PROSPETTI DI BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO SMI S.p.A.

75

Capogruppo
ATTIVO (valori in Lire)

Al 30.06.2001

Al 30.06.2000

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I
- Immobilizzazioni immateriali
7) Altre

0

599.498.980

0

599.498.980

10.066.937.368
1.451.957.602

19.754.177.455
1.485.323.311

11.518.894.970

21.239.500.766

796.355.003.867
0
34.41.896.169
1.867.198.500

114.300.953.759
12.252.580
34.414.896.169
4.425.448.500

832.637.098.536

153.153.551.008

844.155.993.506

174.992.550.754

Totale
I

- Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
4) Altri beni
Totale

III

- Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
3) Altri titoli
Totale

Totale immobilizzazioni (B)
di cui: esigibili
oltre esercizio
successivo

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II
- Crediti
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
4) Verso controllanti
5) Verso altri
Totale
III

di cui: esigibili
oltre esercizio
successivo

6.051.701.478

26.380.130.985
9.295.567.400
86.844.793
51.905.612.366

0
0
0
5.971.369.525

18.310.242
390.812.885
60.533.050
59.181.766.351

6.051.701.478

87.668.155.544

5.971.369.525

59.651.422.528

- Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
3) Partecipazioni in controllanti
5) Azioni proprie (n. 65.000 az. risp. V.N.
L. 65.000.000)
7) Crediti finanziari:
a) verso imprese controllate
Totale

IV

- Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
- vari
TOTALE DELL’ATTIVO
Il Collegio Sindacale: prof. Mario Alberto Galeotti Flori, dr. Marcello Fazzini, dr. Alessandro Trotter
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14.459.740.968

5.538.672.649

90.743.294

0

173.959.717

1.119.620.987.027

14.724.443.979

1.125.159.659.676

12.481.323.405
19.464.097

3.801.488.088
13.383.872

12.500.787.502

3.814.871.960

114.893.387.025

1.188.625.954.164

567.044.952

233.793.467

959.616.425.483

1.363.852.298.385

PASSIVO (valori in Lire)
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
IV - Riserva Legale
V - Riserva azioni della controllante
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utili (perdite) dell’esercizio
Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
3)
Altri
- fondo oscillazione partecipazioni
- fondo copertura perdite società controllate
- fondo rischi legali
Totale fondi per rischi ed oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D) DEBITI
3) Debiti verso banche
6) Debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso controllanti
11) Debiti tributari
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
13) Altri debiti
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
- vari
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

CONTI D’ORDINE
Fideiussioni a favore di controllate
Copertura rischio tasso su finanziamento
Azioni a disposizione dei soci
Canoni leasing a scadere
TOTALE CONTI D’ORDINE

Al 30.06.2001

Al 30.06.2000

701.883.760.000
10.262.559.070
14.550.484.262
79.273.646.192
45.649.038.981

701.883.760.000
6.881.023.601
5.538.672.649
61.364.782.020
67.630.709.372

851.619.488.505

843.298.947.642

15.000.000.000
0
4.753.035.640

15.000.000.000
527.045.419
5.014.299.902

19.753.035.640

20.541.345.321

1.174.189.580

885.235.088

di cui: esigibili
oltre esercizio
successivo

di cui: esigibili
oltre esercizio
successivo

60.000.000.000
0
0
0
0
0
2.954.476

69.699.928.195
673.573.338
1.997.531.679
248.185.769
5.113.782.876
72.343.707
6.564.849.246

482.442.721.021
0
0
0
0
0
919.859

482.487.244.237
387.056.500
2.172.961.727
2.228.046.093
3.018.913.881
87.356.210
6.318.764.566

60.002.954.476

84.370.194.810

482.443.640.880

496.700.343.214

2.699.516.948

2.426.427.120
959.616.425.483

1.363.852.298.385

0
6.940.054.328
75.191.000
18.756.000

300.000.000
50.334.506.692
90.236.000
0

7.034.001.328

50.724.742.692

Il Presidente: Dr. Luigi Orlando
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CONTO ECONOMICO (valori in Lire)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
10)

12)
14)

Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(2.827.968.875)
(588.178.356)
(130.909.758)
(154.248.695)
(358.473.268)

Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
b) da controllanti
c) da altre imprese
16)

17)

Altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllate
da controllante
da altri
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
da imprese controllate
da controllante
da altri

8.945.567.400
783.487.538
6.872.933.251

23)

(7.697.005.956)
(460.591.424)

(5.981.439.735)
(441.482.115)

(3.547.056.989)

(2.142.452.870)
(530.221.373)
(156.612.247)

(2.829.286.490)

(512.721.963)

(114.500.582)
(448.063.457)

(562.564.039)

0
(1.137.558.779)

(5.000.000)
(1.160.277.909)

(13.354.935.111)

(10.980.050.288)

(7.976.201.229)

(6.607.329.079)

16.601.988.189

0
37.891.820
2.142.845.184

2.180.737.004

70.980.586.092

(23.282.923.684)

(29.925.627)
(356.773.923)
(22.792.952.875)

(23.179.652.425)

(90.062.919)
(135.796.486)
(23.057.064.279)

63.870.329.648

49.981.670.671

0
0

0
0

0

0

19.024.067.015
1.023.086.417
262.630.019

20.309.783.451

280.437.943
0
9.789.299.249

(424.872.889)
(18.000.000.000)

(18.424.872.889)

(983.369.412)
0

4.325.000
(9.834.325.000)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

10.069.737.192

(983.369.412)

1.884.910.562

9.086.367.780

57.779.038.981

52.460.709.372

(2.300.000.000)

Il Collegio Sindacale: Prof. Mario Alberto Galeotti Flori, Dr. Marcello Fazzini, Dr. Alessandro Trotter
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4.372.721.209

70.551.265.143

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
a) correnti
b) differite:
componente corrente
componente retrospettiva

5.378.733.882

67.434.748.099
18.489.747
2.260.109.169

Totale delle partite straordinarie (E)
22)

2.000.000.000
2.372.721.209

68.518.354.955
579.391
1.962.880.556

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

Oneri
sopravvenienze passive
compenso straordinario

2.231.000.000
3.147.733.882

1.168.588.393
98.650.684

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni

21)

Esercizio 1999/2000

69.450.241
0

Totale proventi e oneri finanziari (C)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
plusvalenze da alienazioni:
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni finanziarie
sopravvenienze attive

Esercizio 2000/2001

(12.130.000.000)
45.649.038.981

(2.630.000.000)
65.675.000
17.734.325.000

15.170.000.000
67.630.709.372

Il Presidente: Dr. Luigi Orlando

Conto Economico riclassificato sulla base dello schema del D.Lgs. 127/91
(Comunicazione CONSOB n. 94001437 del 23 febbraio 1994)
(valori in Lire)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
b) da controllanti
c) da altre imprese
2)

3)

Altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
finanziarie
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllate
da controllante
da altri
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
a) da imprese controllate
c) da controllante
d) da altri(23.057.064.279)

Esercizio 2000/2001

8.945.567.400
783.487.538
6.872.933.251

1.168.588.393
98.650.684

68.518.354.955
579.391
1.962.880.556

70.551.265.143

67.434.748.099
18.489.747
2.260.109.169

(22.792.952.875)

(29.925.627)
(356.773.923)
(23.179.652.425)

(90.062.919)
(135.796.486)
(23.282.923.684)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
4) Rivalutazioni
5) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (4 + 5)
Altri proventi della gestione

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE
8) Per servizi non finanziari
9) Per godimento di beni di terzi
10) Per il personale
11) Ammortamenti e svalutazioni
13) Accantonamenti per rischi
15) Oneri diversi di gestione
Totale altri costi della gestione
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
16) Proventi
plusvalenze da alienazioni:
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni finanziarie
sopravvenienze attive
17)

Oneri
sopravvenienze passive

19.024.067.015
1.023.086.417
262.630.019
(424.872.889)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
18)

19)

Imposte sul reddito dell’esercizio
a) correnti
b) differite:
componente corrente
componente retrospettiva
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

0
37.891.820
2.142.845.184

69.450.241
0

Totale proventi e oneri finanziari (1 + 2 + 3)

6)

16.601.988.189

Esercizio1999/2000

70.980.586.092

63.870.329.648

49.981.670.671

0
0

0
0

0

0

5.378.733.882

4.372.721.209

(7.697.005.956)
(460.591.424)
(3.547.056.989)
(512.721.963)
0
(1.137.558.779)

(5.981.439.735)
(441.482.115)
(2.829.286.490)
(562.564.039)
(5.000.000)
(1.160.277.909)

(13.354.935.111)

(10.980.050.288)

55.894.128.419

43.374.341.592

20.309.783.451
(18.424.872.889)

280.437.943
0
9.789.299.249
(983.369.412)

57.779.038.981

(12.130.000.000)
45.649.038.981

10.069.737.192
(983.369.412)
52.460.709.372

(2.300.000.000)
4.325.000
(9.834.325.000)

2.180.737.004

(2.630.000.000)
65.675.000
17.734.325.000

15.170.000.000
67.630.709.372
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Rendiconto finanziario dell’esercizio 2000/2001
(Milioni di Lire)

(A) Posizione finanziaria netta iniziale
Flusso di cassa della gestione corrente:
Risultato di esercizio
Ammortamenti
Accantonamento trattamento fine rapporto
Pagamento trattamento fine rapporto
Plusvalenze nette da cessione immobilizzazioni materiali
Plusvalenze nette da cessione partecipazioni
(Aumento) diminuzione dei crediti non finanziari verso controllate
(Aumento) diminuzione del circolante netto
(Aumento) diminuzione crediti per imposte differite
Accantonamenti a riserve e fondi
Utilizzo di riserve e fondi
(B) Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione corrente
Flusso di cassa da attività di investimento:
Acquisto di partecipazioni e azioni proprie
Incremento partecipazione in KME AG
Buy back azioni KME
Vendita di partecipazioni
Vendita di immobilizzazioni immateriali
Acquisto di immobilizzazioni materiali
Vendita di immobilizzazioni materiali
(C) Liquidità generata (utilizzata) da attività di investimento
Flusso di cassa da attività di finanziamento:
Pagamento dividendo e assegnazioni statutarie
Aumento di capitale ex esercizio warrant
(Aumento) diminuzione crediti finanziari subholding tedesche
Riacquisto crediti d’ imposta
(D) Liquidità generata (utilizzata) dall’attività di finanziamento

Esercizio 2000/2001

Esercizio 1999/2000

(483.318)

(282.198)

45.650
513
785
(496)
(19.024)
(1.023)
(4.418)
(26.056)
9.830
0
(789)

67.631
562
157
(25)
(280)
(1.058)
11.487
6.493
(17.800)
5
(6.233)

4.972

60.939

(9.012)
(697.452)
14.289
4.702
445
(632)
29.016

(8.037)
(251.840)
60.063
3.761
0
(266)
2.024

(658.644)

(194.295)

(37.328)
0
1.114.747
0

(31.041)
65.867
(73.609)
(28.981)

1.077.419

(67.764)

(E) Aumento (diminuzione) della liquidità (B + C + D)

423.747

(201.120)

(F) Posizione finanziaria netta finale (A + E)

(59.571)

(483.318)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2001
PREMESSA
La presente nota integrativa ha la funzione di illustrare i principi ed i criteri di valutazione utilizzati per la redazione
dello stato patrimoniale e del conto economico, ed i relativi dettagli e movimentazioni di singole poste, conformemente
a quanto prescritto dall’art. 2427 del c.c..
Sono inoltre fornite le seguenti informazioni complementari richieste da disposizioni di legge o ritenute necessarie per
una migliore informativa:
•
prospetti delle partecipazioni e degli altri titoli in portafoglio con l’indicazione analitica delle variazioni intervenute nell’esercizio ed il confronto, per i titoli quotati, con le quotazioni di Borsa;
•
prospetto delle partecipazioni in società controllate indirette;
•
rendiconto finanziario;
•
imposte disponibili per l’attribuzione del credito d’imposta pieno e/o limitato ai soci;
•
prospetti di bilancio in Euro.
1.

Principi contabili e criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità dell’attività.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Il bilancio è stato redatto secondo principi che non si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei
bilanci della società nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
a)

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo d’acquisto, ed ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione, oppure ove la durata non sia determinabile, in un periodo non superiore a cinque anni.
b)

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto il cui valore è rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento. Il costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri accessori, viene aumentato, laddove necessario, dei costi di natura incrementativa del valore, successivamente sostenuti, nonché delle rivalutazioni eseguite in base alla legge n. 72 del 19 marzo
1983 ed alla legge n. 413 del 30 dicembre 1991.
Le spese di manutenzione ordinaria e di riparazione che non comportano incrementi patrimoniali sono spesate direttamente nell’esercizio in cui vengono sostenute.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate in funzione dell’utilizzo, della destinazione,
della durata economico-tecnica dei beni, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote non
sono state modificate rispetto all’esercizio precedente e vengono ridotte alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.
I beni il cui valore di acquisto è inferiore a Lire 1 milione sono stati spesati interamente a carico dell’esercizio.
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c)

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni ed i titoli aventi natura di immobilizzazione finanziaria sono valutati al costo, salvo rettifiche in relazione a diminuzioni di valore stimate di natura durevole.
Per i titoli quotati, qualora precedentemente svalutati, si procede, tenuto conto delle quotazioni di borsa, ad operare le
opportune riprese di valore sino a concorrenza del costo storico.
d)

Crediti dell’attivo circolante

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo conto del grado di solvibilità del debitore, del periodo di scadenza del credito, del contenzioso in essere e delle garanzie esercitabili.
e)

Attività finanziarie non immobilizzate

Le partecipazioni sono iscritte al costo.
I crediti finanziari sono iscritti al loro valore nominale poiché corrispondente al valore di presunto realizzo.
f)

Disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale.
g)

Fondi rischi

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio
non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
h)

Fondo trattamento di fine rapporto

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
i)

Debiti per imposte sul reddito

Le imposte correnti vengono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla tassazione del reddito d’impresa.
Inoltre, sulla base del principio contabile n. 25 relativo al trattamento delle imposte sul reddito si è adeguato l’importo
delle attività per imposte anticipate iscritte nel precedente esercizio.
j)

Debiti

Sono iscritti al valore nominale.
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k)

Ratei e risconti attivi e passivi

Sono stati determinati in base al principio dell’effettiva competenza temporale di costi e ricavi.

l)

Crediti e debiti in valuta estera

I debiti ed i crediti in valuta estera espressi in monete aderenti all’Euro sono stati valutati applicando i cambi di conversione stabiliti dalle autorità monetarie europee.

m)

Costi e ricavi

Sono iscritti in base ai principi di prudenza, di effettività e di competenza.

Dettagli delle voci di bilancio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

B-

Immobilizzazioni

BI-

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7)

Altre

(Lire)

Totale

Costo storico
Ammortamenti

726.101.250
(126.602.570)

Consistenza esercizio precedente

599.498.680

Decrementi
Ammortamenti

(445.249.985)
(154.248.695)

Variazione dell’esercizio
Costo storico
Decrementi
Ammortamenti
Consistenza finale

(599.498.680)
726.101.250
(445.249.985)
(280.851.265)
0

La voce accoglieva il valore residuo dell’imposta sostitutiva sul finanziamento quinquennale di € 150 milioni, stipulato
nei primi mesi del 1999, che in data 25 giugno 2001 è stato addebitato alla controllata Europa Metalli Investitions AG.
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B II -

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(Lire)

Terreni e fabbricati

Costo storico
Rivalutazioni
Ammortamenti
Fondo di rettifica valori iscritti

30.434.380.789
14.256.228.481
(6.225.356.981)
(18.711.074.834)

Consistenza esercizio precedente

Altri Beni

4.022.683.505
0
(2.537.360.194)
0

Totale

34.457.064.294
14.256.228.481
0
(18.711.074.834)

19.754.177.455

1.485.323.311

21.239.500.766

297.569.560

334.147.564

631.717.124

Incrementi
Decrementi:
– costo storico
– rivalutazioni
Ammortamenti
Storno fondo ammortamento
Storno fondo rettifica valori

(19.811.701.973)
(11.816.509.148)
0
2.932.326.640
18.711.074.834

(78.941.701)
0
(358.473.268)
69.901.696
0

(19.890.643.674)
(11.816.509.148)
(358.473.268)
3.002.228.336
18.711.074.834

Variazioni dell’esercizio

(9.687.240.087)

(33.365.709)

(9.720.605.796)

10.920.248.376
2.439.719.333
(3.293.030.341)
0

4.277.889.368
0
(2.825.931.766)
0

15.198.137.744
2.439.719.333
(6.118.962.107)
0

Costo storico
Rivalutazioni
Ammortamenti
Fondo di rettifica valori iscritti
Consistenza finale

10.066.937.368

1.451.957.602

11.518.894.970

Nel corso dell’esercizio è stata perfezionata la vendita del complesso immobiliare denominato “Palazzo della
Gherardesca” per un controvalore di L. 29 miliardi che ha originato una plusvalenza di L. 19 miliardi. L’immobile è stato
venduto alla controllata CU.GI.MI. S.r.l., già proprietaria del residuo patrimonio immobiliare destinato alla vendita.
Successivamente il 100% della controllata è stato ceduto a terzi, rilevando una plusvalenza di L. 24 milioni rispetto al valore netto di carico (L. 594 milioni).
Composizione e movimentazione dei fondi ammortamento sono così dettagliati:
(Lire)

Consistenza
30.06.2000

Ammortamenti
dell’esercizio

2.932.326.640
3.293.030.341

0
0

(2.932.326.640)
0

0
3.293.030.341

6.225.356.981

0

(2.932.326.640)

3.293.030.341

979.463.949
1.201.673.840
228.945.709
127.276.696

29.646.114
244.985.790
20.856.989
62.984.375

0
0
0
(69.901.696)

1.009.110.063
1.446.659.630
249.802.698
120.359.375

Altri Beni

2.537.360.194

358.473.268

(69.901.696)

2.825.931.766

Totale

8.762.717.175

358.473.268

(3.002.228.336)

6.118.962.107

Fabbricati commerciali
Fabbricati e terreni industriali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili ed arredi
Macchine elettroniche
Autoveicoli

Decrementi

Consistenza
30.06.2001

Sono state utilizzate le seguenti aliquote d’ammortamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

fabbricati e terreni industriali
mobili ed arredi
mobili e macchine ordinarie ufficio
macchine ufficio elettroniche ed elettromeccaniche
impianti di sicurezza
impianti interni di comunicazione
impianti di condizionamento ed altri
autoveicoli

3%
15%
12%
18%
30%
25%
15%
25%

Sui beni di nuova acquisizione, per l’anno d’entrata in funzione, sono computate aliquote d’ammortamento ridotte del 50%.
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Ai sensi dell’art. 10 della Legge 72/1983 si informa che le rivalutazioni comprese nel valore delle immobilizzazioni materiali al lordo degli ammortamenti, iscritte nel bilancio a fine esercizio sono le seguenti:
Cespiti (valori in milioni di Lire)

Valori lordi
di bilancio
al 30.06.2001

Rivalutazione
eseguita
nell’esercizio
1982-1983 ex lege
19.3.1983 n. 72

Rivalutazione
eseguita
nell’esercizio
1991 ex lege
30.12.1991 n. 413

Edifici ad uso civile
Fabbricati ad uso industriale
Terreni industriali

6.057
2.420
2.443

1.484
203
0

30
365
358

10.920

1.687

753

Partecipazioni
in Collegate

Partecipazioni
in altre Imprese

Totale

12.252.580
0
0

34.414.896.169
0
0

12.252.580

34.414.896.169

Totale

B III -

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1)

Partecipazioni

(Lire)

Partecipazioni
in Controllate

Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni
Consistenza esercizio precedente
Incrementi
Decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni
Variazioni dell’esercizio
Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni
Consistenza finale

114.438.783.308
0
(137.829.549)
114.300.953.759
683.175.095.527
(1.258.874.968)

148.865.932.057
0
(137.829.549)
148.728.102.508

137.829.549

0
(12.252.580)
0
0

0
0
0
0

683.175.095.527
(1.271.127.548)
0
137.829.549

682.054.050.108

(12.252.580)

0

682.041.797.528

796.355.003.867
0
0

0
0
0

34.414.896.169
0
0

830.769.900.036
0
0

796.355.003.867

0

34.414.896.169

830.769.900.036

Nei primi mesi dell’esercizio SMI, come già detto nel commento alla voce “immobilizzazioni materiali” ha ceduto la partecipazione in CU.GI.MI. S.r.l. che era iscritta per L. 1.121 milioni, rettificati da un fondo del passivo di L. 527 milioni, rilevando una plusvalenza di L. 24 milioni.
L’incremento delle partecipazioni in controllate è stato determinato dalle operazioni di riorganizzazione della catena societaria, sinteticamente illustrate nella relazione sulla gestione, che hanno portato al controllo diretto di SMI sulla capofila industriale KME AG, la percentuale di possesso al 30 giugno è pari al 99,17%, tenendo conto degli effetti della fusione.
Di seguito si ripercorre l’iter della riorganizzazione in esame evidenziandone i principali effetti patrimoniali dal punto
di vista della capogruppo.
•

Situazione iniziale al 1° luglio 2000:
– SMI deteneva il 100% di Europa Metalli Investitions AG (di seguito EM AG) iscritto per L. 103.180 milioni;
– EM AG controllava il 100% del capitale di Finmetal Investitions GmbH & Co. KG (di seguito FM KG), società
di persone il cui socio accomandatario è Finmetal Investitions GmbH (controllata al 33% da SMI, per un importo di L. 12 milioni);
– FM KG deteneva come sola attività il 98,81% di KME AG (capofila del raggruppamento industriale), la partecipazione era iscritta per DM 1.161 milioni; SMI finanziava la controllata per L. 1.115 miliardi.
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•

Principali tappe della riorganizzazione:
– Compattamento delle subholding: una serie di fusioni successive ha portato FM KG e FM GmbH a confluire in EM AG che perciò è venuta a detenere la partecipazione in KME AG ed il debito finanziario verso SMI.
– Acquisto di azioni KME AG: nel corso delle operazioni SMI ha acquistato direttamente dalle minoranze n.
12.814 azioni KME AG per un controvalore di L. 1,7 miliardi. Prevalentemente il prezzo unitario è stato di €
62,5, prezzo determinato sulla base della valutazione del gruppo KME effettuata da Ernst & Young Deutsche
e KPMG Deutsche.
– Aumento di capitale di EM AG ed estinzione del finanziamento infragruppo: a questo punto SMI ha incrementato la dotazione patrimoniale di EM AG per L. 485,1 miliardi cancellando per pari importo il debito
della controllata. Contemporaneamente EM AG ha venduto a SMI n. 1.622.943 azioni KME (13,4%) per un
controvalore di L. 196,4 miliardi riducendo ulteriormente il debito finanziario, che è stato integralmente
rimborsato, in parte con l’accollo di un finanziamento a medio termine originariamente erogato a SMI (L.
290,4 miliardi) in parte con liquidità (L. 95,5 miliardi).
– Fusione per incorporazione di KME AG in EM AG: l’operazione era stata deliberata dai consigli di EM AG
e di KME AG il 24 aprile 2001 ed approvata dalle rispettive assemblee del 30 maggio e 8 giugno. Come previsto dal progetto di fusione, dopo la registrazione, avvenuta il 10 agosto 2001, gli effetti contabili e fiscali
decorrono dal 29 giugno, così da essere pienamente riflessi nel bilancio annuale dell’incorporante e della
capogruppo SMI chiusi entrambi il 30 giugno. Dopo la fusione, l’incorporante EM AG (società non quotata
con azioni nominative) ha assunto la denominazione di “KM Europa Metal AG”. La quotazione dei titoli della
vecchia KME AG è cessata di fatto.

•

Situazione al 30 giugno 2001:
– Possesso SMI: la capogruppo viene a detenere, dopo il concambio delle azioni KME AG (vecchie) appartenenti alle minoranze ed alla quota già presente nel proprio portafoglio, n. 27.686.709 azioni KME AG (nuova)
pari al 99,17% della società, con un valore di carico di L. 786,4 miliardi.
– Effetti patrimoniali sulla controllata: il patrimonio netto della controllata al 30 giugno 2001 è pari a L.
378,6 miliardi, e discende dalla decisione di contabilizzare le attività dell’incorporata a valore di libro, rilevando quindi un consistente disavanzo di fusione. Non si è proceduto ad alcuna rivalutazione dei cespiti, pur
in presenza di una valutazione di KME AG e delle sue controllate (effettuata da Ernst & Young Deutsche e
rivista, su incarico del Tribunale di Osnabrueck, da KPMG Deutsche), pari a L. 1.469 miliardi, largamente
superiore al costo della partecipazione in EM AG. Si sottolinea inoltre che la perdita di fusione rilevata è
iscritta ed ammortizzata nel bilancio consolidato alla voce “differenza di consolidamento” e trovò motivazione nella differenza tra il costo di acquisto e il valore patrimoniale della società, nonché nelle stime indipendenti effettuate.

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie
Denominazione

Sede

Capitale
sociale

Patrimonio
netto
al 30.06.2001 (2)

Risultato
al 30.06.2001

Quota
posseduta

Valore
attribuito in
bilancio (voce:
partecipazioni)

100%

10.000.000.000

Controllate
Europa Metalli - Sezione Difesa
SE.DI. S.p.A.

Firenze

L.

10.000.000.000

10.206.735.358

(3.138.317.006)

KM Europa Metal AG
(già Europa Metalli Investitions A.G) (1)

Osnabrueck
(3)

€
L.

142.743.878,57
276.390.689.759

195.534.320,48
378.607.238.716

4.656.637,35
9.016.507.202

99,17%

Amsterdam

NGL.
L.

100.000
87.864.100

0

0

100%

Europa Metalli - LMI International NV

(1)

(1) Parità fisse: € 1.936,27 - NGL. 878,641.
(2) Compreso il risultato d’esercizio.
(3) Il risultato è quello distribuibile al netto della perdita di fusione rilevata.
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786.355.003.867
0

2)

Altri titoli

(Lire milioni)

Obbligazioni
quotate

Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni

4.425.448.500
0
0

Obbligazioni
non quotate

15.000.000
0
(15.000.000)

Totale

4.440.448.500
0
(15.000.000)

Consistenza esercizio precedente

4.425.448.500

0

4.425.448.500

Incrementi
Decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni

0
(2.558.250.000)
0
0

0
0
0
0

0
(2.558.250.000)
0
0

(2.558.250.000)

0

(2.558.250.000)

Variazioni dell’esercizio
Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni

1.867.198.500
0
0

Consistenza finale

1.867.198.500

15.000.000
0
(15.000.000)
0

1.882.198.500
0
(15.000.000)
1.867.198.500

Nel corso dell’esercizio sono state vendute n. 568.500 obbligazioni Pirelli & C. S.a.p.A. per un controvalore di L. 3.557,1
milioni con una plusvalenza di L. 998,8 milioni. La consistenza residua di L. 1.867,2 si riferisce interamente a n. 414.933
obbligazioni Pirelli & C. S.a.p.A..

C-

Attivo Circolante

CII -

CREDITI

(Lire)

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso controllante
Verso altri:
– imposte differite attive
– diversi

30.06.2001

30.06.2000

Var. ass.

Var. %

26.380.130.985
9.295.567.400
86.844.793

18.310.242
390.812.885
60.533.050

26.361.820.743
8.904.754.515.
26.311.743

–
–
43%

7.970.000.000
43.935.612.366

17.800.000.000
41.381.766.351

(9.830.000.000)
2.553.846.015

–55%
6%

87.668.155.544

59.651.422.528

28.016.733.016

47%

La voce crediti verso clienti è relativa, quasi interamente, al credito sorto per la vendita del complesso edilizio “Palazzo
della Gherardesca”, che ha scadenza 28 febbraio 2002 ed è garantito da garanzia a favore di SMI rilasciata da un primario istituto di credito.
I crediti verso imprese controllate accolgono il dividendo dell’esercizio 2000-2001 di KME AG (nuova) (L. 8.946 milioni)
che sarà distribuito nel prossimo mese di novembre, e l’importo fatturato nel giugno 2001 per servizi resi a Trefimetaux
SA ed a KM Europa Metal AG (per complessive L. 350 milioni).
Nell’esercizio sono stati utilizzati alcuni fondi, che avevano scontato imposte nel momento della loro costituzione e si
sono esaurite le perdite fiscali pregresse; ciò ha determinato una diminuzione di L. 9.830 milioni della voce”imposte differite attive”. L’importo residuo è originato principalmente da fondi già sottoposti a tassazione.
I crediti diversi si riferiscono principalmente a: crediti verso l’Erario per imposte chieste a rimborso (L. 31.988 milioni),
crediti verso l’Erario per imposte correnti (L. 5.479 milioni), crediti verso compagnie di assicurazione per premi versati
(L. 6.267 milioni). L’incremento registrato (L. 2.554 milioni) è dovuto in massima parte a maggiori crediti di imposta su
dividendi ed a interessi maturati sui crediti di imposta chiesti a rimborso.
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La composizione dei crediti per scadenza è la seguente:
(Lire)

Entro i successivi
12 mesi

Verso clienti
Verso imprese controllate:
KM Europa Metal A.G.
Trefimetaux S.A.
Verso controllanti:
GIM S.p.A.
Verso altri:
– per imposte differite
– diversi

Entro 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

26.380.130.985

26.380.130.985

9.045.567.400
250.000.000

9.045.567.400
250.000.000

86.844.793

86.844.793

7.970.000.000
37.883.910.888

6.051.701.478

81.616.454.066

6.051.701.478

7.970.000.000
43.935.612.366
0

87.668.155.544

(Lire)

Partecipazioni
in controllanti

Totale

Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni

5.538.672.649
0
0

5.538.672.649
0
0

5.538.672.649

5.538.672.649

8.921.068.319
0
0
0

8.921.068.319
0
0
0

Variazioni dell’esercizio

8.921.068.319

8.921.068.319

Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni

14.459.740.968
0
0

14.459.740.968
0
0

14.459.740.968

14.459.740.968

C III -

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

3)

Partecipazioni in controllanti

Consistenza esercizio precedente
Incrementi
Decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni

Consistenza finale

Al 30 giugno 2001 SMI deteneva in portafoglio, in esecuzione delle delibere assembleari del 28 ottobre 1999 e del 27 ottobre 2000, n. 5.744.000 azioni GIM risparmio (che rappresentano il 42,04% di tale categoria), il cui valore medio di carico è pari a L. 2.517 (€ 1,299). Nel corso dell’esercizio sono state acquistate n. 3.321.500 azioni GIM S.p.A. risparmio, ad
un valore medio unitario di L. 2.686 (€ 1,387). Il corso medio del titolo nel mese di giugno 2001 è stato pari a L. 2.840
(€ 1,467).
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6)

Azioni Proprie

(Lire)

Azioni proprie

Totale

Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni

0
0
0

0
0
0

Consistenza esercizio precedente

0

0

90.743.294
0
0
0

90.743.294
0
0
0

90.743.294

90.743.294

90.743.294
0
0

90.743.294
0
0

90.743.294

90.743.294

Incrementi
Decrementi
Rivalutazioni
Svalutazioni
Variazioni dell’esercizio
Costo storico (n. 65.000 azioni risp., v.n. L. 65.000.000)
Rivalutazioni
Svalutazioni
Consistenza finale

Nel corso dell’esercizio sono state acquistate sul mercato di Borsa n.65.000 azioni SMI S.p.A. risparmio, in carico ad un valore medio unitario di L. 1.396 (€ 0,721),in esecuzione della delibera assembleare del 27 ottobre 2000. Il corso medio del
titolo nel mese di giugno 2001 è stato pari a L. 1.291 (€ 0,6666).

7)

Crediti finanziari

(Lire)

30.06.2001

30.06.2000

a) Verso imprese controllate

173.959.717

1.119.620.987.027

(1.119.447.027.310)

–99,98%

173.959.717

1.119.620.987.027

(1.119.447.027.310)

–99,98%

Var. ass.

Var. %

La riduzione dei crediti finanziari verso le imprese controllate è dovuta principalmente all’azzeramento del credito originariamente iscritto (L. 1.114,7 miliardi) verso Finmetal Investitions GmbH & Co. KG, nell’ambito della riorganizzazione della struttura societaria già ampiamente descritta. Ugualmente è stata azzerata la posizione nei confronti di
CU.GI.MI. S.r.l. (L. 4,4 miliardi), venduta nel periodo. L’importo iscritto è il saldo del conto corrente intersocietario intrattenuto con Europa Metalli S.p.A. per la regolazione di posizioni di debito/credito reciproche.
Quanto ai crediti verso controllate viene di seguito dettagliata la composizione per società e scadenza:
(Lire)

Quota scadente

Europa Metalli S.p.A.

C IV -

Entro i successivi
12 mesi

Entro 5 anni

Oltre 5 anni

Totale

173.959.717

0

0

173.959.717

173.959.717

0

0

173.959.717

30.06.2001

30.06.2000

Var. ass.

Var. %

12.481.323.405
19.464.097

3.801.488.088
13.383.872

8.679.835.317
6.080.225

n.s.
45%

12.500.787.502

3.814.871.960

8.685.915.542

n.s.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(Lire)

1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

L’incremento è determinato da eccedenze temporanee di liquidità determinatesi in dipendenza delle operazioni di ricapitalizzazione delle subholding, riassorbite subito dopo la fine dell’esercizio.
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D-

Ratei e risconti

1)

Ratei attivi

(Lire)

30.06.2001

30.06.2000

0
611.700
326.486.175

55.318.106
0
0

327.097.875

55.318.106

271.779.769

n.s.

(Lire)

30.06.2001

30.06.2000

Var. ass.

Var. %

Premi assicurativi
Oneri tributari
Contributi associativi
Contr. vigilanza Consob e gest. titoli
Affitti passivi
Diversi

79.811.709
65.906.945
67.634.000
25.540.023
0
1.054.400

74.963.388
2.630.125
26.520.000
34.180.172
38.640.000
1.541.676

239.947.077

178.475.361

Interessi su titoli a reddito fisso
Affitti attivi
Interessi attivi bancari

2)

Var. ass.

(55.318.106)
611.700
326.486.175

Var. %

n.s.
n.s.
n.s.

Risconti attivi

4.848.321
63.276.820
41.114.000
(8.640.149)
(38.640.000)
(487.276)

6%
–
–
–25%
n.s.
–32%

61.471.716

34%

PASSIVITÀ
A-

Patrimonio netto

Il capitale sociale al 30 giugno 2001 è costituito da n. 644.667.428 azioni ordinarie e da n. 57.216.332 azioni di risparmio
tutte del valore nominale unitario di L. 1.000.
Il patrimonio netto ha avuto le seguenti variazioni:
(Lire milioni)

Saldo al 30.06.1999
Conversione warrant
Destinazione utile d’esercizio
al 30.06.1999 come da delibera
Assemblea del 28.10.1999:
– riserva legale
– compenso Amministratori
– dividendo
– residuo a nuovo
Acc.to riserva artt. 2357 ter e 2359 bis c.c.
Utile d’esercizio 1999/2000
Saldo al 30.06.2000

Capitale
Sociale

Riserva
legale

Residuo utili
esercizi
precedenti

Riserva
artt. 2357 ter e
2359 bis c.c.

Utile
d’esercizio

Totale

636.017

3.834

40.053

0

60.939

740.843

65.867

3.047

26.850
(5.539)

90

(3.047)
(963)
(30.078)
(26.850)
5.539
67.631

701.884

Destinazione utile d’esercizio
al 30.06.2000 come da delibera
Assemblea del 27.10.2000:
– riserva legale
– compenso Amministratori
– dividendo
– residuo a nuovo
Acc.to riserva artt. 2357 ter e 2359 bis c.c.
Utile d’esercizio 2000/2001
Saldo al 30.06.2001

65.867

6.881

61.364

5.539

3.382

26.921
(9.011)

67.632

(3.382)
(1.090)
(36.239)
(26.921)
9.011
45.649

701.884

10.263

79.274

14.550

45.649

0
(963)
(30.078)
0
0
67.631
843.300

0
(1.090)
(36.239)
0
0
45.649
851.620

B-

Fondi per rischi ed oneri

2)

Altri

(Lire)

Fondo oscillazione partecipazioni
Fondo copertura perdite controllate
Fondo rischi legali e tributari

30.06.2001

30.06.2000

Var. ass.

Var. %

15.000.000.000
0
4.753.035.640

15.000.000.000
527.045.419
5.014.299.902

0
(527.045.419)
(261.264.262)

–
n.s.
–5,2%

19.753.035.640

20.541.345.321

(788.309.681)

–3,8%

Il fondo oscillazione partecipazioni accoglie l’importo stanziato nei precedenti esercizi in relazione alla partecipazione
in Europa Metalli SEDI S.p.A. a copertura delle previste perdite derivanti dalla cessazione dell’attività produttiva.
La vendita della partecipazione in CU.GI.MI. S.r.l. ha determinato l’azzeramento del fondo copertura perdite costituito
nello scorso esercizio a fronte delle perdite registrate dalla controllata.
Il fondo rischi legali è diminuito di L. 261 milioni per la risoluzione di alcune controversie che ha consentito la liberazione dei relativi accantonamenti stanziati negli esercizi precedenti.

C-

Trattamento di fine rapporto

L’importo è determinato sulla base delle competenze maturate alla fine dell’esercizio da tutti i dipendenti, in base alla
legge ed ai contratti di lavoro.
(Lire)

30.06.2001

30.06.2000

Variazioni dell’esercizio
Utilizzi

Fondo trattamento di fine rapporto

Accantonam.

1.174.189.580

885.235.088

(495.532.220)

784.486.712

1.174.189.580

885.235.088

(495.532.220)

784.486.712

Gli utilizzi si riferiscono alla corresponsione delle spettanze di 2 dirigenti e 2 impiegati.

D-

Debiti

Sono così composti:
(Lire)

3)
6)
8)
10)
11)
12)
13)

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale
Altri debiti

30.06.2001

30.06.2000

Var. ass.

Var. %

69.699.928.195
673.573.338
1.997.531.679
248.185.769
5.113.782.876
72.343.707
6.564.849.246

482.487.244.237
387.056.500
2.172.961.727
2.228.046.093
3.018.913.881
87.356.210
6.318.764.566

(412.787.316.042)
286.516.838
(175.430.048)
(1.979.860.324)
2.094.868.995
(15.012.503)
246.084.680

–86%
74%
–8%
–89%
69%
–17%
4%

84.370.194.810

496.700.343.214

(412.330.148.404)

–83%

La diminuzione dell’indebitamento verso banche è frutto della riorganizzazione societaria descritta nel commento alla
voce partecipazioni; l’esposizione residua è costituita principalmente (L. 60 miliardi) da finanziamenti a medio termine.
L’incremento dei debiti verso fornitori è da porre in relazione all’aumentato volume di acquisti di beni e servizi determinato dalle operazioni straordinarie avvenute nel periodo in esame.
L’aumento dei debiti tributari è imputabile a ritenute operate ma non ancora versate all’erario alla data di riferimento
relative al compenso straordinario erogato nell’esercizio.
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Gli altri debiti comprendono prevalentemente, l’importo del trattamento di fine mandato degli Amministratori (L. 6.015
milioni), i compensi ad organi sociali della società (L. 140 milioni) e le ferie accantonate per i dipendenti (L. 127
milioni).
Il dettaglio per scadenza è il seguente:
(Lire)

Quota in scadenza:
Entro i successivi
12 mesi

Entro 5 anni

9.699.928.195
673.573.338
1.937.473.679
60.058.000
1.997.531.679
248.185.769
5.113.782.876
72.343.707
6.561.894.770

60.000.000.000

24.367.240.334

60.002.954.476

0

84.370.194.810

30.06.2001

30.06.2000

Var. ass.

Var. %

0
2.449.737.187
187.786.437

256.665.068
2.112.413.721
52.061.000

2.637.523.624

(Lire)

Imposte locali riaddebitate
Contributi associativi riaddebitati

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Europa Metalli SE.DI. S.p.A.
Europa Metalli S.p.A.
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso la controllante
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti

E-

Ratei e risconti

1)

Ratei passivi

(Lire)

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine
Interessi passivi su finanziamenti a medio termine
Varie

2)

Oltre 5 anni

Totale

69.699.928.195
673.573.338
1.937.473.679
60.058.000
1.997.531.679
248.185.769
5.113.782.876
72.343.707
6.564.849.246

2.954.476

(256.665.068)
337.323.466
135.725.437

n.s.
16%
n.s.

2.421.139.789

216.383.835

9%

30.06.2001

30.06.2000

Var. ass.

Var. %

51.740.500
10.252.824

0
5.287.331

51.740.500
4.965.493

100%
94%

61.993.324

5.287.331

56.705.993

n.s.

30.06.2001

30.06.2000

Var. ass.

Var. %

0

300.000.000

(300.000.000)

n.s.

6.940.054.328
75.191.000
18.756.000

50.334.506.692
90.236.000
0

(43.394.452.364)
(15.045.000)
18.756.000

–86%
–17%
100%

7.034.001.328

50.724.742.692

(43.690.741.364)

–86%

Risconti passivi

CONTI D’ORDINE
Sono così composti:
(Lire)

Rischi:
Fidejussioni a favore di controllate
Impegni:
Copertura rischio tasso su finanziamento
Azioni a disposizione dei Soci
Canoni leasing a scadere

Tra i conti d’ordine viene esposto il controvalore di un contratto di interest rate swap che la società ha stipulato con un
primario istituto per nominali € 35.000.000, a copertura del “rischio di tasso” su indebitamento per pari importo, a tasso
variabile che ne consente la conversione a tasso fisso fino al 30 aprile 2004, al tasso del 3,38%.
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Si ricorda che SMI ha garantito a KM Europa Metal AG in relazione al conferimento in natura avvenuto nel 1995 in sede
di aumento del capitale sociale della stessa, onde sollevarla da sopravvenienze di passività, ovvero insussistenze di attività.
Attualmente rimangono in essere garanzie relative al pagamento di interessi da parte delle controllate italiane e per difetti di titolarità sulle azioni e sul credito conferito, scadenti il 30 giugno 2005; tuttavia al momento non si ha motivo di ritenere che possano verificarsi eventi per i quali tali garanzie debbano operare.
Inoltre, per i cespiti immobiliari conferiti ma non afferenti l’attività industriale (valore di conferimento di L. 16,7 miliardi
per quelli esistenti in Italia) e per i quali è programmato il realizzo, SMI garantisce l’eventuale differenza tra il suddetto valore di conferimento ed il ricavo realizzato con l’eventuale vendita, entro i 10 anni, riservandosi l’eventuale riacquisto ai valori di conferimento.
In relazione alla vendita di n.568.500 obbligazioni convertibili Pirelli & C. S.a.p.A. vincolate in patto di sindacato, SMI ha
stipulato con la controllante GIM, in data 26 marzo 2001, una opzione di acquisto di un pari numero di azioni ordinarie
Pirelli & C. S.a.p.A. al prezzo prefissato di € 3,34 per azione fino al 28 giugno 2002; contestualmente è stato pattuito il
corrispondente diritto di GIM a vendere a SMI, entro lo stesso termine, la medesima quantità di azioni ordinarie Pirelli
& C. S.a.p.A. sempre al prezzo di € 3,34.
SMI ha dato manleva ai membri del Consiglio Direttivo (Vorstand) di KME AG in relazione alle eventuali azioni di risarcimento danni da parte delle minoranze in relazione alla fusione con EM Investitions AG.

CONTO ECONOMICO
A-

Valore della produzione

1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(Lire)

Esercizio
2000/2001

Commissioni per servizi alle società del Gruppo

Esercizio
1999/2000

Var. %

2.231.000.000

2.000.000.000

12%

2.231.000.000

2.000.000.000

12%

La voce accoglie i corrispettivi relativi alle prestazioni di assistenza alle società del Gruppo in materia finanziaria, legale ed amministrativa.

5)

Altri ricavi e proventi

(Lire)

Proventi immobiliari
Proventi diversi
Recupero di spese

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

847.327.378
50.452.309
2.249.954.195

837.159.266
105.890.923
1.429.671.020

1%
–52%
57%

3.147.733.882

2.372.721.209

33%

I proventi immobiliari si riferiscono principalmente alla locazione alla controllata Europa Metalli S.p.A. degli uffici di
Firenze (L. 766 milioni). I proventi diversi comprendono compensi per la partecipazione di dipendenti in organismi societari riversati alla società (L. 44 milioni) ed altri proventi (L. 6 milioni); i recuperi di spese sono relativi alle spese sostenute nell’interesse di società del Gruppo, attinenti principalmente la voce “costi per il personale”.
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B-

Costi della produzione

7)

Per servizi

Sono così composti:
(Lire)

Emolumenti ordinari Amministratori e Sindaci
Prestazioni professionali
Compensi a controllante per servizi
Spese di viaggio
Energia elettrica, riscaldamento e altre utenze
Assicurazioni varie
Pubblicità legale e societaria
Quotazione titoli
Manutenzioni varie
Spese postali e telefoniche
Pulizia uffici
Spese autovetture
Consumo acqua
Spese mensa
Assistenza HW e SW
Spedizioni e trasporti
Pubblicità e spese promozionali
Sorveglianza

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

3.787.971.535
2.085.336.089
430.000.000
401.733.635
189.796.160
184.311.250
145.306.900
99.390.030
81.078.276
77.324.267
67.816.000
64.216.650
31.829.499
16.319.374
16.220.000
12.554.091
3.899.000
1.903.200

2.996.748.906
1.148.476.401
245.000.000
518.792.806
188.567.830
186.435.245
167.573.058
102.345.036
111.776.722
100.872.370
68.038.800
51.180.117
1.506.281
16.834.951
12.946.833
46.551.779
5.829.000
11.963.600

26%
82%
76%
–23%
1%
–1%
–13%
–3%
–27%
–23%
0%
25%
n.s.
–3%
25%
–73%
–33%
–84%

7.697.005.956

5.981.439.735

29%

L’aumento degli Emolumenti Amministratori e Sindaci è stato determinato dagli aggiornamenti dei compensi deliberati
nel periodo dal Comitato per la Remunerazione.
L’incremento degli oneri per prestazioni professionali è da mettersi in relazione alle operazioni straordinarie poste in essere nel periodo.
L’incremento della voce Compensi a controllante è stato determinato dalla revisione dell’ampiezza dei servizi forniti da
GIM in materia tributaria e finanziaria.

8)

Per godimento beni di terzi

(Lire)

Locazioni immobiliari
Spese condominiali
Noleggio fotocopiatrici
Canoni di leasing

9)

Esercizio
1999/2000

Var. %

366.685.173
39.276.028
11.408.400
43.221.823

291.989.940
85.809.080
13.926.373
49.756.722

26%
–54%
–18%
–13%

460.591.424

441.482.115

4%

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

2.827.968.875
588.178.356
130.909.758

2.142.452.870
530.221.373
156.612.247

32%
11%
–16%

3.547.056.989

2.829.286.490

25%

Per il personale

(Lire)

Retribuzioni
Oneri Sociali
Trattamento di fine rapporto
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Esercizio
2000/2001

L’incremento di L. 796 milioni della voce in esame è relativo a personale in forza a SMI con incarichi in altre società del
Gruppo, e trova perciò contropartita in un aumento dei connessi riaddebiti, classificati nella voce “altri ricavi e proventi”, che sono saliti da L. 1.059 milioni dello scorso esercizio a L. 1.692 milioni.

10)

Ammortamenti e svalutazioni

a)

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

(Lire)

Spese pluriennali

b)

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

154.248.695

114.500.582

35%

154.248.695

114.500.582

35%

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

0
265.842.779
29.646.114
62.984.375

118.946.691
250.786.550
25.013.541
53.316.675

n.s.
6%
19%
18%

358.473.268

448.063.457

–20%

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

(Lire)

Fabbricati commerciali ed industriali
Mobili
Impianti macchinari e attrezzature
Autoveicoli

Le vendite immobiliari dell’esercizio hanno causato l’azzeramento degli ammortamenti relativi.

12)

Accantonamenti per rischi

(Lire)

Accantonamento per rischi legali

14)

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

0

5.000.000

n.s.

0

5.000.000

n.s.

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

292.040.016
385.766.460
279.820.769
67.634.000
13.874.931
21.691.183
26.591.543
50.139.877

241.971.676
551.125.727
260.067.333
66.439.264
10.756.623
20.763.516
2.100.000
7.053.770

21%
–30%
8%
2%
29%
4%
n.s.
n.s.

1.137.558.779

1.160.277.909

–2%

Oneri diversi di gestione

(Lire)

Oneri tributari diversi
IVA indeducibile
Altre spese
Contributi associativi
Pubblicazioni professionali
Cancelleria e stampati
Formazione e ricerca del personale
Omaggi

La diminuzione dell’IVA indeducibile è avvenuta grazie alla riduzione della percentuale di indeducibilità per la presenza di maggiori ricavi imponibili determinati dalle vendite immobiliari.
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C-

Proventi e oneri finanziari

15)

Proventi da partecipazioni

(Lire)

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

8.945.567.400

0

n.s.

8.945.567.400

0

n.s.

764.815.004
18.672.534

37.100.000
791.820

n.s.
n.s.

Proventi relativi ad imprese controllanti

783.487.538

37.891.820

n.s.

Dividendi
Credito di imposta su dividendi

4.496.347.893
2.376.585.358

1.349.993.816
792.851.368

n.s.
n.s.

6.872.933.251

2.142.845.184

n.s.

16.601.988.189

2.180.737.004

n.s.

Dividendi
Proventi relativi ad imprese controllate
Dividendi
Credito di imposta su dividendi

Proventi relativi ad altre imprese

La voce dividendi relativi a imprese controllate accoglie il dividendo dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2001 dalla società
KME AG (nuova).
I proventi relativi ad imprese controllanti sono costituiti dal dividendo, corredati dal relativo credito d’imposta con diritto di rimborso, erogato da GIM S.p.A. sulle azioni di risparmio, possedute alla data di distribuzione in misura molto superiore al passato esercizio.
Il consistente incremento dei proventi relativi ad altre imprese è da ricondursi all’aumento del dividendo unitario distribuito da Pirelli & C. S.a.p.A. sulle azioni ordinarie che è passato da € 0,0620 a € 0,2065. Anche in questo caso è stato
iscritto l’importo del relativo credito di imposta con diritto di rimborso.

16)

Altri proventi finanziari

(Lire)

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

Interessi attivi
Proventi su alienazione titoli

69.450.241
0

111.088.393
1.057.500.000

–37%
–

69.450.241

1.168.588.393

–

Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
Proventi su alienazione titoli

0

98.650.684

n.s.

Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante

0

98.650.684

n.s.

68.518.354.955
0

67.424.775.496
9.972.603

2%
n.s.

Proventi finanziari diversi da controllate

68.518.354.955

67.434.748.099

2%

Interessi su crediti da imprese controllanti

579.391

18.489.747

–97%

Proventi finanziari diversi da controllanti

579.391

18.489.747

–97%

1.572.214.068
0
390.666.488

1.815.034.248
27.637.940
417.436.981

–13%
n.s.
–6%

1.962.880.556

2.260.109.169

–13%

70.551.265.143

70.980.586.092

–1%

Interessi su crediti da imprese controllate
Commissioni su garanzie prestate a imprese controllate

Interessi su crediti iscritti nell’attivo circolante
Proventi su cambi
Proventi su polizze assicurative
Proventi finanziari diversi da altri

Gli interessi su crediti da società controllate sono relativi ai rapporti di conto corrente intrattenuti con le medesime, regolati a tassi di mercato e si riferiscono in massima parte al credito verso Finmetal Investition GmbH & Co. KG, che si è
azzerato il 25 giugno 2001 nel corso della riorganizzazione della catena societaria illustrata nel commento alla voce “partecipazioni”.
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Gli interessi su crediti iscritti nell’attivo circolante sono relativi a conti correnti bancari (per L. 546 milioni), e crediti
d’imposta verso l’Erario (per L. 1.026 milioni).
17)

Interessi e altri oneri finanziari

(Lire)

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Interessi

90.062.919

29.925.627

Verso imprese controllate

90.062.919

29.925.627

Interessi

135.796.486

356.773.923

135.796.486

356.773.923

177.644.768
22.298.241.756
0
123.178
390.666.488
13.235
190.374.854

3.175.934.160
18.578.081.600
418.720.369
0
417.436.981
8.626.720
194.153.045

23.057.064.279

22.792.952.875

1%

23.282.923.684

23.179.652.425

n.s.

Verso controllante
Interessi su debiti v/so banche a breve termine
Interessi su debiti v/so banche a medio termine
Interessi su altri debiti finanziari
Interessi passivi diversi
Oneri su polizze assicurative
Perdite su cambi
Commissioni per prestazione di servizi bancari
Verso altri

Var. %

n.s.

–62%

L’importo complessivo degli oneri finanziari risulta allineato con quello dell’esercizio precedente poiché l’esposizione
media del periodo è rimasta sostanzialmente invariata; si ricorda che la più consistente riduzione dell’indebitamento è
avvenuta nel corso del mese di giugno.
E-

Proventi ed oneri straordinari

20)

Proventi

(Lire)

Plusv. da alienazione immob. materiali
Plusv. da alienazione immob. finanziarie
Sopravvenienze attive

Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

19.024.067.015
1.023.086.417
262.630.019

280.437.943
0
9.789.299.249

n.s.
n.s.
n.s.

20.309.783.451

10.069.737.192

102%

Le plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni materiali sono state generate principalmente dalla vendita del complesso immobiliare “Palazzo della Gherardesca”.
La positiva conclusione di alcune controversie ha consentito la liberazione di alcuni fondi accantonati in esercizi precedenti e l’ottenimento di risarcimenti, che hanno generato sopravvenienze attive per L. 171 milioni, il residuo si riferisce
a minori costi, contabilizzati in precedenti esercizi, per L. 44 milioni e maggiori interessi su imposte chieste a rimborso
per L. 38 milioni.
21)

Oneri

(Lire)

Compenso straordinario
Sopravvenienze passive

Esercizio
2000 / 2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

18.000.000.000
424.872.889

0
983.369.412

n.s.
–57%

18.424.872.889

983.369.412

n.s.

La voce compenso straordinario si riferisce ad un emolumento deliberato dal Consiglio di Amministrazione a favore del
Presidente della società.
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Le maggiori componenti della voce sopravvenienze passive sono interessi passivi relativi ad una operazione chiusa nel
1999 (L. 208 milioni), un addebito per IVA del 1982 che era stato da noi contestato (L. 100 milioni) ed imposte locali relative ad anni precedenti (L. 74 milioni).
22)

Imposte sul reddito

(Lire)

Esercizio
2000/2001

IRAP
Imposte differite attive

(2.300.000.000)
(9.830.000.000)
(12.130.000.000)

Esercizio
1999/2000

(2.630.000.000)
17.800.000.000
15.170.000.000

Var. %

–13%
n.s.
n.s.

Il carico di imposte correnti dell’esercizio è pari a L. 2.300 milioni per IRAP.
Le imposte sul reddito sono pari a zero pur in presenza di un risultato civilistico di L. 45.649 milioni, che determinerebbe
sull’imponibile fiscale imposte per L. 9.648 milioni (al 36%), per la presenza di perdite fiscali che azzerano l’imponibile.
Con questo esercizio vengono ad esaurirsi le perdite fiscali pregresse.
Nell’esercizio sono state stornate imposte differite attive per L. 9.830 milioni, in seguito all’utilizzo di alcuni fondi che
avevano scontato imposte nel momento della loro costituzione e di perdite fiscali pregresse.
Al 30 giugno 2001 residuano imposte differite attive per L. 7.970 milioni che derivano:
–

L. 7.755 milioni per presenza di fondi per rischi ed oneri che hanno già scontato imposte nei precedenti esercizi e saranno fiscalmente deducibili in futuro;
L. 215 milioni per la presenza di differenze temporanee tra utile civilistico ed imponibile fiscale.

–

Altre informazioni
•

Numero medio di dipendenti

Dirigenti
Impiegati
Operai
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Esercizio
2000/2001

Esercizio
1999/2000

Var. %

6
8
4

6
10
3

0%
–20%
33%

18

19

–5%

•

Compensi degli Amministratori, dei Sindaci e dei Direttori Generali
Descrizione carica
Nome

Carica
ricoperta

Carlo Callieri
Joachim Faber
Attilio Lentati
Berardino Libonati

Presidente
C.d.A. (1)
Vicepresidente
Esecutivo (2)
Vicepresidente
C.d.A.
Amministratore
Delegato e Direttore
Generale (2)
Amministratore
Amministratore
Amministratore (4)
Amministratore

Giuseppe Lucchini
Filippo Minolfi
Alberto Pecci
Alberto Pirelli
Ambrogio Puri
Jorg Stegmann

Amministratore (2)
Amministratore
Amministratore (2)
Amministratore
Amministratore
Amministratore

Luigi Orlando
Salvatore Orlando
Rosolino Orlando
Giorgio Cefis

Mario Alberto
Galeotti Flori
Marcello Fazzini
Alessandro Trotter
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Presidente
Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Compensi

Durata
della carica

Emolumenti

Benefici
non monetari

Esercizi
2000/2001
2001/2002
2002/2003
c.s.

966.239.850
309.660.659

12.586.714
3.178.214

18.000.000.000 (3)
701.631.984 (5)
806.927.634 (5)

c.s.

500.263.329

4.386.714

3.000.000 (6)

c.s.

2.079.049.594

26.379.802

138.146.440 (5)

100.263.329
81.823.526
102.268.596

3.178.214
3.178.214
3.178.214

c.s.
c.s.
c.s.
c.s.
(7)
c.s.

100.263.329
100.263.329
100.263.329

3.178.214
3.178.214
3.178.214

100.263.329
100.263.329

3.178.214
3.178.214

c.s.

54.672.000

1.082.333 (6)
1.000.000 (6)
1.000.000 (6)
3.060.000 (6)
25.000.000 (5)
1.000.000 (6)
3.000.000 (6)
1.000.000 (6)
1.082.333 (6)
2.000.000 (6)
3.000.000 (6)
800.711.183 (5)
465.000 (6)

c.s.
c.s.

37.332.000
37.332.000

57.426.000 (5)
3.060.000 (6)

c.s.
c.s.
c.s.

Bonus
e altri incentivi

Altri
compensi

Presidente del Comitato Esecutivo.
Componenti il Comitato Esecutivo.
Compenso straordinario deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2000.
Dimissionario dal 28 aprile 2000.
Compensi per cariche sociali e retribuzioni percepiti da società controllate da SMI S.p.A..
Rimborso spese.
Scadenza del mandato.

I compensi al Dr. Giuseppe Lucchini sono stati percepiti da Lupar di Giuseppe Lucchini & C. S.a.p.A..
Le spese di rappresentanza, sostenute da SMI, connesse alla carica di Presidente ammontano a L. 406 milioni, e quelle
relative alla carica di Amministratore Delegato sono pari a L. 346 milioni.

99

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA DELLA CAPOGRUPPO

101

102

Quantità

1.000

HFL

L.

Azioni proprie (iscritte
nell’attivo circolante)
SMI - Società Metallurgica Italiana S.p.A. risp.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1.000

0

2.422.500

154.266.775.157

0

0

5.538.672.649

65.000) (5)

690.962.865.847

90.743.294

90.743.294

8.921.068.319

8.921.068.319

0

0

0

0

0

65.000

5.744.000

11.245.381

0

100

10.000.000
0

99,17%

Quantità

42,04%

1,99%

100,00%

100,00%

%

1.396

2.517

3.060

1.000

786.355.003.867

Valore
medio
carico

Esistenza al 30.06.2001

Frazionamento con rapporto 1:5.
Azioni di nuova emissione - aumento di capitale.
Azioni KME AG (nuova) derivanti da concambio di azioni KMEAG (vecchia) in rapporto 1:3. Il valore espsto è il costo di acquisto delle relative azioni KME AG (vecchia).
Vendita.
Acquisto.
Per i titoli immobilizzati è riportata la quotazione media del primo semestre 2001.

Totale

Totale azioni proprie

Totale partecipazioni in controllanti

2.000

3.321.500) (5)

L.

5.538.672.649

0

34.414.896.169

Società controllanti (iscritte
nell’attivo circolante)
GIM - Generale Industrie Metallurgiche risp.

Totale atre società

0

11.245.381

34.414.896.169

0,52

0

0

0

0

0
0

€

(12.252.580)

(12.252.580)

682.054.050.108

(1.121.045.419)

12.252.580

(170) (3)

(1) (3)

27.686.709

Rettifiche
di valore

Totale partecipazioni in collegate

12.252.580

114.300.953.759

0

10.000.000.000
1.121.045.419

0
485.099.509.997
198.075.585.530

Valore

Altre società (iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie)
Pirelli & C. S.a.p.A. - azioni ordinarie

170

100

10.000.000
1

0
14.529.438) (2)
4.907.271) (3)

Quantità

Variazioni dell’esercizio (+/–)

DM

100

1.000

L.

Valore

6.600.000) (1)

Esistenza al 30.06.2000

no par value1.650.000 103.179.908.340

Valore
nominale

Società collegate (iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie)
Finmetal Investitions GmbH

Totale partecipazioni in controllate

Europa Metalli SE.DI. S.p.A.
CU.GI.MI. S.r.l.
Europa Metalli LMI International NV
(in liquidazione)

immobilizzazioni finanziarie)
KM Europa Metal AG
(già Europa Metalli Investitions AG)

Società controllate (iscritte tra le

Partecipazioni

Elenco delle partecipazioni al 30 giugno 2001 e delle variazioni intervenute rispetto al 30 giugno 2000
(anche ai sensi dell’art. 126 regolamento Consob n. 11971/99)

845.229.641.004

90.743.294

90.743.294

14.459.740.968

14.459.740.968

34.414.896.169

34.414.896.169

0

0

796.355.003.867

0

10.000.000.000
0

Valore in
bilancio

1.290,66

2.840,06

6.810,83

Valore
unitario

83.892.900

16.313.304.640

76.590.378.276

Controvalore

Valore di borsa (6)

44.029.045.779

(6.850.394)

(6.850.394)

1.853.563.672

1.853.563.672

42.175.482.107

42.175.482.107

0

Differenza
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0

(568.500) (1)

Quantità

Valore

(2.558.250.000)

(2.558.250.000)

(2.558.250.000)

Variazioni dell’esercizio (+/–)

(1) Vendite.
(2) Per i titoli immobilizzati la quotazione riportata è pari alla media dei prezzi del primo semestre del 2001.

4.425.448.500

150

4.425.448.500

4.425.448.500

10.000

983.433

Valore

Totale

L.

Altri titoli non quotati (iscritti tra le
immobilizzazioni finanziarie)
Obbligazioni Avioligure 14% 1978/1984

4.500

Quantità

Esistenza al 30.06.2000

Totale titoli iscritti tra le immob. finanziarie

L.

Valore
nominale

Altri titoli quotati (iscritti tra le
immobilizzazioni finanziarie)
Obbligazioni Pirelli & C. convertibili 2,5%

Titoli

0

0

Rettifiche
di valore

150

414.933

Quantità

0

4.500

Valore
medio
carico

0

1.867.198.500

Valore in
bilancio

1.867.198.500

1.867.198.500

Esistenza al 30.06.2001

Elenco delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso al 30 giugno 2001 e delle variazioni intervenute rispetto al 30 giugno 2000

6.633,22

Valore
unitario

2.752.341.874

Controvalore

Valore di borsa (2)

885.143.374

885.143.374

885.143.374

Differenza
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Sede legale

Italia
Italia
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania
Germania

Germania
Germania
Germania
Singapore
Danimarca
Spagna
Cina
Olanda
Stati Uniti
Austria
Cile

Ungheria
Svizzera
Polonia
Inghilterra
Belgio

Cina
Svizzera
Germania
Germania
Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
Spagna
Portogallo

Austria
Francia
Cina
Inghilterra

Francia
Francia
Francia
Italia

Denominazione

KM - Europa Metal Italia S.p.A.
Europa Metalli S.p.A.
Kabelmetal Messing Beteiligungs GmbH
Kabelmetal Messing Beteiligungs GmbH
KME metal GmbH
Stolberger Metallwerke Beteiligung GmbH
Stolberger Metallwerke GmbH & Co. KG.
KM - Schmole GmbH
Evidal GmbH & Co. KG

Evidal Schmole Verwautungsgesellschaft
Fricke GmbH
Fricke GmbH & Co. KG
KME Asia Pte. Ltd
KME Danmark A/S
KME Iberica S.L.
KME Metals (Dongguan) Ltd
KME Nederland B.V.
KME America Inc.
KME Austria Vertriebsgesellschaft mbH
KME Chile Lda

KM - Hungaria Szinesfem Kft
KME (Suisse) S.A.
KM Polska
KME UK Limited
KME Benelux N.V.S.A.

KME China Ltd.
Accumold AG
Bertram & Co. GmbH
Lubke GmbH
KME Ibertubos S.A.
S.I.A. - Santa Barbara S.A.
Cuprum S.A.
S.I.A. Copper S.A.
Informatica y Organizacion S.A.
LOCSA - Laminados Oviedo Cordoba S.A.
EMT - Portugal Sociedade de Metais Lda

Europa Metalli Trèfimètaux Deutschland GmbH
Tréfimétaux S.A.
Changzhou KME Copper Tube Co. Ltd.
XT Limited

Société Isignoise de Participations
Société Haillane de Participations
TMX Components SAS
SEDI CASES S.p.A.

Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Munizionamento

Commerciale
Lavorazione rame e leghe
Commerciale
Commerciale

Commerciale
Servizi
In liquidazione
In liquidazione
Lavorazione rame e leghe
Lavorazione rame e leghe
Commerciale
Lavorazione rame e leghe
Servizi
Lavorazione rame e leghe
Commerciale

Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale

Commerciale
Holding
Lavorazione non ferrosi
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale

Finanziaria
Lavorazione rame e leghe
Holding
Holding
Commercio materie prime
Holding
Lavorazione rame e leghe
Lavorazione rame e leghe
Commerciale

Atività

Elenco delle partecipazioni in società controllate indirette
(anche ai sensi dell’art. 126 del regolamento Consob n. 11971/99)

FF
FF
FF
LIT

OSH
€
$HK
LST

$HK
FS
DM
DM
PTS
PTS
PTS
PTS
PTS
PTS
ESC

HUF
FS
ZLOTY
LST
FB

€
DM
DM
$SG
DKK
PTS
$USD
HFL
$US
OSH
PESOS

LIT
LIT
DM
DM
DM
DM
DM
DM
€

Importo

250.000
250.000
1.000.000
2.500.000.000

3.000.000
53.000.000
3.750.000
430.000

1.000
200.000
50.000
200.000
55.350.000
5.878.224.210
10.127.600
750.000.000
45.950.000
4.000.000.000
200.000.000

1.000.000
500.000
250.000
40.000
33.504.000

15.000
50.000
2.600.000
300.000
500.000
6.500.000
3.500.000
150.000
200.000
1.000.000
9.000.000

200.000.000
260.200.000.000
30.000.000
1.000.000
1.000.000
50.000
28.000.000
20.000.000
15.000

Capitale sociale
Divisa
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
49,75
0,50
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,00
1,00
100,00
100,00
100,00
100,00
84,70
15,30
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
99,86
100,00
100,00
81,63
50,00
80,00
20,00
100,00
100,00
75,00
99,99
0,01
99,76
99,76
65,00
100,00

%
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal Italia S.p.A.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Schmole GmbH
Evidal Schmole Verwautungsgesellschaft
KM Schmole GmbH
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KME China Limited
KME Benelux BVBA
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KME metal GmbH
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
Tréfimétaux S.A.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
S.I.A. - Santa Bàrbara S.A.
KM Europa Metal A.G.
S.I.A. - Santa Bàrbara S.A.
S.I.A. - Santa Bàrbara S.A.
S.I.A. - Santa Bàrbara S.A.
S.I.A. - Santa Bàrbara S.A.
KM Europa Metal A.G.
Tréfimétaux S.A.
KM Europa Metal A.G.
KM Europa Metal A.G.
Trefimétaux S.A.
Europa Metalli Tréfimétaux UK Ltd
Tréfimétaux S.A.
Tréfimétaux S.A.
Tréfimétaux S.A.
Tréfimétaux S.A.
Europa Metalli S.p.A.

Denominazione sociale

Partecipanti dirette al 30.06.2001

99,76
99,76
65,00
100,00

100,00
100,00
75,00
100,00

100,00
55,00
100,00
100,00
100,00
99,86
100,00
100,00
81,63
50,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

50,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

% Totale
part. diretta
e indiretta

Imposte disponibili per l’attribuzione del credito d’imposta ai soci
(Lire)

Importi derivanti dall’esercizio 1999/2000
Proventi agevolati
Utilizzo di perdite pregresse

Importi

%

8.498.289.000
28.719.443.000

56,25%
36%

Totale
Utilizzo ai fini dell’attribuzione del credito di imposta
ai soci sul dividendo dell’esercizio 2000/2001
Saldo finale

Credito
d’imposta pieno
“canestro A”

%

Credito
d’imposta limitato
“canestro B”

29.912.032.000
4.780.287.563
10.338.999.690
0

0

45.031.319.253
(20.384.164.000)

0

24.647.155.253
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Capogruppo
ATTIVO (valori in Euro)
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

Al 30.06.2001

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I
- Immobilizzazioni immateriali
7) Altre
Totale
II

- Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
4) Altri beni
Totale

III

- Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
3) Altri titoli
Totale

Totale immobilizzazioni (B)

0

0

309.615

0

309.615

5.199.139
749.874

10.202.181
767.105

5.949.013

10.969.286

411.283.036
0
17.773.811
964.328

59.031.516
6.328
17.773.811
2.285.553

430.021.175

79.097.208

435.970.188

90.376.109

di cui: esigibili
oltre esercizio
successivo

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II
- Crediti
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
4) Verso controllanti
5) Verso altri
Totale
III

- Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
3) Partecipazioni in controllanti
5) Altri Titoli
7) Crediti finanziari:
a) verso imprese controllate
Totale

IV

- Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale

Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
- vari
TOTALE DELL’ATTIVO
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Al 30.06.2000

di cui: esigibili
oltre esercizio
successivo

0
0
0
3.125.443

13.624.201
4.800.760
44.852
26.807.012

0
0
0
3.083.955

9.456
201.838
31.263
30.564.832

3.125.443

45.276.825

3.083.955

30.807.389

7.467.833
46.865

2.860.486
0

89.843

578.235.983

7.604.541

581.096.469

6.446.066
10.052

1.963.305
6.912

6.456.118

1.970.217

59.337.484

613.874.075

292.854

120.744

495.600.526

704.370.928

PASSIVO (valori in Euro)

Al 30.06.2001

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
IV - Riserva Legale
V - Riserva azioni della controllante
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utili (perdite) dell’esercizio
Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
3)
Altri
- fondo oscillazione partecipazioni
- fondo copertura perdite società controllate
- fondo rischi legali
Totale fondi per rischi ed oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

D) DEBITI
3) Debiti verso banche
6) Debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso controllanti
11) Debiti tributari
12) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
13) Altri debiti
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
- vari
TOTALE DEL PASSIVO E DEL NETTO

CONTI D’ORDINE
Fideiussioni a favore di controllate
Copertura rischio tasso su finanziamento
Azioni a disposizione dei soci
Canoni leasing a scadere
TOTALE CONTI D’ORDINE

Al 30.06.2000

362.492.710
5.300.169
7.514.698
40.941.421
23.575.762

362.492.710
3.553.752
2.860.486
31.692.265
34.928.346

439.824.760

435.527.559

7.746.853
0
2.454.738

7.746.853
272.196
2.589.670

10.201.591

10.608.719

606.418

457.186

di cui: esigibili
oltre esercizio
successivo

di cui: esigibili
oltre esercizio
successivo

30.987.414
0
0
0
0
0
1.526

35.997.009
347.872
1.031.639
128.177
2.641.048
37.362
3.390.462

249.160.872
0
0
0
0
0
475

249.183.866
199.898
1.122.241
1.150.690
1.559.139
45.116
3.263.370

30.988.940

43.573.569

249.161.347

256.524.320

1.394.183

1.253.145
495.600.520

704.370.929

0
3.584.239
38.833
9.687

154.937
25.995.603
46.603
0

3.632.759

26.197.143
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CONTO ECONOMICO (valori in Euro)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
10)

12)
14)

Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(1.460.524)
(303.769)
(67.609)
(79.663)
(185.136)

Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione

Esercizio 1999/2000

1.152.215
1.625.669

1.032.914
1.225.408

2.777.884

2.258.322

(3.975.172)
(237.876)

(3.089.156)
(228.006)

(1.831.902)

(1.106.485)
(273.836)
(80.883)

(1.461.204)

(264.799)

(59.135)
(231.405)

(290.540)

0
(587.500)

(2.582)
(599.234)

Totale costi della produzione (B)

(6.897.249)

(5.670.722)

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)

(4.119.365)

(3.412.400)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
b) da controllanti
c) da altre imprese
16)

17)

Altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllate
da controllante
da altri
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
da imprese controllate
da controllante
da altri

4.620.000
404.638
3.549.574

603.526
50.949

35.386.777
299
1.013.743

36.436.687

34.827.141
9.549
1.167.249

(12.024.627)

(15.455)
(184.258)
(11.771.578)

(46.514)
(70.133)
(11.907.980)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
- plusvalenze da alienazioni:
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni finanziarie
- sopravvenienze attive
21)

Oneri
- sopravvenienze passive
- compenso straordinario

23)

Imposte sul reddito dell’esercizio
a) correnti
b) differite
componente corrente
componente retrospettiva
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

(11.971.291)

0
0

0
0

0

0

10.489.128

(219.429)
(9.296.224)

(9.515.653)

(507.868)
0

5.200.585

(507.868)

973.475

4.692.717

29.840.382

27.093.696

(1.187.851)
2.234
(5.079.003)

36.658.414

25.813.379

144.834
0
5.055.751

Risultato prima delle imposte

1.126.256

32.986.272

9.825.111
528.380
135.637

Totale delle partite straordinarie (E)
22)

8.574.212

0
19.569
1.106.687

35.868
0

Totale proventi e oneri finanziari (C)
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Esercizio 2000/2001

(1.358.282)

(6.264.620)
23.575.762

33.918
9.159.015

7.834.650
34.928.346

Conto Economico riclassificato sulla base dello schema del D. Lgs. 127/91
(Comunicazione CONSOB n. 94001437 del 23 febbraio 1994)
(valori in Euro)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1)
Proventi da partecipazioni
a) da imprese controllate
b) da controllanti
c) da altre imprese
2)

3)

Altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
da imprese controllate
da controllante
da altri
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
a) da imprese controllate
c) da controllante
d) da altri

Esercizio 2000/2001

4.620.000
404.638
3.549.574

8.574.211

Esercizio 1999/2000

0
19.569
1.106.687

1.126.257

35.868
0

603.526
50.949

35.386.777
299
1.013.743

36.436.688

34.827.141
9.549
1.167.249

36.658.413

(12.024.627)

(15.455)
(184.258)
(11.771.578)

(11.971.291)

(46.514)
(70.133)
(11.907.980)

Totale proventi e oneri finanziari (1 + 2 + 3)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
4)
Rivalutazioni
5)
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (4 + 5)

32.986.272

25.813.379

0
0

0
0

0

0

2.777.884

2.258.322

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE
8)
Per servizi non finanziari
9)
Per godimento di beni di terzi
10) Per il personale
11) Ammortamenti e svalutazioni
13) Accantonamenti per rischi
15) Oneri diversi di gestione

(3.975.172)
(237.876)
(1.831.901)
(264.799)
0
(587.500)

(3.089.156)
(228.006)
(1.461.205)
(290.540)
(2.582)
(599.234)

Totale altri costi della gestione

(6.897.248)

(5.670.723)

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE

28.866.908

22.400.978

6)

Altri proventi della gestione

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
16) Proventi
- plusvalenze da alienazioni:
di immobilizzazioni materiali
di immobilizzazioni finanziarie
- sopravvenienze attive
17) Oneri
- sopravvenienze passive
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
18)

19)

Imposte sul reddito dell’esercizio
a) correnti
b) differite
componente corrente
componente retrospettiva
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

9.825.111
528.380
135.637
(219.429)

10.489.128

144.834
0
5.055.751

5.200.585

(9.515.653)

(507.868)

(507.868)

29.840.383
(1.187.851)
0
2.234
(5.079.005)

27.093.695

(6.264.622)
23.575.761

(1.358.282)
0
33.918
9.159.014

7.834.651
34.928.346
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Rendiconto finanziario dell’esercizio 2000 /2001
(Milioni di Euro)

(A) Posizione finanziaria netta iniziale
Flusso di cassa della gestione corrente:
Risultato di esercizio
Ammortamenti
Accantonamento trattamento fine rapporto
Pagamento trattamento fine rapporto
Plusvalenze nette da cessione immobilizzazioni materiali
Plusvalenze nette da cessione partecipazioni
(Aumento) diminuzione dei crediti non finanziari verso controllate
(Aumento) diminuzione del circolante netto
(Aumento) Diminuzione crediti per imposte differite
Accantonamenti a riserve e fondi
Utilizzo di riserve e fondi
(B) Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione corrente
Flusso di cassa da attività di investimento:
Acquisto di partecipazioni e azioni proprie
Incremento partecipazione in KME AG
Buy back azioni KME
Vendita di partecipazioni
Vendita di immobilizzazioni immateriali
Acquisto di immobilizzazioni materiali
Vendita di immobilizzazioni materiali
(C) Liquidità generata (utilizzata) da attività di investimento
Flusso di cassa da attività di finanziamento:
Pagamento dividendo e assegnazioni statutarie
Aumento di capitale ex esercizio warrant
(Aumento) diminuzione crediti finanziari subholding tedesche
Riacquisto crediti d’ imposta

Esercizio 2000/2001

Esercizio 1999/2000

(249.613)

(145.743)

23.576
265
405
(256)
(9.825)
(528)
(2.282)
(13.457)
5.077
0
(407)

34.928
290
81
(13)
(145)
(546)
5.933
3.353
(9.193)
3
(3.219)

2.568

31.472

(4.654)
(360.204)
7.380
2.428
230
(326)
14.986

(4.151)
(130.065)
31.020
1.942
0
(137)
1.045

(340.161)

(100.345)

(19.278)
0
575.719
0

(16.031)
34.017
(38.016)
(14.967)

(D) Liquidità generata (utilizzata) dall’attività di finanziamento

556.440

(E) Aumento (diminuzione) della liquidità (B + C + D)

218.847

(103.870)

(F) Posizione finanziaria netta finale (A + E)

(30.766)

(249.613)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2001
Signori Azionisti,
gli Amministratori Vi hanno convocato per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2001, ai sensi dell’art. 2364 del
codice civile. Il Collegio Sindacale Vi riferisce per quanto di sua competenza ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Vigilanza svolta e informazioni acquisite dal Collegio Sindacale
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2001, ossia nel periodo 1° luglio 2000-31 giugno 2001, i membri del Collegio
Sindacale, oltre ad aver assistito, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione (che sono state tre), del Comitato Esecutivo (che sono state cinque) e della Assemblea
degli Azionisti (che è stata una), ha altresì tenuto cinque riunioni ai sensi dell’art. 2404 del codice civile ed è stato in
contatto con la Società di Revisione e con la struttura societaria in generale. Tutto ciò, risulta con ogni opportuno dettaglio, dai libri sociali obbligatori regolarmente tenuti.
Nell’adempimento dei suoi doveri e in occasione delle riunioni e dei contatti di cui è detto, il Collegio Sindacale:
a)

ha constatato che sono state osservate le disposizioni di legge e di statuto. Le operazioni poste in essere dall’organo amministrativo non sono in conflitto di interesse e non sono in contrasto con le delibere assembleari;

b)

ha constatato che l’amministrazione societaria è impostata secondo corretti principi, essendo stato informato
anche a questo fine dagli Amministratori sulla attività svolta, sulle operazioni e sui fatti di maggior rilievo con
riferimento alla SMI ed ai suoi rapporti con le società controllate non solo con periodicità trimestrale, ma anche
all’occorrenza;

c)

ha vigilato sulla adeguatezza del controllo interno e della organizzazione amministrativo-contabile della società
che sono risultati semplici, chiari e, perciò, anche affidabili. Ai Sindaci non è stato necessario avvalersi dell’opera di propri dipendenti e ausiliari (art. 151, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);

d)

ha constatato che le società controllate forniscono con regolarità e tempestività alla SMI le notizie necessarie per
adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (art. 114, comma 2; art. 149, lettera d del comma 1;
art. 150, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). L’adeguatezza delle disposizioni è altresì confermata dalla
abbondanza e precisione delle informazioni fornite nella nota integrativa dei bilanci ordinario e consolidato al
30 giugno 2001;

e)

non è venuto a conoscenza di irregolarità e non ha ricevuto segnalazioni o denuncie da azionisti.

Proposte in ordine al bilancio di esercizio
Il Collegio Sindacale non ha proposte in ordine al bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2001; ritiene solamente opportuno – onde eventualmente facilitarne l’esame – limitarsi alle considerazioni qui riportate per quanto concerne la situazione patrimoniale, nonché per quanto concerne alcuni dei criteri di valutazione e il parere della Società di Revisione,
con la quale il Collegio Sindacale è stato periodicamente in contatto durante l’esercizio e in sede di esame della proposta di bilancio formulata dagli Amministratori:
1)

il bilancio dell’esercizio 2000/2001 presenta un utile di L. 45.649.038.981 dopo aver effettuato ammortamenti per L. 512.721.963 e rilevato imposte per complessive L. 12.130.000.000, di cui differite negative per
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L. 9.834.325.000. Le voci della situazione patrimoniale, aggregate secondo la loro natura, si presentano in sintesi come segue:
ATTIVO
–
–
–
–
–

immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni finanziarie
crediti verso società controllate
azioni proprie
altri crediti, partecipazioni non immobilizzate, disponibilità di cassa,
ratei e risconti attivi

L.
L.
L.
L

11.518.894.970
832.637.098.536
9.469.527.117
90.743.294

L.

105.900.161.566

L.

959.616.425.483

– capitale sociale, riserve, utili portati a nuovo, utile d’esercizio
– fondi per rischi ed oneri
– passività diverse, fondo TFR, ratei e risconti passivi

L.
L.
L.

851.619.488.505
19.753.035.640
88.243.901.338

TOTALE PASSIVITÀ E NETTO

L.

959.616.425.483

TOTALE ATTIVITÀ

PASSIVO

2)

la Società di Revisione ha riferito al Collegio Sindacale i criteri di valutazione adottati per le varie poste attive
e passive e quelli di determinazione dei componenti di reddito che sono indicati con motivazioni corrette. Il
Collegio Sindacale, nel prendere atto del suo giudizio sul quale non ha rilievi, segnala in particolare che:
– le spese pluriennali costituenti immobilizzazioni immateriali non appaiono più in bilancio per i motivi
esposti dagli Amministratori sui quali il Collegio Sindacale conviene;
– gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono commisurati al consumo e al deperimento conseguenti
alla normale utilizzazione. Non sono stati effettuati ammortamenti anticipati;
– la valutazione delle partecipazioni, iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, è avvenuta al valore di
libro che non è inferiore al valore basato sul patrimonio netto contabile. La nota integrativa è esauriente nel
descrivere l’evoluzione avvenuta nel possesso delle partecipazioni e la maggiore semplicità e trasparenza
che ne è conseguita;
– i ratei e i risconti sono stati determinati con il criterio temporale della proporzionalità;
– il rischio di contenzioso e anche fiscale è fronteggiato da appostazioni analiticamente stimate alla data di
chiusura dell’esercizio;
– il risultato dell’esercizio è influenzato positivamente da L. 4.325.000 per imposte differite attive. Il Collegio
Sindacale concorda sulla determinazione dell’importo basata sul principio di competenza;
– le operazioni infragruppo, che sono analiticamente indicate nella relazione degli Amministratori, rientrano fra quelle svolte in via ordinaria da una holding. In particolare trattasi di rapporti di finanziamento regolati in forma di conto corrente e di rapporti di assistenza in determinate aree della gestione, il tutto disciplinato a condizioni normali su base contrattuale;
– nel corso dell’esercizio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, è stata decisa dal Consiglio di
Amministrazione l’assegnazione di un compenso straordinario a favore del Dr. Luigi Orlando di L. 18 miliardi, in considerazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti nei molti anni in cui il Dr. Orlando, tuttora impegnato nella carica, ha esercitato la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto di quanto sopra, nulla osta alla approvazione del bilancio al 30 giugno 2001 e della proposta di distribuzione degli utili formulata dagli Amministratori.
Firenze, 20 settembre 2001
Il Collegio Sindacale
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