-12 1 -  -  -  3 -  -  -  

San Martino 2000 Soc.Cons. r.l.
31-dic-11 1.769  3.370 -  -  1.273 211 963 -  

31-dic-12 1.766  3.418 -  -  1.079 755 -  

Livia Soc. cons. a r.l.
31-dic-11 161  1.034 -  -  468 -  1.435 -  

31-dic-12 156 969 -  -  658 -  1.236 -  

Gymnasium Soc. cons. a r.l
31-dic-11 -  5 -  -  1 7 33 5 

31-dic-12 -  -  -  -  1 7 33 5 

Geslotto 6 Soc. cons. a r.l
31-dic-11 -  8 -  -  6 20 34 -  

31-dic-12 -  5 -  -  6 20 39 -  

Fr.lli Bernard s.r.l. 
31-dic-11 36 368 -  -  107 -  148 -  

31-dic-12 36 332 -  -  69 -  161 -  

SESATRE
31-dic-11 10  4.193 111 111 394 4.066 2.210 919 

31-dic-12 10  4.313 67 67 -  3.331 3.349 

Savia Soc. Cons. a r.l
31-dic-11 898  2.213 -  -  415 -  1.191 -  

31-dic-12 687  1.407 -  -  336 -  951 -  

Consorzio Sermagest  
Soc.Cons.a r.l in liquidazione

31-dic-11 -  -  -  -  77 -  4 -  

31-dic-12 -  -  -  -  6 -  -  -  

Se.Ste.Ro S.r.l.
31-dic-11 9 387 -  -  14 100 355 -  

31-dic-12 9 494 -  -  11 50 432 -  

Napoli 5 Soc.Cons. a r.l.
31-dic-11 1.373  1.234 -  -  2.536 -  1.259 -  

31-dic-12 1.451  1.296 -  -  2.774 -  1.304 -  

Serena S.r.l. - in liquidazione
31-dic-11 -  - -  -  -  -  -  -  

31-dic-12 -  -  -  -  52 3 1 -  

Servizi Marche Soc. Cons. r.l.  
in liquidazione 

31-dic-11 3 1 - -  12 -  5 -  

31-dic-12 -  -  -  -  12 -  5 -  

Consorzio Leader Soc. Cons. a r.l. 
in liquidazione 

31-dic-11 3 -  - -  13 -  6 -  

31-dic-12 -  -  -  -  13 -  6 -  

Progetto ISOM S.p.A.
31-dic-11 -  -  -  -  -  -  -  -  

31-dic-12 497 101 -  -  6.873 -  101 -  

Grid Modena S.r.l.
31-dic-11 -  -  -  -  -  -  -  -  

31-dic-12 187 -  -  -  199 -  -  -  

Logistica Ospedaliera  
Soc. Cons. a r.l.

31-dic-11 -  -  -  -  -  -  -  -  

31-dic-12 -  131 -  -  -  -  75 -  

Servizi Sportivi Brindisi  
Soc. Cons. a r.l. 

31-dic-11 -  -  -  -  -  -  -  -  

31-dic-12 140 238 -  -  -  -  -  -  

Synchron Nuovo San Gerardo 
S.p.A.

31-dic-11 -  -  -  -  -  -  -  -  

31-dic-12 -  - -  -  1 -  -  -  

Perimetro Gestione Proprietà 
Immobiliari Soc. Cons. p.A.

31-dic-11 335 -  -  -  165 -  -  -  

31-dic-12 424 -  -  -  95 -  -  -  
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CONTROLLATE DA MANUTENCOOP COOPERATIVA

 Ricavi Costi Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Crediti  
commerciali

Crediti 
finanziari 

ed altri 

 Debiti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari  

ed altri

Manutencoop Immobiliare S.p.A.
31-dic-11 1.912  1.957  -  -  564 267 437 -  

31-dic-12 120  2.099 -  -  61 2 -  

Nugareto Società Agricola Vinicola 
S.r.l.

31-dic-11 -  -  -  -  -  -  -  -  

31-dic-12 194 -  -  -  195 -  -  -  

Manutencoop Servizi Ambientali 
S.p.A.

31-dic-11 36 9 -  -  34 -  14 5 

31-dic-12 45 -  -  -  36 -  -  

Sies S.r.l.
31-dic-11 451 -  -  -  88 -  23 12 

31-dic-12 30 -  -  -  93 -  -  

Cerpac S.r.l.
31-dic-11 -  -  -  -  1 -  -  -  

31-dic-12 -  -  -  -  1 - -  -  

COLLEGATE A MANUTENCOOP COOPERATIVA O AD ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO

 Ricavi Costi Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Crediti  
commerciali

Crediti 
finanziari 

ed altri 

 Debiti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari  

ed altri

Consorzio Cooperativo Karabak 
Soc.a r.l.

31-dic-11 65 - - - 20 - 2 - 

31-dic-12 61 - - - 15 - 2 - 

Consorzio Karabak Tre  
Società Cooperativa

31-dic-11 - - - - - - - - 

31-dic-12 1 - - - 1 - - - 

Consorzio Karabak Quattro  
Società Cooperativa

31-dic-11 - - - - - - - - 

31-dic-12 - - - - - - - - 

Consorzio Karabak Due  
Società Cooperativa 

31-dic-11 1 - - - 1 - - - 

31-dic-12 3 - - - 1 - - - 

Sacoa S.r.l.
31-dic-11 71 70 - - 72 - 151 - 

31-dic-12 85 - - - 142 - 18 - 

 Ricavi Costi Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Crediti  
commerciali

Crediti 
finanziari 

ed altri 

 Debiti 
finanziari 

 Debiti 
finanziari  

ed altri

Totale generale
31-dic-11 32.140 74.449 348 153 27.373 17.043 39.791 4.368

31-dic-12 16.325 70.844 259 172 29.646 27.868 27.333 13.379
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