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COMUNICATO STAMPA  

 

PRELIOS: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 MARZO 2016 

I PRIMI DATI DOPO LO SPIN OFF DELLE ATTIVITÀ IMMOBILIARI E L'AUMENTO DI 
CAPITALE SEGNANO UN MIGLIORAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI  

IL 2016 È DEDICATO AL RILANCIO DI PRELIOS CHE SI FOCALIZZA 
NELL’ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT E RELATIVI SERVIZI IMMOBILIARI 

 

 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA LIQUIDA PER 2,3 €/MLN IN NETTO 
MIGLIORAMENTO RISPETTO AL VALORE A DEBITO DI 184,9 €/MLN AL 31 
DICEMBRE 2015 

 LA SOCIETÀ A VALLE DELLO SPIN OFF CHIUDE CON UN EBIT ORDINARIO 
PARI A -2 €/MLN CON RICAVI1 IN INCREMENTO PARI A 15,4 €/MLN (13,3 
€/MLN AL 31 MARZO 2015) E RIDUZIONE DEI COSTI DI HOLDING (G&A) -2,1 
€/MLN (-2,7 €/MLN AL 31 MARZO 2015) 

 RISULTATI DELLA PIATTAFORMA DI ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT  
E SERVIZI IMMOBILIARI IN MIGLIORAMENTO E A BREAK EVEN2 (-0,4 €/MLN 
AL 31 MARZO 2015) 

 

CONFERMATI I TARGET ECONOMICI DEL PIANO 2015-2017 

 
Milano, 12 Maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. (“Prelios” o la 
“Società”) ha esaminato e approvato - su base volontaria e nelle more dei previsti chiarimenti e 
indicazioni regolamentari in materia - i dati trimestrali al 31 marzo 2016. La Società si riserva, 
alla luce delle recenti modifiche normative, in attuazione alla nuova direttiva “Transparency” che 
hanno abolito l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione, di valutare, nelle 
tempistiche più opportune, la politica di comunicazione finanziaria da adottare, una volta 
consolidate il quadro di riferimento e le prassi applicative. La scelta di mettere a disposizione del 
pubblico il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016, in continuità con il passato, non è 
dunque da intendersi vincolante per il futuro e sarà suscettibile di eventuali ulteriori valutazioni.  
Come noto, il primo trimestre del 2016 ha visto la società completare con successo il processo di 
riposizionamento in pure management company, grazie allo spin off delle attività immobiliari in 
Focus Investments S.p.A., e di stabilizzazione finanziaria e patrimoniale, a seguito dell’aumento di 
capitale in opzione conclusosi in data 9 marzo.  
Conclusa questa prima fase, il processo di riposizionamento e rilancio della Società entra in una 
seconda già in corso. Il 2016 sarà dedicato allo sviluppo strategico attraverso una maggiore 
focalizzazione del business e della vocazione alla gestione di asset alternativi in virtù delle elevate 
competenze che la società ha dimostrato di esprimere in questi ambiti. Un processo che si 
rifletterà sulla struttura organizzativa con l’attuazione di una semplificazione societaria già in atto e 
con l’obiettivo di acquisire maggiore efficienza e competitività per cogliere al meglio le opportunità 
offerte dal mutato contesto di mercato.  

                                                           
1 Al netto delle spese di gestione e amministrazione (G&A). 
2  Per risultati della piattaforma si intende quanto generato dalla Società attraverso le attività di Alternative Asset Management e dei 
servizi immobiliari specialistici, al netto delle spese generali e amministrative (G&A), per -2,1 milioni di euro (-2,7 milioni di euro al 31 
marzo 2015). Al lordo dei costi di G&A (Holding), il valore al 31 marzo 2016 è pari a -2 milioni di euro (-3,1 milioni di euro nello stesso 
periodo del 2015). 
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Andamento della gestione del Gruppo al 31 marzo 2016 

Il Gruppo ha registrato ricavi consolidati per 15,6 milioni di euro rispetto ai 16 milioni di euro al 
31 marzo 2015 che includevano circa 3 milioni di euro riferibili alle attività d'investimento che, 
come noto, sono state oggetto di conferimento in Focus Investments S.p.A..   

L’EBIT3 inclusivo dei costi di Holding (G&A) è negativo per 2,0 milioni di euro (-6,9 milioni di euro al 
31 marzo 2015)4. Tale EBIT con riferimento alla piattaforma di Alternative Asset Management 
e dei servizi ad essa collegati, in Italia e all’estero è sostanzialmente a break even nel primo 
trimestre 2016, in miglioramento rispetto al dato negativo per 0,4 milioni di euro nello stesso 
periodo del 2015.  

Il Patrimonio Netto al 31 marzo 2016 è pari a 116,0 milioni di euro, a fronte di 66,0 milioni di euro 
al 31 dicembre 2015. La variazione è da ricondurre in buona parte all’integrale sottoscrizione 
dell’aumento di capitale in opzione per un controvalore complessivo pari ad 66,5 milioni di euro, al 
netto del risultato di periodo. 
 
La Posizione Finanziaria Netta5 è liquida per 2,3 milioni di euro (a debito per 184,9 milioni di euro 
al 31 dicembre 2015). Il significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2015, pari a 187,2 
milioni di euro, è riconducibile principalmente a:  

 un effetto positivo per 134,1 milioni di euro riconducibile all’operazione di spin off degli 
investimenti;  

 un effetto positivo per 60,0 milioni di euro al collegato al completamento dell’aumento di 
capitale in opzione; 

 un effetto negativo complessivo di 6,9 milioni di euro riconducibile agli oneri finanziari, ai 
costi di ristrutturazione, in parte compensati dal flusso positivo della componente servizi. 

L’impatto negativo degli oneri finanziari è per lo più riconducibile ad un effetto di carattere contabile 
legato alla valutazione a fair value del debito corporate conseguente all’anticipato rimborso 
attraverso i proventi dell’Aumento di Capitale. 

 
 

Andamento economico delle Divisioni di business al 31 marzo 20166 

Le divisioni di business della piattaforma di Prelios si distinguono in attività di Alternative Asset 
Management e di servizi immobiliari ad esse correlate, definiti Real Estate Services. 

 In particolare le attività di Alternative Asset Management hanno registrato complessivamente 
ricavi per 5,6 milioni di euro, e un EBIT di 0,2 milioni di euro (a fronte di un risultato negativo di 
0,7 milioni di euro a marzo 2015) grazie alla combinazione dei risultati raggiunti da Prelios SGR 
e Prelios Credit Servicing qui di seguito illustrati:  

o PRELIOS SGR ha consuntivato ricavi pari a 4,0 milioni di euro in miglioramento rispetto 
ai 3,8 milioni di euro registrati al 31 marzo 2015. L’EBIT è positivo per 1,0 milione di 
euro rispetto a 0,4 milioni di euro al 31 marzo 2015, grazie all’incremento dei ricavi e al 
continuo lavoro di contenimento dei costi, strutturali e occasionali. In merito all’attività di 
sviluppo di nuove iniziative, Prelios SGR ha costituito, nel trimestre in esame, un nuovo 
fondo dedicato a iniziative di housing sociale, Bernina Social Housing, nonché istituito 
due fondi tra i quali: REstart, destinato all'acquisizione per cassa di pacchetti di immobili 

                                                           
3 Per EBIT o “risultato operativo della gestione” si intende il valore composto dal risultato operativo a cui si aggiunge il risultato da 
partecipazioni ed il valore dei proventi da finanziamento soci, rettificati degli oneri di ristrutturazione e delle svalutazioni/rivalutazioni 
immobiliari.  
4    I dati al 31 marzo 2016 non includono il risultato dell’attività di investimento, in quanto il ciclo di rendicontazione contabile di Focus 
Investments S.p.A., società conferitaria delle attività immobiliari di Prelios S.p.A. a seguito del già menzionato spin off, ha cadenza 
semestrale. Prelios S.p.A. non è peraltro venuta a conoscenza di variazioni aventi significatività informativa in merito al valore del 
proprio investimento in Focus Investments S.p.A.. Si ricorda altresì come la componente di investimenti immobiliari abbia inciso, a 
marzo 2015, per -3,0 milioni di euro. 
5   Esclusi i crediti per finanziamenti soci. 
6   Si ricorda che i risultati indicati in questo paragrafo (al netto degli oneri di ristrutturazione e delle svalutazioni/rivalutazioni immobiliari) 
sono composti al 31 marzo 2016 dal solo risultato delle attività di servizi, mentre al 31 marzo 2015 dal risultato delle attività di servizi e 
delle attività di investimento e inclusivi dei proventi da finanziamento soci, non includono invece le relative spese generali e 
amministrative (G&A/holding). 
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a garanzia di finanziamenti problematici, e Madison Imperiale (divenuto operativo nel 
mese di aprile 2016), dedicato a un primario investitore internazionale che ha già 
concluso la prima acquisizione di un pacchetto di immobili locati a un primario operatore 
delle telecomunicazioni. 

o PRELIOS Credit Servicing, la società del Gruppo che opera nel settore della gestione 
dei crediti in sofferenza, ha confermato, nel corso del periodo, un  incremento di 
fatturato (+0,4 milioni di euro) consuntivando ricavi pari a 1,6 milioni di euro (1,2 milioni 
di euro al 31 marzo 2015) riconducibile (i) al coinvolgimento in più operazioni di 
cartolarizzazione che hanno visto la società nel ruolo di Special, Master e Corporate 
Servicer; (ii) all’avvio di nuovi mandati di Special Servicing con primarie banche 
nazionali; (iii) alle fee legate all’attività di advisory che la società ha svolto a supporto di 
diversi investitori internazionali. L’EBIT al 31 marzo 2016 è negativo per 0,8 milioni di 
euro rispetto ad un valore parimenti negativo dello stesso periodo dell’anno scorso pari 
1,1 milioni di euro. Successivamente all’acquisizione di importanti masse nel 2015 (1,7 
miliardi di euro), il primo trimestre 2016 ha visto la società impegnata (i) nella 
realizzazione della prima cartolarizzazione pubblica dopo circa un decennio nell’ambito 
del meccanismo di garanzia delle cartolarizzazioni delle sofferenze italiane (Gacs); (ii) 
nelle attività di due diligence e supporto nell’acquisizione di pacchetti di crediti 
prevalentemente secured da parte di importanti investitori internazionali; (iii) nella 
gestione stragiudiziale di un portafoglio secured di una primaria banca italiana; (iv) 
nell’avvio dell’attività della società in qualità di Master e Special Servicer nell’ambito del 
nuovo programma di cartolarizzazione multioriginator avviato nel mese di dicembre 
2015 che ha visto il coinvolgimento di 6 banche italiane e (v) nel consolidamento della 
partnership siglata nel 2015 con un importante fondo di investimento. 

 Le attività di servizi immobiliari, Real Estate Services, (italiani ed esteri) hanno registrato 
complessivamente ricavi per circa 9,9 milioni di euro ed un EBIT di circa -0,1 milioni di euro. In 
particolare: 

o PRELIOS Integra è tra i principali operatori italiani nel settore dei servizi integrati per la 
gestione della proprietà immobiliare e lo sviluppo di progetti, con circa 4,7 miliardi di 
euro di valore degli immobili in gestione per oltre 5,3 milioni di metri quadrati; ha 
registrato ricavi pari 4,2 milioni di euro sostanzialmente in linea con quelli registrati nello 
stesso periodo del 2015. Il risultato operativo (EBIT) è positivo per 0,3 milioni di euro, in 
miglioramento rispetto ai 0,2 milioni di euro registrati al 31 marzo 2015. Nel corso del 
primo trimestre 2016, la società ha gestito un patrimonio immobiliare equivalente a circa 
28.000 unità locative gestite. 

o PRELIOS Agency ha registrato ricavi per 0,7 milioni di euro al 31 marzo 2016, in 
miglioramento rispetto ai 0,4 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2015. 
L’EBIT è quasi a break even in miglioramento rispetto ai -0,6 milioni di euro registrati al 
31 marzo 2015. Nel corso del primo trimestre 2016, la società ha acquisito nuovi 
mandati e rinnovato accordi di commercializzazione per circa 36,5 milioni di euro, 
nonché nuovi importanti incarichi per la locazione di circa 9.000 metri quadrati e canoni 
pari a circa 1,8 milioni di euro. 

o PRELIOS Valuations la società del Gruppo che opera nel settore delle valutazioni di 
singoli immobili e patrimoni immobiliari ad uso terziario e residenziale, ha registrato al 
31 marzo 2016 ricavi per 2,3 milioni di euro in netto miglioramento rispetto ai 1,1 milioni 
di euro registrati al 31 marzo 2015 e un EBIT positivo per 0,3 milioni di euro, in 
miglioramento rispetto al valore a break even al 31 marzo 2015. L’andamento del 
settore “Loan Services” ha mostrato un significativo incremento dei volumi rispetto a 
quanto registrato nel corso del 2015. Tra le attività diverse dalle valutazioni per nuovi 
mutui, si segnala il rafforzamento dell’attività svolta dalla società nell’ambito delle 
perizie a supporto di leasing immobiliari e di azioni di repossessing. 

O GERMANIA i ricavi al 31 marzo 2016 dei servizi in Germania sono pari a 2,6 milioni di 
euro in linea con quelli registrati nello stesso periodo del 2015. L’EBIT al 31 marzo 2016 
è negativo per 0,4 milioni di euro (positivo per 0,8 milioni di euro al 31 marzo dell’anno 
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2015). Tale riduzione è riconducibile alla presenza, nel primo trimestre dell’anno scorso, 
di effetti positivi one off, nonché ai costi della nuova struttura di Francoforte 
propedeutica all’avvio del nuovo fondo “Prelios German Retail Property Fund” che 
consentirà anche alle attività in Germania la focalizzazione del business nell’Alternative 
Asset Management. 

o POLONIA i risultati registrati dalla piattaforma di gestione in Polonia vedono i ricavi 
attestarsi a 0,1 milioni di euro in linea con quelli registrati al 31 marzo 2015, con un 
EBIT negativo per 0,1 milioni di euro in linea con quello del 2015. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DI GESTIONE 

Dal punto di vista gestionale, il 2016 - che ha visto in marzo il completamento della nota 
Operazione Straordinaria - sarà dedicato al rilancio di Prelios quale polo europeo di riferimento nel 
settore dei servizi immobiliari e finanziari. 
La Società ha approvato il Budget 2016 che conferma i seguenti target economici già comunicati al 
mercato con il Piano Industriale 2015-2017: 

- Fatturato della Piattaforma Servizi: tra 100 e 105 milioni di euro; 
- EBIT della Piattaforma Servizi, al lordo di G&A, positivo tra 10 e 12 milioni di euro. 

In conclusione, anche a seguito dell’Operazione Straordinaria di spin off e rafforzamento 
patrimoniale recentemente conclusa e dalle risultanze del Budget 2016 e del Piano Industriale 
2015-2017, gli Amministratori di Prelios ritengono ragionevole l’assunzione che il Gruppo possa 
continuare ad operare in continuità. 

 

EVENTI SUCCESSIVI 

Come noto, in data 19 maggio si terrà l’Assemblea degli azionisti, il cui ordine del giorno, integrato 
in data 2 maggio, come da richiesta pervenuta da parte di Negentropy Capital Partners LLP7, 
prevede:  

1) Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2) Nomina di nuovi Amministratori, fino a un massimo di 3 (tre), previa rideterminazione del 

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 11 (undici) fino a 13 
(tredici) membri. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3) Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4) Nomina del Collegio Sindacale: 
- nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; 
- nomina del Presidente; 
- determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.  

Per la carica di componenti del Collegio Sindacale, in data 25 aprile 2016, la Società ha 
reso noto che sono state presentate due liste di candidati, la prima da parte di Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A., la seconda, da parte di Negentropy 
Capital Partners LLP nell’interesse di tutti membri del patto stipulato tra vari soci in data 26 
febbraio 2016 e, successivamente, integrato in data 7 marzo 2016. 

      5)  Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione. 
 
 

*  *  * 

 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2016 verrà messo a disposizione del pubblico 
nella giornata di domani 13 maggio 2016 presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e 

                                                           
7     Negentropy Capital Partners LLP ha dichiarato di agire in nome e per conto del fondo comune di investimento Negentropy Sicaf-Sif 
/ Negentropy Special Situation Fund, Luxembourg, titolare di n° 38.173.500 azioni ordinarie della Società, pari al 3,31% del capitale 
ordinario votante. 
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Alberto Pirelli n. 27, e pubblicato sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione 
Investors). Il documento sarà, altresì, disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 

 

*  *  * 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A.  
Dott. Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza 
(D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società. 

 
 

§ 

 

Nel presente comunicato stampa, sono inseriti i seguenti principali indicatori alternativi di 

performance al fine di consentire una migliore valutazione sull’andamento della gestione del 

Gruppo Prelios: (i) EBIT che viene determinato dal risultato operativo a cui si aggiunge il risultato 

da partecipazioni, e il valore dei proventi da finanziamento soci rettificati degli oneri di 

ristrutturazione e delle svalutazioni/rivalutazioni immobiliari con esclusione della perdita da 

valutazione del portafoglio NPL; (ii) posizione finanziaria netta, rappresentata dal debito finanziario 

lordo ridotto della cassa e delle altre disponibilità liquide equivalenti, nonché degli altri crediti 

finanziari correnti. I sopra menzionati indicatori alternativi di performance non sono stati oggetto di 

verifica da parte della società di revisione. 

 

 
I prospetti allegati, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 6064291 del 28 luglio 2006, 
non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione Ernst & Young S.p.A.. 
 

 

 

 

*  *  * 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Prelios 

Tel. +39.02.62.81.69747 - Cell. +39.335.73.57.146 

pressoffice@prelios.com  
Investor Relations Prelios Tel. +39.02.62.81.4104.  

ir@prelios.com  
www.prelios.com 

 

 

 

 

  

http://www.prelios.com/
http://www.emarketstorage.com)/
mailto:pressoffice@prelios.com
mailto:ir@prelios.com
http://www.prelios.com/
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1) Gruppo Prelios - Conto economico consolidato riclassificato

(milioni di euro)

Ricavi consolidati: 15,0 16,0

Piattaforma di Gestione: risultato operativo ante oneri di ristrutturazione ed impairment (2,2) (3,1)

Piattaforma di Gestione: risultato da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione 0,2 0,0

Totale Piattaforma di Gestione: Risultato operativo della gestione (2,0) (3,1)

Attività di Investimento: risultato operativo ante oneri di ristrutturazione, perdita da valutazione portafoglio NPL e 

svalutazioni/rivalutazioni immobiliari
0,0 (2,7)

Attività di Investimento: risultato da partecipazioni ante oneri di ristrutturazione, perdita da valutazione 

portafoglio NPL e svalutazioni/rivalutazioni immobiliari (1)
0,0 (1,1)

Totale attività di Investimento: Risultato operativo della gestione 0,0 (3,8)

Risultato operativo della gestione (2,0) (6,9)

Oneri finanziari (4,3) 0,9

Risultato ante oneri di ristrutturazione, svalutazioni/rivalutazioni immobiliari e oneri fiscali (6,3) (6,0)

Oneri di ristrutturazione (2,6) (0,6)

Svalutazioni/rivalutazioni immobiliari 0,0 (0,6)

Risultato al lordo degli oneri fiscali (8,9) (7,2)

Oneri fiscali (0,7) (0,4)

Risultato netto (9,6) (7,6)

Interessenze di terzi 0,0 0,0

Risultato di competenza al lordo delle attività/passività destinate ad essere cedute (9,6) (7,6)

Risultato derivante dalle attività/passività destinate ad essere cedute 0,0 1,5

Risultato di competenza al netto delle attività\passività destinate ad essere cedute (9,6) (6,1)

(1) Valore inclusivo degli interessi attivi da crediti finanziari verso società collegate e joint venture.

MARZO 2016 MARZO 2015

2) Gruppo Prelios - Stato patrimoniale consolidato riclassificato

(milioni di euro) MARZO 2016 DICEMBRE 2015

Immobilizzazioni 160,7 289,2

di cui partecipazioni in fondi e società di investimento immobiliare e crediti da 

finanziamento soci  (1) 94,0 219,9

di cui goodwill 56,4 56,4

Capitale Circolante Netto (14,0) 22,7

Capitale netto investito destinato ad essere ceduto 0,0 1,7

Capitale Netto Investito 146,7 313,6

Patrimonio Netto 116,0 66,0

di cui Patrimonio netto di competenza 116,0 63,2

Fondi 33,0 62,7

PFN attività in funzionamento (2,3) 184,9

Totale a copertura Capitale Netto Investito 146,7 313,6

(1) La voce include le partecipazioni in società collegate, joint venture  ed altre partecipazioni (82,5 milioni di euro), crediti da finanziamento soci (0,1 milioni di euro) e gli 

investimenti in fondi immobiliari (11,6 milioni di euro inclusi nella voce "altre attività finanziarie" del prospetto di stato patrimoniale consolidato). I valori di marzo 2016 e 

dicembre 2015 includono fondi rischi su partecipazioni per 0,2 milioni di euro.



7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Gruppo Prelios - Conto economico consolidato

(importi in migliaia di euro)

01.01.2016-

31.03.2016

01.01.2015-

31.03.2015

Ricavi per vendite e prestazioni 15.603 15.973

Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - (2.450)

Altri proventi 1.714 2.144

TOTALE RICAVI OPERATIVI 17.317 15.667

di cui verso parti correlate 4.109 5.701

di cui eventi non ricorrenti - 34

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) (31) (226)

Costi del personale (8.018) (8.600)

Ammortamenti e svalutazioni (157) (157)

Altri costi (13.900) (13.064)

TOTALE COSTI OPERATIVI (22.106) (22.047)

di cui verso parti correlate (980) (660)

di cui eventi non ricorrenti (2.572) (628)

RISULTATO OPERATIVO (4.789) (6.380)

Risultato da partecipazioni di cui: (101) (2.736)

di cui verso parti correlate (100) (2.736)

- quota di risultato di società collegate e joint venture (100) (2.611)

- utili su partecipazioni 9 -

- perdite su partecipazioni (10) (125)

Proventi finanziari 315 6.453

di cui verso parti correlate 276 1.092

Oneri finanziari (4.346) (4.614)
di cui verso parti correlate (39) (7)

RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE (8.921) (7.277)

Imposte (659) (379)

RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (9.580) (7.656)

di cui attribuibile a interessenze di minoranza (1) (14)

RISULTATO DERIVANTE DALLE ATTIVITA'/PASSIVITA' CEDUTE E/O 

DESTINATE AD ESSERE CEDUTE - 1.519

di cui verso parti correlate - -

RISULTATO DEL GRUPPO (9.579) (6.123)
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4) Gruppo Prelios - Stato patrimoniale consolidato

(importi in migliaia di euro)

ATTIVITA' 31.03.2016 31.12.2015

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 743 800

Immobilizzazioni immateriali 57.413 58.595

Partecipazioni 81.767 123.732

Altre attività finanziarie 20.889 25.151

Attività per imposte differite 8.471 7.461

Altri crediti 45 86.346

di cui verso parti correlate 12 81.088

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 169.328 302.085

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze - 39.317

Crediti commerciali 36.668 41.956

di cui verso parti correlate 14.181 16.538

Altri crediti 12.943 19.701

di cui verso parti correlate 6.438 9.146

Disponibilità liquide 33.147 72.607

Crediti tributari 1.983 2.768

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 84.741 176.349

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE 0 1.744

di cui verso parti correlate - 1.744

TOTALE ATTIVITA' 254.069 480.178

PATRIMONIO NETTO 31.03.2016 31.12.2015

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Capitale sociale 55.678 49.216

Altre riserve 47.508 (8.980)

Utili/(Perdite) a nuovo 66.889 67.477

Utili/(Perdite) indivisi (44.537) -

Risultato del periodo (9.579) (44.537)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 115.959 63.176

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 15 2.871

TOTALE PATRIMONIO NETTO 115.974 66.047

PASSIVITA' 31.03.2016 31.12.2015

PASSIVITA' NON CORRENTI 

Debiti verso banche e altri finanziatori 28.362 247.089

Altri debiti 521 5.527

Fondo rischi e oneri futuri 10.006 33.779

Fondi per imposte differite 2.695 2.527

Fondi del personale 10.920 11.103

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 52.504 300.025

PASSIVITA' CORRENTI

Debiti verso banche e altri finanziatori 7.408 10.716

di cui verso parti correlate 5.508 5.141

Debiti commerciali 45.521 54.902

di cui verso parti correlate 2.880 2.568

Altri debiti 22.609 25.017

di cui verso parti correlate 3.839 1.796

Fondo rischi e oneri futuri 9.517 15.409

di cui verso parti correlate 150 150

Debiti tributari 536 8.062

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 85.591 114.106

TOTALE PASSIVITA' 138.095 414.131

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 254.069 480.178


