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Settore Energia Rinnovabile – Biomasse e combustibile da rifiuti 
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FRULLO ENERGIA AMBIENTE
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PLATANI ENERGIA AMBIENTE
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Settore Energia Rinnovabile - Eolica 
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Energia eolica 

Settore Acciaio 

ITLA - RTL

FALCK ACCIAI – CNS

Nastri ATC e BTC laminati a freddo 

Centro servizi per nastri e coils e 

commercializzazione 

Settore Altre attività 

FALCK ENERGY

FALCK ENERGY IRAN 

FALCK FINANCIAL SERVICES

RIESFACTORING 

SESTO SIDERSERVIZI

Servizi 
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FALCK RENEWABLES FINANCE

FALCK RENEWABLES UK HOLDINGS (No.1)

FALCK RENEWABLES ITALIA

BOYNDIE WIND ENERGY

CAMBRIAN WIND ENERGY

EOLICA CABEZO SAN ROQUE

PARQUE EOLICO LA CARRACHA

PARQUE EOLICO PLANA DE JARRETA

FALCK ENERGIES RENOUVELABLES

EARLSBURN WIND ENERGY

EARLSBURN MEZZANINE

Gruppo Falck 
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(milioni di euro)

30.6.06 30.6.05 2005 2004 2003 2002

Ricavi da vendite e prestazioni 89        80        162 142 139      75        

Margine operativo lordo 25        18        40,5 22,9 12,1     0,4       

Risultato operativo 13        9          21,0 9,5 0,6       ( 8)

Risultato complessivo prima delle imposte 29        7          95,5 (1,5) 48        103      

Risultato netto complessivo 20        4          88,1 (6,0) 46        67        

Risultato netto di competenza Falck SpA 15        2          84,0 (0,9) 42        64        

Risultato netto di competenza per azione (euro) 0,2       0,0       1,2 0,0 0,6 2,6

Attività fisse 489 514 438 457 363 195

Capitale circolante netto 9 62 57 59 38 68

Capitale investito al netto dei fondi 498 576 495 516 401 263

Patrimonio netto 375 199 284 199 207 137

- Debiti finanziari netti (85) 176 18 164 149 43

- Project financing 208 201 192 153 45 83

Totale posizione finanziaria netta 123 377 211 317 194 126

Patrimonio netto di competenza Falck SpA 274      183      264 188 189 136

Patrimonio netto di competenza per azione (euro) 3,77     2,51     3,63 2,58 2,60 5,60

Investimenti 88 68 95 97 126 83

Margine operativo lordo/Ricavi di vendita 28,1% 22,5% 25,0% 16,1% 8,7% 0,5%

Risultato operativo/Ricavi di vendita 14,6% 11,3% 13,0% 6,7% 0,4% -10,7%

Risultato prima delle imposte/Patrimonio netto 7,7% 3,5% 33,6% -0,8% 23,2% 75,2%

Risultato operativo/Capitale netto investito 2,61% 1,6% 4,2% 1,8% 0,1% -3,0%

Debiti finanziari netti/Patrimonio netto 0,33 1,89 0,74 1,59 0,94 0,92

Dipendenti operanti nelle società consolidate    (n.) 296 307 297 304 332 266
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4.1 Andamento economico e finanziario del Gruppo 
 
 

4.1.1 Risultati 

 
Il conto economico consolidato di Gruppo presenta un risultato positivo netto di 15.035 migliaia di euro 

sensibilmente migliore rispetto a quello stesso periodo dell’anno precedente che ammontava a 2.223 migliaia di 

euro. Tale incremento è riconducibile al netto miglioramento dei risultati gestionali rispetto al 30 giugno 2005; 

infatti il margine operativo lordo s’è incrementato di 6.987 migliaia di euro e il risultato operativo di 3.892 

migliaia di euro. 

Tali performance sono legate al buon andamento del settore Energia da fonti rinnovabili, soprattutto quella 

prodotta da rifiuti e biomasse, che presenta un miglioramento nel risultato netto maggiore di 6.463 migliaia di 

euro. Segnali positivi pervengono anche dal settore Acciaio, che, pur in presenza di una riduzione di fatturato, 

conferma e migliora i risultati del precedente esercizio.  

In netto miglioramento rispetto al semestre 2005 (+9.809 migliaia di euro) anche il risultato netto della 

capogruppo. 

 

 

4.1.2 Fatti di rilievo avvenuti nel semestre 

 
Settore Energia Rinnovabile da biomasse e combustibile da rifiuti 
 
Si è concluso con successo nel mese di febbraio l’aumento di capitale di Actelios SpA per un ammontare di 

250.416.000 euro, mediante emissione di n. 45.120.000 nuove azioni da nominali euro 1,00 offerte agli azionisti 

nel rapporto di 2 nuove azioni ogni azione posseduta al prezzo di euro 5,55. 

Dopo tale operazione Actelios SpA è dotata di un capitale sociale che passa da euro 22.560.000 a euro 

67.680.000 e di una riserva sovrapprezzo azioni che si è incrementata di euro 205.296.000. Un ulteriore 

aumento della riserva sovrapprezzo azioni di euro 65.246 è stato generato dall’incasso dei n. 7.899 diritti 

inoptati ceduti tramite regolare asta. 
 
Nel mese di aprile Frullo Energia Ambiente Srl ha preso la decisione di risolvere il contratto relativo 

all’impianto WTE di Granarolo dell’Emilia per inadempienza al completamento dell’impianto stesso da parte 

della società costruttrice. 
 
Nel mese di giugno sono state acquistate da Emit SpA n. 3.927 azioni di Palermo Energia Ambiente ScpA pari 

al 3,27% del capitale per un importo di 654 migliaia di euro. Tale prezzo, considerato quale parte fissa e quindi 

già liquidato, dovrà essere incrementato della parte variabile, collegata ai flussi di cassa futuri, che si renderà 

liquidabile al momento della prima erogazione del project financing. 
 
Sempre nel mese di giugno Actelios SpA ha rinunciato a parte del proprio credito finanziario vantato nei 

confronti di Palermo Energia Ambiente ScpA per un importo di 72 migliaia di euro. Tale rinuncia, effettuata 

sotto forma di versamento in conto capitale da parte dei soci per far fronte alla perdita registrata, ha 

incrementato il valore della partecipazione in Actelios di pari importo.  

 
 
Settore Energia Rinnovabile eolica 
 
Nel mese di marzo Falck Renewables Ltd ha firmato un accordo decennale con Gaz de France ESS, società 

controllata da Gaz de France, per la cessione della produzione energetica del parco eolico, di prossima 

realizzazione, di Earlsburn (37,5 MW) per il quale sono stati firmati sia i contratti di EPC sia quelli di 

finanziamento. 
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Nel mese di aprile sono iniziati i lavori di costruzione del parco eolico di Earlsburn Wind Energy Ltd (37,5 

MW), in giugno i lavori da effettuare sul sito dove sorgerà il parco eolico di Millenium Wind Energy Ltd (40 

MW). 
 
In data 7 giugno è iniziato l’esercizio commerciale del parco eolico che fa capo a Boyndie Wind Energy Ltd. 
 
Per il parco eolico di Kilbraur Wind Energy Ltd (ex Strath Brora Wind Energy) da 48 MW sono state ottenute 

le necessarie autorizzazioni, mentre per il parco eolico di San Sostene (88 MW) l’iter autorizzativo è completato 

e sono iniziati i lavori per l’apertura del cantiere. 
 
L’impianto di Cambrian Wind Energy Ltd ha subito alcune fermate sia per controllo delle pale sia per 

manutenzione della rete elettrica da parte del gestore della stessa. 
 
In data 30 giugno é stato siglato il contratto di rifinanziamento relativamente ai parchi eolici spagnoli di La 

Muela. Tale nuovo finanziamento permetterà di rimborsare il prestito ai soci.    

 
 
Settore Acciaio 
 
Nel corso del primo trimestre si è dato avvio ai lavori per il revamping del laminatoio ex Metalmanzoni. 

Non si segnalano eventi di particolare importanza. 

 
 
Settore Altre attività 
 
Falck Energy Sa ha acquisito lo 0,23% di Falck Renewables Ltd, per un importo di 1.891 migliaia di euro. 

 
 
Falck SpA 
 
Nel mese di gennaio sono state cedute n. 1.227.803 azioni di Mediobanca SpA per un valore di 40.150 migliaia 

di euro con una plusvalenza di 12.415 migliaia di euro. 
 
Sempre in gennaio è stata ceduta la partecipazione in OLT Energy Toscana Srl per un valore di 6.000 migliaia 

di euro con una plusvalenza di 491 migliaia di euro. 
 
Si segnala che nel mese di gennaio avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento del Prestito 

Obbligazionario Convertibile 2003 che permette di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie in ragione di 

una nuova azione ogni sei obbligazioni, un obbligazionista ha presentato n. 2.082 obbligazioni, che sono state 

ritirate e sostituite da n. 347 azioni ordinarie di nuova emissione. Pertanto a far data dal 1 febbraio 2006 il 

capitale sociale di Falck SpA risulta essere di euro 72.742.313. 
 
Nel mese di gennaio sono state acquistate da Emit SpA n. 2.700 azioni di Palermo Energia Ambiente ScpA, pari 

al 2,25% del capitale, per un valore di 450 migliaia di euro. Tale prezzo, considerato quale parte fissa e quindi 

già liquidato, dovrà essere incrementato della parte variabile, collegata ai flussi di cassa futuri, che si renderà 

liquidabile al momento della prima erogazione del project financing. 
 
Nel mese di febbraio si è concluso con successo l’aumento di capitale di euro 250.416.000 deliberato da 

Actelios SpA, mediante emissione di n. 45.120.000 nuove azioni da nominali euro 1,00 da offrire in opzione 

agli azionisti nel rapporto di 2 nuove azioni ogni azione posseduta, a un prezzo di euro 5,55 cadauna. Falck SpA 

ha sottoscritto per intero la sua quota pari al64,65% e dopo aver acquistato n. 1.376.694 diritti da Italgest 

Energia SpA per 9.719 migliaia di euro, ha provveduto a sottoscrivere e versare complessivamente 186.891 

migliaia di euro, quale aumento di capitale nella controllata Actelios SpA, elevando la propria partecipazione al 

68,72% del capitale. Il valore di carico totale ammonta così a 219.796 migliaia di euro, mentre quello unitario 

risulta essere di 4,73 euro.  
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Si segnala che esiste un’opzione a favore di Falck a vendere a Italgest Energia SpA le azioni ordinarie di 

Actelios SpA sino a un corrispettivo massimo di 20 milioni di euro. Tale opzione può essere esercitata entro 30 

giorni dalla data in cui diverrà esigibile il credito di 20 milioni di euro vantato da Italgest Energia SpA nei 

confronti di Actelios SpA a saldo della cessione di Elettroambiente SpA.  

Il prezzo unitario dell’esercizio dell’opzione di vendita sarà pari alla somma del prezzo di acquisto dei diritti 

d’opzione, del prezzo di sottoscrizione della azioni di nuova emissione e degli oneri finanziari calcolati sulla 

base del tasso Euribor mensile maggiorato di uno spread pari all’1,25%. 
 
Nel mese di febbraio è stato sottoscritto, con un versamento di 51 migliaia di euro, il 2,22% del capitale della 

società di nuova costituzione Atmos SpA.  
 
Nel mese di marzo è stato sottoscritto, con un versamento di 8 migliaia di euro, l’8,51% del capitale della 

società di nuova costituzione Nettuno Power SpA, che parteciperà alla società Ocean Power Delivery Ltd. 

Quest’ultima avrà il compito di studiare progetti per lo sviluppo della produzione di energia elettrica dallo 

sfruttamento del moto ondoso. Nel contempo a Nettuno Power SpA è stato concesso un finanziamento soci 

infruttifero di interessi per un importo di 204 migliaia di euro. 
 
Nel mese di aprile sono stati incassati 31,5 milioni di euro a totale estinzione dei crediti d’imposta chiesti a 

rimborso all’Ufficio di Milano, a fronte dei quali Falck SpA aveva intrapreso le azioni di recupero, previste 

dalla legge nel mese di novembre 2004. Risultano ancora da incassare invece i crediti d’imposta chiesti a 

rimborso all’Ufficio di Lecco per circa 3 milioni di euro, a fronte dei quali sono state intraprese le medesime 

azioni di recupero.  
 
Nel mese di aprile Falck SpA ha provveduto ad acquisire il 6,91% del capitale della società Solar Energy Italia 

SpA con un versamento di 69 migliaia di euro. Contemporaneamente si è provveduto a sottoscrivere pro quota 

un prestito obbligazionario convertibile in azioni della stessa Solar Energy Italia SpA per un importo di 35 

migliaia di euro. 
 
Un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria deriva dall’atto transattivo firmato l’8 maggio con 

Valbruna Holding SpA a totale chiusura delle pendenze ancora in essere a seguito della cessione di Acciaierie 

di Bolzano effettuata nel 1995 alla stessa Valbruna. Con tale atto Falck SpA ha potuto incassare 8,5 milioni di 

euro, di cui circa 6,5 milioni di capitale e 2 milioni di interessi riconosciuti forfetariamente per ritardato 

pagamento. 
 
Nel mese di giugno sono state acquistate da Emit SpA n. 4.173 azioni di Palermo Energia Ambiente ScpA, pari 

al 3,478% del capitale, per un valore di 696 migliaia di euro. Tale prezzo, considerato quale parte fissa e quindi 

già liquidato, dovrà essere incrementato della parte variabile, collegata ai flussi di cassa futuri, che si renderà 

liquidabile al momento della prima erogazione del project financing. Dopo tale acquisto la partecipazione di 

Falck SpA è pari al 24,728% del capitale. 
 
Sempre nel mese di giugno Falck SpA ha rinunciato a parte del proprio credito finanziario vantato nei confronti 

di Palermo Energia Ambiente ScpA per un importo di 77 migliaia di euro. Tale rinuncia, effettuata sotto forma 

di versamento in conto capitale da parte dei soci per far fronte alla perdita registrata, ha incrementato il valore 

della partecipazione in Falck SpA di pari importo.  
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4.1.3 Dati significativi (consolidati) 
 

 

.  Sintesi di gestione 
 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 Variazioni 31.12.2005

Ricavi netti 88.879 80.158 8.721 162.457

Valore aggiunto 35.298 28.327 6.971 61.971

Costo del personale (10.668) (10.684) 16 (21.485)

Margine operativo lordo 24.630 17.643 6.987 40.486

MOL/ricavi netti 27,7% 22,0% 5,7% 24,9%

Risultato operativo 13.391                9.499                  3.892 21.057                

Risultato complessivo netto 20.107 3.568 16.539 88.060

Risultato netto di competenza del Gruppo 15.035 2.223 12.812 84.027

Investimenti in beni materiali 57.475 64.210 (6.735) 89.704

Investimenti in beni immateriali 30.671 4.026 26.645 5.509

Capitale investito 506.842 578.827 (71.985) 494.913

Patrimonio netto del Gruppo e di Terzi 374.859 198.914 175.945 284.394

Posizione finanziaria netta (122.893) (376.759) 253.866 (210.518)

Dipendenti (numero) 296 307 (11) 297  
 

 

 
.  Fatturato 
 

Il fatturato presenta, rispetto al corrispondente semestre dell’anno precedente, un incremento di 8.721 migliaia 

di euro. Di seguito vengono esposti i dati per settore. 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 Variazioni

Falck SpA 650 649 1

Energia rinnovabile da biomasse e combustibile da rifiuti 45.395 36.055 9.340

Energia rinnovabile eolica 9.191 5.640 3.551

Acciaio 34.092 38.147 (4.055)

Altre attività 538 590 (52)

89.866 81.081 8.785

Eliminazione ricavi infragruppo (987) (923) (64)

Totale 88.879 80.158 8.721  
 

L’incremento dei ricavi del settore Energia da biomasse e combustibile da rifiuti deriva sostanzialmente dalle 

buone performance dei termovalorizzatori di Trezzo sull’Adda e di Granarolo dell’Emilia e dall’impianto a 

biomasse di Rende.  

Inoltre si evidenzia l’incremento dei ricavi del settore Eolico, mentre presenta un calo il settore Acciaio. 
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4.1.4  Evoluzione della posizione finanziaria (consolidata) 

 

30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

Debiti finanziari a breve termine verso terzi (177.061) (95.126) (81.935)

Debiti finanziari a breve termine infragruppo

Crediti finanziari a breve termine verso terzi 49.536 57.937 (8.401)

Crediti finanziari a breve termine infragruppo 4.853 4.920 (67)

Altri titoli 35 35

Disponibilità a breve 219.731 86.997 132.734

Posizione finanziaria netta a breve termine 97.094 54.728 42.366

Debiti finanziari a medio lungo termine verso terzi (222.091) (267.354) 45.263

Debiti finanziari a medio lungo termine infragruppo

Crediti finanziari a medio lungo termine verso terzi 2.104 2.108 (4)

Crediti finanziari a medio lungo termine infragruppo

Altri titoli

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (219.987) (265.246) 45.259

Posizione finanziaria netta globale (122.893) (210.518) 87.625

- di cui in project financing (207.875) (192.511) (15.364)

 

La posizione finanziaria netta riporta una minor esposizione rispetto al 31 dicembre 2005 di 87.625 migliaia di 

euro. Ciò è dovuto soprattutto all’aumento di capitale registrato da Actelios SpA, relativamente alla quota di 

competenza degli azionisti terzi, per le cessioni da parte di Falck SpA delle azioni Mediobanca SpA e delle 

quote di OLT Energy Toscana Srl, sopra menzionate e dall’incasso dei crediti d’imposta. Gli investimenti in 

nuovi impianti del settore Energia rinnovabile sia eolica (39.611 migliaia di euro) sia da biomasse e 

combustibile da rifiuti (15.975 migliaia di euro) hanno generato invece fabbisogno di cassa. Si segnalano, 

inoltre, fra gli investimenti in immobilizzazioni immateriali gli avviamenti che sono relativi a nuove 

acquisizioni di partecipazioni nel settore Eolico (17.749 migliaia di euro) e all’acquisto di diritti da Italgest 

Energia SpA (9.719 migliaia di euro), effettuato in occasione dell’aumento di capitale in Actelios SpA da parte 

della capogruppo. Fanno parte degli investimenti in immobilizzazioni immateriali anche le spese sostenute da 

Actelios SpA (4.466 migliaia di euro) per l’ aumento di capitale. 

Si evidenzia nella posizione finanziaria la quota relativa ai “project financing” che si è incrementata di 15.364 

migliaia di euro, rispetto al 31 dicembre 2005. 

 

 

4.1.5  Personale 
 

Al 30 giugno 2006 il personale operante nelle società consolidate è pari a 296 unità, con un decremento rispetto 

al 31 dicembre 2005 di 1 unità. La composizione dell’organico per categoria è la seguente: 

(numero)

30.6.2006 31.12.2005 Variazione

Dirigenti 34 37 (3)

Impiegati 142 135 7

Operai 120 125 (5)

Totale dipendenti 296 297 (1)  
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4.1.6  Andamento dei Settori 
 

��Settore Energia rinnovabile da biomasse e combustibile 
 

I principali dati del settore in esame si possono così sintetizzare : 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 Variazioni 31.12.2005

Ricavi netti 45.395 36.055 9.340 81.886

Margine operativo lordo 19.820 15.203 4.617 34.080

MOL/ricavi netti 43,7% 42,2% 41,6%

Risultato netto complessivo 7.181 120 7.061 3.106

Risultato netto di competenza del Gruppo 6.355 (108) 6.463 2.156

Investimenti in beni materiali 17.530 15.975 1.555 42.535

Ricerca e sviluppo

Capitale investito netto 250.036 257.022 (6.986) 246.242

Posizione finanziaria netta 93.714 (177.979) 271.693 (166.448)

Dipendenti (numero) 146 153 (7) 144

 

Falck opera nel settore Energia elettrica da fonti rinnovabili, nel segmento dell’energia da biomasse e 

combustibile da rifiuti, tramite la controllata Actelios SpA e le sue consociate e la partecipazione diretta in  

Palermo Energia Ambiente ScpA, attualmente al 24,728%.  
 
Al 30 giugno 2006 il settore in esame registra un risultato netto positivo pari a 7.181 migliaia di euro, con un 

notevole incremento rispetto a quello consuntivato nell’analogo periodo del precedente esercizio, che 

ammontava a 120 migliaia di euro. Si evidenzia, inoltre, che anche i risultati della gestione ordinaria presentano 

un sensibile miglioramento rispetto al primo semestre del 2005; infatti il Margine operativo lordo raggiunge i 

19.820 migliaia di euro con un miglioramento di 4.617 migliaia di euro. Il Margine operativo lordo rapportato 

ai Ricavi di vendita si attesta al 43,7% rispetto al 42,2% del primo semestre 2005. L’incremento dei ricavi 

(+9.340 migliaia di euro), in gran parte dovuto alle migliori performance degli impianti in esercizio, è 

influenzato anche dal conguaglio relativo al 2005 sulle cessioni di energia elettrica in regime CIP 6/92, che 

ammonta a 1.642 migliaia di euro, mentre si registra una notevole riduzione degli oneri finanziari netti pari a 

811 migliaia di euro dovuta sostanzialmente all’aumento di capitale in Actelios SpA conclusosi con successo 

nel mese di febbraio. 
 
Actelios SpA, società capogruppo del settore Energia Rinnovabile da biomasse e combustibile, prosegue nella 

sua missione di focalizzarsi nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia attraverso la gestione e 

l’esercizio degli impianti attualmente in funzione, sia mediante lo sviluppo di nuovi progetti, utilizzando al 

meglio know how e competenze già disponibili all’interno del Gruppo, con intervento esclusivamente proprio o 

attraverso joint venture con primari partner industriali. Inoltre il Gruppo, avendo sviluppato capacità di gestione 

degli impianti, secondo moderne metodologie di operation & maintenance globale, può affiancare tale attività 

alla proprietà degli impianti e disporre di una offerta completa nel settore di riferimento. 
 
La posizione finanziaria netta, che presenta un saldo a credito pari a 93.714 migliaia di euro, registra un 

rilevante miglioramento rispetto al 31 dicembre 2005 di 260.162 migliaia di euro, dovuto essenzialmente 

all’aumento di capitale sopra citato e in misura minore alla generazione di cassa degli impianti in funzione. 

Si segnala che la posizione finanziaria netta è comprensiva di 107.266 migliaia di euro, relativi ai project 

financing di Frullo Energia Ambiente Srl e di Prima Srl, rispettivamente per 44.453 migliaia di euro e per 

62.813 migliaia di euro. 
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Gli investimenti in beni materiali del periodo sono sostanzialmente riferiti ai tre nuovi impianti di 

termovalorizzazione da costruire in Sicilia. Nel dettaglio Palermo Energia Ambiente ScpA ha investito 1.290 

migliaia di euro, Platani Energia Ambiente ScpA 3.420 migliaia di euro e Tifeo Energia Ambiente ScpA 10.659 

migliaia di euro. Si segnala che per l’impianto di Trezzo sull’Adda sono stati investite nel corso del semestre 

1.468 migliaia di euro per migliorie sull’impianto stesso. 

 

Prospettive 2006 
 
In base ai risultati conseguiti nel primo semestre, si può ipotizzare per il prosieguo dell’esercizio in corso un 

ulteriore e significativo miglioramento dei ricavi e della redditività che dovrebbe influire positivamente anche 

sul risultato dell’esercizio, nonostante i costi di sviluppo e di avvio dei nuovi progetti.  

La posizione finanziaria netta, che ha beneficiato nel semestre dell’aumento di capitale, sarà caratterizzata 

anche nel corso dell’attuale esercizio da una significativa generazione di cassa proveniente dagli impianti in 

esercizio e dagli ingenti investimenti nei tre progetti WTE in Sicilia in fase di realizzazione. 

Continuerà pertanto l’attività orientata al raggiungimento di un assetto finanziario equilibrato e in grado di 

sostenere in modo appropriato i piani di sviluppo attraverso strumenti di finanza di progetto e strutturata. 
 
 
 
 

��Settore Energia rinnovabile eolica 
 
I principali dati del settore in esame si possono così riassumere : 
 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 Variazioni 31.12.2005

Ricavi netti 9.191 5.640 3.551 12.284

Margine operativo lordo 5.740 3.838 1.902 11.474

MOL/ricavi netti 62,5% 68,0% 93,4%

Risultato netto complessivo (1.461) (920) (541) (3.447)

Risultato netto di competenza del Gruppo (1.502) (941) (561) (3.477)

Investimenti in beni materiali 39.611 47.834 (8.223) 48.780

Ricerca e sviluppo

Capitale investito netto 187.864 127.606 60.258 128.360

Posizione finanziaria netta (175.596) (111.946) (63.650) (114.929)

Dipendenti (numero) 9 6 3 7  
 

Falck opera nel settore Energia rinnovabile eolica tramite la controllata Falck Renewables Ltd e le sue 

consociate. Il settore è focalizzato sulla costruzione e sulla gestione di impianti per la produzione di energia 

elettrica tramite lo sfruttamento del vento. 
 
Il settore registra un risultato negativo di 1.461 migliaia di euro a fronte di ricavi per 9.191 migliaia di euro 

(5.640 migliaia di euro nel primo semestre 2005) e un margine operativo lordo di 5.740 migliaia di euro (3.838 

migliaia di euro nel primo semestre 2005). Il risultato negativo riflette i costi di struttura per lo sviluppo del 

business che non trovano ancora compensazione nei ricavi. 

Nel perimetro di consolidamento del settore rispetto al primo semestre 2005 si sono aggiunte Boyndie Wind 

Energy Ltd, il cui parco eolico è entrato in esercizio commerciale all’inizio del mese di giugno e Earlsburn 

Wind Energy Ltd, che ha dato inizio alla costruzione del parco eolico.  

Al risultato del settore ha contribuito per 294 migliaia di euro la valutazione a patrimonio netto delle partecipate 

spagnole, possedute al 26%, che operano con due parchi eolici. 
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La posizione finanziaria, che risente degli ingenti investimenti sostenuti, presenta un incremento rispetto al 31 

dicembre 2005 di 60.667 migliaia di euro ed è comprensiva di finanziamenti concessi in project financing di 

100.609 migliaia di euro. Tali finanziamenti risultano in capo a Cambrian Wind Energy Ltd per 60.627 migliaia 

di euro, a Eolica Cabezo San Roque Sl per 15.618 migliaia di euro, a Boyndie Wind Energy Ltd per 11.868 

migliaia di euro e a Earlsburn Wind Energy Ltd per 12.496 migliaia di euro. 

 
Prospettive 2006 
 
Si prevedono per la seconda parte dell’esercizio risultati leggermente migliori rispetto a quanto consuntivato nel 

primo semestre appena concluso, principalmente per il parco eolico di Boyndie Wind Energy Ltd, che essendo 

entrato in funzione nel mese di giugno, influenzerà in maggior misura il conto economico del secondo semestre. 

Inoltre anche Cambrian Wind Energy dovrebbe presentare i propri risultati in miglioramento rispetto al primo 

semestre, semestre in cui l’impianto ha subito delle fermate per manutenzione.  

Proseguiranno gli investimenti nei parchi eolici già in progetto nel Regno Unito, mentre continueranno le 

attività di sviluppo per nuovi progetti in Italia e in Europa. 

 

 
 

 
��Settore Acciaio 
 
I principali dati del settore Acciaio si possono così sintetizzare : 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 Variazioni 31.12.2005

Ricavi netti 34.092 38.147 (4.055) 67.778

Margine operativo lordo 3.830 3.011 819 5.557

MOL/ricavi netti 11,2% 7,9% 8,2%

Risultato netto complessivo 1.462 976 486 1.526

Risultato netto di competenza del Gruppo 1.462 976 486 1.526

Investimenti in beni materiali 212 243 (31) 1.291

Ricerca e sviluppo

Capitale investito netto 30.862 33.679 (2.817) 30.557

Posizione finanziaria netta (19.305) (22.994) 3.689 (20.206)

Dipendenti (numero) 90 95 (5) 96  
 

Il settore Acciaio, composto da Itla-Redaelli Tecna Laminati SpA e Falck Acciai-Cns SpA, presenta un 

andamento leggermente migliore rispetto al primo semestre 2005, pur in presenza di un calo del fatturato. Infatti 

il Margine operativo lordo registra un incremento di 819 migliaia di euro, attestandosi rispetto ai ricavi al 11,2% 

contro il 7,9% del semestre 2005 e il risultato netto migliora di 486 migliaia di euro. Tali risultati sono 

conseguenza delle scelte aziendali di favorire vendite di prodotti con alto MOL a discapito di vendite con basso 

MOL e maggiori quantità. 

La posizione finanziaria netta, che registra un saldo a debito pari a 19.305 migliaia, presenta un lieve 

miglioramento rispetto al 31 dicembre 2005 di 901 migliaia di euro.  

 

 

Prospettive 2006 
 
Non si prevedono fenomeni significativi che possano modificare l’attuale andamento, conseguentemente, 

continuando nella politica di favorire i prodotti con alto MOL, i risultati al 30 giugno 2006 si dovrebbero 

confermare anche nel secondo semestre. 
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��Settore Altre attività  
 
I principali dati del settore Altre attività si possono così sintetizzare: 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 Variazioni 31.12.2005

Ricavi netti 538 590 (52) 1.167

Margine operativo lordo (712) (622) (90) (1.463)

Risultato netto complessivo 3.237 2.808 429 94.574

Risultato netto di competenza del Gruppo 3.237 2.808 429 94.574

Investimenti in beni materiali 76 84 (8) 2.223

Ricerca e sviluppo

Capitale investito netto 84.951 144.948 (59.997) 81.930

Posizione finanziaria netta 30.712 (35.386) 66.098 30.603

Dipendenti (numero) 12 14 (2) 12  
 

Il settore è composto principalmente dalle seguenti attività: 
 
- gestione delle partecipazioni internazionali, supporto per lo studio di nuovi progetti all’estero e reperimento 

di risorse finanziarie sui mercati internazionali, tramite le società Finstahl Sa, Falck Energy Sa, Falck 

Energy Iran Sa e Falck Financial Services Sa; 
 
- attività di factoring sia per le società del Gruppo sia per un ristretto numero di società terze, tramite la 

società Riesfactoring SpA; 
 
- attività legate alla fornitura di servizi vari tramite Sesto Siderservizi Srl. 
 
Il risultato netto si presenta con un saldo positivo di 3.237 migliaia di euro, con un incremento di 429 migliaia 

di euro rispetto al primo semestre 2005.  

Il risultato del settore è influenzato positivamente dai dividendi incassati da Unicredito Italiano SpA (2.758 

migliaia di euro) e dai proventi finanziari netti (1.227 migliaia di euro) derivanti dalla posizione finanziaria 

netta positiva.  

 

Prospettive 2006 
 
Si prevede una flessione del risultato per la seconda parte dell’esercizio in corso, in quanto i dividendi sono stati 

tutti incassati nel primo semestre.  

 

 

 

4.1.7 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 
 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre, che riguardano la capogruppo Falck SpA, sono riportati 

al punto 4.2.10, mentre quelli relativi ai settori che compongono il gruppo Falck sono di seguito riportati. 

 

��Settore Energia Rinnovabile – Biomasse e combustibile da rifiuti 
 
In data 15 luglio sono state avviate le attività di costruzione relative ai progetti siciliani per la realizzazione dei 

sistemi integrati per il trattamento della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata.  
 
Nel mese di luglio un socio di Montalto Ambiente SpA ha proposto a Ecosesto SpA l’acquisizione del 60% del 

capitale. Il comune di Montalto di Castro, altro socio della società, ha rinunciato al proprio diritto di prelazione 

e di conseguenza, anche in considerazione del fatto che l’attività svolta dalla società non è più ritenuta 

strategica per il Gruppo Actelios, si prevede per il mese di settembre di perfezionare la vendita con la 

realizzazione di una plusvalenza di circa 70 migliaia di euro. 
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Nel mese di luglio ha avuto luogo il road show per la presentazione agli istituti finanziari dei progetti relativi ai 

termovalorizzatori da realizzare in Sicilia e si sono avviate le attività di sindacazione del finanziamento.  

 

��Settore Energia Rinnovabile eolica 
 
Il 6 settembre è stata acquisita totalmente la partecipazione in Eolo 3W Minervino Murge Srl, società titolare 

dell’autorizzazione a costruire un parco eolico di 52MW in Puglia. Il prezzo pattuito che sarà saldato in quattro 

rate è di circa 8 milioni di euro, con la condizione della bancabilità. 

 

 

 

4.1.8 Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per la seconda parte dell’esercizio è prevedibile una flessione del risultato anche se verranno confermati i buoni 

risultati fin qui conseguiti, legati alla gestione ordinaria dei business in cui è presente il Gruppo. Ciò in 

considerazione del fatto che i dividendi da società terze sono già stati incassati e quindi registrati nel primo 

semestre e le plusvalenze realizzate dalla capogruppo tramite cessioni di partecipazioni non si ripeteranno nella 

seconda parte dell’esercizio. 
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4.2  Andamento economico finanziario di Falck SpA 
 

4.2.1 Dati di sintesi 
(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Totale valore della produzione 3.562 2.905 5.806

Costi della produzione :

- costo del personale (2.191) (2.475) (5.033)

- altri costi (5.271) (4.273) (10.156)

Totale costi della produzione (7.462) (6.748) (15.189)

Differenza fra valore e costi della produzione (3.900) (3.843) (9.383)

Proventi e oneri finanziari :

- proventi da partecipazioni 3.041 2.571 23.955

- altri proventi finanziari 7.412 4.085 8.892

- interessi ed altri oneri finanziari (6.355) (4.078) (8.153)

- utili e perdite su cambi (562) 10 211

Totale proventi e oneri finanziari 3.536 2.588 24.905

Risultato ordinario (364) (1.255) 15.522

- Rettifiche di valore di attività finanziarie al netto

  delle partite straordinarie 12.913 2.885 (8.947)

- Imposte sul reddito (1.110) 954

Risultato del periodo 11.439 1.630 7.529

Investimenti totali 104 109 387

Cash flow disponibile dopo oneri finanziari e tasse 30.466 9.627 27.074

Capitale investito 318.528 279.726 196.709

Situazione finanziaria attiva (passiva) (52.418) (28.454) 60.462

Organico operante equivalente                                            (n.) 39 39 38  
 

 

4.2.2 Risultato e andamento della gestione 
 
Il primo semestre dell’esercizio in corso presenta un risultato netto positivo di 11.439 migliaia di euro (contro il 

risultato positivo di 1.630 migliaia di euro del primo semestre 2005).  

Il risultato riflette principalmente l’effetto positivo derivante dalle plusvalenze realizzate nel mese di gennaio a 

seguito della cessione di n. 1.227.803 azioni di Mediobanca SpA per un valore di 40.150 migliaia di euro con 

una plusvalenza di 12.415 migliaia di euro e la cessione della partecipazione in OLT Energy Toscana Srl per un 

valore di 6.000 migliaia di euro con una plusvalenza di 491 migliaia di euro. 

Nel risultato del periodo in esame, inoltre, sono registrati anche i dividendi distribuiti dalle partecipazioni, che 

ammontano a 3.041 migliaia di euro. I principali sono quelli di Itla RTL SpA (1.363 migliaia di euro), di Banca 

Intesa SpA (1.408 migliaia di euro), di Riesfactoring SpA (100 migliaia di euro) e di Assicurazioni Generali 

SpA (88 migliaia di euro). 

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il conto economico presenta i costi della produzione in 

aumento di 714 migliaia di euro, a causa essenzialmente delle maggiori spese per affitto delle sede (+719 

migliaia di euro) che nel primo semestre del 2005 non erano presenti. Risulta in aumento, però, anche il valore 

della produzione (+657 migliaia di euro) per effetto dei maggiori addebiti per servizi forniti alle società del 

Gruppo (+434 migliaia di euro) e delle sopravvenienze attive (+238 migliaia di euro). Il conto economico 

beneficia, inoltre, di 1.992 migliaia di euro di interessi attivi per ritardato pagamento a seguito della transazione 

con Valbruna Holding SpA in merito alla cessione di Acciaierie di Bolzano avvenuta nel 1995. 
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La situazione finanziaria netta, che presenta un saldo netto negativo di 52.418 migliaia di euro, riflette un 

incremento dell’indebitamento di 112.880 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005, dovuto principalmente 

all’aumento di capitale sociale versato alla controllata Actelios SpA per un ammontare di 186.891 migliaia di 

euro, parzialmente compensato dagli incassi derivanti dalle cessioni di partecipazioni sopra esposte e 

dall’incasso dei crediti d’imposta chiesti a rimborso avvenuto nel mese di aprile per un importo, comprensivo di 

interessi, pari a 31.505 migliaia di euro. Infine la posizione finanziaria risulta influenzata anche dall’incasso da 

Valbruna Holding SpA di 8.500 migliaia di euro (comprensivo degli interessi di 1.992 migliaia di euro) in 

merito alla transazione sopra accennata. 

 

 

4.2.3 Vertenze in essere 

 
E’ proseguita l’istruttoria relativa al procedimento arbitrale tra Falck ed Edison. In data 14 luglio 2006 il 

Collegio Arbitrale ha nominato Consulente Tecnico di Ufficio il Prof. Giuseppe Bruni di Verona. La consulenza 

tecnica dovrà fornire risposta agli amplissimi quesiti posti dal Collegio in ordine all’accertamento e 

quantificazione di eventuali danni patiti da Edison per la mancata acquisizione di Tecnimont da parte di Falck e 

in relazione ai quali Falck ha anche formulato specifiche riserve. Falck ha nel frattempo provveduto a 

formalizzare la nomina a proprio Consulente tecnico del Prof. Mario Cattaneo e del Prof. Gabriele Villa di 

Milano mentre Edison ha provveduto a nominare il Prof. Angelo Provasoli. 

I lavori peritali inizieranno nel corrente mese di settembre e, salvo eventuali proroghe, dovranno concludersi al 

termine del mese di febbraio del prossimo anno. 
 
A fronte della partecipazione in Crossenergy Srl, Falck SpA ha avviato una serie di procedimenti giudiziari, sia 

in sede cautelare sia di merito, al fine di conseguire il rispetto dei diritti ad essa spettanti in forza degli accordi 

parasociali sottoscritti al momento dell’ingresso nel capitale sociale della sopra citata società (preposta, alla 

realizzazione di un impianto di rigassificazione in Calabria) e la rimozione delle irregolarità gestionali poste in 

essere da alcuni amministratori della suddetta società (e delle società controllate).  

Nel corso del semestre sono proseguite le azioni giudiziarie in corso. 

 

 

4.2.4 Personale 
 
Alla fine del semestre i dipendenti della Falck SpA ammontavano a 39 unità, con un incremento di 1 unità 

rispetto al 31 dicembre 2005. La forza è così composta: 
(numero)

30.6.2006 31.12.2005 Variazione
Dirigenti 12 12
Impiegati 27 25 2
Operai 1 (1)
Totale dipendenti 39 38 1  
 

Il costo del personale nel primo semestre 2006 è pari a 2.191 migliaia di euro con un decremento rispetto al 30 

giugno 2005 di 284 migliaia di euro. 

 

 

4.2.5 Investimenti 
 
Gli investimenti in beni materiali nel primo semestre ammontano a 46 migliaia di euro, mentre in beni 

immateriali sono pari a 58 migliaia di euro. 
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4.2.6 Controlli societari 
 
La rappresentanza legale della società spetta, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, al Presidente, al Vice 

Presidente ed al Consigliere Delegato.  

Al Presidente ed al Consigliere Delegato sono stati conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione. 

Il Consiglio ha inoltre istituito un Comitato Esecutivo al quale sono stati attribuiti tutti i poteri fatta eccezione 

per quelli riservati dalla Legge al Consiglio stesso. Ad alcuni dirigenti della società sono state conferite, dal 

Presidente o dal Consigliere Delegato, procure con firme abbinate per lo svolgimento dell'ordinaria 

amministrazione rientrante nelle specifiche funzioni ad essi attribuite. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo sono aggiornati periodicamente e, ove se ne presenti la 

necessità, in modo puntuale, sui fatti salienti relativi all'andamento della gestione e della situazione economico-

finanziaria della società e delle sue controllate. 

Il Presidente o il Consigliere Delegato della capogruppo rivestono nelle principali controllate le cariche di 

Presidente o Vicepresidente. 

 
 

4.2.7 Rapporti con imprese controllate e collegate 
 
La Falck SpA intrattiene con le proprie controllate e collegate rapporti di natura commerciale e finanziaria 

regolati da normali condizioni di mercato. I rapporti intrattenuti consentono l'acquisizione dei vantaggi originati 

dall'uso di servizi e competenze comuni e dalle convenienze determinate dall'esercizio di sinergie di Gruppo e 

dall'applicazione di politiche unitarie nel campo finanziario. 

In particolare i rapporti hanno riguardato le seguenti attività : 
 
. gestione della tesoreria 

. erogazione di servizi amministrativi 

. gestione di servizi comuni 

. erogazione di finanziamenti e rilascio di garanzie.  

 

 

4.2.8 Azioni proprie possedute 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2428, comma 2, punto 3, si informa che al 30 giugno 2006 le azioni 

proprie in portafoglio ammontavano a n. 6.906.234 azioni, di cui n. 3.561 azioni di risparmio, per un valore 

nominale pari a euro 6.906.234 e rappresentanti il 9,49% dell'intero capitale della Società. Il valore di carico per 

complessivi euro 12.186.903,72 corrisponde ad un valore medio per azione di euro 1,76. Si dichiara inoltre che 

le imprese controllate, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, non possedevano al 30 

giugno 2006 azioni di Falck SpA. 

 

 

4.2.9 Azioni proprie acquistate o alienate dalla Società nel corso del semestre 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2428, comma 2, punto 4, si informa che nel corso del primo semestre 

2006 non sono state acquistate né alienate azioni proprie.  
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4.2.10 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 2006 
 
Nel mese di luglio si è proceduto all’acquisizione del 10,91% della partecipazione in Meltemi Srl per un 

importo di 236 migliaia di euro. Tale società opera nell’ambito delle energie rinnovabili. 
 
In data 5 settembre il Consiglio di Amministrazione di Falck SpA ha deliberato l’emissione di un prestito 

obbligazionario subordinato convertibile a tasso variabile 2006–2011 per un importo di euro 26.944.420. 

L’offerta di sottoscrizione agli aventi diritto avverrà in ragione di due obbligazioni ogni cinque azioni. 

Le obbligazioni (valore nominale euro 1,00 ciascuna) potranno essere convertite in azioni ordinarie Falck SpA 

in ragione di una azione ogni otto obbligazioni. 
 
In pari data il Consiglio di Amministrazione di Falck SpA ha preso atto che si procederà al rimborso anticipato 

del prestito obbligazionario non convertibile denominato “Falck SpA 3,33% 2005-2008” di euro 22.266.000.   

 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

il Presidente 

Ing. Federico Falck 

 

 

 

 

Milano, 27 settembre 2006 
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STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2006 AL 31 DICEMBRE 2005 AL 30 GIUGNO 2005

GRUPPO FALCK

Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi
ATTIVO euro entro euro in euro euro entro euro in euro euro entro euro in euro

12 mesi oltre 12 mesi 12 mesi oltre 12 mesi 12 mesi oltre 12 mesi
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

1 costi d'impianto e di ampliamento 4.440.565 442.141 2.380 
2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 878 1.757 2.635 
3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 630.292 617.950 477.352 
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.924.172 2.100.950 4.311.231 
5 avviamento 104.824.467 75.858.967 75.156.219 
6 immobilizzazioni in corso  e acconti 488.500 170.000 75.000 
7 altre 3.236.329 3.362.428 418.393 

 Totale immobilizzazioni immateriali 115.545.203 82.554.193 80.443.210 
II. Immobilizzazioni materiali

1 terreni e fabbricati 44.426.518 39.333.987 33.664.036 
2 impianti e macchinario 160.607.739 147.657.510 84.303.346 
3 attrezzature industriali e commerciali 240.973 106.214 124.349 
4 altri beni 1.574.476 1.679.737 1.870.250 
5 beni gratuitamente devolvibili 69.503.937 70.139.121 86.183.261 
6 immobilizzazioni in corso e acconti 85.538.107 52.789.904 109.859.938 

Totale immobilizzazioni materiali 361.891.750 311.706.473 316.005.180 
III. Immobilizzazioni finanziarie

1 partecipazioni in:
a imprese controllate 4.391.000 5.450.000 
b imprese collegate 3.492.000 3.272.000 69.401.781 
c altre imprese 53.580.602 58.309.798 56.817.284 
Totale partecipazioni 61.463.602 67.031.798 126.219.065 

2 crediti :
a verso imprese controllate
b verso imprese collegate
c verso  controllanti
d verso  altri 59.078 5.252 64.330 87.391 9.418 96.809 71.432 35.876 107.308 
e verso imprese del gruppo
f depositi cauzionali 174.823 305.437 480.260 38.590 507.556 546.146 208.797 332.730 541.527 
totale crediti 233.901 310.689 544.590 125.981 516.974 642.955 280.229 368.606 648.835 

3 altri titoli 
4 azioni proprie ( valore nominale in euro 6.906.234) 12.186.904 12.186.904 12.156.904 

Totale immobilizzazioni finanziarie 74.195.096 79.861.657 139.024.804 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 551.632.049 474.122.323 535.473.194 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze

1 materie prime, sussidiarie e di consumo 7.781.949 6.054.714 7.793.315 
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3 lavori  in corso su ordinazione 3.054.594 2.491.687 1.702.903 
4 prodotti finiti e merci 6.448.434 8.123.119 11.405.237 
5 acconti 25.000 212.500 419.221 

Totale rimanenze 17.309.977 16.882.020 21.320.676 
II. Crediti

1 verso clienti 89.847.148 89.847.148 91.005.358 91.005.358 69.145.707 69.145.707 
2 verso imprese controllate

a commerciali 3.000 3.000 
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllate 3.000 3.000 

3 verso imprese collegate
a commerciali 6.000 6.000 31.000 31.000 6.440.000 6.440.000 
b finanziari 4.852.721 4.852.721 4.920.000 4.920.000 68.689.000 68.689.000 
c altri 6.000 6.000 
totale verso imprese collegate 4.864.721 4.864.721 4.951.000 4.951.000 75.129.000 75.129.000 

4 verso  controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti

4bis tributari 10.272.388 3.048.002 13.320.390 37.136.205 1.003.613 38.139.818 43.363.824 467.457 43.831.281 
4ter per imposte anticipate 5.406.482 1.129.418 6.535.900 5.206.250 1.283.984 6.490.234 6.104.374 2.693.009 8.797.383 

5 verso  altri    
a finanziari 49.477.428 2.099.160 51.576.588 57.849.870 2.099.000 59.948.870 30.184.238 30.184.238 
b acconti 708.477 708.477 1.224.117 1.224.117 1.202.300 1.202.300 
c altri 20.403.621 2.843 20.406.464 27.965.114 2.843 27.967.957 29.671.178 3.633 29.674.811 
totale verso altri 70.589.526 2.102.003 72.691.529 87.039.101 2.101.843 89.140.944 61.057.716 3.633 61.061.349 

6 verso  imprese del gruppo
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo

Totale crediti 180.980.265 6.279.423 187.259.688 225.340.914 4.389.440 229.730.354 254.800.621 3.164.099 257.964.720 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 partecipazioni in imprese controllate
2 partecipazioni in imprese collegate
3 partecipazioni in altre imprese 4.352.289 32.087.475 31.190.362 
4 azioni proprie
5 altri titoli 34.550 
6 cambiali attive

Totale attività finanziarie  che non costituiscono 

immobilizzazioni 4.386.839 32.087.475 31.190.362 
IV. Disponibilità liquide

1 depositi bancari e postali 219.698.126 86.978.036 41.107.877 
2 assegni
3 denaro e valori in cassa 33.220 19.376 37.254 

Totale  disponibilità liquide 219.731.346 86.997.412 41.145.131 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 428.687.850 365.697.261 351.620.889 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.841.207 689.688 1.053.678 
TOTALE ATTIVO 982.161.106 840.509.272 888.147.761 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2006 AL 31 DICEMBRE 2005 AL 30 GIUGNO 2005

GRUPPO FALCK

Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi
PASSIVO euro entro euro in euro euro entro euro in euro euro entro euro in euro

12 mesi oltre 12 mesi 12 mesi oltre 12 mesi 12 mesi oltre 12 mesi
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale 72.742.313 72.741.966 72.741.966 
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni 28.656.654 28.654.919 28.684.919 
III. Riserve di rivalutazione

1 riserva ex lege 72/83
2 riserva ex lege 413/91

Totale riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 31.375.994 31.375.994 31.375.994 
V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 12.186.904 12.186.904 12.156.904 
VII. Altre riserve

1 riserva straordinaria 17.187.170 17.187.170 17.187.170 
2 riserva tassata
3 riserva reivestimento utili nel mezzogiorno art. 102
4 fondo ex art. 54  D.P.R.  597/73
5 fondo ex art. 55  D.P.R.  597/73
6 fondo consumo energetico L. 308/82
7 riserva ex art. 33 C. 7 L. 413/91
8 versamenti da soci 450.000 450.000 450.000 
9 fondo ex D.L.361/87
10 Riserva di conversione 43.960 (236.932) (392.000)
11 Differenze di consolidamento 4.149.020 (69.311.899) (68.552.583)

Totale altre riserve 21.830.150 (51.911.661) (51.307.413)
VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 92.072.848 87.045.934 87.045.934 
IX. Utile (perdita) del periodo 15.035.300 84.027.185 2.222.852 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 273.900.163 264.121.241 182.921.156 
Riserve di terzi 95.887.000 16.240.000 14.668.000 
Risultato di terzi 5.072.000 4.033.000 1.325.000 
Patrimonio di terzi 100.959.000 20.273.000 15.993.000 

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
 E DI TERZI 374.859.163 284.394.241 198.914.156 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili 43.745 43.745 39.760 
2 per imposte

a correnti
b differite 792.622 792.622 477.933 
totale per imposte 792.622 792.622 477.933 

3 altri
a fondo rischi su cause in corso 3.033.107 3.033.107 2.972.635 
b fondo rischi partecipate 6.805.196 6.805.196 4.187.000 
c fondo manutenzioni cicliche 1.701.605 1.756.615 1.309.938 
d fondo valorizzazione ambientale 691.878 670.000 633.323 
e fondo ristrutturazione e liquidazione 1.150.645 1.150.645 1.176.286 
f fondo rischi diversi 48.346.343 48.934.850 37.001.333 
totale altri 61.728.774 62.350.413 47.280.515 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 62.565.141 63.186.780 47.798.208 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO 4.541.803 4.634.226 4.560.553 
D) DEBITI

1 obbligazioni 22.266.000 22.266.000 22.266.000 22.266.000 22.266.000 22.266.000 
2 obbligazioni convertibili 9.149.819 9.149.819 9.151.901 9.151.901 9.151.901 9.151.901 
3 debiti verso soci per finanziamenti 4.881.093 3.217.326 8.098.419 4.335.296 3.217.326 7.552.622 2.932.714 1.118.116 4.050.830 
4 debiti verso banche 149.914.427 207.238.289 357.152.716 90.790.953 230.088.481 320.879.434 238.031.246 240.869.478 478.900.724 
5 debiti verso altri finanziatori 2.486.000 2.486.000 2.631.000 2.631.000 2.515.000 2.515.000 
6 acconti 2.609.567 2.609.567 2.037.680 2.037.680 1.686.756 1.686.756 
7 debiti verso fornitori 99.207.564 99.207.564 88.445.624 88.445.624 81.882.248 81.882.248 
8 debiti rappresentati da  titoli di credito
9 debiti verso imprese controllate

a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese controllate

10 debiti verso imprese collegate
a commerciali 13.000 13.000 1.003.000 1.003.000 
b finanziari
c altri 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 
totale verso imprese collegate 17.000 17.000 30.000 30.000 1.020.000 1.020.000 

11 debiti verso  controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti

12 debiti tributari 11.057.454 11.057.454 3.353.389 3.353.389 5.611.843 5.611.843 
13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.076.533 1.076.533 1.292.948 1.292.948 1.086.197 1.086.197 
14 altri debiti 26.104.545 26.104.545 29.072.406 29.072.406 28.206.899 28.206.899 
15 debiti verso imprese del gruppo

a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo

TOTALE DEBITI 317.134.183 222.091.434 539.225.617 219.358.296 267.354.708 486.713.004 360.457.903 275.920.495 636.378.398 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 969.382 1.581.021 496.446 
TOTALE  PASSIVO 982.161.106 840.509.272 888.147.761 
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(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005

Importi inclusi Importi non Importi inclusi Importi non

nello stato inclusi nello Totale nello stato inclusi nello Totale

patrimoniale stato patrimon. patrimoniale stato patrimon.

I Garanzie prestate

- Garanzie personali prestate

1 Fidejussioni

- per impegni della Capogruppo 17.924 17.924 17.555 17.555

- per impegni di imprese controllate 9.128 133.968 143.096 8.813 116.618 125.431

- per impegni di imprese collegate 2.924 2.924 2.924 2.924

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi 2.026 2.026 1.441 1.441

2 Avalli

- per impegni della Capogruppo

- per impegni di imprese controllate

- per impegni di imprese collegate

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi

3 Altre garanzie personali

- per impegni della Capogruppo 5.522 5.522

- per impegni di imprese controllate 10.858 58.613 69.471 12.380 55.477 67.857

- per impegni di imprese collegate 542 542 542 542

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi 87 87

- Garanzie reali prestate

1 Pegni

- per impegni della Capogruppo 25.597 25.597

- per impegni di imprese controllate 4.856 4.856 4.856 4.856

- per impegni di imprese collegate 8.398 8.398 8.398 8.398

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi

2 Ipoteche

- per impegni della Capogruppo

- per impegni di imprese controllate 69.397 97.488 166.885 73.799 93.086 166.885

- per impegni di imprese collegate 44.452 61.833 106.285 46.868 59.417 106.285

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi

II Altri conti d'ordine

- Garanzie ricevute

- fidejussioni 5.686 5.686 6.676 6.676

- avalli

- altre garanzie personali 61.522 61.522 62.922 62.922

- garanzie reali

- Titoli e beni di terzi in deposito

- Rischi

- Impegni

- Canoni leasing da pagare 2.486 402 2.888

- Titoli e beni presso terzi
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(euro) 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

A) Valore della produzione
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 88.417.601 79.834.563 161.538.472 

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

semilavorati e finiti  61.082 1.508.474 629.000 

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 126.988 (134.067) 654.716 

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

a da produzione e scorte 2.368.267 766.400 5.508.200 

b interessi intercalari 726.510 1.782.832 2.232.831 

Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.094.777 2.549.232 7.741.031 

5 Altri ricavi e proventi

a contributi in conto esercizio

b altri ricavi operativi 460.537 323.077 918.907 

c addebiti spese 404.208 368.837 794.035 

d proventi diversi 276.592 1.796.385 4.680.339 

e proventi immobiliari 6.133 6.134 

f plusvalenze da gestione ordinaria 9.353 52.627 

g sopravvenienze attive 3.060.014 273.321 727.857 

Totale altri ricavi  e proventi 4.201.351 2.777.106 7.179.899 

Totale valore della produzione 95.901.799 86.535.308 177.743.118 
B) Costi della produzione
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (32.408.454) (42.413.001) (65.646.402)

7 Per servizi

a prestazioni (18.014.052) (14.623.859) (36.438.079)

b utenze (1.540.976) (1.727.680) (3.195.087)

c costi diversi (1.959.796) (2.128.365) (4.182.644)

Totale per servizi (21.514.824) (18.479.904) (43.815.810)

8 Per godimento di beni di terzi (3.050.931) (1.803.117) (4.531.572)

9 Per il personale

a salari e stipendi (7.574.928) (7.410.552) (14.430.061)

b oneri sociali (2.483.478) (2.557.890) (4.902.823)

c trattamento di fine rapporto (427.170) (427.748) (889.107)

d trattamento di quiescenza e simili

e altri costi (182.202) (287.435) (1.262.724)

Totale per il personale (10.667.778) (10.683.625) (21.484.715)

10 Ammortamenti e svalutazioni

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (3.055.489) (1.520.033) (3.383.443)

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali (8.128.366) (6.563.319) (15.157.955)

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni (495.000) (2.103.000) (3.512.168)

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide (55.000) (60.996) (887.726)

e utilizzo del fondo svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 2.403 

circolante e delle disponibilità liquide 13.014 311.774 

f perdite su crediti (2.403) (978.848) (611.740)

Totale ammortamenti e svalutazioni (11.733.855) (11.213.182) (23.241.258)

11 Variazioni delle rimanenze  di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 423.010 5.438.168 1.293.612 

12 Accantonamenti per rischi

a Accantonamenti  per rischi  su cause in corso (200.000)

b Utilizzo fondo rischi su cause in corso 250.000 282.653 

Totale accantonamenti per rischi 250.000 82.653 

13 Altri accantonamenti 33.133 331.327 (176.027)

14 Oneri diversi di gestione

a imposte e tasse non sul reddito (358.666) (341.571) (910.430)

b oneri immobiliari (7.558) (9.385)

c minusvalenze da gestione ordinaria (314)

d sopravvenienze passive (505.222) (307.111) (508.835)

e altri (667.495) (651.543) (1.198.747)

Totale oneri diversi di gestione (1.531.383) (1.307.783) (2.627.711)

Totale costi della produzione (80.451.082) (79.881.117) (160.147.230)

Differenza fra valore e costi della produzione 15.450.717 6.654.191 17.595.888 
C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi  da partecipazioni

a imprese controllate

b imprese collegate

c altre imprese 4.506.880 3.731.261 4.989.866 

d credito d'imposta su dividendi

e plusvalenze da cessioni partecipazioni

Totale proventi da partecipazioni 4.506.880 3.731.261 4.989.866  



FALCK SpA – Relazione semestrale al 30 giugno 2006 

5.3 Conto economico consolidato 

pagina 28. 

(euro) 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
16 Altri proventi finanziari

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a.1 imprese controllate
a.2 imprese collegate
a.3 controllanti
a.4 imprese del gruppo
a.5 altri 748 
totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 748 

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non  costituiscono
partecipazioni
c.1 interessi attivi su titoli 114 114 
c.2 plusvalenze da cessione titoli
totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono  
partecipazioni 114 114 

d proventi diversi dai precedenti
d.1 interessi e commissioni da imprese controllate 90.760 
d.2 interessi e commissioni da imprese collegate 461.000 818.000 120.000 
d.3 interessi e commissioni da controllanti
d.4 interessi e commissioni da imprese del gruppo 2.000 
d.5 interessi e commissioni da banche 673.128 316.133 1.002.290 
d.6 interessi e commissioni da altri e proventi  vari 7.896.139 1.180.121 4.725.088 
totale proventi diversi dai precedenti 9.032.267 2.314.254 5.938.138 

Totale altri  proventi finanziari 9.033.015 2.314.368 5.938.252 
17 Interessi e altri oneri finanziari

a verso imprese controllate
b verso imprese collegate (33.000)
c verso controllanti
d verso imprese del gruppo
e verso altri (12.190.691) (10.985.779) (22.112.736)
f minusvalenze da cessione  partecipazioni
g minusvalenze da cessione  titoli
Totale interessi e altri oneri finanziari (12.190.691) (11.018.779) (22.112.736)

17bis Utili e perdite su cambi
a utili su cambi 2.023.004 1.955.324 2.769.733 
b perdite su cambi (2.429.882) (625.486) (1.698.866)
Totale utilie perdite su cambi (406.878) 1.329.838 1.070.867 
Totale proventi e oneri finanziari 942.326 (3.643.312) (10.113.751)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni:

a di partecipazioni 294.000 4.277.082 6.053.959 
b di  immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni
Totale rivalutazioni 294.000 4.277.082 6.053.959 

19 Svalutazioni:
a di partecipazioni

a.1 perdite derivanti da valutazioni di bilancio (245) (2.870.316)
a.2 accantonamento al fondo rischi partecipate
a.3 utilizzo del fondo rischi  partecipate
totale svalutazioni di partecipazioni (245) (2.870.316)

b di  immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

Totale svalutazioni (245) (2.870.316)
Totale delle rettifiche 293.755 4.277.082 3.183.643 

E) Proventi e oneri straordinari
20 Proventi

a plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 12.909.500 3.719.506 102.635.233 
b altri 1.220.796 182.418 5.734.706 
c utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione 62.314 87.955 
Totale proventi 14.130.296 3.964.238 108.457.894 

21 Oneri
a minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria (341) (1.341) (19.341)
b imposte relative agli esercizi precedenti (10.671) (3.942) (3.941)
c altri oneri e accantonamenti per rischi diversi (1.596.116) (4.526.064) (23.598.972)
d oneri per ristrutturazione e liquidazione (13.666)
Totale oneri (1.620.794) (4.531.347) (23.622.254)
Totale delle partite straordinarie 12.509.502 (567.109) 84.835.640 
Risultato prima delle imposte 29.196.300 6.720.852 95.501.420 

22 Imposte sul reddito dell'esercizio (9.089.000) (3.153.000) (7.441.235)
23 Risultato del periodo prima dei terzi 20.107.300 3.567.852 88.060.185 

Quota di terzi (5.072.000) (1.345.000) (4.033.000)
Utile (perdita) del Gruppo 15.035.300 2.222.852 84.027.185  
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5.4.1 Imprese consolidate 
 
Al 30 giugno 2006 il Gruppo Falck si compone di 60 società, di cui 25 incluse nell’area di consolidamento con 

il metodo dell’integrazione globale, 3 consolidate con il metodo proporzionale, 3 valutate con il metodo del 

patrimonio netto e 29 valutate al costo. Le società incluse nell'area di consolidamento al 30 giugno 2006 sono 

elencate nei prospetti supplementari (punto 6.1). Il bilancio consolidato include i bilanci della Falck SpA, 

società capogruppo, e di tutte le società italiane ed estere dove la stessa detiene direttamente o indirettamente la 

maggioranza dei diritti di voto. Tali bilanci sono quelli presentati dai Consigli di Amministrazione e dagli 

Amministratori Unici e sono stati rettificati, ove necessario, per adeguarli ai principi contabili di Gruppo. Le 

imprese escluse dall'area di consolidamento sono state determinate in base al disposto dell'art. 28 del D.L. 

127/91. 

 

 

5.4.2 Variazioni dell’area di consolidamento 
 
Rispetto al 31 dicembre 2005 le variazioni in aumento nelle società incluse nell’area di consolidamento con il 

metodo globale si riferiscono all’entrata di Falck Renewables Italia Srl, di Boyndie Wind Energy Ltd, di 

Earlsburn Wind Energy Ltd e di Earlsburn Mezzanine Ltd in precedenza valutate al costo. 

Con il metodo proporzionale si è aggiunta Ambiente 3000 Srl, che fino al 31 dicembre 2005 era valutata al 

costo. 

Gli incrementi relativi alle società valutate al costo si riferiscono alle nuove partecipazioni acquisite nel corso 

del semestre appena concluso che sono qui di seguito elencate : 
 
- AlbaWind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Aonach Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Corrie Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Creag Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Beinn Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Brae Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Dunmore Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Inver Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Kinloch Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Ness Wind Energy Ltd  posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Eolica Sud Srl posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 

- Falck Energie Renouvelables Sarl posseduta da Falck Renewables Ltd al 100% 
 
Si segnala inoltre che la società valutata al costo Strath Brora Wind Energy Ltd ha modificato la propria ragione 

sociale in Kilbraur Wind Energy Ltd. 

 

 

5.4.3 Deroghe all’applicazione di principio sanciti dalle norme del Decreto Legislativo 127/91 
 
Durante il semestre non si sono verificati casi eccezionali tali da rendere incompatibile l'applicazione dei 

principi di redazione del bilancio consolidato, secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 127/91, con 

la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del risultato del 

periodo. Di conseguenza non si è reso necessario il ricorso a deroghe di cui al comma 4. dell'art. 29 del Decreto 

Legislativo 127/91. 
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5.4.4 Principi e tecniche di consolidamento 
 
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato è quella prevista dalla normativa 

vigente. Le società incluse nell’area di consolidamento con il metodo dell’integrazione globale sono quelle 

controllate dalla capogruppo, anche attraverso quote di partecipazioni indirette. 

Le società partecipanti a joint-venture vengono consolidate con il metodo proporzionale. Le altre società 

collegate vengono valutate con il metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni in società controllate e 

collegate non ancora operative alla chiusura dell’esercizio o non significative ai fini del consolidato di Gruppo, 

sono valutate al costo, salvo svalutazioni, in caso di perdite durature di valore. I bilanci delle società incluse 

nell’area di consolidamento sono stati rettificati, ove necessario, per stornare poste di natura fiscale ed adeguarli 

a corretti principi contabili, omogenei nell'ambito del Gruppo e in linea con le norme che disciplinano il bilancio 

consolidato. Le partite di debito e credito e tutte le operazioni di importanza significativa intercorse fra le 

società consolidate sono eliminate. Gli utili derivanti da operazioni fra società consolidate, o valutate con il 

metodo del patrimonio netto e inclusi nell'attivo patrimoniale a fine periodo in quanto non ancora realizzati, 

vengono eliminati se di ammontare significativo. Il valore di carico delle partecipazioni consolidate è eliminato 

a fronte del patrimonio netto delle società partecipate.  

Le quote di patrimonio netto e di risultato netto di competenza di soci terzi delle controllate consolidate sono 

esposte separatamente in un'apposita voce del patrimonio netto e del conto economico consolidato. Le 

differenze tra il costo di acquisizione e il patrimonio netto a valori correnti alla data dell’acquisto delle 

controllate, ove possibile, vengono imputate a specifiche voci dell’attivo e del passivo delle società partecipate. 

Nel caso la differenza positiva rappresenti un maggior valore pagato a titolo di avviamento lo stesso viene 

contabilizzato tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzato sulla base della durata dei progetti a cui esso 

si riferisce. L’eventuale differenza residua negativa viene scritta nella voce di Patrimonio Netto “Differenze di 

consolidamento”. Le percentuali di possesso, utilizzate per le società a consolidamento integrale e 

proporzionale, corrispondono a quelle civilistiche, considerando le quote di possesso indirette. I dividendi 

ricevuti dalla capogruppo e dalle società consolidate, a fronte di partecipazioni incluse nell'area di 

consolidamento, sono stornati dal conto economico consolidato. I bilanci espressi in moneta estera sono 

convertiti in euro come segue : le poste del conto economico sono convertite ai cambi medi del semestre, le 

poste dello stato patrimoniale ai cambi del 30 giugno 2006, ad eccezione del risultato che, provenendo dal conto 

economico, è convertito ai cambi medi. Vengono iscritte direttamente come variazioni della riserva di 

conversione, inclusa nel patrimonio netto consolidato, le seguenti risultanze : 
 
. la differenza fra il risultato del periodo, convertito ai cambi medi, e quello che si sarebbe avuto effettuando la 

conversione ai cambi di fine periodo; 
 
. la differenza derivante dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine periodo. 

 

 

5.4.5 Differenze di consolidamento e riconciliazione del patrimonio netto e del risultato al 30 giugno 

2006 
 
La voce del patrimonio netto Differenze di consolidamento include le differenze derivanti dall'eliminazione dei 

valori di bilancio delle partecipazioni consolidate in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio 

netto di queste ultime. Inoltre sono incluse le differenze apportate per stornare poste di natura fiscale e gli utili 

non ancora realizzati derivanti da operazioni fra società consolidate. Le differenze, invece, derivanti dalla 

conversione in euro dei bilanci redatti in valuta estera, come già precedentemente indicato, vengono evidenziate 

nella riserva di conversione. Di conseguenza le altre poste del patrimonio netto corrispondono a quelle esposte 

nel bilancio civilistico della capogruppo. 
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La riconciliazione del patrimonio netto e del risultato al 30 giugno 2006 può essere così sintetizzata: 
 

(migliaia di euro)

Risultato Patrimonio

dell'esercizio netto del

Gruppo

Come da bilancio della Falck SpA 12.549 267.221
Differenza fra patrimoni netti rettificati delle società consolidate e i valori di carico delle

relative partecipazioni 12.990 49.621

Storno dividendi da società consolidate (1.463)

Rettifica delle plusvalenze :

Profitti realizzati dalla Capogruppo sulle vendite di partecipazioni a società consolidate (650) (38.131)

Profitti realizzati sulle vendite di immobilizzazioni fra società del Gruppo, al netto dei

relativi ammortamenti, sui magazzini ed altri minori (144) 1.014

Annullamento svalutazione partecipazioni consolidate :

Svalutazioni società controllate recepite nel bilancio della Capogruppo al netto dell'uti-

lizzo del fondo 2.352

Adeguamento del valore delle società collegate determinato con il metodo del patrimonio

netto 294 364

Risultato e patrimonio netto del Gruppo 23.576 282.441

 

 

5.4.6 Principi contabili e criteri di valutazione 
 

La redazione del bilancio è effettuata in armonia con quanto disposto dal Codice Civile e dai principi contabili 

redatti dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e ove questi 

ultimi risultino mancanti o carenti , dai principi contabili internazionali IFRS (IAS). 

I principi contabili adottati sono invariati rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio. 

I più significativi principi contabili e criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato 

risultano, quindi, i seguenti : 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Gli avviamenti rappresentano il maggior valore pagato rispetto alle frazioni di patrimonio netto delle 

partecipazioni acquistate e vengono ammortizzati secondo la durata dei progetti. Le restanti immobilizzazioni 

immateriali sono iscritte al costo e vengono ammortizzate in cinque anni o sulla base della durata dei 

finanziamenti. Includono principalmente i costi sostenuti per attuazione di progetti di automatizzazione e 

meccanizzazione dei vari sistemi informativi, oneri accessori per l'ottenimento di finanziamenti a medio lungo 

termine, oneri per aumenti di capitale sociale, avviamenti ed altre voci minori. 
 

Immobilizzazioni materiali 
Sono esposte nel bilancio consolidato al costo, rettificato per effetto delle rivalutazioni effettuate ai sensi di 

legge o in base ai disposti dell'ex art. 2425 del codice civile, ultimo comma. Gli immobili ed i fabbricati 

industriali sono stati inoltre rivalutati in conformità a quanto previsto dalla legge del 30.12.1991 n. 413. I saldi 

attivi delle rivalutazioni sono stati accreditati alle riserve di rivalutazione incluse nel patrimonio netto e sono 

stati parzialmente utilizzati nel corso degli esercizi passati per aumenti di capitale o copertura di perdite. Le 

immobilizzazioni materiali di Itla SpA sono esposte ai valori risultanti da apposita perizia, in seguito ad 

operazioni di conferimento o di cessione e le immobilizzazioni acquisite in data successiva al conferimento o 

alla cessione sono valutate al costo di acquisto o di fabbricazione. Le aliquote di ammortamento applicate sono 

quelle rappresentative della durata della vita utile economico-tecnica dei cespiti e corrispondono 

prudenzialmente alle aliquote fiscali ordinarie. 
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I coefficienti applicati per le varie categorie sono qui di seguito riportati : 

 (%) 
Fabbricati industriali - costruzioni leggere 3 - 4 - 5 - 10 

Impianti generici e specifici 7- 12 - 15 

Grandi impianti e macchine operatrici 10 - 17,5 

Forni e pertinenze  8 - 15 

Attrezzature 10 - 25 

Mobili e macchine d'ufficio 12 -18 - 20 

Automezzi e autoveicoli da trasporto interno 20 - 25 
 

Nell’esercizio di entrata in funzione dei cespiti, tali aliquote sono ridotte in funzione dei mesi di effettivo 

utilizzo. Gli oneri finanziari sostenuti durante il periodo di fabbricazione, relativi a specifici finanziamenti 

ottenuti per la costruzione di impianti significativi, sono portati in aumento al costo di fabbricazione. I costi di 

manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati a carico dell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi di 

manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 

relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 
 
Partecipazioni 

Le partecipazioni in società collegate, in cui il Gruppo Falck detiene una percentuale di possesso superiore al 

20% o al 10% se quotate, sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni nelle società 

controllate e collegate non ancora operative o di scarsa significatività, sono valutate al costo. Alcune 

partecipazioni valutate con il metodo del costo sono state rivalutate nel passato ai sensi della legge n. 576/75 e 

n. 72/83 per importi non significativi, le rivalutazioni effettuate ai sensi dell'ex art. 2425 del codice civile, 

ultimo comma, sono state eliminate.  

Le altre partecipazioni sono valutate al costo di acquisizione, mentre le partecipazioni minori quotate in borsa 

sono valutate al minore tra il costo ed il valore di mercato, in caso di riduzione non temporanea di valore, 

tenendo conto dell'andamento delle quotazioni successive alla chiusura del periodo. Per considerare i rischi 

connessi alle partecipate non consolidate integralmente, è inoltre iscritto un apposito fondo rischi partecipate. 
 
Altri titoli 

Sono iscritti al valore di sottoscrizione. 
 
Azioni proprie 

Le azioni proprie, iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto. 

A fronte di tale voce è iscritta nel patrimonio netto una riserva indisponibile di pari importo, come esposto nel 

bilancio della capogruppo. 

 

Rimanenze 

Le giacenze di magazzino sono valutate al minore fra il costo di acquisto o fabbricazione ed il corrispettivo 

valore di mercato. Nella determinazione del costo dei semilavorati e dei prodotti finiti vengono inclusi anche gli 

ammortamenti dei cespiti utilizzati per la produzione e le quote dei costi indiretti di produzione. Il valore di 

presumibile realizzazione viene calcolato tenendo conto dei costi diretti di vendita. Le scorte obsolete e di lento 

rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo. Tali importi vengono rettificati per 

tener conto dell'effettivo valore di mercato. I lavori in corso su ordinazione relativi a commesse a medio lungo 

termine sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali, determinati mettendo in relazione il costo sostenuto 

con il costo totale previsto per il completamento dei contratti. 

 

Crediti 
I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo mediante lo stanziamento di un apposito fondo rischi su 

crediti. 

 



FALCK SpA – Relazione semestrale al 30 giugno 2006 

5.4 Nota integrativa consolidato 
 

pagina 33. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Partecipazioni  

Sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
 
Titoli 

Sono valutati al minor valore tra quello del costo e quello di presunto realizzo, tenendo conto del valore di 

mercato dei titoli negoziabili. 

 

Fondi rischi ed oneri 
Sono iscritti a fronte di passività diverse, che potrebbero manifestarsi in futuro e per le quali, secondo corretti 

principi, vi sono le condizioni per un prudente stanziamento. Tali fondi si suddividono in : 
 
Fondo rischi su cause in corso 

Accoglie gli oneri previsti a fronte di cause pendenti nei confronti del Gruppo. La stima di tali oneri è 

supportata da pareri dei legali. 
 
Fondo rischi partecipate 

Viene alimentato dalle perdite durevoli di valore delle partecipazioni eccedenti il valore di carico delle stesse. 
 
Fondo manutenzioni cicliche 

Viene costituito a fronte dei costi di manutenzione periodica che verranno sostenuti in futuro per  impianti di 

rilevanti dimensioni. 
 
Fondo valorizzazione ambientale 

Viene costituito per far fronte ai futuri oneri da sostenere per il ripristino delle zone interessate da discariche, in 

accordo con gli impegni assunti in sede di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Tali 

oneri sono quantificati sulla base di preventivi predisposti da società specializzate. 
 
Fondo ristrutturazione e liquidazione 

Accoglie gli oneri legati a rilevanti ristrutturazioni e liquidazioni aziendali e ad eventuali oneri di bonifiche 

conseguenti alla chiusura delle attività industriali, ciò allo scopo di non penalizzare i bilanci futuri di tali oneri, 

già quantificabili nel loro ammontare. Si adotta tale procedura nel rispetto del principio della prudenza. 
 
Fondo rischi diversi  

Accoglie i futuri oneri, non rientranti nelle sopra menzionate casistiche, ragionevolmente quantificabili 

nell'ammontare ma non certi nella loro manifestazione temporale. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
Il fondo riflette le passività maturate nei confronti di tutti i dipendenti, calcolate sulla base delle leggi e dei 

contratti di lavoro vigenti. 

 

Debiti 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Importi espressi in valuta 
I crediti ed i debiti in valuta sono stati convertiti in euro ai cambi storici e sono adeguati al cambio di fine 

periodo per le valute extra euro, al netto di eventuali contratti di copertura. Gli utili e le perdite realizzate a 

fronte di operazioni in valuta, che si sono chiuse nel corso del semestre, sono stati accreditati o addebitate al 

conto economico. 

 

Ratei e risconti 
Sono determinati secondo il principio della competenza temporale. 
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Ricavi 
I ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita delle merci e le prestazioni di servizi. I ricavi per vendite di prodotti sono riconosciuti al 

momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei 

beni o, per le commesse a lungo termine, con il collaudo.  I ricavi  di natura finanziaria vengono riconosciuti in 

base alla competenza temporale. 

 

Costi 
I costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente 

connesse con l'acquisto delle merci e le prestazioni di servizi. 

 

Dividendi 
I dividendi sono contabilizzati al momento della delibera assembleare che ne approva la distribuzione. 

 

Rischi, impegni e garanzie 
Nei conti d'ordine sono riportati gli importi degli effettivi rischi-impegni e garanzie in essere alla data di 

bilancio. In particolare per quanto riguarda le fideiussioni rilasciate a fronte di impegni di natura finanziaria 

sono iscritte per un ammontare pari al debito a cui si riferiscono. Per offrire una maggiore chiarezza 

relativamente all'ammontare complessivo dei rischi e impegni, nei prospetti di bilancio sono separatamente 

indicati gli importi che trovano riferimento in poste già incluse nello stato patrimoniale e importi che non 

trovano indicazione in voci dello stato patrimoniale. 

 

Prodotti derivati 
Gli strumenti finanziari utilizzati per operazioni di copertura del rischio di interesse, relativamente a specifiche 

attività e passività di bilancio, sono riflessi nel conto economico secondo il principio di competenza. 

 

Imposte e debiti tributari 
Le imposte sul reddito vengono calcolate e accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di 

competenza nel rispetto della vigente normativa. I debiti tributari così determinati vengono iscritti nell’apposita 

voce dello stato patrimoniale. In applicazione del principio contabile n. 25, vengono inoltre iscritte imposte 

differite sulla base delle differenze di natura temporanea tra l’imponibile fiscale e il risultato lordo civilistico. Se 

dal calcolo sopramenzionato emerge un onere fiscale anticipato, esso viene iscritto in bilancio tra i crediti nei 

limiti della presumibile recuperabilità dello stesso. 
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5.4.7 Contenuto e variazioni dello stato patrimoniale 
 
Attivo 
 
B Immobilizzazioni 

(migliaia di euro)
Saldo al Acqui- Aliena- Rivalut./ Ammor- Altri Saldo al

31.12.2005 sizioni zioni svalutaz. tamenti movim. 30.6.2006

BI   Immobilizzazioni immateriali 82.554 30.671 (7) (3.055) 5.382 115.545

BII  Immobilizzazioni materiali 311.706 57.475 (22) (912) (8.128) 1.773 361.892

Totale 394.260 88.146 (22) (919) (11.183) 7.155 477.437

 

L’incremento nelle immobilizzazioni immateriali si riferisce principalmente agli avviamenti pagati in occasione 

di acquisizioni o di incrementi  di partecipazioni. Infatti sono da attribuire all’incremento della partecipazione in 

Actelios SpA da parte di Falck a seguito dell’acquisto di n. 1.376.694 diritti da Italgest Energia SpA (9.719 

migliaia di euro), effettuato in occasione dell’aumento di capitale di Actelios SpA e all’acquisizione delle 

partecipazioni nella loro totalità in Earlsburn Wind Energy Ltd (12.399 migliaia di euro) e in Boyndie Wind 

Energy Ltd (5.350 migliaia di euro). Si segnalano inoltre le spese per l’aumento di capitale sostenute da Actelios 

SpA che ammontano a 4.466 migliaia di euro. 

I principali investimenti in immobilizzazioni materiali del semestre vengono di seguito elencati : 
(migliaia di euro)

Parco eolico di Boyndie Wind Energy Ltd 12.150

Parco eolico di Earlsburn Wind Energy Ltd 20.724

Sviluppo nuovi progetti eolici in UK 5.476

Sviluppo nuovi progetti eolici in Italia 922

Termovalorizzatore di Tifeo Energia Ambiente ScpA 10.659

Termovalorizzatore di Platani Energia Ambiente ScpA 3.420

Termovalorizzatore di Palermo Energia Ambiente ScpA 1.290
Termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda 1.468  
 

Partecipazioni 
 
Presentano un decremento netto rispetto al 31 dicembre 2005 di 5.568 migliaia di euro. Le variazioni in 

diminuzione relative alle imprese controllate si riferiscono al passaggio di Boyndie Wind Energy Ltd (5.350 

migliaia di euro) e di Falck Renewables Italia Srl (100 migliaia di euro) fra le imprese consolidate 

integralmente, mentre le variazioni in aumento sono riferibili all’acquisto di Eolica Sud Srl (4.331 migliaia di 

euro) e alla costituzione di Falck Renouvelables Sarl (60 migliaia di euro). 

Le principali variazioni fra le imprese collegate si riferiscono a Parque Eolico La Carracha Sl (+176 migliaia di 

euro conseguenti alla valutazione a equity), a Parque Eolico Plana de Jarreta Sl (+118 migliaia di euro 

conseguenti alla valutazione a equity) e all’uscita, perché consolidata integralmente, di Ambiente 3000 Srl (-76 

migliaia di euro). Fra le altre imprese si segnalano gli ingressi di Geo Power Sardegna Srl (450 migliaia di 

euro), di Atmos SpA (51 migliaia di euro), di Solar Energy Italia SpA (69 migliaia di euro) e di Nettuno Power 

Srl (213 migliaia di euro), mentre risulta in uscita perché oggetto di cessione Olt Energy Toscana Srl (5.510 

migliaia di euro). 

L’elenco delle partecipazioni è riportato tra i prospetti supplementari del consolidato (punto 6.2). 

 

Crediti 
 
I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie presentano una riduzione rispetto al 31 dicembre 2005 di 98 

migliaia di euro. Fra tali crediti si segnalano 152 migliaia di euro con scadenza superiore ai cinque anni, relativi 

a depositi cauzionali.  

 
Azioni proprie 
 
Nel corso del primo semestre 2006 Falck SpA non ha acquistato né alienato azioni proprie. 
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C  Attivo circolante 
 

Rimanenze 
 
Presentano un incremento di 428 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2005, causato essenzialmente dalla 

variazione positiva delle materie prime (+1.727 migliaia di euro) e dei lavori in corso su ordinazione (+563 

migliaia di euro), controbilanciati dalla riduzione delle giacenze di prodotti finiti (-1.675 migliaia di euro).  

 

Crediti 
 
Registrano un decremento rispetto al 31 dicembre 2005 di 42.470 migliaia di euro dovuto principalmente alla 

riduzione dei Crediti tributari (-24.819 migliaia di euro), dei Crediti finanziari a breve verso altri (-8.373 

migliaia di euro) e degli Altri crediti (-7.561 migliaia di euro). 

Occorre segnalare fra crediti con scadenza superiore ai cinque anni il finanziamento soci concesso a Frullo 

Energia Ambiente Srl da parte di Actelios SpA per un ammontare di 1.176 migliaia di euro. 
 
I Crediti tributari ammontano a 13.320 migliaia di euro e presentano una rilevante riduzione dovuta all’incasso 

dei crediti d’imposta richiesti da Falck SpA per un ammontare di 31.505 migliaia di euro, avvenuta nel mese di 

aprile. 
 
In applicazione del principio contabile n. 25 risultano iscritti Crediti per imposte anticipate pari a 6.536 migliaia 

di euro. 
 
I crediti per imposte anticipate sono di seguito dettagliati: 

(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005 Variazioni
Fondo rischi su crediti tassato 79 36 43
Fondo rischi su cause in corso 223 223
Fondo svalutazione magazzino 64 64
Fondo manutenzioni cicliche 654 155 499
Fondo valorizzazione ambientale 499 (499)
Fondo rischi diversi 368 516 (148)
Fondo ammortamento accelerato 31 (31)
Perdite fiscali 227 292 (65)
Effetto fiscale su plusvalenza infragruppo eliminata 4.464 4.119 345

Altre differenze temporanee 457 555 (98)

Totale 6.536 6.490 46  
 

La composizione della voce Crediti verso altri - Altri è la seguente: 
(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005 Variazioni
Prima tranche prezzo d'acquisto Tecnimont 15.000 15.000
Crediti verso Acciaierie di Bolzano e sue società 6.941 (6.941)
Crediti per cessione discarica di Sassari 1.439 1.512 (73)
Crediti verso ICQ 2.500 2.500
Crediti verso Pria SpA per cessione Il Chiodo 433 433
Crediti vs soci per versamenti dovuti a società del Gruppo 151 (151)
Crediti per IRES verso Hera SpA 936 (936)
INVIM per ricorso 105 105
Crediti verso dipendenti 181 70 111
Altri 748 320 428
Totale 20.406 27.968 (7.562)
 

Nella voce sopra esposta risulta registrata la prima tranche di prezzo pari a 15.000 migliaia di euro versata in 

maggio 2002 a Edison SpA alla sigla dell’accordo relativo all’acquisizione dell’intero capitale di Tecnimont 

SpA e Protecma Srl.  
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I crediti di origine finanziaria verso Acciaierie di Bolzano SpA, Siab SpA e Cersec Srl sono stati totalmente 

recuperati, con riconoscimento di interessi, a seguito della transazione avvenuta nel mese di maggio. Si segnala 

che nel mese di luglio sono stati incassati 1.250 migliaia di euro relativi alla cessione della discarica di Sassari. 

Il credito verso ICQ è gia stato in parte compensato nel mese di settembre nell’ambito dell’acquisizione da parte 

di Falck Renewables Ltd della società Eolo 3W Minervino Murge Srl.   

Si segnala, infine, che il credito vantato da Falck SpA nei confronti di Pria SpA, a seguito della cessione de Il 

Chiodo Srl, è stato incassato nel mese di settembre, comprensivo di interessi moratori, come da contratto.   

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Presentano un decremento di 27.701 migliaia di euro dovuto principalmente alla cessione delle azioni possedute 

dalla capogruppo in Mediobanca SpA, avvenuta nel mese di gennaio.  

 

Disponibilità liquide 
 
Presentano un sensibile incremento pari a 132.734 migliaia di euro, per liquidità sui depositi bancari. 

 

Ratei e risconti attivi 
 
Sono principalmente composti da ratei per interessi su finanziamenti (356 migliaia di euro), da ratei per proventi 

derivanti da coperture su rischi di cambio (606 migliaia di euro), da ratei per royalties (59 migliaia di euro), da 

risconti per assicurazioni (318 migliaia di euro), da risconti per affitti (14 migliaia di euro), da risconti per spese 

di manutenzione (30 migliaia di euro), da risconti per royalties (11 migliaia di euro) e da risconti diversi (447 

migliaia di euro).  

 

 

 

Passivo 
 

A Patrimonio netto 
 

AI Capitale sociale 
 
Il capitale sociale è rappresentato da n. 72.731.171 azioni ordinarie e da n. 11.142 azioni di risparmio, aventi un 

valore nominale di euro 1,00 ciascuna, interamente sottoscritte e versate. Nel corso dei primi sei mesi 

dell’esercizio il capitale sociale è aumentato di n. 347 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna. Ciò in 

conseguenza del fatto che nel mese di gennaio, avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento del Prestito 

Obbligazionario Convertibile 2003 che permette di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie in ragione di 

una nuova azione ogni sei obbligazioni, un obbligazionista ha presentato n. 2.082 obbligazioni, che sono state 

ritirate e sostituite da n. 347 azioni ordinarie di nuova emissione. 

Il valore nominale delle azioni ordinarie è di euro 72.731.171,00, mentre quello delle azioni di risparmio 

ammonta a euro 11.142,00. La Società, come già menzionato in precedenza, possiede azioni proprie che 

ammontano a n. 6.906.234 azioni, di cui n. 3.561 azioni di risparmio, per un valore nominale totale pari a euro 

6.906.234,00. 
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I movimenti intervenuti in tutti i conti di patrimonio netto nel semestre sono i seguenti : 
 

(migliaia di euro)
Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Utile Versa- Riserva Differenze Utile Patrim. Patrim. Totale

sociale legale sovrapp. straordi per azioni a mento di di dell'e- netto di netto

azioni naria proprie nuovo soci convers. consolid. sercizio Gruppo di terzi

Saldo al 31.12.2004 72.742 31.376 28.685 17.187 12.157 74.174 450 285 (48.480) (936) 187.640 11.214 198.854

Destinazione dell'utile 2004 della

Holding a riserve 14.781 (14.781)

Destinazione del risultato con-

solidato 2004 a riserve (936) 936

Acquisto azioni proprie (30) 30

Dividendi distribuiti (1.909) (1.909) (1.909)

Nuovi consolidamenti

Aumento di capitale Tifeo/Platani 23 23

Variazioni pn gruppo per 

aum.cap.Actelios (3.479) (3.479) 3.479

Variazione riserva di convers.

Variazioni riserva di convers. in 

Falck Renewables e FFS (389) (389) (4) (393)

Consolidam.Falck Energy Iran (91) (91) (91)

Variaz.terzi gruppo.Actelios (1.555) (1.555) 1.555

Variaz.terzi Falck Renewables (42) (42)

Altri mov. Falck Renewables (133) 20 (113) (113)

Fusione Finstahl Falck Energy (10) (10) 15 5

Risultato dell'esercizio 84.027 84.027 4.033 88.060

Saldo al 31.12.2005 72.742 31.376 28.655 17.187 12.187 87.046 450 (237) (69.312) 84.027 264.121 20.273 284.394

 
(migliaia di euro)

Capitale Riserva Riserva Riserva Riserva Utile Versa- Riserva Differenze Utile Patrim. Patrim. Totale

sociale legale sovrapp. straordi per azioni a mento di di dell'e- netto di netto

azioni naria proprie nuovo soci convers. consolid. sercizio Gruppo di terzi

Saldo al 31.12.2005 72.742 31.376 28.655 17.187 12.187 87.046 450 (237) (69.312) 84.027 264.121 20.273 284.394

Destinazione dell'utile 2005 della

Holding a riserve

Destinazione del risultato con-

solidato 2005 a riserve 7.529 76.498 (84.027)

Aumento capitale in Falck 2 2 2

Dividendi distribuiti (2.502) (2.502) (750) (3.252)

Aumento di capitale in Actelios 73.309 73.309

Consolidamento Ambiente 3000 (21) (21) (21)

Aumento di capitale Tifeo/Platani 101 101

Variazioni pn gruppo per 

aum.cap.Actelios (1.920) (1.920) 1.920

Variazioni riserva di convers. in 

Falck Renewables e FFS 281 281 3 284

Consolidam.Falck Energy Iran

Variaz.terzi gruppo.Actelios (1.064) (1.064) 1.064

Variaz.terzi Falck Renewables (30) (30)

Altri mov. Falck Renewables (38) (38) (38)

Variaz.possesso PEA 6 6 6

Altri movimenti (3) (3)

Risultato dell'esercizio 15.035 15.035 5.072 20.107

Saldo al 30.06.2006 72.742 31.376 28.657 17.187 12.187 92.073 450 44 4.149 15.035 273.900 100.959 374.859
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B Fondi per rischi e oneri 
(migliaia di euro)

Saldo al Variaz.area Accanto- Utilizzi Riclassifiche Saldo al

31.12.2005 di consolid. namenti 30.6.2006

B1 Fondi per trattamento di quiescenza e

obblighi simili 44 44

B2 Fondi per imposte

- Correnti

- Imposte differite 793 793

Totale fondi per imposte 793 793

B3 Altri fondi

- fondo rischi su cause in corso 3.033 3.033

- fondo rischi partecipate 6.805 6.805

- fondo manutenzioni cicliche 1.757 566 (621) 1.702

- fondo valorizzazione ambientale 669 125 (102) 692

- fondo ristrutturazione e liquidazione 1.151 1.151

- fondo rischi diversi 48.935 600 (1.189) 48.346

Totale altri fondi 62.350 1.291 (1.912) 61.729

Totale 63.187 1.291 (1.912) 62.566  
 

Il Fondo manutenzioni cicliche accoglie lo stanziamento dei costi futuri relativi alla manutenzione straordinaria 

dell’impianto di Rende e del forno termovalorizzatore di Fusina. Si è decrementato per l’utilizzo a fronte di 

spese straordinarie sostenute nel corso del semestre. 

Il Fondo valorizzazione ambientale è stato utilizzato a copertura di spese sostenute sulla discarica di Cologno 

Monzese. 

Il Fondo rischi diversi è stato utilizzato a copertura di oneri verificatisi nel corso del primo semestre 2006 in 

Falck SpA per 972 migliaia di euro e nel settore Energia rinnovabile – Biomasse e combustibile da rifiuti per 

217 migliaia di euro. Si è incrementato per accantonamenti effettuati da Actelios SpA (600 migliaia di euro) a 

fronte di potenziali rischi giuslavoristici.  

 

 

C  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

Saldo iniziale 4.634 4.444 190

Accantonamento dell'esercizio 427 890 (463)
Effetto variazione area di consolidamento e riclassifica (8) 8
Utilizzi/pagamenti (519) (692) 173

Saldo finale 4.542 4.634 (92)  
 

 

D Debiti 
 
I debiti nella loro totalità presentano un incremento di 52.513 migliaia di euro. L’incremento è sostanzialmente 

dovuto all’aumento dei Debiti verso le banche (+36.273 migliaia di euro), dei Debiti verso fornitori (+10.762 

migliaia di euro) e di Debiti tributari (+7.704 migliaia di euro). Risultano in riduzione gli altri debiti (-2.967 

migliaia di euro). 

Le Obbligazioni, che ammontano a 22.266 migliaia di euro, si riferiscono al prestito obbligazionario emesso da 

Falck SpA, costituito da n. 22.266.000 obbligazioni del valore nominale unitario di 1 euro, con scadenza 31 

gennaio 2008 al tasso del 3,33%. Il Consiglio di Amministrazione in data 5 settembre 2006 ha deliberato il 

rimborso anticipato di tale prestito obbligazionario. 
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Le Obbligazioni convertibili, che ammontano a 9.150 migliaia di euro, si riferiscono al prestito obbligazionario 

subordinato 2003-2008 emesso da Falck SpA, costituito da n. 9.149.819 obbligazioni del valore nominale 

unitario di 1 euro, con scadenza 31 maggio 2008 al tasso del 4,16%. Nel mese di gennaio sono state convertite 

n. 2.082 obbligazioni in n. 347 azioni ordinarie. La conversione di 1 azione ogni 6 obbligazioni sarà possibile 

ancora nel mese di gennaio del 2007 e del 2008. 
 
I debiti aventi scadenza superiore a 5 anni sono i seguenti: 

(migliaia di euro)

Debiti verso soci per finanziamenti 610

Debiti verso banche 83.066

Totale 83.676  
 

Trattasi di debiti verso banche del settore Energia rinnovabile da biomasse e combustibile da rifiuti (32.029 

migliaia di euro), e del settore Energia rinnovabile eolica (51.037 migliaia di euro).  
 
Il dettaglio dei debiti assistiti e non assistiti da garanzie reali su beni sociali al 30 giugno 2006 è il seguente : 
 

(migliaia di euro)

Senza garanzie Garantiti Garantiti da Totale con Totale

reali da pegni ipoteche garanzie reali

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(1)+(4)
Obbligazioni 22.266 22.266

Obbligazioni convertibili 9.150 9.150

D ebiti verso soci per finanziamenti 8.098 8.098

Debiti verso banche 243.302 62.813 51.038 113.851 357.153

Debiti verso altri finanziatori 2.486 2.486

Totale 285.302 62.813 51.038 113.851 399.153  
 

Si evidenzia che le ipoteche di cui alla colonna 3 sono iscritte esclusivamente in capo alle singole società, senza 

rivalsa sugli Azionisti. 
 
I debiti verso soci per finanziamenti si riferiscono principalmente ai finanziamenti “revolving” ottenuti dai soci 

di Prima Srl e dai soci di Palermo Energia Ambiente ScpA.  

Nei debiti verso banche sono compresi i finanziamenti ottenuti in project financing dal settore Energia 

rinnovabile da biomasse e combustibile da rifiuti per 107.266 migliaia di euro e dal settore Energia rinnovabile 

eolica per 100.609 migliaia di euro. 

Fra i debiti finanziari senza garanzie reali risultano 10.000 migliaia di euro costituiti da un finanziamento 

concesso a Ecosesto SpA da Banca Popolare di Sondrio con scadenza 10 anni al tasso del 3,60%. 

Si segnala inoltre che nella controllata Prima Srl per proteggersi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, 

sono in essere, in quanto correlati al project financing, contratti di Interest Rate Swap (IRS) per un importo 

nozionale di 43.968 migliaia di euro, per convertire i tassi da variabile a fisso, a condizioni sostanzialmente in 

linea con il mercato. Il “fair value” dei contratti IRS è negativo per 88 migliaia di euro, mentre per quanto 

riguarda Frullo Energia Ambiente Srl sono in essere, in quanto correlati al project financing, contratti di Interest 

Rate Swap (IRS) per un importo nozionale di 24.547 migliaia di euro, per convertire i tassi da variabile a fisso, a 

condizioni sostanzialmente in linea con il mercato. Il “fair value” dei contratti IRS è negativo per 796 migliaia 

di euro. 

Per quanto concerne la controllata Ecosesto SpA, il rimborso del mutuo con scadenza finale in data 31.7.2010 è 

contrattualmente stabilito in rate semestrali a partire dal 30.6.2002 a un tasso euribor 6 mesi + spread.  
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La composizione della voce Altri debiti può essere così dettagliata : 
(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005

Debiti verso Italgest Energia SpA per acquisto Elettroambiente SpA 20.000              20.000

Debiti verso Acciaierie di Bolzano SpA 1.899

Debiti per acquisto azioni Pareh Sar Gmbh 1.130                1.130

Contributo ambientale 794                   790

Fondo ferie non godute 690                   741

Debiti verso Hera SpA 726

Debiti verso Legnochimica per acquisto terreni a Rende 623                   616

Debiti verso il personale 881                   592

Fondo oneri per il personale 209                   591

Stanziamento per emissioni CO2 dell'impianto WTE di Trezzo sull'Adda 504

Debiti verso Immobiliare Bolzano Srl 349                   349

Debiti verso azionisti per riserve da distribuire 190                   190

Debiti verso Siab SpA 118

Debiti verso azionisti per dividendi 27

Altri 1.239                799

Totale 26.105 29.072               
 

 
Ratei e risconti passivi 
 
Sono composti da ratei per interessi su finanziamenti a breve termine (452 migliaia di euro), da ratei per 

interessi su finanziamenti a medio lungo termine (160 migliaia di euro), da ratei per royalties (157 migliaia di 

euro), da ratei diversi (24 migliaia di euro) e da risconti per ricavi di competenza futura (176 migliaia di euro).  

 

 

Conti d’ordine 
 
Al 30 giugno 2006 l’ammontare delle Garanzie personali prestate risulta pari a 236.070 migliaia di euro sono 

costituite da : 

(migliaia di euro)

Garanzie rilasciate a banche 91.058

Garanzie rilasciate ad Enti Pubblici e Ministeri 85.394

Garanzie rilasciate all'Erario per IVA 21.794

Altre fidejussioni e garanzie personali 37.824

Totale 236.070  
 

Le Garanzie reali prestate sono costituite da pegni per 13.254 migliaia di euro e da ipoteche per 273.170 

migliaia di euro. 

La voce Pegni si riferisce principalmente per 4.615 migliaia di euro al pegno su quote della controllata Prima 

Srl e per 8.398 migliaia di euro al pegno su quote della collegata Frullo Energia Ambiente Srl, entrambi a 

garanzia dei rispettivi finanziamenti. 

La voce Ipoteche è relativa principalmente alle garanzie rilasciate a fronte di finanziamenti concessi per la 

costruzione del termovalorizzatore di rifiuti di Trezzo sull’Adda e di quello di Granarolo dell’Emilia e per 

l’acquisto del ramo d’azienda comprendente l’impianto a biomasse di Rende.  
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Rapporti intercorsi con le imprese del gruppo 
 
Il dettaglio dei crediti e debiti verso le società controllate non consolidate e verso le società collegate, al 30 

giugno 2006 è il seguente : 

 

(migliaia di euro)

Crediti Debiti Crediti Debiti Crediti Debiti

Imprese collegate

Gsa Scarl (in liquidazione) 6

Lonardi Costruzioni Srl (in liquidazione) 4

Termini Imerese Energia Ambiente Srl 17

Pareh Sar Gmbh 2 525

Parque Eolico La Carracha Sl 2.175

Parque Eolico Plana de Jarreta Sl 2.152

Sadelmi SpA

Totale imprese collegate 6 4.852 6 17

Commerciali Finanziari Altri
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5.4.8 Contenuto e variazioni del conto economico 

 

A Valore della produzione 
 

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni per tipologia di attività possono essere così dettagliati: 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 Variazioni

Vendita energia elettrica 39.668 27.878 11.790

Vendita energia termica 639 546 93

Gestione WTE e discariche 1.705 1.791 (86)

Smaltimento rifiuti 11.646 10.133 1.513

Gestione ciclo delle acque 205 (205)

Prestazioni di owner's engineering 277 305 (28)

Commesse a lungo termine 393 (393)

Vendita prodotto siderurgici 34.092 38.146 (4.054)

Prestazioni diverse 391 438 (47)

Totale 88.418 79.835 8.583

 

L’ammontare dei ricavi risulta in crescita soprattutto nella vendita di energia elettrica e nello smaltimento rifiuti, 

mentre riflette una flessione nel settore Acciaio. 
 
La ripartizione dei ricavi secondo aree geografiche è così formata : 

(migliaia di euro) (%)

Italia 76.083 86,05

Europa 12.256 13,86

Asia 58 0,07

Americhe 5 0,01

Australia

Africa 16 0,02

Totale 88.418 100,00

 
 

A2 – A3 – B11 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti, 

variazione dei lavori in corso su ordinazione, di materie prime e merci 
 
Le voci in oggetto presentano un incremento a conto economico di 611 migliaia di euro dovuto principalmente 

all’aumento delle giacenze di materie prime nel settore Acciaio. 

 

A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 
La voce, pari a 3.095 migliaia di euro, è riconducibile principalmente a spese interne sostenute per la 

realizzazione degli impianti di termovalorizzazione di Palermo, di Augusta e di Casteltermini per 2.268 migliaia 

di euro e agli interessi capitalizzati nel semestre, che ammontano a 727 migliaia di euro e che si riferiscono 

all’impianto di termovalorizzazione di Augusta (108 migliaia di euro), all’impianto eolico di Boyndie Wind 

Energy Ltd (211 migliaia di euro) e all’impianto eolico di Earlsburn Wind Energy Ltd (408 migliaia di euro) . 
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A5 Altri ricavi e proventi 
 
Il saldo della voce, che registra un incremento di 1.424 migliaia di euro rispetto al corrispondente periodo 

dell’esercizio precedente, risulta composto principalmente dalle sopravvenienze attive per 3.060 migliaia di 

euro, fra cui si segnala il conguaglio relativo al 2005 sulle cessioni di energia elettrica in regime CIP 6/92 

effettuate dal settore Energia rinnovabile da biomasse e combustibili da rifiuti, che ammonta a 1.642 migliaia di 

euro.  

Nella voce in esame si evidenziano, inoltre, gli altri ricavi operativi per 461 migliaia di euro, gli addebiti di 

spese per 404 migliaia di euro e i proventi diversi per 277 migliaia di euro. 

 
 

B Costi della produzione 
 
Presentano un incremento di 570 migliaia di euro rispetto al primo semestre 2005. 

Risultano essenzialmente composti da acquisti per materie prime per 32.408 migliaia di euro, da spese per 

servizi per 21.515 migliaia di euro, da spese per godimento beni di terzi per 3.051 migliaia di euro, da costo per 

il personale per 10.668 migliaia di euro e da ammortamenti per 11.184 migliaia di euro. 

 
 

C Proventi e oneri finanziari 
 

C15 Proventi da partecipazioni 
(migliaia di euro)

Dividendi

Altre imprese

Assicurazioni Generali SpA 88

Banca Intesa SpA 1.408

Camfin SpA 2

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA 35

Delna SpA 171

Hera SpA 45

Unicredito SpA 2.758

Totale altre imprese 4.507

 

C16 Altri proventi finanziari 
 
Presentano un incremento rispetto al 30 giugno 2005 di 6.719 migliaia di euro, principalmente per i maggiori 

interessi da altri e proventi vari (+6.716 migliaia di euro). 

 

C17 Interessi passivi e altri oneri finanziari 
 
Presentano un incremento di 1.172 migliaia di euro rispetto al 30 giugno 2005, sostanzialmente dovuto 

all’aumento degli interessi passivi verso altri (+1.205 migliaia di euro). In particolare la suddivisione della voce 

Interessi ed altri oneri finanziari è così sintetizzabile: 
(migliaia di euro)

Da prestiti Da Da Totale

obbligazionari banche altri

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

Verso imprese controllanti

Verso altri 562 8.787 2.842 12.191

Totale 562 8.787 2.842 12.191  
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C17 bis Utili e perdite su cambi 
 
La voce presenta un saldo in perdita pari a 407 migliaia di euro con un decremento  di 1.737 migliaia di euro 

rispetto al primo semestre del 2005.  

 

 

D Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

D18 Rivalutazioni di partecipazioni 
 
La voce è composta unicamente dalla valutazione ad equity delle collegate Parque Eolico La Carracha Sl (176 

migliaia di euro) e Parque Eolico Plana de Jarreta Sl (118 migliaia di euro). 

 

D19 Svalutazioni di partecipazioni 
 
Nel semestre non si registrano svalutazioni di partecipazioni. 

 

 

E  Proventi e oneri straordinari 
 
E20  Proventi straordinari 
 
La composizione della voce proventi straordinari risulta dettagliata come segue : 

(migliaia di euro)
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

a Plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni 2 3.720 4.423
Plusvalenze da cessione di partecipazioni 12.907 98.212

Totale plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 12.909 3.720 102.635
b Altri

Utilizzo fondo rischi diversi 1.189 145 1.837
Indennizzi vari da assicurazioni 3 13 15
Risarcimento danni vari 42
Altri 29 24 3.841

Totale altri 1.221 182 5.735
c Utilizzo fondo ristrutturazione 62 88
Totale proventi straordinari 14.130 3.964 108.458  

 

Le plusvalenze si riferiscono principalmente alla cessione effettuata da Falck SpA delle azioni di Mediobanca 

(12.415 migliaia di euro) e delle quote di Olt Energy Toscana Srl (491 migliaia di euro). 

Il fondo rischi diversi è stato utilizzato a fronte di spese sostenute nel corso del semestre, per le quali era stato 

effettuato l’accantonamento nei precedenti esercizi. 
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E21  Oneri straordinari 
 
La composizione della voce oneri straordinari è qui di seguito riportata : 

(migliaia di euro)
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

a Minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria
Minusvalenze da cessione di partecipazioni 18
Minusvalenze da cessione di immobilizzazioni 1 1

Totale minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 0 1 19
b Imposte relative agli esercizi precedenti 11 4 4
c Altri

Oneri straordinari diversi 996 318 2.031
Accantonamenti per rischi diversi 600 1.152 18.504
Penalità contrattuali 3.056 3.064
Danni risarciti

Totale altri 1.596 4.526 23.599
d Oneri di ristrutturazione 14
Totale oneri straordinari 1.621 4.531 23.622   
 
Gli oneri straordinari diversi si riferiscono sostanzialmente alle perdite su crediti acquistati da Acciaierie di 

Bolzano in occasione della cessione delle stesse, che trovano compensazione nell’utilizzo del fondo rischi 

diversi, appositamente accantonato nei precedenti esercizi. 

L’accantonamento per rischi diversi si riferisce ad un accantonamento di 600 migliaia di euro effettuato da 

Actelios SpA, a fronte di potenziali rischi connessi al personale. 

 

 

E22  Imposte sul reddito 
 
L’accantonamento per imposte, che comprende sia imposte correnti (8.645 migliaia di euro) sia imposte 

differite (444 migliaia di euro), è stato commisurato sulla base dell’utile lordo del periodo in esame e 

dell’aliquota fiscale annua effettiva che si presume sarà in vigore a fine esercizio. 
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6.1 Elenco partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 

 
%

Sede Valuta Capitale possesso

Sociale diretta % Società controllata

. Società incluse nel consolidamento col metodo integrale

Falck SpA Milano Euro 72.742.313

Actelios SpA Milano Euro 67.680.000 68,717

Ambiente 2000 Srl Milano Euro 103.000 60,000 Actelios SpA

Boyndie Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GPB 250.000 100,000 Falck Renewables UK Holdings (No.1) Ltd

Cambrian Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 1.000 100,000 Falck Renewables UK Holdings (No.1) Ltd

Earlsburn Mezzanine Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 1.000 100,000 Falck Renewables Ltd

Earlsburn Wind Energy Ltd Inverness (Gran Bretagna) GBP 1.000 100,000 Earlsburn Mezzanine Ltd

Ecosesto SpA Milano Euro 5.120.000 100,000 Actelios SpA

Elettroambiente SpA Sesto S. Giovanni (Mi) Euro 245.350 100,000 Actelios SpA

Eolica Cabezo San Roque Sa Saragozza (Spagna) Euro 1.500.000 95,511 Falck Renewables Ltd

Falck Acciai - CNS SpA Grassobbio (Bg) Euro 516.000 100,000

Falck Financial Services Sa Lugano (Svizzera) CHF 250.000 100,000 Falck Energy Sa

Falck Renewables Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 20.000.000 99,290 Falck Energy Sa

Falck Renewables Finance Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 1.000 100,000 Falck Renewables Ltd

Falck Renewables Italia Srl Sesto S. Giovanni (Mi) Euro 100.000 100,000 Falck Renewables Ltd

Falck Renewables UK Holdings (No.1) Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 1.000 100,000 Falck Renewables Ltd

Falck Energy Sa Lussemburgo Euro 43.038.013 99,990

Falck Energy Iran Sa Lussemburgo Euro 31.000 99,677

Itla - Redaelli Tecna Laminati SpA Milano Euro 4.129.312 100,000

Montalto Ambiente SpA Montalto di Castro (Vt) Euro 510.000 60,000 Ecosesto SpA

Platani Energia Ambiente ScpA Palermo Euro 120.000 80,900 Elettroambiente SpA

Prima Srl Sesto S. Giovanni (Mi) Euro 5.430.000 85,000 Actelios SpA

Riesfactoring SpA Milano Euro 2.000.000 99,800 0,200 Actelios SpA

Sesto Siderservizi Srl Sesto S. Giovanni (Mi) Euro 260.000 100,000

Tifeo Energia Ambiente ScpA Palermo Euro 120.000 84,900 Elettroambiente SpA

. Società incluse nel consolidamento col metodo proporzionale

Ambiente 3000 Srl Bologna Euro 100.000 49,000 Actelios SpA

Frullo Energia Ambiente Srl Bologna Euro 17.139.100 49,000 Actelios SpA

Palermo Energia Ambiente ScpA Palermo Euro 120.000 24,728 23,272 Actelios SpA

. Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

Nuevos Parque Eolicos La Muela AIE Saragozza (Spagna) Euro 10.000 50,000 Parque Eolico La Carraccha SL

50,000 Parque Eolico Plana de Jarreta SL

Parque Eolico La Carracha Sl Saragozza (Spagna) Euro 3.325.000 26,000 Falck Renewables Ltd

Parque Eolico Plana de Jarreta Sl Saragozza (Spagna) Euro 3.325.000 26,000 Falck Renewables Ltd

Possesso indiretto
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%

Sede Valuta Capitale possesso

Sociale diretta % Società controllata

. Altre partecipazioni in imprese controllate e collegate valutate al costo

Alba Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Aonach Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Beinn Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Ben Aketil Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 1.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Brae Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Chalmerston Wind Power Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 250.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Corrie Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Creag Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Dunbeath Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 250.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Dunmore Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Eolica Lucana Srl Potenza Euro 10.000 20,000

Eolica Sud Srl Catanzaro Euro 10.000 100,000 Falck Renewables Ltd

Falck Energies Renouvelables Sarl Cesson Sevigne (Francia) Euro 60.000 100,000 Falck Renewables Ltd

Falck Energy International Ltd (in liquid.) Dublino (Irlanda) Euro 20.000.000 99,999 Falck Energy Sa

Gsa Scarl (in liquidazione) Milano Euro 10.000 50,000 Ecosesto SpA

Inver Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Kilbraur Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 1.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Kingsburn Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 1.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Kinloch Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Limmer Hill Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 1.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Lonardi Costruzioni Srl (in liquidazione) Sesto S. Giovanni (Mi) Euro 58.140 49,000

Mellock Hill Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 250.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Millennium Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 1.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Ness Wind Energy Ltd Londra (Gran Bretagna) GBP 100 100,000 Falck Renewables Ltd

Nutberry Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 250.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Pareh Sar Gmbh Monaco (Germania) Euro 2.300.000 50,000 Falck Energy Iran Sa

Portclair Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 1.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Sell Moor Wind Energy Ltd Edimburgo (Gran Bretagna) GBP 250.000 52,000 Falck Renewables Ltd

Termini Imerese Energia Ambiente Srl Termini Imerese (Pa) Euro 100.000 24,000 Actelios SpA

Possesso indiretto
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6.2 Elenco partecipazioni 
(migliaia di euro)

30/06/2006 31.12.2005 Variazioni

Imprese controllate

Ben Aketil Wind Energy Ltd

Boyndie Wind Energy Ltd 5.350 (5.350)

Cambrian Wind Energy Ltd

Chalmerston Wind Energy Ltd

Dunbeath Wind Energy Ltd

Eolica Sud Srl 4.331 4.331

Earlsburn Wind Energy Ltd

Falck Energy International Ltd (in liquidazione)

Falck Energy Iran Sa

Falck Renewables Italia Srl 100 (100)

Falck Renouvelables Sarl 60 60

Kingsburn Wind Energy Ltd

Limmer Hill Wind Energy Ltd

Mellock Hill Wind Energy Ltd

Millennium Wind Energy Ltd

Nutberry Wind Energy Ltd

Portclair Wind Energy Ltd

Seconda Srl (in liquidazione)

Sellmoor Wind Energy Ltd

Strath Brora Wind Energy Ltd

Totale controllate 4.391 5.450 (1.059)

Imprese collegate

Ambiente 3000 Srl 74 (74)

Energie Tecnologie Ambiente SpA

Eolica Lucana Srl 1 1

Eolo Tempio Pausania Srl

Gsa Scarl (in liquidazione)

Lonardi Costruzioni Srl (in liquidazione)

Pareh Sar Gmbh 1.150 1.150

Parque Eolico La Carracha Sl 1.187 1.011 176

Parque Eolico Plana de Jarreta Sl 1.130 1.012 118

Termini Imerese Energia Ambiente Srl 24 24

Totale collegate 3.492 3.272 220

Altre imprese

Agenzia Nord Milano SpA 52 52

Atmos SpA 51 51

Banca Intesa SpA 25.593 25.597 (4)

Bell Sa 416 416

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA 32 32

Cross Energy Srl 3.933 3.933

Delna SpA 687 687

Enertad SpA 1 (1)

Geo Power Sardegna Srl 450 450

Hera SpA 800 800

Hopa SpA 3.626 3.626

Nettuno Power Srl 213 213

OLT Energy Toscana Srl 5.509 (5.509)

PCF Project Financing Consulting SpA 375 375

Syntek Capital AG 1.058 1.058

U - Steel SpA 44 44

Unicredito Italiano SpA 16.160 16.160

Altre 91 20 71

Totale altre imprese 53.581 58.310 (4.729)

Totale partecipazioni 61.464 67.032 (5.568)  



FALCK SpA – Relazione semestrale al 30 giugno 2006 

6. Prospetti supplementari consolidato 

pagina 51. 

6.3 Conto economico riclassificato sintetico 

 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Ricavi e proventi di natura industriale

Ricavi di vendita 88.879 80.158 162.457

Proventi diversi 277 1.796 4.680

 89.156  81.954  167.137 

Variazione rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e prodotti 

in corso di lavorazione  188  1.374  1.284 

Valore della produzione industriale  89.344  83.328  168.421 

Produzione interna per immobilizzazioni  3.095  2.550  7.741 

Valore della produzione totale del periodo  92.439  85.878  176.162 

Acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti di acquisto ( 32.408) ( 42.413) ( 65.646)

Variazione rimanenze di materie prime, semilav.e prodotti d'acquisto  423  5.438  1.294 

Spese per prestazioni di servizi ( 18.014) ( 14.624) ( 36.438)

Utenze e costi diversi ( 7.187) ( 5.979) ( 13.285)

Addebiti spese  404  369  794 

Imposte e tasse non sul reddito ( 359) ( 342) ( 910)

Valore aggiunto  35.298  28.327  61.971 

Costi per il personale ( 10.668) ( 10.684) ( 21.485)

Margine operativo lordo  24.630  17.643  40.486 

Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa ( 11.184) ( 8.083) ( 18.541)

Accantonamento al fondo rischi su crediti ( 55) ( 61) ( 888)

Risultato operativo  13.391  9.499  21.057 

Oneri e proventi di natura finanziaria ( 3.565) ( 7.375) ( 15.104)

Proventi e oneri di natura immobiliare ( 2) ( 3)

Proventi e oneri da partecipazioni  4.801  8.008  8.174 

Proventi e oneri non operativi  14.569 ( 3.409)  81.377 

Risultato  del periodo ante imposte  29.196  6.721  95.501 

Imposte sul reddito ( 9.089) ( 3.153) ( 7.441)

Utile (perdita) del periodo  20.107  3.568  88.060 

Quota dei terzi ( 5.072) ( 1.345) ( 4.033)

Utile del Gruppo  15.035  2.223  84.027  
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6.4 Conto economico riclassificato analitico 
 

(migliaia di euro)

Voci del conto economico civilistico 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Ricavi e proventi di natura industriale

Ricavi di vendita
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 88.418 79.835 161.538
5b Altri ricavi operativi 461 323 919
Totale 88.879 80.158 162.457

Proventi diversi
5a Contributi in c/esercizio
5d Proventi diversi 277 1.796 4.680
Totale 277 1.796 4.680

89.156 81.954 167.137
Variazione rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso 
di lavorazione
2 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione finiti 61 1.508 629
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 127 (134) 655
Totale 188 1.374 1.284

Valore della produzione industriale 89.344 83.328 168.421

Produzione interna per immobilizzazioni
4a Da produzione e scorte 2.368 767 5.508
4b Interessi intercalari 727 1.783 2.233
Totale 3.095 2.550 7.741

Valore della produzione totale del periodo 92.439 85.878 176.162

Acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (32.408) (42.413) (65.646)

Variazione rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti d'acquisto
11 Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 423 5.438 1.294

Spese per prestazioni di servizi
7a Prestazioni (18.014) (14.624) (36.438)

Utenze e costi diversi
7b Utenze (1.541) (1.728) (3.195)
7c Costi diversi (1.960) (2.128) (4.183)
8 Per godimento di beni di terzi (3.051) (1.803) (4.532)
13 Altri accantonamenti 33 331 (176)
14e Oneri diversi di gestione : altri (668) (651) (1.199)
Totale (7.187) (5.979) (13.285)

Addebiti spese a terzi
5c Addebiti spese 404 369 794

Imposte e tasse non sul reddito
14a Imposte e tasse non sul reddito (359) (342) (910)

Valore aggiunto 35.298 28.327 61.971

Costi del personale
9 Totale personale (10.668) (10.684) (21.485)

Totale (10.668) (10.684) (21.485)

Margine operativo lordo 24.630 17.643 40.486
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(migliaia di euro)

Voci del conto economico civilistico 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa
10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (3.056) (1.520) (3.383)
10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (8.128) (6.563) (15.158)

Totale (11.184) (8.083) (18.541)

Accantonamento al fondo rischi su crediti
10d Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide (55) (61) (888)

Risultato operativo 13.391 9.499 21.057

Oneri e proventi di natura finanziaria
16 Totale altri proventi finanziari 9.033 2.314 5.938
-16cc2 Dedotte le plusvalenze da cessione titoli
17 Totale interessi e altri oneri finanziari (12.191) (11.019) (22.113)
-17f Dedotte minusvalenze da cessione partecipazioni
-17g Dedotte minusvalenze da cessione titoli
17bis Utili e perdite su cambi (407) 1.330 1.071
Totale (3.565) (7.375) (15.104)

Proventi e oneri di natura immobiliare
5e Proventi immobiliari 6 6
14b Oneri immobiliari (8) (9)
Totale (2) (3)

Proventi e oneri da partecipazioni
18a Rivalutazione di partecipazioni 294 4.277 6.054
19a Totale svalutazioni di partecipazioni (2.870)
15 Totale proventi da partecipazioni 4.507 3.731 4.990
-15e Dedotte plusvalenze da cessioni partecipazioni
Totale 4.801 8.008 8.174

Proventi e oneri non operativi
5f Plusvalenze derivanti da gestione ordinaria 10 52
5g Sopravvenienze attive 3.060 273 728
10c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (495) (2.103) (3.512)
10e Utilizzo del fondo svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante 2 13 312
10f Perdite su crediti (2) (979) (612)
12a Accantonamenti per rischi su cause in corso (200)
12b Utilizzo fondo rischi su cause in corso 250 282
14c Minusvalenze da gestione ordinaria
14d Sopravvenienze passive (505) (307) (509)
15e Plusvalenze da cessioni partecipazioni
16cc2 Plusvalenze da cessione titoli
17g Minusvalenze da cessione titoli
17f Minusvalenze da cessione partecipazioni
18 Rettifiche di valore di attività finanziarie
19b Svalutazioni di immob.finanz.che non costituiscono partecipaz.
19c Svalutazioni di titoli iscritti nell'att.cirolante che non cost.partecip.
20a Plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 12.909 3.720 102.635
20b Altri proventi straordinari 1.221 183 5.735
20c Utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione 62 88
21a Minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria (1) (19)
21b Imposte relative agli esercizi precedenti (11) (4) (4)
21c Altri oneri straordinari ed accantonamenti per rischi diversi (1.596) (4.526) (23.599)
21d Oneri per ristrutturazione e liquidazione (14)
Totale 14.569 (3.409) 81.377

Risultato del periodo ante imposte 29.196 6.721 95.501

Imposte sul reddito
22 Imposte sul reddito dell'esercizio (9.089) (3.153) (7.441)

Utile(perdita) dell'esercizio 20.107 3.568 88.060

Quota dei terzi (5.072) (1.345) (4.033)

Utile del Gruppo 15.035 2.223 84.027
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6.5 Evoluzione finanziaria 

 
(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

B III 2 Immobilizzazioni finanziarie : crediti (esclusa voce f - depositi cauzionali) 64 97 (33)

B III 3 Immobilizzazioni finanziarie : altri titoli

C II 2b Attivo circolante : crediti finanziari verso imprese controllate

C II 3b Attivo circolante : crediti finanziari verso imprese collegate 4.853 4.920 (67)

C II 4b Attivo circolante : crediti finanziari verso controllanti

C II 5a Attivo circolante : crediti finanziari verso altri 51.577 59.949 (8.372)

C II 6b Attivo circolante : crediti finanziari verso imprese del Gruppo

C III 5 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: altri titoli 35 35

C III 6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: cambiali attive

C IV Disponibilità liquide 219.731 86.997 132.734

D 1 Debiti : obbligazioni (22.266) (22.266)

D 2 Debiti : obbligazioni convertibili (9.150) (9.152) 2

D 3 Debiti : debiti verso soci per finanziamenti (8.098) (7.553) (545)

D 4 Debiti : debiti verso banche (357.153) (320.879) (36.274)

D 5 Debiti : debiti verso altri finanziatori (2.486) (2.631) 145

D 8 Debiti : debiti rappresentati da titoli di credito

D 9 b Debiti : debiti finanziari verso imprese controllate

D 10 b Debiti : debiti finanziari verso imprese collegate

D 11 b Debiti : debiti finanziari verso controllanti

D 15 b Debiti : debiti finanziari verso imprese del Gruppo

Totale (122.893) (210.518) 87.625

La composizione della situazione finanziaria al  30.6.2006 e al 31.12.2005 può essere così sintetizzata :

(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

1 Crediti finanziari a medio e lungo termine 2.104 2.108 (4)

2 Debiti finanziari a medio e lungo termine (222.091) (267.354) 45.263

3 Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (1+2) (219.987) (265.246) 45.259

4 Crediti finanziari a breve 274.155 149.854 124.301

5 Debiti finanziari a breve (177.061) (95.126) (81.935)

6 Posizione finanziaria netta a breve termine (4+5) 97.094 54.728 42.366

7 Posizione finanziaria netta globale (3+6) (122.893) (210.518) 87.625
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6.6     Rendiconto finanziario 

 
(migliaia di euro)

Gestione Variazione Totale

corrente area di

consolidamento

1 Risultato netto complessivo 20.107 20.107 

2 Ammortamenti 11.183 11.183 

3 Eliminazione partite straordinarie non cash

Svalutazione partecipazioni a conto economico

Rivalutazione partecipazioni a conto economico (294) (294)

Svalutazione partecipazioni a riserve

Svalutazione di immobiliz. materiali e immateriali e differenze cambio 919 919 

Accantonamento/(Utilizzo) fondo imposte differite

Accantonamento/(Utilizzo) fondo ristrutturazione

Accantonamento/(Utilizzo)fondo valorizzazione ambientale 21 21 

Accantonamento/(Utilizzo) fondo rischi partecipate

Accantonamento/(Utilizzo) fondo manutenzioni cicliche (55) (55)

Accantonamento/(Utilizzo) fondo rischi su cause in corso

Accantonamento/(Utilizzo) fondo svalutazione crediti

Accantonamento/(Utilizzo) fondo rischi diversi (589) (589)

Accantonamento/(Utilizzo) fondo quiescenza

Totale partite straordinarie non cash 2 2 

4 Eliminazione partite straordinarie cash

(Incasso) /dividendi e relativo credito d'imposta (4.507) (4.507)

(Plusvalenze) /minusvalenze su  disinvestimenti di partecipazioni e titoli 12.907 12.907 

(Plusvalenze) /minusvalenze su  disinvest.tecnici e immob.immateriali (2) (2)

Totale partite straordinarie cash 8.398 8.398 

5 Cash flow operativo (1÷4) 39.690 39.690 

6 Variazione circolante (*) 46.228 1.453 47.681 

7 (Incremento)/decremento depositi cauzionali 66 66 

8 Variazione fondo  TFR e obblighi simili (92) (92)

9 Investimenti materiali (57.475) (1.773) (59.248)

10 Investimenti immateriali (30.671) (5.379) (36.050)

11 Acquisto partecipazioni (5.174) (5.174)

12 Cash flow disponibile dopo oneri finanziari e imposte (5÷11) (7.428) (5.699) (13.127)

13 Disinvestimenti tecnici  (valore netto residuo a libro) 22 22 

14 Disinvestimenti immobilizzazioni immateriali

15 Plusvalenze/(minusvalenze) da disinvestimenti tecnici 2 2 

16 Vendita partecipazioni e azioni proprie (valore a libro) 33.249 5.524 38.773 

17 Plusvalenze/(minusvalenze) da vendita partecipazioni (12.907) (12.907)

18 Cash flow netto (12÷17) 12.938 (175) 12.763 

19 Incasso dividendi e relativo credito d'imposta 4.507 4.507 

20 Altre variazioni del patrimonio netto 326 (129) 197 

21 Pagamento dividendi a terzi (3.252) (3.252)

22 Aumento di capitale nelle società controllate - quota dei terzi 73.410 73.410 

23 Variazione situazione finanziaria netta (18÷22) 87.929 (304) 87.625 

24 Situazione finanziaria al 31.12.2005 attiva/(passiva) (210.518)

25 Situazione finanziaria al 30.6.2006 attiva/(passiva) (23÷24) (122.893)

(*) La variazione è al netto della movimentazione del fondo svalutazione crediti  
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6.7 Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito e fonti di copertura” 
 
Capitale investito (migliaia di euro)

Voci dello stato patrimoniale 30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

1 A Crediti verso soci per versamenti dovuti

Immobilizzazioni

BI Immobilizzazioni immateriali 115.545 82.554 32.991

BII Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 429.724 371.545 58.179
Fondo ammortamento (67.832) (59.839) (7.993)
Totale immobilizzazioni materiali 361.892 311.706 50.186

Partecipazioni e azioni proprie
BIII1 Partecipazioni classificate nelle immobilizzazioni 61.464 67.032 (5.568)
CIII (1/2/3) Partecipazioni classificate nel circolante 4.352 32.088 (27.736)
BIII4 Azioni proprie classificate nelle immobilizzazioni 12.187 12.187
CIII4 Azioni proprie classificate nel circolante

Totale partecipazioni e azioni proprie 78.003 111.307 (33.304)
B3b Fondo rischi partecipate (6.805) (6.805)
BIII2f Depositi cauzionali 480 546 (66)

Totale partecipazioni e immobilizzazioni finanziarie 71.678 105.048 (33.370)

Totale immobilizzazioni materiali, immateriali e partecipazioni 549.115 499.308 49.807

Fondi per rischi e oneri

B1 Per trattamento di quiescenza e simili (44) (44)

B2 Per imposte
B2a Correnti
B2b Differite (793) (793)

Totale per imposte (793) (793)
B3 Altri
B3a Fondo rischi su cause in corso (3.033) (3.033)
B3c Fondo manutenzioni cicliche (1.701) (1.757) 56
B3d Fondo valorizzazione ambientale (692) (670) (22)
B3e Fondo ristrutturazione e liquidazione (1.151) (1.150) (1)
B3f Fondo rischi diversi (48.346) (48.935) 589

Totale altri (54.923) (55.545) 622

Totale fondi per rischi ed oneri (55.760) (56.382) 622

C Trattamento di fine rapporto (4.542) (4.634) 92

2 Capitale immobilizzato netto 488.813 438.292 50.521

CI Magazzino
Valore lordo 17.310 16.882 428
Fondo svalutazione magazzino

Totale magazzino netto 17.310 16.882 428

Crediti commerciali

CII Crediti commerciali netti verso clienti terzi
Valore lordo 91.224 92.330 (1.106)
Fondo svalutazione crediti (1.377) (1.325) (52)
Totale crediti commerciali netti verso clienti terzi 89.847 91.005 (1.158)

Crediti commerciali verso imprese del Gruppo
CII2a Verso imprese controllate - commerciali 3 (3)
CII3a Verso imprese collegate - commerciali 6 31 (25)
CII4a Verso controllanti - commerciali
CII6a Verso imprese del gruppo - commerciali

Totale crediti commerciali verso imprese del Gruppo 6 34 (28)

Totale crediti commerciali netti 89.853 91.039 (1.186)
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(migliaia di euro)

Voci dello stato patrimoniale 30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

Altri crediti
Verso imprese del Gruppo

CII2c Verso imprese controllate - altri
CII3c Verso imprese collegate - altri 6 6
CII4c Verso controllanti - altri
CII6c Verso imprese del gruppo - altri

Totale verso imprese del Gruppo 6 6

4bis Crediti tributari 13.320 38.140 (24.820)
4ter Imposte anticipate 6.536 6.490 46
CII5b Verso altri - acconti 709 1.224 (515)
CII5c Verso altri - altri 20.406 27.968 (7.562)

Totale altri crediti 40.977 73.822 (32.845)

D Ratei e risconti attivi 1.841 690 1.151

Totale attività di funzionamento 149.981 182.433 (32.452)

Debiti commerciali

D7 Verso fornitori (99.208) (88.446) (10.762)

Verso imprese del Gruppo
D9a Verso imprese controllate - commerciali
D10a Verso imprese collegate - commerciali (13) 13
D11a Verso controllanti - commerciali
D15a Verso imprese del gruppo - commerciali

Totale verso imprese del gruppo (13) 13

Totale debiti commerciali (99.208) (88.459) (10.749)

Altri debiti

Verso imprese del Gruppo
D9c Verso imprese controllate - altri
D10c Verso imprese collegate - altri (17) (17)
D11c Verso controllanti - altri
D15c Verso imprese del gruppo - altri

Totale verso imprese del Gruppo (17) (17)

Verso altri
D6 Verso altri - acconti (2.610) (2.037) (573)
D12 Verso altri - debiti tributari (11.057) (3.353) (7.704)
D13 Verso altri - istituti di previdenza e sicurezza (1.076) (1.293) 217
D14 Verso altri - altri (26.105) (29.072) 2.967

Totale verso altri (40.848) (35.755) (5.093)

Totale altri debiti (40.865) (35.772) (5.093)

E Ratei e risconti passivi (969) (1.581) 612

Totale passività di funzionamento (141.042) (125.812) (15.230)

3 Capitale di funzionamento 8.939 56.621 (47.682)

4 Totale capitale investito (1+2+3) 497.752 494.913 2.839
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Fonti di copertura (migliaia di euro)

Voci dello stato patrimoniale 30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

A Patrimonio netto

AI Capitale (72.742) (72.742)
AII Riserva da sovrapprezzo azioni (28.657) (28.655) (2)
AIII Riserva di rivalutazione
AIV Riserva legale (31.376) (31.376)
AV Riserve statutarie
AVI Riserva azioni proprie (12.187) (12.187)
AVII Altre riserve (21.830) 51.911 (73.741)
AVIII Utile/perdite a nuovo (92.073) (87.046) (5.027)

Totale (258.865) (180.095) (78.770)

AIX (Utile) perdita dell'esercizio (15.035) (84.027) 68.992

Patrimonio di Gruppo (273.900) (264.122) (9.778)

Patrimonio di terzi (100.959) (20.273) (80.686)

1 Totale patrimonio netto (374.859) (284.395) (90.464)

Crediti finanziari a medio/lungo termine

Verso terzi
BIII2d Crediti verso altri - oltre 12 mesi 5 9 (4)
BIII3 Altri titoli  - oltre 12 mesi
CII5a Crediti verso altri finanziatori - oltre 12 mesi 2.099 2.099

Totale verso terzi 2.104 2.108 (4)

Verso imprese del Gruppo
BIII2a Verso imprese controllate - oltre 12 mesi
BIII2b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi
BIII2c Verso controllanti - oltre 12 mesi
BIII2e Verso imprese del Gruppo - oltre 12 mesi
CII2b Verso imprese controllate - oltre 12 mesi
CII3b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi
CII4b Verso controllanti - oltre 12 mesi
CII6b Verso imprese del Gruppo - oltre 12 mesi

Totale verso imprese del Gruppo

Totale crediti finanziari a medio/lungo termine 2.104 2.108 (4)

Debiti finanziari a medio/lungo termine

Verso terzi
D1 Obbligazioni - oltre 12 mesi (22.266) 22.266
D2 Obbligazioni convertibili - oltre 12 mesi (9.150) (9.152) 2
D3 Verso soci per finanziamenti - oltre 12 mesi (3.217) (3.217)
D4 Verso banche - oltre 12 mesi (207.238) (230.088) 22.850
D5 Verso altri finanziatori - oltre 12 mesi (2.486) (2.631) 145
D8 Rappresentati da titoli di credito - oltre 12 mesi 

Totale verso terzi (222.091) (267.354) 45.263

Verso imprese del Gruppo
D9b Verso imprese controllate - oltre 12 mesi
D10b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi
D11b Verso controllanti - oltre 12 mesi
D15b Verso imprese del Gruppo - oltre 12 mesi

Totale verso imprese del Gruppo

Totale debiti finanziari a medio/lungo termine (222.091) (267.354) 45.263

Totale posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (219.987) (265.246) 45.259
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(migliaia di euro)

Voci dello stato patrimoniale 30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

Crediti finanziari a breve termine

Verso terzi
BIII2d Crediti finanziari a breve verso terzi - entro 12 mesi 59 87 (28)
CII5a Crediti verso altri finanziatori - entro 12 mesi 49.477 57.850 (8.373)
CIII5 Altri titoli - entro 12 mesi 35 35
CIII6 Cambiali attive - entro 12 mesi

Totale verso terzi 49.571 57.937 (8.366)

Verso imprese del Gruppo
BIII2a Verso imprese controllate - entro 12 mesi
BIII2b Verso imprese collegate - entro 12 mesi
BIII2c Verso imprese controllanti - entro 12 mesi
BIII2e Verso imprese del Gruppo - entro 12 mesi
CII2b Verso imprese controllate - entro 12 mesi
CII3b Verso imprese collegate - entro 12 mesi 4.853 4.920 (67)
CII4b Verso controllanti - entro 12 mesi
CII6b Verso imprese del Gruppo - entro 12 mesi

Totale verso imprese del Gruppo 4.853 4.920 (67)

CIV Disponibilità liquide 219.731 86.997 132.734

Totale crediti finanziari a breve termine 274.155 149.854 124.301

Debiti finanziari a breve termine

Verso terzi
D1 Obbligazioni - entro 12 mesi (22.266) (22.266)
D2 Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi
D3 Verso soci per finanziamenti - entro 12 mesi (4.881) (4.335) (546)
D4 Verso banche - entro 12 mesi (149.914) (90.791) (59.123)
D5 Verso altri finanziatori - entro 12 mesi
D8 Rappresentati da titoli di credito - entro 12 mesi

Totale verso terzi (177.061) (95.126) (81.935)

Verso gruppo
D9b Verso imprese controllate - entro 12 mesi
D10b Verso imprese collegate - entro 12 mesi
D11b Verso controllanti - entro 12 mesi
D15b Verso imprese del gruppo - entro 12 mesi

Totale verso gruppo

Totale debiti finanziari a breve termine (177.061) (95.126) (81.935)

Totale posizione finanziaria netta a breve termine 97.094 54.728 42.366

2 Totale situazione finanziaria netta (122.893) (210.518) 87.625

3 Totale fonti di finanziamento (1+2) (497.752) (494.913) (2.839)
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prospetti contabili della capogruppo 
 

 

 

 

 

 



FALCK SpA – Relazione semestrale al 30 giugno 2006 

7. Prospetti contabili della capogruppo 
 

pagina 61. 

7.1 Stato patrimoniale 

 
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2006 AL 31 DICEMBRE 2005 AL 30 GIUGNO 2005
SOCIETA' : FALCK SpA 

Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi
ATTIVO euro entro euro in euro euro entro euro in euro euro entro euro in euro

12 mesi oltre 12 mesi 12 mesi oltre 12 mesi 12 mesi oltre 12 mesi
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

1 costi d'impianto e di ampliamento
2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3 diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 245.966 213.566 55.964 
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.820 19.221 20.622 
5 avviamento
6 immobilizzazioni in corso  e acconti
7 altre

 Totale immobilizzazioni immateriali 263.786 232.787 76.586 
II. Immobilizzazioni materiali

1 terreni e fabbricati 484.538 484.538 468.617 
2 impianti e macchinario 44.567 48.992 54.511 
3 attrezzature industriali e commerciali 78 78 403 
4 altri beni 293.042 306.992 287.207 
5 beni gratuitamente devolvibili
6 immobilizzazioni in corso e acconti 50.000 50.000 50.000 

Totale immobilizzazioni materiali 872.225 890.600 860.738 
III. Immobilizzazioni finanziarie

1 partecipazioni in:
a imprese controllate 299.200.411 112.309.403 181.752.523 
b imprese collegate 1.483.057 260.900 480.900 
c altre imprese 31.183.614 36.363.857 34.871.295 
Totale partecipazioni 331.867.082 148.934.160 217.104.718 

2 crediti :
a verso imprese controllate
b verso imprese collegate
c verso  controllanti
d verso  altri
e verso imprese del gruppo
f depositi cauzionali 149.020 149.020 154.128 154.128 154.128 154.128 
totale crediti 149.020 149.020 154.128 154.128 154.128 154.128 

3 altri titoli 
4 azioni proprie ( valore nominale in euro 6.906.234) 12.186.904 12.186.904 12.156.904 

Totale immobilizzazioni finanziarie 344.203.006 161.275.192 229.415.750 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 345.339.017 162.398.579 230.353.074 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze

1 materie prime, sussidiarie e di consumo
2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3 lavori  in corso su ordinazione
4 prodotti finiti e merci
5 acconti 

Totale rimanenze

II. Crediti

1 verso clienti 1.671.867 1.671.867 4.078.724 4.078.724 3.518.441 3.518.441 
2 verso imprese controllate

a commerciali 1.799.100 1.799.100 443.705 443.705 1.370.105 1.370.105 
b finanziari 52.816.618 52.816.618 65.791.378 65.791.378 198.253.278 198.253.278 
c altri 1.943.478 1.943.478 1.332.996 1.332.996 871.172 871.172 
totale verso imprese controllate 56.559.196 56.559.196 67.568.079 67.568.079 200.494.555 200.494.555 

3 verso imprese collegate
a commerciali 4.541.310 4.541.310 3.932.748 3.932.748 3.208.684 3.208.684 
b finanziari 2.629.942 2.629.942 2.127.620 2.127.620 1.706.760 1.706.760 
c altri 2.418 2.418 500.000 500.000 
totale verso imprese collegate 7.173.670 7.173.670 6.060.368 6.060.368 5.415.444 5.415.444 

4 verso  controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti

4bis tributari 3.722.939 3.722.939 36.641.812 36.641.812 36.270.575 36.270.575 
4ter per imposte anticipate

5 verso  altri    
a finanziari 4.928 4.928 30.204.000 30.204.000 
b acconti 23.829 23.829 24.216 24.216 
c altri 18.232.119 18.232.119 25.048.948 25.048.948 25.192.593 25.192.593 
totale verso altri 18.260.876 18.260.876 55.252.948 55.252.948 25.216.809 25.216.809 

6 verso  imprese del gruppo
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo

Totale crediti 87.388.548 87.388.548 169.601.931 169.601.931 270.915.824 270.915.824 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 partecipazioni in imprese controllate
2 partecipazioni in imprese collegate
3 partecipazioni in altre imprese 4.352.289 32.087.475 31.190.362 
4 azioni proprie
5 altri titoli 34.550 
6 cambiali attive

Totale attività finanziarie  che non costituiscono 

immobilizzazioni 4.386.839 32.087.475 31.190.362 
IV. Disponibilità liquide

1 depositi bancari e postali 1.995.797 52.876.479 140.467 
2 assegni
3 denaro e valori in cassa 11.755 7.646 19.041 

Totale  disponibilità liquide 2.007.552 52.884.125 159.508 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 93.782.939 254.573.531 302.265.694 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 722.237 133.621 232.499 
TOTALE ATTIVO 439.844.193 417.105.731 532.851.267 
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STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2006 AL 31 DICEMBRE 2005 AL 30 GIUGNO 2005
SOCIETA' : FALCK SpA 

Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi Importi in Importi in Importi
PASSIVO euro entro euro in euro euro entro euro in euro euro entro euro in euro

12 mesi oltre 12 mesi 12 mesi oltre 12 mesi 12 mesi oltre 12 mesi
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale 72.742.313 72.741.966 72.741.966 
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni 28.656.654 28.654.919 28.684.919 
III. Riserve di rivalutazione

1 riserva ex lege 72/83
2 riserva ex lege 413/91

Totale riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 31.375.994 31.375.994 31.375.994 
V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 12.186.904 12.186.904 12.156.904 
VII. Altre riserve

1 riserva straordinaria 17.187.170 17.187.170 17.187.170 
2 riserva tassata
3 riserva reivestimento utili nel mezzogiorno art. 102
4 fondo ex art. 54  D.P.R.  597/73
5 fondo ex art. 55  D.P.R.  597/73
6 fondo consumo energetico L. 308/82
7 riserva ex art. 33 C. 7 L. 413/91
8 versamenti da soci 450.000 450.000 450.000 
9 fondo ex D.L.361/87

Totale altre riserve 17.637.170 17.637.170 17.637.170 
VIII.Utili (perdite) portati a nuovo 92.072.848 87.045.934 87.045.934 
IX. Utile (perdita) dell'esercizio 11.438.594 7.528.839 1.629.702 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 266.110.477 257.171.726 251.272.589 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2 per imposte

a correnti
b differite
totale per imposte

3 altri
a fondo rischi su cause in corso 2.238.996 2.238.996 2.271.649 
b fondo rischi partecipate 5.687.000 5.687.000 5.687.000 
c fondo valorizzazione ambientale
d fondo ristrutturazione e liquidazione
e fondo rischi diversi 46.731.566 47.703.566 34.003.638 
totale altri 54.657.562 55.629.562 41.962.287 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 54.657.562 55.629.562 41.962.287 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO 839.446 773.528 763.926 
D) DEBITI

1 obbligazioni 22.266.000 22.266.000 22.266.000 22.266.000 22.266.000 22.266.000 
2 obbligazioni convertibili 9.149.819 9.149.819 9.151.901 9.151.901 9.151.901 9.151.901 
3 debiti verso soci per finanziamenti 8.024 8.024 8.024 8.024 8.348 8.348 
4 debiti verso banche 77.667.588 77.667.588 29.027.148 30.000.000 59.027.148 166.924.178 30.000.000 196.924.178 
5 debiti verso altri finanziatori
6 acconti 1.336 1.336 
7 debiti verso fornitori 3.753.523 3.753.523 4.509.390 4.509.390 3.290.339 3.290.339 
8 debiti rappresentati da  titoli di credito
9 debiti verso imprese controllate

a commerciali 695.201 695.201 808.723 808.723 741.829 741.829 
b finanziari 819.767 819.767 91.808 91.808 222.894 222.894 
c altri 610.209 610.209 2.888.890 2.888.890 2.743.209 2.743.209 
totale verso imprese controllate 2.125.177 2.125.177 3.789.421 3.789.421 3.707.932 3.707.932 

10 debiti verso imprese collegate
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese collegate

11 debiti verso  controllanti
a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso controllanti

12 debiti tributari 1.659.000 1.659.000 201.138 201.138 151.915 151.915 
13 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 357.087 357.087 386.030 386.030 357.472 357.472 
14 altri debiti 1.160.680 1.160.680 3.203.076 3.203.076 2.993.044 2.993.044 
15 debiti verso imprese del gruppo

a commerciali
b finanziari
c altri
totale verso imprese del gruppo

TOTALE DEBITI 108.997.079 9.149.819 118.146.898 41.124.227 61.417.901 102.542.128 177.434.564 61.417.901 238.852.465 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 89.810 988.787 
TOTALE  PASSIVO 439.844.193 417.105.731 532.851.267 
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7.2 Conti d’ordine 
 

(euro)

30.6.2006 31.12.2005

Importi inclusi Importi non Importi inclusi Importi non

nello stato inclusi nello Totale nello stato inclusi nello Totale

patrimoniale stato patrimon. patrimoniale stato patrimon.

I Garanzie prestate

- Garanzie personali prestate

1 Fidejussioni

- per impegni propri 17.864.581 17.864.581 17.214.691 17.214.691

- per impegni di imprese controllate 9.128.574 51.112.456 60.241.030 8.813.157 33.304.573 42.117.730

- per impegni di imprese collegate 2.923.575 2.923.575 2.923.575 2.923.575

- per impegni delle controllanti

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi 72.793 72.793 123.965 123.965

2 Avalli

- per impegni propri

- per impegni di imprese controllate

- per impegni di imprese collegate

- per impegni delle controllanti

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi

3 Altre garanzie personali

- per impegni propri

- per impegni di imprese controllate 10.857.984 13.714.491 24.572.475 12.380.000 10.577.984 22.957.984

- per impegni di imprese collegate

- per impegni delle controllanti

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi

- Garanzie reali prestate

1 Pegni

- per impegni propri 25.597.195 25.597.195

- per impegni di imprese controllate

- per impegni di imprese collegate

- per impegni delle controllanti

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi

2 Ipoteche

- per impegni propri

- per impegni di imprese controllate

- per impegni di imprese collegate

- per impegni delle controllanti

- per impegni di altre società del Gruppo

- per impegni di terzi

II Altri conti d'ordine

- Garanzie ricevute

- fidejussioni 2.338.860 2.338.860 2.338.860 2.338.860

- avalli

- altre garanzie personali 516.457 516.457 1.916.457 1.916.457

- garanzie reali

- Titoli e beni di terzi in deposito

- Rischi

- Impegni

- Canoni leasing da pagare

- Titoli e beni presso terzi
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7.3 Conto economico 
 
(euro) 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

A) Valore della produzione
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 531.173 520.730 1.044.875 

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

semilavorati e finiti  

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

a da produzione e scorte

b interessi intercalari

Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5 Altri ricavi e proventi

a contributi in conto esercizio

b altri ricavi operativi 119.046 128.420 316.126 

c addebiti spese 2.601.656 2.167.957 4.278.153 

d proventi diversi 28.810 37.964 73.563 

e proventi immobiliari 6.133 6.134 

f plusvalenze da gestione ordinaria

g sopravvenienze attive 281.615 43.941 87.295 

Totale altri ricavi  e proventi 3.031.127 2.384.415 4.761.271 

Totale valore della produzione 3.562.300 2.905.145 5.806.146 
B) Costi della produzione
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (98.807) (118.587) (257.017)

7 Per servizi

a prestazioni (3.286.838) (3.077.225) (6.963.687)

b utenze (51.884) (91.626) (126.789)

c costi diversi (466.361) (418.375) (808.371)

Totale per servizi (3.805.083) (3.587.226) (7.898.847)

8 Per godimento di beni di terzi (878.467) (159.221) (1.101.458)

9 Per il personale

a salari e stipendi (1.535.715) (1.655.189) (3.012.681)

b oneri sociali (492.713) (537.098) (956.810)

c trattamento di fine rapporto (104.669) (110.293) (202.671)

d trattamento di quiescenza e simili

e altri costi (58.098) (172.427) (861.324)

Totale per il personale (2.191.195) (2.475.007) (5.033.486)

10 Ammortamenti e svalutazioni

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (26.467) (4.532) (15.287)

b ammortamento delle immobilizzazioni materiali (64.538) (72.965) (153.956)

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide (5.996)

e utilizzo del fondo svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 143.485 

f perdite su crediti (207.297)

Totale ammortamenti e svalutazioni (91.005) (83.493) (233.055)

11 Variazioni delle rimanenze  di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci

12 Accantonamenti per rischi

a Accantonamenti  per rischi  su cause in corso

b Utilizzo fondo rischi su cause in corso 32.653 

Totale accantonamenti per rischi 32.653 

13 Altri accantonamenti

14 Oneri diversi di gestione

a imposte e tasse non sul reddito (27.472) (29.267) (62.051)

b oneri immobiliari (7.558) (9.385)

c minusvalenze da gestione ordinaria

d sopravvenienze passive (43.991) (14.643) (106.535)

e altri (326.137) (273.562) (520.392)

Totale oneri diversi di gestione (397.600) (325.030) (698.363)

Totale costi della produzione (7.462.157) (6.748.564) (15.189.573)

Differenza fra valore e costi della produzione (3.899.857) (3.843.419) (9.383.427)
C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi  da partecipazioni

a imprese controllate 1.462.473 1.697.374 21.821.152 

b imprese collegate

c altre imprese 1.578.385 874.052 2.133.702 

d credito d'imposta su dividendi

e plusvalenze da cessioni partecipazioni

Totale proventi da partecipazioni 3.040.858 2.571.426 23.954.854  
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(euro) 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
16 Altri proventi finanziari

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
a.1 imprese controllate
a.2 imprese collegate
a.3 controllanti
a.4 imprese del gruppo
a.5 altri
totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non  costituiscono
partecipazioni
c.1 interessi attivi su titoli 114 114 
c.2 plusvalenze da cessione titoli
totale da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono  
partecipazioni 114 114 

d proventi diversi dai precedenti
d.1 interessi e commissioni da imprese controllate 1.122.173 3.727.349 6.790.543 
d.2 interessi e commissioni da imprese collegate 52.289 25.676 62.391 
d.3 interessi e commissioni da controllanti
d.4 interessi e commissioni da imprese del gruppo
d.5 interessi e commissioni da banche 118.871 3.113 125.969 
d.6 interessi e commissioni da altri e proventi  vari 6.118.312 328.678 1.913.382 
totale proventi diversi dai precedenti 7.411.645 4.084.816 8.892.285 

Totale altri  proventi finanziari 7.411.645 4.084.930 8.892.399 
17 Interessi e altri oneri finanziari

a verso imprese controllate (1.213.102) (2.603) (598.835)
b verso imprese collegate
c verso controllanti
d verso imprese del gruppo
e verso altri (5.141.693) (4.075.634) (7.553.891)
f minusvalenze da cessione  partecipazioni
g minusvalenze da cessione  titoli
Totale interessi e altri oneri finanziari (6.354.795) (4.078.237) (8.152.726)

17bis Utili e perdite su cambi
a utili su cambi 400.788 11.134 214.032 
b perdite su cambi (962.563) (1.689) (2.867)
Totale utili e pedite su cambi (561.775) 9.445 211.165 
Totale proventi e oneri finanziari 3.535.933 2.587.564 24.905.692 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni:

a di partecipazioni 3.517.082 5.511.959 
b di  immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni
c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni
Totale rivalutazioni 3.517.082 5.511.959 

19 Svalutazioni:
a di partecipazioni

a.1 perdite derivanti da valutazioni di bilancio (43.120)
a.2 accantonamento al fondo rischi partecipate
a.3 utilizzo del fondo rischi  partecipate
totale svalutazioni di partecipazioni (43.120)

b di  immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

Totale svalutazioni (43.120)
Totale delle rettifiche 3.517.082 5.468.839 

E) Proventi e oneri straordinari
20 Proventi

a plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 12.908.663 8.512 1.583.302 
b altri 992.729 16.772 1.710.321 
c utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione
Totale proventi 13.901.392 25.284 3.293.623 

21 Oneri
a minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria (1.309) (19.309)
b imposte relative agli esercizi precedenti
c altri oneri e accantonamenti per rischi diversi (988.874) (655.500) (17.691.125)
d oneri per ristrutturazione e liquidazione
Totale oneri (988.874) (656.809) (17.710.434)
Totale delle partite straordinarie 12.912.518 (631.525) (14.416.811)
Risultato prima delle imposte 12.548.594 1.629.702 6.574.293 

22 Imposte sul reddito del periodo (1.110.000) 954.546 
23 Risultato del periodo 11.438.594 1.629.702 7.528.839  
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7.4 Conto economico riclassificato sintetico 

 

(migliaia di euro)

30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Ricavi e proventi di natura industriale

Ricavi di vendita 650 649 1.361

Proventi diversi 29 38 74

679 687 1.435

Variazione rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e prodotti 

in corso di lavorazione

Valore della produzione industriale 679 687 1.435

Produzione interna per immobilizzazioni

Valore della produzione totale del periodo 679 687 1.435

Acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti di acquisto (99) (118) (257)

Variazione rimanenze di materie prime, semilav.e prodotti d'acquisto

Spese per prestazioni di servizi (3.287) (3.077) (6.964)

Utenze e costi diversi (1.722) (942) (2.556)

Addebiti spese 2.602 2.168 4.278

Imposte e tasse non sul reddito (27) (29) (62)

Valore aggiunto (1.854) (1.311) (4.126)

Costi per il personale (2.191) (2.475) (5.033)

Margine operativo lordo (4.045) (3.786) (9.159)

Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa (91) (78) (169)

Accantonamento al fondo rischi su crediti (6)

Risultato operativo (4.136) (3.870) (9.328)

Oneri e proventi di natura finanziaria 495 16 950

Proventi e oneri di natura immobiliare (2) (3)

Proventi e oneri da partecipazioni 3.041 6.088 29.424

Proventi e oneri non operativi 13.149 (602) (14.468)

Risultato  del periodo ante imposte 12.549 1.630 6.575

Imposte sul reddito (1.110) 954

Utile (perdita) del periodo 11.439 1.630 7.529
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7.5 Conto economico riclassificato analitico 

 
(migliaia di euro)

Voci del conto economico civilistico 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Ricavi e proventi di natura industriale

Ricavi di vendita
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 531 521 1.045
5b Altri ricavi operativi 119 128 316
Totale 650 649 1.361

Proventi diversi
5a Contributi in c/esercizio
5d Proventi diversi 29 38 74
Totale 29 38 74

679 687 1.435
Variazione rimanenze di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso 
di lavorazione
2 Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione finiti
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Totale

Valore della produzione industriale 679 687 1.435

Produzione interna per immobilizzazioni
4a Da produzione e scorte
4b Interessi intercalari
Totale

Valore della produzione totale del periodo 679 687 1.435

Acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (99) (118) (257)

Variazione rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti d'acquisto
11 Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Spese per prestazioni di servizi
7a Prestazioni (3.287) (3.077) (6.964)

Utenze e costi diversi
7b Utenze (52) (92) (127)
7c Costi diversi (466) (418) (808)
8 Per godimento di beni di terzi (878) (159) (1.101)
13 Altri accantonamenti
14e Oneri diversi di gestione : altri (326) (273) (520)
Totale (1.722) (942) (2.556)

Addebiti spese a terzi
5c Addebiti spese 2.602 2.168 4.278

Imposte e tasse non sul reddito
14a Imposte e tasse non sul reddito (27) (29) (62)

Valore aggiunto (1.854) (1.311) (4.126)

Costi del personale
9 Totale personale (2.191) (2.475) (5.033)

Totale (2.191) (2.475) (5.033)

Margine operativo lordo (4.045) (3.786) (9.159)
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(migliaia di euro)

Voci del conto economico civilistico 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Ammortamenti tecnici e collegati alla gestione operativa
10a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (26) (5) (15)
10b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (65) (73) (154)

Totale (91) (78) (169)

Accantonamento al fondo rischi su crediti
10d Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide (6)

Risultato operativo (4.136) (3.870) (9.328)

Oneri e proventi di natura finanziaria
16 Totale altri proventi finanziari 7.412 4.085 8.892
-16cc2 Dedotte le plusvalenze da cessione titoli
17 Totale interessi e altri oneri finanziari (6.355) (4.078) (8.153)
-17f Dedotte minusvalenze da cessione partecipazioni
-17g Dedotte minusvalenze da cessione titoli
17bis Utile e perdite su cambi (562) 9 211
Totale 495 16 950

Proventi e oneri di natura immobiliare
5e Proventi immobiliari 6 6
14b Oneri immobiliari (8) (9)
Totale (2) (3)

Proventi e oneri da partecipazioni
18a Rivalutazione di partecipazioni 3.517 5.512
19a Totale svalutazioni di partecipazioni (43)
15 Totale proventi da partecipazioni 3.041 2.571 23.955
-15e Dedotte plusvalenze da cessioni partecipazioni
Totale 3.041 6.088 29.424

Proventi e oneri non operativi
5f Plusvalenze derivanti da gestione ordinaria
5g Sopravvenienze attive 281 44 87
10c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
10e Utilizzo del fondo svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante 143
10f Perdite su crediti (207)
12a Accantonamenti per rischi su cause in corso
12b Utilizzo fondo rischi su cause in corso 33
14c Minusvalenze da gestione ordinaria
14d Sopravvenienze passive (44) (15) (107)
15e Plusvalenze da cessioni partecipazioni
16cc2 Plusvalenze da cessione titoli
17g Minusvalenze da cessione titoli
17f Minusvalenze da cessione partecipazioni
18b,c Rettifiche di valore di attività finanziarie
19b Svalutazioni di immob.finanz.che non costituiscono partecipaz.
19c Svalutazioni di titoli iscritti nell'att.cirolante che non cost.partecip.
20a Plusvalenze da alienazioni gestione straordinaria 12.908 9 1.583
20b Altri proventi straordinari 993 17 1.710
20c Utilizzo fondo ristrutturazione e liquidazione
21a Minusvalenze da alienazioni gestione straordinaria (1) (19)
21b Imposte relative agli esercizi precedenti
21c Altri oneri straordinari ed accantonamenti per rischi diversi (989) (656) (17.691)
21d Oneri per ristrutturazione e liquidazione
Totale 13.149 (602) (14.468)

Risultato del periodo ante imposte 12.549 1.630 6.575

Imposte sul reddito
22 Imposte sul reddito dell'esercizio (1.110) 954

Utile(perdita) del periodo 11.439 1.630 7.529
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7.6 Evoluzione finanziaria 

 
(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

B III 2 Immobilizzazioni finanziarie : crediti (esclusa voce f - depositi cauzionali)

B III 3 Immobilizzazioni finanziarie : altri titoli

C II 2b Attivo circolante : crediti finanziari verso imprese controllate 52.816 65.791 (12.975)

C II 3b Attivo circolante : crediti finanziari verso imprese collegate 2.630 2.128 502

C II 4b Attivo circolante : crediti finanziari verso controllanti

C II 5a Attivo circolante : crediti finanziari verso altri 5 30.204 (30.199)

C II 6b Attivo circolante : crediti finanziari verso imprese del Gruppo

C III 5 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: altri titoli 35 35

C III 6 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: cambiali attive

C IV Disponibilità liquide 2.008 52.884 (50.876)

D 1 Debiti : obbligazioni (22.266) (22.266)

D 2 Debiti : obbligazioni convertibili (9.150) (9.152) 2

D 3 Debiti : debiti verso soci per finanziamenti (8) (8)

D 4 Debiti : debiti verso banche (77.668) (59.027) (18.641)

D 5 Debiti : debiti verso altri finanziatori

D 8 Debiti : debiti rappresentati da titoli di credito

D 9 b Debiti : debiti finanziari verso imprese controllate (820) (92) (728)

D 10 b Debiti : debiti finanziari verso imprese collegate

D 11 b Debiti : debiti finanziari verso controllanti

D 15 b Debiti : debiti finanziari verso imprese del Gruppo

Totale (52.418) 60.462 (112.880)

La composizione della situazione finanziaria al  30.6.2006 e al 31.12.2005 può essere così sintetizzata :

(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

1 Crediti finanziari a medio e lungo termine

2 Debiti finanziari a medio e lungo termine (9.150) (61.418) 52.268

3 Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (1+2) (9.150) (61.418) 52.268

4 Crediti finanziari a breve 57.494 151.007 (93.513)

5 Debiti finanziari a breve (100.762) (29.127) (71.635)

6 Posizione finanziaria netta a breve termine (4+5) (43.268) 121.880 (165.148)

7 Posizione finanziaria netta globale (3+6) (52.418) 60.462 (112.880)
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7.7 Rendiconto finanziario 

 
(migliaia di euro)

30.6.2006 31.12.2005

1 Risultato netto 11.439 7.529 

2 Ammortamenti 91 169 

3 Eliminazione partite straordinarie non cash

Svalutazione partecipazioni (al netto delle rivalutazioni) (5.469)

Svalutazione immobilizzazioni 144 

Imposte anticipate su accantonamenti tassati nei precedenti esercizi

Accantonamento/(Utilizzo) fondo rischi partecipate

Accantonamento/(Utilizzo) fondo ristrutturazione

Accantonamento/(Utilizzo) altri fondi (svalutazione crediti e altri) (972) 14.158 

Totale partite straordinarie non cash (972) 8.833 

4 Eliminazione partite straordinarie cash

(Plusvalenze) /minusvalenze su  disinvestimenti di partecipazioni (12.907) (1.557)

(Plusvalenze) /minusvalenze su  disinvestimenti tecnici (2) (8)

Totale partite straordinarie cash (12.909) (1.565)

5 Cash flow operativo (1÷4) (2.351) 14.966 

6 Variazione circolante lordo 34.295 13.219 

7 (Incremento)/decremento depositi cauzionali 5 (5)

8 Variazione fondo  TFR 65 43 

9 Investimenti materiali e immateriali (104) (387)

10 Acquisto partecipazioni (1.444) (762)

11 Cash flow disponibile dopo oneri finanziari e imposte (5÷10) 30.466 27.074 

12 Disinvestimenti tecnici  (valore netto residuo a libro) 1 

13 Plusvalenze/(minusvalenze) al netto imposte da disinvestimenti tecnici 2 8 

14 Vendita partecipazioni e azioni proprie (valore a libro) 33.248 557 

15 Plusvalenze/(minusvalenze) da vendita partecipazioni 12.907 1.557 

16 Cash flow netto (11÷15) 76.623 29.197 

17 (Aumenti)/riduzioni di capitale nelle Società del Gruppo (ricevuti o versati) (187.002) 53.328 

18 Variazione patrimonio netto per fusione con società di famiglia 

19 Variazione patrimonio netto per operazione di scissione

20 (Pagamento dividendi) (2.501) (1.909)

21 Variazione situazione finanziaria netta (16÷20) (112.880) 80.616 

22 Situazione finanziaria al 31.12.2005 attiva/(passiva) 60.462 (20.154)

23 Situazione finanziaria al 30.6.2006 attiva/(passiva) (21÷22) (52.418) 60.462 

 



FALCK SpA – Relazione semestrale al 30 giugno 2006 

7. Prospetti contabili della capogruppo 
 

pagina 71. 

 

 

7.8 Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema “capitale investito e fonti di copertura” 
 
Capitale investito (migliaia di euro)

Voci dello stato patrimoniale 30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

1 A Crediti verso soci per versamenti dovuti

Immobilizzazioni

BI Immobilizzazioni immateriali 264 233 31

BII Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 1.957 1.943 14
Fondo ammortamento (1.085) (1.052) (33)
Totale immobilizzazioni materiali 872 891 (19)

Partecipazioni e azioni proprie
BIII1 Partecipazioni classificate nelle immobilizzazioni 331.867 148.934 182.933
CIII (1/2/3) Partecipazioni classificate nel circolante 4.352 32.087 (27.735)
BIII4 Azioni proprie classificate nelle immobilizzazioni 12.187 12.187
CIII4 Azioni proprie classificate nel circolante

Totale partecipazioni e azioni proprie 348.406 193.208 155.198
B3b Fondo rischi partecipate (5.687) (5.687)
BIII2f Depositi cauzionali 149 154 (5)

Totale partecipazioni e immobilizzazioni finanziarie 342.868 187.675 155.193

Totale immobilizzazioni materiali, immateriali e partecipazioni 344.004 188.799 155.205

Fondi per rischi e oneri

B1 Per trattamento di quiescenza e simili

B2 Per imposte
B2a Correnti
B2b Differite

Totale per imposte
B3 Altri
B3a Fondo rischi su cause in corso (2.239) (2.239)
B3c Fondo valorizzazione ambientale
B3d Fondo ristrutturazione e liquidazione
B3e Fondo rischi diversi (46.731) (47.704) 973

Totale altri (48.970) (49.943) 973

Totale fondi per rischi ed oneri (48.970) (49.943) 973

C Trattamento di fine rapporto (839) (774) (65)

2 Capitale immobilizzato netto 294.195 138.082 156.113

CI Magazzino
Valore lordo
Fondo svalutazione magazzino

Totale magazzino netto

Crediti commerciali

CII Crediti commerciali netti verso clienti terzi
Valore lordo 1.780 4.187 (2.407)
Fondo svalutazione crediti (108) (108)
Totale crediti commerciali netti verso clienti terzi 1.672 4.079 (2.407)

Crediti commerciali verso imprese del Gruppo
CII2a Verso imprese controllate - commerciali 1.799 444 1.355
CII3a Verso imprese collegate - commerciali 4.541 3.933 608
CII4a Verso controllanti - commerciali
CII6a Verso imprese del gruppo - commerciali

Totale crediti commerciali verso imprese del Gruppo 6.340 4.377 1.963

Totale crediti commerciali netti 8.012 8.456 (444)
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Voci dello stato patrimoniale 30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

Altri crediti
Verso imprese del Gruppo

CII2c Verso imprese controllate - altri 1.944 1.333 611
CII3c Verso imprese collegate - altri 2 2
CII4c Verso controllanti - altri
CII6c Verso imprese del gruppo - altri

Totale verso imprese del Gruppo 1.946 1.333 613

4bis Crediti tributari 3.723 36.642 (32.919)
4ter Imposte anticipate
CII5b Verso altri - acconti 24 24
CII5c Verso altri - altri 18.232 25.049 (6.817)

Totale altri crediti 23.925 63.024 (39.099)

D Ratei e risconti attivi 722 134 588

Totale attività di funzionamento 32.659 71.614 (38.955)

Debiti commerciali

D7 Verso fornitori (3.753) (4.509) 756

Verso imprese del Gruppo
D9a Verso imprese controllate - commerciali (695) (809) 114
D10a Verso imprese collegate - commerciali
D11a Verso controllanti - commerciali
D15a Verso imprese del gruppo - commerciali

Totale verso imprese del gruppo (695) (809) 114

Totale debiti commerciali (4.448) (5.318) 870

Altri debiti

Verso imprese del Gruppo
D9c Verso imprese controllate - altri (610) (2.889) 2.279
D10c Verso imprese collegate - altri
D11c Verso controllanti - altri
D15c Verso imprese del gruppo - altri

Totale verso imprese del Gruppo (610) (2.889) 2.279

Verso altri
D6 Verso altri - acconti
D12 Verso altri - debiti tributari (1.659) (201) (1.458)
D13 Verso altri - istituti di previdenza e sicurezza (357) (386) 29
D14 Verso altri - altri (1.161) (3.203) 2.042

Totale verso altri (3.177) (3.790) 613

Totale altri debiti (3.787) (6.679) 2.892

E Ratei e risconti passivi (90) (989) 899

Totale passività di funzionamento (8.325) (12.986) 4.661

3 Capitale di funzionamento 24.334 58.628 (34.294)

4 Totale capitale investito (1+2+3) 318.529 196.710 121.819
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Fonti di copertura (migliaia di euro)

Voci dello stato patrimoniale 30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

A Patrimonio netto

AI Capitale (72.742) (72.742)
AII Riserva da sovrapprezzo azioni (28.657) (28.655) (2)
AIII Riserva di rivalutazione
AIV Riserva legale (31.376) (31.376)
AV Riserve statutarie
AVI Riserva azioni proprie (12.187) (12.187)
AVII Altre riserve (17.637) (17.637)
AVIII Utile/perdite a nuovo (92.073) (87.046) (5.027)

Totale (254.672) (249.643) (5.029)

AIX Utile perdita dell'esercizio (11.439) (7.529) (3.910)

1 Totale patrimonio netto (266.111) (257.172) (8.939)

Crediti finanziari a medio/lungo termine

Verso terzi
BIII2d Crediti verso altri - oltre 12 mesi
BIII3 Altri titoli - oltre 12 mesi
CII5a Crediti verso altri finanziatori - oltre 12 mesi

Totale verso terzi

Verso imprese del Gruppo
BIII2a Verso imprese controllate - oltre 12 mesi
BIII2b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi
BIII2c Verso controllanti - oltre 12 mesi
BIII2e Verso imprese del Gruppo - oltre 12 mesi
CII2b Verso imprese controllate - oltre 12 mesi
CII3b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi
CII4b Verso controllanti - oltre 12 mesi
CII6b Verso imprese del Gruppo - oltre 12 mesi

Totale verso imprese del Gruppo

Totale crediti finanziari a medio/lungo termine

Debiti finanziari a medio/lungo termine

Verso terzi
D1 Obbligazioni - oltre 12 mesi (22.266) 22.266
D2 Obbligazioni convertibili - oltre 12 mesi (9.150) (9.152) 2
D3 Verso soci per finanziamenti - oltre 12 mesi
D4 Verso banche - oltre 12 mesi (30.000) 30.000
D5 Verso altri finanziatori - oltre 12 mesi
D8 Rappresentati da titoli di credito - oltre 12 mesi 

Totale verso terzi (9.150) (61.418) 52.268

Verso imprese del Gruppo
D9b Verso imprese controllate - oltre 12 mesi
D10b Verso imprese collegate - oltre 12 mesi
D11b Verso controllanti - oltre 12 mesi
D15b Verso imprese del Gruppo - oltre 12 mesi

Totale verso imprese del Gruppo

Totale debiti finanziari a medio/lungo termine (9.150) (61.418) 52.268

Totale posizione finanziaria netta a medio/lungo termine (9.150) (61.418) 52.268
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Voci dello stato patrimoniale 30.6.2006 31.12.2005 Variazioni

Crediti finanziari a breve termine

Verso terzi
BIII2d Crediti finanziari a breve verso terzi - entro 12 mesi 5 30.204 (30.199)
CII5a Crediti verso altri finanziatori - entro 12 mesi 35 35
CIII5 Altri titoli - entro 12 mesi
CIII6 Cambiali attive - entro 12 mesi

Totale verso terzi 40 30.204 (30.164)

Verso imprese del Gruppo
BIII2a Verso imprese controllate - entro 12 mesi
BIII2b Verso imprese collegate - entro 12 mesi
BIII2c Verso imprese controllanti - entro 12 mesi
BIII2e Verso imprese del Gruppo - entro 12 mesi
CII2b Verso imprese controllate - entro 12 mesi 52.816 65.791 (12.975)
CII3b Verso imprese collegate - entro 12 mesi 2.630 2.128 502
CII4b Verso controllanti - entro 12 mesi
CII6b Verso imprese del Gruppo - entro 12 mesi

Totale verso imprese del Gruppo 55.446 67.919 (12.473)

CIV Disponibilità liquide 2.008 52.884 (50.876)

Totale crediti finanziari a breve termine 57.494 151.007 (93.513)

Debiti finanziari a breve termine

Verso terzi
D1 Obbligazioni - entro 12 mesi (22.266) (22.266)
D2 Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi
D3 Verso soci per finanziamenti - entro 12 mesi (8) (8)
D4 Verso banche - entro 12 mesi (77.668) (29.027) (48.641)
D5 Verso altri finanziatori - entro 12 mesi
D8 Rappresentati da titoli di credito - entro 12 mesi

Totale verso terzi (99.942) (29.035) (70.907)

Verso gruppo
D9b Verso imprese controllate - entro 12 mesi (820) (92) (728)
D10b Verso imprese collegate - entro 12 mesi
D11b Verso controllanti - entro 12 mesi
D15b Verso imprese del gruppo - entro 12 mesi

Totale verso gruppo (820) (92) (728)

Totale debiti finanziari a breve termine (100.762) (29.127) (71.635)

Totale posizione finanziaria netta a breve termine (43.268) 121.880 (165.148)

2 Totale situazione finanziaria netta (52.418) 60.462 (112.880)

3 Totale fonti di finanziamento  (1+2) (318.529) (196.710) (121.819)

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Relazione della Società di revisione 

sulla revisione contabile limitata 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


