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Definizioni 

 

Atto di fusione L’atto con cui, ai sensi dell’articolo 2504 del codice civile, 
viene perfezionata la Fusione. 

Aumento di Capitale L’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea 
straordinaria dei soci di Gruppo Minerali in data 20 
dicembre 2007, a servizio del concambio, per complessivi 
Euro 1.000.170, mediante emissione di n. 1.000.170 
ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.  

Azioni 
Le azioni ordinarie dell’Emittente, nominative, indivisibili, 
con godimento regolare e in forma dematerializzata, da 
ammettere alla negoziazione. 

Banca IMI Banca IMI S.p.A. con sede legale in Milano, Piazzetta 
Giordano dell’Amore n. 3. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 
n. 6. 

Codice di Autodisciplina Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto 
dal Comitato per la corporate governance delle società quotate e 
pubblicato nel marzo 2006. 

Consob La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con 
sede in Roma, via G.B. Martini n. 3. 

Data del Prospetto di 
Quotazione 

La data di deposito del presente Prospetto di Quotazione 
presso Consob. 

Data di Efficacia della 
Fusione 

La data di decorrenza degli effetti della Fusione che, ai sensi 
dell’articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, 
potrà anche essere successiva alla data dell’ultima iscrizione 
dell’Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese di cui 
all’articolo 2504, secondo comma, del codice civile. Tale 
data coinciderà con la Data di Inizio delle Negoziazioni. 

Data di Inizio delle 
Negoziazioni 

Indica la data di inizio delle negoziazioni delle azioni di 
Gruppo Minerali sul MTA; tale data coinciderà con la Data 
di Efficacia della Fusione.  

Deloitte & Touche Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, Via 
Tortona n. 25. 

Ditrau Mining Ditrau Mining Corporation S.r.l., con sede legale in Ditrau 
(Romania), Str. Garii n. 30. 

Documento Informativo Il documento informativo relativo alla Fusione messo a 
disposizione del pubblico in data 7 dicembre 2007 ai sensi 
dell’articolo 70, quarto comma, del Regolamento Emittenti 
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e contestualmente trasmesso a Consob, ai sensi dell’articolo 
90, secondo comma, del Regolamento Emittenti. 

Elkora Minerali  Elkora Minerali S.r.l., con sede legale in Novara (NO), 
Piazza Martiri della Lbertà 4. 

Follonica Cave e Miniere Follonica Cave e Miniere S.r.l., con sede legale in Scarlino 
(GR), Località La Botte. 

Fusione L’operazione di fusione per incorporazione di Maffei in 
Gruppo Minerali S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 2501-bis del codice civile. 

Gruppo Minerali Il gruppo costituito dalle società Gruppo Minerali S.p.A. e le 
sue controllate. 

Gruppo Minerali Maffei Il gruppo costituito dalle società facenti parte del Gruppo 
Minerali e del Gruppo Maffei. 

Gruppo Maffei Il gruppo di società costituito da Maffei, Maffei Sarda, 
Tecnominerali.  

Gruppo Minerali S.p.A. o 
Emittente o Società 
Incorporante 

Gruppo Minerali S.p.A., con sede legale in Novara (NO), 
Piazza Martiri della Libertà n. 4. 

Teknoquarz Gruppo Teknoquarz S.r.l., ora Tecnominerali. 

Tecnominerali Tecnominerali S.r.l., con sede legale in Castellano (RE), Via 
G. Reni n. 2/L, già Tecnoquarz. 

Istruzioni di Borsa Le istruzioni al Regolamento di Borsa entrate in vigore il 5 
novembre 2007. 

Maffei  Maffei S.p.A, con con sede legale in Castellarano (RE), Via 
Guido Reni, n. 2/L. 

Maffei Sarda Maffei Sarda S.r.l., con sede legale in Cagliari, via Cavalcanti 
n. 9. 

Minerali Industriali Minerali Industriali S.p.A., con con sede legale in Novara 
(NO), Piazza Martiri della Libertà n. 4. 

MIT Minerali Industriali Tunisia S.A., con con sede legale in 
Oueslatia (Tunisia), El M’rakib Route de Haffouz. 

MTA Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 
Borsa Italiana.  

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Via 
Mantegna n. 6. 

Nephkem Nephkem Minerals Ltd., con sede legale in Hyderabad 
(India), 101 Lumbini Towers, opposite Nims Punjagutta. 
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Nuovo Statuto Lo statuto sociale dell’Emittente adottato dall’assemblea 
straordinaria dei soci dell’ Emittente in data 20 dicembre 
2007, che entrerà in vigore alla Data di Efficacia della 
Fusione (che coinciderà con la Data di Inizio delle 
Negoziazioni). 

Offerta Pubblica di Acquisto  L’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria promossa da 
Gruppo Minerali S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e 106, 
primo comma, del Tuf, successivamente all’acquisto della 
Partecipazione, su n. 14.914.365 azioni ordinarie di Maffei. 

Partecipazione Le numero 15.085.635 azioni ordinarie di Maffei, 
rappresentative del 50,29% del capitale sociale di 
quest’ultima, acquistate da Gruppo Minerali S.p.A. in data 
27 febbraio 2007. 

Pilkington Italia 
Pilkington Italia S.p.A., con sede in San Salvo (Chieti) Zona 
Industriale. 

Principi Contabili 
Internazionali IAS/IFRS 

Tutti gli “International Financial Reporting Standards” adottati 
dall’Unione Europea, che comprendono tutti gli 
“International Accounting Standards” (IAS), tuti gli “International 
Financial Reporting Standards” (IFRS) tutte le interpretazioni 
dell’“International Reporting Interpretations Committee” (IFRIC), 
precedentemente denominate “Standing Interpretations 
Committee” (SIC). 

Principi Contabili Italiani 
(ITA GAAP) 

Le norme di legge vigenti alla data di riferimento di ciascun 
bilancio dell’Emittente che disciplinano i criteri di redazione 
dei bilanci come interpretate e integrate dai principi 
contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e dal documento 
interpretativo OIC 1 “I principali effetti della riforma del 
diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio” 
predisposto dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Progetto di Fusione  Il Progetto di Fusione per incorporazione di Maffei in 
Gruppo Minerali S.p.A. approvato dagli organi 
amministrativi di Maffei e Gruppo Minerali S.p.A. in data 27 
ottobre 2007.   

Prospetto di Quotazione  Il presente prospetto di quotazione. 

Regolamento di Borsa Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana, deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana in data 
26 aprile 2007 e approvato da Consob con delibera n. 15996 
del 26 giugno 2007. 

Regolamento Emittenti Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la 
disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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Sarda Silicati Sarda Silicati S.r.l., con sede in Florinas (SS), Zona 
Industriale San Lorenzo. 

Sistema Monte Titoli Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli. 

Società di Revisione Deloitte & Touche. 

Società Partecipanti alla 
Fusione 

Le società partecipanti alla Fusione e, segnatamente, Maffei 
e Gruppo Minerali S.p.A.. 

Sponsor Banca IMI. 

Studio Mantegazza Studio Paolo Mantegazza, con sede in Novara, via XX 
Settembre 18/a. 

Studio Baldi 
Studio Baldi, Associazione Professionale, con sede in 
Reggio Emilia, Via G. Gutenberg, n. 3. 

Tuf Il D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

Glossario 
 

Abrasivi Materie Prime utilizzate dai clienti delle società facenti capo 
all’Emittente, per la loro caratteristica durezza, nella 
produzione di manufatti abrasivi quali mole e simili. 

Agglomerati Lapidei Materie Prime utilizzate dai clienti delle società facenti capo 
all’Emittente  nella produzione di Piastrelle legate a resina o 
cemento (non cotte in ciclo ceramico). 

Aplite Roccia eruttiva in giacitura filoniana, chiara, a grana fine, 
senza cristalli individuabili.  

Altri Gli Altri Materiali e gli Impianti Specifici. 

Altri Materiali Collettivamente, gli Agglomerati Lapidei, i Collanti e 
Adesivi, i Materiali Edili e Abrasivi. 

Argilla Roccia sedimentaria che si forma con il consolidamento di 
fango alluvionale, usata, per le sue qualità plastiche, nella 
fabbricazione della ceramica. 

ASA Area Strategica di Affari. Delimitazione dell’attività 
dell’Emittente per settori caratterizzati: a) da una gamma 
determinata di prodotti/servizi offerti; b) da una specifica 
area di mercato di destinazione; c) dalla presenza di un 
omogeneo gruppo di concorrenti. L’Emittente sviluppa per 
ogni ASA una specifica strategia competitiva che si traduce 
in politiche comuni applicate agli specifici prodotti/servizi 
offerti. 

Area Altri Area produttiva che gestisce gli Altri Materiali utilizzati per 
usi industriali diversi dall’ASA Piastrelle, ASA Vetro e ASA 
Ventilati e con differenti mercati di sbocco, nonché la 
vendita di Impianti Specifici. 

ASA Piastrelle ASA che gestisce le Materie Prime destinate alla 
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produzione di Piastrelle. 

ASA Vetro ASA che gestisce le Materie Prime destinate alla 
produzione di Vetro. 

ASA Ventilati ASA che gestisce le Materie Prime destinate alla 
produzione di Sanitari e per usi industriali che presuppone 
una granulometria della Materia Prima compresa fra i 0-30 
micron ed i 0-100 micron. 

B2B Business to Business. 

Brillamento Utilizzo di esplosivi per la rottura della roccia e la sua 
preparazione per la successiva escavazione. 

Caolino Roccia argillosa di solito bianca costituita in prevalenza da 
caolinite, usata nella fabbricazione di piastrelle e sanitari. 

Chamotte Argilla (o Caolino) cotta e macinata utilizzata nell’impasto 
ceramico per particolari proprietà tecniche quali, ad 
esempio, l’aumento della resistenza a flessione in crudo e 
l’indeformabilità nella cottura. 

Clinker Piastrelle non ottenute per pressatura ma per trafilatura. 
derivanti  dalla cottura di miscele di  Materie Prime. 

Collanti ed Adesivi Materie Prime utilizzate dai clienti dell’Emittente nella 
produzione di collanti per il settore ceramico, 
prevalentemente destinati alla posa di Piastrelle. 

Colorifici Ceramici Aziende che producono fritte, smalti e colori ceramici 
destinati alla parte superficiale del manufatto (Piastrella o 
Sanitario). 

Concessione Mineraria Concessione che autorizza l’avente diritto allo sfruttamento 
razionale di una risorsa mineraria. 

Essicazione  Procedimento di estrazione di acqua dalla materia prima. 

Estrazione Processo di estrazione fisica dei minerali dai giacimenti. 

Feldspato Alluminosilicato di potassio, sodio o calcio costituente un 
gruppo di minerali molto diffusi nella litosfera. 

Feldspati sodici Feldspati di sodio. 

Feldspati sodico potassici Feldspati di sodio e potassio. 

Filtro-pressatura Procedimento industriale di pressatura del fango (ossia 
acqua eargilla) al fine di ridurre la quantità di acqua 
presente nella miscela e rendere l’argilla trasportabile. 

Frantumazione Riduzione dimensionale dei blocchi minerali fino all’ordine 
del millimetro (detta anche frangilozzatura nel caso di 
minerali argillosi). 

Grés  Tipo di ceramica colorata e a pasta compatta che cuoce ad 
alta temperatura, costituita da un impasto di Argilla, 
Caolino, quarzo e feldspati; è caratterizzato da grande 
durezza e resistenza agli agenti corrosivi e suscettibile di 
svariati impieghi spec. nell'industria chimica e nell'edilizia. 

Impianti Specifici Impianti e macchinari per il trattamento di Materie Prime 
prodotti dal Gruppo. 

Know-how Insieme delle capacità e delle esperienze necessarie per il 
corretto impiego di una tecnologia. 

Lavaggio Processo, che segue la Filtro-Pressatura, applicato ad un 
materiale costituito da una miscela di sabbia ed argilla per 
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separare attraverso l’acqua la fase sabbiosa (di dimensione 
maggiore) dalla fase argillosa (di dimensione minore e 
“sciolta” nell’acqua formando un fango).  

Logistica Movimentazione della merce in entrata, in uscita e 
all’interno dei siti produttivi. 

Loppa d’altoforno Scoria fluida galleggiante sulla superficie della ghisa liquida, 
raffreddata ed usata in vari settori industriali (quali, ad 
esempio,in cementeria e vetreria). 

Macinazione Riduzione dei minerali in dimensioni dell’ordine del micron 
(detta laminazione nel caso di minerali argillosi); può essere 
effettuata ad umido (cioè utilizzando l’acqua) oppure a 
secco (cioè essiccando le materie prime e poi macinandole). 

Marmoresine Prodotti simil-ceramici costituiti da una miscela di sabbia, 
coloranti e resine, destinati a pavimentazione, piani cucina e 
bagno, arredo di locali pubblici. 

Materia Prima Indica, singolarmente e collettivamente, i Quarzi, i 
Feldspati, le Argille e i Caolini estratti dall’Emittente e dalle 
società del Gruppo e destinati a diversi impieghi industriali 
quali, per esempio, la produzione di Vetro, Piastrelle e 
Sanitari. 

Materiali per l’Edilizia Materie Prime generalmente in granella millimetrica 
destinate al settore dell’edilizia, in particolare alla 
produzione di calcestruzzo, intonaco e malte. 

Monocottura Tipologia di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, 
caratterizzata da una cottura contemporanea del supporto e 
dello smalto, che conferisce alla piastrella una bassa 
porosità superficiale. Si tratta della moderna evoluzione 
della vecchia “bicottura”. 

Nefelina Alluminosilicato di sodio e potassio in cristalli prismatici 
esagonali bianchi o grigio-verdastri. 

Perforazione Realizzazione di fori sul greto di cava tramite macchine 
perforatrici, seguendo uno schema predefinito, per 
l’inserimento di esplosivi. 

Pezzi Speciali Piastrelledi forma diversa da quella rettangolare o quadrata 
utilizzate per realizzare ripiani particolari quali scale, piani 
cucina,bordi per specchi, battiscopa. 

piastrelle artistiche Piastrelle prodotte in serie limitata e decorate a mano. 

Piastrelle  Piastrelle prodotte da una miscela di Materie Prime dure 
(sabbie e Feldspati) e tenere (Argille e Caolini) cotte in 
forni industriali a temperature di 1.100 – 1.200 gradi. 

Prodotti “ventilati”  Materie Prime di dimensione generalmente compresa fra i 
0-30 micron ed i 0-100 micron, vendute sfuse, in cisterna 
oppure in  sacchi.  

Prodotti per piastrelle Materie Prime caratterizzate da una granulometria 
compresa generalmente tra 0 e 6 mm e di valore unitario 
piuttosto basso.  

Prodotti per vetreria Materie Prime di dimensione inferiore al millimetro e 
valore unitario superiore ai prodotti per Piastrelle. 

Quarzo Silice cristallizzata nel sistema trigonale, spesso in cristalli 
trasparenti, da incolori a neri, geminati, dalla caratteristica 
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frattura concoide, caratterizzati da polarizzazione rotatoria 
della luce e da piezoelettricità. 

Refrattari Materiale atto a resistere, senza alterazioni notevoli, a 
elevate temperature. 

Ricottura Trattamento termico consistente nel riscaldare un Sanitario 
e lasciarlo raffreddare lentamente, per omogeneizzarne la 
struttura interna ed eliminare gli effetti di eventuali difetti 
precedenti.  

Riolite Roccia effusiva di colore chiaro, costituita da quarzo 
sanidino, biotite e minutissimi frammenti vetrosi, detta 
anche Liparite. 

Ripristino Riqualificazione ambientale delle aree minerarie a 
conclusione dell’attività estrattiva. 

Roccia granitica alterata Granito sottoposto a varie alterazioni (ad esempio percorso 
da fluidi idrotermali) che hanno portato la struttura a 
deformazioni profonde e le sue caratteristiche meccaniche 
ad un sensibile deterioramento.  

Sabbia silicea Sabbia costituita essenzialmente da quarzo (silice) ,  
utilizzata in moltissime applicazioni industriali, quali ad 
esempio la produzione di vetro, piastrelle, sanitari, fonderia. 

Sanitari Apparecchiature di ceramica destinate all'igiene della 
persona e all'eliminazione dei rifiuti organici. 

Sabbie feldspatiche e 

caoliniche 

Sabbia costituita essenzialmente da una miscela in varie 
proporzioni di quarzo, feldspato e caolino  utilizzata in 
molte applicazioni industriali, quali ad esempio la 
produzione di piastrelle e sanitari. 

Separazione magnetica Processo fisico che consente, partendo da un materiale 
misto, di ottenere due prodotti: 

• il primo costituito da minerali magnetici 
(generalmente le impurità) 

• il secondo costituito da materiale amagnetico, 
(generalmente il prodotto finito).  

Smalto Parte superficiale di un manufatto ceramico (piastrella o 
sanitario) o di una lamiera metallica. 

Stoviglierie Fabbriche di vetro destinato all’uso domestico.  

Trattamento Riduzione di granulometria (cioè di dimensione) e selezione 
attraverso metodi essenzialmente fisici (separazione 
gravimetrica, magnetica, elettrostatica, ottica, essiccazione) 
di due minerali. 

Ventilati Materie Prime macinate per sanitari ed usi industriali di 
granulometria generalmente compresa fra i 0-30 micron ed 
i 0-100 micron. 

Vetrerie Aziende produttrici di vetro cavo e piano. 

Vetro Collettivamente, il Vetro Cavo e il Vetro Piano. 

Vetro cavo Vetro per casalinghi, bottiglie, farmaceutica, profumeria ed 
usi tecnici. 

Vetro piano Vetro per l’edilizia, specchi ed auto. 

 



 

 
16 

 

 

 

 

Questa pagina è stata volutamente lasciata in bianco 

 

 

 

 

 

 



 

 
17 

 

NOTA DI SINTESI 

LA PRESENTE NOTA DI SINTESI E’ STATA REDATTA AI FINI DELLA 
DIRETTIVA 2003/71/CE ED E’ STATA PREDISPOSTA IN CONFORMITA’ 
ALL’ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO 809/2004/CE E AL REGOLAMENTO 
EMITTENTI.  

SI RAMMENTA CHE: 

• LA NOTA DI SINTESI VA LETTA COME UN’INTRODUZIONE AL 
PROSPETTO DI QUOTAZIONE; 

• QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIRE NELLE AZIONI DELL’EMITTENTE 
DEVE BASARSI SULL’ESAME, DA PARTE DELL’INVESTITORE, DEL 
PROSPETTO DI QUOTAZIONE COMPLETO; 

• QUALORA SIA PROPOSTA UN’AZIONE DINNANZI ALL’AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA IN MERITO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL 
PROSPETTO DI QUOTAZIONE, L’INVESTITORE RICORRENTE POTREBBE 
ESSERE TENUTO A SOSTENERE LE SPESE DI TRADUZIONE DEL 
PROSPETTO DI QUOTAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DEL 
PROCEDIMENTO;  

• LA RESPONSABILITÀ CIVILE INCOMBE SULLE PERSONE CHE HANNO 
REDATTO LA NOTA DI SINTESI, ED EVENTUALMENTE LA SUA 
TRADUZIONE, SOLTANTO OVE LA STESSA RISULTI FUORVIANTE, 
IMPRECISA O INCOERENTE SE LETTA CONGIUNTAMENTE ALLE ALTRE 
PARTI DEL PROSPETTO DI QUOTAZIONE. 

I TERMINI RIPORTATI CON LETTERA MAIUSCOLA SONO DEFINITI 
NELL’APPOSITA SEZIONE DEFINIZIONI DEL PROSPETTO DI 
QUOTAZIONE. I RINVII A SEZIONI, CAPITOLI E PARAGRAFI SI 
RIFERISCONO ALLE SEZIONI, CAPITOLI E PARAGRAFI DEL PROSPETTO DI 
QUOTAZIONE. 

LA NOTA DI SINTESI DEL PRESENTE PROSPETTO DI QUOTAZIONE NON 
SARÀ OGGETTO DI PUBBLICAZIONE O DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO 
SEPARATAMENTE DALLE ALTRE SEZIONI IN CUI IL PROSPETTO DI 
QUOTAZIONE SI ARTICOLA. 
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Fattori di Rischio 

Si riportano di seguito i titoli dei fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo, al 

settore in cui l’Emittente opera e agli strumenti finanziari, così come indicati nella Sezione 

Prima, capitolo 4 del presente Prospetto di Quotazione. 
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A.1 Fattori di rischio relativi all’Emittente e al suo gruppo 

A.1.1. Rischi relativi all’eventuale incapacità di realizzare le sinergie attese dall’integrazione delle Società 

Partecipanti alla Fusione  

A.1.2. Rischi connessi ai programmi industriali elaborati dall’Emittente con riguardo al gruppo facente 

capo all’Emittente  

A.1.3. Rischi relativi al livello di indebitamento di Gruppo Minerali quale società incorporante. 

A.1.4. Rischi connessi alle operazioni con parti correlate  

A.1.5. Rischi connessi alla dipendenza da clienti  

A.1.6. Rischi connessi alla dipendenza da fornitori  

A.1.7. Rischi connessi alla durata in carica degli organi sociali dell’Emittente 

A.1.8. Rilievi per limitazione alle procedure di revisione espresse da Deloitte & Touche e dallo Studio 

Mantegazza  

A.1.9. Rischi relativi all’implementazione del modello organizzativo  previsto dalla legge 231/2001 

A.1.10. Rischi relativi alla politica dei dividendi  

A.1.11. Rischi connessi ai procedimenti giudiziari pendenti 

A.2 Fattori di rischio relativi all’attività dell’Emittente e al settore in cui opera 

A.2.1. Rischi connessi al mercato in cui opera l’Emittente 

A.2.2. Rischi connessi alle concessioni 

A.2.3. Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sui mercati 

A.2.4. Rischi connessi a problematiche di natura ambientale 

A.2.5. Rischi connessi all’operatività in Egitto 

A.3 Rischi relativi agli strumenti  finanziari dell’Emittente 

A.3.1. Rischi connessi a problemi generali di liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo 

delle azioni dell’ Emittente 
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A.3.2. Rischi connessi alla non contendibilità dell’ Emittente 

A.3.3. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse 
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B. Premessa 

B.1.  L’operazione 

L’operazione che prelude alla quotazione delle azioni ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. 

sul Mta è la Fusione per incorporazione di Maffei in Gruppo Minerali S.p.A., ai sensi e per 

gli effetti di cui agli articoli 2501-bis e seguenti del codice civile (la “Fusione”) con 

contestuale ammissione alle negoziazioni sul Mta, organizzato e gestito da Borsa Italiana, 

delle azioni ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A..  

La Fusione è stata ampiamente descritta nel Documento Informativo, redatto ai sensi 

dell’articolo 70, quarto comma, del Regolamento Emittenti, e messo a disposizione del 

pubblico in data 7 dicembre 2007, nel quale è stato illustrato il Progetto di Fusione 

approvato dagli organi amministrativi di Gruppo Minerali S.p.A. e di Maffei in data 27 

ottobre 2007. Il Progetto di Fusione, redatto dagli organi amministrativi delle società, è 

stato poi sottoposto all’esame delle assemblee straordinarie dei soci delle Società 

Partecipanti alla Fusione e da queste approvato il giorno 20 dicembre 2007. 

Al fine di assegnare in concambio agli azionisti di Maffei azioni di Gruppo Minerali S.p.A. 

quotate, senza soluzione di continuità rispetto alla quotazione delle azioni di Maffei, 

l’Emittente ha richiesto, presso le Autorità competenti, l’ammissione alla quotazione 

ufficiale di Borsa Italiana delle proprie azioni ordinarie, per la negoziazione delle stesse sul 

Mta. A tal fine la Data di Inizio delle Negoziazioni delle azioni di Gruppo Minerali S.p.A. 

nel Mta dovrà coincidere con la Data di Efficacia della Fusione.  

Il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana delle azioni di Gruppo Minerali 

S.p.A. alla quotazione ufficiale di borsa e il provvedimento di autorizzazione alla 

pubblicazione del Prospetto di Quotazione da parte della Consob hanno costituito la 

condizione per la stipulazione dell’Atto di Fusione che avrà efficacia dalla Data di inizio 

delle Negoziazioni. In particolare, Borsa Italiana con provvedimento numero 6078 del 03 

novembre 2008 ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Gruppo 

Minerali S.p.A. sul Mta.. 

Si fa presente, inoltre, che il procedimento di quotazione si perfezionerà con la fissazione, 

con avviso da parte di Borsa Italiana, della Data di Inizio delle Negoziazioni delle azioni di 

Gruppo Minerali S.p.A. sul Mta e che l’inizio delle negoziazioni avrà luogo successivamente 
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all’intervenuta iscrizione nel Registro delle Imprese dell’Atto di Fusione. L’efficacia del 

provvedimento di ammissione a quotazione è altresì subordinata al deposito del presente 

Prospetto di Quotazione presso la Consob, mentre la fissazione della Data di Inizio delle 

Negoziazioni presuppone l’accertamento, da parte di Borsa Italiana, della messa a 

disposizione del pubblico dello stesso Prospetto di Quotazione. 

Di seguito si descrivono sinteticamente le principali fasi e modalità attuative dell’operazione 

che costituisce oggetto del presente Prospetto di Quotazione.  

A. In data 27 febbraio 2007 Gruppo Minerali S.p.A. ha acquistato, in esecuzione 

degli accordi stipulati in pari data con Iris Ceramica S.p.A., in allora socio di 

controllo di Maffei, la proprietà di n. 15.085.635 azioni ordinarie di Maffei (la 

“Partecipazione”) rappresentative del 50,29% del capitale sociale a un prezzo 

complessivo di Euro 45.500.000,00 corrispondente a Euro 3,016 per azione. 

L’acquisto della Partecipazione è stato finanziato mediante un contratto di 

finanziamento stipulato, in data 26 febbraio 2007, da Gruppo Minerali S.p.A. con 

Intesa Sanpaolo S.p.A., avente ad oggetto la concessione a Gruppo Minerali 

S.p.A. di una linea di credito per massimi Euro 100.000.000,00 (suddivisa in tre 

tranche) funzionali al pagamento: (i) della Partecipazione; (ii) delle azioni portate 

in adesione all’Offerta Pubblica di Acquisto (su cui si veda infra); (iii) delle spese 

connesse all’acquisto della Partecipazione e (iv) delle obbligazioni derivanti 

dall’Offerta Pubblica d’Acquisto (su cui si veda infra).  

Si precisa che il contratto di finanziamento stipulato fra Gruppo Minerali S.p.A. e 

Intesa Sanpaolo S.p.A. (che aveva scadenza il 26 agosto 2008 e prevedeva tra 

l’altro: (i) la prestazione di dichiarazioni e garanzie nei confronti di Intesa 

Sanpaolo; (ii) l’assunzione da parte di Gruppo Minerali S.p.A., a favore della 

stessa Intesa Sanpaolo, di obblighi di varia natura (quali obblighi di fare, obblighi 

di astensione e obblighi di comunicazione), in linea con la prassi di mercato per 

finanziamenti di importo e natura simili a quelli oggetto del predetto contratto di 

finanziamento; (iii) la costituzione di un pegno sulla Partecipazione a favore di 

Intesa Sanpaolo, regolato da un contratto di garanzia stipulato tra Gruppo 

Minerali S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 26 febbraio 2007 e (iv) la 

costituzione di un ulteriore pegno sempre a favore di Intesa Sanpaolo, sulle azioni 

portate in adesione all’Offerta Pubblica di Acquisto) è stato integralmente 
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rimborsato in via anticipata da Gruppo Minerali S.p.A. a Intesa Sanpaolo S.p.A. 

in data 30 novembre 2007 anche mediante l’utilizzo da parte di Gruppo Minerali 

S.p.A. di un finanziamento infra-gruppo erogato da Maffei.  

B. Gruppo Minerali S.p.A., in conseguenza dell’acquisto della Partecipazione, ha 

promosso - ai sensi degli articoli 102 e 106 primo comma del TUF e delle 

disposizioni dettate nel Regolamento Emittenti - un’ Offerta Pubblica d’Acquisto 

obbligatoria e totalitaria avente ad oggetto le residue n. 14.914.365 azioni 

ordinarie Maffei corrispondenti al 49,71% del capitale sociale di quest’ultima, per 

un corrispettivo pari a Euro 3,016 per azione (l’“Offerta Pubblica d’Acquisto”).  

In data 15 maggio 2007 si è concluso il periodo di durata dell’Offerta Pubblica 

d’Acquisto e Gruppo Minerali S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’articolo 41, 

quinto comma, del Regolamento Emittenti, di aver accettato, in adesione a detta 

offerta, n. 9.416.387 azioni di Maffei, pari al 63,14% delle azioni oggetto 

dell’offerta e al 31,39% del capitale sociale di Maffei. All’esito dell’Offerta 

Pubblica d’Acquisto, pertanto, Gruppo Minerali S.p.A. possedeva direttamente n. 

24.502.022 azioni ordinarie di Maffei, pari all’81,67% del capitale sociale di 

quest’ultima.  

In data 18 maggio 2007 Gruppo Minerali S.p.A. ha corrisposto agli aderenti 

all’Offerta Pubblica d’Acquisto un corrispettivo complessivo di Euro 

28.399.823,00, pari ad Euro 3,016 per azione. 

C. In data 27 ottobre 2007, gli organi amministrativi di Gruppo Minerali S.p.A. e di 

Maffei hanno approvato il Progetto di Fusione, che prevede la Fusione per 

incorporazione di Maffei in Gruppo Minerali S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 2501-bis e seguenti del codice civile. A tale riguardo la verifica del profilo 

di sostenibilità finanziaria dell’operazione, così come descritta nel Progetto di 

Fusione e nelle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti, è 

stata supportata: (i) dalla relazione, redatta ai sensi dell’articolo 2501-bis, quinto 

comma, del codice civile, da Deloitte & Touche, società incaricata della revisione 

contabile di Maffei; (ii) dalla relazione del Dr. Marco Spadacini, che ha agito in 

qualità di esperto nominato dal Tribunale di Novara su istanza di Gruppo 

Minerali S.p.A., ai sensi degli articoli 2501-bis, quarto comma, e 2501-sexies, terzo 

comma, del codice civile; (iii) dalla relazione di Axis S.r.l., che ha agito in qualità 
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di esperto nominato dal Tribunale di Reggio Emilia su istanza di Maffei, ai sensi 

degli articoli 2501-bis, quarto comma, e 2501-sexies, terzo comma, del codice 

civile. 

In data 27 ottobre 2007 il Progetto di Fusione è stato depositato presso le sedi 

delle Società Partecipanti alla Fusione. In data 29 ottobre 2007 l’approvazione del 

Progetto di Fusione è stata comunicata al mercato ai sensi degli articoli 114 del 

Tuf e 66 del Regolamento Emittenti. In data 15 novembre 2007 il Progetto di 

Fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Novara e Reggio Emilia 

ai sensi dell’articolo 2501-ter del codice civile. 

D. In data 20 dicembre 2007 ha avuto luogo quanto segue:  

(i) le assemblee straordinarie dei soci di Maffei e Gruppo Minerali S.p.A. 

hanno approvato il Progetto di Fusione, subordinatamente alla condizione 

che le azioni ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. vengano ammesse alla 

negoziazione sul Mta e hanno deliberato il rapporto di cambio n. 2 (due) 

azioni ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. ogni n. 9 (nove) azioni ordinarie 

di Maffei. 

In base al rapporto di cambio così come sopra definito è previsto un 

conguaglio in denaro pari a Euro 0,12 per ogni azione Maffei concambiata. 

Il concambio delle azioni ordinarie di Maffei (con riguardo a quelle di 

proprietà degli azionisti diversi da Gruppo Minerali S.p.A.) nel rapporto di 

cambio come sopra definito, sarà soddisfatto mediante n. 1.000.170 azioni 

ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. di nuova emissione. Si precisa, inoltre, 

(x) che il rapporto di cambio della Fusione è stato determinato sulla base 

della relazione a tal fine predisposta da Studio Baldi Associazione 

Professionale, con sede in Reggio Emilia, via Gutenberg 3, e che la 

congruità del medesimo è stata accertata, ai sensi dell’articolo 2501-sexies del 

codice civile, dal Dr. Marco Spadacini, in qualità di esperto nominato dal 

Tribunale di Novara in data 26 aprile 2007, su istanza presentata da Gruppo 

Minerali S.p.A., e da Axis S.r.l., in qualità di esperto nominato dal Tribunale 

di Reggio Emilia in data 26 giugno 2007, su istanza presentata da Maffei; (y) 

che il conguaglio in denaro (€ 0,12 per ciascuna azione Maffei con cambiata) 

spetta agli azionisti di Maffei diversi dall’incorporante; (z) la difformità tra il 
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valore del conguaglio in denaro indicato nel Progetto di Fusione, pari a € 

0,01 per ciascuna azione Maffei concambiata, valore quest’ultimo approvato 

dalle assemblee dei soci, ed il medesimo valore indicato nel presente 

Prospetto Informativo, pari a 0,12 Euro per ciascuna azione Maffei 

concambiata, è da individuarsi in un mero errore materiale presente nel 

contenuto testuale del Progetto di Fusione, che è stata peraltro subito 

corretto già nel testo del Documento Informativo messo a disposizione del 

pubblico. La valutazione delle due società partecipanti la fusione e gli altri 

elementi da cui scaturisce l’esatta determinazione del concambio 

comprensivo del conguaglio in denaro (pari esattamente ad € 0,12 per 

azione) non hanno pertanto subito alcuna modificazione rispetto agli 

elementi di valutazione indicati nel Progetto di Fusione. 

(ii) l’assemblea straordinaria di Gruppo Minerali S.p.A. ha deliberato, a servizio 

del concambio, l’Aumento di Capitale; 

(iii) l’assemblea straordinaria di Gruppo Minerali S.p.A. ha altresì deliberato 

l’adozione del Nuovo Statuto, che entrerà in vigore alla Data di Efficacia 

della Fusione, la quale coinciderà con la Data di Inizio delle Negoziazioni; 

(iv) l’assemblea ordinaria di Gruppo Minerali S.p.A. ha approvato la 

presentazione della domanda a Borsa Italiana di ammissione alla 

negoziazione delle proprie azioni ordinarie sul Mta e della domanda a 

Consob di autorizzazione alla pubblicazione del presente Prospetto di 

Quotazione. 

E. Le delibere di approvazione del Progetto di Fusione adottate dalle assemblee 

straordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. e di Maffei sono state depositate per 

l’iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese entrambe in data 10 

gennaio 2008. 

Nessuno dei creditori delle Società Partecipanti alla Fusione ha, nel termine di 

sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese delle delibere 

di aprovazione della Fusione, proposto opposizione contro la Fusione ai sensi 

dell’articolo 2503 del codice civile. 
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F. In data 03 novembre 2008 Borsa Italiana con provvedimento numero 6078 del 03 

novembre 2008 ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di 

Gruppo Minerali S.p.A. sul Mta e, successivamente, in data 04 novembre 2008 

Consob, con provvedimento n. 8101296 del 04 novembre 2008 ha comunicato 

all’Emittente di aver rilasciato il nulla-osta alla pubblicazione del presente 

Prospetto di Quotazione.  

Pertanto, sarà stipulato l’Atto di Fusione che, ai sensi dell’articolo 2504-bis, 

secondo comma, del codice civile indica come Data di Efficacia della Fusione la 

Data di Inizio delle Negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente sul Mta.  

Si fa presente, inoltre, che il procedimento di quotazione si perfezionerà con la 

fissazione, con avviso da parte di Borsa Italiana, della Data di Inizio delle 

Negoziazioni delle azioni di Gruppo Minerali S.p.A. sul Mta e che l’inizio delle 

negoziazioni avrà luogo successivamente all’intervenuta iscrizione nel Registro 

delle Imprese dell’Atto di Fusione. L’efficacia del provvedimento di ammissione a 

quotazione è altresì subordinata al deposito del presente Prospetto di Quotazione 

presso la Consob, mentre la fissazione della Data di Inizio delle Negoziazioni 

presuppone l’accertamento, da parte di Borsa Italiana, della messa a disposizione 

del pubblico dello stesso Prospetto di Quotazione. 

G. Le azioni che saranno emesse da Gruppo Minerali S.p.A. al servizio del rapporto 

di cambio di cui alla lettera D., in esecuzione dell’Aumento di Capitale, avranno 

godimento identico a quello delle azioni di Gruppo Minerali S.p.A. in circolazione 

alla Data di Efficacia della Fusione; dette azioni verranno messe a disposizione 

degli aventi diritto, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso 

Monte Titoli, per il tramite dei rispettivi depositari autorizzati, con decorrenza 

dalla Data di Efficacia della Fusione, senza alcun onere per spese e commissioni a 

carico degli azionisti di Maffei. Come detto nella precedente lettera D., è previsto 

un conguaglio in denaro pari a Euro 0,12 per ogni azione Maffei concambiata.  

H. Per effetto della Fusione, l’Emittente assumerà i diritti e gli obblighi facenti capo 

a Maffei, proseguendo in tutti i rapporti della medesima.  

Si segnala, inoltre, che alla Data di Efficacia della Fusione (che coinciderà con la 

Data di Inizio delle Negoziazioni) l’Emittente assumerà la denominazione di 
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“Gruppo Minerali Maffei S.p.A.” ed entrerà in vigore il Nuovo Statuto approvato 

dall’assemblea straordinaria degli azionisti di Gruppo Minerali S.p.A. in data 20 

dicembre 2007. 

I. In data 03 novembre 2008 Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di 

ammissione alla quotazione delle Azioni della Società, subordinando l’inizio delle 

negoziazioni alla verifica della sufficiente diffusione delle Azioni secondo quanto 

stabilito dall’art 2.4.3, comma 6, del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. 

Al fine di creare il flottante necessario per l’inizio delle negoziazioni, la Società 

prevede di collocare una percentuale pari a circa pari a circa il 9,14% delle Azioni 

di Gruppo Minerali prima dell'aumento di capitale al servizio del concambio, che 

corrisponde a circa il 7,62% delle Azioni di Gruppo Minerali dopo il suddetto 

aumento di capitale delle Azioni mediante un collocamento privato da attuarsi 

tramite la cessione di un corrispondente numero di titoli dell’Emittente ad 

investitori privati e/o istituzionali, nel rispetto delle previsioni di legge applicabili 

e del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. 

B.2.  Finalità dell’operazione di Fusione e di quotazione 

L’operazione di fusione e la connessa operazione di quotazione delle azioni ordinarie di 

Gruppo Minerali S.p.A. sul Mta si inseriscono nell’ambito di un più articolato piano di 

riorganizzazione strategico e imprenditoriale dell’Emittente che avrà come effetto, tra 

l’altro, la semplificazione degli assetti proprietari di Maffei e del gruppo di società che fa 

capo a quest’ultima, mediante l’accorciamento della catena di controllo, e la creazione di 

una struttura di corporate governance più efficiente con conseguente miglioramento in termini 

di flessibilità gestionale e unificazione dei processi decisionali. 

Per ogni informazione relativa alle motivazioni e finalità perseguite da Gruppo Minerali 

S.p.A. mediante l’effettuazione dell’operazione di Fusione e della connessa operazione di 

quotazione delle sue azioni ordinarie sul Mta si rinvia a quanto indicato nel Documento 

Informativo predisposto congiuntamente da Maffei e dall’Emittente ai sensi dell’articolo 

70, quarto comma, del Regolamento Emittenti.  
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C. Informazioni sull’Emittente 

C.1. L’Emittente 

L’Emittente è Gruppo Minerali S.p.A., società per azioni di diritto italiano, costituita in 

Italia e con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, numero telefonico 

+39.0321.390251, iscritta al Registro delle Imprese di Novara (n. iscrizione e Partita IVA 

01075720035). 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il capitale sociale dell’Emittente, interamente 

sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.000.000 (Euro cinque milioni), suddiviso in n. 

5.000.000 (cinque milioni) azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.  

L’Assemblea straordinaria di Gruppo Minerali S.p.A. del 20 dicembre 2007 ha deliberato di 

aumentare il capitale sociale, a servizio del rapporto di cambio, fino a un importo di Euro 

1.000.170, mediante emissione di n. 1.000.170 azioni ordinarie prive dell’indicazione del 

valore nominale. 

C.2. Storia e sviluppo del gruppo facente capo a Gruppo Minerali S.p.A. 

Le origini delle attività dell’Emittente risalgono al 1980 quando i Sigg.ri Alfonso Ramon, 

Angelo Bozzola e Lodovico Ramon costituiscono la Gruppo Minerali ed iniziano la 

lavorazione di materiali di scarto delle acciaierie che, opportunamente trattati, vengono 

impiegato con successo in vetreria. 

Successivamente, negli anni 1985-1988, l’Emittente si è sviluppata  commercializzando un 

prodotto a basso prezzo per la produzione di piastrelle in monocottura avvalendosi della 

possibilità di ridurre i costi di produzione grazie all’impiego di moderne tecnologie dalla 

stessa messe a punto. 

All’inizio degli anni 90 l’Emittente ha sviluppato il progetto del “polo naturalistico 

indotto”, realizzando i primi recuperi ambientali di aree dismesse da attività mineraria (a 

titolo di esempio, il laghetto Gabella, sito in Curino (BI), e il Parco Arcobaleno di 

Masserano (BI) citati come esempio anche dal Ministero dell’Ambiente) in tal modo 

sviluppando una credibilità di operatore preparato. Ciò ha permesso all’Emittente di 

ottenere concessioni minerarie a lungo termine e di programmare la propria crescita 

compatibilmente con i tempi di ammortamento degli investimenti, necessariamente lunghi, 

nel settore minerario. 
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Negli anni 1995-2000 la Gruppo Minerali S.p.A. ha sviluppato una nuova tecnica di 

micronizzazione ad alta compressione (oggetto di brevetto) che permette di dimezzare i 

costi energetici e di usura nella macinazione rispetto ai sistemi tradizionali. Applicando 

questa tecnica in cicli industriali, è entrata con successo nel settore dei prodotti macinati per 

sanitari, smalti, colorifici e molti altri settori industriali. 

Negli anni dal 2000 al 2007 l’Emittente ha proseguito la sua politica di sviluppo su due 

fronti, quello della ricerca tecnologica e quello della ricerca di nuovi sbocchi commerciali. 

In particolare, è stato sviluppato, assieme ad una società svizzera, un nuovo tipo di 

essiccatoio ad alta efficienza che permette un risparmio termico del 30% sulla produzione 

industriale tutt’oggi utilizzato dalle società del Gruppo. 

Nel febbraio del 2007, da ultimo, la Gruppo Minerali S.p.A. ha realizzato un importante 

operazione di acquisizione rilevando da Iris Ceramica S.p.A. la quota di controllo della 

Maffei, un importante operatore industriale italiano del medesimo settore, quotato al 

Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.. A seguito di tale 

operazione l’Emittente ha lanciato, nel maggio 2007, un O.P.A. obbligatoria sulla Maffei. 

Alla data del presente Prospetto Gruppo Minerali S.p.A. detiene il 80,25% di Maffei.  

Successivamente a tale acquisizione la Gruppo Minerali S.p.A. si è concentrata nello 

sviluppo delle sinergie derivanti da tale acquisizione, portando a compimento diversi 

processi di ottimizzazione gestionale e produttiva. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 5 paragrafo 5.1.5 del 

Prospetto. 

C.3. Panoramica delle attività 

Il Gruppo Minerali opera sin dal 1980 a livello prevalentemente nazionale nel settore 

dell’estrazione, trattamento e commercializzazione di Materie Prime destinate al settore 

della ceramica (sia Piastrelle che Sanitari) e del Vetro (oltre ad altre destinazioni industriali) 

ed è attivo nella produzione e nella distribuzione di un’ampia gamma di prodotti destinati 

agli operatori di tali settori. 

Alla data del Prospetto l’Emittente occupa una posizione di leadership nel mercato italiano 

(cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, paragrafo 6.5 del Prospetto) ed è presente con i propri 

prodotti anche sui principali mercati europei (Francia, Inghilterra e Germania) in cui vende 

circa il 10% del proprio fatturato consolidato. 
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Al 31 dicembre 2007 l’Emittente presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni quali 

risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 

pari ad Euro 104 milioni (relativo alla vendita di numero 3,6 milioni di tonnellate) e totale 

ricavi (ricavi delle vendite e delle presetazioni ed altri ricavi) per Euro 106,9 milioni.  

Gruppo Minerali S.p.A. è attiva nella produzione e nella distribuzione di un’ampia gamma 

di prodotti, raggruppati in tre distinte ASA: 

- ASA Piastrelle: Quarzi, Feldspati, Argille e Caolini destinati alla fabbricazione di 

Piastrelle; 

- ASA Vetro: Sabbie Silicee e Feldspati per la produzione di Vetro Piano e Cavo;  

- ASA Ventilati: Quarzi, Feldspati e Caolini Ventilati per Sanitari, colori e smalti; 

Vi è poi un’area residuale, l’Area Altri, nella quale minerali diversi, gli Altri Materiali, 

vengono utilizzati per usi industriali differenti da quelli delle precedenti ASA (per esempio, 

Abrasivi per mole e sabbiature, materiali di base per la produzioni di dentifrici e di 

detersivi, fiammiferi, pitture premiscelati). L’Area Altri comprende altresì la produzione e 

vendita di Impianti Specifici. 

C.4. Struttura del Gruppo Minerali S.p.A. e azionariato 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il capitale sociale di Gruppo Minerali S.p.A., 

interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.000.000 (Euro cinque milioni), 

suddiviso in n. 5.000.000 (cinque milioni) azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore 

nominale, possedute secondo le risultanze del libro soci  come segue:  

Azionista Numero di 

Azioni 

% Capitale 

Sociale 

Iniziative Minerarie S.r.l. 2.478.567 49,57% 

Pavim S.r.l. 2.478.567 49,57% 

Gruppo Minerali S.p.A. 42.866 0,86% 

Totale 5.000.000 100% 

La società Iniziative Minerarie S.r.l. è partecipata: (i) dall’ing. Giorgio Bozzola nella misura 

del 47,5% del capitale sociale; (ii) dalla signora Anna Maria Mortarini (madre dell’ing. 

Giorgio Bozzola) nella misura del 47,5% del capitale sociale e (iii) dal dott. Angelo Bozzola 

(padre dell’ing. Giorgio Bozzola) nella misura del 5% del capitale sociale. 
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Nessun socio ha, pertanto, il controllo di Iniziative Minerarie S.r.l. 

La società Pavim S.r.l. è controllata dal signor Lodovico Ramon, il quale possiede una 

Partecipazione pari al 95% del capitale sociale. Il restante 5% del capitale sociale di Pavim 

S.r.l. è posseduto dalla signora Isabella Poletti, moglie del signor Lodovico Ramon. 

Nessun soggetto controlla pertanto Gruppo Minerali S.p.A. ai sensi dell’articolo 93 del Tuf. 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il capitale sociale di Maffei, interamente sottoscritto 

e versato, è pari ad Euro 15.600.000,00 (Euro quindici milioni seicentomila), suddiviso in n. 

30.000.000 (trenta milioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, 

possedute, secondo le risultanze del libro soci , come segue: 

Azionista Numero di 

Azioni 

% Capitale 

Sociale 

Gruppo Minerali S.p.A. 24.075.100 80,25% 

Tweedy Brown Company LLC 925.100 3,084% 

Maffei 1.424.136 4,75% 

Mercato 3.575.664 11,916% 

Totale 30.000.000 100% 

La seguente tabella sintetizza la composizione dell’azionariato rilevante (vale a dire degli 

azionisti aventi una Partecipazione superiore al 2% del capitale sociale) dell’Emittente 

successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, calcolata aritmeticamente sulla base: 

(i) delle partecipazioni che, alla Data del Prospetto di Quotazione, superano il 2% del 

capitale sociale di Maffei e (ii) dell’azionariato di Gruppo Minerali S.p.A. alla Data del 

Prospetto di Quotazione. 

Azionista % Capitale 

Iniziative Minerarie S.r.l. 41,308 

Pavim S.r.l. 41,308 

Tweedy Browne Company LLC 3,426% 

 

Si inserisce di seguito una tabella contenente la composizione dell’azionariato alla Data di 

inizio delle contrattazioni ipotizzando una collocazione del flottante pari al 25%. 
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 Situazione attuale del PI  Ad inizio contrattazioni 
Iniziative Minerarie S.r.l. 2.478.567 41,308%  2.250.064 37,500% 

Pavim S.r.l. 2.478.567 41,308%  2.250.064 37,500% 

Tweedy Browne Company LLC 205.566 3,426%  205.566 3,426% 

Mercato (*) 837.470 13,957%  1.294.476 21,574% 

 6.000.170   6.000.170  

 

* comprensivo di n. 42.866 azioni proprie pari allo 0,714% del totale 

Nota Bene: la tabella e la relativa percentuale del 25% di flottante è calcolata 

tenendo conto che sia le quote detenuto da Tweedy Browne sia le azioni proprie 

detenute dall’Emittente (42.866) siano considerate “mercato” 

Pertanto, successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, nessun socio controllerà  

l’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del Tuf.  

Di seguito viene riportata una rappresentazione grafica delle società facenti capo a Gruppo 

Minerali S.p.A. in epoca antecedente e successiva alla Data di Efficacia della Fusione che 

ricadono nel perimetro di consolidamento.  

La struttura societaria del gruppo di società facente capo a Gruppo Minerali S.p.A. alla 

Data di Efficacia della Fusione è la seguente: 

 

Si segnala che il Gruppo Minerali comprende altresì, al di fuori del perimetro di 

consolidamento, le società Les Carrieres de Oueslatia, Sotusem, Minerali Industriali 
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Romania Ditrau Mining, Elkora Minerali e Nephkem Minerals, partecipate dall’Emittente 

rispettivamente al 100%, 100% e 74%. Tali società sono state escluse dal perimetro di 

consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/91, che ha recepito la VII direttiva 

comunitaria, in quanto irrilevanti. Gruppo Minerali S.p.A. detiene inoltre il 50% del capitale 

sociale di Sahel Line. Maffei consolida le partecipazioni in Maffei Sarda e Tecnominerali. 

La struttura societaria del gruppo di società facente capo a Gruppo Minerali S.p.A. in epoca 

successiva alla Data di Efficacia della Fusione è la seguente: 

 

C.5. Consiglio di amministrazione dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto di Quotazione il Consiglio di amministrazione dell’Emittente, 

nominato dall’assemblea ordinaria dei soci del 14 luglio 2007, è composto da sette 

amministratori, indicati nella tabella che segue. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Carica Nome e cognome Luogo e data di nascita 
 
Ruolo 

 

Presidente  Lodovico Ramon Pozzoleone (VI) 23.9.1950:  
Amministratore esecutivo 

 

Amministratore 

delegato  

Giorgio Bozzola Novara 19.7.1964:  
Amministratore esecutivo 
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Consigliere  Paolo Danasino Biella 11.8.1960:   
Amministratore non esecutivo 

Consigliere  Sabrina Bozzola Novara 17.6.1967:  
Amministratore esecutivo 

Consigliere  Vera Ramon Biella 27.10.1982:  
Amministratore non esecutivo 

Consigliere  Andrea Bettini Genova 4.10.1959:  
Amministratore non esecutivo 

Consigliere  Stefano Tronconi(*) Milano 19.9.1962:  
Amministratore indipendente 

Consigliere Pierangelo Stangalino Novara, 11.5.1966 
Amministratore indipendente 

(*) Il Dott. Stefano Tronconi ed il Dott. Stangalino sono  in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 

terzo comma, del Tuf, e dal Codice di Autodisciplina.  

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione innanzi indicati sono domiciliati per la 

carica presso la sede dell’Emittente. 

Successivamente alla Fusione il Consiglio di amministrazione dell’Emittente sarà composto 

dai medesimi soggetti che compongono tale organo alla Data del Prospetto di Quotazione. 

C.6. Collegio Sindacale 

Alla Data del Prospetto di Quotazione il Collegio Sindacale dell’Emittente, nominato 

dall’assemblea ordinaria dei soci dell’Emittente del 15 gennaio 2008, è composto da tre 

membri effettivi e due supplenti indicati nella tabella che segue.  

 

Collegio Sindacale 

Carica Nome e cognome Luogo e data di nascita 

Presidente Pier Camillo Baù Padova 30.07.1934 

Sindaco Effettivo  Marco Bargioni Savona 30.08.1962 

Sindaco Effettivo Giuliano Colavito Milano 18.10.1937 

Sindaco Supplente  Paolo Mantegazza Novara 10.02.1948 

Sindaco Supplente Paola Tessari Biella (BI) 19.06.1952 

Tutti i componenti del Collegio Sindacale innanzi indicati sono domiciliati per la carica 

presso la sede dell’Emittente. 
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Successivamente alla Fusione il Collegio Sindacale dell’Emittente sarà composto dai 

medesimi soggetti che compongono tale organo alla Data del Prospetto di Quotazione.  

C.7. Principali dirigenti 

La seguente tabella riporta le informazioni concernenti i principali dirigenti del Gruppo alla 

Data del Prospetto di Quotazione. 

Principali dirigenti / Figure chiave 

Carica Nome e cognome 
Luogo e data di 
nascita 

Anno di assunzione della 
qualifica dirigente 

Amm.re Delegato e 
Dirigente 

Giorgio Bozzola Novara 19.7.1964 01/06/1994 

Consigliere e 
Dirigente 

Paolo Danasino Biella 11.8.1960 01/01/1997 

Consigliere e 
Dirigente 

Sabrina Bozzola Novara 17.6.1967 01/07/2001 

In Gruppo Minerali S.p.A. non è presente la posizione di Direttore Generale. 

In data 7 maggio 2008 il Consiglio di amministrazione di Gruppo Minerali S.p.A. ha 

nominato, con effetto dalla Data di Inizio delle Negoziazioni, il Dott. Dario Manzoni quale 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 154-bis del Tuf e dell’articolo 30 del Nuovo Statuto, conferendogli tutti i 

poteri necessari per lo svolgimento dell’incarico.  

C.8. Attività fattori chiave di successo e strategia, posizionamento competitivo 

I fattori che hanno influito sul successo del Gruppo Minerali S.p.A. e sul suo 

posizionamento competitivo sono da individuare nella scelta fatta da Gruppo Minerali 

S.p.A., fin dai primi anni della propria attività, di dedicare risorse alla ricerca ed allo 

sviluppo di nuove tecniche di trattamento minerario finalizzate al contenimento dei costi di 

lavorazione ed alla produzione di materiali da adattare alle specifiche esigenze del cliente. 

Ciò ha consentito all’Emittente di essere competitiva su un mercato, quale quello italiano, 

caratterizzato dalla presenza di materiali provenienti dall’estero, ma non dotati dei 

medesimi requisiti di qualità e di flessibilità alle esigenze operative dell’industria di 

riferimento.  

L’Emittente, inoltre, ha prestato significativa attenzione al settore della ricerca mineraria 

che le ha permesso di reperire, grazie alla propria capacità di analisi geologica, nuovi 
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giacimenti di prodotti sia in Italia che all’estero, diversificando le proprie fonti di 

approvvigionamento.  

La combinazione di questi fattori chiavi, unita ad una rete di vendita in grado di dialogare 

con il cliente per fornire un prodotto tagliato “su misura” e di offrire anche un efficiente 

servizio logistico per lo stoccaggio/consegna dei materiali, costituiscono le linee portatnti 

di un successo imprenditoriale che ha portato l’Emittente ad acquisire la propria attuale 

posizione di mercato ed un portafoglio clienti consolidato che sono il principale  punto di 

forza del proprio posizionamento competitivo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 paragrafo 6.1.4 del 

Prospetto di Quotazione. 

C.9. Rapporti con parti correlate 

Alla Data del Prospetto di Quotazione L’Emittente ha in essere rapporti con parti correlate 

che il management ritiene siano state concluse a condizioni di mercato.  

Per maggiori informazioni sulle operazioni con parti correlate concluse dall’Emittente si 

rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 19 del presente Prospetto di Quotazione.  

D. INFORMAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE RILEVANTI 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali informazioni finanziarie selezionate relative 

al semestre chiuso al 30 giugno 2008, che presenta ai fini comparativi i dati economici 

relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2007, nonché agli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2007, 2006, 2005 ed ai dati riflessi nei  Prospetti Consolidati Pro Forma per l’esercizio 

2007.  

Le informazioni finanziarie selezionate di seguito riportate devono essere lette 

congiuntamente ai capitoli 3, 9, 10 e 20 della Sezione I del presente Prospetto Informativo. 

D.1 Dati economici selezionati del Gruppo 

In data 27 febbraio 2007, l’EMITTENTE ha acquistato da Iris Ceramica S.p.A. il 50,3% delle 

quote azionarie di Maffei S.p.A., divenendone in tal modo società controllante. Non 

essendo disponibile una situazione patrimoniale al 27 febbraio 2007 consolidata del 

Gruppo Maffei, il consolidamento integrale della situazione consolidata di Maffei è stato 

effettuato con decorrenza dal 1 aprile 2007. Pertanto, il conto economico di gruppo include 
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il risultato economico non dell’intero esercizio, ma soltanto il periodo dal 1 aprile 2007 al 

31 dicembre 2007 del Gruppo Maffei. I prospetti consolidati pro-forma riflettono 

retroattivamente gli effetti di tale acquisizione. 

La seguente tabella descrive l’andamento dei principali dati economici del Gruppo nel 

corso dei semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007: 

 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
Ricavi 56.096 44.919 
Costi operativi (al netto altri ricavi operativi e da plusvalenze da realizzo di attività non correnti) (*) (48.316) (37.929)
Risultato operativo lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti 7.780 6.990
Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti (704) 0 
Risultato operativo lordo (EBITDA) 7.076 6.990
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (3.585) (2.742)
Risultato operativo (EBIT) 3.491 4.248
Proventi ed (oneri) finanziari (1.036) (956)
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti                        -                        -   
Risultato delle attività continuative prima delle imposte 2.455 3.292
Imposte sul reddito (1.762) (1.484)
Risultato delle attività continuative  693 1.808
Utile(perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita 0 0 
Risultato del periodo 693 1.808  
 (*) I costi operativi includono i consumi, i costi del personale, gli accantonamenti, le variazioni delle 

rimanenze, i costi per servizi e altri costi operativi. 

 

Nota: Lo schema di conto economico sopra riportato evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

• Margine Operativo Lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, 

al lordo delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria, degli ammortamenti, degli 

accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio di riferimento, nonché dei 

ricavi e costi non ricorrenti (come definiti nelle proseguo della nota); 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da 

attività cessate/destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti, degli 

ammortamenti, degli accantonamenti  e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio di 

riferimento; 

• Risultato Operativo (EBIT): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività 

cessate/destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria, dei 

proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti; 

• Risultato prima delle imposte: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte. 

Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la misurazione delle performance 

del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono misure utilizzate dal Management del Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili 
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nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 

dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione di tali risultati 

intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, 

pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 

Inoltre, nel prospetto di conto economico, se significativi, vengono evidenziati distintamente nelle voci di 

costo o di ricavo di riferimento i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

La seguente tabella descrive l’andamento dei principali dati economici del Gruppo nel 

corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 ed anche con riferimento a 

quanto riflesso nei Prospetti Consolidati Pro Forma per l’esercizio 2007: 

(in migliaia di euro ) Pro-Forma 
2007 (*)

2007 2006 2005

Ricavi 103.957 92.474 55.741 51.547 
Costi operativi (al netto altri ricavi operativi) (**) (88.678) (78.559) (46.117) (43.410)

MARGINE OP. LORDO PRIMA DI RICAVI E COSTI NON RICORRENTI 15.279 13.915 9.624 8.137
Ricavi e (costi) non ricorrenti 0 0 (119) (932)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 15.279 13.915 9.505 7.205
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (7.094) (6.491) (4.323) (4.417)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 8.185 7.424 5.182 2.788
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti 8.285 8.285           -             -   
Proventi ed (oneri) finanziari (3.831) (3.367) (592) 1.743 
Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita                 -             -             -   465 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.639 12.342 4.590 4.996
Imposte (3.733) (3.726) (2.037) (1.777)
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 8.906 8.616 2.553 3.219
Utile(perdita) netto dell'esercizio di terzi 3.925 2.175 560 593 
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO 4.981 6.441 1.993 2.626 

 
  (*) Informazioni estratte dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, non assoggettati a revisione contabile. Tali 

Prospetti Consolidati sono assoggettati ad esame ai sensi della Raccomandazione CONSOB 
n.Dem/1061609 del 9 agosto 2001 (si veda il Paragrafo Quarto, Capitolo 20). 

 
 (**) I costi operativi includono i consumi, i costi del personale, gli accantonamenti, le variazioni delle 

rimanenze, i costi per servizi e altri costi operativi. 
 
Nota: Lo schema di conto economico sopra riportato evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

• Margine Operativo Lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, 

al lordo delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria, degli ammortamenti, degli 

accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio di riferimento, nonché dei 

ricavi e costi non ricorrenti (come definiti nelle proseguo della nota); 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da 

attività cessate/destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti, degli 

ammortamenti, degli accantonamenti  e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio di 

riferimento; 
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• Risultato Operativo (EBIT): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività 

cessate/destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria, dei 

proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti; 

• Risultato prima delle imposte: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte. 

Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la misurazione delle performance 

del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono misure utilizzate dal Management del Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili 

nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 

dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione di tali risultati 

intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, 

pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 

Inoltre, nel prospetto di conto economico, se significativi, vengono evidenziati distintamente nelle voci di 

costo o di ricavo di riferimento i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

Di seguito è fornita la riconciliazione dell’Utile netto del periodo con il Margine operativo 

Lordo (Ebitda) al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2007: 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
UTILE NETTO DEL PERIODO                        693                      1.808 
Imposte sul reddito (1.762) (1.484)
Oneri finanziari (1.249) (2.005)
Proventi finanziari 213 1.049 
Svalutazioni di attività non correnti                          -   48 
Ammortamenti (3.260) (2.410)
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti (325) (380)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)                     7.076                      6.990  

 
 

Di seguito è fornita la riconciliazione del risultato dell’Utile netto dell’esercizio con il 

Margine operativo Lordo (Ebitda) al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 e relativamente ai 

Prospetti Consolidati Pro Forma per l’esercizio 2007: 
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(in migliaia di euro )
Pro-Forma 
2007 (*)

2007 2006 2005

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO            8.906          8.616         2.553        3.219 
Imposte sul reddito 3.733 3.726 2.037 1.777 
Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita                 -                 -                -   (465)
Oneri finanziari 6.970 5.947 1.156 1.472 
Proventi finanziari (3.139) (2.580) (564) (3.215)
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti (8.285) (8.285)              -               -   
Svalutazioni di attività non correnti                 -                 -   484 812 
Ammortamenti 6.143 5.584 3.219 3.465 
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti 951 907 620 140 
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)          15.279         13.915         9.505       7.205  
  (*) Informazioni estratte dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, non assoggettati a revisione contabile. Tali 

Prospetti Consolidati Pro-Forma sono assoggettati ad esame ai sensi della Raccomandazione CONSOB 
n.Dem/1061609 del 9 agosto 2001 (si veda il Paragrafo Quarto, Capitolo 20). 

 

D.2 Dati patrimoniali e finanziari selezionati del Gruppo 

Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali del 

Gruppo, nel semestre chiuso al 30 giugno 2008, confrontati con quelli relativi al 31 

dicembre 2007, 2006 e 2005:  

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

IMPIEGHI
Immobilizzazioni ed altre attività non correnti         73.794        74.101        40.296        36.859 
Capitale circolante netto         37.629        32.713        16.716        11.973 
Fondo TFR, fondi rischi e oneri e fondo imposte 
differite       (15.962)       (16.353)         (6.391)         (4.635)
Attività disponibili per la vendita             171          2.599          1.219          2.517 
Capitale investito netto         95.632        93.060        51.840        46.714 
FONTI
Patrimonio netto         56.991        57.702        27.658        22.933 
Indebitamento finanziario netto         38.641        35.358        24.182        23.781 
Fonti di finanziamento         95.632        93.060        51.840        46.714  
 
 
Nota: Per la composizione del Capitale circolante netto si rimanda al Paragrafo Quinto, Capitolo 10. 

 
La tabella che segue riepiloga l’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno 

2008 e al 31 dicembre 2007, 2006 e  2005: 
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(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti             817          1.824          1.198          1.290 
Attività finanziarie correnti             817          1.824          1.198          1.290 
Debiti verso banche       (21.209)       (16.938)         (9.986)         (8.906)
Obbligazioni            (142)           (142)               -                 (6)
Debiti per contratti di leasing            (676)           (497)           (247)           (279)
Indebitamento finanziario corrente       (22.027)      (17.577)      (10.233)        (9.191)
Debiti verso banche       (12.683)       (14.904)       (11.311)       (12.357)
Debiti verso soci per finanziamenti         (2.441)         (2.484)           (544)           (544)
Debiti verso società di leasing         (2.307)         (2.217)         (2.422)         (2.109)
Indebitamento finanziario non corrente       (17.431)      (19.605)       (15.147)      (15.880)
Indebitamento finanziario netto       (38.641)      (35.358)      (24.182)      (23.781)  
 
 
La tabella che segue riepiloga i principali dati dei rendiconti finanziari, con evidenza dei 

flussi di cassa derivanti dalla gestione corrente, di investimento e finanziaria per il semestre 

chiuso al 30 giugno 2008 e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005, anche 

con riferimento a quanto riflesso nei Prospetti Consolidati Pro Forma per l’esercizio 2007: 

 
 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008
Pro-Forma 
2007 (*)

2007 2006 2005

Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente (1.382) 13.220 12.930 3.418 9.337 
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività di investimento (497) (83.590) (83.590) (1.750) (7.954)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento 872 60.372 60.372 (950) (7.014)
Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di 
consolidamento e dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 6                      -   3.393 3.393 (810) 6.054 
Effetto delle rettifiche pro-forma                      -           (290,00)                  -              -              -   
Flusso monetario dell'esercizio (1.007) (6.895) (6.895) (92) 423 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.824 1.198 1.198 1.290 867 
Disponibilità liquide del Gruppo Maffei al momento dell'acquisizione                      -   7.521 7.521 0 0 
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 817 1.824 1.824 1.198 1.290  
  
 
(*) Informazioni estratte dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, non assoggettati a revisione contabile. Tal 

Prospetti Consolidati Pro Forma sono assoggettati ad esame ai sensi della Raccomandazione CONSOB 
n.Dem/1061609 del 9 agosto 2001 (si veda il Paragrafo Quarto, Capitolo 20). 

E. Caratteristiche degli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione 

Le azioni dell’Emittente sono azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale; 

esse attribuiscono ai rispettivi titolari eguali diritti. Le azioni dell’Emittente sono 

denominate in Euro e sono state (o saranno) emesse ai sensi della legge italiana. 

Alla Data del Prospetto di Quotazione tutte le azioni dell’Emittente sono nominative, 

indivisibili, con godimento regolare e in forma dematerializzata. Le azioni saranno immesse 
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nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di 

dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 28 del D. lgs. n. 213/1998.  

Il concambio delle azioni ordinarie Maffei (con riguardo a quelle di proprietà degli azionisti 

diversi da Gruppo Minerali S.p.A.) nel rapporto di cambio di due azioni ordinarie di 

Gruppo Minerali S.p.A. ogni nove azioni ordinarie Maffei, sarà soddisfatto mediante n. 

1.000.170 azioni ordinarie Gruppo Minerali S.p.A. di nuova emissione.  

A tal fine l’assemblea straordinaria di Gruppo Minerali S.p.A. del 20 dicembre 2007 ha 

deliberato a servizio del concambio l’Aumento di Capitale per complessivi Euro 1.000.170, 

mediante emissione di n. 1.000.170 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore 

nominale.  

L’emissione delle azioni non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.  

Le azioni che saranno emesse da Gruppo Minerali S.p.A. al servizio del concambio in 

esecuzione dell’Aumento di Capitale verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in 

regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, per il tramite dei rispettivi depositari 

autorizzati, con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, senza alcun onere per 

spese e commissioni a carico degli azionisti di Maffei.  

Il codice ISIN delle azioni è il seguente: IT 0004395130. 

Tutte le azioni ordinarie Gruppo Minerali S.p.A. hanno le stesse caratteristiche e 

attribuiscono i medesimi diritti. Alla Data del Prospetto di Quotazione non esistono 

categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.  

Ciascuna azione ordinaria Gruppo Minerali S.p.A. attribuisce il diritto a un voto in tutte le 

assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, nonché gli altri diritti amministrativi 

previsti dalle applicabili disposizioni di legge. Ai sensi dell’articolo 12 del Nuovo Statuto, 

sono legittimati all’intervento in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto che abbiano 

depositato, anche in regime di dematerializzazione, le azioni presso la sede sociale, o presso 

le banche e gli Enti eventualmente indicati nell’avviso di convocazione, almeno due giorni 

liberi prima di quello fissato per l’assemblea. 

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega 

scritta da altra persona nel rispetto di quanto pevisto dalla legge e dai regolamenti vigenti 

anche con riferimento alla sollecitazione e alla raccolta delle deleghe di voto.  
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Ogni azione ordinaria Gruppo Minerali S.p.A. conferisce il diritto a una parte 

proporzionale degli utili netti distribuiti ai soci sotto forma di dividendi giusta deliberazione 

dell’assemblea ordinaria. Al riguardo, l’articolo 32 del Nuovo Statuto stabilisce che gli utili 

netti, prelevate una somma non inferiori al cinque per cento per la riserva legale fino al 

limite di legge, vengono attribuiti alle Azioni, salvo che l’assemblea, su proposta del 

Consiglio di Amministrazione deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve 

straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai 

successivi esercizi. 

In caso di liquidazione, l’assemblea dell’Emittente stabilirà le modalità della liquidazione e 

nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.  

Ai titolari delle azioni ordinarie Gruppo Minerali S.p.A. spetta a norma di legge il diritto di 

opzione sulle azioni di nuova emissione. 

Infine, i titolari delle azioni ordinarie Gruppo Minerali S.p.A. hanno diritto di recedere dalla 

società, con le modalità previste dalla legge, nei soli casi in cui il recesso è previsto da 

disposizioni inderogabili di legge.  

Il Nuovo Statuto non prevede alcuna disciplina particolare con riferimento all’acquisto o al 

trasferimento delle azioni dell’Emittente. Pertanto, alla Data di Efficacia della Fusione (che 

coinciderà con la Data di Inizio delle Negoziazioni) le azioni saranno liberamente 

trasferibili. 

Per ulteriori informazioni in merito alle azioni Gruppo Minerali S.p.A. si veda la Sezione 

Seconda, Capitolo 4 del presente Prospetto Informativo. 

F. Documenti accessibili al pubblico 

Copia dei seguenti documenti può essere consultata presso la sede dell’Emittente in 

Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, Italia, in orari d’ufficio e durante i giorni 

lavorativi, e sul sito internet della Società (www.gruppominerali.com): 

• atto costitutivo e statuto sociale dell’Emittente; 

• Prospetto di Quotazione; 

• regolamento assembleare dell’Emittente; 
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• bilanci d’esercizio dell’Emittente, anche consolidati, al 31 dicembre 2007, 2006 e 

2005, e bilancio consolidato intermedio per il periodo di sei mesi chiuso  al 30 

giugno 2008, corredati di: (i) esplicita dichiarazione del legale rappresentante della 

Società attestante che i fascicoli in oggetto sono stati approvati dagli organi 

competenti, sono stati pubblicati e sono conformi all'originale; (ii) copia delle 

relative relazioni della Società di Revisione per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2007 e 2006 e per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2008 (iii) copia delle 

relazioni delllo Studio Mantegazza per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005 e al 31 

dicembre 2006; 

• copia dei verbali delle assemblee di Gruppo Minerali S.p.A. e Maffei S.p.A. del 20 

dicembre 2007 che hanno deliberato l’approvazione del Progetto di Fusione e 

l’Aumento di Capitale; 

• Documento Informativo predisposto ai sensi dell’artt. 70 del Regolamento 

Emittenti e relativi allegati; 

• Nuovo Statuto; 

• Documento di offerta redatto ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 predisposto da Gruppo Minerali S.p.A. a seguito 

dell'acquisizione del controllo di Maffei. 
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Sezione Prima 

Documento di registrazione sull’Emittente 
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SEZIONE PRIMA 

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL’EMITTENTE 

1 Persone responsabili 

1.1 Persone responsabili del Prospetto 

I seguenti soggetti assumono la responsabilità, per le parti di rispettiva competenza, dei dati 

e delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Quotazione: 

Gruppo Minerali S.p.A., in qualità di Emittente, assume la responsabilità delle informazioni 

contenute nel Prospetto di Quotazione. 

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili del Prospetto 

Il presente Prospetto di Quotazione è conforme al modello depositato presso Consob, a 

seguito dell’avvenuto rilascio del nulla-osta con nota del 04 novembre 2008, protocollo n. 

8101296. 

Il soggetto di cui al precedente Paragrafo 1.1. dichiara che, avendo adottato tutta la 

ragionevole diligenza a tal scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto di 

Quotazione sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano 

omissioni tali da alterarne il senso.  
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2 Revisori Legali dei Conti 

2.1 Nome e indirizzo della società di revisione incaricata dall’Emittente 

Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato dell’Emittente relativi all’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2005 sono stati assoggettati a revisione contabile dallo Studio Paolo 

Mantegazza, con sede in Novara, via XX Settembre 18/a, che ha emesso le proprie 

relazioni  rispettivamente in data 7 giugno 2006 ed in data 30 maggio 2007.  

Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2006 sono stati assoggettati a revisione contabile dallo Studio Paolo Mantegazza 

che ha emesso le proprie relazioni in data 30 maggio 2007. Il bilancio di esercizio ed il 

bilancio consolidato dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 sono stati 

altresì assoggettati a revisione contabile volontaria da Deloitte & Touche, con sede legale in 

Milano, via Tortona, n. 25, CAP 20144, iscritta al n. 46 dell’Albo Speciale Consob tenuto ai 

sensi dell’articolo 161 del Tuf e iscritta al n. 132587 del Registro dei Revisori Contabili ai 

sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che ha emesso le proprie relazioni in 

data 10 settembre 2007.  

Il bilancio consolidato intermedio chiuso al 30 giugno 2007 per il periodo di sei mesi è 

stato assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione. La predetta società ha 

emesso la relativa relazione in data 12 novembre 2007. 

Il bilancio di esercizio e consolidato dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2007 sono stati assoggettati a revisione contabile dalla Società di Revisione. La predetta 

società ha emesso le relative relazioni in data 5 aprile 2008. 

Il bilancio consolidato intermedio chiuso al 30 giugno 2008 per il periodo di sei mesi è 

stato assoggettato a revisione contabile dalla Società di Revisione. La predetta società ha 

emesso la relativa relazione in data 21 ottobre 2008.  

L’incarico: (i) per la revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidati dell’Emittente 

relativi agli esercizi dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009, e (ii) per le verifiche della 

regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili per gli esercizi dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009, è stato 

conferito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 159 e 165-bis del Tuf, alla Società di 

Revisione dall’Assemblea ordinaria dell’Emittente del 14 luglio 2007. 
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2.2 Eventuali dimissioni, revoca dell’incarico o mancato rinnovo dell’incarico 

della Società di Revisione  

Durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

non si sono verificate dimissioni o rimozioni dall’incarico.  

2.3 Organo esterno di controllo diverso dalla Società di Revisione che abbia 

verificato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 

Come precedentemente indicato, il bilancio d’esercizio per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2005 e 2006 ed i bilancio consolidati per gli esercizi chiusi alle stesse date sono stati 

assoggettati a revisione contabile da parte dello Studio Paolo Mantegazza.  Non ci sono 

organi esterni di controllo diversi dalla summenzionata società, incaricata della revisione dei 

conti. 

3 INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI SELEZIONATE 

3 INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI SELEZIONATE 

3.1 Premessa 

Nel presente capitolo sono riportate le informazioni finanziarie selezionate del Gruppo 

inerenti i dati relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2008, che presenta ai fini comparativi i 

dati economici del semestre chiuso al 30 giugno 2007, nonchè agli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2007, 2006 e 2005. 

Le informazioni finanziarie selezionate, di seguito riportate, sono tratte da: 

• Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo, assoggettato a revisione contabile, 

relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2008, predisposto in conformità allo IAS 34 

e, pertanto, comparato con i dati economici relativi al semestre chiuso al 30 giugno 

2007, questi ultimi assoggettati a revisione contabile.  

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 
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prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico,  rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• I prospetti consolidati pro-forma del Gruppo al 31 dicembre 2007, costituiti dallo 

stato patrimoniale pro-forma, dal conto economico consolidato pro-forma e dal 

rendiconto finanziario consolidato pro-forma, corredati delle relative note 

esplicative, predisposti in conformità ai principi IFRS. 

 

Le informazioni finanziarie selezionate di seguito riportate devono essere lette 

congiuntamente ai capitoli 9, 10 e 20 della Sezione I del Prospetto di Quotazione. 

In data 27 febbraio 2007, l’Emittente ha acquistato da Iris Ceramica S.p.A. il 50,3% delle 

quote azionarie di Maffei S.p.A., divenendone in tal modo società controllante. Non 

essendo disponibile una situazione patrimoniale al 27 febbraio 2007 consolidata del 

Gruppo Maffei, il consolidamento integrale della situazione consolidata di Maffei S.p.A. è 

stato effettuato con decorrenza dal 1 aprile 2007. Pertanto, il conto economico consolidato 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 include il risultato economico dal periodo 1 aprile 

2007 al 31 dicembre 2007 del Gruppo Maffei. I prospetti consolidati pro-forma al 31 

dicembre 2007 riflettono retroattivamente gli effetti di tale acquisizione. 

L’Emittente ha ritenuto di omettere informazioni selezionate riferite ai dati del bilancio 

d’esercizio, ritenendo che le stesse non forniscano elementi aggiuntivi rispetto a quelli 

consolidati di Gruppo. 

La Società di Revisione Deloitte & Touche ha effettuato (i) la revisione contabile dei bilanci 

consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006 predisposti in conformità 

agli IFRS, (ii) la revisione contabile del bilancio consolidato intermedio predisposto in 

conformità allo IAS 34 e relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2007 e (iii) la revisione 

contabile del bilancio consolidato intermedio predisposto in conformità allo IAS 34 e 

relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2008. 

La revisione contabile del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2005 predisposto in conformità agli IFRS è stata effettuata dallo Studio Mantegazza, che ha 

effettuato anche la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006. 
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La relazione di revisione sul bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2005 è stata emessa 

da parte dello Studio Mantegazza in data 30 maggio 2007. 

Le relazioni di revisione sul bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2006 sono state 

emesse da parte dello Studio Mantegazza in data 30 maggio 2007 e da Deloitte & Touche 

in data 10 settembre 2007. 

La relazione di revisione sul bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2007 è stata emessa 

da Deloitte & Touche in data 5 aprile 2008. 

La relazione di revisione contabile sul bilancio consolidato intermedio predisposto in 

conformità allo IAS 34 e chiuso al 30 giugno 2007 è stata emessa da Deloitte & Touche in 

data 12 novembre 2007. 

La relazione di revisione contabile sul bilancio consolidato intermedio predisposto in 

conformità allo IAS 34 e chiuso al 30 giugno 2008 è stata emessa da Deloitte & Touche in 

data 21 ottobre 2008. 

Tali relazioni sono allegate al Prospetto di Quotazione. 

Per maggiori informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 

Gruppo con riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007 ed agli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 si rinvia alla Sezione I, Capitolo XX. 

3.2 Dati economici selezionati del gruppo 

Nel presente paragrafo sono fornite le principali informazioni riguardanti i dati economici 

selezionati del Gruppo per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 che presenta ai fini 

comparativi i dati economici del semestre chiuso al 30 giugno 2007, nonché per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 predisposti in conformità agli IFRS. 

3.2.1 Semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007 

La seguente tabella descrive l’andamento dei principali dati economici del Gruppo nel 

corso dei semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007.  

Si segnala che il conto economico del semestre chiuso al 30 giugno 2007 include i dati 

economici del gruppo Maffei a far data dal 1 aprile 2007.  
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(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
Ricavi 56.096 44.919 
Costi operativi (al netto altri ricavi operativi e da plusvalenze da realizzo di attività non correnti) (*) (48.316) (37.929)
Risultato operativo lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti 7.780 6.990
Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti (704) 0 
Risultato operativo lordo (EBITDA) 7.076 6.990
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (3.585) (2.742)
Risultato operativo (EBIT) 3.491 4.248
Proventi ed (oneri) finanziari (1.036) (956)
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti                        -                        -   
Risultato delle attività continuative prima delle imposte 2.455 3.292
Imposte sul reddito (1.762) (1.484)
Risultato delle attività continuative  693 1.808
Utile(perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita 0 0 
Risultato del periodo 693 1.808  
  
  
 (*)  I costi operativi includono gli acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie, i costi del personale, 

la variazioni delle rimanenze, i costi per servizi e altri costi operativi.  
 

Nota Lo schema di conto economico sopra riportato evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

• Risultato Operativo Lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti: è costituito dall’Utile netto 

dell’esercizio, al lordo del risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri 

derivanti dalla gestione finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non 

ricorrenti, degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso 

dell’esercizio, nonché dei ricavi e costi non ricorrenti (come definiti nel proseguo della nota); 

• Risultato Operativo Lordo (EBITDA): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del 

risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti, degli 

ammortamenti,  degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio; 

• Risultato Operativo(EBIT): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività 

destinate alla vendita, delle imposte,  dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria e dalla 

cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti; 

• Risultato delle attività continuative prima delle imposte: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al 

lordo del risultato da attività destinate alla vendita e delle imposte. 

• Risultato delle attività continuative: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio al lordo del risultato da 

attività destinate alla vendita. 

Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la misurazione delle performance 

del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono misure utilizzate dal Management del Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili 

nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 

dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione di tali risultati 

intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, 
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pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 

Inoltre, nel prospetto di conto economico, se significativi, vengono evidenziati distintamente nelle voci di 

costo o di ricavo di riferimento i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

 

Di seguito è fornita la riconciliazione dell’Utile netto del periodo con il Margine operativo 

Lordo (Ebitda) per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007: 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
UTILE NETTO DEL PERIODO                        693                      1.808 
Imposte sul reddito (1.762) (1.484)
Oneri finanziari (1.249) (2.005)
Proventi finanziari 213 1.049 
Svalutazioni di attività non correnti                          -   48 
Ammortamenti (3.260) (2.410)
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti (325) (380)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)                     7.076                      6.990    
  
 
Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi complessivi di Gruppo suddivisi 

per settore di destinazione, per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007: 

  

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 % 30.06.2007 %

VETRO 12.799                  23% 10.945                     24%
PIASTRELLE 25.139                  45% 17.630                     39%
VENTILATI 12.381                  22% 8.311                       19%
VARI 5.777                   10% 8.033                       18%
Totale                   56.096 100%                    44.919 100% 
 

3.2.2 Esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 

La seguente tabella descrive l’andamento dei principali dati economici del Gruppo nel 

corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005:  
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(in migliaia di euro ) 2007 % 2006 % 2005 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni         92.474 100,00%         55.741 100,00%         51.547 100,00%

Costi operativi (al netto altri ricavi operativi) (*) (78.559)       (84,95%) (46.117)       (82,73%) (43.410)       (84,21%)
Risultato operativo lordo prima di ricavi e costi 
non ricorrenti 13.915        15,05% 9.624         17,27% 8.137         15,79%
Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti                -   0,00% (119)           (0,21%) (932)           (1,81%)
Risultato operativo lordo (EBITDA) 13.915        15,05% 9.505         17,05% 7.205         13,98%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (6.491)        (7,02%) (4.323)        (7,76%) (3.605)        (6,99%)
Risultato operativo (EBIT) 7.424         8,03% 5.182         9,30% 3.600         6,98%
Proventi ed (oneri) finanziari          (3.367) (3,64%)            (592) (1,06%)              931 1,81%

Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti           8.285 8,96%                -   0,00%                -   0,00%
Risultato delle attività continuative prima delle 
imposte 12.342       13,35% 4.590         8,23% 4.531         8,79%
Imposte sul reddito (3.726)        (4,03%) (2.037)        (3,65%) (1.777)        (3,45%)
Risultato delle attività continuative 8.616         9,32% 2.553         4,58% 2.754         5,34%
Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate 
alla vendita                -   0,00%                -   0,00% 465            0,90%
Risultato dell'esercizio 8.616         9,32% 2.553         4,58% 3.219         6,24%  
 (*)  I costi operativi includono gli acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie, i costi del personale, 

la variazioni delle rimanenze, i costi per servizi e altri costi operativi.  

Nota Lo schema di conto economico sopra riportato evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

• Risultato Operativo Lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti: è costituito dall’Utile netto 

dell’esercizio, al lordo del risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri 

derivanti dalla gestione finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non 

ricorrenti, degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso 

dell’esercizio, nonché dei ricavi e costi non ricorrenti (come definiti nel proseguo della nota); 

• Risultato Operativo Lordo (EBITDA): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del 

risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti, degli 

ammortamenti,  degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio; 

• Risultato Operativo (EBIT): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività 

destinate alla vendita, delle imposte,  dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria e dalla 

cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti; 

• Risultato delle attività continuative prima delle imposte: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al 

lordo del risultato da attività destinate alla vendita e delle imposte. 

• Risultato delle attività continuative: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio al lordo del risultato da 

attività destinate alla vendita. 

Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la misurazione delle performance 

del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono misure utilizzate dal Management del Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili 

nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 
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dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione di tali risultati 

intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, 

pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 

Inoltre, nel prospetto di conto economico, se significativi, vengono evidenziati distintamente nelle voci di 

costo o di ricavo di riferimento i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

Al fine di consentire la comparabilità dei dati economici negli esercizi 2007, 2006 e 2005, 

sono stati rapprentati nella seguente tabella i dati economici Pro - Forma per l’esercizio 

2007 comparati con i dati economici aggregati di Gruppo Minerali e di Gruppo Maffei 

degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005:  

(in migliaia di euro )

Pro-Forma 2007 
(*)

% Dati Economici
Aggregati
2006
(**)

% Dati Economici
Aggregati
2005
(**)

%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni              103.957 100,00%                  100.826 100,00%                  99.563 100,00%
Costi operativi (al netto altri ricavi operativi) (***) (88.678)              (85,30%) (85.130)                 (84,43%) (85.301)                (85,68%)
Risultato operativo lordo prima di ricavi e costi 
non ricorrenti 15.279              14,70% 15.696                  15,57% 14.262                 14,32%
Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti                       -   0,00%                       (119) (0,12%) (932)                     (0,94%)
Risultato operativo lordo (EBITDA) 15.279              14,70% 15.577                  15,45% 13.330                 13,39%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (7.094)                (6,82%) (7.469)                   (7,41%) (7.380)                  (7,41%)
Risultato operativo (EBIT) 8.185                7,87% 8.108                    8,04% 5.950                  5,98%

 
 (*) Informazioni estratte dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, non assoggettati a revisione contabile. Tali 

Prospetti Consolidati sono stati assoggettati ad esame ai sensi della Raccomandazione CONSOB 
n.Dem/1061609 del 9 agosto 2001 (si veda il Paragrafo Quinto, Capitolo 20). 

 (**) I seguenti dati, non assoggettati a revisione contabile, sono ottenuti come somma algebrica dei dati 
contenuti nei bilanci consolidati di Gruppo Minerali e di Gruppo Maffei, entrambi assoggetati a 
revisione contabile. Le relazioni economiche tra i due gruppi erano negli esercizi 2006 e 2005 non 
significative.   

 (***)  I costi operativi includono gli acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie, i costi del personale, 
la variazione delle rimanenze, i costi per servizi e altri costi operativi.  

 

Nota Lo schema di conto economico sopra riportato evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

• Risultato Operativo Lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti: è costituito dall’Utile netto 

dell’esercizio, al lordo del risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri 

derivanti dalla gestione finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non 

ricorrenti, degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso 

dell’esercizio, nonché dei ricavi e costi non ricorrenti (come definiti nel proseguo della nota); 

• Risultato Operativo Lordo (EBITDA): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del 

risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti, degli 

ammortamenti,  degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio; 
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• Risultato Operativo (EBIT): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività 

destinate alla vendita, delle imposte,  dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria e dalla 

cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti. 

Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la misurazione delle performance 

del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono misure utilizzate dal Management del Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili 

nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 

dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione di tali risultati 

intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, 

pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 

Inoltre, nel prospetto di conto economico, se significativi, vengono evidenziati distintamente nelle voci di 

costo o di ricavo di riferimento i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

 

Di seguito è fornita la riconciliazione del risultato dell’Utile netto dell’esercizio con il 

Margine operativo Lordo (Ebitda) per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005, 

nonché del Prospetto Consolidato Pro forma: 

 

(in migliaia di euro )
Pro-Forma 
2007 (*)

2007 2006 2005

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO            8.906          8.616         2.553        3.219 
Imposte sul reddito 3.733 3.726 2.037 1.777 
Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita                 -                 -                -   (465)
Oneri finanziari 6.970 5.947 1.156 1.472 
Proventi finanziari (3.139) (2.580) (564) (3.215)
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti (8.285) (8.285)              -               -   
Svalutazioni di attività non correnti                 -                 -   484 812 
Ammortamenti 6.143 5.584 3.219 3.465 
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti 951 907 620 140 
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)          15.279         13.915         9.505       7.205  
  (*) Informazioni estratte dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, non assoggetati a revisione contabile. Tali 

Prospetti Consolidati sono stati assoggettati ad esame ai sensi della Raccomandazione CONSOB 
n.Dem/1061609 del 9 agosto 2001 (si veda il Paragrafo Quinto, Capitolo 20). 

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi complessivi di Gruppo suddivisi 

per settore di destinazione, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005: 

(in migliaia di euro ) 2007 % 2006 % 2005 %

Ceramico                36.766 40%                18.604 33%                18.923 37%
Vetro                23.438 25%                21.570 39%                19.759 38%
Sanitari                17.775 19%                  8.127 15%                  7.525 15%
Altri                10.453 11%                  3.762 7%                  3.274 6%
Impianti                  4.042 4%                  3.678 7%                  2.066 4%
Totale                92.474 100%                55.741 100%                51.547 100%  
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3.3 Dati Patrimoniali e Finanziari Selezionati del Gruppo 

Nel presente paragrafo sono fornite le principali informazioni riguardanti i dati patrimoniali 

e finanziari selezionati del Gruppo per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 

2007, nonché per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 predisposti in 

conformità agli IFRS. 

3.3.1 Semestre chiuso al 30 giugno 2008 ed esercizio chiuso al 31 dicembre  2007 

Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali del 

Gruppo, relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2008 e all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2007: 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007
IMPIEGHI
Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 73.794 74.101 
Capitale circolante netto 37.629 32.713 
Fondo TFR, fondi rischi e oneri e fondo imposte differite (15.962) (16.353)
Attività disponibili per la vendita al netto delle relative passività 171 2.599 
CAPITALE INVESTITO NETTO         95.632           93.060 
FONTI
Patrimonio netto 56.991 57.702 
Indebitamento finanziario netto 38.641 35.358 
FONTI DI FINANZIAMENTO         95.632           93.060  

 

Nota: per la composizione del capitale circolante netto si rimanda alla Sezione I, Capitolo X, 

Paragrafo 10.5.1. 

Il totale attività per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 ammonta ad Euro 146.562 migliaia 

e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ammonta a Euro 141.863 migliaia. 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007  
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti              817          1.824 
Attività finanziarie correnti              817          1.824 
Obbligazioni             (142)           (142)
Debiti verso banche        (21.209)       (16.938)
Debiti per contratti di leasing             (676)           (497)
Indebitamento finanziario corrente       (22.027)      (17.577)
Debiti finanziari non correnti verso imprese correlate          (2.441)         (2.484)
Debiti verso banche        (12.683)       (14.904)
Debiti per contratti di leasing          (2.307)         (2.217)
Indebitamento finanziario non corrente        (17.431)      (19.605)
Indebitamento finanziario netto        (38.641)      (35.358)
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La tabella che segue riepiloga l’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 giugno 

2008 e al 31 dicembre 2007: 

 

La tabella che segue riepiloga i principali dati dei rendiconti finanziari del Gruppo, con 

evidenza dei flussi di cassa derivanti dall’attività operativa, di investimento e finanziaria per 

i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007: 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente (1.382) 1.084 
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività d'investimento (497) (79.057)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento 872 80.263 

Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di 
consolidamento e dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 6                  -   7.521 
Effetto delle rettifiche pro-forma                  -   0 
Flusso monetario dell'esercizio           (1.007)             9.811 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (*)             1.824             1.198 
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (*)                817            11.009  
(*)  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

I flussi di cassa assorbiti dall’attività di investimento nell’esercizio 2007 si riferiscono 

principalmente all’investimento partecipativo nella società Maffei S.p.A. 

3.3.2 Esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2006 e 31 dicembre 2005 

Di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i principali indicatori patrimoniali del 

Gruppo, relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005.  

 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 
IMPIEGHI
Immobilizzazioni ed altre attività non correnti                74.101                40.296                36.859 
Capitale circolante netto                32.713                16.716                11.973 
Fondo TFR, fondi rischi e oneri e fondo imposte differite              (16.353)                (6.391)                (4.635)
Attività disponibili per la vendita                 2.599                 1.219                 2.517 
Capitale investito netto               93.060                51.840                46.714 
FONTI
Patrimonio netto                57.702                27.658                22.933 
Indebitamento finanziario netto                35.358                24.182                23.781 
Fonti di finanziamento               93.060                51.840                46.714  

Nota: per la composizione del capitale circolante netto si rimanda alla Sezione I, Capitolo X, 

Paragrafo 10.5.1. 

Il totale attività per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ammonta ad Euro 141.863 
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migliaia e per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005 ammonta rispettivamente ad 

Euro 78.263 migliaia e Euro 73.511 migliaia. La variazione registrata nell’esercizio 2007 è 

principalmente imputabile alla variazione dell’area di consolidamento, in particolare 

all’acquisto del Gruppo Maffei.  

La tabella che segue riepiloga l’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 

2007, 2006 e 2005: 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                1.824                1.198                1.290 
Attività finanziarie correnti                1.824                 1.198                1.290 
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine             (16.938)               (9.986)               (8.906)
Obbligazioni                  (142)                     -                       (6)
Debiti verso società di leasing                  (497)                  (247)                  (279)
Indebitamento finanziario corrente             (17.577)             (10.233)               (9.191)
Debiti verso banche             (14.904)             (11.311)             (12.357)
Obbligazioni                     -                    (870)                  (870)
Debiti verso soci per finanziamenti               (2.484)                  (544)                  (544)
Debiti verso società di leasing               (2.217)               (2.422)               (2.109)
Indebitamento finanziario non corrente             (19.605)             (15.147)             (15.880)
Indebitamento finanziario netto             (35.358)             (24.182)             (23.781)  
 

Si presenta un prospetto riepilogativo con i dati dei covenants relativi ai finanziamenti in 

essere al 30 giugno 2008. 

 

 

BANCA VALORE COVENANTS 

GRUPPO MINERALI 
IFN/EBITDA ≤ 
3 

UNICREDIT 7.500.000 

IFN/PN ≤ 1 
PN/DEB TOT ≥ 
0,30 
MP '07 ≥ MP '02 
(18960) 

INTESA SAN 
PAOLO 

4.250.000 

MOL/OFN ≥ 4 
DFN/PNT ≤ 1,6 INTESA SAN 

PAOLO 
250.000 

DFN/MOL ≤ 6 

MINERALI INDUSTRIALI 

DFN/PN ≤ 1,6 INTESA SAN 
PAOLO 

1.000.000 
DFN/MOL ≤ 6 
DFN/PNT ≤ 1,6 INTESA SAN 

PAOLO 
250.000 

DFN/MOL ≤ 6 

INTESA SAN 800.000 DFN/PNT ≤ 1,6 
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PAOLO DFN/MOL ≤ 6 
 

Per tutti i finanziamenti sopra elencati il superamento di uno solo degli indicatori provoca 

un event of default. 

Di seguito si evidenzia l’andamento degli indici che parametrano i covenants sopra indicati 

nel corso degli anni 2005, 2006, 2007 e per il periodo 30.6.2008: 

BANCA VALORE VALORE RESIDUO COVENANTS 2005 2006  2007 30.06.2008 

GRUPPO MINERALI 

                

UNICREDIT   7.500.000                 7.500.000  DCR= IFN/EBITDA ≤ 3 3,30 2,54 2,54 2,73 
Si segnalano in grigio i 
dati da considerare a 
partire dal dicembre 
2007, in quanto 
finanziamento erogato 
in tale data     IFN/PN ≤ 1 1,04 0,87 0,61 0,68 

                

INTESA SAN PAOLO   4.250.000                  3.741.685  PN/DEB TOT ≥ 0,30 0,45 0,55 0,69 0,64 

      MP '07 ≥ MP '02 (18960) 57702 57702 57702 57702 

      MOL/OFN ≥ 4 
indice 

rispettato 16,06 4,13 6,83 

                

INTESA SAN PAOLO      250.000                     166.668  DFN/PNT ≤ 1,6 1,11 0,91 0,83 0,92 

      DFN/MOL ≤ 6 3,30 2,54 2,54 2,73 

                

MINERALI INDUSTRIALI 

                

INTESA SAN PAOLO    1.000.000                     666.666  DFN/PN ≤ 1,6 1,04 0,87 0,61 0,68 

      DFN/MOL ≤ 6 3,30 2,54 2,54 2,73 

                

INTESA SAN PAOLO      250.000                     166.668  DFN/PNT ≤ 1,6 1,11 0,91 0,83 0,92 

      DFN/MOL ≤ 6 3,30 2,54 2,54 2,73 

                

                

INTESA SAN PAOLO      800.000                     533.329  DFN/PN ≤ 1,6 1,04 0,87 0,61 0,68 

      DFN/MOL ≤ 6 3,30 2,54 2,54 2,73 

Legenda:     

IFN= INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

PN= PATRIMONIO NETTO   

DFN= DEBITI FINANZIARI NETTI  

PNT= PATRIMONIO NETTO TANGIBILE 

OFN= ONERI FINANZIARI NETTI  
 

La tabella che segue riepiloga i principali dati dei rendiconti finanziari del Gruppo, con 
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evidenza dei flussi di cassa derivanti dall’attività operativa, di investimento e finanziaria per 

gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005: 

(in migliaia di euro ) 2007 2006 2005
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente           12.930          3.418          9.337 
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività d'investimento          (83.590)         (1.750)         (7.954)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento           60.372           (950)         (7.014)

Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di 
consolidamento e dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 6             3.393           (810)          6.054 
Flusso monetario dell'esercizio           (6.895)             (92)             423 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio             1.198          1.290             867 
Disponibilità liquide del Gruppo Maffei al momento dell'acquisizione             7.521               -                 -   
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio             1.824          1.198          1.290 

 

I flussi di cassa assorbiti dall’attività di investimento nell’esercizio 2007 si riferiscono 

principalmente all’investimento partecipativo nella società Maffei S.p.A. 

3.4 Dati selezionati per azione del Gruppo 

3.4.1 Dati economici, patrimoniali e finanziari selezionati per azione per i semestri chiusi al 30 giugno 

2008 e 2007 

La tabella seguente illustra i principali dati per azione al 30 giugno 2008 e 2007 rilevati dai 

dati economici e patrimoniali consolidati per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007. 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 30.06.2007
Numero di azioni in circolazione          4.957.134           4.957.134 
Numero di azioni proprie               42.866                42.866 
Risultato operativo                 3.491                 4.248 
Risultato complessivo di Gruppo incluso i terzi                   693                 1.808 
Flusso di cassa netto del periodo               (1.007)                 9.811 
Patrimonio netto di Gruppo e di pertinenza di terzi               56.991                42.227 
Dati per azione (Euro)
Risultato operativo                   0,70                   0,86 
Risultato complessivo di Gruppo incluso i terzi                   0,14                   0,36 
Flusso di cassa netto del periodo                 (0,20)                   1,98 
Patrimonio netto di Gruppo                  11,50                   8,52  

  

Le variazioni nei dati economici, patrimoniali e finanziari selezionati sono riconducibli 

principalmente all’investimento partecipativo nella società Maffei S.p.A. e al suo 

consolidamento a far data dal 1 aprile 2007. 

 



 

 
61 

3.4.2 Dati economici, patrimoniali e finanziari selezionati per azione per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2007, 2006 e 2005 

La tabella seguente illustra i principali dati per azione al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005, 

rilevati dai dati economici e patrimoniali consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2007, 2006 e 2005. 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 
Numero di azioni in circolazione           4.957.134           4.957.134           4.957.134 
Numero di azioni proprie                42.866                42.866                42.866 
Risultato operativo                  7.424                  5.182                  3.600 
Risultato complessivo di Gruppo incluso i terzi                  8.616                  2.553                  3.219 
Flusso di cassa netto dell'esercizio                 (6.895)                     (92)                     423 
Patrimonio netto di Gruppo e di pertinenza di terzi                57.702                27.658                22.933 
Dati per azione (Euro)
Risultato operativo                    1,50                    1,05                    0,73 
Risultato complessivo di Gruppo incluso i terzi                    1,74                    0,52                    0,65 
Flusso di cassa netto dell'esercizio                   (1,39)                   (0,02)                    0,09 
Patrimonio netto di Gruppo                  11,64                    5,58                    4,63 
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4 Fattori di rischio 

L’operazione di quotazione di azioni ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. descritta nel 

presente Prospetto di Quotazione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento 

in azioni. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono 

invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente e al Gruppo ad esso 

facente capo, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti. 

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni 

contenute nel presente Prospetto di Quotazione. 

I rinvii alle sezioni, ai capitoli e ai paragrafi si riferiscono alle sezioni, capitoli e paragrafi del 

presente Prospetto di Quotazione. 

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE E AL SUO 

GRUPPO 

4.1.1 Rischi relativi all’eventuale incapacità di realizzare le sinergie attese 

dall’integrazione delle Società Partecipanti alla Fusione e rischi connessi ai 

programmi industriali elaborati dall’Emittente con riguardo al gruppo 

facente capo all’Emittente 

La Fusione costituisce la parte  principale del processo di riorganizzazione industriale delle 

attività di Maffei e delle sue controllate e dell'integrazione tra le attività industriali delle 

Società Partecipanti alla Fusione elaborata da Gruppo Minerali S.p.A. a seguito 

dell'acquisizione del controllo di Maffei avvenuto in data 27 febbraio 2007.  

Detta attività di riorganizzazione ed integrazione – consistente nella semplificazione della 

struttura societaria del gruppo, nella razionalizzazione dei siti estrattivi, di lavorazione dei 

materiali e dei laboratori tecnici, nell’integrazione delle strutture commerciali, nella 

riorganizzazione delle attività di staff – era stata già indicata nel documento di offerta 

redatto ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

predisposto da Gruppo Minerali S.p.A. a seguito dell'acquisizione del controllo di Maffei. 

Con la Fusione vengono realizzati i seguenti obiettivi gestionali: (i)  consolidare il rapporto 

con la Italsafin S.p.A. mediante l'allargamento della joint venture anche alle attività gestite 

dalla Maffei Sarda s.r.l. con la prospettiva di implementare, con successive operazioni, le 

attività svolte in Sardegna confidando su un partner con il quale si è cementato nel tempo 

un costruttivo rapporto di collaborazione; (ii) liberare  risorse finanziarie destinate a 
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migliorare in modo apprezzabile la posizione finanziaria netta del Gruppo di Gruppo 

Minerali S.p.A.; (iii) concentrare in un unica entità le attività estrattive svolte in Sardegna 

post fusione di Sarda Silicati s.r.l con la Maffei Sarda; (iv)  permettere di razionalizzare le 

attività estrattive e di lavorazione del materiale grezzo attraverso l'utilizzazione dei moderni 

impianti produttivi delle società del Gruppo Minerali che potranno essere alimentati dalle 

risorse minerarie delle società facenti capo al Gruppo Maffei, titolari delle relative 

concessioni; (v) permettere di razionalizzare le strutture di staff e le strutture commerciali 

della società in modo tale da poter operare più incisivamente sul mercato del settore; (vi) 

conseguentemente ridurre i costi di gestione dellle attività estrattive e di lavorazione dei 

materiali grezzi e migliorare il risultato economico. 

Ad avviso del management di Gruppo Minerali S.p.A., la Fusione potrà dunque permettere 

un’integrazione fra le strutture operative di Gruppo Minerali S.p.A. e di Maffei in grado di 

generare sinergie in termini di ricavi e di costi.  

Peraltro, non si può escludere che tali sinergie siano realizzate in misura inferiore rispetto a 

quella attesa, con un possibile effetto negativo sulla futura redditività di Gruppo Minerali 

S.p.A., quale società incorporante. Inoltre, il processo di integrazione che farà seguito alla 

Fusione potrebbe essere più lungo o più complesso di quanto atteso (a causa di fattori di 

cui il Consiglio di amministrazione dell’Emittente non è a conoscenza alla Data del 

Prospetto di Quotazione) con conseguenti possibili effetti negativi sull’operatività e la 

futura redditività di Gruppo Minerali S.p.A., quale società incorporante. 

L’operazione di Fusione si inserisce in un più ampio progetto industriale elaborato 

dall’Emittente con riguardo alla struttura e all’operatività del gruppo facente capo 

all’Emittente medesima. Il progetto industriale elaborato dall’EMITTENTE per la 

realizzazione dell’integrazione industriale di Gruppo Minerali S.p.A. con Maffei è stato 

attuato con le operazioni di accorpamento e di razionalizzazione delle unità produttive  e 

delle linee di prodotto che sono state descritte ampiamente  al Paragrafo 5.1.5 cui si rinvia. 

Ad avviso del management le operazioni sopra descritte  permettono la realizzazione di 

sinergie in termini di ricavi e di costi che sono state apprezzate nel Business Plan. Tuttavia 

non può escludersi che tali sinergie vengano realizzate in misura inferiore rispetto a quella 

attesa, ovvero che il completamento di tale processo di integrazione possa nella realtà 

comportare costi diversi rispetto a quelli originariamente pianificati e produrre i previsti 

risultati positivi in tempi più lunghi rispetto a quelli ipotizzati. Tali circostanze potrebbero 

pregiudicare il pieno sfruttamento delle sinergie produttive, distributive e commerciali 
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attese con conseguenti effetti negativi sull’attività e sui risultati di Gruppo Minerali S.p.A. e 

del gruppo di società facente capo a quest’ultimo. 

Per maggiori informazioni si veda la Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafi 5.1.5.3. del 

presente Prospetto di Quotazione. 

4.1.2 Rischi relativi al Piano industriale 30.06.2008 rispetto al piano di dicembre 2007 

Il Piano Industriale 2008-2010 approvato in data 30.06.2008 dal cda dell’Emittente presenta 

delle variazioni rispetto al precedente Piano Industriale approvato in data 27 ottobre 2007 

dallo stesso Consiglio di Amministrazione. 

I principali elementi differenziali fra i due piani industriali trovano origine e fondamento 

nel mutamento della prospettiva economica internazionale che, nel tempo intercorrente fra 

le rispettive redazioni, si è decisamente rivolta almeno per l’economia dell’Eurozona, ad 

uno scenario di sostanziale stagflazione contrassegnato quindi dalla presenza di 

un’inflazione da costi associata ad una stagnazione della domanda. 

In questo contesto gli Amministratori ed il management di Gruppo Minerali hanno ritenuto 

opportuno orientare il nuovo Piano Industriale verso: 

- una leggera minore espansione dei ricavi nell’esercizio 2010; 

- una più elevata componente di attività di trading e logistica (attività queste a più 

basso margine rispetto all’attività mineraria); 

- maggiori costi di struttura; 

- il recepimento della situazione patrimoniale finanziaria consuntiva al 31 dicembre 

2007 in luogo della situazione patrimoniale finanziaria attesa al 31 dicembre 2007 

utilizzata per la redazione del precedente piano industriale; 

- l’inserimento di maggiori investimenti dovuti soprattutto allo sviluppo del progetto 

di acquisizione della partecipazione di controllo della società egiziana “Egyptian 

Industrial Minerals for Mining Ltd”; 

- la previsione di maggiori assorbimenti di capitale circolante motivati soprattutto da 

elementi di carattere prudenziale connessi con il peggioramento del quadro 

economico dell’Eurozona nonché alla diversa dinamica dei fondi e dei debiti 

tributari. 

Conseguentemente: 
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- l’Ebitda dell’anno 2010, inteso come utile netto ante quote di terzi e prima di 

ammortamenti ed accantonamenti, oneri finanziari ed imposizione fiscale, espresso dal 

piano industriale approvato il 30 Giugno 2008 si attesta al 12,3% dei ricavi contro il 15,0% 

previsto dal piano approvato in data 27 ottobre 2007. L’Utile Netto di Gruppo, dopo le 

quote di terzi, per il 2010 è definito in 2,8 milioni di Euro, pari al 2,2% dei ricavi nell’ultimo 

piano, contro i 3,5 milioni di Euro previsti nel piano industriale redatto precedentemente e 

pari al 2,7% dei ricavi; 

 

- l’indebitamento finanziario netto del Piano Industriale approvato il Giugno 2008 si attesta 

al 31/12/2010 a 32,8 milioni di Euro, contro una previsione alla stessa data del piano 

approvato in data  27 Ottobre 2007 di 13,9 milioni di Euro; 

- il rapporto fra Indebitamento Finanziario Netto e Ebitda al 31/12/2010 risulta pari a 2,1 

nel piano industriale approvato il 30 Giugno 2008 contro lo 0,7 previsto nel piano 

industriale approvato il 27 Ottobre 2007. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al successivo Cap. XIII. 

 

4.1.3. Rischi relativi al livello di indebitamento di Gruppo Minerali quale società 

incorporante. 

L’acquisto della Partecipazione in Maffei è stato finanziato mediante un contratto di 

finanziamento stipulato tra Gruppo Minerali S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 26 

febbraio 2007, avente ad oggetto la concessione a Gruppo Minerali S.p.A. di una linea di 

credito per massimi Euro 100.000.000,00 (suddivisa in tre tranche). Il Finanziamento è stato 

integralmente rimborsato da Gruppo Minerali S.p.A. a Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 30 

novembre 2007 mediante l’utilizzo di un finanziamento infra-gruppo erogato da Maffei. 

A seguito del rimborso del finanziamento a medio-lungo termine concesso da Banca Intesa 

Sanpaolo, Gruppo Minerali S.p.A. aveva una posizione finanziaria netta alla fine del 2007 

negativa di € 35.358 migliaia, che esprime un rapporto su EBITDA di 2,54 (considerando 

Maffei consolidata dal 1 aprile 2007). 

Si precisa che in occasione della discussione del Progetto di Fusione da parte degli organi 

amministrativi, sono state eseguite analisi e perizie circa la sostenibilità del debito di 

Gruppo Minerali S.p.A. per gli impegni finanziari e di investimento e specificamente per il 
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finanziamento a medio-lungo termine concesso da Banca Intesa Sanpaolo. La sostenibilità 

finanziaria dell’operazione è stata supportata: (i) dalla relazione, redatta ai sensi dell’articolo 

2501-bis, quinto comma, del codice civile, da Deloitte & Touche, società incaricata della 

revisione contabile di Maffei; (ii) dalla relazione del Dr. Marco Spadacini, che ha agito in 

qualità di esperto nominato dal Tribunale di Novara su istanza di Gruppo Minerali S.p.A., 

ai sensi degli articoli 2501-bis, quarto comma, e 2501-sexies, terzo comma, del codice civile; 

(iii) dalla relazione di Axis S.r.l., che ha agito in qualità di esperto nominato dal Tribunale 

di Reggio Emilia su istanza di Maffei, ai sensi degli articoli 2501-bis, quarto comma, e 2501-

sexies, terzo comma, del codice civile. 

Alla data del 30 giugno 2008 la posizione finanziaria netta di Gruppo Minerali era negativa 

per Euro 38.641 migliaia che esprime un rapporto sull’EBITDA del semestre pari a 2,73 

calcolato considerando l’EBITDA del primo semestre moltiplicato per due. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, se da una parte un rapporto su EBITDA di 2,73 è da 

ritenersi compatibile con una sostenibilità del debito, condizioni relative ai mercati 

finanziari possono influire sul reperimento di risorse per future operazioni di investimento. 

In funzione delle specificità di ciascuna operazione di investimento, l’Emittente valuterà 

inoltre l’opportunità di ricorrere ad eventuali strumenti di copertura del rischio di aumento 

dei tassi di interesse. 

Si segnala altresì che l’indebitamento finanziario alla data del 30 giugno 2008 risulta a breve 

termine per Euro 22.027 migliaia pari al 57% e che i covenants sopra indicati si riferiscono 

a finanziamenti erogati alla Società a medio-lungo termine. 

Sempre alla data del 31 agosto 2008 la posizione finanziaria netta era pari a Euro 42.718 

migliaia.  

Per ulteriori  informazioni si veda la Sezione Prima, Capitolo 10.5, del presente Prospetto 

di Quotazione nonché la Sezione Seconda, Capitolo 3.2. 

4.1.4. Rischi connessi alle operazioni con parti correlate 

Il presente paragrafo descrive le operazioni con parti correlate evidenziandone i potenziali 

rischi connessi. 

Le tabelle di seguito esposte evidenziano l’incidenza delle operazioni con le parti correlate 

sulle voci di stato patrimoniale, conto economico e flussi finanziari. 

 

Esercizio chiuso al 31.12.2005 
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Totale Crediti Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari  

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari 

Oneri 
Finanziari  

Costi 

 2.174 400  2.056 2.901 2.172 16 3.735

% sul totale 2,957%sul 
totale attivo 

 0,544% sul 
totale attivo

 2,797% sul 
totale 

passivo 

5,370%sul 
totale 

proventi 
operativi

67,558% sul 
totale 

proventi 
finanziari 

1,087% sul 
totale oneri 

finanziari

7,977% 
sul totale 

costi 
operativi

 
Esercizio chiuso al 31.12.2006 
 

Totale Crediti Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari  

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari 

Oneri 
Finanziari  

Costi 

 4.274 1.258  1.368 5.690 168 3.322

% sul totale 5,461% sul 
totale attivo 

1,607% sul 
totale attivo

 1,748% sul 
totale 

passivo

9,980% sul 
totale 

proventi 
operativi

 29,787% sul 
totale 

proventi 
finanziari 

6,993% 
sul totale 

costi 
operativi

 
Esercizio chiuso al 31.12.2007 
 

Totale Crediti Crediti 
Finanziari 

 Debiti 
Finanziari 

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari 

Oneri 
Finanziari  

Costi 

 5364 2.000 1264 5.529 60 68 
 

1743

% sul totale 3,78% sul 
totale attivo 

1,40% su 
totale passivo 

0,89% sul 
totale 

passivo

5,80% sul 
totale 

proventi 
operativi

2,33% sul 
totale 

proventi 
finanziari 

1,14% 
 sul totale 

oneri 
finanziari 

1,98% sul 
totale costi 

operativi

 
Esercizio chiuso al 30.6.2008 
 

   Crediti  
Crediti 
Finanziari 

 Debiti 
Finanziari  

 Debiti   Ricavi  
 Proventi 
Finanziari  

 Oneri 
Finanziari  

 Costi  

Totale 4.194 
 

1.896 937 1.807 55 56 903 

2,862%  1,294% 0,639% 3,203% 25,822% 4,484% 1,706% 

% sul totale 
sul totale 
attivo 

 sul totale 
passivo 

sul totale 
passivo 

sul totale 
proventi 
operativi 

sul totale 
proventi 
finanziari 

sul totale 
oneri 
finanziari 

sul totale 
costi 
operativi 

 

Si rimanda al Cap. 19 per un esame più approfondito dei rapporti con le parti correlate 

L’Emitente ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rapporti di natura commerciale e 

finanziaria con diverse parti correlate.  
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� In sintesi i principali rapporti in essere tra l’Emittente e le parti correlate sono così 

sintetizzabili: Mineral Resources S.r.l., società pariteticamente controllata da Righi 

S.p.A. e da Tialpi S.p.A., società a propria volta controllate dalle famiglie Bozzola e 

Ramon; 

� Righi S.p.A., società che detiene una quota pari al 50% del capitale sociale di Mineral 

Resources S.r.l.; 

� Sasil S.p.A., società interamente controllata da Mineral Resources S.r.l. al 100%; 

� Mexican Silicates S.A., società controllata al 92% da Mineral Resources S.r.l.; 

� Minerali Industriali Bulgaria O.o.d., società controllata al 92% da Mineral Resources 

S.r.l.; 

� Iniziative Minerarie S.r.l., società che detiene il 49,57% di Gruppo Minerali; 

� Gruppo Minerali do Brasil S.A., società controllata al 92% da Mineral Resources S.r.l.; 

� Pavim S.r.l., società che detiene il 49,57% di Gruppo Minerali; 

� Minerali Industriali Romania S.r.l., società controllata al 90% da Mineral Resources S.r.l. 

L’Emittente intrattiene rapporti commerciali, regolati a condizioni di mercato, con le 

suddette “parti correlate”. Tutte le operazioni indicate, come sopra evidenziate, sono poste 

in essere in quanto rispondenti esclusivamente all’interesse dell’Emittente. 

Si precisa che il finanziamento concesso a Gruppo Minerali S.p.A. dai soci Iniziative 

Minerarie S.r.l. e Pavim S.r.l. deriva da una delibera consiliare adottata dall’emittente in data 

01/03/2007. 

Il finanziamento, erogato pro quota per complessivi euro 2.100.000, è stato parzialmente 

rimborsato in linea capitale per complessivi euro 260.000; la linea capitale in essere al 30 

giugno 2008 è pertanto di 1.840.000 euro. 

Dal 30 giugno 2007, sul finanziamento in oggetto sono corrisposti interessi in ragione del 

“Tasso BCE” maggiorato di due punti percentuali. 

Si evidenzia infine il potenziale rischio connesso alla parziale sovrapposizione degli organi 

sociali dell’Emittente con quelli della parte correlata Mineral Resources. 

Si rimanda al Capitolo 14 per ulteriori informazioni sull’elenco delle cariche. 
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Di seguito sono descritti i più rilevanti rapporti posti in essere dall’Emittente con società 

correlate. 

Mineral Resources S.r.l. 

Le posizioni di credito/ricavo nei confronti di Mineral Resources S.r.l. derivano in gran 

parte dalla cessione di ricerche minerarie svolte da parte di Gruppo Minerali S.p.A. nel 

corso di esercizi precedenti al 2007 a favore di società estere controllate da Mineral 

Resources S.r.l. (Brasile, Messico, Romania). Sui crediti relativi alle suddette operazioni 

maturano interessi al tasso euribor 3 mesi maggiorato dello spread di 150 basis points. 

l valore dei suddetti crediti fruttiferi di interessi al 31/12/2007 ammontava ad € 2.016 mila, 

mentre al 30 giugno 2008 la posizione si era ridotta a € 1.572 mila, in seguito ai pagamenti 

effettuati nel corso del primo semestre 2008. 

Non sono previste analoghe operazioni nel corso del 2008 né per i successivi due esercizi e 

pertanto questa tipologia di crediti nei confronti di Mineral Resources S.r.l. dovrebbe 

ridursi progressivamente nel corso dei prossimi 12 mesi. 

Le posizioni di debito/costo di Gruppo Minerali derivano in gran parte da servizi svolti da 

Mineral Resources S.r.l. per attività di progettazione e costruzione impiantistica, servizi 

dell’ufficio tecnico e analisi di laboratorio. 

Sasil S.p.A. 

Le transazioni e le relative posizioni di credito/debito vantate dalle società di Gruppo 

Minerali nei confronti di Sasil S.p.A. sono prevalentemente relative a forniture di sabbie e 

materie prime in genere, effettuate a prezzi di mercato. L’ammontare dei crediti al 30 

giugno 2008 è pari a euro/000 639, mentre l’ammontare dei debiti sempre al 30 giugno 

2008 è pari a euro/000 295. 

Mexican Silicates S.A. 

I crediti vantati da Gruppo Minerali nei confronti di Mexican Silicates S.A. sono relativi a 

vendite di impianti, macchinari e pezzi di ricambio ed alle prestazioni di carattere 

amministrativo-commerciale svolte nella fase di avvio della società. Alla data del 30 giugno 

2008 l’ammontare di tali crediti è pari ad euro/000 825, il cui incasso è previsto entro 12 

mesi. 

Il management ritiene che tali rapporti siano stati conclusi a condizioni di mercato. Analoga 

osservazione può proporsi per il contratto di finanziamento stipuato in data 30 novembre 
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2007 da Gruppo Minerali S.p.A. e Maffei, in virtù del quale Maffei ha corrisposto a Gruppo 

Minerali S.p.A. la somma complessiva di Euro 74.300.000,00 e Gruppo Minerali S.p.A. si è 

obbligato a restituire a Maffei l’importo finanziato in un’unica soluzione entro e non oltre il 

30 novembre 2008. Il tasso di interesse relativo al finanziamento è fissato sulla base 

dell’indice Euribor 3 mesi/365 maggiorato di uno spread pari all’1%; il pagamento degli 

interessi sarà effettuato in via posticipata alla scadenza di ciascun trimestre. 

L’Emittente, in ottemperanza alle raccomandazioni del Comitato per la Corporate 

Governance di Borsa Italiana S.p.A., ha adottato una specifica procedura per gestire le 

situazioni di conflitto di interessi ed i contratti che l’Emittente pone in essere con parti 

correlate. 

Il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha deliberato l’istituzione di un Comitato di 

Controllo Interno composto da tre consiglieri non esecutivi, di cui due sono in possesso 

dei previsti requisiti di indipendenza. Il consiglio di amministrazione adotta, con l’ausilio 

del Comitato di Controllo Interno, le modalità di approvazione e di esecuzione delle 

operazioni poste in essere dall’Emittente con parti correlate, ovvero delle operazioni in 

relazione alle quali siano ravvisabili situazioni di conflitto di interessi degli amministratori. 

Tali modalità prevedono, oltre all’intervento del Comitato di Controllo a supporto delle 

deliberazioni da adottare, anche l’eventuale assistenza di terzi esperti per assicurare la 

trasparenza delle deliberazioni.  

Le modalità adottate sono conformi a quelle previste dal paragrafo 9 del Codice di 

Autodisciplina. 

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione Prima, Capitolo 19, del presente Prospetto di 

Quotazione. 

4.1.5. Rischi connessi alla dipendenza da clienti 

I primi 10 clienti del Gruppo  rappresentano circa il 33% dei ricavi consolidati del Gruppo 

al 31 dicembre 2007. Il dato non considera le parti correlate, con le quali non vi sono 

importanti rapporti di fornitura di materiali e servizi. L’eventuale futura interruzione o 

modifica dei rapporti con tali primari clienti potrebbe incidere negativamente sull’attività 

del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1. 

del Prospetto di Quotazione. 
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4.1.6. Rischi connessi alla dipendenza da fornitori 

Il Gruppo persegue una politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento di 

materie prime. In particolare, pur privilegiando un novero selezionato di fornitori, con i 

quali ha instaurato rapporti consolidati nel tempo, il Gruppo ha comunque diversificato le 

proprie fonti, in modo da minimizzare i rischi connessi alla dipendenza da singoli fornitori. 

Il volume degli acquisti e delle lavorazioni effettuati dai primi 10 fornitori, al 31 dicembre 

2007, ammontava a c.a 14 milioni di euro pari al 20,7% del totale degli acquisti e servizi 

così suddivisi per tipologia di fornitura : 

(i) il 31,4 % relativo a forniture di trasporti via camion; 

(ii) il 31,0 % relativo a forniture dirette di prodotti energetici; 

(iii) il 22,0 % relativo a prestazioni di servizi di estrazione e trasporto in miniera; 

(iv) il 15,6 %  relativo a forniture di materie prime. 

Sebbene esistano fornitori alternativi, un’interruzione delle forniture ovvero il 

deterioramento dei rapporti con uno o più di tali fornitori potrebbe ostacolare la capacità 

del Gruppo di distribuire i propri prodotti e servizi ai clienti finali. Tale circostanza 

potrebbe causare un effetto negativo sulle attività, sui risultati e sulla sua situazione 

finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.3. 

del Prospetto di Quotazione. 

4.1.7. Rischi connessi alla durata in carica degli organi sociali dell’Emittente 

Il Consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto di 

Quotazione, composto da otto componenti, è stato nominato con delibera assembleare del 

14 luglio 2007 e del 27 settembre 2008. Successivamente alla Fusione, il Consiglio di 

amministrazione dell’Emittente sarà composto dai medesimi soggetti che compongono tale 

organo alla Data del Prospetto di Quotazione, i quali resteranno in carica fino 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. Pertanto, le 

disposizioni del Nuovo Statuto, le quali prevedono che la nomina dei componenti del 

Consiglio di amministrazione avvenga sulla base di un meccanismo di voto di lista e che un 

membro del Consiglio di amministrazione sia nominato dalla minoranza, potranno trovare 

applicazione solo in occasione dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del 

bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. 
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Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto di Quotazione, è stato 

nominato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci del 15 gennaio 2008. 

Successivamente alla Fusione, il Collegio Sindacale dell’Emittente sarà composto dai 

medesimi soggetti che compongono tale organo alla Data del Prospetto di Quotazione, i 

quali resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2010. Pertanto, le disposizioni del Nuovo Statuto, le quali prevedono che la 

nomina dei componenti del Collegio Sindacale avvenga sulla base di un meccanismo di 

voto di lista e che il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente siano 

nominati dalla minoranza, potranno trovare applicazione solo in occasione dell’assemblea 

dei soci convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2010.  

Per ulteriori informazioni in merito al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale 

dell’Emittente, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14.1. del presente Prospetto di 

Quotazione.  

4.1.8. Rilievi per limitazione alle procedure di revisione espresse da Deloitte & 

Touche e dallo Studio Mantegazza 

Lo Studio Mantegazza e Deloitte & Touche hanno espresso rilievi alla contabilizzazione del 

magazzino rispettivamente ai bilanci 2005 e 2006 ed al bilancio 2006 ed al bilancio 

consolidato intermedio al 30 giugno 2007 ed al 30 giugno 2008. 

Si fa rimando alla Sezione Prima, Capitolo 20, Paragrafi 20.1 e 20.5 del Prospetto di 

Quotazione per segnalare le osservazioni di Deloitte & Touche e dello Studio Mantegazza 

dell’Emittente in relazione alla contabilizzazione del magazzino.  

Le limitazioni del Revisore dr. Paolo Mantegazza al bilancio consolidato di Gruppo 

Minerali dell’esercizio 2005 si riferiscono all’organizzazione di alcune società del Gruppo 

che non ha reso possibile ottenere dati per supportare le valutazioni di magazzino materie 

prime, semilavorati e prodotti finiti esposte in bilancio. Tal limitazioni si riferiscono ad 

Euro migliaia 3.511, che rappresentano il 4,78% del totale dell’attivo di bilancio consolidato 

2005. 

Le limitazioni del Revisore dr. Paolo Mantegazza e della società di revisione Deloitte & 

Touche al bilancio consolidato di Gruppo Minerali dell’esercizio 2006 si riferiscono 

all’organizzazione di alcune società del Gruppo che non ha reso possibile ottenere dati per 

supportare le valutazioni di magazzino materie prime, semilavorati e  prodotti finiti esposte 
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in bilancio. Tali limitazioni si riferiscono ad Euro migliaia 4.333, che rappresentano il 

5,54% del totale dell’attivo di bilancio consolidato 2006. 

Le limitazioni della società di revisione Deloitte & Touche al bilancio consolidato 

intermedio di Gruppo Minerali al 30 giugno 2007 si riferiscono all’organizzazione di alcune 

società del Gruppo che non ha reso possibile ottenere dati per supportare le valutazioni di 

magazzino materie prime, semilavorati e prodotti finiti esposte in bilancioal 31 dicembre 

2006 e quindi sulla correttezza della voce “Variazioni delle rimanenze” riflessa nel conto 

economico consolidato del periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2007. Per quanto 

riguarda i bilanci di esercizio e consolidato di Gruppo Minerali al 31 dicembre 2007 sono 

stati oggetto di revisione contabile da parte di Deloitte & Touche che ha emesso il proprio 

giudizio senza rilievi o limitazioni. 

La limitazione della società di revisione Deloitte & Touche al bilancio consolidato 

intermedio di Gruppo Minerali al 30 giugno 2008 si riferisce al fatto che non sono 

stati effettuati i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico delle rimanenze di 

magazzino alla chiusura del periodo, in quanto l'incarico di effettuare la revisione del 

bilancio è stato conferito successivamente al 30 giugno 2008 e non è stato 

possibile effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in 

giacenza a tale data.Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 

20, del Prospetto di Quotazione. 

4.1.9. Rischi relativi all’implementazione del modello organizzativo  previsto dalla 

legge 231/2001 

Si segnala che l’Emittente ha in corso di approvazione un modello organizzativo e di 

gestione per la prevenzione dei reati ai sensi della legge 231/2001 che coinvolgerà tutte le 

società del Gruppo Minerali Maffei. In particolare, a tal fine si prevede di completare 

l’implementazione del modello applicativo della legge 231/2001 una volta terminato il 

processo di miglioramento del sistema del controllo di gestione. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 16.3. 

del Prospetto di Quotazione. 

4.1.10. Rischi relativi alla politica dei dividendi 

Si segnala che l’Emittente, in quanto società non quotata, ha in passato adottato una 

politica tesa a reinvestire gli utili e dunque non ha distribuito dividendi. 
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Si segnala non esiste certezza che in futuro la Società possa distribuire dividendi. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 11.2 

del Prospetto di Quotazione. 

4.1.11 Rischi connessi ai procedimenti giudiziari pendenti 

Alla Data del Prospetto di Quotazione sono pendenti davanti al Tribunale di Tempio 

Pausania, sezione distaccata di Olbia, alcune controversie che oppongono, a vario titolo, 

alcune società appartenenti al Gruppo, e precisamente Sarda Silicati e Minerali Industriali, 

alle società Lucianu Logistica S.r.l. (“Lucianu”) e Nostasio Lucianu e Figli S.n.c. 

(“Nostasio”), contenziosi dai quali potrebbero derivare obblighi di pagamento a carico di 

Sarda Silicati e Minerali Industriali.  

Nel complesso, le pretese di Nostasio e Lucianu nei confronti di Sarda Silicati e Minerali 

Industriali possono essere riassunte come segue: 

 Nostasio Lucianu  totale 

Sarda 
Silicati 

2.505.151,71 3.820.609,85  6.325.761,56 

Minerali 
Industriali 

153.011,66 352.202,63  505.214,29 

Totale 2.658.163.37 4.172.812,48  6.830.975,85 

Sebbene Gruppo Minerali S.p.A. ritenga infondate le ragioni addotte da Nostasio e Lucianu 

nell’ambito dei summenzionati contenziosi, un esito negativo degli stessi potrebbe avere 

effetti negativi sulla situazione economico-finanziaria del Gruppo. In proposito, si segnala 

che, alla luce delle considerazioni che precedono e del grado di incertezza correlato agli esiti 

di tali procedimento, Gruppo Minerali S.p.A. ha ritenuto opportuno iscrivere, nell’ambito 

dei fondi rischi ed oneri riflessi nel bilancio consolidato un fondo che  al 31 dicembre 2007, 

ammontava ad Euro 800.000,00 a copertura dell’eventuale somma che venisse riconosciuta 

come dovuta a favore di Nostasio e Lucianu in relazione alle sopramenzionate posizioni. 

Tale somma risulta coerente con la previsione di rischio derivante dal contenzioso in 

oggetto indicata nel parere redatto  dallo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, 

incaricato di gestire il contenzioso. 

Alla Data del Prospetto di Quotazione sono altresì pendenti alcuni procedimenti civili fra 

Maffei e Maffei Sarda, da un lato, e alcune società di autotrasporto e logistica, dall’altro; 

procedimenti dai quali potrebbero derivare obblighi di pagamento in capo a Maffei e 

Maffei Sarda.  



FATTORI DI RISCHIO 
 

 
75 

Nel complesso, le pretese nei confronti di Maffei e del proprio gruppo possono essere 

riassunte come segue: 

 

 Nostasio Lucianu Ardu Fallimento 
Bisalta 

Stella Ship 
Management 

 totale 

Maffei 228.475,80 552.140,5  175.432,97   956.049,27 
Maffei 
Sarda 

1.750.632,64 1.272.387,94 462.112,07  530.000,00  4.015.132,65 

Gruppo 
Teknoquarz 

   216.584,54   216.584,54 

Totale 1.979.108,44 1.824.528,44 462.112,07 392.017,51 530.000,00  5.187.766,46 

 

Sebbene Maffei ritenga infondate le ragioni addotte nell’ambito dei summenzionati 

contenziosi, un esito negativo degli stessi è possibile abbia riflessi negativi sulla situazione 

finanziaria del Gruppo. In proposito si segnala che, alla luce delle considerazioni che 

precedono e in considerazione del grado di incertezza correlato agli esiti di tali 

procedimenti, il Gruppo Maffei e peranto il Gruppo Minerali ha ritenuto opportuno 

iscrivere nell’ambito dei fondi per rischi ed oneri riflessi nel  bilancio consolidato un  fondo 

che, al 31 dicembre 2007, ammonta ad Euro 682.292,00, a copertura dell’eventuale somma 

che venisse riconosciuta dovuta agli avversari nel corso dei predetti giudizi. Tale somma 

risulta coerente con la previsione di rischio derivante dal contenzioso in oggetto indicata 

nel parere redatto  dallo Studio Legale Samorì, incaricato di gestire il contenzioso. 

Si segnala peraltro, per completezza che, nell’ambito del contratto che regola l’acquisizione 

della Maffei, Gruppo Minerali S.p.A. ha stipulato con la venditrice Iris CeramicheS.p.A. 

un’apposita clausola di garanzia in base alla quale la società venditrice ha garantito a 

Gruppo Minerali S.p.A. di tenerla indenne in misura pari al 100% delle eventuali somme 

che dovessero venire liquidate a carico di Maffei e Maffei Sarda ad esito dei giudizi in 

corso, dopo il passaggio in giudicato delle relative sentenze. Si precisa altresì che la garanzia 

fornita da Iris Ceramiche S.p.A. si riferisce ai soli giudizi pendenti al momento della stipula 

della medesima clausola. Si segnala che non sono sorti nuovi contenziosi, pertanto tutti i 

giudizi attualmente in essere sono coperti dalla menzionata garanzia. 

Per ulteriori informazione sui procedimenti giudiziari pendenti si rinvia al paragrafo 20.8 
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4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 

DELL’EMITTENTE E AL SETTORE IN CUI OPERA 

4.2.1 Rischi connessi al mercato in cui opera l’Emittente 

Per quanto concerne il mercato in cui opera l’Emittente i rischi principali attengono: (i) alla 

possibilità di esaurimento dei minerali nonostante l’attività di ricerca e investimento nel 

reperimento di nuovi giacimenti; (ii) all’andamento dei mercati di sbocco; (iii) alla 

competitività del settore. 

In particolare, i mercati di riferimento per i prodotti dell’Emittente sono caratterizzati dalla 

presenza di barriere all’entrata medio – alte per i terzi principalmente per la difficoltà nel 

coprire l’intera gamma di prodotti, della difficoltà nel reperimento della materia prima 

mineraria (esistenza di giacimenti, capacità di ricerca e vincoli normativi) e degli elevati 

investimenti richiesti;il mercato risulta caratterizzato dalla presenza di un ridotto numero di 

competitor di grandi dimensioni – la sua intensità è elevata in quanto i mercati risultano 

caratterizzati dalla presenza di un elevato numero di players di piccole dimensioni. 

Il potere contrattuale dei clienti è invece medio – alto solo nell’ASA Piastrelle, a causa della 

concentrazione del fatturato dell’Emittente in un numero relativamente ristretto di clienti e 

crescente orientamento verso prodotti di migliore qualità estetica e verso materie prime più 

qualificate. Negli altri settori di produzione dell’Emittente il potere contrattuale dei clienti è 

medio dovuto alla concentrazione del fatturato dell’Emittente in un numero relativamente 

ristretto di clienti (dalle dimensioni rilevanti e spesso appartenenti a gruppi internazionali) 

bilanciato, tuttavia, dal ridotto numero di competitor in grado di garantire forniture 

comparabili in termini di qualità, quantità e gamma. 

Il potere contrattuale dei fornitori è medio – basso con riferimento ai fornitori di servizi 

logistici e dei fornitori di impianti, mentre risultano equilibrati quelli con i fornitori di 

energia e carburanti. 

Si precisa che i dati analizzati risalgono al novembre 2007 pertanto ad oggi la situazione del 

mercato in cui opera l’Emittente potrebbe essere cambiata soprattutto a causa della difficile 

situazione economica generale. 

Rischio N.1: Esaurimento dei Minerali 

Sebbene la Società ritenga che le proprie riserve minerarie siano sufficienti per lo 

svolgimento della propria attività, non è possibile escludere o prevedere potenziali eventi 
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naturali o decisioni Amministrative che possano in qualche modo influire sullo 

sfruttamento minerario, pertanto, non si può escludere che si possano verificare eventi tali 

da impedire, per periodi più o meno prolungati, l’impossibilità di sfruttare le risorse 

medesime. In tutta la vita di Gruppo Minerali non si è mai verificata una situazione simile; 

non possiamo però esserne certi per il futuro. 

 

Rischio N.2: Andamento dei Mercati 

L’analisi viene svolta con riferimento alle ASA specificamente presidiate dall’Emittente ed a 

livello nazionale, dal momento che l’attività dell’Emittente si rivolge principalmente al 

mercato interno, salvo una quota pari a circa il 7% del fatturato che viene realizzato nei 

confronti dell’industria ceramica spagnola. 

I principali mercati di sbocco sono i seguenti: 

� mercato italiano e spagnolo di produzione di piastrelle (ASA piastrelle); 

� mercato italiano di produzione di vetro cavo (ASA vetro); 

� mercato italiano di produzione e trasformazione di vetro piano (ASA vetro); 

� mercato italiano di produzione di sanitari (ASA ventilati). 

Con riferimento all’ASA piastrelle, il mercato (correlato a quello del settore edile per il 

quale nel breve termine si prevedono tassi di crescita intorno al 5/6%) ha fatto registrare 

nel 2006 un incremento di circa il 7% e nel breve termine è previsto un analogo tasso di 

crescita. 

In termini di volumi, il mercato italiano delle piastrelle nel 2006 ammontava a circa 683 mln 

di m2 con un prezzo medio per m2 venduto di € 9,8 ed un fatturato complessivo intorno a 

6,6 mln di euro. 

L’evoluzione di medio termine, nonostante volumi piuttosto stabili, fa prevedere in 

condizioni di mercato normali una moderata espansione della produzione in valore, in 

seguito allo spostamento su prodotti più qualificati e di maggior valore aggiunto. 

Di seguito si riportano i dati tendenziali relativi al mercato delle piastrelle. 

 2006 2007 2008 2009 CAGR 07-09 

Produzione totale 

(m2/000) 
566.322 562.030 562.736 564.710 0,2% 
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Produzione totale 

(€/000) 
5.742.000 5.980.000 6.252.000 6.545.000 4,6% 

I dati inseriti sono stati tratti da “Databank Industry and Financial Forecast nell’edizione di Novembre 2007, 

Piastrelle ceramiche U04”, tale fonte è stata anche utilizzata per la redazione del piano industriale. 

I clienti della menzionata ASA sono principalmente produttori nazionali di gres 

porcellanato, monocottura e di altre tipologie sub-settoriali specifiche, in genere concentrati 

territorialmente nei comuni limitrofi di Sassuolo, nell’area comunemente denominata 

“comprensorio della ceramica”. L’assetto proprietario è caratterizzato da un consistente 

grado di concentrazione dovuto sia a frequenti operazioni di acquisizione avvenute 

nell’ultimo decennio sia a forme, più o meno intense, di collegamento tra le imprese. I 

clienti dell’Emittente sono circa 110 per un fatturato complessivo di circa 44 mln di euro 

(previsti 54,4 mln di euro nel 2010) e volumi di vendita pari a circa 2 mln di tonnellate 

(previsti 2,2 mln di tonnellate nel 2010) 

Con riferimento all’ASA vetro, la produzione può essere suddivisa in due macrotipologie: 

vetro cavo (bottigliame, flaconeria, vasi, casalinghi) e vetro piano (argentato, stratificato, 

temperato, isolante). 

Il mercato italiano del vetro cavo ha fatto rilevare nel 2006 una crescita della produzione in 

valore pari al 2,6% rispetto all’anno precedente; nel medio periodo ed in condizioni di 

mercato normali si prevedono tassi di crescita moderati in relazione alla fase di maturità del 

settore. Il settore del vetro cavo, tuttavia, dovrebbe presentare un’evoluzione leggermente 

più favorevole di quello dell’intera industria degli imballaggi. 

Di seguito i dati tendenziali relativi al settore del vetro cavo 

 2006 2007 2008 2009 CAGR 07-09 

Produzione totale 

(€/000) 
1.851.000 1.961.000 2.060.000 2.172.000 5,2% 

I dati inseriti sono stati tratti da “Databank Industry and Financial Forecast nell’edizione di Novembre 2007 

Vetro cavo automatico U09” , tale fonte è stata anche utilizzata per la redazione del piano industriale. 

Per quanto riguarda invece la produzione del vetro piano, il valore 2006 si attesta a circa 1 

mln di tonnellate (+0.5%), mentre in valore si registra un incremento più accentuato 

(+4,4%) in seguito all’aumento dei prezzi medi rispetto agli anni precedenti. 

Di seguito i dati tendenziali relativi alla trasformazione del vetro piano 

 2006 2007 2008 2009 CAGR 07-09 
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Produzione totale 

(€/000) 
590.000 601.000 609.000 616.000 1,2% 

I dati inseriti sono stati tratti da “Databank Industry and Financial Forecast nell’edizione di Novembre 2007 

Produzione e trasformazione del vetro piano U08”, tale fonte è stata anche utilizzata per la redazione del 

piano industriale. 

I clienti di questa ASA sono produttori di vetro cavo e produttori di vetro piano. La 

produzione italiana di vetro cavo è sviluppata prevalentemente nel Settentrione e, con 

riferimento all’assetto proprietario, risulta altamente concentrata nell’ambito di tre grandi 

gruppi: Owens Illinois (USA), Bormioli Rocco e Saint Gobain (F). Nel settore della 

produzione di vetro piano, l’attività nazionale è altamente concentrata, risultando 

sostanzialmente sviluppata da tre gruppi di rilevanza internazionale (Pilkington, Glaverbel e 

Saint Gobain) e da un gruppo nazionale (Sangalli Vetro). I clienti dell’Emittente sono circa 

30 per un fatturato complessivo di circa 24 mln di euro (previsti 33,4 mln di euro nel 2010) 

e volumi di vendita pari a circa 730 mila tonnellate (previsti 1 mln di tonnellate nel 2010). 

Con riferimento all’ASA ventilati, il settore italiano dei sanitari presenta una sostanziale 

stabilità, ed un consumo attestato intorno a 8,2 mln di pezzi nel 2006 

I dati previsionali disponibili evidenziano due distinte categorie: i sanitari e le vasche da 

bagno. Si evidenzia che il settore di riferimento dell’Emittente è rappresentato 

esclusivamente dai sanitari. 

 2006 2007 2008 2009 CAGR 07-09 

Produzione totale 

(€/000) 
749.000 773.000 794.000 808.000 2,2% 

Sanitari 527.000 550.000 568.000 580.000 2,7% 

Vasche da bagno 222.000 223.000 226.000 228.000 1,0% 

I dati inseriti sono stati tratti da “Databank Industry and Financial Forecast nell’edizione di Novembre 2007 

Ceramiche sanitarie e vasche da bagno U05”, tale fonte è stata anche utilizzata per la redazione del piano 

industriale. 

L’andamento previsto per l’attività in esame riflette il rallentamento del settore edile, ma 

con una sorta di differimento degli effetti. Le esportazioni, invece, dati gli investimenti 

effettuati a livello di prodotto e di immagine, dovrebbero mantenere nel medio periodo un 

trend favorevole. 

I clienti di questa ASA sono principalmente produttori di ceramiche sanitarie. I produttori 

italiani di ceramiche sanitarie concentrano territorialmente la propria attività principalmente 
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nel distretto industriale di Civita Castellana, nel Lazio (VT). A livello nazionale, si segnala la 

presenza del gruppo multinazionale American Standard. I clienti dell’Emittente sono circa 

260 per un fatturato complessivo di circa 21,6 mln di euro (previsti 22,6 mln di euro nel 

2010) e volumi di vendita pari a circa 227 mila tonnellate (previste 229 mila tonnellate nel 

2010). 

In conclusione, i fattori di rischio collegati all’andamento dei mercati sono collegati allo 

sviluppo dell’industria di riferimento atteso che l’Emittente è fornitore di materia prima, 

pertanto, allo stato, non è possibile formulare previsioni certe, in quanto una futura 

recessione dei mercati in cui opera l’Emittente potrebbe conseguenzialemente portare un 

mutamento della posizione dello stesso. 

Rischio N.3: Competitività del Settore. 

Tale rischio è difficilmente valutabile nel senso che, prestandosi la valutazione di questo a 

considerazioni soggettive, nelle quali peso significativo assumono le valutazioni personali di 

chi le espone. 

La competitività nel settore piastrelle rimane quindi particolarmente elevata sia con le 

aziende italiane del settore derivante sia con le imprese di paesi storicamente concorrenti 

(Spagna, Brasile, Messico, Medio Oriente) sia infine con imprese di nazioni emrgenti Cina 

ed India su tutte. 

Anche nel settore vetro il futuro potrebbe essere un periodo di sofferenza sia per le grandi 

imprese sia per quelle di dimensioni minori, a causa di diversi e molteplici fattori il 

principale dei quali, a nostro avviso, risulta essere l’importazione di prodotti finiti o 

semilavorati da nazioni a basso costo di manodopera.Attualmente il Gruppo è uno dei 

leader del mercato in cui opera, tuttavia un aumento della pressione concorrenziale sul 

Gruppo, anche dovuta a eventuali recessioni dei mercati in cui il Gruppo è attivo, potrebbe 

comportare un peggioramento della posizione di mercato del Gruppo, che potrebbe anche 

non essere in grado in futuro di assicurarsi alcune commesse, con possibili effetti negativi 

sulla situazione Economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.2. 

del Prospetto di Quotazione. 
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4.2.2 Rischi connessi alle concessioni 

Gruppo Minerali S.p.A. e le società del Gruppo svolgono la loro attività prevalentemente in 

virtù di concessioni minerarie, ovvero - nel caso di Maffei - anche sulla base di 

un’autorizzazione di cava, assentite da enti pubblici.  

La tabella qui di seguito riporta l’indicazione delle concessioni minerarie e autorizzazioni di 

cava assentite alla Data del Prospetto di Quotazione a Gruppo Minerali S.p.A. e alle società 

appartenenti al Gruppo, con la relativa data di scadenza (le “Concessioni”).  

 

Società Concessione Comune  Data Concessione Scadenza 
Concessione 

Sarda Silicati S.r.l. Monte Mamas Florinas e Ossi (SS) 21.4.1993 19.4.2013 

Sarda Silicati S.r.l. Monte Sa Pria Florinas 7.2.2001 6.2.2021 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Toce Mergozzo e Verbania 
(VB) 

26.6.1992 25.6.2012 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Monte Camoscio  Baveno e Gravellona 
Toce (VB) 

26.6.1992 25.6.2012 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Cacciano Curino e Masserano 
(BI) 

11.6.1992 10.6.2012 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Sasso Cerveteri (Roma) 7.4.1997 25.8.2013 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Virauda Ceresei Lozzolo e Roasio 
(VC) 

18.12.2002 7.2.2010 

Maffei S.p.A. San Grato Boca e Cavallirio 
(NO) 

8.2.2001 14.2.2010 

Maffei S.p.A. Botro ai Marmi Campiglia Marittima 
(LI) 

17.11.1997 16.11.2012 

Maffei S.p.A. (1) Bosco del Sasso Sondalo (SO) 25.11.2004 25.11.2009 

Maffei Sarda Santa Reparata Buddusò (SS) 29.1.1999 28.1.2019 

Maffei Sarda Monte Cuccureddu Orani, Sarule, Ottana, 
Oniferi (NU) 

3.6.2002 13.6.2020 

Maffei Sarda Badu e Carru Ottana e Sarule (NU) 16.5.2002 13.6.2020 

Maffei Sarda Funtana Tenesoli Olzai e Sarule (NU) 27.12.1999 26.12.2014 

Maffei S.p.A. e 
Quarzite di 

Sanfront S.r.l.(2) 

Tre Fontane Sanfront (CN) 29.3.1995 28.3.2010 

La disciplina delle Concessioni è contenuta nel R. D. n. 1443 del 29 luglio 1927. In 

particolare, tale Regio Decreto prevede che il rapporto concessorio possa cessare, tra 

                                                 

(1) Si tratta di una autorizzazione di cava e non di una concessione mineraria.  

(2) Per quanto riguarda la concessione in questione, MAFFEI ha stipulato un accordo con la società 
Quarzite di Sanfront S.r.l. relativo allo sfruttamento congiunto della concessione. 
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l’altro, per: (i) scadenza del termine della concessione (salvo rinnovo) e (ii) decadenza del 

concessionario dalla concessione. 

Benchè, ove alla scadenza della concessione il giacimento sia ancora attivo, la concessione 

medesima venga normalmente rinnovata nel tempo al concessionario al fine di consentirgli 

il completo sfruttamento delle risorse minerarie, non può escludersi che le concessioni 

attualmente assentite all’Emittente e alle società del Gruppo non vengano rinnovate alla 

scadenza, con un conseguente possibile pregiudizio sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Emittente.  

Qualora venisse dichiarata la decadenza dalla concessione, ciò costituirebbe una causa di 

risoluzione del rapporto concessorio anteriore alla naturale scadenza della concessione 

medesima. In particolare, il R. D. n. 1443 del 29 luglio 1927 stabilisce che la decadenza 

dalla concessione può essere pronunciata allorché il soggetto concessionario: (i) non 

adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione; (ii) non corrisponda all’ente 

concedente il canone di concessione; (iii) non tenga in attività la miniera (salvo il caso in 

cui sia stata consentita la sospensione dei lavori o la loro graduale esecuzione), ovvero non 

la coltivi con mezzi tecnici ed economici adeguati alla importanza del giacimento; (iv) 

trasferisca per atto fra vivi la concessione senza la preventiva autorizzazione del Ministro 

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (in tale ultimo caso, peraltro, l’atto di 

trasferimento è viziato anche da nullità). 

Si segnala che nella storia dell’Emittente non si è mai verificato un caso di 

revoca/decadenza dalla concessione  mineraria. Tutavia ciò non eslude che eventuali 

provevdimenti di revoca/decadenza possano eventualmente venire adottati in futuro dalle 

competenti autorità. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Prospetto di 

Quotazione. 

 

4.2.3 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza e alle informazioni sui 

mercati 

Il presente Prospetto di Quotazione contiene alcune dichiarazioni di preminenza, stime 

sulla dimensione della nicchia di mercato e sul posizionamento competitivo dell’Emittente, 

valutazioni relative al mercato e al seGMento di mercato di riferimento.  
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A causa della carenza di dati certi e omogenei, tali valutazioni sono necessariamente 

soggettive e sono formulate, ove non diversamente specificato, dall’Emittente sulla base 

dell’elaborazione dei dati reperibili sul mercato o stimati dall’Emittente medesima.  

Il presente Prospetto di Quotazione contiene altresì dichiarazioni di carattere previsionale 

e, in particolare, previsioni del management in merito all’andamento economico-finanziario 

dell’Emittente e a eventi futuri. 

I risultati effettivi potrebbero tuttavia essere diversi da quelli indicati in tali dichiarazioni a 

causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori allo stato non prevedibili. 

Per ulteriori informazioni in merito ai programmi futuri e alle strategie dell’Emittente si 

veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4. del presente Prospetto di Quotazione. 

4.2.4 Rischi connessi a problematiche di natura ambientale  

L’attività delle società del Gruppo ha un impatto ambientale che, nonostante sia conosciuto 

e controllato, non si può escludere. 

Le unità produttive del Gruppo sono soggette - come tutte - alla normativa nazionale in 

materia di tutela ambientale che, tra l’altro, impone il rispetto di determinati limiti e 

prescrizioni in relazione alle emissioni nell’atmosfera, all’impatto acustico, alla disciplina 

degli scarichi idrici, allo smaltimento / recupero di rifiuti, al potenziale inquinamento di 

suolo e sottosuolo. 

Nonostante lo svolgimento dei controlli che il Gruppo esercita sullo svolgimento delle 

attività produttive non è possibile escludere che possano verificarsi inottemperanze alla 

normativa vigente dovute, per esempio, al mancato funzionamento di tali controlli o a 

situazioni imprevedibili.  

In ogni caso, per quanto concerne la responsabilità civile, L’Emittente e le società del 

Gruppo sono coperte con polizze assicurative dal rischio di incidenti nascenti dai processi 

produttivi con massimali congrui, complessivamente ammontanti ad EUR 10.000.000,00 

per ogni sinistro, con il limite di EUR 2.500.000,00 per ogni persona infortunata che sia 

prestatore di lavoro dipendente ovvero lavoratore parasubordinato. 

La summenzionata polizza assicurativa, per ciò che concerne le problematiche di natura 

ambientale derivanti dalla causazione di danni da inquinamento accidentale quali la 

contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura 

emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture, 
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serbatoi e recipienti, copre ogni rischio fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di 

Euro 1.000.000,00 per sinistro e per danno assicurato, con uno scoperto pari al 10%. 

La controllata Minerali Industriali possiede un terreno in Località Gagno, Piombino (LI) 

sul quale insiste uno stabilimento produttivo per il trattamento di quarzo, feldspato e 

Loppa d’altoforno proveniente da una acciaieria collocata nei pressi dello stabilimento della 

menzionata società. L’attività è iniziata negli anni ’70 ed è stata inizialmente incentrata sul 

trattamento della Loppa d’altoforno, per poi ampliarsi negli anni seguenti al trattamento di 

quarzo e feldspato.  

Minerali Industriali non ha mai utilizzato prodotti chimici nelle proprie lavorazioni, che 

prevedono solo ed esclusivamente trattamenti fisici (essiccazione a bassa temperatura, 

vagliatura e macinazione); inoltre, non si prevede neppure in futuro di utilizzare agenti 

chimici ritenuti non utili alla particolare tipologia di lavorazione adottata. 

Si precisa che i terreni occupati sono stati utilizzati, precedentemente all’inizio della attività 

di Minerali Industriali, solo per uso agricolo.  

Nonostante ciò, l’area in oggetto è stata inserita nel sito di interesse nazionale di Piombino 

(SIN Piombino), probabilmente per la vicinanza all’acciaieria, essendo i terreni all’interno 

dell’area individuata dal piano regolatore come definiti ad uso artigianale e industriale. 

Minerali Industriali ha quindi provveduto, come previsto dalla legge, alla caratterizzazione 

dei suoli e delle acque di falda, cosa che permette di considerare il rischio relativo 

all’inquinamento ambientale decisamente limitato.  

Per ciò che riguarda i suoli è stato verificato che solo una limitatissima porzione del terreno 

occupato è interessata dai lavori di bonifica, sono in corso procedure per assegnare i lavori 

in appalto ad imprese specializzate, con compensi previsti in poche decine di migliaia di 

euro. 

Per quanto riguarda le acque, una sola rilevazione piezometrica e per un solo elemento ha 

rivelato valori di poco superiori alle specifiche, sono in corso valutazioni per individuare il 

migliore intervento tecnico da realizzare. Il tema è in corso di discussione talchè al 

momento non possiamo fare affermazioni definitive al riguardo. 

Riteniamo comunque che la risoluzione del problema con riferimento alla attuale 

normativa, non comporterà un grosso investimento.a) Emissioni in atmosfera 
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Tutte le unità produttive del Gruppo che generano emissioni in atmosfera significative 

sono dotate di impianti di convogliamento ed abbattimento polveri, per la maggior parte 

del tipo “a maniche filtranti”. Tali impianti, soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06 (ex 

DPR 203/89), sono regolarmente autorizzati e soggetti ad autocontrolli periodici conformi 

sia alle prescrizioni autorizzative / legislative sia a quanto previsto dai costruttori delle 

macchine. Le emissioni in atmosfera “non convogliabili” sono tenute sotto controllo 

attraverso misure procedurali (realizzazione di barriere vegetali, umidificazione e pulizia 

periodica di piazzali e vie di transito) e tecniche (stoccaggio in silo dei prodotti secchi e 

polverulenti). 

I possibili rischi possono derivare da una non corretta manutenzione ovvero da un 

possibile guasto degli impianti. Tali rischi sono tuttavia contenuti grazie ai periodici 

autocontrolli che vengono eseguiti dagli impianti stessi. 

b) Impatto acustico 

Tutte le attività produttive del Gruppo generano un impatto acustico verso l’ambiente 

esterno contenuto entro i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale o, ove 

quest’ultima risulti assente, dal DPCM 01/03/91. Le indagini ambientali atte a verificare il 

rispetto dei limiti sono eseguite come previsto dalla Legge Quadro 447/95 da tecnici 

competenti in acustica.  

Un eventuale impatto acustico che superi i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica 

comunale non può escludersi. Tale superamento, tuttavia, verrebbe tempestivamente 

riportato ai limiti di legge grazie specifici interventi quali l’installazione di pannelli 

fonoassorbenti. 

c) Scarichi idrici 

Gli scarichi idrici generati dalle attività produttive del Gruppo sono classificabili di tipo 

domestico. Gli scarichi che non convogliano in pubblica fognatura sono opportunamente 

trattati in fosse biologiche prima della loro dispersione. Non è tuttavia possibile escludere il 

rischio di incidenti per possibile rottura delel condutture.  

d) Rifiuti 

I rifiuti prodotti sono regolarmente smaltiti da ditte specializzate. Le operazioni di carico / 

scarico dei rifiuti sono costantemente aggiornate e, una volta all’anno, riassunte nel Modello 

Unico di Dichiarazione (MUD) trasmesso alla Camera di Commercio di riferimento. In due 
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siti del Gruppo, inoltre, si effettua il recupero di rifiuti non pericolosi secondo la procedura 

semplificata prevista dal D.Lgs. 152/06 – art. 216. Tali attività, per le quali è prevista 

l’iscrizione ad un Registro Imprese Provinciale, sono regolarmente autorizzate dagli enti 

competenti e gestite come previsto dalla legislazione nazionale vigente. 

 e) Amianto 

E’ presente in cinque unità del Gruppo sotto forma di copertura esterna per capannoni. Il 

rischio di produzione di fibre aerodisperse è tenuto sotto controllo attraverso un periodico 

monitoraggio dello stato di conservazione delle coperture e della presenza di fibre 

nell’ambiente, così come previsto alla valutazione dei rischi condotta ai sensi del 

D.Lgs.257/06.  

Nonostante i controlli di cui sopra, non si può escludere la dispersione delle fibre in tali 

ambienti, destinati perlatro allo svolgimento dell’attività lavorativa, l’Emittente ha 

programmato la progressiva rimozione delle coperture.   

f) Suolo e sottosuolo 

Le lavorazioni attuate presso le unità produttive del Gruppo non sono tali da poter 

provocare contaminazioni significative di suolo e  sottosuolo. L’unico rischio potenziale è 

dovuto alla presenza di sostanze e preparati pericolosi quali, per esempio, grassi, oli, 

gasolio, che vengono però stoccati, utilizzati, smaltiti come previsto dalle schede di 

sicurezza redatte dal fabbricante di tali prodotti. Il rischio derivante dalla presenza di tali 

agenti chimici per i lavoratori è stato valutato “moderato” ai sensi del D.Lgs. 25/02.  

Discorso a parte merita il sito Minerali Industriali di Piombino (LI), il quale si trova 

all’interno del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino in conseguenza di 

un fenomeno di contaminazione non imputabile a sostanze utilizzate nell’attività di 

Minerali Industriali, perimetrato dal Ministero dell’Ambiente nell’anno 2000. La Società è 

parte attiva nel confronto tra le parti per la definizione e realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione del SIN. 

4.2.5 Rischi connessi all’operatività in Egitto 

Si segnala che nell’operazione di acquisizione della società egiziana “Egyptian Industrial 

Minerals for Mining” Ltd., attualmente in corso di realizzazione, un eventuale 

inadempimento delle controparti potrebbe rendere difficile la tutela giudiziale 

dell’Emittente in conseguenza del fatto che la solvibilità delle controparti potrebbe essere 
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di difficile accertamento trattandosi di persone fisiche, di nazionalità e residenza egiziana. Si 

segnala inoltre che gli accordi sottoscritti sono retti dalla legge egiziana e dalla giurisdizione 

del Cairo Arbitration Center, con sede al Cairo (Egitto). 

Sul punto si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del presente Prospetto di Quotazione. 

4.3 RISCHI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI GRUPPO 

MINERALI S.P.A. 

4.3.1 Rischi connessi a problemi generali di liquidità dei mercati e alla possibile 

volatilità del prezzo delle azioni dell’Emittente 

Alla Data del Prospetto di Quotazione non esiste un mercato delle azioni ordinarie 

dell’Emittente.  

A seguito dell’operazione di quotazione, le azioni dell’Emittente saranno negoziate sul Mta 

e i possessori di tali azioni potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita 

sul mercato. 

Tuttavia, anche qualora Borsa Italiana disponesse l’inizio delle negoziazioni delle azioni 

dell’Emittente sul Mta, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato 

liquido per le azioni dell’Emittente. Pertanto, le azioni potrebbero essere soggette a 

fluttuazioni, anche significative, di prezzo o presentare problemi di liquidità comuni e 

generalizzati e le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive 

contropartite.  

Il prezzo di mercato delle azioni dell’Emittente, inoltre, potrebbe fluttuare notevolmente in 

relazione a una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell’Emittente, e tale 

prezzo potrebbe, pertanto, non riflettere i reali risultati operativi dell’Emittente medesimo e 

del gruppo ad essa facente capo. 

4.3.2 Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente 

Ad esito della Fusione per incorporazione di Maffei in Gruppo Minerali S.p.A., le società 

Pavim s.r.l e Iniziative Minerarie s.r.l., che fanno capo , rispettivamente alla Famiglia 

Ramon ed alla Famiglia Bozzola, saranno titolari di una quota di Partecipazione al capitale 

sociale dell’Emittente superiore al 51% del capitale sociale. L’Emittente, quindi, ad esito 

della Fusione, non sarà contendibile. 
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4.3.3 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse 

Banca IMI, che agisce in qualità di Sponsor, si trova in una situazione di conflitto di 

interesse in quanto facente parte del gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., il quale: 

a) è uno dei principali finanziatori dell'Emittente e del suo gruppo di appartenenza. In 

particolare, alla data del 30 giugno 2008, gli affidamenti concessi dal gruppo Intesa 

SanPaolo S.p.A. all’Emittente ed alle società del gruppo facente capo all’Emittente 

ammontavano a Euro 6.300 migliaia, pari all’11,4 % degli affidamenti totali, e non risultano 

essere utilizzati. Alla stessa data, il debito residuo sui mutui concessi dal gruppo Intesa 

SanPaolo S.p.A. era di EUR 5.928 migliaia e il valore residuale dei leasing era di EUR 1.973 

migliaia. 

b) detiene una partecipazione inferirore al 2% in Maffei S.p.A. 

In particolare, alla data del 30 giugno 2008, gli affidamenti concessi dal gruppo Intesa 

SanPaolo S.p.A. all’Emittente, alle società del gruppo facente capo all’Emittente e alle 

società del gruppo a cui l'Emittente appartiene ammontavano a Euro 6.300 migliaia, pari 

all’11,4 % degli affidamenti totali, e non risultano essere utilizzati. Alla stessa data, il debito 

residuo sui mutui concessi dal gruppo Intesa SanPaolo S.p.A. era di EUR 5.928 migliaia e il 

valore residuale dei leasing era di EUR 1.973 migliaia. 

Si evidenzia inoltre il potenziale conflitto di interessi relativamente al consigliere Avv. 

Andrea Bettini in quanto consulente legale dell’emittente nell’ambito dell’istruttoria per 

l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 10, Paragrafo 10.5 

del Prospetto di Quotazione.  

4.3.4 Rischi derivanti dal diverso andamento dei prezzi di vendita e dei costi 

futuri di produzione 

Si evidenzia che la dinamica dei prezzi di vendita e quella dei costi di produzione possono 

avere diverse evoluzioni, e quindi anche in linea generale e teorica non può essere garantita 

per il futuro un livello di redditività pari a quella ottenuta sino ad ora. 

Si evidenzia inoltre che, considerata l’attuale negativa contingenza dei mercati e il 

rallentamento dello specifico settore industriale cui sono destinate le materie prime 

prodotte dall’Emittente, la tendenza dell’andamento gestionale dell’Emittente è volta alla 

riduzione dell’incidenza dell’EBITDA sul fatturato 
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Per ulteriori informazioni al riguardo si vedano i Capitoli 9 e 13 del Prospetto di 

Quotazione. 

4.3.5 Rischi derivanti dai prevedibili costi di bonifica dei siti produttivi e relativo 

livello di ammortamento 

Come dettagliato nel paragrafo 4.2.4 la bonifica relativa alle acque del sito di Piombino non 

è al momento quantificabile, tuttavia, non riteniamo che si renderà necessario un intervento 

economicamente importante dal momento che il problema appare di modesta entità e di 

facile soluzione. Per ciò che riguarda la bonifica dei suoli questa comporterà costi di poche 

decine di migliaia di Euro. 

L’eventuale ammortamento dei citati investimenti verrà computato in linea con le migliori 

procedure contabili che verranno analizzate e discusse tra l’Emittente ed i propri sindaci e 

revisori. 

Per quanto riguarda i ripristini delle miniere in esercizio, quelli effettuati in vigenza di 

coltivazione vengono contabilizzati nei costi di esercizio, mentre per quanto riguarda la 

politica contabile adottata dall’Emittente per le sistemazioni ambientali dovute al ripristino 

delle miniere giunte a completamento del loro sfruttamento, si segnala che la stessa procede 

ad effettuare, annualmente e per tutto il periodo di vita della concessione, idonei 

accantonamenti basati su stime tecniche correlate al grado di utilizzo delle miniere ed alle 

effettive spese da sostenere per le sistemazioni ambientali. Alla data del 30 giugno 2008 

risultano accantonati in bilancio fondi per ripristino ambientale per complessivi Euro 

586.000,00. 

4.3.6 Rischi connessi alla creazione del flottante 

Si rammenta che la creazione del flottante per consentire l’inizio delle negoziazioni avrà 

luogo entro il 31.12.2008, in coerenza con il termine per l’attuazione della fusione previsto 

nelle delibere delle assemblee straordinarie dell’Emittente e di Maffei. 

A tal fine in occasione dell’emissione del flottante verrà emesso, in accordo con Consob, 

dall’Emittente apposito comunicato stampa informativo ed eventualmente verrà redatto 

apposito documento integrativo al Prospetto Informativo. 
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5 Informazioni sull’Emittente 

5.1. Storia ed evoluzione dell’ Emittente 

5.1.1 Denominazione sociale dell’Emittente 

La denominazione sociale dell’Emittente è “Gruppo Minerali S.p.A.”. Con effetto dalla 

Data di Efficacia della Fusione l’Emittente modificherà la propria denominazione sociale in 

“Gruppo Minerali Maffei S.p.A.”. 

5.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione 

L’Emittente è iscritta al n. 01075720035 del Registro delle Imprese di Novara e al n. 

146285 del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.). 

5.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente è stata costituita in data 31 maggio 1984 in forma di società a responsabilità 

limitata con denominazione Minerali Industriali S.r.l., per atto a rogito del Notaio dott. 

Enrico Comola, rep. gen. n. 95020, racc. n. 8942, registrato in Novara, il 6 giugno 1984. Il 

21 novembre 1994 ha avuto luogo la trasformazione da S.r.l. a S.p.A. Con delibera 

dell’assemblea straordinaria del 5 febbraio 1998, a rogito Notaio Mittino di Novara Rep. 

336952 omologato il 16 marzo 1998 e iscritto il 30 marzo 1998, l’Emittente ha mutato la 

denominazione sociale in Gruppo Minerali S.p.A. La durata di Gruppo Minerali S.p.A. è 

stabilita sino al 31 dicembre 2050. 

5.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di 

costituzione e numero di telefono della sede sociale 

L’Emittente è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia e con sede legale 

in Novara. La sede sociale è in Novara, Piazza Martiri della Libertà 4, c.a.p. 28100 numero 

telefonico +39.0321.390251.  

5.1.5 Fatti importanti nell’evoluzione dell’Emittente     

5.1.5.1 Fondazione dell’emittente  

Gruppo Minerali S.p.A. è una società  attiva nella produzione, estrazione, trattamento e 

commercializzazione di materie prime destinate al settore della ceramica e del vetro.  
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Gruppo Minerali S.p.A. nasce  grazie all’incontro di tre persone: Alfonso Ramon, 

scopritore delle sabbie di Curino (BI), che all’epoca aveva avviato una piccola attività di 

trattamento delle sabbie silicee, il quale ha messo ha messo a disposizione dell’iniziativa la 

sua esperienza imprenditoriale; Angelo Bozzola, geologo ed allora direttore dei reparti 

chimico, ricerche minerarie e trattamento dei minerali dell’Istituto Ricerche Breda di 

Milano, che ha messo a disposizione le sue conoscenze nel trattamento delle sabbie e nel 

loro utilizzo in vetreria; Lodovico Ramon, studente al Politecnico di Milano, che ha messo 

a disposizione le sue capacità progettuali. La società viene costituita nel 1984 (con la 

denominazione iniziale di Minerali Industriali s.r.l., poi mutata in “Gruppo Minerali”), con 

sede a Novara. 

Fin dalla sua nascita,  Gruppo Minerali S.p.A. ha perseguito l’obiettivo (primo tra tutte le 

industrie italiane del settore) di sviluppare la ricerca tecnologica applicata al settore delle 

materie prime minerarie per l’industria, finalizzaando la ricerca:  (i) a valorizzare  la 

coltivazione di grandi giacimenti facilmente accessibili per ottenere concessioni di lungo 

periodo e (ii) a realizzare lavorazioni dei prodotti estratti in grado  di nobilitare le materie 

prime   per i diversi usi industriali della clientela. 

5.1.5.2. Sviluppo dell’Emittente  

Gruppo Minerali S.p.A. inizia la sua attività in  uno stabilimento a Biella che all’epoca 

produceva materie prime per l’industria vetraria.  Alla fine del 1984 era operativa un’unità 

produttiva capace di trattare 300.000 ton/anno circa di sabbia destinata all’industria 

vetraria. 

I primi anni di attività di Gruppo Minerali S.p.A.  sono dedicati allo sviluppo, nel settore 

del vetro, di una tecnologia originale, in grado di valorizzare la scarsa qualità del minerale 

grezzo che veniva estratto:  attraverso processi come attrizione, flottazione, separazione 

magnetica a campo intenso, la società è riuscita ad entrare come fornitore delle principali 

vetrerie del Nord Italia.  

Nel contempo la società, fedele al suo modello di business di sviluppare la ricerca per 

applicarla all’avvio di nuove produzioni industriali, inizia lo studio di prodotti destinati al 

settore della ceramica.  

Negli anni 1985-1990, l’Emittente sviluppa  ulteriormente la propria attività  

commercializzando un prodotto a basso prezzo per la produzione di piastrelle in 
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monocottura ed avvalendosi della possibilità di ridurre i costi di produzione grazie 

all’impiego di moderne tecnologie dalla stessa messe a punto. In particolare, in questi anni 

viene ampliata la gamma dei prodotti offerti con l’entrata a regime dello stabilimento di 

Masserano, frazione Cacciano (BI), destinato alle materie prime per ceramica.  Nel 

contempo vengono attivate molteplici iniziative  per  l’ottenimento di  concessioni 

minerarie a lungo termine al fine di programmare la crescita compatibilmente con i tempi di 

ammortamento degli investimenti, necessariamente lunghi nel settore minerario. La 

strategia, rivelatasi poi vincente, è quella di utilizzare grandi giacimenti di qualità iniziale 

medio-bassa, e di valorizzare il prodotto grezzo attraverso un trattamento minerario, 

anziché utilizzare piccoli giacimenti di materiale di alta qualità. 

Negli anni 1990 – 1995 viene intrapresa da Gruppo Minerali S.p.A.  una politica di sviluppo 

su scala nazionale che si esplica sia attraverso la costituzione di nuove società (Ecomin S.r.l. 

di Verbania e Sarda Silicati S.r.l. di Florinas, Sassari) sia attraverso l’acquisizione da società 

terze di rami di azienda  in Lazio, Toscana e Calabria (nel 2005 queste ultime due attività 

sono state poi dismesse). Inoltre, per far fronte alla concorrenza di nuovi prodotti esteri 

resi appetibili dai bassi costi dei noli marittimi, la società ha dato attuazione ad investimenti 

in nuovi processi mineralurgici  (per esempio, lisciviazione, separazione magnetica ad 

induzione ad alto campo, flottazione selettiva del quarzo feldspato) nonché nella 

valorizzazione dei sotto prodotti che hanno reso possibile avviare alla commercializzazione 

nuovi prodotti minerari in competizione con quelli esteri.. In questi anni viene  realizzata 

l’acquisizione della Sarda Silicati, nella quale sono state applicate le più moderne tecnologie 

per produrre sabbia per vetro bianco di prima qualità. Alla fine del 1995 Gruppo Minerali 

S.p.A.  ha raggiunto l’obiettivo del recupero integrale del prodotto estratto in miniera, 

riuscendo a commercializzare in diversi settori il 100% del minerale estratto, senza costi di 

smaltimento a discarica. 

Sempre nel medesimo periodo  Gruppo Minerali S.p.A. ha realizzato i primi recuperi 

ambientali di aree dimesse da attività mineraria (a titolo di esempio, il laghetto Gabella, sito 

in Curino (BI), e il Parco Arcobaleno di Masserano (BI) citati come esempio anche dal 

Ministero dell’Ambiente nelle pubblicazioni di settore) che hanno permesso a Gruppo 

Minerali S.p.A. di crearsi fama e credibilità di operatore preparato a livello locale e 

ministeriale. La capacità della società di gestire in modo efficiente questi processi  ha 

permesso all’Emittente di ottenere concessioni minerarie a lungo termine e di programmare 
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la propria crescita compatibilmente con i tempi di ammortamento degli investimenti, 

necessariamente lunghi, nel settore minerario. 

Negli anni 1995 – 2000 viene perseguito dall’Emittente un vasta politica di sviluppo su 

scala nazionale sia per quanto riguarda la copertura geografica, sia per quanto riguarda le 

tipologie di prodotti offerti. Si consolidano i rapporti di fidelizzazione con i principali 

clienti attraverso la reciproca collaborazione finalizzata all’ottenimento del miglior rapporto 

qualità/prezzo nel rispetto di specifiche tecniche sempre più rigorose. In particolare, si 

sviluppa l’attività di Ecomin S.r.l., destinata a valorizzare, grazie ad un trattamento 

minerario di nuova concezione, gli scarti granitici derivanti dalla secolare attività di 

estrazione degli stessi nella zona di Verbania. Tali prodotti vengono destinati all’industria 

ceramica per la produzione di piastrelle in gres che proprio nella seconda metà degli anni 90 

si sono diffusi sul mercato sostituendo la monocottura e la bicottura. In questi anni  

Gruppo Minerali S.p.A.  sviluppa altresì una nuova tecnica di micronizzazione ad alta 

compressione (che forma oggetto di brevetto) che permette di dimezzare i costi energetici e 

di usura nella macinazione rispetto ai sistemi tradizionali. Applicando questa tecnologia ai 

diversi  cicli industriali, la società è entrata con successo nel settore dei prodotti macinati 

per sanitari, smalti, colorifici e molti altri settori industriali 

Negli anni dal 2000 al 2007 l’Emittente prosegue attivamente la sua politica di sviluppo su 

due fronti, quello della ricerca tecnologica e quello della ricerca di nuovi sbocchi 

commerciali. In tale periodo, è stato sviluppato, assieme ad una società svizzera, un nuovo 

tipo di essiccatoio ad alta efficienza che permette un risparmio termico del 30% sulla 

produzione industriale tutt’oggi utilizzato dalle società del Gruppo.  

Nel 2003 viene realizzato con  Pilkington Ltd.,  un importante produttore di vetro piano a 

livello multinazionale, una joint venture in Tunisia (la M.I.T. s.a.) per la produzione di grandi 

quantità di sabbia per vetro piano estratte da un giacimento ottenuto in concessione dal 

Governo Tunisino per un periodo di 30 anni. La joint venture, dopo le attività di start up del 

giacimento tunisino, è oggi attiva e gli impianti sono in produzione In relazione a 

quest’ultima società si segnala che alla data del presente Prospetto di Quotazione la quota 

di Partecipazione di Gruppo Minerali S.p.A. in MIT è salita all’80% del capitale sociale, 

atestimnianza dell’importanza per l’Emittente di questo investimento.  

L’attività di ricerca di nuovi giacimenti all’estero è stata particolarmente intensa in questi 

ultimi anni di attività dell’Emittente nel corso dei quali ha concluso rapporti di fornitura 

con produttori locali ed ha attivato forme di ingresso nel capitale sociale di realtà estrattive  
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estere (è il caso della società Ditrau Minerals s.r.l. con sede in Romania, della Nephkem 

Minerals Ltd. Con sede in India - queste ultime due peraltro non ancora operative- e della 

joint venture in corso di realizzazione in Egitto e di cui alla successivo Sezione Prima, 

Capitolo 6, Paragrafo 6.1.1.2.5. del presente Prospetto di Quotazione. 

5.1.5.3. L’acquisizione di Maffei 

In questo quadro di espansione dell’Emittente una importanza fondamentale è rivestita 

dalla acquisizione di Maffei, avvenuta nel 2007. A seguito dell’operazione di acquisizione 

della Maffei l’Emittente ha promosso un offerta pubblica d’acquisto su azioni Maffei che 

l’ha portata, alla data del presente Prospetto, a detenere una quota di Partecipazione in 

Maffei pari all’80,25%. L’acquisizione della Maffei -come ampiamente indicato nel 

prospetto dell’offerta pubblica d’acquisto – è un operazione di carattere industriale ed è 

stata finalizzata ad integrare le due importanti realtà aziendali in una sola società che possa 

sfruttare le competenze reciproche realizzando  importanti sinergie diproduzionee di 

integrazione commerciale.  

L’operazione di acquisizione della Maffei ha avuto un particolare rilievo per 

l’organizzazione imprenditoriale dell’Emittente in quanto la stessa  ha dovuto avviare un 

articolato processo di riorganizzazione industriale finalizzato a preparare l’attuazione del  

previsto processo di Fusione. 

Al successivo paragrafo 5.2.3., l’operazione di acquisizione della Maffei viene trattata in 

modo più approfondito per dare evidenza alle operazioni di riorganizzazione societaria che 

sono derivate da questa importante acquisizione.  

Tra le suddette operazioni particolare importanza ha il consolidamento della joint venure con 

Italsafin che in data 26 novembre 2007 ha acquisito la quota di partecipazione del 49,9% 

del capitale di Maffei Sarda analogamente a quanto già da diversi anni detenuto in Sarda 

Silicati. Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda all’esame del successivo paragrafo 

5.2.3 lett.b) vii). 

A valle della fusione di Maffei in Gruppo Minerali e della ammissione a quotazione 

dell’Emittente al MTA di Milano, verrà realizzata la fusione tra Maffei Sarda e Sarda Silicati, 

in modo da ottenere un’unica entità operante in Sardegna, con evidenti e rilevanti risparmi 

gestionali. 
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Nello specifico, limitando l’analisi alle solo sinergie gestionali generali, è ipotizzabile un 

risparmio di circa 100 mila euro all’anno, a partire dall’anno successivo alla fusione tra le 

menzionate società in quanto questa permetterà: 

1. la presenza in carica di organi societari relativi ad una sola compagine sociale 

2. la redazione di un solo bilancio d’esercizio, con la riduzione degli adempimenti 

amministrativo-contabili connessi 

3. la redazione di una sola revisione di bilancio 

4. la gestione di una sola certificazione di qualità (su due siti) 

Si verificheranno inoltre importanti semplificazioni, quali ad esempio 

1. semplificazioni nella realizzazione di nuovi prodotti (possibilità di realizzare mix 

utilizzando materie prime provenienti dall’una e dall’altra realtà) 

2. semplificazioni derivanti dall’annullamento del contratto di affitto di ramo d’azienda da 

Maffei Sarda a Sarda Silicati così come dettagliato nel paragrafo 5.2.3 lett.b) v). 

 

5.1.5.4.  Struttura del Gruppo 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il Gruppo comprende, oltre alla controllante 

Gruppo Minerali S.p.A., quattro società (Maffei S.p.A., Minerali Industriali S.p.A., Sarda 

Silicati S.r.l., Minerali Industriali Tunisia S.A., ) e si sviluppa su diciotto unità produttive 

(sedici in territorio italiano ed due all’estero, una in Tunisia e una in Romania). Al 31 

dicembre 2007, il Gruppo impiega 274 dipendenti in Italia e 44 all’estero. 

Di seguito viene riportata una rappresentazione grafica delle società facenti capo a Gruppo 

Minerali S.p.A. in epoca antecedente e successiva alla Data di Efficacia della Fusione che 

ricadono nel perimetro di consolidamento (per maggiori informazioni su ciascuna 

divisione, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3). 

La struttura societaria del gruppo di società facente capo a Gruppo Minerali S.p.A. alla 

Data di Efficacia della Fusione è la seguente: 
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Si segnala che il Gruppo Minerali S.p.A. comprende altresì, al di fuori del perimetro di 
consolidamento, le società,  Les Carrieres de Oueslatia, Sotusem, Minerali Industriali 
Romania, Ditrau Mining, Elkora Minerali e Nephkem Minerals, partecipate dall’Emittente 
rispettivamente al 100%, 100% e 74%. Tali società sono state escluse dal perimetro di 
consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/91, che ha recepito la VII direttiva 
comunitaria, in quanto irrilevanti. Gruppo Minerali S.p.A. detiene inoltre il 50% del capitale 
sociale di Sahel Line. Maffei consolida le partecipazioni in Maffei Sarda e Tecnominerali. 

La struttura societaria del gruppo di società facente capo a Gruppo Minerali S.p.A. in epoca 

successiva alla Data di Efficacia della Fusione è la seguente: 
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5.2 Investimenti 

Nel presente paragrafo vengono riassunti  i principali investimenti, ripartiti per tipologia e 

caratteristiche, effettuati da Gruppo Minerali S.p.A. nel corso degli ultimi tre esercizi e 

vengono fornite informazioni in relazione agli investimenti effettuati nel corso del primo 

trimestre dell’esercizio 2008, con evidenza su quelli in corso di attuazione.  

Nelle sottovoci che seguono gli investimenti  effettuati /in corso  vengono brevemente 

illustrati in relazione alla loro natura e destinazione.   

Infine, nel paragrafo 5.2.1.3. viene dedicata una particolare attenzione all’investimento 

effettuato dalla società nel 2007 attraverso l’acquiszione della Maffei, per il quale, data la 

sua importanza strategica, sono state ripercorse le principali operazioni societarie di 

riorganizzazione che ne sono scaturite. 

5.2.1. Ripartizione degli investimenti  

Le seguenti tabelle indicano gli investimenti, ripartiti per tipologia e categoria, effettuati dal 

Gruppo Minerali S.p.A. negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005, 2006, 2007 e primo 

semestre 2008. 

Immobilizzazioni immateriali 

(Migliaia di Euro) 2008 

(al 30.6) 

IFRS 

2007 
IFRS 

2006 
IFRS 

2005 
IFRS 

Costi di impianto e di ampliamento 0 21 0 0 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 1 0 640 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere 
dell’ingegno 

1 4 14 16 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 19 1.358 0 0 

Avviamento 0 0 0 0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 82 228 13 0 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 82 0 0 

Totale Immobilizzazioni immateriali 107 1.694 27 656 

 

Immobilizzazioni materiali 

(Migliaia di Euro) 2008  

(al 30.6) 

IFRS 

2007 
IFRS 

2006 
IFRS 

2005 
IFRS 

Terreni e fabbricati 368 3.817 4.645 1.338 

Impianti e macchinari 2.233 4.547 4.145 5.611 

Attrezzature industriali e commerciali 31 99 99 124 
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Altri beni 285 740 903 153 

Immobilizzazioni in corso e acconti 328 1.921 244 151 

Totale immobilizzazioni materiali 3.245 11.124 10.036 7.378 

 
 

(Migliaia di Euro) 2008 

(al 30.6) 

IFRS 

2007 
IFRS 

2006 
IFRS 

2005 
IFRS 

Totale investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali 3.352 12.818 10.063 8.034 

 
Si precisa che: 

(i) i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell’ingegno” si 

riferiscono a costi per l’acquisto di software gestionali e contabili prodotti e 

commercializzati da terzi; 

(ii) le “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” si riferiscono solo a concessioni 

minerarie 

(iii) i dati sopra riportati non includono l’investimento connesso all’acquisizione del 

controllo della Maffei, il quale data la sua importanza viene riportato più 

ampiamente nel successivo paragrafo 5.2.3. cui si rimanda per ulteriori 

informazioni. 

5.2.2. Descrizione degli investimenti  

a) Gli investimenti 2005 
 
 Gli investimenti 2005 hanno riguardato prevalentemente l’acquisizione di impianti e 

macchinari specifici destinati a potenziare e migliorare il processo produttivo. Nell’esercizio 

2005 si è infatti  avviato un processo di rinnovamento delle attrezzature di produzione che 

si è concluso nel 2007 e che ha riguardato l’installazione negli stabilimenti produttivi 

dell’Emittente di nuove macchine per la frantumazione e la  macinazione di prodotti 

minerari  con  basso consumo di energia elettrica ed essicatoi (per i prodotti destinati al 

settore della ceramica)  a basso consumo di metano, finalizzati a rendere più competitivi i 

prezzi di vendita dei prodotti. 

 

b) Gli investimenti 2006 
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Gli investimenti 2006 hanno riguardato prevalentemente il processo di rinnovamento  degli  

impianti e macchinari specifici destinati a potenziare e migliorare il processo produttivo  

intrapreso nel 2005.  Non hanno invece una significativa rilevanza gli incrementi delle 

immobilizzazioni immateriali 

 
c) Gli investimenti 2007 

 

Gli investimenti 2007, relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali, sono stati 

finalizzati, essenzialmente, all’acquisizione di nuove attività produttive ed a completamento 

della sostituzione dei vecchi impianti produttivi. Più precisamente,  gli acquisti per 

immobilizzazioni materiali si riferiscono all’ampliamento dell’impianto di flottazione ed 

essiccazione (per lo stabilimento di Sarda Silicati, alla realizzazione di un impianto di 

alimentazione  e di un impianto di decantazione ( per lo stabilimento MIT in Tunisia), 

all’installazione di  nuove macchine per la macinazione di prodotti minerari  ed all’acquisto 

di nuovi terreni ricadenti in  aree già ottenute dall’Emittente in  concessione minerarie. 

Gli acquisti per immobilizzazioni immateriali derivano invece, principalmente, 

dall’allocazione del disavanzo derivante dall’acquisizione della quota di controllo di Maffei 

S.p.A. e sue controllate  e dalle spese sostenute per il ripristino ed alla messa in sicurezza 

delle aree facenti parte delle superfici date in concessione mineraria.  

 

d) Investimenti effettuati dopo la chiusura dell’esercizio e in corso di realizzazione 
 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, i principali investimenti effettuati ed in corso di 

realizzazione, per i quali l’Emittente ha già dato corso ai necessari adempimenti e che sono 

interamente finanziati con fondi propri, sono i seguenti. 

(i) In data 13/03/2008, Gruppo Minerali S.p.A. ha sottoscritto un joint venture 

agreement con la società AMU S.r.l. – Agenzie Marittime Unite S.r.l.,  

specializzata nel trasporto marittimo di merci quali minerali, sabbie, oli 

combustibili,  avente per oggetto l’ingresso nel capitale sociale della società 

Sahel Line, attiva nel settore dei trasporti marittimi (ed in particolare di 

sabbie) interamente controllata da AMU S.r.l. La società opera come 

noleggiatore di navi per i trasporti specializzati sopra indicati.  L’operazione 

è avvenuta attraverso un aumento del capitale sociale di Sahel s.r.l. (oggi pari 

ad Euro 200.000,00) riservato alla sottoscrizione di Gruppo Minerali S.p.A., 

a seguito del quale l’Emittente controlla oggi il 50% di Sahel Line. Lo scopo 



 

 
100 

della joint venture è quello di sviluppare il business della logistica via nave -

esigenza particolarmente sentita e sviluppata dall’Emittente - a servizio delle 

attività di produzione e commercializzazione di materie prime per ceramica 

e vetreria. La gestione della società si sta rivelando in linea con le 

aspettative. 

(ii) l’Emittente ha acquisito la maggioranza della società di diritto egiziano 

“Egyptian International Industrial Minerals for Trading and Mining S.A.E” 

Ltd., con la quale Grupo Minerali intrattiene da anni rapporti commerciali. 

L’operazione è strategica per implementare la presenza dell’Emittente nel 

mercato delle sabbie silicee. L’Emittente, in data 7 agosto 2008 ha definito 

con i propri partner egiziani un joint venture agreement, perfezionando i 

precedenti accordi risalenti al 26 marzo 2008, tale accordo è intervenuto tra 

le seguenti parti: 

(i) Gruppo Minerali S.p.A.  

(ii) Mr. Nasser Rabie Mansour, nato a South Sinai, il 5 novembre, 1960, 

Carta identità numero. 26011053500072 ; 

(iii) Mr. Saleh Mansour Mobarak, nato a Il Cairo, il 1 gennaio, 1985, Carta 

di Identità No. 28501010139851 ; 

(iv) Mrs. Fatma Mansour Mobarak, nato a South Sinai, il 24 maggio 1979, 

carta di Identità No. 27905240101828 ; 

(v) Mr. Soliman Salem Khedr Sabbah, nato a North Sinai, il 10 Ottobre 

1970, carta identità No. 27010103400071; 

(vi) Mr. Saleh Mobarak Mansour, nato a South Sinai, il 1 novembre 1961, 

carta identità No. 26111013500074 ; 

(vii) El Salam Establishment for General Constructions and Supplies 

(hereinafter referred to as “El Salam”), società di diritto egiziano, 

avente la propria sede in Suez e South Sinai, registrata con il No. 

33715, e rappresentata da Mr. Soliman Salem Khedr Sabbah 

(viii) Om ElKora for Trade and Mining (hereinafter referred to as “Om 

ElKora”), una società di diritto egiziano, avente la propria sede in 

Abu Zneima, South Sinai, registrata con il No. 3959 e rappresentata 

da Mr. Saleh Mansour Mobarak.  

(ix) Miners & Co. S.r.l. società di diritto italiano. 
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Si precisa che alla Data del Prospetto i soci di Miners & Co S.r.l. 

sono: Marco Bonansea, cittadino italiano;Vittorio Costa, cittadino 

italiano; Paolo Danasino, cittadino italiano; Tiziano Mestriner, 

cittadino italiano; Marco Bargioni, cittadino italiano (che ha 

recentemente formalizzato proposta di cessione delle proprie quote). 

Sono inoltre presenti con quote marginali inferiori all’1% Iniziative 

minerare S.r.l. e Pavim S.r.l. 

Miners & Co S.r.l. fa parte della compagine sociale  egiziana in quanto i soci 

fondatori di Gruppo Minerali hanno ritenuto utile ed opportuno offrire la 

possibilità ai top managers dell’Emittente di entrare nell’azionariato di 

questa importante e strategica azienda egiziana al fine di aumentare i 

reciproci legami ed i legami tra loro e Gruppo Minerali. La possibilità è stata 

valutata positivamente dai soci di Miners & Co S.r.l., si pertanto è 

proceduto al loro inserimento nella compagine sociale della società 

egizianaL’accordo tra le altre cose prevede: 

• La costituzione di una nuova società, la Egyptian Industrial Minerals 

for Mining, aventi i seguenti soci: Gruppo Minerali 55%, partner 

egiziani sopra menzionati (persone fisiche) 40% in totale, Miners & 

CO S.r.l. 5%. 

• Tutto l’attivo delle società Om Elkora ed El Salam (di proprietà delle 

stesse persone fisiche di nazionalità egiziana sopra riportate) verrà 

conferito nella nuova società per un importo di 3,8 milioni di dollari. 

In particolare, nell’attivo sono compresi tutti i contratti di fornitura 

dei clienti, gli impianti, i mezzi necessari alla produzione e la 

disponibilità delle concessioni minerarie e del minerale. 

Dal punto di vista finanziario si specifica che Gruppo Minerali  

• in data 18 luglio 08 ha versato 1.640 € quale prima tranche di capitale 

sociale,  

• in data 28 agosto 08 ha versato 981.243 € quale finanziamento soci 

oneroso ad EIIMM in modo da garantire alla neo costituita società la 

liquidità necessaria per acquisire tutti i contratti di fornitura dei clienti, 

gli impianti, i mezzi necessari alla produzione e la disponibilità delle 

concessioni minerarie e del minerale precedentemente di proprietà delle 

società Om Elkora ed El Salam. 
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• in data 10 settembre 08 ha versato 14.801 € quale finanziamento soci 

oneroso. 

• in data 1° settembre 08 ha versato 16.310 € quale seconda ed ultima 

tranche di capitale sociale. 

L’investimento totale è quindi stato pari a 1.013.985 euro. Non sono 

previsti al momento altri investimenti di questo ordine di grandezza ma 

solo investimenti minori per l’ottimizzazione degli impianti. La Società 

ha in corso contatti con potenziali clienti  al fine di ottenere contratti di 

fornitura rilevanti, tali da rendere necessario ove siglati,l'ampliamento 

dell'impianto, o in alternativa la costruzione di un nuovo impianto in 

un diverso sito produttivo 

(iii) In data 6 febbraio 2008, il Consiglio di amministrazione di Sarda Silicati S.r.l. ha 

deliberato di procedere a nuovi investimenti, programmando una revisione 

completa del ciclo produttivo degli impianti della società attraverso una 

manutenzione straordinaria e una parziale modifica/sostituzione dei macchinari al 

fine di migliorare i mix produttivi e ridurre i consumi specifici di energia.  

Gli investimenti programmati sono stati, in particolare, i seguenti: a) linea di 

premacinazione Euro 450.000; b) separatore magnetico a campo intenso 

Euro 300.000; c) decantatore a lamelle Euro 100.000; d) ampliamento 

impianto di flottazione Euro 200.000; e) capannone di stoccaggio e 

deacquificazione sabbie munito di carro ponte a benna per il carico 

autotreni Euro 500.000; f) filtropressa Euro 150.000; g) nastro Monte 

Mamas – impianto trattamento Euro 300.000; h) sicurezza e ambiente Euro 

500.000; i) varie (revisione completa impianti elettrici, manutenzione 

meccaniche straordinarie ecc) Euro 100.000,00. Il totale complessivo degli 

investimenti ammonta ad Euro 2.600.000 che in aprte potranno essere 

coperti tramite ricorso ai finanziamenti agevolati previsti dalle specifiche 

disposizoni di legge in materia. Il programma degli investimenti prosegue 

come previsto; alla data del 30 giugno 08 il totale degli investimenti di Sarda 

Silicati per questo progetto è pari a Euro 500.000,00 ed è previsto 

svilupparsi fino al 2009. 
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(iv) Sempre in data 6 febbraio 2008, il Consiglio di amministrazione di Sarda 

Silicati S.r.l. ha deliberato di programmare la produzione industriale dei 

prodotti minerari a maggiore valore aggiunto prevedendo di modificare i 

mix produttivi in modo da ottenere argille caoliniche a più elevato tenore di 

allumina e sabbie fini da destinare, dopo il processo di flottazione, al settore 

vetrario. Non si prevede alcun investimento specifico, se non quello 

indicato nel punto precedente iii). Il programma di produzione sta 

proseguendo regolarmente: al momento tuttavia Sarda Silicati non è ancora 

nella fase di produzione dei nuovi prodotti ad alto valore aggiunto ma solo 

in quella di test di laboratorio. 

Si segnala che la controllata Maffei Sarda S.r.l. ha acquistato in data 28 luglio 2008 il 40% 

del capitale sociale della società Seagull S.r.l, operante nel settore delle attività di gestione 

dei servizi marittimi e portuali. Tale operazione, deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione di Maffei Sarda del 18 giugno 2008, rientra nel piano di sviluppo che la 

controllante Maffei S.p.A. ha in animo di realizzare al fine di potenziare l’attività sociale 

estendendola, anche indirettamente per il tramite di società partecipate, alle funzioni aventi 

scopo affine all’oggetto sociale di Maffei Sarda S.r.l. Il prezzo di acquisizione, pagato 

contestualmente alla stipula dell’atto notarile, è stato pari a 470.000 euro. Si precisa che: la 

maggioranza delle quote di Seagull (60% - € 62.088,00) è detenuta da Oristanese – Società 

Cooperativa. Maffei Sarda S.r.l. detiene il 40% delle quote a seguito di acquisto delle stesse 

da: Gruppo portuale e marittimo San Giovanni a mare – Società Cooperativa (20% - € 

20.696,00) e da Cooperativa Traslochi Sacro Cuore – Società Cooperativa (20% - € 

20.696,00). Si precisa inoltre che non esistono Put o Call e che a seguito dell’acquisizione 

da parte di Maffei Sarda il numero di consiglieri è salito da tre a cinque membri di cui due 

in quota Maffei Sarda, relativamente al Collegio Sindacale, pur non essendo attualmente 

nominato (in quanto non necessario per limite di legge), in caso di futura nomina, questo 

sarebbe composto di tre sindaci effettivi e due supplenti dei quali un effettivo (presidente 

del Collegio) ed un supplente di nomina Maffei Sarda. 

 

5.2.3. L’acquisizione di Maffei 

a) L’operazione di acquisizione  
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L’investimento di maggior rilievo effettuato dall’Emittente nel corso dell’anno 2007 

consiste nell’acquisizione, in data 27 febbraio 2007, della Partecipazione in Maffei sulla 

quale si rinvia anche alla Premessa del presente Prospetto di Quotazione e al Documento 

Informativo. 

Fondata nel 1901, Maffei è la holding di un gruppo che estrae, lavora e commercia 

feldspato, quarzo, aplite ed altri minerali non ferrosi utilizzati principalmente nell’industria 

della ceramica (in particolare nella produzione di piastrelle e di sanitari) e nei settori della 

siderurgia e delle vernici. 

Durante i primi anni di operatività, Maffei ha concentrato la propria attività nel settore 

dell’estrazione e della lavorazione della barite. In breve tempo il Gruppo Maffei divenne 

fornitore primario di materie prime per il mercato della ceramica. Nel 1946, il Gruppo 

Maffei iniziò ad operare nell’estrazione di feldspato in Trentino e negli anni ’60, aprì 

miniere di quarzo nelle Alpi Centrali e miniere di aplite in Toscana. Negli anni ’80, il 

Gruppo Maffei acquisì stabilimenti industriali specializzati della lavorazione del quarzo, 

fondando il Teknoquarz. Nel 1986, il Gruppo Maffei venne quotato alla Borsa di Milano, 

mentre nel 1988 il controllo fu acquisito da Iris Ceramica S.p.A. Il nuovo 

azionista/proprietario iniziò una crescita espansiva in Sardegna, attraverso la creazione di 

Maffei Sarda, società operante nell’estrazione e commerzializzazione di feldspato. 

In data 27 febbraio 2007 Gruppo Minerali S.p.A. ha acquistato la proprietà di n. 15.085.635 

azioni ordinarie di Maffei, rappresentative del 50,29% del capitale sociale di quest’ultima (la 

“Partecipazione”) a un prezzo complessivo di Euro 45.500.000,00, corrispondente a Euro 

3,016 per azione, in esecuzione degli accordi stipulati in pari data tra Gruppo Minerali 

S.p.A. e Iris Ceramica S.p.A., allora socio di controllo di Maffei. 

Gruppo Minerali S.p.A., in conseguenza dell’acquisto della Partecipazione, ha promosso – 

ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del Tuf un’ Offerta Pubblica d’Acquisto 

obbligatoria e totalitaria avente ad oggetto le residue n. 14.914.365 azioni ordinarie Maffei, 

pari al 49,71% del capitale sociale di quest’ultima, per un corrispettivo, pari a Euro 3,016 

per azione (l’“Offerta Pubblica d’Acquisto”). 

In data 15 maggio 2007 si è concluso il periodo di durata dell’Offerta Pubblica d’Acquisto e 

Gruppo Minerali S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’articolo 41, quinto comma, del 

Regolamento Emittenti, di aver accettato, in adesione a detta offerta, n. 9.416.387 azioni di 

Maffei, pari al 63,14% delle azioni oggetto dell’Offerta Pubblica d’Acquisto e al 31,39% del 

capitale sociale di Maffei. All’esito dell’Offerta Pubblica d’Acquisto, pertanto, Gruppo 
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Minerali S.p.A. possedeva direttamente n. 24.502.022 azioni ordinarie di Maffei, pari 

all’81,67% del capitale sociale di quest’ultima.  

Alla Data del Prospetto di Quotazione, Gruppo Minerali S.p.A., a seguito di successive 

cessioni di azioni Maffei, possiede direttamente n. 24.075.100 azioni Maffei, pari all’80,25% 

del capitale sociale di quest’ultima. Si ricorda, inoltre, che - alla Data del Prospetto di 

Quotazione - Maffei possiede n. 1.424.136 azioni proprie, pari al 4,75% del capitale sociale.  

In data 20 dicembre 2007 le assemblee straordinarie degli azionisti di Gruppo Minerali 

S.p.A. e Maffei hanno approvato la Fusione per incorporazione di Maffei in Gruppo 

Minerali S.p.A. (la “Fusione”) e la richiesta alle Autorità competenti - contestualmente alla 

predetta operazione di Fusione – di ammissione alla negoziazione sul Mta delle azioni 

ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A.. La Fusione si inquadra nell’ambito del complessivo 

percorso strategico e imprenditoriale perseguito dalla Gruppo Minerali S.p.A. e che 

permetterà l’accorciamento della catena di controllo di Maffei e una struttura di governance 

più efficiente con conseguente miglioramento in termini di flessibilità gestionale e 

unificazione dei processi decisionali. 

In base al rapporto di cambio così come sopra definito è previsto un conguaglio in denaro 

pari a Euro 0,12 per ogni azione Maffei concambiata. 

Il concambio delle azioni ordinarie di Maffei (con riguardo a quelle di proprietà degli 

azionisti diversi da Gruppo Minerali S.p.A.) nel rapporto di cambio come sopra definito, 

sarà soddisfatto mediante n. 1.000.170 azioni ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. di nuova 

emissione. Si precisa, inoltre, (x) che il rapporto di cambio della Fusione è stato 

determinato sulla base della relazione a tal fine predisposta da Studio Baldi Associazione 

Professionale, con sede in Reggio Emilia, via Gutenberg 3, e che la congruità del medesimo 

è stata accertata, ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile, dal Dr. Marco Spadacini, 

in qualità di esperto nominato dal Tribunale di Novara in data 26 aprile 2007, su istanza 

presentata da Gruppo Minerali S.p.A., e da Axis S.r.l., in qualità di esperto nominato dal 

Tribunale di Reggio Emilia in data 26 giugno 2007, su istanza presentata da Maffei; (y) che 

il conguaglio in denaro (€ 0,12 per ciascuna azione Maffei con cambiata) spetta agli 

azionisti di Maffei diversi dall’incorporante; (z) la difformità tra il valore del conguaglio in 

denaro indicato nel Progetto di Fusione, pari a € 0,01 per ciascuna azione Maffei 

concambiata, valore quest’ultimo approvato dalle assemblee dei soci, ed il medesimo valore 

indicato nel presente Prospetto Informativo, pari a 0,12 Euro per ciascuna azione Maffei 

concambiata, è da individuarsi in un mero errore materiale presente nel contenuto testuale 
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del Progetto di Fusione, che è stata peraltro subito corretto già nel testo del Documento 

Informativo messo a disposizione del pubblico. La valutazione delle due società 

partecipanti la fusione e gli altri elementi da cui scaturisce l’esatta determinazione del 

concambio comprensivo del conguaglio in denaro (pari esattamente ad € 0,12 per azione) 

non hanno pertanto subito alcuna modificazione rispetto agli elementi di valutazione 

indicati nel Progetto di Fusione. 

L’acquisto della Partecipazione è stato finanziato mediante un contratto di finanziamento 

stipulato tra Gruppo Minerali S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 26 febbraio 2007 (il 

“Contratto di Finanziamento”), avente ad oggetto la concessione a Gruppo Minerali S.p.A. 

di una linea di credito per massimi Euro 100.000.000,00 (suddivisa in tre tranche) funzionali 

al pagamento: (i) della Partecipazione; (ii) delle azioni portate in adesione all’Offerta 

Pubblica di Acquisto (su cui si veda infra); (iii) delle spese connesse all’acquisto della 

Partecipazione e (iv) delle obbligazioni derivanti dall’Offerta Pubblica d’Acquisto (su cui si 

veda infra). 

Si precisa che il Contratto di Finanziamento (che aveva scadenza il 26 agosto 2008 e 

prevedeva, fra l’altro: (i) la prestazione da parte di Gruppo Minerali S.p.A. di dichiarazioni e 

garanzie nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.; (ii) l’assunzione da parte di Gruppo 

Minerali S.p.A., a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., di obblighi di varia natura (quali 

obblighi di fare, obblighi di astensione e obblighi di comunicazione) in linea con la prassi di 

mercato per finanziamenti di importo e natura simili al Contratto di Finanziamento; (iii) la 

costituzione di un pegno sulla Partecipazione a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., regolato 

dal contratto di garanzia stipulato tra Gruppo Minerali S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. in 

data 26 febbraio 2007 e (iv) la costituzione di un ulteriore pegno sulle azioni portate in 

adesione all’Offerta Pubblica d’Acquisto). 

Il finanziamento contratto per l’acquisto di Maffei è stato integralmente rimborsato da 

Gruppo Minerali S.p.A. a Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 30 novembre 2007 mediante 

l’utilizzo da parte di Gruppo Minerali S.p.A. di un finanziamento infra-gruppo erogato da 

Maffei. 

 

b) I principali eventi societari conseguenti all’operazione di acquisizione di Maffei avvenuti entro la 
chiusura dell’esercizio 2007 

L’operazione di acquisizione di Maffei ha comportato per l’Emittente l’obbligo di lanciare 

un Offerta Pubblica d’Acquisto su azioni Maffei e l’avvio di un importante processo di 



 

 
107 

riorganizzazione industriale reso necessario dall’integrazione di Maffei e Gruppo Minerali 

S.p.A.. Si ripercorrono qui di seguito i più significativi passaggi societari che sono stati 

generati dall’acquisizione di Maffei: 

(i) in data 27/02/2007 Gruppo Minerali S.p.A. ha acquistato da Iris Ceramica S.p.A. il 

50,3% delle quote azionarie di Maffei S.p.A. con sede a Castellarano (RE), 

divenendone in tal modo società controllante. L’operazione, come più 

precisamente riferito al precedente punto (a) è stata finanziata da Intesa 

Sanpaolo; 

(ii)  In data 18/04/2007, essendo Maffei S.p.A. quotata al MTA gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., Gruppo Minerali S.p.A.  ha promosso un’ Offerta Pubblica 

d’Acquisto (OPA) obbligatoria sulla restante quota non posseduta, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n.58/1998 (TUF) e delle 

relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti n. 

11.971/1999. Il corrispettivo offerto è stato pari ad Euro 3,016 per azione – 

corrispondente al prezzo pagato da Gruppo Minerali S.p.A. ad Iris Ceramica 

S.p.A., e  superiore a quello che sarebbe derivato dall’applicazione dell’Art. 106 

secondo comma del T.U.F. (pari ad Euro 2,7052 per azione). Si precisa che nel 

prospetto d’OPA, tra i programmi previsti dall’offerente, è stata indicata la 

Fusione per incorporazione di Maffei S.p.A. in Gruppo Minerali S.p.A. e la 

domanda di ammissione alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario 

delle azioni post Fusione concambiate. Il periodo di adesione alla suddetta 

Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) obbligatoria si è concluso in data 

15/05/2007 con l’adesione di n. 9.416.387 azioni Maffei S.p.A. pari al 63,14% 

delle azioni oggetto dell’offerta e al 31,39% del Capitale Sociale dell’Emittente. 

Al termine dell’ Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) obbligatoria le azioni di 

Maffei S.p.A possedute da Gruppo Minerali S.p.A. ammontavano a n. 

24.502.022 pari al 81,67% del Capitale Sociale dell’Emittente. Il pagamento del 

corrispettivo delle azioni Maffei S.p.A. portate in adesione all’OPA è avvenuto 

il terzo giorno di Borsa aperto successivo al termine del periodo di adesione; 

(iii)  Nell’ambito del proprio progetto di riorganizzazione industriale, l’Emittente ha 

concluso le seguenti operazioni di acquisizione:   

• in data 27.06.2007 ha acquistato da Mineral Resources S.r.l. (parte 

correlata) la Partecipazione da questa detenuta in S.I.P.I – Società Italiana 

Prodotti Industriali S.p.A.; la compravendita ha avuto per oggetto n. 
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503.750 azioni ordinarie rappresentanti il 77,50% del Capitale Sociale di 

SIPI S.p.A. ed è stata conclusa a fronte di un corrispettivo di euro 

2.350.000,00; 

• in data 23.07.2007 ha acquistato da Accornero S.p.A. la Partecipazione da 

questa detenuta in SIPI S.p.A.; la compravendita ha avuto per oggetto n. 

146.250 azioni ordinarie rappresentanti il 22,50% del Capitale Sociale di 

SIPI S.p.A. ed è stata conclusa a fronte di un corrispettivo di euro 468.000; 

a seguito di tale operazione Gruppo Minerali S.p.A. ha assunto la qualifica 

di socio unico di SIPI S.p.A. 

• in data 23.07.2007 ha acquistato le partecipazioni detenute da soci privati in 

ECOMIN S.p.A.; la compravendita, complessivamente, ha avuto per 

oggetto n. 200.000 azioni ordinarie rappresentanti il 10% del Capitale 

Sociale di ECOMIN S.p.A. ed è stata conclusa a fronte di un corrispettivo 

di euro 360.000; a seguito di tale operazione Gruppo Minerali S.p.A. ha 

assunto la qualifica di socio unico di ECOMIN S.p.A; 

(iv) In data 23/07/2007 le assemblee delle società Minerali Industriali S.p.A. 

(controllata al 100% da Gruppo Minerali S.p.A.) SIPI S.p.A. ed ECOMIN 

S.p.A. (entrambe controllate al 100% da Gruppo Minerali S.p.A.) hanno 

deliberato la Fusione per incorporazione di queste ultime in Minerali Industriali 

S.p.A.; l’ Atto di Fusione è stato sottoscritto in data 17/10/2007 ed ha prodotto 

i suoi effetti a decorrere dal mese di novembre. 

(v) In data 31/07/2007 Maffei Sarda, controllata tramite Maffei S.p.A. da Gruppo 

Minerali S.p.A., ha acquistato i rami d’azienda delle società Dore & Monni 

S.n.c. e Sas Renas S.r.l. (società entrambe operanti nel Comune di Ossi (SS) nel 

settore dell’estrazione e lavaggio di sabbie silicee) nonché circa 306 mila metri 

quadri di terreni, situati nei Comuni di Ossi (SS) e Florinas (SS) appartenenti ai 

titolari di dette società. Tali acquisizioni – resesi necessarie per ampliare la 

gamma di prodotti minerari da integrare con quelli di Gruppo Minerali- hanno 

comportato un investimento complessivo pari a circa 2,7 milioni di euro. Le 

acquisizioni consentono un ampliamento della gamma dei prodotti offerti, 

mediante la realizzazione di mix innovativi costituiti da feldspati della gamma 

Maffei Sarda e da sabbie caoliniche prodotti dalle aziende acquisite. 

Conseguentemente a tale acquisizione, Maffei Sarda ha dato in affitto i rami 

d’azienda oggetto di acquisizione a Sarda Silicati S.r.l., società controllata da 
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Gruppo Minerali S.p.A.; il canone previsto dalle parti per l’affitto d’azienda è 

stato concordato in 280 migliaia di euro su base annua a tempo indeterminato a 

far data dal 01/08/2007. Con le predette operazioni  Maffei Sarda e Sarda 

Silicati S.r.l.  hanno posto in essere i presupposti industriali per sfruttare le 

sinergie di gestione determinate dalla vicinanza dei propri siti produttivi in 

Sardegna. 

(vi) In data 10/10/2007 la controllata Maffei S.p.A. ha stipulato con il Consorzio 

dei Comuni della Provincia di Trento, compresi nel Bacino Imbrifero Montano 

del Chiese, un contratto preliminare avente per oggetto la cessione della 

Centrale Idroelettrica situata nello stabilimento Maffei di Darzo (TN), che non 

rientrava nell’ambito del progetto industriale di Gruppo Minerali, per un 

corrispettivo pari a 2,4 milioni di euro. Contestualmente alla firma del contratto 

Maffei S.p.A. ha ricevuto dal promittente acquirente l’importo di 1,2 milioni di 

euro a titolo di caparra confirmatoria. La restante parte è stata liquidata alla fine 

del mese di marzo 2008, contestualmente alla sottoscrizione del contratto 

definitivo di cessione; 

(vii) In data 11/10/2007 la controllata Maffei S.p.A. ha sottoscritto con Italsafin 

S.p.A. – partner storico di Gruppo Minerali S.p.A. in Sarda Silicati S.r.l. – un 

contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la cessione di una 

quota di Partecipazione del 49,9% nella propria controllata Maffei Sarda. Tale 

operazione si inquadra nell’ambito del processo di riorganizzazione industriale 

avviato dalla controllante Gruppo Minerali S.p.A. a seguito dell’acquisto del 

controllo di Maffei S.p.A. che prevede fra l’altro l’integrazione delle attività 

industriali minerarie svolte da Sarda Silicati S.r.l. e da Maffei Sarda L’operazione 

si è perfezionata in data 26/11/2007 ed il corrispettivo per la cessione della 

Partecipazione è stato concordato tra le parti in 17,65 milioni di Euro, ed 

interamente incassato da Maffei in tale data ; 

(viii) In data 16/10/2007 Gruppo Minerali S.p.A. e Minerali Industriali S.p.A. 

(società interamente controllata da Gruppo Minerali S.p.A.) hanno perfezionato 

la cessione a Maffei Sarda (società interamente controllata da Maffei S.p.A.) di 

un ramo di azienda costituito da macchinari industriali, terreni, concessione 

mineraria, contratti, prodotti e semilavorati atti allo sfruttamento del giacimento 

di feldspati sito in località di Santa Reparata nel territorio del Comune di 
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Buddusò (OT). L’importo dell’operazione di compravendita è stato 

complessivamente pari ad Euro  2.000.000,00; 

(ix) In data 27/10/2007 i Consigli di Amministrazione di Gruppo Minerali S.p.A. e 

della controllata Maffei S.p.A. hanno deliberato di approvare: 

� il Piano strategico relativo alla integrazione delle due società; 

� il Progetto di Fusione per incorporazione di Maffei S.p.A. in Gruppo  

 Minerali S.p.A.; 

� le relazioni degli Amministratori a sostegno del Progetto di Fusione. 

In data 15/11/2007 il Progetto di Fusione è stato depositato per l’iscrizione 

presso i Registri delle Imprese di Novara e di Reggio Emilia; l’ultima iscrizione 

è avvenuta in data 16/11/2007. L’efficacia dell’operazione di Fusione si avrà 

con l’ammissione di Gruppo Minerali S.p.A. al Mercato Telematico Azionario; 

i. In data 27/11/2007 i Consigli di Amministrazione di Gruppo Minerali 

S.p.A. e della controllata Maffei S.p.A., dopo la verifica del rispetto dei 

principi di cui agli art. 2501 bis e sss. del cod.civ., hanno deliberato un 

finanziamento oneroso a breve termine da parte di Maffei S.p.A. a 

Gruppo Minerali S.p.A., per un importo di complessivi 74,3 milioni di 

euro; la remunerazione del finanziamento avviene al tasso euribor 3 

mesi maggiorato di uno spread pari all’uno per cento. Tale 

finanziamento ha consentito a Gruppo Minerali S.p.A. di rimborsare in 

via anticipata rispetto alla scadenza contrattuale l’integrale importo del 

finanziamento erogato dall’Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. e 

servito per l’acquisizione della maggioranza di Maffei S.p.A. nonché per 

la successiva OPA obbligatoria. Si è così ottimizzata la gestione 

finanziaria del gruppo nell’ambito dei principi di cui ai progetti di 

fusione ex-art. 2501-bis e seguenti del Codice Civile, già approvati dai 

consigli di amministrazione di Maffei S.p.A. e Gruppo Minerali S.p.A.; 

ii. In data 13/12/2007 la controllata Maffei S.p.A. ha raggiunto il controllo 

totalitario della propria controllata Gruppo Teknoquarz S.r.l. (ora 

Tecnominerali S.r.l. come da indicazioni in seguito), mediante l’acquisto 

dal socio di minoranza Sihelco AG della quota da esso detenuta e pari al 

30% del Capitale Sociale di Gruppo Teknoquarz S.r.l. Per il 

trasferimento di tale Partecipazione è stato concordato un corrispettivo 

pari ad Euro  1.941.000,00  sulla base di una valutazione complessiva 
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della quota della società di Euro 2.100.000,00. Il differenziale, pari ad 

Euro 159.000,00, è stato regolato tramite una distribuzione di dividendi 

da parte di Gruppo Teknoquarz S.r.l. (ora Tecnominerali S.r.l.), 

avvenuta contestualmente all’atto di compravendita delle quote. I criteri 

seguiti per la determinazione del prezzo sono stati supportati da una 

relazione di valutazione  delle quote costituenti l’intero capitale sociale 

della società, predisposta da un terzo indipendente. L’operazione si 

inquadra nell'ambito delle attività di riorganizzazione industriale di 

Maffei S.p.A. e di integrazione tra le sue attività e quelle della 

capogruppo Gruppo Minerali S.p.A.; 

iii. In data 17/12/2007 la controllata Maffei S.p.A. ha sottoscritto un atto 

con cui ha ceduto, per un importo pari a 300 migliaia di euro, alla 

società Agrideco S.r.l. di Follonica, la propria Partecipazione del 70% 

delle quote di Follonica Cave e Miniere S.r.l.; la società era inattiva da 

fine 2004 e considerata non più strategica in funzione del nuovo piano 

industriale; 

iv. In data 20/12/2007 la controllata Maffei S.p.A. ha sottoscritto un atto 

di vendita relativo ad alcuni terreni ed edifici siti in prossimità del 

proprio stabilimento di Darzo, non funzionali alla attività produttiva, 

per un importo pari a 480 migliaia di euro; 

v In data 20/12/2007 le assemblee straordinarie dei soci di Gruppo 

Minerali S.p.A. e Maffei S.p.A. hanno  

1. approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di Maffei 

S.p.A. in Gruppo Minerali S.p.A. ai sensi degli artt. 2501-bis e 

seguenti del Codice Civile, subordinando la Fusione alla 

negoziazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni di 

Gruppo Minerali S.p.A.; 

2. deliberato il rapporto di cambio nella misura di n. 2 (due) azioni 

ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. ogni n. 9 (nove) azioni 

ordinarie di Maffei S.p.A., con la previsione di un conguaglio in 

denaro  pari ad € 0,12 per ciascuna azione Maffei con cambiata. 

Si precisa che il conguaglio in denaro (€ 0,12 per ciascuna 

azione Maffei con cambiata) spetta agli azionisti di Maffei 

diversi dall’incorporante. La difformità tra il valore del 
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conguaglio in denaro indicato nel Progetto di Fusione, pari a € 

0,01 per ciascuna azione Maffei concambiata, valore 

quest’ultimo approvato dalle assemblee dei soci, ed il medesimo 

valore indicato nel presente Prospetto Informativo, pari a 0,12 

Euro per ciascuna azione Maffei concambiata, è da individuarsi 

in un mero errore materiale presente nel contenuto testuale del 

Progetto di Fusione, che è stata peraltro subito corretto già nel 

testo del Documento Informativo messo a disposizione del 

pubblico. La valutazione delle due società partecipanti la 

fusione e gli altri elementi da cui scaturisce la esatta 

determinazione del concambio comprensivo del conguaglio in 

denaro (pari esattamente ad € 0,12 per azione) non hanno 

pertanto subito alcuna modificazione rispetto agli elementi di 

valutazione indicati nel Progetto di Fusione. 

 L’assemblea di Gruppo Minerali S.p.A. ha inoltre deliberato: 

� l’aumento del capitale sociale, a servizio del concambio, per massimi € 

1.000.170 mediante emissione di n. 1.000.170 nuove azioni ordinarie prive 

dell’indicazione del valore nominale; 

� l’adozione di un Nuovo Statuto sociale al fine di adeguarne il contenuto alle 

disposizioni in materia di società quotate (D.Lgs. 24/02/1998 n. 58). Il Nuovo 

Statuto entrerà in vigore alla Data di Inizio delle Negoziazioni delle azioni 

ordinarie di Gruppo Minerali S.p.A. S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario. 

 

c) I principali eventi societari conseguenti all’operazione di acquisizione di Maffei avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 2007 

Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2007 , si 

segnala: 

(i) In data 24/01/2008 l’Assemblea Straordinaria della società Gruppo Teknoquarz 

S.r.l. (controllata tramite Maffei S.p.A.) ha deliberato il cambio della propria 

ragione sociale in Tecnominerali S.r.l. 

(ii) In data 29/01/2008 la Tecnominerali S.r.l. (controllata mediante Maffei S.p.A.) 

riunitasi in assemblea straordinaria ha deliberato un aumento del capitale sociale da 

Euro 1.560.000 a Euro 3.473.476. Tale aumento è stato sottoscritto per Euro 

569.404 dalla controllante diretta Maffei S.p.A. e per Euro 1.344.072 da Minerali 
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Industriali S.p.A. (società interamente controllata da Gruppo Minerali S.p.A.), 

mediante il conferimento in natura dei rispettivi rami d’azienda volti allo 

svolgimento di attività mineraria nel settore dei prodotti “ventilati”. L’operazione 

ha comportato, inoltre, l’iscrizione nel patrimonio netto della Società di una riserva 

di sovrapprezzo per un importo pari a Euro 8.853.524; i rami d’azienda conferiti 

sono stati oggetto di valutazione peritale ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile. 

I conferimenti summenzionati riguardano,  in dettaglio, quanto segue: 

� Conferimento del ramo aziendale di Maffei S.p.A. inerente alla produzione di 

“ventilati” costituito dallo stabilimento di Gallese (immobili, macchinari, 

magazzino, personale), dal pacchetto clienti di tale stabilimento nonché dai 

clienti di “ventilati” oggi serviti con le produzioni effettuate da Maffei S.p.A. 

presso il proprio stabilimento di Darzo ed in conto lavorazione presso terzi 

� Conferimento del ramo aziendale di Minerali Industriali S.p.A., interamente 

controllata da Gruppo Minerali S.p.A., inerente alla produzione dei “ventilati” 

costituito dallo stabilimento di Sarcedo (immobile, macchinari, magazzino, 

personale), dal pacchetto clienti di tale stabilimento nonché dai clienti di 

“ventilati” oggi serviti con le produzioni effettuate da Minerali Industriali S.p.A. 

presso i propri stabilimenti di Cacciano e Piombino. 

Il valore dei conferimenti di cui ai punti precedenti ed il conseguente Aumento di 

Capitale della società sono stati determinati in ossequio alla normativa vigente sulla base 

dei risultati di perizie giurate affidate a terzi professionisti con i requisiti previsti dalle 

leggi per tali specifiche operazioni. 

In considerazione dell’allargamento della propria attività al trattamento di minerali 

industriali aggiuntivi al quarzo, Tecnominerali S.r.l. potrà contare su un mercato 

complessivo già acquisito di circa 300.000 ton/anno di prodotti contro le circa 100.000 

ton/anno precedenti ai conferimenti descritti. 

(v) In data 31/03/2008 Minerali Industriali S.p.A. (società interamente 

controllata da Gruppo Minerali S.p.A.), al fine di ottimizzare l’assetto 

organizzativo del processo produttivo e migliorare le economie di scala 

mediante sinergie di gruppo, ha deliberato di procedere all’acquisizione delle 

attività del settore “granulati” svolte negli stabilimenti di Boca, Campiglia, 

Darzo e Sondalo, tutti di proprietà esclusiva di Maffei S.p.A., società 

anch’essa controllata da Gruppo Minerali S.p.A. L’operazione si è 

perfezionata tramite affitto dei relativi rami d’azienda: sono oggetto del 
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contratto i beni materiali e immateriali (escluse le giacenze di magazzino), le 

concessioni, le autorizzazioni, i contratti, l’avviamento, e in generale 

quant’altro sia inerente all’esercizio delle predette attività. La struttura del 

contratto di affitto di ramo d’azienda, così come sopra descritto, prevede 

una durata biennale, a decorrere dal primo aprile 2008, un canone annuo a 

titolo di corrispettivo pari a Euro 1.200 migliaia da corrispondersi in dodici 

rate mensili posticipate di Euro 100 migliaia cadauna. 
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6. Panoramica delle attività del Gruppo 

6.1. Attività del Gruppo  

6.1.1 Descrizione della natura delle operazioni dell’Emittente e delle sue principali attività 

 
L’Emittente opera sin dal 1980 a livello prevalentemente nazionale nel settore 

dell’estrazione, trattamento e commercializzazione di materie prime destinate al settore 

della ceramica (sia piastrelle che sanitari) e del vetro (oltre ad altre destinazioni industriali) 

ed è attivo nella produzione e nella distribuzione di un’ampia gamma di prodotti destinati 

agli operatori di tali settori (cfr. infra Paragrafo 6.3).  

Alla data del Prospetto l’Emittente occupa una posizione di leadership nel mercato italiano 

(cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, paragrafo 6.5 del Prospetto)  ed è presente con i propri 

prodotti anche sui principali mercati europei (Francia, Inghilterra e Germania) in cui vende 

circa il 10% del proprio fatturato consolidato. 

Al 31 dicembre 2007 l’Emittente presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni quali 

risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 

pari ad Euro 104 milioni (relativo alla vendita di numero 3,6 milioni di tonnellate) e totale 

ricavi (ricavi delle vendite e delle presetazioni ed altri ricavi) per Euro 106,9 milioni.  

Per maggiori informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’Emittente relativa agli esercizi  relativi al primo semestre 2008, al 2007, 2006, 2005 e 

2004 si rimanda al Capitolo 3 della Sezione I. 

A giudizio del management,   l’Emittente deve il proprio successo a diversi fattori combinati 

tra loro che lo caratterizzano nel mercato del prodotto di riferimento, ed in particolare: 

- capacità di utilizzare consolidate tecnologie di ricerca mineraria e geologica che 

permettono l’individuazione di nuovi giacimenti di prodotto in Italia ed all’estero; 

- capacità di sviluppare le tecnologie di trattamento dei giacimenti per migliorare la 

resa industriale unita ad una consolidata esperienza nella riqualificazione del 

territorio una volta esaurito il giacimento; 

- capacità di individuare metodologie di lavorazione dei prodotti estratti che 

permettono di realizzare prodotti “tailor made” in relazione alle specifiche esigenze 

dei clienti; 

- eccellenza e qualità dei prodotti forniti; 

- forte presidio della rete commerciale e distributiva. 
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6.1.2 Prodotti 

 
Gruppo Minerali è attiva nella produzione e nella distribuzione di un’ampia gamma di 

prodotti, raggruppati in tre distinte aree di attività, come rappresentato  nella figura che 

segue, e in particolare : 

- ASA Piastrelle: quarzi, feldspati, argille e caolini destinati alla fabbricazione di 

piastrelle; 

- ASA Vetro: sabbie silicee e feldspati per la produzione di vetro piano e cavo;  

- ASA Ventilati: quarzi, feldspati e caolini ventilati per sanitari, colori e smalti; 

Vi è poi un’area residuale, l’Area Altri, nella quale altri minerali, gli Altri Materiali, vengono 

utilizzati per usi industriali diversi da quelli delle precedenti ASA quali Abrasivi per mole e 

sabbiature, materiali di base per la produzioni di dentifrici e di detersivi, fiammiferi, pitture 

premiscelati. L’Area Altri comprende altresì la produzione e vendita di Impianti Specifici. 

La tabella che segue indica i ricavi consolidati dell’Emittente (riferiti a Gruppo Minerali e 

Maffei) per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 relativamente a tutti prodotti venduti  e 

per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 divisi per tipologia di prodotto.  

 

Tipologie di Prodotto 

 

30/6/2008 

IFRS 

2007 

IFRS (*) 

2006 

IFRS 

2005 

IFRS 

Piastrelle 25.139 36.766 18.604 18.923 

Ventilati 12.381 17.775   8.127   7.525 

Vetro 12.799 23.438 21.570 19.759 

Altri 5.777 14.495   7.441   5.340 

Totale 56.096 92.474 55.741 51.547 

 

(*) Dati da bilancio consolidato 2007 di Gruppo Minerali che non includono i ricavi riferiti al Gruppo 

Maffei per quanto riguarda il primo trimestre 2007. 

 

Gruppo Minerali – Tipologie di prodotto 
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I prodotti Ventilati hanno una granulometria generalmente compresa fra i 0-30 micron ed i 

0-100 micron, vengono venduti sfusi in cisterna oppure in big bags o sacchi ed hanno una 

modesta stagionalità come per i prodotti per piastrelle 

Ciascuna tipologia di prodotto è articolata nelle seguenti linee:  

A) I prodotti per Piastrelle sono caratterizzati da una granulometria compresa generalmente 

tra 0 e 6 mm ed hanno valore unitario piuttosto basso. Hanno una modesta stagionalità (in 

agosto e dicembre le vendite di materie prime per questo settore diminuiscono 

leggeremente). 

I prodotti per la produzione di Piastrelle sono suddivisi in: 

- prodotti per piastrelle in  “Gres Porcellanato”; 

- prodotti per piastrelle in “Monocottura”; 

- prodotti per piastrelle di tipologie varie, residuale rispetto alle prime, quali ad 

esempio la bicottura, il clinker, i pezzi speciali, le piastrelle artistiche;  

B) I prodotti per la produzione di Vetro sono suddivisi in: 

- prodotti per vetro cavo, cioè contenitori, casalinghi, vasi in vetro per prodotti 

farmaceutici e per  profumeria; 

- prodotti per vetro piano, cioè per il settore dell’auto ed edilizia; 

I prodotti per vetreria hanno una dimensione inferiore al millimetro ed  hanno valore 

unitario generalmente superiore ai prodotti per piastrelle e non hanno stagionalità. 

C) I prodotti Ventilati sono suddivisi in: 

- prodotti per  Sanitari; 

- prodotti Ventilati diversi: questa categoria comprende prevalentemente vendite di 

quarzo e feldspato ventilati (di diversa provenienza) a diverse granulometrie comprese 

fra i 0-30 micron ed i 0-100 micron, utilizzati in settori industriali diversificati del 
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comparto edilizia, quali marmoresine, pavimentazioni industriali, colorifici ceramici, 

refrattari, pitture e vernici ed in minor misura nel comparto meccanica; 

D)  I prodotti definiti Altri rappresentano una categoria residuale e sono diretti a diverse 

destinazioni industriali. Si tratta dei medesimi prodotti (quarzi e feldspati), sia in granella 

che ventilati, che vengono prodotti e lavorati dai medesimi impianti che lavorano i 

prodotti sub A, B, e C ma che vengono destinati a diversi usi industriali. Principalmente 

gli utilizzi più comuni sono per la produzione di Abrasivi per mole e sabbiature, per la 

produzione di elementi base per dentifrici e  detersivi, per la produzione di fiammiferi e 

per pitture e premiscelati. L’Area Altri comprende altresì la produzione e vendita di 

Impianti Specifici. 

 

6.1.3 Modello di business di Gruppo Minerali 

 
L’attività produttiva di Gruppo Minerali si articola in diverse fasi che risultano omogenee 

per ogni singola area di attività, ad eccezione della fase di trattamento che si articola in 

modalità specifiche per ognuna area di attività cui il prodotto è diretto. 

Come evidenzia la seguente figura, l’Emittente presidia tutta la filiera produttivo-

distributiva ed è in grado di garantire flessibilità ed efficienza nella produzione nella 

distribuzione nonché il mantenimento degli elevati standard qualitativi dei propri prodotti. 

 

Logistica
VenditaEstrazione Trattamento

R&D R&D R&D

Concessione Ripristino

Iter autorizzativi 
per attività
estrattiva.

Processo di 
estrazione fisica 
dei minerali dai 
giacimenti

Modifica e 
miglioramento 
delle proprietà
fisiche, chimiche e 
morfologiche dei 
minerali estratti

Movimentazione 
della merce in 
entrata, in uscita 
ed all’interno dei 
siti produttivi

Collocamento dei 
prodotti sul 
mercato

Riqualificazione 
ambientale delle 
aree minerarie a 
conclusione 
dell’attività
estrattiva

Attiva nelle fasi estrazione, trattamento e vendita in riferimento, rispettivamente, all’ampliamento 
e/o ricerca di giacimenti, alla definizione di nuovi trattamenti e/o di nuove modalità di utilizzo di 

trattamenti esistenti ed allo sviluppo di nuovi prodotti

Logistica
VenditaEstrazione Trattamento

R&D R&D R&D

Concessione Ripristino

Iter autorizzativi 
per attività
estrattiva.

Processo di 
estrazione fisica 
dei minerali dai 
giacimenti

Modifica e 
miglioramento 
delle proprietà
fisiche, chimiche e 
morfologiche dei 
minerali estratti

Movimentazione 
della merce in 
entrata, in uscita 
ed all’interno dei 
siti produttivi

Collocamento dei 
prodotti sul 
mercato

Riqualificazione 
ambientale delle 
aree minerarie a 
conclusione 
dell’attività
estrattiva

Attiva nelle fasi estrazione, trattamento e vendita in riferimento, rispettivamente, all’ampliamento 
e/o ricerca di giacimenti, alla definizione di nuovi trattamenti e/o di nuove modalità di utilizzo di 

trattamenti esistenti ed allo sviluppo di nuovi prodotti

 

 

La filiera produttivo-distributiva di Gruppo Minerali rappresenta uno dei principali punti di 

forza dell’azienda che ha da sempre perseguito la politica di unire l’attività estrattiva ad una 
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costante ricerca tecnica finalizzata ad offire al cliente prodotti realizzati secondo le esigenze 

produttive del cliente. 

La filosofia produttiva di Gruppo Minerali  si caratterizza nella scelta di coltivare grandi 

giacimenti facilmente accessibili, di ottenere concessioni minerarie di lungo periodo e di 

realizzare un trattamento industriale capace di nobilitare materie prime non 

immediatamente utilizzabili a servizio del cliente. A ciò si deve aggiungere un atteggiamento 

volto alla tutela dell’ambiente che ha spinto Gruppo Minerali ad investire in progetti di 

ripristino delle miniere easurite attuando una politica di riqualifcazione dei terriori su cui ha 

operato. 

Per attuare il proprio modello di svolgimento dell’attività estrattiva l’Emittente investe 

anzitutto nella ricerca di nuovi giacimenti ed in ricerche geologiche minerarie sia in Italia sia 

all’estero finalizzata al miglioramento delle unità produttive. Tale attività, che è  stata 

avviata  dal Dott. Angelo Bozzola, geologo di notevole esperienza, fin dai primi anni 70, 

consente oggi alla società di disporre di un ufficio studi minerari attrezzato e 

all’avanguardia. Ogni anno Gruppo Minerali  investe inoltre nello studio di nuove 

tecnologie di trattamento minerario finalizzate ad ottenere materie prime sempre più in 

linea con le esigenze del cliente e soprattutto prodotti mirati che vengono spesso realizzati 

sulle specifiche esigenze del cliente. Grazie alle competenze tecniche maturate nel corso 

degli anni, anche collaborando con istituti come i Politecnici (in particolare con il 

Politecnico di Torino)  e gli istituti di geologica delle Università di Milano e Torino  per il 

coordinamento di corsi sulla ricerca mineraria e sul trattamento dei prodotti estratti, oggi 

Gruppo Minerali  può offrire una considerevole flessibilità tecnologica per il trattamento di 

materie prime, che consente lo studio e la fornitura di prodotti ad hoc. La filiera produtivo-

distributiva di Gruppo Minerali si completa con una attenta gestione della logistica che 

permette alla società di distribuire il prodotto direttamente presso il cliente secondo le sue 

esigenze. 

I paragrafi che seguono illustrano in modo esemplificativo il ciclo completo della filiera 

produttivo-distributiva dei prodotti minerari che ha inizio con la ricerca e lo sviluppo dei 

giacimenti e si conclude con la distribuzione del prodotto presso il cliente finale. 

 

6.1.4. Ricerca e sviluppo:  attività per l’individuazione di nuovi giacimenti  

L’Emittente e le società del Gruppo operano in virtù di concessioni minerarie, ovvero - nel 

caso di Maffei - anche sulla base di un’autorizzazione di cava, assentite da enti pubblici (si 
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veda la Tabella al paragrafo 8.1.5.). Gruppo Minerali ha sviluppato una forte competenza 

tecnica che le consente l’individuazione di nuovi siti produttivi da sfruttare attraverso la 

concessione mineraria.  La struttura di Gruppo Minerali deputata alla ricerca e sviluppo dei 

nuovi giacimenti si compone di numero 2 risorse che lavorano a stretto contatto con i 

principali processi produttivi della società, oltre a strutture in outsourcing del team della 

Mineral Resources (parte correlata che offre supporto tecnico all’Emittente ed alle società 

del gruppo) che impiega anche un laboratorio di analisi e ricerca composto da numero 8 

risorse. L’attività di ricerca è rivolta sia verso i giacimenti esistenti con l’obiettivo di 

migliorare la loro resa e di ricercare nuove vene produttive, sia verso la ricerca di nuovi 

giacimenti in Italia e all’estero. In particolare, per quanto riguarda l’estero, la ricerca è 

indirizzata verso quei paesi del bacino del Mediterraneo che offrono situazioni geologiche 

di interesse minerario con l’obiettivo di individuare sempre nuove fonti di 

approvvigionamento. Tale attività ha permesso, tra l’altro,  di ottenere nel 2003 la 

concessione mineraria dallo Stato Tunisino e la costituzione della M.I.T. SA, una joint 

venture con Pilkington Ltd. per l’estrazione di materiali destinati alla produzione del Vetro 

Piano e per automotive, i cui prodotti vengono acquistati dalla stessa Pilkington con un 

contratto poliennale di distribuzione e da vari altri clienti del settore vetro. 

Una volta individuato il giacimento e accertata la sua sfruttabilità, la società richiede e 

gestisce la concessione mineraria, intrattenendo direttamente con le Autorità competenti 

tutti i rapporti amministrativi necessari per la formalizzazione ed il mantenimento 

dell’autorizzazione estrattiva. L’Emittente impiega per la gestione di questa attività tre unità 

di personale a ciò dedicate,  in possesso di una una notevole esperienza nei trattamenti 

minerari. 

 

6.1.5 Approvvigionamento 

Il notevole impulso dato negli anni al fattore ricerca e sviluppo di cui sopra permette oggi a 

Gruppo Minerali di essera autonoma sotto il profilo dell’approvvigionamento e di non 

dipendere da fornitori terzi per l’acquisto dei prodotti che la società trasforma e vende ai 

propri clienti.  

Tutti i prodotti che l’Emittente vende alla propria clientela, ad eccezione di una percentuale 

del tutto trascurabile, sono approvvigionati in proprio attraverso giacimenti in concessione 

a Gruppo Minerali e/o alle società del proprio gruppo.  
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Salvo una parte di produzione di quantità del tutto marginale, Gruppo Minerali tratta e 

lavora il prodotto approvvigionato direttamente presso i siti di produzione, evitando così 

trasferimenti interni, costi di trasporto, realizzando una considerevole ottimizzazione della 

catena produttiva.  

La struttura logistica della società è in grado di portare il materiale estratto e lavorato presso 

lo stabilimento di produzione direttamente a domicilio del cliente. 

 

6.1.6. Pianificazione e programmazione della produzione 

La pianificazione e la programmazione della produzione sono gestite dalla direzione di 

produzione che opera in stretto contatto con le singole funzioni commerciali delle società 

operative interessate 

La produzione viene pianificata in ragione degli input  che pervengono dalla funzione 

commerciale che coordina gli ordini da evadere, i termini di consegna e le operazioni di 

logistica/trasporto da porre in essere. Lo stretto collegamento tra le due funzioni aziendali 

permette a Gruppo Minerali ed alle società del gruppo di pianificare l’attività estrattiva e di 

lavorazione in modo tale da non stressare le strutture estrattive e da non avere grosse 

quantità di materiale da stoccare sui piazzali in attesa di lavorazione.  

 

6.1.7. Ricerca e sviluppo: attività per individuazione di nuovi prodotti destinati ai clienti  

Gruppo Minerali ha come propria mission quella di fornire grandi quantità di materie prime 

all’industria (principalmente ceramica e vetraria), in modo continuativo, a qualità controllata 

ed a prezzi sempre concorrenziali.  

Per realizzare ciò l’azienda investe sistematicamente risorse nello sviluppo di nuovi 

prodotti, nell’utilizzo di tecniche innovative di trattamento minerario e nel servizio a misura 

di cliente. Presso Gruppo Minerali e le società del gruppo opera una struttura composta 

complessivamente da tre unità  di personale, che si avvale anche, in outsourcing, delle 

strutture di laboratorio del team di ricerca di Mineral Resources, la quale è deputata a 

studiare i prodotti sotto l’aspetto tecnico ed a realizzare nuovi prodotti sulla base delle 

esigenze che pervengono dal mercato e, in particolare, dal cliente stesso. Questa struttura 

opera in stretta connessione con la struttura commerciale della società per essere in grado 

di offrire alla rete di vendita, in tempo reale, l’esatta situazione delle conoscenze tecniche su 
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un determinato materiale e la possibilità di adattare un prodotto alle specifiche esigenze del 

singolo utilizzatore. Tale connessione permette alla società di recepire per tempo le 

tendenze del mercato e soprattutto di ampliare le proprie vendite attarverso la 

fiedelizzazione di nuove quote di mercato che necessitano un prodottto “tailor made”. 

La struttura tecnica della società è in grado di: 

- studiare, testare e mettere in produzione nuove tipologie di materie prime provenienti 

dalle miniere ed impianti, al fine di entrare soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, nei 

diversi settori; 

- utilizzare tutti gli strumenti che le nuove tecniche di trattamento minerario  permettono di 

disporre per ottenere prodotti di altissima qualità (nell’ambito di tali studio la società è stata 

anche in grado di valorizzare adeguatamente e dare uno sbocco produttivo a materiali 

altrimenti destinati a discarica); 

- dialogare con le strutture tecniche dei clienti per realizzare prodotti mirati. 

 

6.1.8. Produzione: la fase estrattiva e la fase di trattamento e lavorazione 

L’attività industriale dell’Emittente e delle società controllate da quest’ultima (compresa la 

Maffei e le società da essa partecipate) viene svolta nelle unità estrattive e produttive 

indicate nella tabella riportata qui di seguito: 

 

Sito produttivo Società Minerale Estratto/ 
Lavorato 

Mercato di 
Destinazione 

Masserano (BI) – Fraz. 
Cacciano 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Roccia granitica alterata Piastrelle in monocottura 

Masserano (BI) – Fraz. 
Cacciano 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Roccia granitica alterata Piastrelle in grès 

Masserano (BI) – Fraz. 
Cacciano 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Roccia granitica alterata 
e altri 

Prodotti per sanitari, 
stoviglierie e smalti 

Lozzolo (VC) – Regione 
Virauda 

Minerali Industriali 
S.p.A. 

Argille Piastrelle in pasta bianca 
e rossa 

Sarcedo (VI) Tecnominerali s.r.l. Macinazione Feldspati 
sodici, quarzo e 

chamotte 

Materie prime ventilate 
per sanitari 

Piombino (LI) Minerali Industriali 
S.p.A. 

Macinazione Feldspati 
sodici, quarzo e 

chamotte 

Materie prime ventilate 
per sanitari, ceramica e 

loppa d’altoforno 
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Sondalo (TN) Minerali Industriali 

S.p.A. 

Quarzo Marmoresine e sanitari 

Campiglia (LI) Minerali Industriali 
S.p.A. 

Aplite Piastrelle in gres 

Darzo (TN) Minerali Industriali 
S.p.A. 

Quarzo Marmoresine e sanitari 

Boca (NO) Minerali Industriali 
S.p.A. 

Riolite Piastrelle in monocottura 

S. Severa (Roma) Minerali Industriali 
S.p.A. 

Caolini Prodotti granulati per 
piastrelle (monocottura e 

grès) 

S. Severa (Roma) Minerali Industriali 
S.p.A. 

Caolini Caolini bianchi per 
sanitari, stoviglierie e 

smalti 

Verbania (VB) Minerali Industriali 
S.p.A. 

Graniti bianchi e rosa Felspato sodico 
potassico per piastrelle in 

grès e sanitari 

Ossi (SS) Sarda Silicati S.r.l. Sabbie feldspatiche e 
caoliniche 

Sabbie feldspatiche per 
vetro bianco e cristallino; 
feldspati per vetreria e 

ceramica e argille 
coalinitiche per ceramica 

Oueslatia e Sousse 
(Tunisia) 

Minerali Industriali 
Tunisia 

Sabbia silicea Vetrerie 

Ditrau (Romania)  in 
start up) 

Ditrau Mining 
Corporation S.r.l. 

Nefelina Vetrerie/ceramiche 

 

La società controllata Minerali Industriali S.p.A importa anche – seppur in quantità non 

rilevante- materiale da siti produttivi situati nel Nord-Africa (sabbie silicee destinate a essere 

impiegate nel mercato vetrario), e gestisce cave e impianti di trattamento per conto terzi. Si 

segnala infine che l’Emittente ha acquisito la maggioranza della società di diritto egiziano 

“Egyptian Industrial Minerals for Mining” Ltd., che commercializza sabbie silicee. 

Negli schemi di seguito indicati vengono indicate, suddivise per ciascuna tipologia di 

attività, le fasi dell’intera filiera produttivo-distributiva. 

 

(i) Attività estrattiva   
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L’attività estrattiva si avvale dell’utilizzo di moderni impianti e macchinari operativi ubicati 

presso i singoli siti produttivi, e si articola nelle seguenti sottofasi: 

-perforazione: realizzazione di fori nel terreno secondo schemi predefiniti al fine di inserire 

gli esplosivi 

- brillamento: utilizzo di esplosivi per la rottura della roccia e la sua preparazione per la 

successiva escavazione 

- escavazione: attività di estrazione del minerale  

- trasporto: spostamento dei minerali estratti presso gli impiani per il trattamento, con 

eventuale stoccaggio intermedio in caso di giacimenti eterogenei e complessi 

 La struttura dedicata all’estrazione si avvale di personale interno -di volta in volta 

coadiuvato da terzisti esterni secondo le esigenze-  che opera sotto la direzione dei 

responsabili di cava avvalendosi di tecniche e metodologie consolidate. Detta struttura 

provvede poi al trasporto del materiale estratto dalla cava agli stabilimenti produttivi siti in 

prossimità della cava. La struttura dedicata all’estrazione provvede alla manutenzione dei 

macchinari di estrazione ed opera in contatto con la struttura di studi e ricerche 

(avvalendosi del laboratorio  ricerche) per la definizione delle più idonee metodologie di 

trattamento. 

 

(ii) Attivita’ di trattamento e lavorazione 

 

Le metodologie di trattamento e lavorazione si differenziano in relazione alla destinazione 

finale del prodotto, come riassunto nella tabella qui di seguito esposta: 

 
Trattamento-sottofasi Descrizione ASA Piastrelle ASA      Vetro ASA Ventilati 
Lavaggio 
 

Eliminazione di impurità  x  

Frantumazione Riduzione dimensionale dei 
blocchi minerali all’ordine del 
millimetro 

x  x 

Macinazione Riduzione dimensionale del 
minerale  

x x x 

Essiccazione Eliminazione di acqua x x x 
Separazione 
magnetica 

Separazione magnetica da 
componenti ferrose presenti 
nei minerali 

x x  

Filtro-pressatura Fase terminale di lavorazione  
(*) svolta eventualmente 

x(*)  x (*)  
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Per tutti i settori di attività è comune l’utilizzo delle competenze tecniche patrimonio di 

Gruppo Minerali e l’utilizzo del laboratorio di analisi. La struttura dedicata al trattamento 

ed alla lavorazione del prodotto estratto opera all’interno dei singoli stabilimenti, ove sono 

installati i siti di produzione e lavorazione. Complessivamente nel settore del trattamento e 

lavorazione sono impiegate in Gruppo Minerali e nelle società controllate circa  90 unità di 

personale, oltre a circa 9 terzisti, che operano coordinati dai  responsabili di produzione.  

La costante ricerca tecnica nell’area del trattamento e della lavorazione ha permesso alla 

società non solo di offire ai propri clienti i prodotti adatti alle proprie esigenze, ma anche 

quella di sviluppare una tecnologia di primo livello per la produzione di macchine ed 

impianti minerari (è il caso ad. es. della macchina per la macinazione del materiale  da 

dimensioni millimetriche a dimensioni dell’ordine del centesimo di millimetro). Questo 

know how  ha permesso all’Emittente di avviare un nuovo settore di attività: quello della 

vendita - oggi svolta su piccola scala - di macchine per trattamenti di prodotti minerari. 

Questa nuova attività permette inoltre alla società di investire il ricavato in nuove ricerce 

indirizzate ad aumentare il vantaggio competitivo tecnologico del gruppo. 

6.1.9. Controllo di qualità 

Gruppo Minerali  opera in conformità agli standard di controllo previsti nelle diverse  fasi 

produttive.  

Tale controllo continuo permette di rispettare i termini di consegna previsti. 

Risorse interne alle singole società operative  mantengono  attivo un sistema di gestione 

aziendale con l’obiettivo di garantire la qualità del prodotto finale e del servizio e la 

soddisfazione del cliente.  

Da un analisi effettuata nel gennaio 2007 sullo stato delle certificazioni di qualità degli 

stabilimenti produttivi italiani (fonte il “Sole 24 Ore”), solo 6 aziende in Sardegna sono 

risultate in possesso di tale certificazione di eccellenza.  

Più in particolare, alle funzioni di controllo di qualità sono riconducibili le seguenti attività: 

- controllo della materia estratta dalla cava: è effettuato da specifiche strutture all’interno 

dei singoli stabilimenti produttivi;  

- controllo del prodotto nelle fasi del processo produttivo: al termine di ogni fase di lavorazione, 

i prodotti sono soggetti a controlli intermedi da parte di addetti alla qualità al fine di 

individuare eventuali difetti o non conformità, per poter intervenire subito ed 

eliminare gli scarti di materiale; 
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- controllo del prodotto finito: è effettuato all’interno dei singoli stabilimenti produttivi  

prima della spedizione, con adeguate metodologie di campionatura per verificare 

che lo stesso ottemperi alle specifiche tecniche richieste dal cliente; 

- qualifica e valutazione dei fornitori:  prima di rilasciare la qualifica necessaria per essere 

fornitori del Gruppo, vengono eseguiti controlli accurati sulla qualità delle 

forniture. Per i principali fornitori inoltre sono state adottare delle scale valutative 

sulla qualità delle  forniture. 

La qualità è inoltre presidiata anche  nella post-vendita, attraverso il monitoraggio della 

soddisfazione della clientela attraverso specifici questionari. 

Si segnala inoltre che i seguenti siti produttivi delle società controllate hanno un sistema di 

gestione certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001  

Minerali Industriali S.p.A. – Siti produttivi certificati 

� Cacciano (BI) 

� Lozzolo (VC) 

� Campiglia Marittima (LI) 

� Verbania (VB) 

� Piombino (LI) 

� Darzo (TN) 

Sarda Silicati S.r.l. 

� Florinas (SS) 

� Ossi (SS) 

Maffei Sarda S.r.l.  

� Orani (NU) 

� Ottana (NU) 

 

6.1.10. Attivita’ di vendita e di marketing  

 
Vendita 

La piattaforma distributiva e commerciale del Gruppo è formata da tutte le società che lo 

compongono e non si avvale di distributori e rivenditori indipendenti (se non in misura 

marginale). Gli uffici commerciali delle società del Gruppo sono infatti in grado di svolgere 

una capillare attività di penetrazione commerciale presso gli operatori del settore grazie 

anche a relazioni consolidate con  i propri clienti. 
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La struttura commerciale con la quale l’Emittente e le società controllate operano si 

compone di nove unità di personale, compresi un direttore commerciale per ciascun settore 

(piastrelle, vetro, ventilati) che coordina le attività di vendita e di dieci agenti esterni.  

I ricavi dell’Emittente a livello consolidato presentano una costante e rilevante crescita negli 

anni. Prendendo in considerazione gli ultimi cinque esercizi antecedenti al 2007 (anno in 

cui è avvenuta l’acquisizione di Maffei S.p.A.) Gruppo Minerali è passata da ricavi pari ad 

Euro 46,2 milioni nell’esercizio 2002 a ricavi pari a circa Euro 57 nell’esercizio 2006, con 

una crescita complessiva pari a circa il 23,4% ed una crescita media annua nel periodo 

preso in considerazione pari al 5,8% circa. Tale crescita è frutto sia della strategia di crescita 

interna di Gruppo Minerali e della sua capacità di proporre al mercato di riferimento  

prodotti mirati alle esigenze del cliente, sia della crescita per linee esterne. L’avviato 

processo di Fusione con Maffei non muterà in alcun modo la politica dell’Emittente che 

anzi potrà avvantaggiarsi dall’unione con quest’ultima società, primario produttore di 

minerali industriali, in particolare nella fornitura di fondenti per l'industria ceramica, con un 

fatturato di circa 43 milioni di Euro nel 2007 ed una produzione annua di oltre 1.000.000 

tonnellate, tra feldspati, quarzi, aplite, riolite, wollastonite ed altri minerali anche 

d'importazione. 

La domanda di prodotti dell’Emittente non è influenzata, se non in misura marginale, da 

fenomeni di stagionalità. Si segnalano infatti limitate flessioni nella domanda di prodotti per 

piastrelle e ventilati nei mesi di agosto e dicembre. Per quanto concerne il ciclo produttivo, 

determinate produzioni (limitatamente alle attività estrattiva e di essicazione) potrebbero 

inoltre essere influenzate da condizioni meteorologiche e stagionali. 

 

Assistenza al cliente 

La struttura commerciale dell’Emittente fornisce assistenza al cliente sia nella fase di 

vendita dei prodotti sia per venire incontro a specifiche richieste di assistenza su singole 

partite di fornitura. In particolare, lo stretto colegamento tra le rete di vendita e le strutture 

tecniche permette all’Emittente di essere in grado di intervenire in tempo reale (come 

richiesto dalle esigenze della produzione) per la soluzione di eventuali problematiche sulla 

fornitura.  Al fine di coprire eventuali rischi derivanti da responsabilità da prodotto, 

l’Emittente ha in corso apposite ed idonee polizze assicurative aventi ad oggetto la 

responsabilità delle singole società del gruppo di appartenenza per copertura della 

responsabilità civile derivante da danni causati a persone e cose dai prodotti 

commercializzati dalle società del gruppo medesimo. Dette polizze hanno un massimale 
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complessivo di copertura pari a 10.000 Euro migliaia per ogni sinistro, con franchigia pari 

al 10% di ciascun danno, con il minimo di 5 Euro migliaia ed un massimo di 100 Euro 

migliaia per ogni sinistro. 

 

 

 

Marketing 

Il mercato dei prodotti di riferimento commercializzati dall’Emittente è essenzialmente un 

mercato business to business che ha una clientela ben identificata dai produttori di beni 

industriali che utilizzano come componenti materie prime minerali.  

In ragione delle anzidette caratteristiche del mercato di riferimento, le campagne di 

marketing su larga scala risultano scarsamente efficaci, mentre le attività promozionali più 

idonee sono costituite da azioni mirate su singoli clienti oltre che dalla cura dell’immagine 

di Gruppo Minerali sul mercato di riferimento. Le azioni sui singoli sono essenzialmente 

dirette a far conoscere i prodotti e ad offire al cliente la collaborazione delle strutture 

tecniche dell’Emittente che sono in grado di adattare i prodotti a singole specifiche 

tecniche del cliente stesso. Tale capacità costituisce una delle migliori azioni di marketing 

stretegico  e permette alla società di essere sempre più competitiva e di offrire ai clienti ad 

oggi non forniti offrendo non solo un prodotto ma anche un insieme di servizi che 

permettono al liente la soluzione dei propri problemi di produzione. 

L’azione commerciale e di marketing strategico è indirizzata specificamente agli uffici 

tecnici dei principali player dei settori industriali di riferimento  con l’obiettivo di creare una 

forte fidelizzazione della clientela finalizzata ad acquisire nuove quote di mercato. 

 

6.1.11. Distribuzione e logistica  

Le attività di logistica e di distribuzione sono realizzate direttamente dall’Emittente e dalle 

società del gruppo. Presso ciascun stabilimento operativo esistono strutture dedicate alla 

allo stoccaggio ed alla movimentazione movimentazione dei prodotti.  

La direzione logistica  coordina le attività di distribuzione presso i clienti e che organizza, 

ricorrendo a servizi resi da terzi, il trasporto dei prodotti presso gli stabilmenti del cliente. 

Un particolare punto di forza consiste nei  contratti di logistica  di medio periodo in essere 

con importanti operatori del settore e dalla disponibilità di aree dedicate alla logistica nei 

principali porti italiani e nelle aree retroportuali sulle principali direttrici di traffico. 
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6.1.12. Sistema informativo 

 
Il responsabile del sistema informativo aziendale è l’Amministratore Delegato che si avvale, 

nello svolgimento di tale compito del “Responsabile Operativo del Sistema Controllo di 

Gestione (SCG)” a cui rispondono funzionalmente i “Responsabili dei Singoli Report”. La 

figura del Responsabile Operativo del Sistema di Controllo di Gestione coincide con il 

direttore dell’ufficio “Pianificazione e Controllo”. 

La Struttura operativa del SCG è costituita da un organico di quattro persone che 

rispondono al direttore Pianificazione e Controllo. Inoltre per la definizione e compilazione 

del Financial Reporting la struttura del SCG si avvale della Direzione Finanziaria. 

Le attività rivolte alla produzione del business reporting sono supportate dai software 

gestionale XCer e Diapason Formula, e dal software di reporting gestionale e civilistico 

EagleOne/ASGroupe. Il software gestionale XCer, che si appresta a diventare il software  

gestionale integrato unico del Gruppo, alimenta il Data Base Corporate Performance 

Management (DB CPM) che raccoglie i dati che verranno trattati in sede di reporting 

civilistico e gestionale dal software ASGroup EagleONE.  

La struttura organizzativa del SCG traduce le strategie di gruppo in obiettivi economico 

finanziari ed opera nel controllo del raggiungimento degli stessi, inoltre fornisce gli 

elementi per definire le eventuali correzioni strategiche in modo efficace ed efficiente. Oltre 

a questa attività di sintesi il SCG sviluppa anche attività operative tipiche della funzione. In 

particolare,   avvalendosi del sistema di contabilità analitica, sviluppa e presiede il sistema di 

pricing, il sistema di Pianificazione Strategica, il sistema di Budgeting/Reporting. 

Quest’ultima attività  prevede altresì la costruzione di prospetti di budget/controllo e 

l’analisi dei flussi informativi di base. 

 

6.1.13  Fattori chiave che possono incidere sull’attività dell’Emittente 

 
Il management riassume come segue i diversi fattori chiave ed i punti di forza dell’Emittente, 

che, nel loro insieme, la caratterizzano. 

 

Scelte industriali 

Gruppo Minerali si caratterizza per la scelta di coltivare grandi giacimenti facilmente 

accessibili, di ottenere concessioni minerarie di lungo periodo e di realizzare un trattamento 

industriale capace di nobilitare materie prime non immediatamente utilizzabili. Questa è la 

filosofia che l’Emittente ha scelto in opposizione alla cultura estrattiva classica, fatta di 
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giacimenti con elevata qualità di partenza ma quasi sempre di limitata estensione e di 

difficile coltivazione. Inoltre Gruppo Minerali ha sempre perseguito una politica volta alla 

riqualificazione ambientale dei territori occupati da cave in disuso che caratterizzano 

l’attività della società come una delle poche realtà in grado di offrire anche un elevato grado 

di tutela ambientale nel trattamento del territorio. 

 

Leadership sul mercato italiano 

Il management ritiene che il Gruppo rappresenti un importante operatore  con una quota di 

mercato nel settore dei prodotti minerari per piastrelle, vetro e ceramiche sanitarie ed altro 

pari al 15% circa (cfr. Sezione Prima, Capitolo 6, paragrafo 6.5), che è frutto dell’esperienza 

maturata in quasi trent’anni di attività e della crescita dell’Emittente stessa per linee interne 

ed esterne. La capacità tecnica di Gruppo Minerali di proporre al cliente un prodotto 

mirato offre inoltre all’Emittente la possibilità di svilupparsi ed incrementare il proprio 

fatturato anche in situazioni di rallentamento dell’espansione del mercato, attraverso il 

reperimento di nuovi settori di clientela serviti da concorrenti. La posizione di leadership di 

Gruppo Minerali, che è venuta a consolidarsi con l’acquisizione di Maffei S.p.A., permette a 

quest’ultima di avvicinarsi anche ad altri settori industriali sia in Italia che all’estero (quale 

ad es. il mercato per la fonderia) con concrete possibilità di aumentare la gamma prodotti. 

 

Disponibilità di un centro Ricerca e sviluppo all’avanguardia 

L’Emittente si avvale di un team di persone altamente qualificateed in collegamento con le 

principali Università e centri di ricerca pubblici e privati al fine di poter testare le migliori 

tecnologie ed i migliori materiali presenti sul mercato o derivanti da nuovi progetti 

minerari. La possibilità di offrire al cliente un assistenza anche di carattere tecnico per la 

scelta della migliore tipologia possibile di materiale è una chiave di successo che permette di 

essere sempre competitivi sul mercato e di aggredire nuovi settori di clientela. 

 

Posizione logistica ed impiantistica ottimale 

Gli stabilimenti delle società del gruppo dell’Emittente sono dotati di moderni impianti 

industriali. In questi ultimi anni sono stati riorganizzati completamente in modo da 

occupare posizioni strategiche ed avere la disponibilità di macchine ed impianti efficienti, a 

basso consumo, a elevato fattore di sicurezza ed a basso impatto ambientale. Anche la 

controllata Maffei negli anni ha seguito questa politica che ha permesso di avere 
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stabilimenti caratterizzati da buona efficienza che hanno permesso di realizzare una efficace 

integrazione industriale tra Gruppo Minerali e Maffei. 

 

Portafoglio clienti consolidato  

Le vendite dei prodotti del Gruppo sono caratterizzate da un apprezzabile consolidamento 

del proprio portafoglio clienti. Infatti, grazie anche alla sperimentata capacità degli uffici 

tecnici e commerciali dell’Emittente di dialogare con gli uffici acquisti dei principali clienti, 

questi ultimi utilizzano i prodotti di Gruppo Minerali e Maffei da numerosi anni e le 

vendite fatte a questa tipologia di clientela primaria non hanno registrato  variazioni 

significative dovute al cambio di fornitore.  

 

6.1.14. Strategie aziendali 

L’Emittente intende continuare il proprio processo di crescita ed espansione attraverso 

l’adozione delle seguenti linee strategiche: (i) consolidamento e penetrazione dei mercati; 

(ii) lancio di nuove categorie di prodotti; (iii) efficientamento dei processi aziendali. 

Con riferimento all’implementazione delle suddette linee strategiche il management non 

individua criticità particolari diverse da quelle potenzialmente connesse all’andamento dei 

mercati di riferimento o da quanto descritto nel capitolo relativo ai fattori di rischio. (cfr. 

Capitolo 4, Sezione Prima del Prospetto). 

 

Consolidamento e penetrazione dei mercati  

L’Emittente intende rafforzare la propria presenza sui mercati di riferimento attraverso una 

duplice linea di azione: (i) consolidare la propria leadership sul mercato italiano attraverso 

una sempre più capillare presenza presso i clienti utilizzatori per favorire la conoscenza dei 

prodotti specifici tagliati su misura; (ii) ulteriore rafforzamento sui mercati esteri, sui quali 

l’Emittente ha comunque una presenza, attraverso l’individuazione di nuovi progetti di 

fornitura. Ad esempio, il consolidato rapporto dell’ Emittente con un produttore di livello 

multinazionale, quale la Pilkington (con la quale è in essere una joint venture per lo 

sfruttamento di un giacimento in Tunisia, attraverso la M.I.T. SA), permette alla società di 

entrare in rapporto con importanti realtà industriali  e crea l’occasione per aumentare su 

determinati mercati (quale ad es. quello dei vetri per automotive) la presenza dell’ 

Emittente. 
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Infine l’Emittente non esclude di poter aumentare la propria quota di mercato nel medio 

periodo mediante l’acquisizione di aziende operanti nel mercato di riferimento della società, 

valutandone l’opportunità sia dal punto di vista stretegico che economico. 

 

Lancio di nuove categorie di prodotti 

L’intervenuta integrazione dell’emittente con la Maffei ha reso possibile al laboratorio di 

ricerca di Gruppo Minerali di mettere a punto nuovi prodotti minerari da lanciare sul 

mercato. In particolare, sono stati realizzati nuovi mix di prodotti per piastrelle in gres, 

derivanti dalla miscelazione di prodotti minerari provenienti dai giacimenti della Sarda 

Silicati e della Maffei Sarda, combinati anche con altri prodotti estratti nei siti produttivi 

piemontesi, che permettono di offrire al cliente, a parità di resa qualitativa, prezzi più bassi 

e competitivi con analoghi prodotti che oggi il mercato delle piastrelle importa dall’estero 

(ad es. con i feldspati provenienti dalla Turchia). Tali nuovi prodotti destinati alla 

produzione delle piastrelle in gres sono stati da poco introdotti sul mercato e non sono 

pertanto ancora disponibili dati significativi relativi alla loro penetrazione commerciale. Il 

management stima che la vendita di tali prodotti  possa andare a regime nel 2010, esercizio 

nel quale è prevedibile la commercializzazione di circa 215.000 tonnellate di tali prodotti. 

L’Emittente ha in corso di elaborazione anche la ricerca di altri nuovi prodotti per vetreria 

e per fonderia, derivanti dalla lavorazione di minerali estratti dai giacimenti della Maffei 

Sarda, caratterizzati da una migliore resa qualitativa e dalla possibilità di ampliamenti delle 

gamme di utilizzazione. Il lancio di questi nuovi prodotti dovrebbe consentire all’Emittente 

nuovi margini di crescita su tali mercati.Il management stima che tali nuovi prodotti, 

considerati i tempi di sperimentazione necessari, potranno essere operativi, non prima del 

2009. 

 

Efficientamento dei processi aziendali 

L’ Emittente ha in corso un piano di management volto a: 

- attuare il processo di integrazione di Gruppo Minerali e delle sue controllate con 

Maffei. Il processo è stato avviato nei primi mesi del 2007, dopo l’acquisizione di 

quest’ultima società, e si è mosso sulla direttrice di  eliminare servizi interni che 

rappresentavano una duplicazione di strutture, nell’accentramento dei servizi di 

carattere generale e nella concentrazione delle attività produttive per linee di 

business all’interno di singole società operative del gruppo. Il processo è stato 
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completato nell’aprile di quest’anno. Sono ancora in corso a livello dei singoli 

stabilimenti processi di integrazione di rilievo minore che permetteranno, secondo 

la stima del management, di poter completare il processo di integrazione entro il 2008; 

- implementare il sistema informativo aziendale mediante l’utilizzo di nuovi sistemi 

software; 

- ampliare le strutture logistiche dedicate alla clientela mediante la ricerca di nuovi 

spazi di stoccaggio e di piattaforme logistiche per il servizio door to door; 

- valorizzare l'unità organizzativa di marketing al fine di studiare i mercati esteri per 

l’individuazione delle modalità di collocamento e promozione di quei nuovi 

prodotti le cui caratteristiche di qualità e innovazione potranno consentire all' 

Emittente di seguire un percorso di affermazione e/o consolidamento della propria 

presenza al di fuori del mercato nazionale. 

 

6.1.15. Quadro normativo 

 
Storicamente la necessità dell’ Emittente di conformarsi alle diverse normative alle quali è 

soggetta per l’attività svolta (normative che disciplinano l’attività estrattiva e normative di 

carattere ambientale) non ha mai avuto alcun effetto negativo rilevante sull’attività dell’ 

Emittente e delle società da esso controllate. L’ Emittente e le società del gruppo operano 

in sostanziale conformità delle normative nazionali ed internazionali ad esso applicabili. 

Si segnala che alla data del Prospetto la società non ha implementato i modelli e le 

procedura previste dal D.Lgs. n. 231 dell’8.06.2001 in materia di responsabilità degli enti 

per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che comunque è in corso di adozione entro 

la fine del corrente esercizio. 

 
6.1.2. Nuovi prodotti e/o servizi introdotti 
 
L’ Emittente si pone quale proprio primario obiettivo la fornitura di grandi quantità di 

materie prime all’industria (principalmente ceramica e vetraria), in modo continuativo, a 

qualità controllata ed a prezzi concorrenziali.  

Per realizzare ciò, Gruppo Minerali continua a puntare sullo sviluppo di nuovi prodotti, 

sull’utilizzo di tecniche innovative di trattamento minerario e sul servizio personalizzato in 

base alle esigenze del cliente. 

Gli strumenti operativi utilizzati per concretizzare questo obiettivo sono: 
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• produrre nuovi mix di materie prime provenienti da miniere ed impianti del 

Gruppo Minerali con altre provenienti da miniere ed impianti della Maffei , al fine 

di contrastare la concorrenza dei feldspati di importazione; 

• studiare il lancio di nuovi prodotti  per l’industria del vetro piano, ad esempio nel 

settore dei pannelli solari. Sotto quest’ultimo profilo la particolare qualità delle 

sabbie estratte in Tunisia dalla M.I.T. SA offre la possibilità di ampliare la gamma di 

prodotti da fornire all’industria vetraria , permettendo di ipotizzare il lancio di un 

nuovo prodotto la metà del prossimo anno; 

• trattare materie prime provenienti da impianti della Maffei in impianti minerari di 

Gruppo Minerali, al fine di ottenere prodotti di altissima qualità e valorizzare 

attraverso detti impianti materiali altrimenti destinati a discarica; 

• potenziare i servizi di logistica integrata: ad oggi l’ Emittente consegna presso gli 

stabilimenti dei propri clienti circa un terzo delle produzioni. E’ peraltro di grande 

interesse dei clienti far eseguire dalla società tutte le operazioni logistiche. In tal 

modo gli stessi vengono sgravati deal’onere dell’organizzazione dei trasporti, dei 

riordini e di tutte le operazioni connesse all’approvvigionamento di materie prime. 

Esiste infine in seno all’ Emittente un’attività di vendita di macchine ed impianti minerari, 

oggi svolta in piccola scala. L’implementazione della stessa potrà permettere, da un lato, 

facili e stretti contatti con i principali operatori del settore minerario (cosa utile sia per 

ottenere informazioni di prima mano sull’andamento del settore, sia per valutare nuove 

joint ventures o partecipazioni) e, dall’altro lato, di realizzare utili che verranno impiegati 

nello studio di macchine più avanzate. 

 

6.2  Principali mercati 

 
Il Gruppo è uno dei principali operatori nel settore dell’estrazione, del trattamento e della 

commercializzazione di materie prime (quali feldspati, quarzi, argille e caolini) per 

l’industria vetraria, per l’industria ceramica delle piastrelle e dei sanitari, nonché per settori 

diversificati appartenenti per la maggior parte al comparto dell’edilizia (pittura, vernici e 

pavimentazioni industriali) e altri settori (abrasivi, refrattari, filtri e gomme).  

Viene di seguito presentata un’analisi a livello nazionale dei mercati di sbocco dei prodotti 

del Gruppo, ossia il mercato delle piastrelle ceramiche, il mercato delle ceramiche sanitarie, 

e il mercato del vetro. L’analisi della dimensione attuale, nonché la stima dell’ammontare 
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attuale e delle principali tendenze future del mercato delle piastrelle ceramiche sono state 

sviluppate dall’ Emittente sulla base dello studio di Databank – Databank Industry & 

Financial Forecast (DIFF) Piastrelle ceramiche (Novembre 2007), che è lo studio più 

approfondito disponibile in relazione ai mercati di riferimento. 

 

6.2.1  Il mercato delle Piastrelle 

Il mercato italiano della produzione di Piastrelle, a prezzi correnti, è stimato pari a circa 

Euro 5.980 milioni nel 2007, con un tasso di crescita del 5,5% annuo a valore per il periodo 

2005-2007. 

 

Euro/milioni 
2005 2006 2007 2008 2009 

CAGR 
2005/2007 

CAGR 
2007/2009 

Produzione a 
prezzi correnti 5.372 5.742 5.980 6.252 6.545 5,5%  4,6% 

Var. annua  6,9% 4,1% 4,5% 4,7%   

Fonte: Databank Industry & Financial Forecast (DIFF) Piastrelle ceramiche (Novembre 2007) 
 
Le principali tendenze evidenziate nel mercato nel corso degli ultimi mesi possono essere 

identificate in: 

- rallentamento del fatturato e leggera erosione dei volumi produttivi, legato al 

rallentamento del mercato immobiliare 

- riduzione degli investimenti 

- crescita di competitività conseguente ad un’accentuata riqualificazione produttiva 

- conferma del gres porcellanato come prodotto con i maggiori volumi di produzione 

- diversificazione degli sbocchi commerciali con crescite significative verso alcune 

aree caratterizzate da rapido sviluppo come Russia ed Europa orientale in genere, 

Medio Oriente, Cina e India 

Nel periodo 2007-2009, Databank prevede che il mercato delle piastrelle ceramiche si 

svilupperà con un tasso di crescita pari a 4,6%.  

 

6.2.2  Il mercato del Vetro 
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L’analisi della dimensione attuale, nonché la stima dell’ammontare attuale e delle principali 

tendenze future del mercato del vetro cavo e del vetro piano sono state sviluppate dall’ 

Emittente sulla base degli studi di Databank - Databank Industry & Financial Forecast 

(DIFF) Vetro cavo automatico (Novembre 2007) e Databank Industry & Financial 

Forecast (DIFF) Produzione e trasformazione del vetro piano (Novembre 2007).  

Vetro cavo 

In particolare, il mercato italiano della produzione di vetro cavo a prezzi correnti è stimato 

pari a circa Euro 1.961 milioni nel 2007, con un tasso di crescita del 4,2% annuo a valore 

per il periodo 2005-2007. 

 

Euro/milioni 
2005 2006 2007 2008 2009 

CAGR 
2005/2007 

CAGR 
2007/2009 

Produzione a 
prezzi correnti 1.805 1.851 1.961 2.060 2.172 4,2% 5,2% 

Var. annua  2,5% 5,9% 5,0% 5,4%   
Fonte: Databank Industry & Financial Forecast (DIFF) Vetro cavo automatico (Novembre 2007) 
 
Le principali tendenze evidenziate nel mercato nel corso degli ultimi mesi possono essere 

identificate in: 

- crescita moderata della produzione in relazione alla fase di maturità del settore 

- incremento dei ricavi, in particolare nel segmento del vetro cavo (vasi) 

- crescita delle esportazioni che riflette l’incremento dei prezzi medi 

Databank prevede che nel periodo 2007-2009 il mercato del vetro cavo si svilupperà con 

un tasso di crescita pari a 5,2%.  

 

Vetro piano 

Il mercato italiano della trasformazione di vetro piano a prezzi correnti è stimato pari a 

circa Euro 601 milioni nel 2007, con un tasso di crescita del 2,0% annuo a valore per il 

periodo 2005-2007. 

 

Euro/milioni 
2005 2006 2007 2008 2009 

CAGR 
2005/2007 

CAGR 
2007/2009 

Produzione a 
prezzi correnti 578 590 601 609 616 2,0% 1,2% 

Var. annua  2,1% 1,9% 1,3% 1,1%   
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Fonte: Databank Industry & Financial Forecast (DIFF) Produzione e trasformazione del vetro piano 
(Novembre 2007) 
 
Le principali tendenze evidenziate nel mercato nel corso degli ultimi mesi possono essere 

identificate in: 

- rallentamento del fatturato soprattutto legato al rallentamento della domanda 

proveniente dall’edilizia 

- sostanziale stabilità dei volumi 

- scambi con l’estero poco significativi ma caratterizzati da un buon dinamismo, 

soprattutto con riferimento alle importazioni 

Secondo le stime Databank nel periodo 2007-2009 il mercato del vetro piano si svilupperà 

con un tasso di crescita pari a 1,2%.  

 

6.2.3  Il mercato delle ceramiche sanitarie  

 
L’analisi della dimensione attuale, nonché la stima dell’ammontare attuale e delle principali 

tendenze future del mercato delle ceramiche sanitarie sono state sviluppate dall’ Emittente 

sulla base dello studio di Databank – Databank Industry & Financial Forecast (DIFF) 

Ceramiche sanitarie e vasche da bagno (Novembre 2007).  

In particolare, il mercato italiano della produzione di ceramiche sanitarie a prezzi correnti è 

stimato pari a circa Euro 550 milioni nel 2007, con un tasso di crescita del 4,5% annuo a 

valore per il periodo 2005-2007. 

Euro/milioni 
2005 2006 2007 2008 2009 

CAGR 
2005/2007 

CAGR 
2007/2009 

Produzione a 
prezzi correnti 504 527 550 568 580 4,5% 2,7% 

Var. annua  4,6% 4,4% 3,3% 2,1%   

Fonte: Databank Industry & Financial Forecast (DIFF) Ceramiche sanitarie e vasche da bagno 
(Novembre 2007) 
 
Le principali tendenze evidenziate nel mercato nel corso degli ultimi mesi possono essere 

identificate in: 

- sostanziale stabilità dei volumi 

- incremento dei ricavi 
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- incremento delle esportazioni nel mercato europeo (interesse per il design italiano e 

l’arredamento di lusso), in particolare verso la Germania, che ha compensato il 

rallentamento della domanda interna conseguente al ridimensionamento dell’edilizia 

residenziale  

Secondo le stime Databank, nel periodo 2007-2009 il mercato delle ceramiche sanitarie si 

svilupperà con un tasso di crescita pari a  2,7%. 

 

6.3 Fattori eccezionali che hanno influenzato le informazioni di cui ai 

precedenti Paragrafi 

Nel corso del triennio 2005 – 2007 e sino al 31 marzo 2008  non si sono verificati eventi 

eccezionali che abbiano influito sull’attività dell’ Emittente  o delle società del gruppo 

facente capo all’ Emittente medesima. 

 

6.4. Dipendenza da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o 

finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione  

6.4.1. Dipendenza da marchi, brevetti o licenze 

L’attività dell’ Emittente non ha una sostanziale dipendenza da marchi, brevetti o licenze in 

quanto lo sviluppo della tecnologia avviene in via proprietaria (sviluppo in corso del know 

how) attraverso la propria organizzazione e/o attraverso contratti di consulenza con parti 

correlate. 

Nel triennio di riferimento le spese effettuate dall’ Emittente in attività di ricerca e di 

sviluppo sono state pari a 720 Euro migliaia nel 2005, 896 Euro migliaia nel 2006 e 1.268 

Euro migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 

 

6.4.2. Dipendenza da fornitori, clienti e finanziatori  

Dipendenza da fornitori 

Considerato l’elevato numero di fornitori presenti sul mercato relativo alle principali 

forniture del Gruppo e la coesistenza di rapporti con fornitori alternativi, non sono 

riscontrabili relazioni di dipendenza rilevante rispetto alle categorie in oggetto. 

 

Dipendenza da clienti 
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Tra i principali clienti del gruppo facente capo all’ Emittente figurano i più importanti 

produttori mondiali di vetro (Saint-Gobain, Owen Illinois-BSN e Pilkington) e sanitari 

(American Standard e Roca-Laufen), nonché i principali produttori italiani di piastrelle 

(Marazzi, Iris Ceramica, Granitifiandre e Casalgrande). Per quanto riguarda la controllata 

Maffei la vendita dei minerali estratti e trattati viene principalmente effettuata da operatori 

attivi nell’industria della ceramica oltre che nella produzione di prodotti quali pitture, 

vernici, abrasivi, refrattari, pavimentazioni, filtrazioni industriali e sabbiature. 

Si riportano di seguito le informazioni relative ai primi 10 clienti dell’Emittente, 

considerando il gruppo dell’emittente nel suo complesso 

 

Incidenza sul 
fatturato 2007 Cliente Attività 

Singolo Cumulato 

Gruppo Ideal Standard Produzione sanitari 4,7% 4,7% 

Owens Illinois Europe Produzione vetro cavo 3,7% 8,4% 

Marazzi Groupe Produzione gres 3,2% 11,6% 

Casalgrande Padana S.p.A. Produzione gres 3,2% 14,7% 

Arcilla Bianca S.A. Produzione impasti gres 3,0% 17,7% 

Iris Ceramica S.p.A. Produzione gres 2,9% 20,7% 

Florim Ceramiche S.p.A. Produzione gres 2,5% 23,2% 

Industrie Fincuoghi S.p.A. Produzione gres 2,4% 25,5% 

Corsico Vetro S.r.l. Produzione vetro cavo 2,4% 27,9% 

Gruppo Ceramiche Ricchetti 
S.p.A. 

Produzione gres 2,2% 30,1% 

Imerys Tiles Minerals Italia 
S.r.l. 

Produzione gres 2,2% 32,3% 

 

In relazione alle peculiarità che caratterizzano la clientela di ogni singola area di prodotto, è 

possibile evidenziare specifici rapporti di dipendenza. In particolare: 

Area Piastrelle: considerato l’elevato numero di concorrenti ed il rilevante grado di 

concentrazione dei clienti (nonostante il considerevole numero di operatori presente sul 

mercato), è possibile evidenziare potenziali rapporti di dipendenza rispetto ai principali 

clienti del gruppo facente capo all’ Emittente. 
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Area Vetro – Area Ventilati: dato il ridotto numero di clienti e la concomitante scarsità di 

concorrenti in grado di garantire forniture comparabili in termini di qualità, stabilità ed 

ampiezza di gamma, esistono rapporti caratterizzati da un sostanziale equilibrio tra le parti. 

 

Dipendenza da finanziatori 

Al 31 agosto 2008, Gruppo Minerali intrattiene rapporti di natura finanziaria con diversi 

istituti di credito. 

In particolare, si segnala che l’ Emittente ha finanziato l’acquisto di Maffei S.p.A. tramite un 

finanziamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. consistente nella concessione a Gruppo Minerali 

di una linea di credito per massimi Euro 100.000.000,00 utilizzato per circa Euro 

79.900.000,00. Tale finanziamento è stato integralmente rimborsato in via anticipata da 

Gruppo Minerali a Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 30 novembre 2007 mediante l’utilizzo da 

parte della stessa di un finanziamento infra-gruppo erogato da Maffei, la cui provvista era 

costituita da giacenze di cassa. Detto finanziamento verrà ad annullarsi per effetto della 

prevista Fusione per incorporazione di Maffei in Gruppo Minerali che - come previsto nel 

Progetto di Fusione e nel Documento Informativo depositato ai sensi delle vigenti 

disposizoni di legge e regolamento- troverà attuazione in concomitanza con l’ammissione 

dell’ Emittente alla quotazione sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. 

Gruppo Minerali presenta un livello di indebitamento verso istituti bancari ripartito tra 

diverse banche, e, pertanto, non è dipendente da alcun finanziatore. 

 

6.4.3. Dipendenza da concessioni, affidamenti e autorizzazioni 

L’attività di Gruppo Minerali  è dipendente dalle concessioni estrattive rilasciate dalle 

pubbliche amministrazioni competenti. Come evidenziato in altre parti di detto prospetto 

tali concessioni sono di durata pluriennale (in genere ventennale). L’attività estrattiva dell’ 

Emittente è caratterizzata dalla presenza di concessioni di lungo periodo che vanno a 

scadere a partire dall’anno 2009. Storicamente le concessioni minerarie sono state rinnovate 

all’ Emittente dopo la loro scadenza fino a quando il giacimento è attivo.  

Si segnala che al termine della concessione spetta al titolare della concessione il ripristino 

del sito utilizzato. L’ Emittente ha maturato una notevole sensibilità ed esperienza su questi 

temi avendo realizzato, specie in Sardegna, importanti opere di recupero ambientale. 
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6.5  Posizione concorrenziale 

Gruppo Minerali opera nella produzione e distribuzione di un’ampia gamma di prodotti, 

raggruppabili in tre distinte aree di attività: (a) piastrelle ceramiche, (b) ceramiche sanitarie, 

(c) vetro cavo e piano. 

Nella tabella che segue è riportato il posizionamento competitivo del Gruppo con 

riferimento al fatturato realizzato dalle branch italiane controllate dai principali players: 

 
Società 
 

Fatturato 2006 
(Euro migliaia) 

 Piastrelle Vetro  Ventilati 

Gruppo Minerali     91.595(*) x x x 
Sibelco Italia S.p.A. 51.944 x x x 
Eurosabbie 
Eurominerali S.r.l. 

51.212 x x x 

Kaltun Italia S.r.l. 34.006 x  x 
Imerys Tiles 
Minerals Italia S.r.l. 

28.284 x  x 

Esan Minerals S.r.l. 23.401 x   
Accornero S.p.A. 7.037  x  
(*) Dato aggregato di Gruppo Minerali e Maffei derivante dal fatturato Italia 2006 del Gruppo Minerali 

(Euro mgliaia 55.050)  e di Maffei (Euro migliaia 36.545) Fonte: bilanci società 

 

Di seguito è riportata una descrizione del posizionamento competitivo del settore. 

(a) Piastrelle ceramiche  

I prodotti per piastrelle ceramiche sono caratterizzati da una granulometria 

compresa generalmente tra 0 e 6 mm e hanno valore unitario piuttosto basso. 

Hanno una modesta stagionalità ( in agosto e dicembre le vendite di materie prime 

per questo settore diminuiscono). 

Il mercato geografico delle piastrelle ceramiche di riferimento per il Gruppo è 

prevalentemente quello italiano. Il mercato risulta caratterizzato dalla presenza di 

players nazionali di medie-piccole dimensioni e da alcuni players stranieri di grandi 

dimensioni e il livello di competizione è elevato. Nell'ambito di tale mercato, il 

Gruppo opera nei segmenti del gres porcellanato e della monocottura. 

I principali operatori e concorrenti del Gruppo in tale mercato sono: Sibelco, Imerys 

Kaltun, Esan. 

La quota di mercato dell’Emittente, il cui calcolo è basato sulle quantità vendute 

nell’Area Strategica d’Affari Piastrelle nell’ambito geografico in cui l’Emittente 
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compete, ovvero il mercato rivolto algi operatori italiani e spagnoli, per il 2007 è 

stimabile nel 13%. La stima della quota di mercato dell’Emittente è definita con 

l’utilizzo di informazioni di fonte interna a Gruppo Minerali. 

 

(b) Vetro cavo e piano 

I prodotti vetro cavo e piano hanno una dimensione inferiore al millimetro e hanno 

un valore unitario superiore ai prodotti per piastrelle e non hanno stagionalità. 

Il mercato geografico delle vetro cavo e piano di riferimento per il Gruppo è 

prevalentemente quello italiano. .Il mercato risulta caratterizzato dalla presenza di un 

ridotto numero di competitor di grandi dimensioni ed il livello di competizione è 

medio-alto. 

Nell'ambito di tale mercato, il Gruppo opera nei segmenti del vetro cavo 

(contenitori, casalinghi, prodotti farmaceutici, profumeria) e del vetro piano (settore 

dell’auto e dell’edilizia). 

I principali operatori e concorrenti del Gruppo in tale mercato sono: Sibelco, 

Accornero, Eurosabbie. 

La quota di mercato dell’Emittente, il cui calcolo è basato sulle quantità vendute 

nell’Area Strategica d’Affari Vetro (vetro cavo e vetro piano) nell’ambito geografico 

in cui l’Emittente compete, ovvero il mercato rivolto algi operatori italiani, per il 

2007 è stimabile nel 24%. La stima della quota di mercato dell’Emittente è definita 

con l’utilizzo di informazioni di fonte interna a Gruppo Minerali. 

 

 

(c) Ceramiche sanitarie e prodotti ventilati 

I prodotti per ceramiche sanitarie hanno una dimensione inferiore ai 100 micron 

(<0,1 mm), vengono venduti sfusi in cisterna oppure in big bags e sacchi e hanno 

una modesta stagionalità come i prodotti per piastrelle. Il mercato geografico delle 

ceramiche sanitarie di riferimento per il Gruppo è prevalentemente quello italiano. I 

principali competitor presenti sul mercato presentano una significativa difficoltà nel 

coprire l’intera gamma di prodotti commercializzati dal Gruppo, pertanto il livello di 

competizione è medio-basso. 

Nell'ambito di tale mercato, il Gruppo opera nei seGMenti della produzione di 

sanitari e di prodotti ventilati diversi (prevalentemente quarzo ventilato). 
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I principali operatori e concorrenti del Gruppo in tale mercato sono: Sibelco, 

Kaltun, Eurosabbie, Imerys. 

La quota di mercato dell’Emittente, il cui calcolo è basato sulle quantità vendute 

nell’Area Strategica d’Affari Ventilati (ceramiche sanitarie ed altro) nell’ambito 

geografico in cui l’Emittente compete, ovvero il mercato rivolto algi operatori 

italiani, per il 2007 è stimabile nel 51%. La stima della quota di mercato 

dell’Emittente è definita con l’utilizzo di informazioni di fonte interna a Gruppo 

Minerali. 

6.6 Informazioni previste dal par. 132 del documento CESR/05-054b 

Essendo l’Emittente una società mineraria si indicano qui di seguito i dati previsti dal 

paragrafo 132 del documento CESR/05-054b. 

 

Società 
titolare 

Conces
sione 

Region
e 

Comun
i 

interess
ati 

Scade
nza 
conce
ssione 

Riserv
e 

(Mton
) 

Vita 
utile 
(anni) 

Condizioni 
autorizzative 

Condizioni 
economiche 

di 
sfruttament

o 

Stato 
avanzament
o effettivo 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Monte 
Mamas 

Sardegn
a 

Florinas 
e Ossi 
(SS) 

19/04
/2013 

>20 >50 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Sardegna. 

In corso di 
sfruttamento 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Monte 
Sa Pria 

Sardegn
a 

Florinas 
(SS) 

06/02
/2021 

>20 >50 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Sardegna. 

Attività da 
avviare 
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per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Toce 
Piemont
e 

Mergoz
zo e 
Verbani
a (VB) 

25/06
/2012 

4 16 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Piemonte. 
Pagamento 
diritto di 
estrazione 
annuale, per 
m3 di 
minerale 
estratto, a 
favore di 
Regione e 
Comuni su 
cui insiste 
l'attività 
estrattiva. 

In corso di 
sfruttamento 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Monte 
Camosc
io 

Piemont
e 

Baveno 
e 
Gravello
na Toce 
(VB) 

25/06
/2012 

2 40 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Piemonte. 
Pagamento 
diritto di 
estrazione 
annuale, per 
m3 di 
minerale 
estratto, a 
favore di 
Regione e 
Comuni su 
cui insiste 
l'attività 
estrattiva. 

In corso di 
sfruttamento 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Caccian
o 

Piemont
e 

Curino e 
Massera
no (BI) 

10/06
/2012 

>20 >50 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Piemonte. 
Pagamento 
diritto di 
estrazione 
annuale, per 
m3 di 
minerale 

In corso di 
sfruttamento 
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inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

estratto, a 
favore di 
Regione e 
Comuni su 
cui insiste 
l'attività 
estrattiva. 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Sasso Lazio 
Cerveter
i (Roma) 

25/08
/2013 

1 17 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Lazio. 

In corso di 
sfruttamento 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Virauda 
Ceresei 

Piemont
e 

Lozzolo 
e Roasio 
(VC) 

07/02
/2010 

>20 >50 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Piemonte. 
Pagamento 
diritto di 
estrazione 
annuale, per 
m3 di 
minerale 
estratto, a 
favore di 
Regione e 
Comuni su 
cui insiste 
l'attività 
estrattiva. 

In corso di 
sfruttamento 

Maffei 
San 
Grato 

Piemont
e 

Boca e 
Cavalliri
o (NO) 

14/02
/2010 

5 63 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Piemonte. 
Pagamento 
diritto di 
estrazione 
annuale, per 
m3 di 
minerale 
estratto, a 
favore di 

In corso di 
sfruttamento 
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per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Regione e 
Comuni su 
cui insiste 
l'attività 
estrattiva. 

Maffei 
Botro ai 
Marmi 

Toscana 

Campigl
ia 
Marittim
a (LI) 

16/11
/2012 

1 13 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Toscana. 

In corso di 
sfruttamento 

Maffei 
Bosco 
del 
Sasso 

Lombar
dia 

Sondalo 
(SO) 

25/11
/2009 

3 60 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
diritto di 
estrazione 
annuale, per 
m3 di 
minerale 
estratto, a 
favore del 
Comune. 

In corso di 
sfruttamento 

Maffei Sarda 
Santa 
Reparat
a 

Sardegn
a 

Buddus
ò (SS) 

28/01
/2019 

5 >50 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Sardegna. 

In corso di 
sfruttamento 
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dei lavori. 

Maffei Sarda 
Monte 
Cuccur
eddu 

Sardegn
a 

Orani, 
Sarule, 
Ottana, 
Oniferi 
(NU) 

13/06
/2020 

10 25 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Sardegna. 

In corso di 
sfruttamento 

Maffei Sarda 
Badu e 
Carru 

Sardegn
a 

Sarule, 
Ottana 
(NU) 

13/06
/2020 

6 60 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Sardegna. 

In corso di 
sfruttamento 

Maffei Sarda 
Funtana 
Tenesol
i 

Sardegn
a 

Olzai, 
Sarule 
(NU) 

26/12
/2014 

2 400 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Sardegna. 

In corso di 
sfruttamento 
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dei lavori. 

Maffei e 
Quarzite di 
Sanfront 

Tre 
Fontan
e 

Piemont
e 

Sanfront 
(CN) 

28/03
/2010 

2 N/A 

Sono stati rispettati i 
programmi di 
coltivazione e recupero 
presentati per 
l'ottenimento del titolo 
minerario e delle 
autorizzazioni di 
carattere paesaggistico 
ed ambientale, nonché 
le prescrizioni 
contenute negli atti 
autorizzativi. 
Annualmente vengono 
aggiornati i programmi 
di coltivazione con 
inoltro degli stessi 
all'ente respondabile 
per la verifica dello 
stato di avanzamento 
dei lavori. 

Pagamento 
canone 
minerario 
annuale, per 
ettaro di 
concessione, 
a favore della 
Regione 
Piemonte. 
Pagamento 
diritto di 
estrazione 
annuale, per 
m3 di 
minerale 
estratto, a 
favore di 
Regione e 
Comuni su 
cui insiste 
l'attività 
estrattiva. 

In corso di 
sfruttamento 

 

Si rileva che la Fusione determina per effetto delle vigenti disposizioni legislative una 

successione generale dell’incorporante in tutti i rapporti giuridici facenti capo 

all’incorporata. Tutte le concessioni attualmente in capo a Maffei saranno trasferite in capo 

a Gruppo Minerali essendo questa, tra l’altro, in possesso di tutti i requisiti richiesti 

dall’Ente concedente. Si segnala che l’Emittente ha maturato concreta esperienza nel 

trasferimento di concessioni minerarie a seguito di precedenti operazioni di fusione operate 

con altre società. 

Si conferma altresì che sino al 31 marzo 2008 non si sono verificati eventi eccezionali che 

abbiano influito sull’attività dell’ Emittente  o delle società del gruppo facente capo all’ 

Emittente medesima. 
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7 Struttura Organizzativa 

7.1 Descrizione del Gruppo facente capo all’ Emittente 

Alla Data del Prospetto di Quotazione nessun soggetto controlla l’Emittente ai sensi 

dell’articolo 93 del Tuf.  

L’Emittente è a capo di un gruppo di società che per effetto della Fusione sarà costituito 

dalle seguenti società: Maffei Sarda, Gruppo Teknoquarz, Follonica Cave e Miniere, 

Minerali Industriali, Sarda Silicati, Minerali Industriali Tunisia, Ditrau Mining, Elkora 

Minerali e Nephkem Minerals.  

Di seguito viene riportata una rappresentazione grafica delle società facenti capo a Gruppo 

Minerali in epoca antecedente e successiva alla Data di Efficacia della Fusione che ricadono 

nel perimetro di consolidamento.  

La struttura societaria del gruppo di società facente capo a Gruppo Minerali alla Data di 

Efficacia della Fusione è la seguente: 

 

Si segnala che il Gruppo Minerali comprende altresì, al di fuori del perimetro di 

consolidamento, le società Les Carrieres de Oueslatia, Sotusem, Minerali Industriali 

Romania, Ditrau Mining, Elkora Minerali e Nephkem Minerals, partecipate dall’Emittente 

rispettivamente al 100%, 100% e 74%. Tali società sono state escluse dal perimetro di 

consolidamento ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 127/91, che ha recepito la VII direttiva 
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comunitaria, in quanto irrilevanti. Gruppo Minerali detiene inoltre il 50% del capitale 

sociale di Sahel Line. Maffei consolida le partecipazioni in Maffei Sarda e Tecnominerali. 

La struttura societaria del gruppo di società facente capo a Gruppo Minerali in epoca 

successiva alla Data di Efficacia della Fusione è la seguente: 

 

L’Emittente svolge (e successivamente alla Fusione continuerà a svolgere) attività di 

direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, nei 

confronti delle società del Gruppo.  

Le disposizioni contenute negli articoli 2497 e seguenti del codice civile prevedono tra 

l’altro: (i) una responsabilità diretta della società che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle società soggette alla 

direzione e coordinamento (nel caso in cui la società che esercita tale attività, agendo 

nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione 

societaria e imprenditoriale delle società medesime, arrechi pregiudizio alle attività e al 

valore della Partecipazione sociale ovvero cagioni, nei confronti dei creditori sociali, una 

lesione all’integrità del patrimonio della società); (ii) una responsabilità degli 

amministratori della società oggetto di direzione e coordinamento che omettano di porre 

in essere gli adempimenti pubblicitari e di trasparenza di cui all’articolo 2497-bis del codice 

civile per i danni che la mancata conoscenza di tali fatti rechi ai soci e ai terzi; nonché (iii) 

ipotesi specifiche di recesso a favore di soci di società sottoposte a direzione e 

coordinamento (v. articolo 2497-quater del codice civile). In particolare, il socio di una 
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società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere qualora la società 

che esercita l’attività di direzione e coordinamento abbia deliberato una trasformazione che 

implichi il mutamento dello scopo sociale ovvero una modifica del suo oggetto sociale 

consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni 

economiche e patrimoniali della società soggetta a direzione e coordinamento. 

Di seguito sono descritte le principali attività attraverso cui l’Emittente ha esercitato ed 

esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società del Gruppo: 

(i) Comunicazione delle informazioni contabili. Per la redazione del bilancio 

consolidato di Gruppo Minerali, le società del Gruppo riportano periodicamente 

alla capogruppo i dati di bilancio. A tal fine, Gruppo Minerali impartisce alle società 

del Gruppo istruzioni che consentono di assicurare una corretta informativa in 

tempi adeguati. 

(ii) Redazione del budget e del piano industriale di Gruppo e delle società del Gruppo. 

Il procedimento di redazione del budget e del piano industriale  prevede che: 

a. la capogruppo invii alle società del Gruppo le istruzioni, le assunzioni di 

piano, gli obiettivi di budget e il calendario per la predisposizione del 

quadro strategico, del budget e del piano industriale; 

b. le società del Gruppo forniscano alla Società informazioni di budget, tra 

cui quelle relative agli investimenti previsti in immobilizzazioni e in 

ricerca e sviluppo, ai ricavi, ai costi e all’andamento patrimoniale e 

finanziario; 

c. la Società definisca gli obiettivi di budget e di piano per le società del 

Gruppo; 

d. la Società definisca e approvi il budget e il piano industriale di Gruppo. 

(iii) Controllo di gestione e comunicazione delle informazioni gestionali. Per la 

redazione delle situazioni gestionali consolidate del Gruppo, le società del Gruppo 

riportano periodicamente all’ Emittente i propri dati gestionali. Per questo motivo, 

la Società impartisce alle società del Gruppo istruzioni che consentono di assicurare 

un’informativa coerente per l’intero Gruppo. 

(iv) Coordinamento e controllo attività finanziaria. Gruppo Minerali svolge un ruolo di 

coordinamento e controllo dell’attività di tesoreria delle società del gruppo, 

negoziando le linee di credito necessarie e le relative condizioni. L’attività di 
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supervisione  consente di ottimizzare le condizioni applicate al gruppo e la gestione 

dei flussi finanziari. 

(v) Servizi fiscali e tributari. Gruppo Minerali svolge attività di pianificazione fiscale, 

nonché di coordinamento e controllo di adempimenti fiscali e tributari. 

7.2 Descrizione delle società controllate dall’Emittente 

A seguito della Fusione, le società direttamente e indirettamente controllate dall’Emittente 

saranno: 

(i) Maffei Sarda, con sede in Cagliari, via Cavalcanti n. 9, controllata dall’Emittente 

con una Partecipazione pari al 50,1% del capitale sociale. L’oggetto sociale di 

Maffei Sarda consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

a) l’esercizio di attività estrattive, di trattamento, di trasformazione e di attività 

industriali ad esse connesse, nonché la commercializzazione dei prodotti; 

b) l’acquisizione della titolarità dei giacimenti; 

c) l’esecuzione di indagine, di ricerche, studi e sperimentazioni su giacimenti di 

sabbie silicee, feldspatiche e caoliniche e di minerali industriali in genere; 

d) l’elaborazione di studi di fattibilità d’impianti industriali per la produzione 

delle materie prime e dei semilavorati;  il tutto con l’esclusione delle attività che 

possono essere esercitate esclusivamente da iscritti in albi o elenchi 

professionali. 

Rientra altresì nello scopo sociale ogni operazione commerciale, industriale, 

mobiliare, immobiliare, finanziaria connessa o utile al conseguimento anche 

indiretto dello scopo stesso. La società potrà assumere, non ai fini del 

collocamento, ma solo di stabile investimento, direttamente o indirettamente 

partecipazioni in imprese, enti o società sia costituite che da costituire aventi 

scopo analogo o affine al proprio, con esclusione comunque di ogni esercizio 

dell’attività bancaria e della raccolta del risparmio e dell’esercizio dell’attività 

assicuratrice. L’assunzione di partecipazioni comportante l’assunzione di 

responsabilità illimitata deve essere deliberata dall’assemblea dei soci. E’ fatto 

espresso divieto di garantire obbligazioni di terzi in qualunque forma (quali a 

titolo esemplificativo fidejussioni, avvalli, ipoteche) e, in ogni caso, di concedere 
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garanzie reali e/o personali a qualunque titolo, fatta eccezione per le garanzie 

richieste per finanziamenti o contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione 

o previsti da leggi speciali. 

(ii) Tecnominerali S.r.l., con sede in Castellano (RE), via G. Reni n. 2/L, 

controllata interamente da Gruppo Minerali. Ai sensi dell’articolo 2 dello 

statuto sociale, l’oggetto sociale di Tecnominerali consiste nello svolgimento 

delle seguenti attività: lo svolgimento di attività di ricerca minerarie, 

l’acquisizione di concessioni minerarie, la gestione e lo sfruttamento industriale 

e commerciale delle stesse, la lavorazione e il commercio di minerali metallici e 

non metallici ivi compresi, lo svolgimento di intermediazioni commerciali e 

l’assunzione di contratti di agenzie commerciali e di rappresentanze nei 

medesimi settori o in settori ad essi collegati. La società potrà compiere tutte le 

operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute 

necessarie o comunque utili al perseguimento dell’oggetto sociale. La società 

può assumere partecipazioni sia in società o enti italiani, che in società o enti 

stranieri; e ciò mediante acquisto delle stesse, o mediante sottoscrizione di 

partecipazioni al capitale di società esistenti o ancora mediante Partecipazione 

alla costituzione delle società o degli enti partecipati. Le partecipazioni così 

acquisite possono avere qualsiasi forma, cartacea o materiale, ammessa dalla 

legge dello stato nazionale della società o dell’ente. L’assunzione di 

partecipazioni che determinino una responsabilità illimitata per le obbligazioni 

dell’ente partecipato avviene unicamente previo adempimento delle obbligatorie 

prescrizioni di legge. La società può compiere qualsiasi atto necessario 

all’attuazione dell’oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli 

inderogabilmente riservati a particolari categorie di soggetti; e di quelli per cui la 

legge richiede requisiti oggettivi o soggettivi non posseduti dalla società. Essa 

può quindi tra l’altro compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, 

locativa e commerciale e prestare garanzie sia reali che personali, per impegni 

sia propri che altrui. 

(iii) Minerali Industriali S.p.A., con sede in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, 

controllata interamente da Gruppo Minerali. Ai sensi dell’articolo 2 dello 

statuto sociale, l’oggetto sociale di Minerali Industriali consiste nello 

svolgimento delle seguenti attività:  
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a) la ricerca, la coltivazione il trattamento, la trasformazione, la vendita, il 

commercio, l’importazione e l’esportazione di minerali industriali, nonché il 

commercio di prodotti ceramici e vetrari in genere; 

b) l’acquisizione della titolarità dei giacimenti; 

c) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi in genere e la loro 

valorizzazione tramite trattamenti chimici e/o fisici; 

d) la produzione di Sali minerali e miscele inorganiche per l’industria e 

l’agricoltura; 

e) la progettazione, l’acquisto, la costruzione la permuta, la vendita e 

l’installazione di macchinari industriali in genere, la gestione e l’elaborazione di 

dati, di progetti di ricerca geologica, mineraria e industriale; 

f) l’assunzione di rappresentanze o agenzie, con o senza deposito, con ditte o 

società trattanti sia materie analoghe ed affini che macchinari per la ricerca, la 

coltivazione ed il trattamento dei minerali; 

g) l’effettuazione di ricerche, analisi, gestione di miniere, cave ed impianti per 

conto di terzi; 

h) l’effettuazione di trattamenti e lavorazioni per conto di terzi; 

i) la gestione della logistica. 

La società può altresì compiere qualunque altra operazione commerciale, 

immobiliare o finanziaria ritenuta dall’organo amministrativo utile per il 

conseguimento degli scopi sociali ed assumere partecipazioni ed interessenze in 

altre società anche con oggetto non affine al proprio. 

(iv) Sarda Silicati S.r.l., con sede in Florinas (SS), Zona Industriale San Lorenzo, 

controllata da Gruppo Minerali nella misura del 50,1% del capitale sociale. Ai 

sensi dell’articolo 4 dello statuto sociale, l’oggetto sociale di Sarda Silicati 

consiste nello svolgimento delle seguenti attività:  

a) l’esercizio di attività estrattive, di trattamento, di trasformazione e di attività 

industriali ad esse connesse, nonché la commercializzazione dei prodotti; 
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b) l’acquisizione della titolarità dei giacimenti; 

c) l’esecuzione di indagine, di ricerche, studi e sperimentazioni su giacimenti di 

sabbie silicee, feldspatiche e caoliniche e di minerali industriali in genere; 

d) l’elaborazione di progetti di fattibilità d’impianti industriali per la 

produzione delle materie prime e dei semilavorati;  il tutto con l’esclusione delle 

attività che possono essere esercitate esclusivamente da iscritti in albi o elenchi 

professionali. 

Rientra altresì nello scopo sociale ogni operazione commerciale, industriale, 

mobiliare, immobiliare, finanziaria connessa o utile al conseguimento anche 

indiretto dello scopo stesso. Potrà assumere non ai fini del collocamento, ma 

solo di stabile investimento, direttamente o indirettamente partecipazioni in 

imprese, enti o società sia costituite che da costituire aventi scopo analogo o 

affine al proprio, con esclusione comunque di ogni esercizio dell’attività 

bancaria e della raccolta del risparmio e dell’esercizio dell’attività assicuratrice. 

L’assunzione di partecipazioni comportante l’assunzione di responsabilità 

illimitata deve essere deliberata dall’assemblea dei soci. E’ fatto espresso divieto 

di garantire obbligazioni di terzi in qualunque forma e, in ogni caso, di 

concedere garanzie reali e/o personali a qualunque titolo; 

(v) Minerali Industriali Tunisia S.A., con sede in Città Hachad Oueslatia (Tunisia), 

El M’rakib Route de Haffouz, partecipata da Gruppo Minerali nella misura 

dell’80% del capitale sociale. L’oggetto sociale di Minerali Industriali Tunisia  

consiste nello svolgimento dell’attività di sfruttamento delle carriere di sabbie, 

nell’acquisto, l’affitto e la coltivazione di miniere di sabbia , in particolare 

l’estrazione, il trattamento e l’esportazione di sabbie destinate ad usi industriali. 

La società potrà inoltre effettuare le prospezioni geologiche, l’estrazione,  il 

trattamento la trasformazione dei minerali in generale autorizzati per 

l’esportazione. E, generalmente, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, 

industriali, mobiliari o immobiliari attinenti direttamente o indirettamente 

all’oggetto sociale o a qualsiasi altro oggetto similare o connesso se di utilità per 

la società. 
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(vi) Elkora Minerali S.r.l., con sede in Novara (NO), piazza Martiri della Libertà, n. 

4, controllata interamente da Gruppo Minerali. L’oggetto sociale di Elkora 

Minerali consiste nello svolgimento delle seguenti attività:  

a) la ricerca, la coltivazione il trattamento, la trasformazione, la vendita, il 

commercio, l’importazione e l’esportazione di minerali industriali in genere, 

nonché il commercio di prodotti ceramici e vetrari; 

b) può inoltre effettuare la progettazione, l’acquisto, la costruzione, la permuta, 

la vendita e l’installazione di impianti e macchinari industriali, la gestione e 

l’elaborazione di dati, di progetti di ricerca ideologica, mineraria e 

industriale. Sono escluse le prestazioni relative ad attività professionali di 

cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 salvo che siano fornite da 

professionisti abilitati e nominativamente indicati dall’organo 

amministrativo. Potrà assumere rappresentanze con o senza deposito con 

ditte trattanti sia materie prime analoghe e affini, che macchinari per la 

ricerca, la coltivazione e il trattamento dei minerali. Potrà inoltre effettuare 

ricerche, analisi, lavorazioni per conto terzi. La società potrà pure compiere 

tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e 

immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, 

con espressa esclusione delle attività di intermediazione mobiliare e 

finanziaria nei confronti del pubblico. Essa potrà assumere partecipazioni 

anche azionarie in altre società od imprese, che abbiano oggetto analogo od 

affine o comunque connesso al proprio, purché la detta attività venga 

svolta in via meramente strumentale. Essa potrà inoltre, sempre in via 

strumentale al perseguimento dell’oggetto sociale, stipulare mutui e 

concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fideiussione, anche a favore di 

terzi escluso comunque l’esercizio dell’attività bancaria ed assicurativa. 

Sono espressamente escluse dall’oggetto sociale le attività fiduciaria, di 

intermediazione immobiliare, di leasing, la raccolta di denaro presso il 

pubblico e comunque quelle attività che la legge riserva agli iscritti ad ordini 

od albi professionali e quelle per cui sono previsti requisiti soggettivi o 

oggettivi che la società non possiede  
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Si informa che l’Emittente ha rilasciato apposita dichiarazione – ai sensi della Sezione 

IA.1.1., Tav. 1, prima parte, delle Istruzioni al regolamento dei Mercati Organizzati e 

Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.- attestante, con riferimento alle società controllate  

costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’unione Europea, il rispetto delle 

condizioni di cui all’art 36 del Regolamento Consob n. 16191/2007 lettere (a), (b) e (c). 

La seguente tabella riporta le principali società del Gruppo Minerali alla data del Prospetto 

 

Denominazione sociale Sede legale e 

nazionalità 

Percentuale di quota detenuta 

dall’Emittente direttamente e/o 

indirettamente 

Sarda Silicati S.r.l. Florinas (SS), italiana 50,1% (direttamente) 

Maffei S.p.A. Castellarano (RE), 

italiana 

80,2% (direttamente) 

Minerali Industriali Tunisia S.A. Oueslatia, El M’rakib 

Route de Haffouz, 

tunisina 

80% (direttamente) 

Minerali Industriali S.p.A. Novara (NO), italiana 100% (direttamente) 

Elkora Minerali S.r.l. Novara (NO), italiana 70% (direttamente) 

Maffei Sarda Cagliari (CA), italiana 40,20% (indirettamente) 

Tecnominerali S.r.l. Castellarano (RE), 

italiana 

38,7% (direttamente) 

49,19% (indirettamente) 

Enerbiella Soc. Consortile P.A. Biella (BI) 0,01 (direttamente) 

Sahel Line S.r.l. Genova; italiana 50,00 % (direttamente) 

Seargul S.r.l. Giusta (OR); italiana 16,08 % (indirettamente) 

Les Carrieres de Oueslatia  Tunisia 49% (direttamente) 

Sotusem Tunisia 49 % (direttamente) 

Minerali industriali Romania Romania 10 % (direttamente) 

Per completezza, occorre rilevare che le famiglie Bozzola e Ramon, i cui componenti sono 

indirettamente azionisti di maggioranza di Gruppo Minerali, possiedono il 50% ciascuna 

della società Mineral Resources S.r.l., la quale è a capo di un gruppo composto da una 

società italiana attiva prevalentemente nel settore del recupero dei rifiuti industriali non 
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tossici e non nocivi e alla loro successiva destinazione nel settore industriale. Mineral 

Resources S.r.l. detiene inoltre partecipazioni in società estere, operanti nei rispettivi Stati di 

appartenenza, nel settore dell’industria mineraria. 

Più precisamente, le famiglie Bozzola e Ramon, controllano in quote paritetiche (attraverso 

rispettivamente le società Righi SpA e Tialpi Srl) la società Mineral Resources la quale a sua 

volta detiene partecipazioni di maggioranza in : 

(i) Sasil SpA di Brusnengo (BI) (100%) 

(ii) Minerali Industriali Bulgaria OOD (92%) 

(iii) Gruppo Minerali do Brasil Ltda (92%) 

(iv) Mexican Silicates ASdcV (92%) 

(v) Czech Silicates S.r.O. (55%) 

(vi) Mineral Resources Guatemala  S.A. (92%) 

(vii) Comind (Colombia) S.A:(92%); start up 

(viii) Minerali Industriali Romania S.r.l. (90%) 

Si specifica inoltre che Sasil non opera esattamente nello stesso settore di Gruppo Minerali 

essendo la propria attività principale consistente nel trattamento e nella vendita di rottami 

di vetro altrimenti destinato a discarica (il cosiddetto “rottame secondario”). Tutte le altre 

società menzionate operano invece esclusivamente nel mercato estero, tale condizione 

esclude che queste possano farsi concorrenza tra loro, o far concorrenza all’Emittente 

stessa, dal momento che i costi di logistica non permetterebbe una esportazione 

economicamente remunerativa.La società controllata Minerali Industriali Tunisia S.A. 

(“Minerali Tunisia”) è una società costituita e regolata dalla legge di uno stato non 

appartenente alla Unione Europea. 

Con riguardo a Minerali Tunisia, la Società, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Mercato 

conferma: (i) di mettere a disposizione del pubblico le situazioni contabili predisposte da 

Minerali Tunisia ai fini del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale 

ed il conto economico; (ii) di acquisire lo statuto, le composizioni ed i poteri degli organi 

sociali di Minerali Tunisia. 

Inoltre l’Emittente conferma che Minerali Tunisia: (i) fornisce al revisore dell’Emittente le 

informazioni a questo necessarie per condurre l’attività di controllo dei conti annuali e 

infra-annuali della stessa società controllante; (ii) dispone di un sistema amministrativo-

contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della Società i dati 

economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato. 
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La Società attesta pertanto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 36 del 

Regolamento di Mercato recante norme di attuazione del Testo Unico in materia di mercati 

in tema di condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e 

regolate dalla legge degli stati non appartenenti all’Unione Europea. 
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8 Immobili, impianti e macchinari 

8.1 Immobilizzazioni materiali 

8.1.1 Beni immobili in proprietà 

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i beni immobili di proprietà dell’Emittente e 

delle società del gruppo facente capo a quest’ultima alla Data del Prospetto di Quotazione, 

con specificazione della società proprietaria, dell’ubicazione e della destinazione. 

Società Descrizione Ubicazione Destinazione 
Superficie 
(m2) 

Maffei S.p.A. 
Capannone 
industriale 

Comune di Sondalo (SO) 
- Via Balladore 

Capannone industriale con 
annessi uffici, servizi igienici e 
spogliatoi 

      300,00  

Maffei S.p.A. 
Unità 
immobiliare 

Comune di Sondalo (SO) 
- Loc. Bosco del Sasso 

Immobile ad uso uffici, mensa 
e spogliatoi 

      112,00  

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Sondalo (SO) 
- Loc. Bosco del Sasso 

Coltivazione mineraria ed altri 
scopi produttivi 

  31.996,00  

Maffei S.p.A. 
Capannone 
industriale 

Comune di Darzo (TN) - 
Via Marini n.92 

Capannone industriale con 
annessi uffici, servizi igienici, 
spogliatoi e laboratorio 

    34.572 

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Darzo (TN) - 
Via Marini n.92 

Superficie boschiva e prativa   29.770 

Maffei S.p.A 
 
 
 

Capannone 
industriale 
 
 

Comune di Campiglia 
Marittima (LI) - Loc. 
Botro ai Marmi 
 

Capannoni industriali con 
annessi uffici, mensa, servizi 
igienici, spogliatoi e 
laboratorio 

    2.057,00  

Maffei S.p.A. Strade e piazzali 
Comune di Campiglia 
Marittima (LI) - Loc. 
Botro ai Marmi 

Strade e piazzali di manovra a 
servizio dello stabilimento 

  14.082,00  

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Campiglia 
Marittima (LI) - Loc. 
Botro ai Marmi 

Coltivazione mineraria ed altri 
scopi produttivi 

  91.900,00  

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Revine Lago 
(TV) 

Superficie boschiva   17.041,00  

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Bocenago 
(TN) 

Superficie boschiva e prativa     7.449,00  
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Maffei S.p.A. 
Immobile 
residenziale 

Comune di Giustino 
(TN) 

Uffici e laboratorio, con 
annessa mensa e locale 
deposito 

    454,00 

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Giustino 
(TN) 

Terreni in zona residenziale     525,00  

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Giustino 
(TN) 

Superficie boschiva e prativa 46.075,00 

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Massimeno 
(TN) 

Superficie boschiva e prativa 60.202,00 

Maffei S.p.A. 
Capannone 
industriale 

Comune di Boca (NO) - 
Via San Grato 

Capannone industriale con 
annessi uffici, servizi igienici e 
spogliatoi 

    3.400,00  

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Boca (NO) - 
Via San Grato 

Coltivazione mineraria ed altri 
scopi produttivi 

175.688,00 

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Cavallirio 
(NO) 

Coltivazione mineraria ed altri 
scopi produttivi 

37.310,00 

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Racines 
Valgiovo (BZ) 

Superficie boschiva 33.014,00 

Maffei S.p.A. Terreni 
Comune di Castelnuovo 
Val di Cecina (GR) 

Superficie boschiva e prativa 107.838,00 

Tecnominerali 
S.r.l 

Capannone 
industriale 

Comune di Gallese (VT) - 
Loc. Felceti 

Capannoni industriali con 
annessi uffici, mensa, servizi 
igienici, spogliatoi e 
laboratorio 

    2.571,00  

Tecnominerali 
S.r.l 

Strade e piazzali 
Comune di Gallese (VT) - 
Loc. Felceti 

Strade e piazzali di manovra a 
servizio dello stabilimento 

  12.000,00  

Tecnominerali 
S.r.l 

Terreni 
Comune di Gallese (VT) - 
Loc. Felceti 

Terreni agricoli 1.425 

Tecnominerali 
S.r.l 

Terreni 
Comune di Gallese (VT) - 
Loc. Felceti 

Terreni destinati a viabilità       185  

Tecnominerali 
S.r.l 

Terreni 
Comune di Gallese (VT) - 
Loc. Felceti 

Terreni in zona industriale 
edificabili o sfruttabili per 
cubatura 

    6.445  

Tecnominerali 
S.r.l 

Fabbricato Comune di Sarcedo (VI) 
Capannone industriale con 
annessi uffici, servizi igienici e 
spogliatoi 

964,75 

Tecnominerali 
S.r.l. 

Terreni 
Comune di Bernate 
Ticino (MI) - Via Vittorio 
Veneto n.17 

Strade e piazzali di manovra a 
servizio dello stabilimento 

20.000 

Tecnominerali 
S.r.l. 

Capannone 
industriale 

Comune di Bernate 
Ticino (MI) - Via Vittorio 
Veneto n.17 

Capannoni industriali con 
annessi magazzini, servizi 
igienici e spogliatoi 

    3.760,00 
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Società Descrizione Ubicazione Destinazione Superficie (m2)  

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 
 
 
 

Capannone 
industriale 
 
 

Comune di Masserano (BI) 
Fraz. Cacciano - Comune di 
Curino (BI) 
 

Capannoni industriali con annessi 
uffici, servizi igienici, spogliatoi e 
silos di stoccaggio 
 
 

    9.800,00  

 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 
 
 
 

Strade e piazzali 
 
 
 

Comune di Masserano (BI) 
Fraz. Cacciano - Comune di 
Curino (BI) 

Strade e piazzali di manovra a 
servizio dello stabilimento 
 
 

  19.500,00  

 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 
 
 
 

Terreni 
 
 
 

Comune di Masserano (BI) 
Fraz. Cacciano - Comune di 
Curino (BI) 

Coltivazione mineraria ed altri 
scopi produttivi 
 
 

200.000   
 

 
 

* 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 
 
 

Capannone 
industriale 
 

Comune di Piombino (LI) - 
Loc. Gagno 
 

Capannoni industriali con annessi 
uffici, servizi igienici, spogliatoi e 
silos di stoccaggio 
 

    1.880,00  

 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 
 

Terreni 
 

Comune di Piombino (LI) - 
Loc. Gagno 
 

Terreni produttivi in area 
artigianale – industriale 
 

  52.965,00  

 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 
 
 

Capannone 
industriale 
 

Comune di Verbania (VB) - 
Via 42 Martiri 193 (S.S. 34 
Km. 3) 

Capannoni industriali con annessi 
uffici, servizi igienici e spogliatoi 
 

    2.500,00  

 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Terreni 
Comune di Verbania (VB) - 
Via 42 Martiri 193 (S.S. 34 
Km. 3) 

Terreni agricoli   12.567,00  

 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Terreni 
Comune di Verbania (VB) - 
Via 42 Martiri 193 (S.S. 34 
Km. 3) 

Terreni produttivi in area 
artigianale - industriale 

  27.703,00  

 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Capannone 
industriale 

Comune di Lozzolo (VC) - 
Via Virauda 1 

Capannoni industriali con annessi 
uffici, servizi igienici e spogliatoi 

  13.000,00  
 
** 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

Terreni 
Comune di Lozzolo (VC) - 
Via Virauda 1 

Aree a servizio dello stabilimento 
produttivo 

  40.000,00  
 
** 

 

Società Descrizione Ubicazione Destinazione 
Superficie 

(m2) 
 

MIT 
Capannone 
industriale 

Ouesslatia (Tunisia) 
Capannoni impianto di 
trattamento 

2.122 

 

LCO Terreni Ouesslatia (Tunisia) Attività di cava 320.000  
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LCO Terreni Ouesslatia (Tunisia) Area di impianto 30.000  

 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Capannone 
industriale 

Comune di Ossi (SS) 
Capannoni impianto di 
trattamento 

2.632 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Capannone 
industriale 

Comune di Ossi (SS) 
Capannone stoccaggio sabbie 
produzione 

2.632 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Capannone 
industriale 

Comune di Ossi (SS) Capannone stoccaggio argille 2.632 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Capannone 
industriale 

Comune di Ossi (SS) Capannone lavorazione argille 979 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Capannone 
industriale 

Comune di Ossi (SS) Capannone stoccaggio argille 979 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Capannone 
industriale 

Comune di Ossi (SS) 
Capannone impianto di 
vagliatura 

195 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Capannone 
industriale 

Comune di Ossi (SS) 
Capannone stoccaggio 
prodotti vagliati 

1.056 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Cabina di 
trasformazione 

Comune di Ossi (SS) Trasformazione energia 16 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Locali mensa-
spogliatoi 

Comune di Ossi (SS) Servizi al personale 81 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Uffici direzione Comune di Ossi (SS) Amministrazione 200 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Uffici impianto 
vagliatura 

Comune di Ossi (SS) Amministrazione 38 

 
 
*** 
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Sarda Silicati 
S.r.l. 

Strade e piazzali Comune di Ossi (SS) 
Strade e piazzali a servizio 
dello stabilimento 

120.773 

 
 
*** 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Terreni Comune di Ossi (SS) 
Coltivazione mineraria e altri 
scopi produttivi 

1.100.000 

 
 
*** 

Maffei Sarda 
S.r.l 

Fabbricato D/1 
Comune Orani (NU) 
Località Ciaru Mannu 

Capannoni industriali con 
annessi uffici, servizi igienici e 
spogliatoi 

2.800 

 

Maffei Sarda 
S.r.l 

Fabbricato D/1 
Comune Orani (NU) 
Località Ciaru Mannu 

Capannoni industriali con 
annessi uffici, servizi igienici e 
spogliatoi 

490.105 

 

Maffei Sarda 
S.r.l 

Terreni Comune Ottana (NU) Pascolo/incolto/seminativo 33.389 

 

Maffei Sarda 
S.r.l 

Terreni Comune Ossi (SS) Pascolo/incolto/seminativo 476.475 

 

Maffei Sarda 
S.r.l 

Terreni Comune Florinas (SS) Pascolo/incolto/seminativo 83.608 

 

Maffei Sarda 
S.r.l 

Terreni Comune Buddusò (OT) Pascolo 93.719 

 

Maffei Sarda Terreni Comune Posada (NU) Pascolo/incolto 490.361 

 

 

(*) : immobili gravati da ipoteca di primo grado con scadenza 30.06.2011; 

(**) : immobili gravati da ipoteca di primo grado con scadenza 11.02.2013; 

(***) : immobili gravati da ipoteca di primo grado con scadenza 31.12.2010. 

 

8.1.2 Beni immobili in uso 

La seguente tabella indica la sede della società utilizzatrice, l’ubicazione, la destinazione, il 

canone annuo e le dimensioni dei principali beni immobili condotti in locazione dalle 

società del Gruppo, alla Data del Prospetto di Quotazione.  



 

 
165 

 

Conduttore Locatore Descrizione Ubicazione Destinazione 
Canone 
annuo (€) 

Scadenza 

Maffei S.p.A. 
 

GranitiFiandre 
S.p.A. 
 

Immobile ad 
uso uffici 
 

Comune di 
Castellarano 
(RE) - Via 
G. Reni 2/l 

Uffici amministrativi, 
tecnici e commerciali 

85.000,00 14/09/2013 

Tecnominerali 
S.r.l. 

Valpo 85 S.r.l. 
Capannone 
industriale 

Comune di 
Sanfront  
(CN) – 
 
 

Capannone industriale con 
annessi uffici, servizi igienici 
e spogliatoi 

163.667,92 10/01/2015 

MIT 
Ente Portuale 
di Sousse 

Aree portuali 
Porto di 
Sousse 
(Tunisia) 

Area adibita a magazzino 
25.200 
dinari 

tunisini 
31.12.2008 

MIT 
Ente Portuale 
di Sousse 

Aree portuali 
Porto di 
Sousse 
(Tunisia) 

Area adibita a uffici 
amministrativi 

13.655,5 
dinari 

tunisini 

31.12.2008 
rinnovabile 

MIT 
Ente Portuale 
di Sousse 

Aree portuali 
Porto di 
Sousse 
(Tunisia) 

Cupola 
7.560 
dinari 

tunisini 
30.09.2010 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Maffei Sarda 
Immobili ad 
uso uffici e 
magazzini 

Comune di 
Ossi (SS) 

Area uffici e deposito 
attrezzi 

(*) Indeterminata 

Sarda Silicati 
S.r.l. 

Maffei Sarda 
S.p.A. 

Terreni 
Comune di 
Ossi (SS) 

Pascolo/incolto/seminativoo(*) Indeterminata 
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Sarda Silicati 
S.r.l. 

Maffei Sarda 
S.p.A. 

Terreni 
Comune di 
Florinas 
(SS) 

Pascolo/incolto/seminativo (*) Indeterminata 

Minerali 
Industraili 
S.p.A. 

Sanpaolo 
Leasint S.p.A. 

Area ad uso 
stoccaggio 

Via delle 
industrie, 46 
Marghera – 
30147 (VE) 
 

Area stoccaggio prodotti 

9.200 per i 
primi 12 
mesi 
17.037 per 
i restanti 
mesi 

Decorsi 120 
mesi dalla 
consegna. La 
consegna non 
è ancora stata 
effettuata 

Maffei Sarda 
Usai 
Antonietta 

Appatramento 
ad uso 
abitazione 
Bornioli 

Via San 
Francesco, 
19 (NU) 

Appartamento ad uso 
abitazione 

7,600.00 
Durata annua 
tacitamente 
rinnovabile 

 
(*) L’immobile fa parte del complesso di beni aziendali concessi in affitto da Maffei Sarda a Sarda 

Silicati. Il relativo canone di affitto rientra nel generale canone di affitto del ramo aziendale 

complessivamente ammontante a EUR 280 migliaia di euro su base annua. 

 

8.2 Eventuali problemi ambientali che possono influire sull’utilizzo delle 

immobilizzazioni materiali da parte dell’ Emittente  

A giudizio dell’Emittente le problematiche ambientali che possono influire sull’utilizzo 

delle immobilizzazioni materiali da parte delle società del Gruppo sono quelle meglio 

precisate sopra al Capitolo 4.2.4. 

9 RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA. 

9.1 Premessa 

Le informazioni contenute nel presente capitolo riportano i dati economici del Gruppo 

relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2008, che presenta a fini comparativi i dati 

economici del semestre chiuso al 30 giugno 2007, nonché agli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2007, 2006 e 2005. 

Le informazioni finanziarie di seguito riportate sono tratte da: 

• Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo, assoggettato a revisione contabile, 

relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2008, predisposto in conformità allo IAS 34 
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e, pertanto, inclusivo dei dati economici e finanziari comparativi relativi al primo 

semestre 2007. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico,  rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

 

In data 27 febbraio 2007, l’ Emittente ha acquistato da Iris Ceramica S.p.A. il 50,3% delle 

quote azionarie di Maffei S.p.A., divenendone in tal modo società controllante. Non 

essendo disponibile una situazione patrimoniale al 27 febbraio 2007 consolidata del 

Gruppo Maffei, il consolidamento integrale della situazione consolidata di Maffei S.p.A. è 

stato effettuato con decorrenza dal 1 aprile 2007. Pertanto, il conto economico consolidato 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 include il risultato economico dal periodo 1 aprile 

2007 al 31 dicembre 2007 del Gruppo Maffei. 

Per maggiori informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 

Gruppo con riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007, nonché agli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 si rinvia alla Sezione I, Capitolo XX. 

9.2 Situazione finanziaria 

La situazione finanziaria del Gruppo ed i principali fattori che la hanno influenzata nei 

semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007, nonché negli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2007, 2006 e 2005 sono analizzati nella Sezione I, Capitolo X - Risorse 

finanziarie, cui si rimanda. 

9.3 Gestione operativa 

Il Gruppo è attivo nel mercato dell’estrazione, trattamento e vendita di materie prime per 

ceramica, piastrelle, sanitari, vetreria, inclusa la costruzione e la rivendita di impianti nei 
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settori di cui sopra, sia in conto proprio, sia per conto terzi ed altre attività accessorie alle 

precedenti. Le attività del Gruppo sono riconducibili ad un unico segmento. 

Il segmento è una parte di un settore distintamente identificabile che fornisce un insieme di 

prodotti e servizi omogenei (settore di attività) o che fornisce prodotti e servizi in una 

determinata area economica (settore geografico). All’interno del gruppo è stata individuata 

un'unica area di attività: settore minerario (livello primario), inteso come business principale 

legato all’estrazione, macinazione e commercializzazione di minerali.  

Si descrivono nei paragrafi successivi gli andamenti che hanno influenzato la gestione 

operativa del Gruppo nei semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007, nonché negli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005.  

Peraltro, al fine di fornire una prima informativa di sintesi relativamente ai principali 

indicatori economici (ricavi delle vendite e delle prestazioni, EBITDA, EBIT, risultato 

dell’esercizio) con riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007, 

nonché agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005, si riporta di seguito una 

tabella riepilogativa di tali indicatori economici ed alcune note a commento. 

(in migliaia di euro)
30.06.2008 30.06.2007 2007 2006 2005

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.096       44.919       92.474 55.741 51.547 
Risultato operativo lordo (EBITDA) 7.076         6.990         13.915 9.505 7.205 
Risultato operativo (EBIT) 3.491         4.248         7.424 5.182 3.600 
Risultato dell'esercizio/del periodo 693            1.808         8.616 2.553 3.219  
 
 
Nota Ai fini di una migliore comprensione di alcuni indicatori economici esposti nella precedente tabella, si 

riportano di seguito le relative logiche di redazione: 

• Risultato Operativo Lordo (EBITDA): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del 

risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti, degli 

ammortamenti,  degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio; 

• Risultato Operativo (EBIT): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività 

destinate alla vendita, delle imposte,  dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria e dalla 

cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti. 

 
Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la misurazione delle performance 

del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono misure utilizzate dal Management del Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili 

nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 

dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione di tali risultati 

intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, 

pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 
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Note di commento con riferimento agli indicatori economici dei semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 

giugno 2007 

 

I ricavi sono pari ad Euro 56.096 migliaia al 30 giugno 2008 ed Euro 44.919 migliaia al 30 

giugno 2007, con una crescita pari ad Euro 11.177 migliaia (+24,9%).  

Tale incremento è ascrivibile principalmente al consolidamento a far data dal 1 aprile 2007 

del Gruppo Maffei, la cui maggioranza delle azioni è stata acquistata dall’Emittente in data 

27 febbraio 2007. Il consolidamento di Maffei S.p.A. e società controllate influisce infatti su 

tale variazione nel primo semestre 2008 e 2007 rispettivamente per Euro 26.288 migliaia ed 

Euro 12.052 migliaia.  

Escludendo i ricavi di Maffei S.p.A. e controllate, , i ricavi del primo semestre 2008 

risultano in  riduzione rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente, per circa il 9%. 

Tale riduzione è ascrivibile all’operazione di cui al cap 5.2.3.1. lettera c) (ii) relativa al 

conferimento dei rami d’azienda operativi nel settore dei “ventilati” da Minerali Industriali 

S.p.A (perimetro di consolidamento di Gruppo Minerali al netto di Maffei S.p.A. e 

controllate) a Tecnominerali S.r.l. (perimetro di consolidamento Maffei S.p.A e controllate). 

Il Risultato operativo lordo (EBITDA) è pari ad Euro 7.076 migliaia per il semestre chiuso 

al 30 giugno 2008 e Euro 6.990 migliaia per il semestre chiuso al 30 giugno 2007, con una 

crescita di Euro 86 migliaia (+1,2%). L’EBITDA è diminuito in termini di incidenza sul 

fatturato, passando dal 15,6% al 30 giugno 2007 al 12,6% al 30 giugno 2008.  

Nel corso del primo semestre 2008 sono stati sostenuti oneri non ricorrenti connessi al 

processo di quotazione per Euro 704 migliaia, pertanto, escludendo tali costi in quanto non 

ricorrenti, l’EBITDA risulta essere pari a Euro 7.780 migliaia (13,9% dei ricavi operativi 

contro il 15,6% nel primo semestre 2007).  

Il suddetto decremento in termini percentuali sui ricavi operativi è riconducibile 

essenzialmente alla difficile situazione di mercato ed alla conseguente erosione dei margini. 

Il risultato operativo (EBIT) è pari ad Euro 3.491 migliaia per il semestre chiuso al 30 

giugno 2008 e Euro 4.248 migliaia per il semestre chiuso al 30 giugno 2007, rilevando un 

decremento di Euro 757 migliaia (-17,8%) e un’incidenza percentuale sui ricavi che passa 

dal 9,5% al 30 giugno 2007 al 6,2% al 30 giugno 2008. 

Tali variazioni, nonostante l’effetto derivante dal consolidamento a far data dal 1 aprile 

2007 del Gruppo Maffei, sono imputabili principalmente all’effetto combinato, oltre a 

quanto sopra esposto, di maggiori ammortamenti e svalutazioni (+30,7% rispetto al 



 

 
170 

periodo precedente) principalmente per effetto dell’ammortamento della differenza di 

consolidamento allocata a concessione mineraria. . 

Il risultato del periodo è pari ad Euro 693 migliaia al 30 giugno 2008 e ad Euro 1.808 

migliaia al 30 giugno 2007, rilevando un decremento pari ad Euro 1.115 migliaia (-61,7%). 

Il risultato economico del semestre 2008 è stato influenzato negativamente dalla situazione 

macroeconomica non particolarmente favorevole sul mercato italiano. 

 
L’utile netto del semestre chiuso al 30 giugno 2008 è peraltro influenzato dal risultato della 

gestione finanziaria, negativo per Euro 1.036 migliaia, conseguente al significativo 

incremento dell’indebitamento finanziario per effetto dell’acquisizione del Gruppo Maffei. 

Infine, il carico fiscale per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 aumenta rispetto a quello 

rilevato al 30 giugno 2007, passando da Euro 1.484 migliaia ad Euro 1.762 migliaia, con un 

incremento di Euro 278 migliaia (+18,7%); l’incidenza percentuale sui ricavi passa invece 

dal 3,3% al 30 giugno 2007 al 3,1% rilevato al 30 giugno 2008, mentre l’incidenza sul 

risultato prima delle imposte passa dall’45,1% per il semestre chiuso al 30 giugno 2007 al 

71,8% per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 principalmente per effetto della presenza di 

società che hanno presentato imponibili fiscali  

 

Note di commento con riferimento agli indicatori economici degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 

e 2005 

I ricavi sono pari ad Euro 92.474 migliaia nel 2007, ad Euro 55.741 migliaia nel 2006 e ad 

Euro 51.547 migliaia nel 2005, con una crescita rispettivamente pari ad Euro 36.733 

migliaia (+65,9%) e pari ad Euro 4.194 migliaia (+8,1%).  

L’incremento dei ricavi che si è avuto tra il 2006 ed il 2007, pari ad Euro 36.733 migliaia è 

ascrivibile principalmente al consolidamento a far data dal 1 aprile 2007 del Gruppo Maffei, 

la cui maggioranza delle azioni è stata acquistata dall’Emittente in data 27 febbraio 2007. Il 

consolidamento di Maffei S.p.A. e società controllate influisce infatti su tale scostamento 

per Euro 30.604 migliaia. L’ulteriore incremento, pari ad Euro 6.129 migliaia, è ascrivibile 

in gran parte all’entrata a regime della controllata Minerali Industriali Tunisia (per circa 3,4 

milioni di euro) ed alla acquisizione e successiva FUSIONE nella società controllata Minerali 

Industriali S.p.A. della società S.I.P.I. Società Italiana Prodotti Industriali S.p.A. società 

operante nel trattamento di minerali con stabilimento di produzione sito in Piombino (LI), 

per circa 2,5 milioni di euro. 
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Per quanto concerne, invece, l’incremento dei ricavi registrato tra il 2005 ed il 2006, pari ad 

Euro 4.194 migliaia, si evidenzia come lo stesso sia dovuto, per Euro 2.090 

migliaia,all’avvio della produzione, entrata a regime nel maggio 2006, da parte della società 

controllata Minerali Industriali Tunisia S.A. Il restante incremento, per Euro 2.104 migliaia, 

è dovuto alla crescita dei ricavi delle società controllate italiane. 

I volumi venduti sono risultati in aumento nell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio 

precedente di 1.212.800 tonnellate (+50%), passando da 2.418.000 tonnellate nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2006 a 3.630.800 tonnellate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2007, per effetto di quanto sopra evidenziato con riferimento ai ricavi (acquisizione del 

GRUPPO MAFFEI i cui volumi sono qui considerati per l’intero anno 2007, crescita di 

fatturato di Minerali Industriali Tunisia S.A., acquisizione e incorporazione di S.I.P.I. 

S.p.A.). 

I volumi venduti sono risultati in aumento nell’esercizio 2006 rispetto all’esercizio 

precedente di circa 375 mila tonnellate (+18%), passando da 2.043.481 tonnellate 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 a 2.418.000 tonnellate nell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2006, per effetto di maggiori vendite derivanti dall’avvio in produzione della 

controllata Minerali Industriali Tunisia S.A. e dalla crescita del volume d’affari delle 

controllate italiane. 

Il Risultato operativo lordo (EBITDA) è pari ad Euro 13.915 migliaia per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2007, ad Euro 9.505 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 ed 

ad Euro 7.205 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, con una crescita 

rispettivamente di Euro 4.410 migliaia (+46,4%) e di Euro 2.300 migliaia (+31,9%). 

L’EBITDA è cresciuto in termini di incidenza sul fatturato, passando dal 14% nel 2005 al 

17,1% nel 2006, per poi diminuire al 15% nel 2007.  

La crescita registrata tra il 2006 ed il 2007 (in valore assoluto), pari ad Euro 4.410 migliaia, è 

legata all’effetto del consolidamento a far data dal 1 aprile 2007 del Gruppo Maffei S.p.A. 

che ha influito positivamente su tale variazione per Euro 4.815 migliaia. La diminuzione del 

Risultato operativo lordo in termini percentuali dal 17,1% al 15% è ascrivibile, da un lato, 

alla riduzione, nell’esercizio 2007, di contributi a fondo perduto che avevano generato, nel 

corso dell’esercizio 2006, altri ricavi e proventi per Euro 1.045 migliaia, contro Euro 720 

migliaia del 2007, e, dall’altro, ai costi derivanti dal patto di non concorrenza stipulato con 

Iris Ceramiche al momento dell'acquisizione della quota di controllo di Maffei S.p.A., pari 

ad Euro 506 migliaia nel 2007, ed assenti nel 2006. 
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La crescita registrata tra il 2005 ed il 2006, pari ad Euro 2.300 migliaia, è ascrivibile 

principalmente al decremento, pari a Euro 1.294 migliaia (-9,8%), dei costi per materie 

prime e beni di consumo, al netto della variazione delle rimanenze, che determina una 

riduzione dell’incidenza di tali costi sui ricavi di 4 punti percentuali. Tale decremento è 

principalmente dovuto all’effetto di una razionalizzazione produttiva effettuata alla fine 

dell’esercizio 2005, con la concentrazione della produzione in minor numero di siti 

produttivi e la dismissione di alcune aree (Livorno, Vibo Valentia, Dervio) che hanno 

generato i loro effetti positivi nell’esercizio seguente.  

Il risultato operativo (EBIT) è pari ad Euro 7.424 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2007, ad Euro 5.182 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e ad Euro 

3.600 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 con un incremento 

rispettivamente di Euro 2.242 migliaia (+43,3%) e di Euro 1.582 migliaia (+44%) e 

un’incidenza percentuale sui ricavi che si incrementa dal 7% nel 2005 al 9,3% nel 2006,  e 

diminuisce al 8% nel 2007. 

Tali variazioni sono imputabili, relativamente all’esercizio 2007, all’effetto derivante dal 

consolidamento a far data dal 1 aprile 2007 del Gruppo Maffei che ha influito sulla 

variazione positivamente per Euro 3.123 migliaia.  

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 evidenzia una sostanziale stabilità nell’incidenza 

degli ammortamenti e svalutazioni, mentre significativo risulta l’incremento dell’incidenza 

degli accantonamenti, principalmente per accantonamenti a fondi rischi ed oneri per cause 

in corso ed al fondo svalutazione crediti. 

Il risultato dell’esercizio è risultato pari ad Euro 8.616 migliaia nel 2007, ad Euro 2.553 

migliaia nel 2006 e ad Euro 3.219 migliaia nel 2005, rispettivamente con un incremento pari 

ad Euro 6.063 migliaia (+237,5%) ed un decremento pari ad Euro 666 migliaia (-20,7%).  

Il notevole incremento avutosi tra il 2006 ed il 2007 è principalmente ascrivibile alla 

plusvalenza realizzata dalla cessione del 49,9% da parte di Maffei S.p.A. in Maffei Sarda, 

per Euro 7.746 migliaia. L’utile netto dell’esercizio 2007 è peraltro influenzato 

negativamente, per Euro 4.080 migliaia, dagli oneri finanziari sostenuti dall’Emittente 

relativi ai finanziamenti accesi per finanziare l’acquisizione della quota di controllo di 

Maffei S.p.A. e della successiva OPA obbligatoria.  

Si sottolinea infine come il carico fiscale del 2007 sia invece sostanzialmente in linea con 

quelli del 2006 e del 2005 in termini di incidenza percentuale sui ricavi. Peraltro, l’incidenza 

sul risultato prima delle imposte passa dal 44,4% del 2006 al 30,2% per l’esercizio 2007 

principalmente per effetto del differente regime di tassazione applicabile alla plusvalenza da 
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cessione di Maffei Sarda Nell’esercizio 2005, l’incidenza sul risultato prima delle imposte è 

pari al 39,2%  

Il decremento nel Risultato dell’esercizio avutosi nel 2006 rispetto al 2005 è, invece, 

principalmente ascrivibile all’utile per attività destinate alla vendita pari a Euro 465 migliaia 

relativo alla plusvalenza derivante dall’iscrizione di un cespite di proprietà della Minerali 

Industriali S.p.A. al valore di realizzo del 2006, per effetto della cessione dello stesso a terzi 

in data 28 marzo 2006.  

9.3.1 Analisi dell’andamento gestionale del Gruppo per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007 

Gli schemi che seguono presentano il conto economico tratto dal bilancio consolidato 

intermedio del Gruppo relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2008, predisposto in 

conformità allo IAS 34, comparato con i dati economici relativi al semestre chiuso al 30 

giugno 2007 (l’unica differenza è rappresentata dal fatto che nello schema di conto 

economico di seguito riportato sono stati effettuati alcuni accorpamenti di voci, nonché 

sono stati evidenziati due ulteriori risultati intermedi rappresentati da “Risultato operativo 

lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti” e “Risultato operativo lordo (EBITDA)”). 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.096 100,0% 44.919 100,0%
Altri ricavi operativi 328 1% 462 1%
Plusvalenze da realizzo di attività non correnti                        -   0%                       46 0%
Consumi (9.176) -16% (9.143) -20%
Costi per prestazioni di servizi e altri costi operativi (33.004) -59% (24.567) -55%
Costi per il personale                 (6.464) -12%                 (4.727) -11%
Risultato operativo lordo prima di ricavi e costi 
operativi non ricorrenti                   7.780 14%                   6.990 16%
Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti                    (704) -1%                        -   0%
Risultato operativo lordo (EBITDA)                   7.076 13%                   6.990 16%
Ammortamenti                 (3.260) -6%                 (2.410) -5%
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti                    (325) -1%                    (380) -1%
Svalutazioni di attività non correnti                        -   0%                       48 0%
Risultato operativo (EBIT)                   3.491 6%                   4.248 9%
Proventi ed (oneri) finanziari e svalutazioni di 
immobilizzazioni finanziarie                 (1.036) -2%                    (956) -2%
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti                        -   0%                        -   0%
Risultato delle attività continuative prima delle 
imposte                   2.455 4%                   3.292 7%
Imposte sul reddito                 (1.762) -3%                 (1.484) -3%
Risultato delle attività continuative                      693 1%                   1.808 4%
Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla 
vendita                        -   0%                        -   0%
Risultato dell'esercizio                      693 1%                   1.808 4%
- Di pertinenza di azionisti terzi                   1.222 2%                      752 2%
- Di pertinenza del Gruppo                    (529) -1%                   1.056 2%  
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Nota     Lo schema di conto economico sopra riportato evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

• Risultato Operativo Lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti: è costituito dall’Utile netto 

dell’esercizio, al lordo del risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri 

derivanti dalla gestione finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non 

ricorrenti, degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso 

dell’esercizio, nonché dei ricavi e costi non ricorrenti (come definiti nel proseguo della nota); 

• Risultato Operativo Lordo (EBITDA): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del 

risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti, degli 

ammortamenti,  degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio; 

• Risultato Operativo(EBIT): è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività 

destinate alla vendita, delle imposte,  dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria e dalla 

cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti; 

• Risultato delle attività continuative prima delle imposte: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al 

lordo del risultato da attività destinate alla vendita e delle imposte. 

• Risultato delle attività continuative: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio al lordo del risultato da 

attività destinate alla vendita. 

 

Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la misurazione delle performance 

del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono misure utilizzate dal Management del Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili 

nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 

dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione di tali risultati 

intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri Gruppi e, 

pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 

Inoltre, nel prospetto di conto economico, se significativi, vengono evidenziati distintamente nelle voci di 

costo o di ricavo di riferimento i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

 

9.3.1.1 Analisi del conto economico 

 

Ricavi 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati del 24,9% (Euro 11.177 migliaia a 

valore), passando da Euro 44.919 migliaia al 30 giugno 2007 ad Euro 56.096 migliaia al 30 

giugno 2008. 

Tale incremento è ascrivibile principalmente al consolidamento a far data dal 1 aprile 2007 

del Gruppo Maffei, la cui maggioranza delle azioni è stata acquistata dall’ Emittente in data 
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27 febbraio 2007. Il consolidamento di Maffei S.p.A. e società controllate influisce infatti su 

tale variazione nel primo semestre 2008 e 2007 rispettivamente per Euro 26.288 migliaia ed 

Euro 12.052 migliaia. Si segnala che i dati relativi al primo semestre 2007 includono il 

consolidamento di Maffei S.p.A. solamente a decorrere dal 1 aprile 2007. 

Escludendo i ricavi di Maffei S.p.A. e controllate, , i ricavi del primo semestre 2008 

risultano in  riduzione rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente, per circa il 9%. 

Tale riduzione è ascrivibile all’operazione di cui al cap 5.2.3.1. lettera c) (ii) relativa al 

conferimento dei rami d’azienda operativi nel settore dei “ventilati” da Minerali Industriali 

S.p.A (perimetro di consolidamento di Gruppo Minerali al netto di Maffei S.p.A. e 

controllate) a Tecnominerali S.r.l. (perimetro di consolidamento Maffei S.p.A e controllate). 

Ricavi per area geografica 

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi complessivi di Gruppo suddivisi 

per area geografica di destinazione per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007. 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %
Italia               46.510 83%               42.333 94%
Altri paesi UE                9.293 17%                2.537 6%
Resto del Mondo                   293 1%                     49 0%
Totale              56.096 100%               44.919 100%  

 
 
Nel semestre chiuso al 30 giugno 2008, il Gruppo ha realizzato in Italia circa l’83% dei 

ricavi consolidati, attestandosi ad Euro 46.510 migliaia, con un incremento rispetto al 30 

giugno 2007 del 9,9%. Tale incremento, in valore assoluto pari ad Euro 4.177 migliaia, è da 

ascrivere all’acquisizione del Gruppo Maffei.  

Il sensibile miglioramento delle vendite verso gli altri paesi dell’Unione europea deriva 

essenzialmente dalle vendite all’estero effettuate dalla Maffei Sarda, entrata a far parte del 

Gruppo nel corso del 2007 e consolidata a far data dal 1 aprile 2007.   

 
Altri ricavi operativi 

 
La voce, pari a Euro 328 migliaia al 30 giugno 2008 (Euro 462 migliaia al 30 giugno 2007) 

accoglie principalmente gli incrementi per lavori interni, le quote parte imputate ad 

esercizio dei contributi in conto capitale, le sopravvenienze attive, i risarcimenti assicurativi 

ed altri ricavi per recupero spese. 

Il decremento rispetto all’esercizio precedente è riconducibile alla contrazione dei ricavi 

accessori alla gestione caratteristica (recuperi spese e ricavi diversi). 
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Consumi 

Nella tabella che segue, riportiamo la composizione della voce “Consumi”per i semestri 

chiusi al 30 giugno 2008 e 2007. 

 
(in migliaia di euro ) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %
Acquisti di materie prime 5.366                 10%                4.363 10%
Acquisti per materiale da commercializzare 1.423                 3%                2.120 5%
Combustibili 1.734                 3%                   824 2%
Acquisto materiali di consumo 2.238                 4%                1.300 3%
Altri acquisti diversi 237                    0%                   138 0%
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie e di consumo (1.310)               -2%                  (722) -2%
Variazione delle rimanenze di lavori in corso su 
ordinazione (347)                  -1%                1.374 3%
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e 
merci (165)                  0%                  (254) -1%
Totale consumi                 9.176 16%                 9.143 20%  
 
 
La voce “Consumi” include le voci di conto economico “Variazione delle rimanenze” e 

“Costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie”. La voce, al 30 giugno 2008, 

in termini di valore assoluto è sostanzialmente in linea rispetto al valore della stessa al 30 

giugno 2007; ciò è ascrivibile all’effetto combinato del consolidamento del Gruppo Maffei, 

cui sono riconducibili acquisti relativi al primo semestre 2008 e 2007 rispettivamente pari a 

4.031 migliaia di Euro ed a 1.408 migliaia di Euro e della variazione delle rimanenze, in 

aumento nel primo semestre 2008 (1.821 migliaia di Euro) rispetto alla diminuzione di 398 

migliaia di Euro fatta registrare nel primo semestre dello scorso anno. 

La voce “Consumi” ha evidenziato tuttavia una riduzione dell’incidenza sui ricavi di circa 

quattro punti percentuali, imputabile principalmente ad una migliore gestione 

dell’approvvigionamento delle materie prime. 

 

Costi per servizi e altri costi operativi 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce “Costi 

per servizi e altri costi operativi” per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007. 

 
(in migliaia di euro ) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %
Costi per servizi               31.012 55%               23.114 51%
Costi per godimento beni di terzi                   397 1%                   534 1%
Altri costi operativi                1.595 3%                   918 2%
Totale costi per servizi e altri costi operativi              33.004 59%              24.567 55%  
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La voce “Costi per servizi e altri costi operativi” ha mostrato una crescita in termini di 

valore assoluto (circa 8.437 migliaia di Euro) imputabile essenzialmente al consolidamento 

del Gruppo Maffei per 13.857 migliaia di Euro con riferimento al primo semestre 2008 

contro 6.141 migliaia di Euro con riferimento al primo semestre 2007; l’incidenza 

percentuale della voce sui ricavi, nel corso dei due semestri presi in esame, è aumentata di 

circa 4 punti percentuali. 

 

Costi per il personale 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce “Costi 

per il personale” per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007. 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %
Salari e stipendi 4.374                 8% 3.013                 7%
Oneri sociali 1.756                 3% 1.226                 3%
Trattamento di fine rapporto 275                    0% 216                    0%
Altri costi 59                      0% 272                    1%
Totale costi per il personale                6.464 12%                4.727 11%  
 
I costi per il personale passano da 4.727 migliaia di Euro al 30 giugno 2007 ad 6.464 

migliaia di Euro al 30 giugno 2008, con un incremento in valore assoluto pari a 1.737 

migliaia di Euro, corrispondente al 36,7%. Tale variazione è principalmente imputabile al 

consolidamento del Gruppo Maffei: i costi del personale riconducibili al Gruppo Maffei 

relativi al primo semestre 2008 e 2007 sono rispettivamente pari a 2.815 migliaia di Euro e 

ad 1.637 migliaia di Euro.  

 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, i costi per il personale del 2007 registrano un 

incremento più che proporzionale rispetto alla crescita dell’attività, principalmente per 

effetto dell’acquisizione del Gruppo Maffei, in cui l’incidenza del costo del personale sui 

ricavi è proporzionalmente superiore a quella del Gruppo Minerali. 

Nella tabella che segue vengono indicati il numero di dipendenti del Gruppo al 30 giugno 

2008 e al 30 giugno 2007. 

numero dipendenti 30.06.2008 30.06.2007
Dirigenti 13 12
Quadri 12 7
Impiegati 87 80
Operai 212 203
Totale                   324                   302  
 
Ricavi e costi operativi non ricorrenti 
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La voce “Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti” presenta un saldo negativo pari a 704 

migliaia di Euro con riferimento al semestre chiuso al 30 giugno 2008 (saldo pari a zero con 

riferimento al semestre chiuso al 30 giugno 2007). Tale saldo, al 30 giugno 2008, si riferisce 

agli oneri sostenuti per il processo di quotazione del gruppo, relativi per 548 migliaia di 

Euro a consulenze amministrative e tecniche e per 156 migliaia di Euro come pro-quota del 

costo del personale addetto al processo di quotazione.  

 

Ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti” per i semestri chiusi al 30 giugno 

2008 e 2007. 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                   396 1%                     61 0%
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 
materiali                2.782 5%                2.349 5%
Svalutazioni e (Ripristini)                     82 0%                      -   0%
Totale ammortamenti e svalutazioni di attività non 
correnti                3.260 6%                 2.410 5%  
   
 

Gli ammortamenti e svalutazioni passano da 2.410 migliaia di Euro al 30 giugno 2007 ad 

3.260 migliaia di Euro al 30 giugno 2008, con un incremento di Euro 850 migliaia 

corrispondente al 35,3%. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, gli ammortamenti del primo semestre 2008 

risultano in lieve aumento rispetto a quelli del corrispondente semestre dell’esercizio 

precedente. 

La variazione registrata nel semestre chiuso al 30 giugno 2008 rispetto al semestre chiuso al 

30 giugno 2007 si riferisce per 241 migliaia di Euro all’ammortamento della differenza di 

consolidamento allocata alle concessioni minerarie del Gruppo Maffei, nonchè a 

svalutazioni apportate dal Gruppo Maffei a terreni e fabbricati, per 105 migliaia di Euro, 

che presentano un valore di mercato, come da perizia, inferiore rispetto al corrispondente 

valore netto contabile. 

 

Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Accantonamenti” per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007. 
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(in migliaia di euro) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %
Accantonamento al fondo rischi e oneri futuri 150 0% 200 0%
Accantonamento al fondo oneri per recupero ambientale 24 0%                      -   0%
Accantonamento al fondo indennità suppletiva di clientela                       6 0%                     16 0%
Accantonamento per rischio contenzioso tributario                      -   0%                      -   0%
Svalutazione dei crediti                     10 0%                   106 0%
Altri accantonamenti                   135 0%                     58 0%
Totale accantonamenti                   325 1%                   380 1%  
 
 

Proventi ed oneri finanziari 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Proventi ed oneri finanziari” per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007. 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %
Proventi finanziari 213                  0% 1.049               2%
Oneri finanziari (1.249)               -2% (2.005)               -4%
Totale proventi ed (oneri) finanziari (1.036)               -2% (956)                 -2%  
   
 

Il risultato della gestione finanziaria mostra nel suo complesso un lieve peggioramento 

rispetto all’esercizio precedente, evidenziando oneri finanziari netti pari ad Euro 956 

migliaia al 30 giugno 2007 rispetto a 1.036 migliaia al 30 giugno 2008. 

Tale variazione, pari a Euro 80 migliaia, è la risultante dell’effetto combinato della 

diminuzione dei proventi finanziari per Euro 836 migliaia e della diminuzione degli oneri 

finanziari per Euro 756 migliaia. La diminuzione dei proventi finanziari è principalmente 

dovuta alla cessione degli investimenti in titoli del Gruppo Maffei, mentre la diminuzione 

degli oneri finanziari è ascrivibile principalmente alla chiusura dei finanziamenti bancari 

accesi nel primo semestre 2007 per finanziare l’acquisto di Maffei resa possibile dallo 

smobilizzo dei titoli posseduti da Maffei stessa. 

 

Risultato prima delle imposte e imposte sul reddito 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 30.06.2007
Risultato delle attività continuative prima delle imposte                2.455                3.292 
Imposte correnti               (2.119)               (1.706)
Imposte differite/(anticipate)                   357                   222 
Totale imposte sul reddito del periodo               (1.762)               (1.484)
Aliquota d'imposta effettiva -72% -45%  
   
 

Il risultato prima delle imposte ammonta a 2.455 migliaia di Euro al 30 giugno 2008, con 

un decremento in valore assoluto rispetto al corrispondente semestre dell’esercizio 
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precedente di Euro 837 migliaia (-25,4%) ed un’incidenza sui ricavi che diminuisce al 4,4% 

rispetto al 7,3% rilevato nel semestre chiuso al 30 giugno 2007. 

Le imposte sul reddito per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 aumentano rispetto a quelle 

rilevate al 30 giugno 2007, passando da Euro 1.484 migliaia ad Euro 1.762 migliaia, con un 

incremento di Euro 278 migliaia (+18,7%); l’incidenza percentuale sui ricavi passa invece 

dal 3,3% al 30 giugno 2007 al 3,1% rilevato al 30 giugno 2008, mentre l’incidenza sul 

risultato prima delle imposte passa dall’45,1% per il semestre chiuso al 30 giugno 2007 al 

71,8% per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 principalmente per effetto di alcune società 

che presentano un imponibile fiscale negativo, in particolare l’Emittente. 

 

Risultato dell’esercizio, quota di pertinenza di terzi e del Gruppo 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 inc. % 30.06.2007 inc. %
Risultato del periodo                   693 1%                 1.808 4%
- Di pertinenza di azionisti terzi                1.222 2% 752 2%
- Di pertinenza del Gruppo                  (529) -1%                1.056 2%  
 
 

Il risultato del periodo, pari a Euro 693 migliaia al 30 giugno 2008, si riduce di Euro 1.115 

migliaia (-61,7%) rispetto al primo semestre 2007. L’incidenza della voce in questione sui 

ricavi nei due semestri presi in considerazione si riduce di tre punti percentuali assestandosi 

all’1% con riferimento al primo semestre 2008 e al 4% con riferimento al primo semestre 

2007. 

 

9.3.2 Analisi dell’andamento gestionale del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 

2005 sotto il profilo economico 

Gli schemi che seguono presentano i conti economici tratti dai bilanci consolidati del 

Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 predisposti in conformità 

agli IFRS (l’unica differenza è rappresentata dal fatto che nello schema di conto economico 

di seguito riportato sono state effettuati alcuni accorpamenti di voci, nonché sono stati 

evidenziati due ulteriori risultati intermedi rappresentati da “Risultato operativo lordo 

prima di ricavi e costi non ricorrenti” e “Risultato operativo lordo (EBITDA)”). 
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(in migliaia di euro ) 2007 inc. % 2006 inc. % 2005 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 92.474 100,0% 55.741 100,0% 51.547 100,0%
Altri ricavi operativi 2.859 3% 1.271 2% 2.479 5%
Consumi (17.205) -19% (11.878) -21% (13.172) -26%
Costi per prestazioni di servizi e altri costi operativi (53.233) -58% (29.937) -54% (27.579) -54%
Costi per il personale               (10.980) -12% (5.573) -10% (5.138) -10%
Risultato operativo lordo prima di ricavi e costi 
operativi non ricorrenti                 13.915 15%                  9.624 17%                  8.137 16%
Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti                       -   0%                   (119) 0% (932) -2%
Risultato operativo lordo (EBITDA)                 13.915 15%                  9.505 17%                  7.205 14%
Ammortamenti                 (5.584) -6% (3.219) -6% (3.465) -7%
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti                   (907) -1% (620) -1% (140) 0%
Svalutazioni di attività non correnti                       -   0% (484) -1%                       -   0%
Risultato operativo (EBIT)                  7.424 8%                  5.182 9%                  3.600 7%
Proventi ed (oneri) finanziari e svalutazioni di 
immobilizzazioni finanziarie                 (3.367) -4% (592) -1% 931 2%
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti                  8.285 9%                       -   0%                       -   0%
Risultato delle attività continuative prima delle 
imposte                12.342 13%                  4.590 8%                  4.531 9%
Imposte sul reddito                 (3.726) -4% (2.037) -4% (1.777) -3%
Risultato delle attività continuative                  8.616 9%                  2.553 5%                  2.754 5%
Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla 
vendita                       -   0%                       -   0%                     465 1%
Risultato dell'esercizio                  8.616 9%                  2.553 5%                  3.219 6%
- Di pertinenza di azionisti terzi                  2.175 2% 560 1% 593 1%
- Di pertinenza del Gruppo                  6.441 7%                  1.993 4%                  2.626 5%  
 

Nota    Lo schema di conto economico sopra riportato evidenzia i seguenti risultati intermedi: 

• Risultato Operativo Lordo prima di ricavi e costi non ricorrenti: è costituito dall’Utile netto 

dell’esercizio, al lordo del risultato da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri 

derivanti dalla gestione finanziaria, dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non 

ricorrenti, degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso 

dell’esercizio, nonché dei ricavi e costi non ricorrenti (come definiti nel proseguo della nota); 

• Risultato Operativo Lordo/EBITDA: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato 

da attività destinate alla vendita, delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria, 

dei proventi/oneri da cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti, degli ammortamenti,  

degli accantonamenti e delle svalutazioni di attività operate nel corso dell’esercizio; 

• Risultato Operativo/EBIT: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività 

destinate alla vendita, delle imposte,  dei proventi/oneri derivanti dalla gestione finanziaria e dalla 

cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti; 

• Risultato delle attività continuative prima delle imposte: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al 

lordo del risultato da attività destinate alla vendita e delle imposte. 

• Risultato delle attività continuative: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio al lordo del risultato da 

attività destinate alla vendita. 

Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la misurazione delle performance 

del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono misure utilizzate dal Management del Gruppo per 

monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili 

nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 

dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione di tali risultati 

intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri Gruppi e, 

pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 
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Inoltre, nel prospetto di conto economico, se significativi, vengono evidenziati distintamente nelle voci di 

costo o di ricavo di riferimento i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

 

9.3.2.1 Analisi del conto economico 

 

Ricavi 

 

2007 Vs 2006 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati del 65,9% passando da Euro 55.741 

migliaia ad Euro 92.474 migliaia, principalmente per effetto dell’inclusione dei dati del 

Gruppo Maffei, consolidato a far data dal 1 aprile 2007. Il consolidamento di Maffei S.p.A. 

e delle sue controllate determina, infatti, una variazione positiva di Euro 30.604 migliaia. 

L’ulteriore incremento di Euro 6.129 mila è ascrivibile in gran parte all’entrata a regime 

della controllata Minerali Industriali Tunisia (per circa 3,4 milioni di euro) ed alla 

acquisizione e successiva Fusione nella società controllata Minerali Industriali S.p.A. della 

società S.I.P.I. Società Italiana Prodotti Industriali S.p.A. società operante nel trattamento 

di minerali con stabilimento di produzione sito in Piombino (LI), per circa 2,5 milioni di 

euro. 

 

2006 Vs 2005 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono aumentati dell’8,1% passando da Euro 51.547 

migliaia ad Euro 55.741 migliaia principalmente per effetto dell’avvio dell’attività, entrata a 

regime nel maggio 2006, da parte della controllata Minerali Industriali Tunisia S.A. Tale 

società ha stipulato nel corso dell’esercizio 2006, tra l’altro, un contratto pluriennale di 

fornitura con la multinazionale Pilkington, leader mondiale nella produzione di Vetro Piano 

per edilizia e per auto, tale da garantire l’attività  per un periodo di almeno otto esercizi. 

 

Ricavi per area geografica 

 

2007 Vs 2006 

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi complessivi di Gruppo suddivisi 

per area geografica di destinazione per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006. 
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(in migliaia di euro ) 2007 inc. % 2006 inc. %

Italia              85.046 92%              55.050 99%
Altri paesi UE                6.747 7%                   208 0%
Resto del Mondo                   681 1%                   483 1%
Totale              92.474 100%              55.741 100%  
 
Nell’esercizio 2007, il Gruppo ha realizzato in Italia circa il 92% dei ricavi consolidati, 

attestandosi ad Euro 85.046 migliaia, con un incremento rispetto al 2006 del 54,5%. Tale 

incremento in valore assoluto è da ascrivere per Euro 23.797 mila all’acquisizione del 

Gruppo Maffei. Al netto di tale acquisizione, i ricavi realizzati in Italia  si incrementano di 

Euro 6.199 migliaia (+11%), dovuto in gran parte all’entrata a regime della controllata 

Minerali Industriali Tunisia (per circa 3,4 milioni di euro) ed alla acquisizione e successiva 

Fusione nella società controllata Minerali Industriali S.p.A. della società S.I.P.I. Società 

Italiana Prodotti Industriali S.p.A. società operante nel trattamento di minerali con 

stabilimento di produzione sito in Piombino (LI), per circa 2,5 milioni di euro. 

Il sensibile miglioramento delle vendite verso gli altri paesi dell’Unione europea deriva 

essenzialmente dalle vendite all’estero effettuate dalla Maffei Sarda, entrata a far parte del 

Gruppo nel corso del 2007.   

 

2006 Vs 2005 

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi complessivi di Gruppo suddivisi 

per area geografica di destinazione per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005. 

(in migliaia di euro ) 2006 inc. % 2005 inc. %

Italia              55.050 99%              50.240 97%
Altri paesi UE                   208 0%                   357 1%
Resto del Mondo                   483 1%                   950 2%
Totale              55.741 100%              51.547 100%  
 
Nell’esercizio 2006 il Gruppo ha realizzato in Italia circa il 99% dei ricavi consolidati, 

attestandosi ad Euro 55.050 migliaia, con un aumento rispetto al 2005 del 9,6%.  

I ricavi conseguiti negli altri paesi UE e nel resto del mondo rappresentano circa l’1% delle 

vendite del Gruppo, attestandosi ad Euro 691 migliaia con una diminuzione rispetto al 

2005 del 47,1%. 

 

Altri ricavi operativi 
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2007 Vs 2006 

La voce, pari a Euro 2.859 migliaia al 31 dicembre 2007 (1.271 migliaia nel 2006), si 

riferisce al Gruppo Maffei per 1.256 migliaia di Euro. Tale ammontare spiega la parte 

preponderante della variazione rispetto all’esercizio precedente. 

Gli altri ricavi e proventi accolgono principalmente contributi in conto esercizio, pari ad 

Euro 720 migliaia nell’esercizio 2007 ed Euro 1.045 migliaia nell’esercizio 2006, oltre a 

plusvalenze ordinarie realizzate su immobilizzazioni per Euro 461 migliaia, sopravvenienze 

attive per vendita materiali e recuperi di spese vari. L’incremento rispetto all’esercizio 

precedente è sostanzialmente proporzionale all’apporto derivante dall’acquisizione del 

Gruppo Maffei. 

2006 Vs 2005 

La voce in esame pari a Euro 1.271 migliaia al 31 dicembre 2006 e ad Euro 2.479 migliaia al 

31 dicembre 2005 accoglie principalmente plusvalenze ordinarie realizzate su 

immobilizzazioni, capitalizzazione costi per costruzioni in economia, ricavi per vendita 

materiali, e recuperi spese vari, nonché, per l’esercizio 2006, contributi in conto esercizio, 

pari ad Euro 1.045 migliaia. La riduzione dell’importo tra l’esercizio 2005 e l’esercizio 2006 

dipende in gran parte da rilevanti plusvalenze realizzate su immoblizzazioni nell’esercizio 

2005. 

 

Consumi 

 

2007 Vs 2006 

Nella tabella che segue, riportiamo la composizione della voce “Consumi”per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006. 

 
(in migliaia di euro ) 2007 % inc. 

ricavi
2006 % inc. 

ricavi

Acquisti di materie prime                9.870 11%                7.416 13%
Acquisti per materiale da commercializzare                1.858 2%                3.438 6%
Combustibili                1.776 2%                1.491 3%
Acquisti di materiale di consumo                3.449 4%                1.081 2%
Altri acquisti diversi                   527 1%                     -   0%
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie e di consumo                   599 1%                 (615) -1%
Variazione delle rimanenze di lavori in corso su 
ordinazione                1.271 1%                   576 1%
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e 
merci               (2.145) -2%               (1.509) -3%
Totale consumi              17.205 19%              11.878 21%  
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La voce “Consumi” ha evidenziato una riduzione dell’incidenza sui ricavi di due punti 

percentuali imputabile principalmente ad una migliore gestione dell’approvvigionamento 

delle materie prime. 

 

2006 Vs 2005 

Nella tabella che segue, riportiamo la composizione della voce “Consumi”per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005. 

(in migliaia di euro ) 2006 % inc. 
ricavi

2005 % inc. 
ricavi

Acquisti di materie prime                7.416 13%                8.764 17%
Acquisti per materiale da commercializzare                3.438 6%                4.280 8%
Combustibili                1.491 3%                1.372 3%
Acquisti di materiale di consumo                1.081 2%                1.168 2%
Altri acquisti diversi                     -   0%                     -   0%
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie e di consumo                 (615) -1%                 (639) -1%
Variazione delle rimanenze di lavori in corso su 
ordinazione                   576 1%               (1.917) -4%
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e 
merci               (1.509) -3%                   144 0%
Totale consumi              11.878 21%              13.172 26%  
 
La voce “Consumi” ha evidenziato una significativa riduzione dell’incidenza sui ricavi (-4,3 

%) ascrivibile principalmente al decremento dei costi di acquisto di materie prime e dei 

costi di acquisto per commesse di terzi, determinato da una riduzione dei volumi di acquito 

di materiale da commercializzare a seguito anche di una razionalizzazione produttiva 

terminata alla fine dell’esercizio 2005 i cui effetti si sono meglio evidenziati nell’esercizio 

2006.  

Si precisa che la differenza tra il 2005 ed il 2006 nella voce “Variazione delle rimanenze” 

tiene conto della variazione derivante dal venir meno del consolidamento della società 

Mexican Silicates S.A. (consolidata nel 2005 e ceduta nel 2006) e all’entrata in 

consolidamento della società Minerali Industriali Tunisia S.A. (già controllata nel 2005 ma 

consolidata solo dal 2006 in quanto in precedenza non operativa). 

 

Costi per servizi e altri costi operativi 

 

2007 Vs 2006 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce “Costi 

per servizi e altri costi operativi” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006. 
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(in migliaia di euro ) 2007 % inc. 
ricavi

2006 % inc. 
ricavi

Costi per servizi              49.479 54%              28.752 52%
Costi per godimento beni di terzi                   791 1%                   479 1%
Altri costi operativi                2.963 3%                   706 1%
Totale costi per servizi e altri costi operativi              53.233 58%              29.937 54%  
 
La voce “Costi per servizi e altri costi operativi” ha mostrato una crescita in termini di 

valore assoluto (circa Euro 23.296 migliaia) imputabile essenzialmente al Gruppo Maffei 

per Euro 17.776 migliaia. 

La crescita residua, pari ad Euro 5.520 migliaia, è dovuta principalmente al maggior volume 

d’affari. 

 

2006 Vs 2005 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce “Costi 

per servizi e altri costi operativi” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005. 

(in migliaia di euro ) 2006 % inc. 
ricavi

2005 % inc. 
ricavi

Costi per servizi              28.752 52%              25.632 50%
Costi per godimento beni di terzi                   479 1%                   376 1%
Altri costi operativi                   706 1%                1.571 3%
Totale costi per servizi e altri costi operativi              29.937 54%              27.579 54%  
 
La voce “Costi per servizi e altri costi operativi” ha mostrato una crescita in termini di 

valore assoluto (circa Euro 2.358 migliaia) mentre l’incidenza sui ricavi rimane costante. 

Tale crescita è dovuta principalmente: 

• Ai maggiori costi di trasporto dei prodotti finiti e alle spese accessorie di vendita 

per Euro 2.766 migliaia (+24%). 

• A maggiori spese generali che hanno subito una crescita di Euro 1.017 migliaia 

(+98%). 

• Ad un consistente incremento delle utenze per circa Euro 338 migliaia (+16%), per 

effetto principalmente del rincaro delle tariffe energetiche. 

Nel corso degli esercizi presi in considerazione, si rileva che l’aumento dei costi per servizi 

risulta essere più che proporzionale rispetto alla crescita dell’attività, per effetto di differenti 

trattamenti dei costi di trasporto di vendita, variabile in funzione della tipologia di 

contratto, nell’ambito dei prezzi di vendita tra i due esercizi. 

Si è registrato viceversa un decremento della voce “Altri costi operativi”, pari a Euro 865 

migliaia, principalmente derivante dal fatto che nell’esercizio 2005 si è verificata una 

minusvalenza su cessione di impianti.  
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Costi per il personale 

 

2007 Vs 2006 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce “Costi 

per il personale” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006. 

(in migliaia di euro ) 2007 % inc. 
ricavi

2006 % inc. 
ricavi

Salari e stipendi                7.138 8%                3.504 6%
Oneri sociali                2.908 3%                1.450 3%
Trattamento di fine rapporto                   612 1%                   253 0%
Altri costi                   322 0%                   366 1%
Totale costi per il personale              10.980 12%                5.573 10%  
 
I costi per il personale passano da Euro 5.573 migliaia al 31 dicembre 2006 ad Euro 10.980 

migliaia al 31 dicembre 2007, con un incremento di Euro 5.407 migliaia corrispondente al 

97%. 

L’incremento in valore assoluto è imputabile al consolidamento del Gruppo Maffei per 

Euro 4.176 migliaia. L’ulteriore incremento di Euro 1.231 migliaia è stato determinato dal 

maggior numero di dipendenti nel Gruppo dovuti all’acquisizione e successiva FUSIONE 

nella società controllata Minerali Industriali S.p.A. della società S.I.P.I. Società Italiana 

Prodotti Industriali S.p.A., nonché all’incremento di personale dipendente nella controllata 

Sarda Silicati S.r.l.. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, i costi per il personale del 2007 registrano un 

incremento più che proporzionale rispetto alla crescita dell’attività per l’effetto combinato 

di quanto sopra indicato e dell’acquisizione del Gruppo Maffei, in cui l’incidenza del costo 

del personale sui ricavi è proporzionalmente superiore a quella del Gruppo Minerali. 

Nella tabella che segue vengono indicati il numero medio dei dipendenti del Gruppo per i 

due esercizi ed il numero al 31 dicembre 2007 e 2006. 

numero dipendenti 31.12.2007 media 12 mesi 
2007

31.12.2006 media 12 mesi 
2006

Dirigenti                    12                    13                      8                      8 
Impiegati                    92                    90                    46                    46 
Operai                   214                   215                   120                   110 
Totale                   318                   318                   174                   164  
I dipendenti del Gruppo Maffei al 31 dicembre 2007 sono pari a 114. 
 
2006 Vs 2005 
Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce “Costi 

per il personale” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005. 
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(in migliaia di euro ) 2006 % inc. 
ricavi

2005 % inc. 
ricavi

Salari e stipendi                3.504 6%                3.433 7%
Oneri sociali                1.450 3%                1.448 3%
Trattamento di fine rapporto                   253 0%                   245 0%
Altri costi                   366 1%                    12 0%
Totale costi per il personale                5.573 10%                5.138 10%  
 
I costi per il personale passano da Euro 5.138 migliaia al 31 dicembre 2005 ad Euro 5.573 

migliaia al 31 dicembre 2006, con un aumento di Euro 435 migliaia corrispondente 

all’8,5%. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, i costi per il personale del 2006 risultano 

sostanzialmente allineati a quelli del 2005. 

Nella tabella che segue vengono indicati il numero medio dei dipendenti del Gruppo per i 

due esercizi ed il numero al 31 dicembre 2006 e 2005. 

numero dipendenti 31.12.2006 media 12 mesi 
2006

31.12.2005 media 12 mesi 
2005

Dirigenti                      8                      8                      8                      8 
Impiegati                    46                    46                    50                    35 
Operai                   120                   110                   101                    91 
Totale                   174                   164                   159                   134  
 
Ricavi e costi operativi non ricorrenti 

 

2007 Vs 2006 

La voce “Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti” presenta un saldo pari a zero con 

riferimento all’esercizio 2007 ed un saldo negativo pari a Euro 119 migliaia con riferimento 

all’esercizio 2006. Tale saldo include costi operativi non ricorrenti pari a Euro 317 migliaia 

facenti principalmente riferimento a svalutazioni di costi di ricerca sul sito minerario di 

Dervio Mineraria per Euro 130 migliaia e ricavi operativi non ricorrenti pari a Euro 198 

migliaia facenti riferimento a sopravvenienze attive e a risarcimenti danni da terzi. 

 

2006 Vs 2005 

La voce “Ricavi e (costi) operativi non ricorrenti” presenta un saldo pari a Euro 119 

migliaia con riferimento all’esercizio 2006, mentre, con riferimento all’esercizio 2005, 

presenta un saldo netto negativo pari a Euro 932 migliaia, dovuto principalmente ad alcune 

sopravvenienze passive per costi non di competenza dell’esercizio, derivanti da operazioni 

di ristrutturazione societaria/aziendale effettuate nell’esercizio 2005. 

 

Ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti 
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2007 Vs 2006 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2007 e 2006. 

 
(in migliaia di euro) 2007 % inc. 

ricavi
2006 % inc. 

ricavi

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                   209 0%                    47 0%
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                5.396 6%                3.172 6%
Svalutazioni e (Ripristini)                   (21) 0%                     -   0%
Svalutazioni di attività non correnti                     -   0%                   484 1%
Totale ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti                5.584 6%                3.703 7%  
 

Gli ammortamenti e svalutazioni passano da Euro 3.703 migliaia al 31 dicembre 2006 ad 

Euro 5.584 migliaia al 31 dicembre 2007, con un incremento di Euro 1.881 migliaia 

corrispondente al 50,8%. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, gli ammortamenti del 2007 risultano allineati 

a quelli del 2006. 

La variazione registrata nell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio 2006 si riferisce per Euro 

1.707 migliaia agli ammortamenti operati dal Gruppo Maffei per il periodo 1 aprile 2007 – 

31 dicembre 2007. 

Si segnala che l’esercizio 2006 include per Euro 484 migliaia svalutazioni di costi di ricerca 

mineraria su alcuni siti esteri per i quali si è ritenuto non più ottenibili benefici futuri.  

 

2006 Vs 2005 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2006, e 2005. 

(in migliaia di euro) 2006 % inc. 
ricavi

2005 % inc. 
ricavi

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali                    47 0%                   438 1%
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali                3.172 6%                3.027 6%
Svalutazioni e (Ripristini)                     -   0%                     -   0%
Svalutazioni di attività non correnti                   484 1%                     -   0%
Totale ammortamenti e svalutazioni di attività non correnti                3.703 7%                3.465 7%  
 
Gli ammortamenti e svalutazioni passano da Euro 3.465 migliaia al 31 dicembre 2005 ad 

Euro 3.703 migliaia al 31 dicembre 2006, con un incremento di Euro 238 migliaia. 

In termini di incidenza percentuale sui ricavi, gli ammortamenti del 2006 risultano 

sostanzialmente allineati a quelli del 2005. 
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Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti 

 

2007 Vs 2006 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Accantonamenti” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006. 

(in migliaia di euro) 2007 % inc. 
ricavi

2006 % inc. 
ricavi

Accantonamento al fondo rischi e oneri futuri                   770 1%                   300 1%

Accantonamento al fondo oneri per recupero ambientale                    52 0%                    45 0%

Accantonamento al fondo indennità suppletiva di clientela                    63 0%                      2 0%
Accantonamento per rischio contenzioso tributario                     -   0%                    15 0%
Svalutazione dei crediti                    22 0%                   258 0%
Totale accantonamenti                   907 1%                   620 1%  
 
L’incremento della voce “Accantonamenti” è dovuto principalmente all’accantonamento a 

fondo rischi e oneri futuri a copertura di probabili costi concernenti contenziosi in essere e 

relative spese legali. 

 

2006 Vs 2005 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Accantonamenti” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005. 

 
(in migliaia di euro) 2006 % inc. 

ricavi
2005 % inc. 

ricavi

Accantonamento al fondo rischi e oneri futuri                   300 1%                   100 0%

Accantonamento al fondo oneri per recupero ambientale                    45 0%                    25 0%

Accantonamento al fondo indennità suppletiva di clientela                      2 0%                      2 0%
Accantonamento per rischio contenzioso tributario                    15 0%                     -   0%
Svalutazione dei crediti                   258 0%                    13 0%
Totale accantonamenti                   620 1%                   140 0%  
 
L’incremento della voce “Accantonamenti” è dovuto principalmente alle maggiori 

svalutazioni dei crediti effettuate nell’esercizio e all’accantonamento a fondo rischi e oneri 

futuri a copertura di probabili costi concernenti contenziosi in essere e relative spese legali. 

 

Proventi ed oneri finanziari 

 

2007 Vs 2006 
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Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Proventi ed oneri finanziari” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006. 

(in migliaia di euro) 2007 % inc. 
ricavi

2006 % inc. 
ricavi

Proventi da partecipazioni -                     0% 113                    0%
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti 8.285                 9% -                     0%
Altri proventi finanziari 2.580                 3% 451                    1%
Interessi e altri oneri finanziari (5.947)               -6% (1.156)               -2%
Totale proventi ed (oneri) finanziari                4.918 5%                 (592) -1%  
 

Il risultato della gestione finanziaria, inclusa la cessione di investimenti partecipativi, mostra 

nel suo complesso un notevole incremento rispetto all’esercizio precedente (Euro 5.510 

migliaia). 

La voce “Cessioni di investimenti partecipativi” include Euro 7.746 migliaia derivanti dalla 

plusvalenza realizzatasi con la cessione a terzi di una quota pari al 49,9% della 

partecipazione della controllata Maffei Sarda Il residuo pari ad Euro 539 migliaia si riferisce 

alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni di Maffei S.p.A. effettuate nel periodo 

successivo all’ Offerta Pubblica d’Acquisto. 

Il risultato della gestione finanziaria è inoltre influenzato negativamente nell’esercizio 2007 

dagli oneri finanziari, pari ad Euro 4.080 migliaia, sostenuti dall’Emittente su finanziamenti 

accesi in relazione all’acquisizione della quota di controllo di Maffei S.p.A. e della 

successiva OPA obbligatoria.  

 

2006 Vs 2005 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce 

“Proventi ed oneri finanziari” per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005. 

(in migliaia di euro) 2006 % inc. 
ricavi

2005 % inc. 
ricavi

Proventi da partecipazioni 113                    0%                     -   0%
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti -                     0%                     -   0%
Altri proventi finanziari 451                    1%                3.215 6%
Interessi e altri oneri finanziari (1.156)               -2%               (1.472) -3%
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie                     -   0%                 (812) -2%
Totale proventi ed (oneri) finanziari                 (592) -1%                   931 2%

  

 

La gestione finanziaria evidenzia un risultato negativo per 592 migliaia di Euro 

nell’esercizio 2006 contro un risultato positivo di 931 migliaia di Euro dell’esercizio 

precedente.  
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Nell’esercizio 2005, l’Emittente ha proceduto alla svalutazione della partecipazione in 

Italmineraria S.r.l. per Euro 812 migliaia per riflettere gli effetti della cessione della stessa 

realizzata in data 27 febbraio 2006. Sempre nell’esercizio 2005 è stata rilevata tra i proventi 

la valutazione al patrimonio netto della controllata Sasil, la cui quota di maggioranza è stata 

ceduta nel 2005. 

 

Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita 

 

2007 Vs 2006 

La voce “Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita” presenta un saldo 

pari a zero sia con riferimento all’esercizio 2007 che con riferimento all’esercizio 2006. 

 

2006 Vs 2005 

La posta in oggetto, pari a 465 migliaia di Euro nell’esercizio 2005 (saldo pari a zero 

nell’esercizio 2006) è relativa alla plusvalenza derivante dall’iscrizione di un cespite di 

proprietà della Minerali Industriali S.p.A. al valore di realizzo del 2006, per effetto della 

cessione dello stesso a terzi in data 28 marzo 2006.  
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Risultato prima delle imposte e imposte sul reddito 

 

2007 Vs 2006 

(in migliaia di euro) 2007 2006

Risultato delle attività continuative prima delle imposte              12.342                4.590 
Imposte correnti               (3.090)                 (896)
Imposte differite passive               (1.037)               (1.251)
Imposte anticipate                   401                   110 
Totale imposte sul reddito dell'esercizio              (3.726)              (2.037)
Aliquota d'imposta effettiva -30% -44%  
 

Il risultato prima delle imposte ammonta a Euro 12.342 migliaia, con un incremento 

rispetto all’esercizio precedente di Euro 7.752 migliaia (+168,9%) ed un’incidenza sui ricavi 

che sale al 13% rispetto all’8% del 2006. 

L’incremento, in valore assoluto, delle imposte dell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio 2006 

è imputabile al consolidamento del Gruppo Maffei per Euro 3.006 migliaia compensato in 

parte dalle imposte anticipate calcolate su alcune scritture di consolidamento, nonché da 

alcune variazioni in aumento del reddito connesse ad accantonamenti a fondi rischi 

indeducibili. 

Le imposte di competenza dell’esercizio registrano un decremento dell’incidenza sul 

risultato prima delle imposte di 14 punti percentuali (dal 44% al 30%) per effetto del 

differente (minore) regime di tassazione applicabile alla plusvalenza da cessione di Maffei 

Sarda 

 

2006 Vs 2005 

(in migliaia di euro) 2006 2005

Risultato delle attività continuative prima delle imposte                4.590                4.531 
Imposte correnti                 (896)               (1.151)
Imposte differite passive               (1.251)                 (837)
Imposte anticipate                   110                   211 
Totale imposte sul reddito dell'esercizio              (2.037)              (1.777)
Aliquota d'imposta effettiva -44% -39%  
 

Il risultato prima delle imposte ammonta a Euro 4.590 migliaia, con un incremento rispetto 

all’anno precedente di Euro 59 migliaia (+1%) ed un’incidenza sui ricavi che scende al 8,2% 

rispetto al 8,8% del 2005. 

Le imposte di competenza dell’esercizio registrano un incremento dell’incidenza sul 

risultato prima delle imposte di 5 punti percentuali (dal 39% al 44%) a causa del venir meno 
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nell’esercizio 2006 di alcuni benefici fiscali derivanti dalla cessione di partecipazioni 

avvenuta nell’esercizio precedente in regime di “participation exemption”. 

 

Risultato dell’esercizio, quota di pertinenza di terzi e del Gruppo 

 

2007 Vs 2006 

 

(in migliaia di euro) 2007 % inc. 
ricavi

2006 % inc. 
ricavi

Risultato dell'esercizio                8.616 9%                2.553 5%
- Di pertinenza di azionisti terzi                2.175 2% 560 1%
- Di pertinenza del Gruppo                6.441 7%                1.993 4%  
Il risultato dell’esercizio del Gruppo, pari a Euro 6.441 migliaia, aumenta di Euro 4.448 

migliaia (+223,2%) rispetto al 2006. L’incidenza sui ricavi sale al 7% rispetto al 4% 

dell’esercizio precedente. 

 

L’incremento della quota dei terzi si riferisce principalmente alla porzione del risultato del 

Gruppo Maffei.  

 

2006 Vs 2005 

 

(in migliaia di euro) 2006 % inc. 
ricavi

2005 % inc. 
ricavi

Risultato dell'esercizio                2.553 5%                3.219 6%
- Di pertinenza di azionisti terzi                   560 1% 593 1%
- Di pertinenza del Gruppo                1.993 4%                2.626 5%  
Il risultato dell’esercizio del Gruppo, pari a Euro 1993 migliaia, si riduce di Euro 633 
migliaia (-24,1%) rispetto al 2005. L’incidenza sui ricavi scende al 4% rispetto al 5% 
dell’esercizio precedente.  
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9.3.2.2  Indici economici 

2007 Vs 2006 

 

Indici 31.12.2007 31.12.2006
ROE
Risultato dell'esercizio/Patrimonio netto 
di Gruppo e di terzi 14,93% 9,23%
ROI
Risultato operativo (EBIT)/Capitale 
investito netto 7,98% 10,00%
ROS
Risultato operativo (EBIT)/Ricavi delle 
vendite e delle prestazioni 8,03% 9,30%
Rotazione del Capitale investito netto
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni/Capitale investito netto 0,99 1,08  
 
2006 Vs 2005 
 

Indici 31.12.2006 31.12.2005
ROE
Risultato dell'esercizio/Patrimonio netto 
di Gruppo e di terzi 9,23% 14,04%
ROI
Risultato operativo (EBIT)/Capitale 
investito netto 10,00% 7,71%
ROS
Risultato operativo (EBIT)/Ricavi delle 
vendite e delle prestazioni 9,30% 6,98%
Rotazione del Capitale investito netto
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni/Capitale investito netto 1,08 1,10  
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10 RISORSE FINANZIARIE 

10.1 Premessa 

Le informazioni contenute nel presente capitolo riportano i dati finanziari del Gruppo 

relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2008, nonché agli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2007, 2006 e 2005.  

Le informazioni finanziarie di seguito riportate sono tratte: 

• Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo, assoggettato a revisione contabile, 

relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2008, predisposto in conformità allo IAS 

34. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico,  rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

In data 27 febbraio 2007, l’Emittente ha acquistato da Iris Ceramica S.p.A. il 50,3% delle 

quote azionarie di Maffei S.p.A., divenendone in tal modo società controllante. Non 

essendo disponibile una situazione patrimoniale al 27 febbraio 2007 consolidata del 

Gruppo Maffei, il consolidamento integrale della situazione consolidata di Maffei S.p.A. è 

stato effettuato con decorrenza dal 1 aprile 2007. Pertanto, il conto economico consolidato 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 include il risultato economico dal periodo 1 aprile 

2007 al 31 dicembre 2007 del Gruppo Maffei. 

Per maggiori informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del 

Gruppo con riferimento ai semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2007, nonché agli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 si rinvia alla Sezione I, Capitolo XX. 
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10.2 Risorse finanziarie del gruppo 

La gestione dei fabbisogni finanziari e dei relativi rischi (principalmente rischi di tasso di 

interesse) è svolta dalle singole società che compongono il Gruppo sulla base di linee guida 

definite dagli Amministratori della Società. 

L’obiettivo principale di queste linee guida è quello di garantire la presenza di una struttura 

del passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio, al fine di mantenere 

un’elevata solidità patrimoniale. 

Il Gruppo ha in essere al 30 giugno 2008 debiti finanziari per Euro 39.458 migliaia, di cui 

Euro 1.639 migliaia negoziati a tasso fisso, e la parte rimanente a tasso variabile. 

I flussi di cassa, l’accesso ai finanziamenti e la liquidità del Gruppo sono gestiti con 

l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e gli 

affidamenti concessi dal sistema bancario risultano, dal Management, adeguati a far fronte 

alle esigenze del gruppo stesso. Inoltre gli Amministratori non si attendono scadenze dei 

debiti finanziari significativamente differenti da quelle previste contrattualmente.  

Il Gruppo è esposto al rischio di tasso di interesse in quanto la maggior parte 

dell’indebitamento finanziario del Gruppo prevede il pagamento di oneri finanziari sulla 

base di tassi di interesse variabili (tale quota è circa il 96% al 30 giugno 2008). 

Dell’indebitamento al 30 giugno 2008, la parte costituente utilizzo di fidi commerciali e di 

cassa rappresentava circa il 45%. Per essi si è ritenuto di utilizzare forme indicizzate ai tassi 

Euribor, in quanto le caratteristiche del loro utilizzo, essendo soprattutto linee di credito 

“auto liquidanti”, permette una adeguata e pronta ridefinizione dei tassi verso le forme fisse 

qualora le tensioni sui mercati finanziari richiedano una diminuzione del rischio di 

oscillazione dei tassi. La parte rimanente del’esposizione bancaria è rappresentata 

soprattutto da finanziamenti a medio e lungo termine. Il loro importo al 30 giugno 2008 è 

di Euro 15.974 migliaia, di cui il 10% circa è a tasso fisso. La prevedibile dinamica dei tassi, 

confrontando le aspettative degli uffici studi bancari e della curva dei tassi degli interest rate 

swap, può richiedere una copertura del rischio di oscillazioni tassi attraverso contratti 

derivati. I principali rischi vengono riportati e discussi a livello di Management del Gruppo 

al fine di creare i presupposti per la loro copertura, assicurazione e valutazione del rischio 

residuale. Al 31 dicembre 2007 era presente un contratto di Interest rate Swap plain vanilla 

per un capitale nozionale di riferimento pari a Euro 500 migliaia. Al 30 giugno 2008 non 

era in essere alcun strumento di finanza derivata. La politica del Gruppo è comunque quella 
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di un uso limitato di strumenti finanziari derivati, di tipo tradizionale e non speculativo, 

non nella misura tale da limitare prevedibili oscillazioni negative dei tassi.  

Le transazioni commerciali del Gruppo sono effettuate prevalentemente in Euro e, 

pertanto,  i rischi derivanti da variazioni dei rapporti di cambio sono, allo stato attuale, 

poco significativi. 

10.3 Flussi monetari per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e 2007 

La tabella che segue evidenzia l’evoluzione dei flussi di cassa del Gruppo nei semestri chiusi 

al 30 giugno 2008 e 2007 distinti tra flussi derivanti da attività operativa, di investimento e 

finanziaria. 

I dati in questione sono tratti dai rendiconti finanziari del Gruppo inclusi nel bilancio 

consolidato intermedio relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2008, predisposto in 

conformità allo IAS 34. 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007

Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente (1.382) 1.084 
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività di investimento (497) (79.057)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento 872 80.263 
Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di 
consolidamento e dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 6                      -   7.521 
Effetto delle rettifiche pro-forma                      -                   -   
Flusso monetario dell'esercizio (1.007) 9.811 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (**) 1.824 1.198 
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (**) 817 11.009  
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Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente 
(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
Risultato dell'esercizio di Gruppo e di terzi                693             1.808 
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni             3.260             3.020 
Variazione crediti commerciali e altri crediti            (6.620)            (7.044)
Variazione rimanenze e lavori in corso            (1.821)                496 
Variazione imposte anticipate/differite              (362)            (1.181)
Variazione fornitori             3.525             4.139 
Variazione fondi e altre passività                (57)              (154)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente            (1.382)             1.084  
 

La gestione corrente ha assorbito flussi di cassa per Euro 1.382 migliaia nel semestre chiuso 

al 30 giugno 2008 e generato flussi di cassa per Euro 1.084 migliaia nel semestre chiuso al 

30 giugno 2007.  

L’assorbimento di flusso di cassa nel semestre chiuso al 30 giugno 2008 è principalmente 

imputabile all’incremento dei crediti commerciali, solo parzialmente compensato 

dall’incremento dei debiti verso fornitori. In particolare, tale incremento è imputabile 

principalmente all’aumento dei volumi di vendita fatto registrare dalle società appartenenti 

al Gruppo Maffei, ed in particolare da Maffei Sarda S.r.l., con un aumento del fatturato nel 

primo semestre 2008 di circa l’11,5% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente. 

Nel primo semestre 2007, la gestione corrente ha prodotto cassa principalmente per effetto 

del risultato netto positivo del periodo e della variazione delle rimanenze, positiva nel 

primo semestre 2007 per 496 migliaia di Euro e negativa nel primo semestre 2008 per 1.821 

migliaia di Euro. 

 

Flussi di cassa generati (assorbiti) dall’attività di investimento 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
Investimenti netti in Immobilizzazioni materiali            (2.807)            (1.837)
Investimenti/disivestimenti netti in Immobilizzazioni immateriali              (107)                119 
Decremento (incremento) Immobilizzazioni finanziarie                (11)                  15 
Diminuzione (aumento) attività destinate ad essere cedute             2.428                  -   
Altre variazioni minori dell'attività di investimento nette                  -                    22 
Investimento nel Gruppo Maffei                  -            (77.376)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dall'attività d'investimento (497)             (79.057)          
 

L’attività di investimento ha assorbito cassa per Euro 497 migliaia nel semestre chiuso al 30 

giugno 2008 e per Euro 79.057 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2007. 

Il flusso di cassa prodotto nel primo semestre 2008 per Euro 2.428 migliaia attribuibile alla 

cessione della centrale idroelettrica di Darzo è stato assorbito dagli incrementi netti delle 

immobilizzazioni materiali per Euro 2.807 migliaia. 
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Il flusso di cassa assorbito nel primo semestre 2007 è attribuibile per Euro 77.376 migliaia 

all’acquisizione della quota del 50,3% di Maffei S.p.A. 

 
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
Variazione netta finanziamenti e altre passività finanziarie             2.276           78.577 
Variazione netta attività finanziarie (cessione titoli)                  -               2.147 
Dividendi distribuiti            (1.449)                  -   
Altre variazioni patrimonio netto di Gruppo e di terzi                  45              (461)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento                872           80.263  
 

L’attività di finanziamento ha generato cassa per Euro 872 migliaia nel semestre chiuso al 

30 giugno 2008 per l’effetto combinato dell’aumento delle passività finanziarie correnti per 

Euro 4.450 migliaia in parte compensato dalla diminuzione delle passività finanziarie non 

correnti per Euro 2.174 migliaia e della distribuzione dei dividendi da parte delle società 

controllate Maffei Sarda (per Euro 998 migliaia) e Maffei S.p.A. (per Euro 451 migliaia) ed 

ha generato cassa per Euro 80.263 migliaia nel semestre chiuso al 30 giugno 2007, con una 

variazione negativa pari a Euro 79.391 migliaia (-98,9%) principalmente per effetto 

dell’indebitamento assunto per effettuare l’acquisizione del gruppo Maffei. 
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Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di consolidamento  

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007
Effetto della modifica dell'area di consolidamento se significative:
sulle attività immobilizzate                  -            (19.078)
sulle altre attività finanziarie immobilizzate                  -                    -   
sulle passività finanziarie immobilizzate                  -               8.170 
sulle attività finanziarie nette                  -            (47.664)
sul capitale circolante netto                  -            (18.462)
sul patrimonio netto di Gruppo e di terzi                  -             84.555 
Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di 
consolidamento                  -               7.521  
 

Nel corso dell’esercizio 2007, si è proceduto al consolidamento integrale del Gruppo 

Maffei, del quale è stato acquisito il controllo in data 27 febbraio 2007. Il bilancio 

consolidato dell’Emittente include pertanto il consolidamento del conto economico del 

Gruppo Maffei a far data dal 1 aprile 2007, mentre lo stato patrimoniale consolidato 

dell’Emittente al 31 marzo 2007 include anche i dati patrimoniali del Gruppo Maffei. 

10.4 Flussi monetari per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 

La tabella che segue evidenzia l’evoluzione dei flussi di cassa del Gruppo negli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 distinti tra flussi derivanti da attività operativa, di 

investimento e finanziaria. 

I dati in questione sono tratti dai rendiconti finanziari del Gruppo inclusi nei bilanci 

consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005, predisposti in 

conformità ai principi IFRS. 

(in migliaia di euro ) 2007 2006 2005
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente           12.930          3.418          9.337 
Flussi di cassa assorbiti dall'attività d'investimento          (83.590)         (1.750)         (7.954)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento           60.372           (950)         (7.014)

Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di 
consolidamento e dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 6             3.393           (810)          6.054 
Flusso monetario dell'esercizio           (6.895)             (92)             423 
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio             1.198          1.290             867 
Disponibilità liquide del Gruppo Maffei al momento dell'acquisizione             7.521               -                 -   
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio             1.824          1.198          1.290  
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Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente 
(in migliaia di euro ) 2007 2006 2005

Risultato dell'esercizio di Gruppo e di terzi             8.617          2.553          3.219 
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni             6.491          4.322          4.417 
Provento da valutazione al fair value di attività destinate alla vendita                 -                -             (465)
Provento finanziario da valutazione partecipazione a Patrimonio netto                 -                -             (924)
Variazione crediti commerciali e altri crediti              (690)        (3.960)          3.951 
Variazione rimanenze e lavori in corso              (226)            997           (697)
Variazione imposte anticipate/differite           (1.075)          1.709            511 
Variazione fornitori                 32        (2.038)              62 
Variazione fondi e altre passività              (219)           (165)           (737)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente           12.930          3.418          9.337  
 

La gestione corrente ha generato flussi di cassa per Euro 12.930 migliaia nell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2007, Euro 3.418 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e 

Euro 9.337 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. 

 

2007 Vs 2006  

L’incremento dei flussi di cassa generati dalla gestione corrente di Euro 9.512 migliaia è 

principalmente ascrivibile all’incremento del risultato per Euro 6.064 migliaia per effetto 

dell’acquisizione del Gruppo Maffei, che ha contribuito positivamente alla formazione di 

tale risultato per Euro 7.834 migliaia. Inoltre, la voce ammortamenti, accantonamenti e 

svalutazioni si incrementa di Euro 2.169 migliaia per effetto dell’acquisizione del Gruppo 

Maffei che ha contribuito per Euro 2.193 migliaia, nonché  per effetto degli 

accantonamenti effettuati al fondo rischi per contenziosi. 

 

2006 Vs 2005 

Il decremento dei flussi di cassa generati dalla gestione corrente di Euro 5.919 migliaia è 

principalmente ascrivibile all’incremento del capitale circolante netto derivante da un 

incremento dei crediti commerciali, anche per effetto dell’entrata a regime della società 

Minerali Industriali Tunisia Sa e dall’uscita dall’area di consolidamento della Mexican 

Silicates Sa, ceduta durante il 2006, e verso cui Gruppo Minerali S.p.A. vantava un credito 

per finanziamento per Euro 1.258 migliaia. I crediti durante il 2006 si sono incrementati 

anche per effetto della cessione di progetti di ricerca mineraria pari a Euro 1.370 migliaia da 

parte dell’Emittente alla società Mineral Resources S.r.l. I debiti sono diminuiti 

principalmente per il pagamento di fornitori di immobilizzazioni materiali, legati agli 

investimenti effettuati nella parte finale del 2005 e anche per le variazioni dell’area di 

consolidamento sopradescritte.  

Flussi di cassa assorbiti dall’attività di investimento 
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(in migliaia di euro ) 2007 2006 2005
Investimenti in Immobilizzazioni materiali            (7.481)         (3.309)         (6.079)
Investimenti/disivestimenti netti in Immobilizzazioni immateriali            (1.506)             847           (778)
Investimenti in Immobilizzazioni finanziarie                (54)             603         (1.081)
Altre variazioni minori dell'attività di investimento nette             1.219             109             (16)
Investimento nel Gruppo Maffei          (75.768)               -                 -   
Flussi di cassa assorbiti dall'attività d'investimento (83.590)         (1.750)       (7.954)        
 
L’attività di investimento ha assorbito cassa per Euro 83.590 migliaia nell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2007, Euro 1.750 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e Euro 

7.954 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. 

 
2007 Vs 2006  
L’incremento dei flussi di cassa assorbiti dall’attività di investimento di Euro 81.840 migliaia 

è ascrivibile per Euro 75.768 migliaia all’acquisizione del Gruppo Maffei avvenuta in data 

27 febbraio 2007 ed ai maggiori investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 4.172 

migliaia. In particolare, nell’esercizio 2007 gli investimenti sono principalmente relativi 

all’acquisizione di nuove attività produttive, alla realizzazione di nuovi impianti, al 

miglioramento della loro efficienza produttiva e alla sicurezza dell’ambiente di lavoro. In 

particolare Sarda Silicati ha investito, oltre che nell’ampliamento dell’impianto di flottazione 

ed essiccazione, anche nell’acquisto di terreni nei comuni di Ossi e Florinas (SS). La stessa 

Maffei Sarda ha acquisito i rami d’azienda Dore e Monni e Sas Renas per circa 1.400 

migliaia di Euro. 

 

2006 Vs 2005 

Il decremento dell’assorbimento dei flussi di cassa derivante dall’attività di investimento di 

Euro 6.204 migliaia è principalmente ascrivibile ai minori investimenti in immobilizzazioni 

materiali realizzati nell’esercizio 2006 rispetto all’esercizio 2005. Inoltre, il flusso derivante 

dall’attività di investimento nelle immobilizzazioni finanziarie, pari ad Euro 1.684 migliaia, è 

in gran parte ascrivibile all’effetto delle seguenti operazioni: 

� consolidamento secondo il metodo integrale della partecipazione in Minerali 

Tunisia a far data dal 31 dicembre 2006. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 

2005 tale partecipazione era consolidata secondo il metodo del patrimonio netto e 

presentava un valore riflesso fra le immobilizzazioni finanziarie di Euro 525 mila; 

� la riclassifica della partecipazione in Sasil S.p.A. nella voce “Attività destinate ad 

essere cedute – di natura finanziaria”, avente un valore di bilancio di Euro 1.154 

mila al 31 dicembre 2005, in conseguenza dell’intenzione di porre in vendita tale 

partecipazione. 
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Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento 

(in migliaia di euro ) 2007 2006 2005
Variazione netta finanziamenti e altre passività finanziarie           11.802             309         (4.388)
Variazione netta attività finanziarie (cessione titoli)           47.664               -                 -   
Altre variazioni patrimonio netto di Gruppo e di terzi                906         (1.259)         (2.626)
Flussi di cassa generati (assorbiti) dalle attività di finanziamento           60.372           (950)         (7.014)  
 
L’attività di finanziamento ha generato cassa per Euro 60.372 migliaia nell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2007, mentre ha assorbito cassa per Euro 950 nell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2006 e per Euro 7.014 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. 

 

2007 Vs 2006  

Il significativo incremento del flusso di cassa generato dall’attività di finanziamento 

nell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio 2006 di Euro 61.322 è principalmente ascrivibile alla 

dismissione integrale nel corso dell’esercizio 2007 del portafoglio obbligazionario detenuto 

dalla controllata Maffei S.p.A. solo parzialmente utilizzato per il rimborso di passività 

finanziarie.   

 

2006 Vs 2005 

Il significativo decremento di flusso di cassa assorbito dalla attività di finanziamento 

nell’esercizio 2006 rispetto all’esercizio precedente di Euro 6.064 migliaia è principalmente 

ascrivibile alla minore necessità di finanziamento degli investimenti nel 2006 rispetto 

all’esercizio precedente. 
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Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di consolidamento e dell'introduzione 

del nuovo principio contabile IFRS 6 

(in migliaia di euro ) 2007 2006 2005
Effetto della modifica dell'area di consolidamento se significative:
sulle attività immobilizzate          (12.870)             (77)          5.583 
sulle altre attività finanziarie immobilizzate          (47.664)               -               471 
sulle passività immobilizzate             4.061               -                 -   
sulle attività finanziarie nette            (7.521)               -                 -   
sul capitale circolante netto          (15.113)               -                 -   
sul patrimonio netto di Gruppo e di terzi           82.500               -                 -   

Effetto dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 6                  -             (733)               -   
Flussi di cassa generati (assorbiti) per effetto della variazione di area di 
consolidamento             3.393           (810)          6.054  
 
Nel corso dell’esercizio 2007, con decorrenza dal 1 aprile 2007, si è proceduto al 

consolidamento integrale del Gruppo Maffei, del quale è stato acquisito il controllo in data 

27 febbraio 2007. 

Nell’esercizio 2006 è stato applicato il nuovo principio contabile IFRS 6 sulle ricerche 

minerarie, che prevede il riconoscimento dei costi per ricerche minerarie come 

immobilizzazioni immateriali quando si ritiene che il progetto avrà successo, 

considerando le opportunità commerciali dello stesso, purché i costi siano misurabili in 

maniera affidabile ed a seguito di opportune analisi in merito alla possibilità di generare 

benefici economici futuri. L’ammortamento non viene effettuato ma viene effettuato l’ 

“impairment test” quando vi sono indicazioni che l’attività non sarà in grado di garantire 

benefici futuri sufficienti. 

Nell’esercizio 2005 si è proceduto al deconsolidamento della partecipazione nella società 

controllata Italmineraria S.r.l. in quanto ceduta nei primi mesi dell’esercizio 2006 e pertanto 

classificata nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 tra le attività destinate alla 

vendita. 

10.5 Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento  

10.5.1 Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 e 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 

Nel presente paragrafo sono fornite le informazioni riguardanti l’andamento dei principali 

indicatori patrimoniali del Gruppo, relativi al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2007. 

Si riporta di seguito lo schema riclassificato degli stati patrimoniali consolidati chiusi al 30 

giugno 2008 e al 31 dicembre 2007, derivati rispettivamente dal bilancio consolidato 
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intermedio del Gruppo per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 e dal bilancio consolidato 

del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2007, entrambi predisposti in conformità agli IFRS. 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007

IMPIEGHI
Immobilizzazioni ed altre attività non correnti         73.794        74.101 
Capitale circolante netto         37.629        32.713 
Fondo TFR, fondi rischi e oneri e fondo imposte 
differite       (15.962)       (16.353)
Attività disponibili per la vendita             171          2.599 
Capitale investito netto         95.632        93.060 
FONTI
Patrimonio netto         56.991        57.702 
Indebitamento finanziario netto         38.641        35.358 
Fonti di finanziamento         95.632        93.060  

. 
 

Il totale attivo per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2008 ammonta ad Euro 146.562 migliaia e 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ad Euro 141.863 migliaia, con un incremento 

pari ad Euro 4.699 migliaia. 

Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo e dei terzi è pari ad Euro 56.991 migliaia al 30 

giugno 2008 ed ad Euro 57.702 migliaia al 31 dicembre 2007, con un decremento di Euro 

711 migliaia. Tale variazione è principalmente riconducibile alla distribuzione dei dividendi 

ai soci terzi da parte delle società controllate Maffei Sarda (per Euro 998 migliaia) e Maffei 

S.p.A. (per Euro 451 migliaia), parzialmente controbilanciata dal risultato netto positivo del 

semestre chiuso al 30 giugno 2008, pari a Euro 693 migliaia. 

L’indebitamento finanziario netto è pari ad Euro 38.641 migliaia al 30 giugno 2008 e ad 

Euro 35.358 migliaia al 31 dicembre 2007, con un incremento di Euro 3.283 migliaia. 

 

o Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio delle Immobilizzazioni ed altre attività non correnti al 30 

giugno 2008 e al 31 dicembre 2007. 
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(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007 

Immobilizzazioni immateriali         14.989        15.278 
Immobilizzazioni materiali         56.024        56.081 
Partecipazioni              281             124 
Crediti per imposte anticipate           1.360          1.332 
Altre attività non correnti           1.140          1.286 
Totale Attività non correnti         73.794        74.101  
 
 
Il valore delle attività non correnti al 30 giugno 2008 risulta essere sostanzialmente in linea 

con il dato rilevato al 31 dicembre 2007, rilevando un decremento complessivo pari a Euro 

307 migliaia. 

Gli investimenti realizzati nel corso del periodo dalle società del gruppo hanno riguardato 

prevalentemente l’acquisizione di terreni ricadenti nelle aree delle concessioni minerarie 

detenute ed impianti e macchinari specifici destinati a potenziare e migliorare il processo 

produttivo. I disinvestimenti sono invece dovuti al normale esaurimento del potenziale 

tecnico dei beni strumentali e della loro utilità nell’ambito produttivo. 

L’incremento alla voce Partecipazioni pari ad Euro 157 migliaia si riferisce all’acquisto della 

partecipazione del 50% nella società Sahel Line S.r.l.  

o Capitale circolante netto 

Si riporta di seguito il dettaglio del capitale circolante netto al 30 giugno 2008 e al 31 

dicembre 2007. 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007 

Rimanenze        16.081         14.260 
Crediti commerciali, vari e altre attività        55.699         49.079 
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività       (34.151)        (30.626)
Totale Capitale circolante netto        37.629         32.713 
Indici di rotazione (giorni):
Rimanenze (Valore Rimanenze/Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni*180 o 360) 52               56                

Crediti commerciali (Crediti commerciali/Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni*180 o 360) 179             191              

Debiti commerciali (Debiti commerciali/(Consumi+Costi per 
servizi e altri costi operativi)*180 o 360) 146             157               
Nota    I crediti e i debiti commerciali considerati includono l’IVA. 
Le variazioni nella voce “Crediti commerciali, vari e altre attività” rispetto all’esercizio 2007, 

pari a complessivi Euro 6.620 migliaia, e nella voce “Debiti commerciali, per imposte, vari e 
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altre passività”, pari ad Euro 3.525 migliaia, sono da ascrivere primariamente all’aumento 

dei volumi di vendita fatto registrare dalle società appartenenti al Gruppo Maffei, ed in 

particolare da Maffei Sarda S.r.l., con un aumento del fatturato nel primo semestre 2008 di 

circa l’11,5% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  

 

o Fondo TFR e fondi rischi e oneri non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio del Fondo Tfr e fondi rischi e oneri non correnti al 30 

giugno 2008 e al 31 dicembre 2007. 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007 

TFR e altri fondi del personale          3.092          3.120 
Fondo imposte differite        10.576        10.910 
Fondo rischi e oneri futuri          2.294          2.323 
Totale Passività non correnti         15.962        16.353  
 

Il fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, pari a 2.907 migliaia di Euro al 30 

giugno 2008 è sostanzialmente in linea con l’ammontare del fondo al 31 dicembre 2007 

(2.935 migliaia di Euro).  

Il fondo trattamento di quiescenza e simili presenta un saldo di 185 migliaia di Euro (stesso 

ammontare al 31 dicembre 2007) ed accoglie lo stanziamento stimato per la copertura delle 

indennità dovute agli agenti nell’ipotesi di interruzione del rapporto contrattuale su 

iniziativa della società, sulla base delle previsioni normative e degli accordi economici 

collettivi. 

Il fondo imposte differite, pari a 10.576 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 è 

sostanzialmente in linea con l’ammontare del fondo al 31 dicembre 2007 (10.910 migliaia di 

Euro).  

La voce “Fondi rischi e oneri futuri” risulta pari a 2.294 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 

rispetto ad 2.323 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007. La variazione, negativa per 29 

migliaia di Euro, è principalmente imputabile all’effetto combinato degli accantonamenti a 

fronte del contenzioso in essere con alcuni trasportatori e degli utilizzi effettuati. 
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Attività disponibili per la vendita al netto delle relative passività 

 

Attività di natura non finanziaria destinate ad essere cedute 

La posta presenta saldo pari a 171 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (saldo pari a 2.599 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2007). La diminuzione rilevata nel primo semestre 2008, 

pari a complessivi 2.428 migliaia di Euro, è da ascrivere alla vendita della Centrale 

Idroelettrica di Darzo (TN), comprensiva di alcuni terreni e delle licenze necessarie alla 

produzione di energia. Tale cessione non ha generato alcuna plusvalenza in quanto tale 

attività era riflessa a valore di mercato, in conseguenza dell’allocazione su di essa di una 

parte del plusvalore tra il prezzo di acquisto del gruppo Maffei e il relativo patrimonio netto 

acquisito.  

 

o Patrimonio netto 

Si riporta di seguito il dettaglio del Patrimonio netto al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 

2007. 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007 

Capitale sociale           5.000          5.000 
Riserve 23.619 17.075 
Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (529)          6.441 
Patrimonio netto del Gruppo         28.090        28.516 
Capitale e riserve di terzi         27.679        27.011 
Risultato dell'esercizio di pertinenza di azionisti terzi           1.222          2.175 
Patrimonio netto di terzi         28.901        29.186 
Totale Patrimonio netto del Gruppo         56.991        57.702  
 

Per la movimentazione del Patrimonio Netto del Gruppo si rimanda a quanto commentato 

al Capitolo XX, del Prospetto di Quotazione.   
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o Indebitamento finanziario netto 

Si riporta di seguito il riepilogo dell’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2008 e al 

31 dicembre 2007. 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti             817          1.824 
Attività finanziarie correnti             817          1.824 
Debiti verso banche       (21.209)       (16.938)
Obbligazioni            (142)           (142)
Debiti per contratti di leasing            (676)           (497)
Indebitamento finanziario corrente       (22.027)      (17.577)
Debiti verso banche       (12.683)       (14.904)
Debiti verso soci per finanziamenti         (2.441)         (2.484)
Debiti verso società di leasing         (2.307)         (2.217)
Indebitamento finanziario non corrente       (17.431)      (19.605)
Indebitamento finanziario netto       (38.641)      (35.358)  
 
L'ammontare delle disponibilità liquide al 30 giugno 2008 è pari a 817 migliaia di Euro 

(1.824 migliaia di euro al 31 dicembre 2007) con un decremento di 1.007 migliaia di Euro.  

I debiti per obbligazioni entro i dodici mesi sono costituiti dal prestito obbligazionario 

deliberato dall’assemblea degli azionisti della società controllata Minerali Industriali S.p.A. 

in data 30 novembre 1998 di durata decennale. L’importo deliberato è stato pari ad euro 

877.977 ad un tasso fisso annuo pari al 5,30%. La decorrenza è stata fissata a partire dal 1 

dicembre 1998 ed il godimento delle cedole al 31 dicembre di ogni anno.  

I debiti verso banche sono riferibili per 3.290 migliaia di Euro (2.789 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2007) alla quota scadente a breve termine di finanziamenti a medio/lungo 

termine concessi dagli istituti di credito. 

La quota residua al 30 giugno 2008 pari ad 17.919 migliaia di Euro (14.149 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2007), e riferibile al Gruppo Maffei per 6.542 migliaia di Euro, rappresenta 

debiti verso banche, tutti a breve termine, per utilizzi di portafoglio, ricevute bancarie s.b.f., 

anticipi su fatture e cash pooling.  

Per quanto concerne le passività finanziarie non correnti, si evidenzia che i debiti verso le 

banche al 30 giugno 2008 sono composti dalle seguenti voci: 

� quota capitale residua al 30 giugno 2008 (pari a 6.655 migliaia di Euro) del mutuo 

chirografario a tasso variabile stipulato in data 27 dicembre 2007 da Gruppo 

Minerali S.p.A. con Unicredit Banca d’impresa per l’importo originario di 7.500 

migliaia di Euro con scadenza 31 dicembre 2012; 
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� quota capitale residua al 30 giugno 2008 (pari a 2.740 migliaia di Euro) del mutuo 

ipotecario concesso dall’Istituto Bancario Sanpaolo a Gruppo Minerali S.p.A. di 

originali 4.250 migliaia di Euro; 

� quota capitale residua al 30 giugno 2008 (pari a 1.456 migliaia di Euro) di due mutui 

chirografari a tasso variabile concessi alla controllata Minerali Industriali Tunisia 

S.A. di originali 2.900 migliaia di Euro; 

� quota capitale residua al 30 giugno 2008 di altri finanziamenti a medio/lungo 

termine concessi all’Emittente S.p.A. ed alle sue controllate Minerali Industriali 

S.p.A. e Sarda Silicati S.p.A. per 1.832 migliaia di Euro. 

10.5.2 Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 

2006 e 2005 

Nel presente paragrafo sono fornite le informazioni riguardanti l’andamento dei principali 

indicatori patrimoniali del Gruppo, relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 

2005. 

Si riporta di seguito lo schema riclassificato degli stati patrimoniali consolidati chiusi al 31 

dicembre 2007, 2006 e 2005 derivati dai bilanci consolidati del Gruppo chiusi al 31 

dicembre 2007, 2006 e 2005 predisposti in conformità agli IFRS. 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 
IMPIEGHI
Immobilizzazioni ed altre attività non correnti                74.101                40.296                36.859 
Capitale circolante netto                32.713                16.716                11.973 
Fondo TFR, fondi rischi e oneri e fondo imposte differite               (16.353)                 (6.391)                 (4.635)
Attività disponibili per la vendita                  2.599                  1.219                  2.517 
Capitale investito netto                93.060                51.840                46.714 
FONTI
Patrimonio netto                57.702                27.658                22.933 
Indebitamento finanziario netto                35.358                24.182                23.781 
Fonti di finanziamento                93.060                51.840                46.714  
 
2007 Vs 2006 
Il totale attivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ammonta ad Euro 141.863 

migliaia e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 ad Euro 78.263 migliaia con un 

incremento pari ad Euro 63.600 migliaia. 

Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo e dei terzi è pari ad Euro 57.702 migliaia al 31 

dicembre 2007 e ad Euro 27.658 migliaia al 31 dicembre 2006, con un incremento di Euro 

30.044 migliaia. Tale incremento è principalmente correlato agli utili generati nell’esercizio 

2007, pari ad Euro 8.616 migliaia ed all’incremento del patrimonio netto di pertinenza dei 

terzi per Euro 24.232 migliaia correlato  alla variazione dell’area di consolidamento. 
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L’indebitamento finanziario netto è pari ad Euro 35.358 migliaia al 31 dicembre 2007 e ad 

Euro 24.182 migliaia al 31 dicembre 2006, con un incremento di Euro 11.176 migliaia. 

 

2006 Vs 2005 

Il totale attivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 ammonta ad Euro 78.263 migliaia 

e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 ad Euro 73.511 migliaia con un incremento 

pari ad Euro 4.752 migliaia (+6,5%). 

Il patrimonio netto è pari ad Euro 27.658 migliaia al 31 dicembre 2006 e ad Euro 22.933 

migliaia al 31 dicembre 2005, con un incremento di Euro 4.725 migliaia. Tale incremento è 

principalmente correlato agli utili generati nell’esercizio 2006, pari ad Euro 2.553 migliaia ed 

all’incremento della riserva di rivalutazione a fair value, per Euro 2.153 migliaia, in 

conseguenza della valutazione al fair value ai fini della redazione del bilancio consolidato al 

31 dicembre 2006, del terreno e dei fabbricati del sito industriale ubicato a Porto Marghera 

(Venezia) e detenuto in locazione finanziaria da parte del gruppo sulla base di perizia 

estimativa, predisposta da un tecnico indipendente.  

L’indebitamento finanziario netto è pari ad Euro 24.182 migliaia al 31 dicembre 2006 e ad 

Euro 23.781 migliaia al 31 dicembre 2005, con un incremento di Euro 401 migliaia, pari al 

1,7%. 

 

o Immobilizzazioni ed altre attività non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio delle Immobilizzazioni ed altre attività non correnti al 31 

dicembre 2007, 2006 e 2005. 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 

Immobilizzazioni immateriali        15.278             944          1.512 
Immobilizzazioni materiali        56.081        38.383        32.487 
Partecipazioni             124             132          1.764 
Crediti per imposte anticipate          1.332             586             736 
Altre attività non correnti          1.286             251             360 
Totale Attività non correnti        74.101        40.296        36.859 

 
 
2007 Vs 2006 

La variazione delle immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 14.334 migliaia, è da 

ascrivere principalmente alla variazione dell’area di consolidamento, per Euro 12.573 

migliaia. In seguito all’acquisizione e successivo consolidamento del Gruppo Maffei, il 
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gruppo ha allocato alle concessioni minerarie, per Euro 11.672 migliaia, la differenza tra 

l’importo pagato ed il valore del patrimonio netto pro quota del Gruppo Maffei sulla base 

di una valutazione peritale. Tale allocazione è stata imputata principalmente alle concessioni 

di Maffei Sarda ed in via residuale alle concessioni di Maffei S.p.A. 

La variazione delle immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 17.698 migliaia, è da ascrivere 

principalmente alla variazione dell’area di consolidamento per Euro 9.851 migliaia, ed agli 

investimenti realizzati nell’esercizio. 

La variazione dell’area di consolidamento è rappresentata per Euro 9.851 migliaia dai 

cespiti del Gruppo Maffei al 31 marzo 2007 (data di inclusione nel consolidamento) valutati 

al costo (criterio di valutazione adottato dalla società Maffei S.p.A.). Poiché il criterio del 

gruppo consiste nella valutazione dei terreni e fabbricati al fair value si è proceduto a 

riflettere al fair value i terreni e fabbricati delle società consolidate con un effetto di Euro 

2.000 migliaia. 

Gli investimenti realizzati nell’esercizio dalle società del gruppo hanno riguardato 

prevalentemente l’acquisizione di terreni ricadenti nelle aree delle concessioni minerarie 

detenute ed impianti e macchinari specifici destinati a potenziare e migliorare il processo 

produttivo. I disinvestimenti sono invece dovuti al normale esaurimento del potenziale 

tecnico dei beni strumentali e della loro utilità nell’ambito produttivo. 

L’incremento delle voci “Crediti per imposte anticipate” e “Altri crediti e attività non 

correnti” è dovuto principalmente all’inclusione dei crediti vantati dal Gruppo Maffei pari 

rispettivamente a Euro 600 migliaia e a Euro 995 migliaia. Tali crediti si riferiscono 

principalmente a liquidità vincolata presso un istituto di credito per 800 migliaia di Euro a 

causa dell’esecutività provvisoria di atti notificati alla società controllata Maffei S.p.A. in 

seguito alle richieste avanzate da alcuni autotrasportatori. 

  

2006 Vs 2005 

La variazione delle immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 568 migliaia, è da ascrivere 

principalmente alle cessioni a Mineral Resources S.r.l. di progetti di ricerca mineraria 

completati, a svalutazioni di progetti non più aventi il requisito dell’utilità futura e a 

capitalizzazioni come previsto dal principio IFRS 6. 

La variazione delle immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 5.896 migliaia, è da ascrivere 

principalmente agli investimenti realizzati nell’esercizio. 

Gli investimenti realizzati nel periodo dalle società del gruppo hanno riguardato 

prevalentemente l’acquisizione di impianti e macchinari specifici destinati a potenziare e 
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migliorare il processo produttivo, con particolare riferimento alla società controllata 

Minerali Industriali Tunisia e all’area sita in Porto Marghera di cui sotto. I disinvestimenti 

sono invece dovuti al normale esaurimento del potenziale tecnico dei beni strumentali e 

della loro utilità nell’ambito produttivo. 

Sono stati quindi valutati al fair value il terreno ed i fabbricati del sito industriale ubicato a 

Porto Marghera (per Euro 3.431 migliaia), detenuto in locazione finanziaria da parte del 

gruppo. 

La voce partecipazioni ha subito un decremento di Euro 1.632 migliaia nell’esercizio 2006 

rispetto al saldo al 31 dicembre 2005, principalmente per effetto delle seguenti operazioni: 

� cessione di quote pari all’82% di Mexican Silicates S.A. a Mineral Resources S.r.l. 

(parte correlata) al prezzo di Euro 125 migliaia, realizzando una plusvalenza pari a 

Euro 4 migliaia; 

� consolidamento secondo il metodo integrale della partecipazione in Minerali 

Tunisia a far data dal 31 dicembre 2006. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 

2005 tale partecipazione era consolidata secondo il metodo del patrimonio netto e 

presentava un valore di bilancio di Euro 525 mila; 

� la riclassifica della partecipazione in Sasil S.p.A. nella voce “Attività destinate ad 

essere cedute – di natura finanziaria”, avente un valore di bilancio di Euro 1.154 

mila al 31 dicembre 2005, in conseguenza dell’intenzione di porre in vendita tale 

partecipazione. 

 

o Capitale circolante netto 

Si riporta di seguito il dettaglio del capitale circolante netto al 31 dicembre 2007, 2006 e 

2005. 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 

Rimanenze         14.260          6.844          7.841 
Crediti commerciali, vari e altre attività         49.079        28.706        25.004 
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività        (30.626)      (18.834)      (20.872)
Totale Capitale circolante netto         32.713        16.716        11.973 
Indici di rotazione (giorni):
Rimanenze (Valore Rimanenze/Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni*360) 56               44              55              

Crediti commerciali (Crediti commerciali/Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni*360) 191             185            175            

Debiti commerciali (Debiti commerciali/(Consumi+Costi per 
servizi e altri costi operativi)*360) 157             162            184             
Nota    I crediti e i debiti commerciali considerati includono l’IVA. 
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2007 Vs 2006 

Le rimanenze di magazzino, al 31 dicembre 2007, si riferiscono per Euro 7.068 migliaia al 

Gruppo Maffei. L’incremento della voce si riferisce quindi essenzialmente alla variazione 

dell’area di consolidamento. 

La variazione nella voce “Crediti commerciali, vari e altre attività” rispetto all’esercizio 2006 

riflette la variazione dell’area di consolidamento, pari ad Euro 16.373 migliaia. Rispetto al 

31 dicembre 2006, una ulteriore variazione è determinata dalla voce “Risconti attivi” 

composta principalmente dal risconto del costo di patto di non concorrenza stipulato con 

IRIS Ceramiche pari ad Euro 2.494 migliaia, della durata complessiva di 5 anni, a decorrere 

dal 27 febbraio 2007, data di acquisizione di Maffei S.p.A. da IRIS Ceramiche. 

La variazione della voce “Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività”, pari a 

Euro 11.792 migliaia,  è imputabile alla variazione dell’area di consolidamento per Euro 

14.562 migliaia. 

 

 

 

2006 Vs 2005 

La diminuzione della voce “Rimanenze di magazzino”, pari ad Euro 997 migliaia, si 

riferisce principalmente alla diminuzione dei prodotti in corso di lavorazione con 

particolare riferimento a commesse di impianti per conto terzi, ultimate nel corso 

dell’esercizo 2006. 

La voce “Crediti commerciali, vari e altre attività” si è incrementata nel corso dell’esercizio 

2006 per le ragioni esposte al paragrafo “Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione corrente”. 

La riduzione della voce “Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività”, pari ad 

Euro 2.038 migliaia, è determinata in gran parte dalla riduzione dei debiti verso fornitori, ivi 

compresi quelli verso imprese collegate e controllate non consolidate come 

precedentemente illustrato nel paragrafo “Flussi di cassa generati (assorbiti) dalla gestione 

corrente”. 

 

o Fondo TFR e fondi rischi e oneri non correnti 

Si riporta di seguito il dettaglio del Fondo Tfr e fondi rischi e oneri non correnti al 31 

dicembre 2007, 2006 e 2005. 
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(in migliaia di euro ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 
TFR e altri fondi del personale          3.120          1.311          1.297 
Fondo imposte differite        10.910          4.637          3.078 
Fondo rischi e oneri futuri          2.323             443             260 
Totale Passività non correnti        16.353          6.391          4.635  
 

2007 Vs 2006 

Il fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, pari a Euro 2.935 migliaia al 31 

dicembre 2007 (Euro 1.311 migliaia al 31 dicembre 2006) è aumentato rispetto al bilancio 

precedente per effetto di una variazione dell’area di consolidamento pari a Euro 1.618 

migliaia. Il fondo trattamento di quiescenza e simili presenta un saldo di Euro 185 migliaia 

riferibili al Gruppo Maffei ed accoglie lo stanziamento stimato per la copertura delle 

indennità dovute agli agenti nell’ipotesi di interruzione del rapporto contrattuale su 

iniziativa della società, sulla base delle previsioni normative e degli accordi economici 

collettivi. 

Il saldo della voce “Fondo imposte differite” al 31 dicembre 2007 è pari a Euro 10.910 

migliaia, rispetto a Euro 4.637 migliaia al 31 dicembre 2006. La variazione è riconducibile 

per Euro 933 migliaia alla variazione dell’area di consolidamento e per Euro 4.387 migliaia 

all’effetto fiscale associato alla allocazione dei plusvalori pagati per l’acquisizione delle 

azioni in Maffei S.p.A. 

La voce “Fondi rischi e oneri futuri” risulta pari a Euro 2.323 migliaia al 31 dicembre 2007 

rispetto ad Euro 443 migliaia al 31 dicembre 2006. La variazione, pari ad Euro 1.880 

migliaia, è imputabile alla variazione dell’area di consolidamento per Euro 1.371 migliaia e 

per Euro 500 migliaia ad accantonamenti a fronte del contenzioso in essere con alcuni 

trasportatori. 

 

2006 Vs 2005 

L’incremento della voce “Fondo imposte differite” pari a Euro 1.559 migliaia è 

principalmente ascrivibile all’allocazione a tale posta delle imposte differite afferenti alla 

rivalutazione dell’area di Porto Marghera, in conseguenza della valutazione al “fair value” 

della stessa effettuata nel bilancio 2006. 

L’incremento dei fondi rischi ed oneri deriva sostanzialmente dall’accantonamento  a fronte 

del contenzioso in essere con alcuni trasportatori. 

 

o Attività disponibili per la vendita al netto delle relative passività 
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Attività di natura finanziaria destinate ad essere cedute 

 

2007 Vs 2006 

La voce presenta un saldo pari a zero al 31 dicembre 2007. Al 31 dicembre 2006 è invece 

rappresentata dalla partecipazione detenuta nella società Sasil S.p.A., ceduta in data 31 

marzo 2007 a Mineral Resources S.r.l. (parte correlata) al prezzo di Euro 1.500 migliaia, 

realizzando una plusvalenza nell’esercizio 2007 di Euro 281 migliaia. Il corrispettivo della 

cessione è stato interamente incassato in tale data.  

 

2006 Vs 2005 

Al 31 dicembre 2005, sono rappresentate dalla partecipazione nella società Italmineraria 

S.r.l., ceduta in data 27 febbraio 2006 al valore di libro, pari a 190 migliaia di Euro. 
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Attività di natura non finanziaria destinate ad essere cedute 

 

2007 Vs 2006 

La posta presenta saldo pari a 2.599 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 (saldo pari a zero 

nel 2006). Infatti, a fronte della cessione della titolarità della concessione mineraria 

ricadente nel territorio dei comuni di Giustino e Massimeno (TN) ed avendo cessato 

l’attività di lavorazione dei minerali estratti nell’unità produttiva ivi situata, si è provveduto 

ad allocare tra le attività destinate ad essere cedute l’insieme dei beni e dei terreni facenti 

parte di tale unità produttiva. Nell’ambito della posta rientra inoltre, per un valore di 2.300 

migliaia di euro, un impianto di proprietà del Gruppo Maffei, situato nel comune di Darzo 

(TN) considerato non strategico per l’attività produttiva e quindi destinato alla dismissione.  

 

2006 Vs 2005 

Tale voce al 31 dicembre 2005 includeva il valore di realizzo di un cespite di proprietà della 

controllata Minerali Industriali S.p.A. ceduto in data 28 marzo 2006. Il corrispettivo della 

cessione, pari a 2.327 migliaia di euro, è stato interamente incassato in data 28  marzo 2006. 

 

o Patrimonio netto 

Si riporta di seguito il dettaglio del Patrimonio netto al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005. 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 
Capitale sociale          5.000          5.000          5.000 
Riserve 17.075 15.712 10.894 
Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo          6.441          1.992          2.626 
Patrimonio netto del Gruppo        28.516        22.704        18.520 
Capitale e riserve di terzi        27.011          4.394          3.820 
Risultato dell'esercizio di pertinenza di azionisti terzi          2.175             560             593 
Patrimonio netto di terzi        29.186          4.954          4.413 
Totale Patrimonio netto del Gruppo        57.702        27.658        22.933  
 
2007 Vs 2006  

Per la movimentazione del Patrimonio Netto del Gruppo si rimanda a quanto commentato 

al Capitolo XX  del Prospetto di Quotazione.   
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2006 Vs 2005 

Per la movimentazione del Patrimonio Netto del Gruppo si rimanda a quanto commentato 

al Capitolo XX del Prospetto di Quotazione. 

 

o Indebitamento finanziario netto 

Si riporta di seguito il riepilogo dell’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2007, 

2006 e 2005. 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti          1.824          1.198          1.290 
Attività finanziarie correnti          1.824          1.198          1.290 
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine       (16.938)         (9.986)         (8.906)
Obbligazioni           (142)               -                 (6)
Debiti verso società di leasing           (497)           (247)           (279)
Indebitamento finanziario corrente      (17.577)      (10.233)        (9.191)
Debiti verso banche       (14.904)       (11.311)       (12.357)
Obbligazioni               -             (870)           (870)
Debiti verso soci per finanziamenti         (2.484)           (544)           (544)
Debiti verso società di leasing         (2.217)         (2.422)         (2.109)
Indebitamento finanziario non corrente      (19.605)       (15.147)      (15.880)
Indebitamento finanziario netto      (35.358)      (24.182)      (23.781)  
 
2007 Vs 2006  

L'ammontare delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2007 è pari a 1.824 migliaia di euro 

(1.198 migliaia di euro al 31 dicembre 2006) con un incremento di 626 migliaia di euro. La 

voce è riferibile al Gruppo Maffei per Euro 913 migliaia. 

I debiti per obbligazioni entro i dodici mesi sono costituiti dal prestito obbligazionario 

deliberato dall’assemblea degli azionisti della società controllata Minerali Industriali S.p.A. 

in data 30 novembre 1998 di durata decennale. L’importo deliberato è stato pari ad euro 

877.977 ad un tasso fisso annuo pari al 5,30%. La decorrenza è stata fissata a partire dal 1 

dicembre 1998 ed il godimento delle cedole al 31 dicembre di ogni anno. Al 31 dicembre 

2007 l’importo sottoscritto è sceso nel corso dell’esercizio da euro 870.230 a euro 142.026 a 

seguito di parziale rimborso anticipato. Al 31 dicembre 2006 l’importo di Euro 870.230 era 

classificato tra le “Passività finanziarie non correnti”. 

I debiti verso banche sono riferibili per 2.789 migliaia di euro (1.394 migliaia di euro al 31 

dicembre 2006) alla quota scadente a breve termine di finanziamenti a medio/lungo 

termine concessi dagli istituti di credito. 

La quota residua al 31 dicembre 2007 pari ad Euro 14.149 migliaia, e riferibile al Gruppo 

Maffei per Euro 3.177 migliaia, rappresenta debiti verso banche, tutti a breve termine, per 



 

 
220 

utilizzi di portafoglio, ricevute bancarie s.b.f., anticipi su fatture e cash pooling. La quota 

residua al 31 dicembre 2006 pari a 8.592 migliaia di euro è rappresentata invece da scoperti 

di conto corrente. 

Nel corso dell’esercizio 2007, la Controllante ha utilizzato per Euro 68.081 migliaia la linea 

di credito di complessivi Euro 100 milioni, concessa da Intesa Sanpaolo per finanziare 

l’acquisto del Gruppo Maffei. Nell’ambito di una strategia di ottimizzazione dell’utilizzo 

delle risorse finanziarie all’interno del Gruppo, Maffei S.p.A. ha proceduto nel corso 

dell’esercizio alla cessione dell’intero portafoglio titoli, pari ad Euro 49.435 migliaia ed in 

data 29 novembre 2007 ha sottoscritto un contratto di finanziamento per una linea di 

capitale pari ad Euro 74.300 migliaia a favore di Gruppo Minerali S.p.A. rimborsabile il 30 

novembre 2008. 

La liquidità ricevuta da Maffei S.p.A. ha consentito alla società controllante il rimborso 

integrale del finanziamento ricevuto da Intesa Sanpaolo. 

Per quanto concerne le passività finanziarie non correnti, si evidenzia che i debiti verso le 

banche al 31 dicembre 2007 sono composti dalle seguenti voci: 

� mutuo chirografario a tasso variabile stipulato in data 27 dicembre 2007 da Gruppo 

Minerali S.p.A. con Unicredit Banca d’impresa per l’importo di euro 7.500 migliaia 

con scadenza 31 dicembre 2012; 

� quota capitale residua al 31 dicembre 2007 (pari a 3.134 migliaia di euro) del mutuo 

ipotecario concesso dall’Istituto Bancario Sanpaolo a Gruppo Minerali S.p.A. di 

originali 4.250 migliaia di euro; 

� quota capitale residua al 31 dicembre 2007 (pari a 1.950 migliaia di euro) di due 

mutui chirografari a tasso variabile concessi alla controllata Minerali Industriali 

Tunisia S.A. di originali 2.900 migliaia di euro; 

� quota capitale residua al 31 dicembre 2007 di altri finanziamenti a medio/lungo 

termine concessi alla Gruppo Minerali S.p.A. ed alle sue controllate Minerali 

Industriali S.p.A. e Sarda Silicati S.p.A. per euro 2.320 migliaia. 
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2006 Vs 2005 

Per quanto concerne le passività finanziarie correnti, si evidenzia che nel corso 

dell’esercizio 2006 sono stati rimborsati finanziamenti per Euro 2.585 migliaia (di cui Euro 

92 migliaia da parte della Minerali Industriali Tunisia S.A.). 

Per quanto concerne invece le passività finanziarie non correnti, si evidenzia che: 

� la variazione nei debiti verso le banche al 31 dicembre 2006 rispetto all’esercizio 

precedente è riconducibile alla riduzione del debito per la parte corrente; 

� l’incremento della voce “debiti per contratti di leasing” rilevato nell’esercizio 2006 

rispetto all’esercizio precedente è riconducibile principalmente ai lavori svolti 

nell’area di Porto Marghera durante l’esercizio 2006. 

10.6 Contratti di finanziamento 

La tabella seguente dettaglia i debiti verso banche e finanziamenti a medio/lungo termine al 

30 giugno 2008 
  (in euro)

SOCIETA' BENEFICIARIA ISTITUTO EROGATORE TASSO
FISSO O 

VARIABILE
SCADENZA

VALORE 

INIZIALE

VALORE 

RESIDUO 

30.06.2008 (*)

QUOTA 

CORRENTE 

30.06.2008 (*) 

 QUOTA M/L 

TERMINE 

30.06.2008 (*)

RIMBORSATO AL 

30.06.2008 (*)

1 Gruppo Minerali S.p.A. Banca popolare di Intra 7,14% V 11/11/2008 500.000 57.459 57.459 0 442.541

2 Gruppo Minerali S.p.A. Intesa San Paolo 6,64% V 11/02/2013 4.250.000 3.414.870 674.550 2.740.320 835.130

3 Gruppo Minerali S.p.A. Intesa San Paolo 5,77% V 15/12/2010 250.000 138.889 55.556 83.333 111.111

4 Gruppo Minerali S.p.A. Unicredit 5,69% V 31/12/2012 7.500.000 7.500.000 845.029 6.654.971 0

5 Minerali Industriali S.p.A. Intesa San Paolo 5,77% V 15/12/2010 250.000 138.890 55.556 83.333 111.110

6 Minerali Industriali S.p.A. (ex S.I.P.I.) Intesa San Paolo 5,79% V 10/10/2010 800.000 444.444 177.778 266.666 355.556

7 Minerali Industriali S.p.A. (ex ECOMIN) Intesa San Paolo 5,79% V 10/10/2010 1.000.000 555.555 222.222 333.333 444.445

8 Minerali Industriali S.p.A. Banca Popolare di Novara 6,03% V 31/12/2008 500.000 57.480 57.480 0 442.520

9 Minerali Industriali S.p.A. Banca Mediocredito 4,25% F 30/06/2011 795.344 343.750 107.770 235.980 451.594

10 Minerali Industriali Tunisia S.A. Banca Popolare di Novara 5,77% V 31/03/2012 900.000 690.310 174.850 515.460 209.690

11 Minerali Industriali Tunisia S.A. Banca Popolare di Novara 5,84% V 31/03/2012 2.000.000 1.337.020 396.300 940.720 662.980

12 Sarda Silicati S.r.l. CIS 2,13% F 31/12/2010 3.098.740 1.295.330 466.250 829.080 1.803.410

21.844.084 15.973.997 3.290.800 12.683.196 5.870.086Totale  
 
La tabella seguente dettaglia i negative pledges e/o covenants in essere sui debiti verso banche e 

finanziamenti a medio lungo termine in essere al 30 giugno 2008. 
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SOCIETA' 
BENEFICIARIA

ISTITUTO 
EROGATORE

TASSO FISSO O 
VARIABILE

SCADENZA GARANZIE, PLEDGES, COVENANTS VALORE 
RESIDUO 
30.06.2008

Gruppo Minerali S.p.A. Intesa San Paolo 6,64% V 11/02/2013

 - PN / debiti tot. > 0,3

- MOL / o.f. netti > 4

- ipoteche su alcuni immobili Sasil e Min. Ind. 

3.414.870                           

Gruppo Minerali S.p.A. Intesa San Paolo 5,77% V 15/12/2010
 - IFN / PN tangibile < 1,6

- IFN / MOL < 6 
138.889                              

Gruppo Minerali S.p.A. Unicredit 5,69% V 31/12/2012

- no assunzione nuovo indebitamento superiore a € 3 

milioni

- no disposal of assets, ad eccezione di quelli non 

strategici e quelli specificati nel al momento della 

concessione del mutuo

- no operazioni di natura straordinaria, ad eccezione di 

quelle specificate al momento della concessione del 

mutuo

- IFN / PN < = 1,0

- IFN / EBITDA < = 3,0

7.500.000                           

Minerali Industriali S.p.A. Intesa San Paolo 5,77% V 15/12/2010
- IFN / PN tangibile < 1,6

- IFN / MOL < 6
138.890                              

Minerali Industriali S.p.A. (ex 
ECOMIN)

Intesa San Paolo 5,79% V 10/10/2010
 - IFN / PN < 1,6

- IFN / MOL < 6 
555.555                              

Minerali Industriali S.p.A. (ex 
S.I.P.I.)

Intesa San Paolo 5,79% V 10/10/2010
 - IFN / PN < 1,6

- IFN / MOL < 6 
444.444                              

Minerali Industriali S.p.A. 
Banca 
Mediocredito

4,25% F 30/06/2011  - Ipoteche 343.750                              

Minerali Industriali Tunisia 
S.A.

Banca Popolare di 
Novara

5,77% V 31/03/2012  - fidejussione da parte delle controllanti 690.310                              

Minerali Industriali Tunisia 
S.A.

Banca Popolare di 
Novara

5,84% V 31/03/2012  - fidejussione da parte delle controllanti 1.337.020                           

Sarda Silicati S.r.l. CIS 2,13% F 31/12/2010

 - Ipoteca su immobili aziendali comune Ossi

- Privilegio speciale art. 46 Dlgs 1/9/093 385

- Fidejussione proquota soci 

1.295.330                           

Totale                 15.859.058  
 
Il 27 dicembre 2007, Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. ha concesso un mutuo chirografario 

a favore di Gruppo Minerali S.p.A. per l’importo di 7,5 milioni di euro da destinarsi al 

consolidamento di debiti a breve termine e investimenti. La durata del mutuo è fissata 60 

mesi, di cui 12 di preammortamento. Gli obblighi di Gruppo Minerali S.p.A sono 

principalmente di tipo informativo e di rispetto di determinati indicatori finanziari in 

termini di indebitamento finanziario netto, di patrimonio netto e di EBITDA.   

L’attuale politica finanziaria del Gruppo è quella di non procedere a finanziamenti 

concedendo ipoteche sugli immobili. Le eccezioni riguardano  i finanziamenti concessi 

negli anni precedenti e in particolare: il finanziamento di Banca Mediocredito del valore 

iniziale di Euro 795.344 a favore di Minerali Industriali S.p.A. e con una ipoteca residuale 

iscritta di Euro 1.590.687; il finanziamento di Banca Intesa S.Paolo del valore iniziale di 

Euro 4.250.000 a favore di Gruppo Minerali S.p.A. e con una ipoteca residuale iscritta di 
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Euro 3.010.000; il finanziamento di CIS del valore iniziale di Euro 3.098.740 a favore di 

Sarda Silicati S.r.l. e con una ipoteca residuale iscritta di Euro 6.197.483. 

Si precisa, infine, che alla Data del Prospetto Informativo tutti i covenants finanziari in 

essere, in relazione ai finanziamenti in corso, sono stati rispettati con riferimento ai periodi 

contrattualmente previsti. 

L’importo complessivo degli affidamenti a breve termine, esclusi quindi gli affidamenti per 

leasing e mutui, concessi all’Emittente alla data del 30.06.2008 è pari ad Euro 52.571.520 e 

risultano utilizzati al 30.6.2008 per Euro 17.919.140 pari ad una percentuale del 34,1%. 

10.7 Indici di equilibrio finanziario 

L’evoluzione dell’indebitamento finanziario netto per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 e 

per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 ha determinato l’andamento degli 

indici di seguito riportati: 

Indici 30.06.2008 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005 

Leva finanziaria
Indebitamento Finanziario Netto/(Indebitamento 
Finanziario Netto + Patrimonio netto totale) % 40% 38% 47% 51%
Indebitamento Finanziario Netto/Risultato operativo 
lordo (EBITDA) (*) 2,73 2,54 2,54 3,30

Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio netto totale 0,68 0,61 0,87 1,04

Interest Coverage Ratio
(Risultato operativo (EBIT)/Proventi ed (oneri) 
finanziari) -3,37 -2,20 -8,75 3,87  
 
  (*) con riferimento al 30.06.2008 tale indicatore finanziario è stato calcolato nel seguente modo: 

(Indebitamento finanziario Netto/Risultato Operativo lordo (EBITDA))/2 
 
Le politiche finanziarie del Gruppo prevedono un utilizzo della leva finanziaria che 

permetta di raggiungere un equilibrio finanziario nel breve e medio lungo termine, 

compatibile con una marginalità consolidata nel tempo e che consente al contempo di 

cogliere le opportunità di investimento che dovessero presentarsi.   

Il Gruppo non adotta politiche predefinite di copertura delle fluttuazioni dei tassi di 

cambio e dei tassi di interesse in quanto l’operatività tipica e la esposizione debitoria 

equilibrata non comportano rischi tali da avere potenziali impatti ritenuti rilevanti sulla 

situazione economica-finanziaria del Gruppo. Il Gruppo non detiene strumenti 

finanziari derivati di carattere speculativo. 
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Il Gruppo prevede una politica di gestione unificata delle condizioni bancarie, degli 

affidamenti e dei finanziamenti in modo da garantire una ottimizzazione della gestione 

finanziaria. In questa ottica si inserisce anche l’operatività in cash pooling che verrà estesa a 

tutte le società del Gruppo.  

Per quanto riguarda gli investimenti, il Gruppo è in grado di farvi fronte tramite i flussi di 

cassa generati dalla gestione operativa, anche ricorrendo momentaneamente al ricorso alle 

linee di credito non utilizzate, e tramite finanziamenti bancari di medio - lungo termine. La 

capacità di effettuare investimenti del Gruppo sarà inoltre garantita da linee di credito 

stand-by, flessibili nel loro utilizzo, prima della definizione e contrattazione di un mutuo 

chirografario dedicato.  
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11 Ricerca e sviluppo 

Trattandosi di una attività di contenuto strategico queste vengono realizzate sia 

internamente, coinvolgendo i responsabili di laboratorio dei relativi siti produttivi che in 

collaborazione con aziende esterne; in particolare il Gruppo si avvale della collaborazione 

consolidata con un centro di R&D della società Mineral Resources, facente capo alla 

proprietà del Gruppo e dotato di un team di persone altamente motivate ed in 

collegamento con le principali Università e centri di ricerca pubblici e privati. La funzione 

R&D del Gruppo Minerali Maffei viene effettuata a livello di estrazione, trattamento e 

vendita. 

I costi per i progetti di sviluppo di prodotti e le spese di ricerca non mineraria sono 

riconosciuti come immobilizzazioni immateriali, quando si ritiene che il progetto avrà 

successo, considerando le opportunità commerciali dello stesso,quando i costi sono 

misurabili in maniera affidabile e vi sono opportune analisi che dimostrano i benefici 

economici futuri. Per il Gruppo l’attività di sviluppo è sempre stata assimilata ad una 

normale attività di applicazione dei risultati della ricerca per un continuo e costante 

miglioramento; conseguentemente tale attività è sviluppata in modo costante per tutta la 

durata dell’esercizio. Pertanto, tali spese sono sempre rilevate come costo nel momento in 

cui sono sostenute, poiché il beneficio economico si rileva nell’esercizio di riferimento. 

I costi relativi a ricerca mineraria finalizzati all’individuazione di nuove aree coltivabili 

vengono riconosciuti come immobilizzazioni immateriali, quando i costi sono misurabili in 

maniera affidabile ed a seguito di opportune analisi in merito alla possibilità di generare 

benefici economici futuri. La capitalizzazione di tali costi avviene in conformità all'IFRS 6. 

Possiamo dividere due tipi di R&S svolta con terzi: le attività svolte con Mineral Resources 

e quelle svolte con altri.Nel caso di attività svolte con Mineral Resources la ricerca e sviluppo è 

condotta da tecnici di Gruppo Minerali, ed è demandata a Mineral Resources la mera 

esecuzione di prove tecniche, analisi e test sui campioni ottenuti: si fa riferimento ad 

esempio ad analisi chimiche a mezzo RX, analisi granulometriche laser, prove di cottura, di 

resistenza in cotto ed in crudo, di colaggio e altre prove similari. In sintesi, si utilizzano tutti 

gli strumenti esistenti in Mineral Resources per condurre i tests necessari allo sviluppo di 

nuove materie prime ed impasti di Gruppo Minerali. In questo caso quindi i risultati sono 

di proprietà Gruppo Minerali, poiché come detto Mineral Resources ha solo veste di 

esecutore materiale di quanto viene studiato in Gruppo Minerali. 
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Le attività svolte con altri sono generalmente regolamentate da un contratto ad hoc. Ad 

esempio Gruppo Minerali ha realizzato un intenso programma di prove a scala di 

laboratorio e successivamente industriale con un uno dei principali clienti, Gruppo 

Colorobbia, a riguardo di un innovativo processo di macinazione degli smalti. Gli ottimi 

risultati ottenuti hanno permesso la costruzione e la vendita a Colorobbia di un impianto 

dedicato all’applicazione dei risultati ottenuti. In questo caso i risultati sono di proprietà di 

Colorobbia stessa, e Gruppo Minerali ha ottenuto la commessa di costruzione ed 

avviamento dell’impianto. Nei casi in cui i risultati ottenuti a seguito di attività svolte da 

Gruppo Minerali su incarico di propri clienti siano poi direttamente sfruttabili dalla stessa 

Gruppo Minerali perché interessano proprie materie prime si stipulano con i clienti 

specifici contratti che prevedano la condivisione delle conoscenze ottenute. 

Si specifica che Gruppo Minerali non è attualmente titolare di alcun brevetto. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.7. 

del Prospetto di Quotazione ed in particolare il paragrafo 6.6 con riguardo alla descrizione 

dei titoli in base ai quali sono svolte le attività produttive e gli oneri ad esse connessi. 
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12 Informazioni sulle tendenze previste 

12.1 Tendenze significative manifestatesi recentemente nell’andamento della 

produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e dei 

prezzi di vendita. 

Salvo quanto indicato nel presente Prospetto di Quotazione, dalla chiusura dell’esercizio al 

30 giugno 2008 alla Data del Prospetto di Quotazione, non si sono manifestate tendenze 

particolarmente significative nell’andamento della produzione, ovvero nell’evoluzione dei 

costi e dei prezzi di vendita, in grado di condizionare, in positivo o in negativo, l’attività 

dell’ Emittente. 

12.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che 

potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle 

prospettive dell’ Emittente 

Oltre quanto indicato nel Paragrafo “Fattori di Rischio”, sulla base delle informazioni 

disponibili alla Data del Prospetto di Quotazione, l’ Emittente non è a conoscenza di 

tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere 

ripercussioni significative sulle prospettive dell’ Emittente o del Gruppo, almeno per 

l’esercizio in corso. 
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13 Previsioni o stime degli utili 

13.1 Principali presupposti sui quali sono basate le previsioni dell’emittente 

Il piano industriale 2008-2010 (di seguito anche il “Piano Industriale”) approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2008 è stato predisposto sulla base di 

alcuni presupposti relativi allo scenario esterno ed alle leve operative gestite dal management 

del Gruppo Minerali Maffei. 

I mercati di sbocco in cui opererà il Gruppo  Minerali Maffei per il prossimo triennio 2008 

- 2010 saranno i medesimi in cui è attualmente impegnato.  

Secondo le stime contenute nelle seguenti analisi sviluppate da Databank:  

- Databank Industry & Financial Forecast, documento U04 – Piastrelle Ceramiche [Edizione Novembre 2007]; 
- Databank Industry & Financial Forecast, documento U09 – Vetro Cavo [Edizione Novembre 2007]; 
- Databank Industry & Financial Forecast, documento U08 – Vetro Piano [Edizione Novembre 2007]; 
- Databank Industry & Financial Forecast, documento U05 – Ceramiche sanitarie e vasche da bagno [Edizione 
Novembre 2007], 

i mercati di sbocco del Gruppo Minerali Maffei presenteranno una crescita relativamente 

modesta.  

Le intenzioni strategiche del management del Gruppo Minerali Maffei per il triennio 2008 - 

2010 sono sintetizzabili nella ricerca dell’innovazione e differenziazione di 

prodotto/servizio rispetto ai concorrenti e della diversificazione geografica dei siti minerari 

in modo da allargare la gamma di prodotti offerti alla clientela.  In particolare, le azioni 

strategiche possono così riassumersi: 

- perseguimento dell’innovazione e differenziazione di prodotto attraverso la continua 

messa a punto e diffusione alla clientela di prodotti innovativi, frutto dell’esperienza e 

conoscenza del settore e dell’attività di ricerca e sviluppo del Gruppo; 

- perseguimento dell’innovazione e differenziazione di prodotto/servizio attraverso 

l’estensione a nuove combinazioni prodotto/cliente/mercato della consegna franco 

destino del prodotto, quindi dell’offerta/incorporazione del servizio logistico con 

effetti positivi sui ricavi e sulla soddisfazione della clientela; 

- perseguimento della diversificazione geografica attraverso l’acquisizione, l’attivazione 

e la messa a regime di nuovi siti produttivi minerari nel bacino del mediterraneo in 

modo da poter offrire prodotti dalle caratteristiche merceologiche vincenti; 
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- perseguimento delle sinergie tipiche di business derivanti dal recente processo di 

acquisizione di Maffei. 

Le intenzioni strategiche con riferimento a ciascuna ASA in cui opera il Gruppo Minerali 

Maffei, per una descrizione delle quali si rinvia a quanto descritto nel precedente Capitolo 

VI, sono così sintetizzabili: 

Asa Piastrelle:  

- perseguire l’innovazione e differenziazione di prodotto attraverso la maggior 

diffusione alla clientela di un prodotto innovativo per gres porcellanato smaltato, 

prodotto realizzato grazie all’esperienza e conoscenza del settore ed all’attività di 

sviluppo del Gruppo Minerali Maffei e che, alla data del Prospetto Informativo, è 

ancora allo stadio iniziale di sviluppo del proprio ciclo di vita;  

- perseguire la differenziazione di prodotto/servizio attraverso l’estensione ai clienti dei 

minerali per la produzione di grès porcellanato estratto nei siti localizzati in Sardegna 

della consegna franco destino del prodotto; 

- perseguire la diversificazione geografica attraverso il “progetto mediterraneo”, ovvero 

attraverso l’acquisizione di una partecipazione di controllo di una società operante in 

un sito minerario in nord Africa dove si estraggono minerali per l’industria ceramica e 

del vetro. 

Asa Vetro:  

- perseguire la differenziazione di prodotto/servizio attraverso l’estensione ai clienti dei 

minerali per la produzione di vetro cavo della consegna franco destino del prodotto; 

- perseguire l’innovazione e differenziazione di prodotto attraverso la messa a punto di 

nuovi prodotti minerari costituiti da sabbie pregiate per usi particolari, primo tra tutti 

il settore del vetro purissimo destinato alla produzione di pannelli solari. 

Prudenzialmente quest’ultimo elemento, relativamente a ricavi, margini ed 

investimenti connessi, non è stato compreso nel piano in quanto solo in fase 

embrionale; 

- amplificare gli effetti dell’operazione di diversificazione geografica con lo 

sfruttamento a pieno regime già dal 2008 del sito produttivo gestito dalla società 

controllata tunisina; 
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- perseguire la diversificazione geografica attraverso il “progetto mediterraneo”, ovvero 

attraverso l’acquisizione di una partecipazione di controllo di una società operante in 

un sito minerario in nord Africa dove si estraggono minerali per l’industria ceramica e 

del vetro. 

Asa Ventilati:  

consolidamento dei risultati di crescita ottenuti attraverso l’acquisizione di Maffei. Nel 

periodo 2008 - 2010 non sono previste specifiche azioni di management improvement e 

conseguentemente non sono inseriti nel Piano Industriale risultati di incremento 

analiticamente determinati.  

I dati prospettici sono basati su valutazioni interne concernenti eventi futuri, soggetti ad 

incertezza, anche al di fuori del controllo del management del Gruppo Minerali Maffei; a 

causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, gli scostamenti 

fra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi. 

L’unica operazione straordinaria di cessione prevista nel Piano Industriale 2008 - 2010, 

riconducibile alla cessione del sito di Darzo, risulta alla data del Prospetto Informativo già 

realizzata secondo i termini previsti nel Piano Industriale. 

A causa dell’incertezza che caratterizza i dati prospettici, gli investitori sono invitati a non 

fare affidamento sugli stessi nell’assumere le proprie decisioni di investimento. 

I principi contabili adottati per l’elaborazione dei dati prospettici contenuti nel Piano 

Industriale sono omogenei a quelli utilizzati dal management del Gruppo Minerali Maffei per 

la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e sono conformi agli IFRS. Tali 

principi contabili sono riportati nella nota integrativa sul bilancio al 31 dicembre 2007. 

Le previsioni dei risultati del Gruppo Minerali Maffei contenuti nel Piano Industriale, 

nonché le ipotesi e gli elementi posti a base dei medesimi dati prospettici, sono stati oggetto 

di apposita relazione da parte della Società di Revisione, rilasciata in data 25 agosto 2008 e 

riportata in Appendice al Prospetto Informativo. 

Di seguito sono indicate le principali assunzioni utilizzate per l’elaborazione del Piano 

Industriale e dei relativi dati prospettici, elencati nel successivo Paragrafo 13.3 del 

Prospetto Informativo. 

L’operato degli Amministratori e del management del Gruppo Minerali Maffei può influire su 

alcune di tali assunzioni, ma non può influire su alcune altre. Nel Paragrafo 13.1.5 sono 

state riportate le assunzioni al di fuori dell’influenza degli Amministratori e del management 
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del Gruppo Minerali Maffei e qualificate pertanto come “assunzioni ipotetiche”, mentre nel 

Paragrafo 13.1.1. sono state riportate le assunzioni ipotetiche sulle quali gli Amministratori 

ed il management possono avere parziale influenza. 

Le restanti assunzioni, le cui principali sono riportate nei seguenti Paragrafi 13.1.2., 13.1.3. e 

13.1.4., benché possano essere influenzate in una certa misura dall’operato degli 

Amministratori e dal management del Gruppo Minerali Maffei, sono altresì dipendenti da 

fattori esterni e anche la loro realizzazione resta, pertanto, soggetta ai relativi rischi. 

Per una descrizione dei rischi relativi all’attuazione del Piano Industriale, all’incertezza che 

caratterizza le assunzioni su cui il Piano Industriale si fonda ed ai dati prospettici riportati 

nel Paragrafo 13.3 del Prospetto Informativo, si rinvia anche alla Sezione Prima, Capitolo 

IV, Paragrafo 1.2 del Prospetto Informativo. 

 

13.1.1 Assunzioni ipotetiche circa gli effetti delle azioni del management sui dati prospettici 

 

Il Piano Industriale ipotizza che la realizzazione di una serie di azioni definite dal 

management, denominate come azioni di “management improvement” e distinte per le 

singole Asa, qui di seguito riepilogate, determini il miglioramento complessivo dei ricavi e 

della redditività del Gruppo Minerali Maffei. 

Con riferimento al business segmentation “Gres Porcellanato” dell’Asa Piastrelle i volumi di 

vendita dei prodotti di produzione diretta del primo semestre e del secondo semestre 2008 

sono basati sui volumi dei rispettivi semestri 2007 aumentati sia del fattore di crescita 

previsto dalle analisi di Databank, sia dell’effetto dell’attività di management improvement sulle 

vendite di un prodotto recentemente introdotto presso la clientela, relativo alla produzione 

di materiale innovativo per gres porcellanato smaltato (di seguito “gres smaltato”), che, 

dato il riscontro positivo ottenuto presso la clientela ed il posizionamento nello stadio di 

vita ancora nella fase di sviluppo, si suppone produrrà un incremento delle vendite 

complessive rispetto al periodo precedente stimato nella percentuale del 3% nel primo 

semestre 2008, cui si aggiungerà un ulteriore 1% nel secondo semestre 2008. L’effetto in 

termini di ricavi addizionali e di EBITDA, definito come risultato economico netto al lordo 

delle componenti finanziarie, dell’imposizione fiscale e degli ammortamenti, per l’esercizio 

2008 di questa azione è pari rispettivamente ad Euro 425 migliaia ed Euro 204 migliaia. I 

volumi di vendita di tali prodotti negli esercizi 2009 e 2010 presuppongono un incremento 
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delle vendite complessive rispetto al periodo precedente nella percentuale del 1,5% per 

ciascun esercizio. L’effetto in termini di ricavi addizionali e di EBITDA, definito come 

sopra, è rispettivamente pari ad Euro 658 migliaia ed Euro 317 migliaia per l’esercizio 2009 

ed Euro 924 migliaia ed Euro 446 migliaia per l’esercizio 2010. A riguardo non sono 

previsti investimenti specifici in pubblicità, coerentemente con la tipologia del prodotto, ma 

sono previste importanti attività di adeguamento al fine di perfezionare le modalità di 

utilizzo del prodotto relativamente alle esigenze di ciascun singolo cliente. Tali attività 

avverranno coinvolgendo i laboratori e le strutture di sviluppo interne. 

 

Con riferimento alla business segmentation “Vetro Piano” dell’Asa Vetro i volumi di vendita 

dell’esercizio 2008 dell’intero business segment, la cui attività coincide con quella svolta dalla 

società controllata tunisina, sono stati determinati in ragione di uno specifico ed analitico 

budget di vendita sviluppato in linea con i dati consuntivi al 31 marzo 2008 e 

presuppongono che tale società controllata, divenuta operativa nel corso dell’esercizio 

2006, possa operare nell’esercizio 2008 a pieno regime.  

 

Con decorrenza dall’esercizio 2009 e’ stata effettuata l’assunzione che la società partecipata 

di neo costituzione Egyptian International Industrial Minerals for Trading and Mining 

S.A.E., avente lo scopo di gestire un sito minerario nel nord Africa, produca effetti 

economici con decorrenza dall’esercizio 2009. Conseguentemente si è provveduto a stimare 

ricavi per il 2009 per Euro 3.394 migliaia con un effetto positivo sull’EBITDA, definito 

come sopra, di Euro 309 migliaia e per il 2010 ad Euro 3.426 migliaia, con un effetto 

positivo sull’EBITDA, definito come sopra, di Euro 285 migliaia. 

 

Attualmente il Gruppo Minerali Maffei fornisce il servizio di trasporto associato alla 

vendita dei propri prodotti in una percentuale limitata rispetto al totale delle proprie 

vendite ed al valore percentuale sulle vendite sviluppato dalla società di recente acquisizione 

Maffei. Conseguentemente il management, ha maturato l’intenzione, condivisa dai propri 

clienti, di incrementare la percentuale di prodotto fornito franco destino, che incorpora 

quindi il servizio di trasporto/logistica. Gli aumenti di volume dell’attività logistica si 

concentreranno: 

- in maggiori trasporti di minerali venduti e destinati alla produzione di vetro cavo 

traducendosi in ricavi addizionali per Euro 143 migliaia per l’esercizio 2008, Euro 459 

migliaia per l’esercizio 2009 ed Euro 825 migliaia per l’esercizio 2010; 
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- in maggiori trasporti di minerali venduti e destinati alla produzione di gres 

porcellanato traducendosi in ricavi addizionali per Euro 465 migliaia per l’esercizio 

2008, Euro 1.304 miglia per l’esercizio 2009 ed Euro 2.367 migliaia per l’esercizio 

2010.  

L’effetto complessivo stimato sull’EBITDA sarà pari ad Euro 49 migliaia nell’esercizio 

2008, Euro 141 migliaia nell’esercizio 2009 ed Euro 255 migliaia nell’esercizio 2010. 

Non sono previsti investimenti specifici in dotazioni di mezzi di trasporto rispetto a quanto 

già esistente al 31 marzo 2008.  

 

13.1.2 Assunzioni circa l’andamento dei volumi e dei prezzi medi di vendita  

 

Esercizio 2008 

 

I ricavi sono stati sviluppati applicando ai ricavi suddivisi per Asa consuntivati nell’esercizio 

2007 un andamento di crescita corrispondente alle previsioni dei mercati di riferimento 

sviluppate da Databank; nei casi in cui i ricavi consuntivati nell’esercizio 2007 fossero stati 

influenzati da eventi non ricorrenti, l’applicazione dell’andamento di crescita è stata 

effettuata sui ricavi consuntivati nell’esercizio 2006; inoltre, al fine di tener conto del 

fenomeno di stagionalità, l’applicazione del sopramenzionato andamento è stato effettuato 

per semestre per le business segmentation soggette a stagionalità semestrale. Nella 

determinazione dello sviluppo dei ricavi si è, inoltre, tenuto conto dei valori consuntivi 

relativi al primo trimestre 2008 laddove si sono manifestati scostamenti significativi rispetto 

alle previsioni originate con la metodologia prima specificata. 

 

Volumi di vendita 

 

Il Piano Industriale prevede uno sviluppo dei volumi di vendita assumendo le ipotesi 

seguenti opportunamente distinte per Asa e per attività svolta, in particolare attività 

minerarie, attività logistica ed attività di trading per la cui descrizione si rimanda al capitolo 

VI del presente Prospetto Informativo. 
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Attività minerarie 

 

AsaPiastrelle 

Per il primo semestre 2008 i volumi di vendita sono stati stimati in ragione dei volumi 

consuntivati nel primo semestre 2007 aumentati dell’indice di crescita dei volumi previsto 

da Databank; per il secondo semestre 2008, in ragione dei volumi consuntivati nel secondo 

semestre 2007 aumentati dell’indice di crescita dei volumi previsto per il 2008 da Databank; 

con riferimento alla business segmentation Gres Porcellanato tali valori sono stati 

incrementati dei volumi attesi dalla vendita del nuovo prodotto gres smaltato sulla base 

dell’assunzione ipotetica già descritta nel Paragrafo 13.1.1. 

 

Asa Vetro 

Il Piano Industriale prevede uno sviluppo dei volumi di vendita assumendo le seguenti 

ipotesi: 

- business segment vetro cavo: per il primo semestre 2008 i volumi sono stati stimati in 

ragione dei volumi consuntivati nel primo semestre 2006 (a motivo della presenza nel 

primo semestre 2007 di eventi non ricorrenti rappresentati essenzialmente dalla 

contrazione dei ricavi per chiusura temporale dell’attività di un importante cliente, 

attività che è poi ripresa ai ritmi originari già a partire dal secondo semestre 2007) 

aumentati dell’indice di crescita dei volumi previsto nel 2008 da Databank e rettificati 

in senso negativo in considerazione dei risultati consuntivi del primo trimestre 2008 

per circa 20.000 tonnellate; per il secondo semestre 2008 sono stati stimati in ragione 

dei volumi consuntivati nel secondo semestre 2007 aumentati dell’indice di crescita 

dei volumi previsto nel 2008 da Databank; 

- business segment vetro piano: come già descritto al paragrafo 13.1.1. i ricavi sono stati 

stimati in ragione di uno specifico ed analitico budget di vendita della società 

controllata tunisina.  

 

Asa Ventilati: 

Per il primo semestre 2008 i ricavi sono stati stimati in ragione dei volumi consuntivati nel 

primo semestre 2007 aumentati dell’indice di crescita dei volumi previsto per il 2008 da 

Databank; per il secondo semestre 2008, in ragione dei volumi consuntivati nel secondo 

semestre 2007 aumentati dell’indice di crescita dei volumi previsto per il 2008 da Databank. 
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Attività di trading 

La determinazione dei volumi derivanti dall’attività di trading per l’esercizio 2008, svolta 

unicamente nella business segmentation vetro cavo e relativi prodotti accessori, è stata stimata 

in ragione dei volumi consuntivati nel secondo semestre dell’esercizio 2007 aumentati 

dell’indice di crescita per il 2008 previsto da Databank; si è ritenuto rappresentativo 

utilizzare i volumi consuntivati nel secondo semestre e non dell’intero esercizio in quanto 

tengono conto delle recenti strategie del management e quindi maggiormente rappresentativi 

della previsione per l’esercizio 2008. Tale valore è stato successivamente rettificato in senso 

positivo in considerazione dei risultati consuntivi del primo trimestre 2008 per circa 

150.000 tonnellate. 

 

Attività logistica 

La determinazione dei volumi derivanti dall’attività logistica per l’esercizio 2008 è stata 

stimata sulla base dei volumi consuntivati nell’esercizio 2007 a cui è stato aggiunto l’effetto 

incrementale indicato da Databank nel rispettivo settore di riferimento, nonché, nel solo 

secondo semestre, l’effetto dell’azione di improvement del management già descritta nel 

paragrafo 13.1.1. 

 

Prezzi medi di vendita 

 

Il Piano Industriale prevede uno sviluppo dei prezzi medi di vendita assumendo le ipotesi 

seguenti opportunamente distinte per Attività. 

Attività Minerarie: sono stati stimati in ragione dei prezzi medi dell’esercizio 2007 

aumentati dell’indice di crescita dei prezzi previsto per il 2008 da Databank per il 

mercato di riferimento. 

 

Attività di trading: sono stati stimati in ragione dei prezzi dell’esercizio 2007 aumentati 

dell’indice di crescita dei prezzi previsto per il 2008 da Databank per il mercato di 

riferimento. Tale valore è stato successivamente rettificato in senso negativo per circa il 6% 

del prezzo ante rettifica, a causa dell’incremento dei prezzi del petrolio ed in considerazione 

dei risultati consuntivati nel primo trimestre 2008.  
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Attività logistica: sono stati stimati, distintamente per ogni Asa di riferimento, in ragione 

dei prezzi medi del secondo semestre dell’esercizio 2007 aumentati dell’indice atteso di 

inflazione per il 2008... 

 

Esercizi 2009 e 2010 

 

I ricavi sono stati sviluppati tenendo in considerazione l’andamento dei ricavi suddivisi per 

ASA relativi all’esercizio 2008, e si è considerato in via normale un trend di crescita in 

ragione delle previsioni sui mercati di riferimento sviluppate da Databank. 

 

Volumi di vendita 

 

Attività Minerarie 

La determinazione del livello dei volumi derivanti dall’attività di vendita dei prodotti di 

produzione diretta per gli esercizi 2009 - 2010 è stata stimata per ciascun business segment in 

ragione dei volumi già stimati per l’esercizio precedente e variati in funzione dell’indice di 

crescita dei volumi previsto per il 2009 ed il 2010 da Databank. Inoltre, nel business segment 

Gres Porcellanato della Asa Piastrelle, è stato considerato l’effetto incrementativo derivante 

dall’evoluzione del ciclo di vita del nuovo prodotto gres smaltato già descritto al precedente 

paragrafo 13.1.1. 

 

Attività di trading 

La determinazione dei volumi derivanti dall’attività di trading per gli esercizi 2009 - 2010 è 

stata stimata per ciascun business segment in ragione dei volumi già stimati per l’esercizio 

precedente e successivamente variati n funzione, dell’indice di crescita dei volumi previsto 

per il 2009 ed il 2010 da Databank. 

 

Attività logistica 

La determinazione dei volumi derivanti dall’attività logistica per gli esercizi 2009 e 2010 è 

stata stimata per ciascun business segment interessato in ragione dei volumi già stimati per 

l’esercizio precedente e variati in funzione dell’indice di crescita dei volumi previsto per il 

2009 ed il 2010 da Databank e da specifiche azioni manageriali di sviluppo dei volumi già 

descritte nel paragrafo 13.1.1. 
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Prezzi medi di vendita 

 

La determinazione del livello dei prezzi medi dei ricavi per gli esercizi 2009 e 2010 è stata 

stimata distintamente per ciascuna attività e per ciascun business segment in ragione dei prezzi 

medi già stimati per il periodo immediatamente precedente (secondo semestre 2008 per i 

valori 2009, esercizio 2009 per i valori 2010) e variati in funzione dell’indice di crescita 

previsto per il 2009 ed il 2010 da Databank. 

 

13.1.3 Assunzioni circa l’andamento dei costi 

 

I costi sono stati sviluppati coerentemente all’andamento dei ricavi a cui si riferiscono ed 

all’incidenza sui ricavi consuntivata nell’esercizio 2007 e sono stati incrementati del tasso 

inflattivo atteso. 

Gli ammortamenti sono stati simulati sulla base dei beni immobilizzati in essere al 31 

dicembre 2007 e sulla base dei nuovi investimenti attesi. Le aliquote d’ammortamento 

applicate sono quelle utilizzate nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2007. 

In particolare i costi sono stati stimati distintamente a seconda che si tratti di costi 

direttamente attribuibili ai singoli business segment, e costi indiretti attribuiti in modo unitario 

alla struttura aziendale nel suo insieme. 

I costi direttamente attribuibili sono rappresentati principalmente dai seguenti:   

- Consumi di produzione: sono stati determinati in modo coerente all’andamento dei 

volumi di vendita derivanti da produzione diretta e tenendo conto dell’incidenza 

consuntivata nell’esercizio 2007 di tali costi sui volumi di vendita e del tasso di 

inflazione atteso; 

- Costi per acquisti relativi alla attività di trading: sono stati determinati in ragione della 

determinazione dei volumi di vendita derivanti dall’attività di trading e correlati sia agli 

stessi volumi che al tasso di inflazione; 

- Costi dell’attività di logistica: sono stati determinati in ragione del 92% dei ricavi 

derivanti dai servizi logistici, poiché tale percentuale rappresenta l‘incidenza registrata 

da tali costi nell’esercizio 2007; 
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- Canoni di concessione, affitti siti e ricerca mineraria: è stata attribuita una dinamica 

stabile nel tempo rispetto agli esercizi 2006 e 2007, così come previsto dai contratti in 

essere al 31 dicembre 2007.  

- Costi personale diretto: è stato stimato sulla base del costo consuntivato nell’esercizio 

2007 incrementato in funzione delle unità che si attende verranno assunte, nonché in 

relazione ad un incremento del costo unitario annuo del 5% al fine di incorporare gli 

incrementi di costo di origine contrattuale e premiale.  

I costi indiretti sono principalmente rappresentati da: 

- Costo del personale di struttura: è previsto un incremento del costo del personale ad 

un tasso annuo del 5% (incrementi contrattualistici e premiali). 

- Costi commerciali: sono stati suddivisi costi commerciali variabili e non. I primi sono 

stati fatti incrementare in funzione delle variazioni dei ricavi cui sono connessi, 

nonché dell’inflazione attesa, i secondi sono stati aumentati in funzione dell’inflazione 

attesa. 

- Costi fissi di struttura: sono stati stimati sulla base dei costi consuntivi registrati nel 

2007, aumentati dell’inflazione attesa e rettificati in senso negativo in considerazione 

dei risultati consuntivi nel primo trimestre 2008. 

-  Accantonamenti e Svalutazioni: in considerazione del fatto che le svalutazioni 

effettuate sul bilancio al 31.12.2007 non hanno carattere di ripetibilità, sono state 

quantificate svalutazioni relative principalmente a crediti e magazzini per Euro 320 

migliaia annui e svalutazioni del capitale immobilizzato per Euro 160 migliaia annui 

 

13.1.4 Assunzioni circa l’andamento degli investimenti, delle principali poste dell’attivo e del passivo e 

della posizione finanziaria netta  

 

Investimenti e disinvestimenti 

Gli investimenti per il periodo 2008 - 2010 sono stati individuati analiticamente dal 

management. In particolare si sono analizzati gli investimenti sia di tipo reale che 

partecipativo relativi ad ogni sito produttivo e successivamente la relativa dinamica 

economica incorporata negli ammortamenti è stata suddivisa a livello di ASA. 
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Le spese di Ricerca&Sviluppo sono spesate a conto economico coerentemente ai principi 

contabili applicati nella preparazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.   

Non sono previste attività di disivestimento significative, ad eccezione della centralina di 

Darzo, già realizzata al 31 marzo 2008. 

Capitale Circolante Netto 

Le poste relative ai crediti commerciali, debiti commerciali e magazzino sono state simulate 

tenendo conto delle rotazioni medie calcolate al 31 dicembre 2007 aumentate del 10% per 

crediti e debiti commerciali e del 5% per i magazzini. Gli incrementi previsti sono motivati 

da valutazioni di carattere prudenziale e dai trend emersi dai dati consuntivi trimestrali al 31 

marzo 2008. Per quanto riguarda gli altri crediti e debiti a breve termine sono stati stimati in 

funzione della dinamica storica. 

Fondi rischi, trattamento fine rapporto, Crediti/Debiti Tributari 

Tali poste sono state stimate tenendo conto della loro composizione. In particolare il 

Trattamento fine rapporto è stato decrementato per effetto della nuova normativa 

previdenziale. I crediti/debiti tributari tengono conto relativamente alle imposte dirette di 

quanto dovuto in base alle imposte di competenza dell’esercizio precedente e del 

conseguente ciclo del saldo e degli acconti di giugno e novembre. 

Patrimonio Netto 

Con riferimento al patrimonio netto viene stimato un incremento pari ad Euro 17.947 

migliaia nel secondo semestre 2008 in ragione della prevista fusione per incorporazione 

della società controllata Maffei S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo nell’Emittente. 

L’effetto contabile sul patrimonio di terzi di questa fusione concretizzatosi nella cifra sopra 

esposta consta nel passaggio di tale valore da patrimonio di terzi a patrimonio di gruppo in 

quanto gli azionisti terzi di Maffei per effetto della fusione e del conseguente concambio 

diverranno azionisti dell’Emittente. Tale circostanza rappresenta l’unico effetto della 

fusione recepito dal Piano Industriale. 

Inoltre, vengono stimati decrementi in relazione alla distribuzione di dividendi da parte di 

società del gruppo non controllate al 100%: in particolare è prevista la distribuzione 

nell’esercizio 2008 di Euro 2,9 milioni da parte di Maffei S.p.A., di cui Euro 450 migliaia di 

spettanza dei soci di minoranza, di Euro 2 milioni da parte di Maffei Sarda S.r.l., di cui 

Euro 998 migliaia di spettanza dei soci di minoranza, e di Euro 1 milione da parte di Sarda 

Silicati S.r.l., di cui Euro 499 migliaia di spettanza dei soci di minoranza. Negli esercizi 2009 
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e 2010 sono previste distribuzioni dividendi da parte dell’Emittente per Euro 877 migliaia 

nell’esercizio 2009 ed Euro 1.299 migliaia nell’esercizio 2010, mentre nessuna distribuzione 

di dividenti è previste da parte delle società controllate. 

Indebitamento finanziario netto 

Il livello e la dinamica dell’indebitamento è la risultante del processo di gestione d’impresa 

incorporato nelle ipotesi di lavoro, nelle sue componenti correnti e di investimento, nonché 

di distribuzione dividendi, integrata dagli oneri finanziari connessi. 

I tassi di interesse previsti per l’esercizio 2008 sono basati su di un valore del tasso Euribor 

3 mesi atteso pari al 4,86%, mentre per gli esercizi 2009 e 2010 il tasso a breve è stato 

desunto dalla curva irs alla data del 30 giugno 2008 e quantificato rispettivamente nel 5,36% 

e nel 5,30%. Relativamente al costo dell’indebitamento a breve termine si è considerato il 

valore dell’Euribor 3 mesi prima specificato aumentato di 50 basis points in ragione 

dell’osservazione delle condizioni bancarie in essere. Relativamente al costo 

dell’indebitamento a medio termine si sono considerati i valori contrattuali sia in termini di 

tassi fissi, recepiti come da contratto, che di tassi variabili. Questi ultimi sono stati 

quantificati considerando sempre come base di riferimento il valore atteso del tasso 

Euribor 3 mesi come sopra specificato, aumentato degli spread contrattualmente previsti. 

 

13.1.5 Altre assunzioni di carattere ipotetico  

 

Il Piano Industriale ipotizza l’assenza di mutamenti strutturali nel tempo dello scenario 

macroeconomico, geopolitico e ambientale. 

 

13.2. Relazione sulla coerenza delle dichiarazioni previsionali o della stima degli 

utili con i criteri contabili adottati dall’Emittente 

 

La Società di Revisione ha emesso una relazione alle verifiche svolte sulle previsioni di utili 

riportati nel Paragrafo 13.3. del presente Capitolo. 

Copia di tale relazione è allegata al Prospetto Informativo. 
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13.3 Dati Prospettici 

 

I dati prospettici relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010 del Piano Industriale, prevedono il 

conseguimento di ricavi ed utile netto, prima di ammortamenti, oneri finanziari e 

imposizione fiscale (EBITDA) di seguito riportati: 

 

(in migliaia di euro ) 2008 2009 2010

EBITDA 14.536 15.175 15.620 

Incidenza sui ricavi 13,0% 12,6% 12,3%

Ricavi totali 111.944 120.764 126.868  

 

Il Piano Industriale 2008-2010 approvato in data 30.06.2008 dal cda dell’Emittente presenta 

delle variazioni rispetto al precedente Piano Industriale approvato in data 27 ottobre 2007 

dallo stesso Consiglio di Amministrazione. 

I principali elementi differenziali fra i due piani industriali trovano origine e fondamento 

nel mutamento della prospettiva economica internazionale che, nel tempo intercorrente fra 

le rispettive redazioni, si è decisamente rivolta almeno per l’economia dell’Eurozona, ad 

uno scenario di sostanziale stagflazione contrassegnato quindi dalla presenza di 

un’inflazione da costi associata ad una stagnazione della domanda. 

In questo contesto gli Amministratori ed il management di Gruppo Minerali hanno ritenuto 

opportuno orientare il nuovo Piano Industriale verso: 

- una leggera minore espansione dei ricavi nell’esercizio 2010; 

- una più elevata componente di attività di trading e logistica (attività queste a più 

basso margine rispetto all’attività mineraria); 

- maggiori costi di struttura; 

- il recepimento della situazione patrimoniale finanziaria consuntiva al 31 dicembre 

2007 in luogo della situazione patrimoniale finanziaria attesa al 31 dicembre 2007 

utilizzata per la redazione del precedente piano industriale; 

- l’inserimento di maggiori investimenti dovuti soprattutto allo sviluppo del progetto 

di acquisizione della partecipazione di controllo della società egiziana “Egyptian 

Industrial Minerals for Mining Ltd”; 
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- la previsione di maggiori assorbimenti di capitale circolante motivati soprattutto da 

elementi di carattere prudenziale connessi con il peggioramento del quadro 

economico dell’Eurozona nonché alla diversa dinamica dei fondi e dei debiti 

tributari. 

Conseguentemente: 

- l’Ebitda dell’anno 2010, espresso dal piano industriale approvato il 30 Giugno 2008 

si attesta al 12,3% dei ricavi contro il 15,0% di quanto previsto dal piano approvato 

in data 27 ottobre 2007. L’Utile Netto di Gruppo, dopo le quote di terzi, per il 2010 

è definito in 2,8 milioni di Euro, pari al 2,2% dei ricavi nell’ultimo piano, contro i 

3,5 milioni di Euro previsti nel piano industriale redatto precedentemente e pari al 

2,7% dei ricavi; 

- l’indebitamento finanziario netto del Piano Industriale approvato il Giugno 2008 si 

attesta al 31/12/2010 a 32,8 milioni di Euro, contro una previsione alla stessa data 

del piano approvato in data  27 Ottobre 2007 di 13,9 milioni di Euro; 

- il rapporto fra Indebitamento Finanziario Netto e Ebitda al 31/12/2010 risulta pari 

a 2,1 nel piano industriale approvato il 30 Giugno 2008 contro lo 0,7 previsto nel 

piano industriale approvato il 27 Ottobre 2007. 

Si evidenzia, infine, che non è possibile garantire né il raggiungimento, in tutto o in parte, 

delle azioni strategiche riportate nel Piano Industriale, né che il conseguimento delle stesse 

avvenga nei tempi previsti, né che tali azioni siano raggiunte, mantenute nel tempo. 

13.4 Confronto fra il Piano Industriale ed il piano industriale di cui alla precedente 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 

redatto in ragione del processo di fusione con la società controllata Maffei 

S.p.A.  

 

Il Piano Industriale descritto nei paragrafi numerati al 13.1 di questo documento è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2008. 

Precedentemente, in data 27 ottobre 2007, lo stesso Consiglio di Amministrazione ha 

approvato un piano industriale in ordine al processo di fusione con la società controllata 

Maffei S.p.A. 

I principali elementi differenziali fra i due piani industriali sono stati originati nel 

mutamento della prospettiva economica internazionale che, nel tempo intercorrente fra le 

rispettive redazioni, si è decisamente rivolta almeno per l’economia dell’Eurozona, ad uno 
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scenario di sostanziale stagflazione contrassegnato quindi dalla presenza di un’inflazione da 

costi associata ad una stagnazione della domanda. 

In questo contesto gli Amministratori ed il management di Gruppo Minerali hanno ritenuto 

opportuno orientare il nuovo Piano Industriale verso: 

Conto Economico 

- una leggera minore espansione dei ricavi nell’esercizio 2010 che si attestano a 126,9 

milioni di Euro contro i 127,4 milioni di Euro previsti nel piano industriale redatto ai 

fini della fusione; 

- una più elevata componente di attività di trading e logistica (pari al 37% dei ricavi 

totali del Piano Industriale rispetto al piano industriale redatto ai fini della fusione, 

pari al 31%), attività queste a più basso margine rispetto all’attività mineraria; 

- una riduzione dei margini che deriva da previsti maggiori costi di struttura. 

Conseguentemente l’Ebitda al 2010 del Piano Industriale si attesta al 12,3% dei ricavi 

contro il 15,0% del piano redatto ai fini della fusione e l’Utile Netto di Gruppo, dopo 

le quote di terzi, che per il 2010 è definito in 2,8 milioni di Euro, pari al 2,2% dei 

ricavi, contro i 3,5 milioni di Euro previsti nel piano industriale redatto ai fini della 

fusione pari al 2,7% dei ricavi. 

Stato Patrimoniale Finanziario 

- il recepimento della situazione patrimoniale finanziaria consuntiva al 31 dicembre 

2007 in luogo della situazione patrimoniale finanziaria attesa al 31 dicembre 2007 

utilizzata per la redazione del piano industriale ai fini della fusione. In particolare, 

un significativo elemento di variazione è rappresentato dalla conclusione avvenuta 

entro il 31 dicembre 2007 dell’operazione di acquisizione della quota pari al 30% 

della società controllata Tecnominerali per un corrispettivo pari ad Euro 2,1 milioni 

non prevista nella situazione patrimoniale finanziaria attesa al 31 dicembre 2007 ed 

utilizzata per la redazione del piano industriale ai fini della fusione; 

- l’inserimento di maggiori investimenti dovuti soprattutto allo sviluppo 

dell’acquisizione della partecipazione di controllo della società egiziana “Egyptian 

Industrial Minerals for Mining Ltd”, e conseguenti ulteriori maggiori aumenti del 

capitale investito netto del Gruppo Minerali Maffei per 2,9 milioni di Euro. Tale 

progetto non era stato considerato nella redazione del piano industriale redatto ai 

fini della fusione; 
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- la previsione di maggiori assorbimenti di capitale circolante motivati soprattutto da 

elementi di carattere prudenziale connessi con il peggioramento del quadro 

economico dell’Eurozona ed alla diversa dinamica dei fondi e dei debiti tributari per 

complessivi 8,7 milioni di Euro; 

 

Pertanto, il Piano Industriale prevede al 31 dicembre 2010 un indebitamento finanziario 

netto pari a 32,8 milioni di Euro, contro una previsione del piano redatto ai fini della 

fusione di 13,9 milioni di Euro ed un rapporto fra Indebitamento Finanziario Netto e 

Ebitda pari a 2,1 contro lo 0,7 previsto nel piano industriale redatto ai fini della fusione. 

 

14 Organi di Amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti 

14.1 Informazioni circa i componenti del Consiglio di Amministrazione, i 

componenti del Collegio Sindacale e gli Alti Dirigenti della Società 

14.1.1 Consiglio di Amministrazione 

Alla Data del Prospetto di Quotazione il Consiglio di amministrazione dell’Emittente, 

nominato dall’assemblea ordinaria del 14 luglio 2007 e del 27 settembre 2008 è composto 

da otto amministratori, di cui due indipendenti, indicati nella tabella che segue. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Carica Nome e cognome Luogo e data di nascita 

Presidente Lodovico Ramon Pozzoleone (VI) 23.9.1950 

Consigliere e Amministratore 
Delegato 

Giorgio Bozzola Novara 19.7.1964 

Consigliere Paolo Danasino Biella 11.8.1960 

Consigliere Sabrina Bozzola Novara 17.6.1967 

Consigliere Vera Ramon Biella 27.10.1982 

Consigliere Andrea Bettini Genova 4.10.1959 

Consigliere Stefano Tronconi(*) Milano 19.9.1962 

Consigliere Pierangelo Stangalino Novara 11.5.1966 

(*) Il Dott. Stefano Tronconi ed il Dott. Stangalino sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 
terzo comma, del Tuf, e dal Codice di Autodisciplina.  
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Tutti gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell’Emittente.  

Successivamente alla Fusione, il Consiglio di amministrazione dell’Emittente sarà composto 

dai medesimi soggetti che lo compongono alla Data del Prospetto di Quotazione.  

Il Consiglio di amministrazione dell’Emittente del 14 luglio 2007 ha confermato nella carica 

di amministratore delegato l’Ing. Giorgio Bozzola, e gli ha confermato tutti i poteri 

attribuiti a lui con verbale del consiglio di amministarzione del 20 febbraio 2007, ossia il 

potere di compiere, disgiuntamente dal Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione 

ed il potere di compiere, congiuntamente col Presidente, atti di straordinarie 

amministrazione, prevedendo, in particolare, che il presidente e l’amministratore delegato 

relazionino al consiglio sull’attività svolta, nell’esercizio dei poteri loro conferiti, in 

occasione della prima adunanza utile.  

Il Consiglio di amministrazione dell’Emittente del 20 febbraio 2007 ha conferito 

all’amministratore delegato, Ing. Giorgio Bozzola, e al Presidente geom. Lodovico Ramon 

il potere di compiere, disgiuntamente, atti di ordinaria amministrazione ed il potere di 

compiere, congiuntamente, atti di straordinaria amministrazione, prevedendo, in 

particolare, che il presidente e l’amministratore delegato relazionino al consiglio sull’attività 

svolta, nell’esercizio dei poteri loro conferiti, in occasione della prima adunanza utile. L’Ing. 

Giorgio Bozzola esercita le deleghe conferite occupandosi delle attività di carattere 

commerciale gestionale per le quali ultime ha altresì ricevuto dal Consiglio di 

amministrazione in data 28 agosto 2008 la delega per le situazioni attinenti l’adeguatezza 

delle informazioni prodotte dal sistema contabile, con particolare riferimento 

all’identificazione dei rischi azienda, alla struttura del reporting e all’individuazione dei 

principali indici di performance; il Geom. Ludovico Ramon esercita le deleghe conferite 

gestendo le attività di carattere tecnico connesse all’attività aziendale. 

Di seguito viene riportato un breve curriculum vitae di ogni amministratore dal quale 

emergono le competenze e le esperienze maturate. 

 

Lodovico Ramon, nato a Pozzoleone (VI), il 23 settembre 1950, ha iniziato la sua carriera 

nel 1975 presso Sasil, realizzando progetti per il trattamento delle sabbie feldspatiche e delle 

acque, per l’essicazione e filtrazione sotto vuoto, per la macinazione, la separazione 

magnetica, la lisciviazione, per il ripristino e il recupero ambientale di aree minerarie e 

progetti di bonifica. Nel 1984 inizia a collaborare con Minerali Industriali S.r.l, occupandosi 

di piani di sfruttamento minerario, della realizzazione di impianti sperimentali per il 
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trattamento del granito, di progetti sulla viabilità, del progetto per la realizzazione del 

nuovo stabilimento per il trattamento del granito e dello stabilimento di Sarda Silicati. Nel 

1989 collabora con Pavim per la realizzazione di un progetto per un centro ricerca. Nel 

2002 collabora con Gruppo Minerali S.p.A. per la realizzazione del progetto di massima 

“Terminal a Porto Marghera”. Collabora con numerose società attive nel settore minerario 

e ha ricoperto e ricopre numerose cariche sociali. Attualmente è, tra l’altro, Presidente di 

Gruppo Minerali S.p.A., Presidente di Maffei S.p.A., consigliere di Sarda Silicati e di 

Minerali Industriali. 

 

Giorgio Bozzola, nato a Novara, il 19 luglio 1964, ha conseguito il diploma di Maturità 

Scientifica presso l’Istituto “A. Antonelli” di Novara nel 1983. Laureato in Ingegneria 

Mineraria, presso il Politecnico di Torino, ha iniziato la sua carriera professionale in 

Minerali Industriali, occupandosi, della coltivazione, del trattamento e della 

commercializzazione di minerali (in particolare di materie prime per il settore del vetro e 

della ceramica) in qualità di tecnico di produzione e, successivamente, come responsabile di 

stabilimento e poi di controller presso la sede della società. Dal 1992 al 2001 è stato 

Amministratore Delegato di Ecomin. Dal 1991 al 1997 ha svolto l’incarico di Consigliere 

presso Sarda Silicati e attualmente è, tra l’altro, Amministratore Delegato di Gruppo 

Minerali S.p.A. e Amministratore Delegato di Maffei S.p.A. 

 

Paolo Danasino, nato a Biella il 11 agosto 1960, ha conseguito la laurea in Scienze 

Geologiche presso l’Università degli Studi di Torino nel 1986 e dal 2001 è iscritto all’ordine 

dei geologi del Piemonte. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1987 come 

dipendente della Geo-Drill ricoprendo l’incarico di responsabile delle unità di perforazione 

per ricerca petrolifera, effettuata per conto dell’Agip, e per opere di consolidamento. Dal 

luglio 1987 al luglio 1988 svolge il ruolo di consulente della società inglese Rees 

Geophisical. Dal 1988 al 1996 è dipendente di Minerali Industriali e ricopre il ruolo di 

responsabile della ricerca geologica e dei laboratori di controllo qualità. Dal gennaio 1997 al 

marzo 1998 ricopre il ruolo di dirigente, responsabile della ricerca geologica, dei laboratori 

di controllo qualità e ricerca e della certificazione ISO 9002. Sino al luglio del 2000 svolge 

l’incarico di responsabile della ricerca, dei laboratori di controllo qualità e ricerca e della 

certificazione qualità ISO 9002; successivamente, sino all’agosto 2007, ricopre i ruoli di 

direttore commerciale del settori piastrelle. Attualmente è anche direttore della logistica, e 

delle vendite nel settore del vetro. Ha rivestito la carica del Consigliere di nomerose società 
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e, attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Minerali S.p.A. 

Collabora, inoltre, con il Ministero dell’Industria, con l’Università di Modena e con il CNR. 

 

Sabrina Bozzola, nata a Novara il 17 giugno 1967, ha conseguito la laurea in Psicologia 

presso l’Università degli Studi di Padova e dal 1994 è abilitata all’esercizio della professione 

di psicologa. Ha iniziato la sua carriera professionale presso FAGEPA & Partners, società 

di consulenza professionale con sede in Milano, svolgendo il ruolo di responsabile dei 

settori di selezione e valutazione del potenziale Risorse Umane. Dal 2000 al 2002 ha svolto 

l’incarico di Consigliere di Minerali Industriali e dal 2002 ricopre il ruolo di Amministratore 

Delegato della stessa società. Dal 2004 è Consigliere di Gruppo Minerali S.p.A. e dal 2007 

Consigliere di Maffei SpA. 

 

Vera Ramon, nata a Biella il 27 ottobre 1982, ha conseguito il diploma di Maturità 

Scientifica presso il Liceo Scientifico Tecnologico di Vallemosso, sede staccata di Biella, nel 

2001. Nel 2005 ha ottenuto la qualifica di Consulente Tecnico Ambientale seguendo un 

corso di formazione professionale su normative e tematiche ambientali a Biella. 

Attualmente è laureanda in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, con indirizzo 

Gestione Territoriale, presso il Politecnico di Torino. Da ottobre 2007 sta svolgendo il 

Servizio Civile Nazionale Volontario presso il settore Pianificazione Territoriale della 

Provincia di Biella occupandosi di Cartografia e Sistemi Informativi Territoriali Ambientali 

per la Protezione Civile. Attualmente è consigliere di Gruppo Minerali SpA dal 2004. 

 

Andrea Bettini, nato a Genova il 4 ottobre 1959, si è laureato nel 1983 con lode e con 

dignità di stampa della tesi presso l'Università degli Studi di Genova ed è abilitato 

all'esercizio della professione forense dal 1986. Ha iniziato la sua attività presso lo Studio 

del Prof. Franco Bonelli a Genova nel 1983. Nel 1997 è stato socio fondatore dello Studio 

Bonelli e Associati. Ha partecipato come socio alla Fusione in Bonelli Erede Pappalardo nel 

1999. Attualmente è tra i soci fondatori dello Studio Bonelli Erede Pappalardo, e lavora 

presso la sede di Genova. Si occupa di diritto societario e commerciale ed in particolare di 

operazioni di M&A anche relative a società quotate, di riorganizzazione societaria e di 

ristrutturazione del debito. E altresì specializzato in diritto fallimentare ed è stato nominato 

legale di importanti procedure fallimentari e di società in liquidazione Coatta 

Amministrativa e in Amministrazione Straordinaria. Si occupa inoltre della contrattualistica 

legata alle operazioni di vendita e di trasporto di energia elettrica e più in generale della 
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disciplina del mercato elettrico. Ha operato in diversi settori tra cui, principalmente, quello 

immobiliare collegato all'acquisizione di portafogli immobiliari di varia natura (residenziale, 

turistica e commerciale) ed appunto quello dell'energia ove ha assistito primari clienti in 

operazioni di fusione/aggregazione nel comparto gas acqua e servizi pubblici ed in 

operazioni di joint venture collegate alla realizzazione di centrali di produzione di energia 

elettrica. Svolge altresì attività giudiziaria, principalmente nel settore cautelare ed in quello 

arbitrale. Ha ricoperto e ricopre la carica di Consigliere in diverse società. Ha collaborato 

con alcune riviste per la redazione di note a sentenza in materia fallimentare. 

 

Stefano Tronconi, nato a Milano il 19 settembre 1962, ha conseguito la laurea in Economia 

Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano,è iscritto all'Ordine dei Dottori  

Commercialisti, nel Registro dei Revisori Contabili ed è Consulente tecnico del Giudice 

presso il Tribunale di Milano. E’ membro della Commissione Fiscalità Internazionale presso 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e svolge l’incarico di Sindaco di importanti 

società nazionali e internazionali.. Ha sviluppato una significativa esperienza 

nell'organizzazione di gruppi societari, in particolare nelle fusioni e acquisizioni ed in 

genere nelle operazioni di finanza straordinaria. Si occupa di tax planning e di 

problematiche di fiscalità internazionale nell'ambito di gruppi italiani ed internazionali. 

 

Pierangelo Stangalino, nato a Novara il giorno 11 maggio 1966 ed ivi residente, in 

possesso della maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1984/1985.  

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino nell’anno accademico 

1990/1991. Iscritto al n. 211/A dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 

di Novara dall’anno 1993. Iscritto al Registro dei Revisori contabili con D.M. 25 novembre 

1999 in G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999. Curatore fallimentare presso il Tribunale di 

Novara dall’anno 1996 all’anno 2006. Svolge l’attività professionale nel campo della 

consulenza societaria e fiscale, della redazione dei bilanci e loro analisi. Si occupa di 

contenzioso tributario. Riveste la carica di sindaco e revisore contabile in alcune società.  

14.1.2 Collegio Sindacale 

Alla Data del Prospetto di Quotazione il Collegio Sindacale dell’Emittente, nominato 

dall’assemblea ordinaria del 15 gennaio 2008 e che resterà in carica sino all’approvazione 

del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, risulta così composto: 
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Collegio Sindacale 

Carica Nome e cognome Luogo e data di nascita 

Presidente Pier Camillo Baù Padova 30.7.1934 

Sindaco Effettivo  Marco Bargioni Savona 30.8.1962 

Sindaco Effettivo Giuliano Colavito Milano 18.10.1937 

Sindaco Supplente  Paolo Mantegazza Novara 10.2.1948 

Sindaco Supplente Paola Tessari Biella (BI) 19.06.1952 

Tutti i Sindaci sono domiciliati per la carica presso la sede legale dell’Emittente.  

Successivamente alla Fusione, il Collegio Sindacale dell’Emittente sarà composto dai 

medesimi soggetti che lo compongono alla Data del Prospetto di Quotazione.  

Di seguito viene riportato un breve curriculum vitae di ogni membro del Collegio Sindacale, 

dal quale emergono la competenza e le esperienze maturate.  

Pier Camillo Baù, nato a Padova (PD) il 30 luglio 1934, residente a Biella/Chiavazza, 

Strada Alle Cascine Bonino e Ronco n. 8. Iscritto alla sezione “A” dell’Ordine del Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella. Esercita la professione dal 1 gennaio 1964. E’ 

iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 4249; precedentemente era Revisore Ufficiale 

dei Conti. Opera in Biella, Via Pietro Micca n. 15. Esercita attività professionale nel campo 

del diritto societario e tributario; consulente in via continuativa di società e ricopre incarichi 

di controllo in società di capitali. 

Marco Bargioni, nasce a Savona il 30 agosto 1962, si laurea con lode in Economia e 

Commercio presso l’Università degli studi di Genova nel 1986. Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile, ha svolto tra l’altro, attività di direttore finanziario in gruppo societario 

presente anche in paesi stranieri, ha sviluppato nel corso della propria carriera variegata 

esperienza professionale, oltre che su attività tipiche di sindaco e revisore contabile, anche 

su controllo di gestione, problematiche fiscali, principi contabili nazionali e internazionali 

(IAS IFRS), riorganizzazioni societarie, anche estere (fusioni, scissioni, ecc.), finanza 

aziendale, in tutti i suoi aspetti, compreso la finanza strutturata e relativa reportistica; 

agevolazioni finanziarie; business plan; operazioni di merger and acquisition. 

Giuliano Colavito, nasce a Milano il 18 ottobre 1937 e si laurea in Economia e 

Commercio presso l’Università Cattolica Milano nel marzo 1963. Dottore Commercialista è 
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iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 422 e 

nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 27/1/1992 n. 88 e DPR 20/11/1992 n. 

474, con Decreto Ministeriale 12/4/1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 

21/4/1995. Esercita attività professionale esclusiva nel campo del diritto societario e 

tributario; consulente in via continuativa di imprese sia domestiche che facenti parte di 

multinazionali estere; ricopre incarichi di amministrazione e di controllo in società quotate 

e non. 

Paolo Mantegazza, nato a Novara il 10 febbraio 1948, diplomato Ragioniere e perito 

commerciale nel 1967. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano nell’Anno accademico 1970/1971. Iscritto al n. 46 dell’Ordine 

del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara. Revisore Ufficiale dei Conti dal 

1984. Revisore Contabile dal 1995 Iscritto al Registro Revisori presso il Ministero della 

Giustizia al n. 34790. Svolge l’attività professionale nel campo della consulenza societaria, 

della redazione bei bilanci di esercizio, nella valutazione di aziende e nell’analisi di bilanci. 

Quale sindaco di società e revisore contabile riveste diversi incarichi presso aziende di 

primaria importanza nella zona le più significative delle quali operano nel settore edile, 

estrattivo ed alimentare. 

Paola Tessari, nata a Biella (BI) il 19 giugno 1952, residente a Biella, Corso Risorgimento 

n. 9. Iscritta nel registro dei revisori contabili sin dalla sua istituzione e con il n. 57443. 

Sindaco da parecchi anni in diverse società di capitali. Ha acquisito notevole esperienza in 

fatto di contabilità e amministrazione presso lo Studio Associato Baù di Biella. 

I membri del Collegio Sindacale dell’Emittente non prestano attività di consulenza a favore 

dell’Emittente o di società del gruppo.  

Si segnala peraltro la posizione del sindaco Dott. Marco Bargioni il quale è socio di 

maggioranza della società di consulenza Marea s.r.l., la quale presta a favore dell’Emittente 

servizi di consulenza in materia fiscale ed amministrativa per un importo annuale di Euro 

54.000,00. 

 

14.1.3 Direzione Generale e Alti Dirigenti 

L’organigramma dell’ Emittente non prevede la posizione di Direttore Generale. 
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La tabella che segue indica le figure chiave dell’ Emittente e delle altre società del Gruppo, 

diverse da quelle già menzionate al precedente Paragrafo 14.1.1, specificando altresì la data 

di assunzione della qualifica. 

 

Principali dirigenti / Figure chiave 

Carica Nome e cognome 
Luogo e data di 
nascita 

Anno di assunzione della 
qualifica dirigente 

Amm.re Delegato 
e Dirigente 

Giorgio Bozzola Novara 19.7.1964 01/06/1994 

Consigliere e 
Dirigente 

Paolo Danasino Biella 11.8.1960 01/01/1997 

Consigliere e 
Dirigente 

Sabrina Bozzola Novara 17.6.1967 01/07/2001 

 

14.1.4 Rapporti di parentela 

Alla Data del Prospetto di Quotazione non sussistono rapporti di parentela ulteriori a quelli 

tra Giorgio Bozzola, azionista e Amministratore dell’ Emittente, fratello di Sabrina 

Bozzola, azionista e consigliere di amministrazione dell’ Emittente e Lodovico Ramon 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ Emittente, padre di Vera Ramon, 

consigliere di amministrazione dell’ Emittente. 

14.1.5 Altri incarichi svolti dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai membri del Collegio 

Sindacale e dagli Alti Dirigenti 

Si riportano di seguito la denominazione di tutte le società (aventi rilevanza per l’Emittente) 

al di fuori delle società del Gruppo di cui i componenti del Consiglio di amministrazione, 

del Collegio Sindacale nonché gli alti dirigenti dell’Emittente siano stati membri degli organi 

sociali o soci, in qualsiasi momento, nei cinque anni precedenti la Data del Prospetto di 

Quotazione, specificando se ricoprano ancora tale qualifica alla Data del Prospetto di 

Quotazione.  

 
Nome e carica Società o ente Cariche ricoperte nei 5 anni precedenti Cariche ricoperte 

alla data del 
Prospetto di 
Quotazione 
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Nome e carica Società o ente Cariche ricoperte nei 5 anni precedenti Cariche ricoperte 
alla data del 
Prospetto di 
Quotazione 

Ramon Lodovico 
 
 

Gruppo Minerali SpA 
 
Maffei  SpA 
Minerali Industriali SpA 
 
Sarda Silicati Srl 
Ecomin SpA 
Minerali Industriali Tunisia 
Sasil SpA 
Italmineraria 
SIPI SpA 
Sasil Engineering Srl 
 
Pavim 
 
 
Tialpi S.r.l. 
 
 
Minerali industriali 
Romania 
Mineral Resources Srl 
 
Mexican Silicates S.A. de 
C.V. 
Ramovo OOD 
Mineral Resources de 
Guatemale 
CO.M.IND. (Colombia) 

Consigliere dal 28/06/01 al 11/07/02 
Presidente dal 11/07/02  
Presidente dal 31/03/07   
Presidente/A.D. dal 28/06/01 al 11/07/02 
Consigliere dal 11/07/02 
Consigliere dal 18/01/91 
Consigliere dal 16/11/92 al 11/11/96 
Cons. dal 2004 
A.D. 
Consigliere dal 1/07 al 27/2/06 
A.D. fino al 31/10/07 
Amministratore unico 
 
Amministratore unico 
 
Socio 
Amministratore unico 
 
Socio 
Consigliere 
 
Consigliere dal 1/1/06 al 10/3/06; A.D. dal 
10/3/06 
Consigliere 
 
Consigliere 
Consigliere 
 
Socio 

 
Presidente 
Presidente 
 
Cons/Procuratore 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
A.D. 
 
 
Amministratore 
unico 
Amministratore 
unico 
Socio 
Amministratore 
unico 
Socio 
Consigliere 
 
A.D. 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
Consigliere 
 
Socio 

 

Bozzola Giorgio Gruppo Minerali SpA 
 
 
Maffei SpA 
 
 
 
Minerali Industriali SpA 
 
Sarda Silicati Srl 
 
Ecomin SpA 
 
 
Maffei Sarda 
 
 
Gruppo Tecnoquarz ora 
Tecnominerali Srl 
 
SIPI SpA 
Minerali Industriali Bulgaria 
Minerali industriali 
Romania Srl 
Mineral Resources Srl 
 
Mexican Silicates S.A. de 
C.V. 
Removo OOD 
CO.M.IND. (Colombia) 
Iniziative Minerarie Srl 
 

Pres./A.D. dal 28/06/01 al 11/07/02 
 A.D. dal 11/07/02  
 
Pres. dal 02/03/07 al 30/03/07 
A.D. dal 31/03/07 
 
 
Cons. dal 28/06/01 al 30/06/04 
 
Cons. dal 22/07/91 al 20/06/97 
 
Pres./A.D. dal 16/11/92 al 03/01/01 
Cons. dal 14/07/04 al 31/10/07 
 
Pres. dal 28/02/07 al 26/11/07 
A.D. dal 26/11/07 al 26/03/08 
 
 
A.D. dal 09/03/07 al 31/12/07 
Pres./A.D. dal 13/12/07 al 25/03/08  
Consigliere fino al 31/10/2007 
Consigliere 
Amministratore unico 
 
Presidente dal 1/1/06 al 10/3/06 
Consigliere dal 10/3/06 
Consigliere 
 
Consigliere 
Consigliere dal 2007 
Socio dal 12/7/2004 

 
Amm.re Delegato 
 
 
Amm.re Delegato 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Consigliere 
Amministratore 
unico 
Consigliere 
 
 
 
Consigliere 
Consigliere 



 

 
253 

Nome e carica Società o ente Cariche ricoperte nei 5 anni precedenti Cariche ricoperte 
alla data del 
Prospetto di 
Quotazione 

Danasino Paolo Gruppo Minerali SpA 
Ecomin SpA 
Mineral Resources 
CO.M.IND. (Colombia) 
Miners 

Consigliere dal 28/06/01 
Cons. dal 11/11/96 al 30/06/04 
Consigliere dal 10/3/06 
Socio e A. D. dal 2007 
Socio e consigliere 

Consigliere 
 
Consigliere 
A.D. 
Consigliere 

 

Bozzola Sabrina Gruppo Minerali SpA 
Maffei SpA 
Minerali Industriali SpA 
Righi SpA 
Iniziative Minerarie Srl 
 
Sasil SpA 
 
Italmineraria Srl 
 
Mineral Resources Srl 
 
 
CO.M.IND 

Cons. dal 27/09/04 
Cons.VP dal 31/03/07 
Pres./A.D. dal 11/07/02 
Consigliere 
Socio dal 12/7/04 al 24/5/5 
Consigliere 
Consigliere  
Procuratore 
Consigliere dal 30/6/04 
A.D. dal 1/7/04 al 27/2/06 
Consigliere dal 1/1/06 al 10/3/06 
Presidente dal 10/3/06 
Presidente 
Socia 

Consigliere 
Consigliere 
Presidente/A.D. 
Consigliere 
Consigliere 
 
Consigliere 
Procuratore 
 
 
Presidente 
 
Preisdente 

Ramon Vera Gruppo Minerali SpA 
Mineral Resources Srl 
Tialpi Srl 

Consigliere. dal 01/10/04  
Consigliere dal 10/3/06 
Socia dal 22/9/2005 

Consigliere 
 
Socia 

Bettini Andrea Gruppo Minerali SpA 
Maffei SpA 
SEI SpA 

Consigliere dal 14/07/2007 
Consigliere dal 31/03/07 
Consigliere dal 07 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Pierangelo Stangalino Sidex S.r.l.  
 
 Assocons S.r.l.  
 
 
Mimi – Tech s.r.l. 
Steel Pack S.r.l. 
East Trading S.r.l. 
G&M Immobiliare S.r.l. 
Mava S.r.l. 
Immobiliare Leopardi S.r.l. 
New Building S.r.l. 
Olespe S.r.l. 
Faco S.p.A. 
Novarvit S.p.A. 
Immobiliare Borghetto S.r.l. 
Mectronic S.r.l. 
Neos Line S.r.l. 

Presidente del CdA 
Socio  
Consigliere delegato 
 
Socio  
Consigliere 
Amm. Unico 
Presidente CdA 
Amm. Unico 
Amm. Unico 
Amm. Unico 
Amm. Unico 
Amm. Unico 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effetivo 
Sindaco Effettivo 
Socio 

Presidente del CdA 
Socio  
Consigliere 
delegato 
Socio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Socio 
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Nome e carica Società o ente Cariche ricoperte nei 5 anni precedenti Cariche ricoperte 
alla data del 
Prospetto di 
Quotazione 

Tronconi Stefano Gruppo Minerali SpA 
Maffei SpA 
Allergopharma 
Colart Italiana SpA 
Ecolab Holding Italy Srl 
Ecolab Srl 
Elton Chemical Srl 
Esprit Italy Distribution Srl 
 
Essilor Italia SpA 
Fidaty SpA 
Fudfina Srl 
Gran Milano SpA 
GranMilano Distribuzione 
SpA 
GS Engineering & 
Construction Italy Srl 
Iridea Srl 
 
Komori Italia Srl 
 
Lepanto Srl 
Lg Elctronics Italia SpA 
Liquigas 
Mapro International SpA 
 
Mediterranea Dressing Srl 
Nokia Italia SpA 
Nokia Siemens Networks 
SpA 
Nokia Siemens Holding 
SpA 
Nokia Siemens Networks 
Italia SpA 
Orofin SpA 
Sapsa Bedding Srl 
Sterling Fluid Systems 
(Italy) SpA 
Stiefel Laboratories Srl 
 
Unilever Italy Holdings Srl 
Wyeth Consumer 
Healthcare SpA 
Abn Ambro corporate 
finance SpA 
Aida Srl 
Alstom Ferroviaria Spa 
Axalto SpA 
Bestfoods Italia SpA 
Bombardier Transportation 
(Holdings) Italy SpA 
Centro Commerciale I 
Giardini Srl 
Cisco Photonics Italy Srl 
Cisco Sistems 
Cma Cgm Italy Srl 
Debora Surgelati Srl 
Esselunga Emilia SpA 
Esselunga felsinea Srl 
Esselunga lombarda SpA 
Esselunga SpA 
Gelati Sanson SpA 
Inter Auto Parts Italia SpA 
 

Cons. dal 14/07/2007 
Cons. dal 31/03/07 
Sindaco effettivo 
Presidente 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Presidente 
 
Sindaco Effettivo 
Presidente 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
 
Presidente del collegio sindacale 
 
Presidente del collegio sindacale 
 
Presidente 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Presidente del collegio sindacale 
 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Presidente del collegio sindacale 
 
Presidente 
 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Efettivo 
 
Sindaco Efettivo 
 
Presidente del collegio sindacale 
Sindaco Efettivo 
Sindaco Efettivo 
Sindaco Efettivo 
Socio 
 
Presidente del collegio sindacale 
 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Efettivo 
Sindaco Efettivo 
Presidente del collegio sindacale 
Presidente del collegio sindacale 
Presidente del collegio sindacale 
Presidente del collegio sindacale 
Sindaco Effettivo 
Presidente del collegio sindacale 
Sindaco Effettivo 
 
 

Consigliere 
Consigliere 
Sindaco effettivo 
Presidente 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Presidente 
 
Sindaco Effettivo 
Presidente 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
 
Presidente del 
collegio sindacale 
Presidente del 
collegio sindacale 
Presidente 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Presidente del 
collegio sindacale 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Presidente del 
collegio sindacale 
Presidente del 
collegio sindacale 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
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Nome e carica Società o ente Cariche ricoperte nei 5 anni precedenti Cariche ricoperte 
alla data del 
Prospetto di 
Quotazione 

 International Credit 
Recovery 
La villata SpA 
Mongelo 
Pepsico Beverages Italia Srl 
Plis Srl 
Quaker Beverages Italia Srl 
Rhiag Engineering SpA 
Rhiag SpA 
Sopsa Bedding Srl 
Sellanuova Srl 
Sinpa Saronno SpA 
Stefa Srl 
Supermarkets Italiani SpA 
Technicolor Milan SpA 
TI Auromotive Cisliano Srl 
Relleborg Sealing solutions 
Torino Srl 
UBS Capital SpA 
Unilever Cosmetic 
Internationale Srl 
Unitecte Italia SpA 
Withehall SpA 
Yahoo Italia SpA 
YSL Beautè Italia SpA 

Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
Presidente del collegio sindacale 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Presidente del collegio sindacale 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
 

 

Collegio Sindacale 
 

Nome e carica Società o ente Cariche ricoperte nei 5 
anni precedenti 

Cariche ricoperte alla 
data del Prospetto di 

Quotazione 

Gruppo Minerali SpA Sindaco effettivo Sindaco effettivo Bargioni Marco  

Sarda Silicati Srl 
Minerali Industriali SpA 
 
Marea S.r.l. 
Sasil SpA 
 
Mineral Resources Srl 
Miners & Co Srl 
Miners &Co Srl 

Sindaco effettivo 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Socio dal 11/05 
Presidente Collegio 
Sindacale dal 2005 
Sindaco Effettivo dal 2005 
Socio dal 2006 
Presidente dal 01/2005 al 
07/2008 

Sindaco effettivo 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Socio 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Sindaco Effettivo 
Socio 
 

Baù Pier Camillo 
Gruppo Minerali SpA Presidente Collegio 

Sindacale 
Presidente Collegio 
Sindacale 
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Nome e carica Società o ente Cariche ricoperte nei 5 
anni precedenti 

Cariche ricoperte alla 
data del Prospetto di 

Quotazione 

Minerali Industriali SpA 
 
Sarda Silicati Srl 
 
Sasil SpA 
Escavazioni F.lli Bazzani 
SpA 
EL.PA Srl 
 
Cimi SpA 
 
Mineral Resources Srl 
Stamperia Lanfranchi SpA 
 
Galazzi SpA 
 
SIPI SpA 
La pescheria Srl 
Centro Sportivo Alba 
Marina SpA 
Contado Srl 
Immre Civile Mariska S.S. 
Imm.re Primo Piano S.S. 
Imm.re Vittoria S.S. 
Imm.re Fiammoi S.S. 

Sindaco effettivo da maggio 
2007  
Sindaco effettivo fino al 
30/09/03. 
Sindaco effettivo 
Presidente del collegio 
sindacale 
Presidente del consiglio di 
amministrazione 
Presidente del collegio 
sindacale 
Sindaco Effettivo 
Presidente del collegio 
sindacale 
Presidente del collegio 
sindacale 
Sindaco effettivo 
Amministratore 
Presidente del collegio 
sindacale 
Amministratore unico 
Socio 
Socio 
Socio  
Socio 

Sindaco effettivo 
 
 
 
Sindaco Effettivo 
Presidente del collegio 
sindacale 
Presidente del consiglio di 
amministrazione 
Presidente del collegio 
sindacale 
Sindaco effettivo 
Presidente del collegio 
sindacale 
Presidente del collegio 
sindacale 
 
 
 
 
 
Socio 
Socio 
 
 

 

Gruppo Minerali SpA Dal 15/01/2008 Sindaco effettivo 

Maffei SpA Sindaco effettivo Sindaco effettivo 

Colavito Giuliano 

Maffei Sarda Srl 
Sermin Srl 
 
Constem 
Apria Ambiente SpA 
 
PriZeta SpA 
STA srl 
 
MIA Energia SpA 
Edilspettacolo Srl 
 
Rasini Viganò Assicurazioni 
 
Ahsi SpA 
 
Monticello Golf SpA 
 
Pri.zeta Spa 
 
Aprisviluppo SpA 
 
Old Farm Srl 

Sindaco effettivo 
Amministratore unico dal 
2004 
Sindaco Effettivo dal 2007 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2007 
Consigliere 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2007 
Sindaco Effettivo dal 2007 
Amministratore unico dal 
2007 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2008 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2008 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2006 
Presidente consiglio di 
amministrazione dal 2006 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2006 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2008 
 

Sindaco effettivo 
Amministratore Unico  
 
Sindaco effettivo 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2007 
Consigliere 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2007 
Sindaco effetivo dal 2007 
Amministratore unico dal 
2007 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2008 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2008 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2007 
Presidente consiglio di 
amministrazione dal 2006 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2006 
Presidente del collegio 
sindacale dal 2008 
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Nome e carica Società o ente Cariche ricoperte nei 5 
anni precedenti 

Cariche ricoperte alla 
data del Prospetto di 

Quotazione 

Mantegazza  Paolo Gruppo Minerali SpA 
Sarda Silicati Srl 
Minerali Industriali SpA 
 
Assocons Srl revisioni di 
impresa 
 
Probiotical SpA 
 
M.B.M. Srl 
 
Chemiferm Srl 
 
Montipò Costruzioni 
Generali Srl 
M.G. Attività Immobiliari 
Srl 
Alce Srl 
 
Pirenei Srl 
Sasil SpA 
Maffei Sarda 
Tecnominerali Srl 
Righi SpA 
Pic Srl 
Servizi industriali novara Srl 
Maffei SpA 

Revisore dal 2004 al 2006 
Sindaco effettivo dal 2007  
Sindaco effettivo 
 
Presidente Consiglio di 
amministrazione 
Socio 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Amministratore Delegato 
Socio 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco Supplente 
Sindaco Supplente 
Sindaco Supplente 
Socio 

Sindaco supplente 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
 
Presidente Consiglio di 
amministrazione 
Socio 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Amministratore Delegato 
Socio 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Presidente Collegio 
Sindacale 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco Supplente 
Sindaco Supplente 
Sindaco Supplente 
Socio 

Tessari Paola Gruppo Minerali SpA 
Società Sportiva Pralino Srl 
Escavazioni Fratelli Bazzani 
CIMI SpA 
Stamperia Lanfranchi SpA 
Galazzini SpA 
Bora Shareholding Srl 
SIPI SpA 
Centro sportive Alba 
Marina SpA 
Minerali industriali 
Sarda Silicati Srl 
Ecomin SpA 
GE.CO Srl 
La segreteria di Tessari 
Paola & C. S.n.c. 

Sindaco supplente 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Amministratore unico 
Sindaco Supplente 
Sindaco effettivo 
 
Sindaco supplente 
Sindaco supplente 
Sindaco supplente 
Amministratore unico 
Socio 

Sindaco supplente 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
Liquidatore 
 
 
 
 
 
 
Amministratore unico 
Socio 

 
La Società conferma che i componenti del Collegio Sindacale si sono adeguati alle 

previsioni dell’articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti in tema di limiti al cumulo 

degli incarichi. 

14.1.6. Provvedimenti giudiziari e disciplinari a carico dei membri del consiglio di amministrazione e 

dell’organo di controllo dell’Emittente 

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono in possesso dei 

requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147 quinquies del Testo Unico, dall’art. 25 dello 

statuto sociale e dall’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia, 30 marzo 2000, n.162. 

In particolare gli stessi: 
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i) non hanno mai subito condanne in relazione a reati di frode negli ultimi cinque anni; 

ii) non hanno mai ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di membro degli 

organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza di altre società in bancarotta, 

amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa;  

iii) non sono mai stati incriminati e/o sanzionati da parte di autorità pubbliche o di 

regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetti da 

parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di 

direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione, di 

gestione o di controllo di qualsiasi società quotata per i cinque anni precedenti; 

iv) non sono mai stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità 

giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 

1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della 

riabilitazione;  

v) non sono mai stati condannati con sentenza irrevocabile (ovvero hanno subito 

l’applicazione di pena su richiesta delle parti), salvi gli effetti della riabilitazione:  

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano 

l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di 

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di 

pagamento;  

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 

civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;  

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 

pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e 

l'economia pubblica;  

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque 

delitto non colposo.  

14.2 Conflitti di interessi dei componenti degli organi di amministrazione, di 

direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti 

14.2.1 Conflitti di interessi dei componenti del Consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno 
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dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Emittente o degli alti dirigenti è 

portatore di interessi privati in conflitto con i propri obblighi derivanti dalla carica o 

qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente. 

Sulle partecipazioni detenute da alcuni membri del consiglio di amministrazione di Gruppo 

Minerali in Pavim S.r.l. e Iniziative Minerarie S.r.l. si veda quanto precisato alla Sezione 

Prima, Capitolo 18, Paragrafo 2 del Prospetto di Quotazione. 

Si segnala che i consiglieri Sabrina Bozzola e Giorgio Bozzola fanno parte della Famiglia 

Bozzola che è azionista dell’Emittente e che i consiglieri Ludovico Ramon e Vera Ramon 

fanno parte della Famiglia Ramon, anch’essa azionista dell’Emittente.  

Nessuno dei dirigenti dell’Emittente è azionista della stessa. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al par. 17.3. del prospetto. 

 

14.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno 

dei membri del Collegio Sindacale dell’Emittente è portatore di interessi privati in conflitto 

con i propri obblighi derivanti dalla carica o qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente. 

14.2.3 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell’Emittente o altri accordi a seguito 

dei quali i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti 

sono stati nominati 

I componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti 

dell’Emittente sono stati nominati in assenza di accordi o intese di qualunque tipo con 

clienti, fornitori o altri soggetti. 

14.2.4 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di amministrazione, del 

Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o 

trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell’Emittente dagli stessi possedute.   

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei componenti del Consiglio di 

amministrazione e del Collegio Sindacale, né gli alti dirigenti dell’Emittente hanno 

acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le 

azioni dell’Emittente dagli stessi, indirettamente, possedute. 
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15 Remunerazione e benefici 

15.1 Remunerazione e benefici in natura corrisposti ai membri degli organi di 

amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti 

Consiglio di Amministrazione 

Si riporta nel seguito un prospetto dei compensi erogati ai componenti degli organi sociali e 

agli alti dirigenti dall’ Emittente e dalle società da questa controllate. 

 
Consiglio di Amministrazione 
(in migliaia di Euro) 
 
Nome e 
cognome 

Carica 

al 
31.12.2007 

EMOLUMENTI 

da parte 
dell’Emittente 

Altri EMOLUMENTI da 
parte di società controllate 

Bonus e altri 
compensi 

(RETRIBUZIONE 
Gruppo Minerali) 

Lodovico 
Ramon 

Presidente 20,00 61,42 00000 

Giorgio 
Bozzola 

A.D. 40,00 95,37 76,59 

Paolo 
Danasino 

Consigliere 4,00 0,00 88,31 

Sabrina 
Bozzola 

Consigliere 4,00 49,75 52,44 

Vera Ramon Consigliere 4,00 0,00 0,00 

Andrea 
Bettini 

Consigliere 2,50 9,75 0,00 

Stefano 
Tronconi 

Consigliere 2,50 9,75 0,00 

 
 

Collegio Sindacale 
(in migliaia di Euro) 
 
Nome e 
cognome 

Carica 

al 
31.12.2007 

EMOLUMENTI da 
parte dell’Emittente 

Altri EMOLUMENTI  da 
parte di società controllate 

Bonus e altri 
compensi 

Pier Camillo 
Baù 

Presidente 12,70 3,03 0,00 

Marco 
Bargioni 

Sindaco 
effettivo 

8,47 15,08 0,00 

Giuliano 
Colavito 

 0,00 49,74 0,00 
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Il prospetto è stato redatto, con riferimento al periodo di durata delle carica e, alla voce 

“altri compensi”, indica l’ammontare della retribuzione da lavoro dipendente e i bonus di 

competenza 2007 (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, 

escludendo gli oneri previdenziali a carico della Società e l’accantonamento al trattamento 

di fine rapporto). 

Nella tabella che segue vengono riportate le partecipazioni detenute alla Data del Prospetto 

Informativodai soggetti che, a tale data, ricoprivano la carica di amministratori della Società, 

nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per tramite di 

società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona (in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 79 del Regolamento Emittenti). 

 

  Partecipazione 
nell’Emittente 

Giorgio Bozzola (tramite Iniziative Minerarie) 23,55% 

Anna Maria Mortarini, madre di Giorgio Bozzola 
(tramite Iniziative Minerarie) 

23,55% 

Angelo Bozzola, padre di Giorgio Bozzola (tramite 
Iniziative Minerarie) 

2,48% 

Lodovico Ramon (tramite Pavim) 47.09% 

Isabella Poletti, coniuge di Lodovico Ramon 
(tramite Pavim) 

2,48% 

 

15.2 Accantonamenti per la corresponsione di pensioni, indennità di fine 

rapporto o benefici analoghi a favore di componenti degli organi di 

amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti 

Alla Data del Prospetto di Quotazione non vi sono accantonamenti della Società (ulteriori 

rispetto a quanto previsto dalla legge in materia di trattamento di fine rapporto per i 

lavoratori subordinati) per la corresponsione di pensione, indennità di fine rapporto o 

benefici analoghi a favore dei membri del consiglio di amministrazione, degli organi di 

direzione, di vigilanza e degli alti dirigenti in assenza di specifici programmi pensionistici o 

di benefici previsti per tali soggetti. 



 

 
262 

 

16 Prassi del Consiglio di amministrazione  

16.1 Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del 

caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica 

La durata in carica di tutti i membri del consiglio di amministrazione è prevista fino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.  

Nel seguito sono indicati i nomi e la funzione dei consiglieri nominati dall’assemblea del 14 

luglio 2007. 

 

Consiglio di Amministrazione 

Carica Nome e cognome Luogo e data di nascita 

Presidente Lodovico Ramon Pozzoleone (VI) 23.9.950 

Consigliere  Giorgio Bozzola Novara 19.7.1964 

Consigliere Paolo Danasino Biella 11.8.1960 

Consigliere Sabrina Bozzola Novara 17.6.1967 

Consigliere Vera Ramon Biella 27.10.1982 

Consigliere Andrea Bettini Genova 4.10.1959 

Consigliere Stefano Tronconi(*) Milano 19.9.1962 

Consigliere Pierangelo Stangalino Novara 11.5.1966 

(*) Il Dott. Stefano Tronconi ed il Dott. Stangalino sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 
terzo comma, del Tuf, e dal Codice di Autodisciplina.  

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione innanzi indicati sono domiciliati per la 

carica presso la sede dell’Emittente. 

Successivamente alla Fusione il Consiglio di amministrazione dell’Emittente sarà composto 

dai medesimi soggetti che compongono tale organo alla Data del Prospetto di Quotazione. 
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16.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di 

Amministrazione, di direzione o di vigilanza con l’ Emittente o le società 

controllate che prevedono indennità di fine rapporto 

Alla Data del Prospetto di Quotazione non vi sono contratti di lavoro stipulati dai 

componenti del Consiglio di Amministrazione, di direzione o di vigilanza con l’Emittente o 

le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto 

16.3. Osservanza delle norme in materia di governo societario 

L’Assemblea straordinaria dei soci dell’Emittente del 20 dicembre 2007 ha deliberato 

l’adozione del Nuovo Statuto dell’Emittente, che entrerà in vigore alla Data di Inizio delle 

Negoziazioni, le cui disposizioni sono conformi alle norme del Tuf. In particolare: 

(i) nel Consiglio di amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto 

di Quotazione e che resterà in carica anche in epoca successiva alla Data di 

Efficacia della Fusione sono presenti, ai sensi dell’articolo 3 del Codice di 

Autodisciplina e dell’articolo 147-ter del Tuf, due amministratori indipendenti 

nella persona del dott. Stefano Tronconi e del dott. Stangalino; 

(ii) nel Nuovo Statuto è stata introdotta la procedura di elezione dei componenti del 

Consiglio di amministrazione sulla base di liste presentate dai soci, da depositarsi 

presso la sede sociale dell’Emittente almeno quindici giorni prima dell’assemblea 

che procede alla loro nomina; 

(iii) nel Nuovo Statuto è stata introdotta la procedura di elezione dei componenti del 

Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dai soci, da depositarsi presso la 

sede sociale dell’Emittente, almeno quindici giorni prima dell’assemblea che 

procede alla loro nomina.  

L’assemblea ordinaria dei soci dell’Emittente del 28 agosto 2008 ha inoltre approvato, in 

conformità al principio 11.C.5. del Codice di Autodisciplina, un regolamento atto a 

disciplinare lo svolgimento delle assemblee dell’Emittente, prevedendo che tale 

regolamento divenga efficace alla Data di Inizio delle Negoziazioni (che coinciderà con la 

Data di Efficacia della Fusione). 

Il Consiglio di amministrazione dell’Emittente ha, nella riunione del 7 maggio 2008, 

nominato - ai sensi dell’articolo 30 del Nuovo Statuto e dell’articolo 154-bis del Tuf e con 



 

 
264 

effetto dal Nulla osta il dott. Dario Manzoni quale dirigente dell’Emittente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari, conferendogli tutti i poteri necessari per lo 

svolgimento del relativo incarico. 

L’Emittente ha in corso di approvazione i processi per il completamento dell’applicazione 

della legge 231/2001 che prevede di finalizzare entro la fine del corrente anno. 

L’Emittente, con  deliberazione del proprio consiglio di amministrazione in data 26 

settembre 2008, ha costituito il Comitato di Controllo Interno ed il Comitato per le 

Remunerazioni, i quali sono stati programmati per operare sulla base delle raccomandazioni 

previste dal Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance 

di Borsa Italiana S.p.A. Sono membri del Comitato di Controllo Interno e del Comitato per 

le Remunerazioni i consiglieri Avv. Andrea Bettini, Dott, Stefano Tronconi e Dott. 

Stangalino, questi ultimi due rivestono la qualifica di consiglieri indipendenti. 

L’Emittente,  in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2391 bis del cod.civ., ha altresì 

adottato le procedure per regolare lo svolgimento delle operazioni con parte correlate. Tali 

procedure prevedono che le operazioni con parti correlate siano sottoposte all’esame del 

Comitato di Controllo Interno, il quale ha la funzione di indirizzare la decisione del 

consiglio di amministrazione nell’assunzione delle delibere relative a dette operazioni, 

prevedendo altresì il ricorso a consulenti esterni per la valutazione delle medesime. 

L’Emittente, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 58 del Tuf e del regolamento 

Emittenti, ha approvato il codice di comportamento in materia di Internal Dealing volto a 

disciplinare, con finalità di trasparenza, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni 

inerenti le operazioni compiute su strumenti finanziari quotati emessi dalla Società 

effettuate per conto proprio dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate ai 

soggetti rilevanti. 

L’Emittente, infine, ha istituito il registro delle persone che hanno accesso alle informazioni 

privilegiate, come qualificate dalla vigente normativa. 

L’Emittente pertanto, attesta l’osservanza di tutte le vicende norme in materia di governo 

societario. 
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17 Dipendenti 

 

17.1 Organigramma funzionale 

 

Si riporta qui di seguito un organigramma funzionale dell’Emittente, alla data del presente 

Prospetto di Quotazione, con indicazione dei responsabili chiave e delle persone addette 

(alla Data del Prospetto di Quotazione) a ciascuna funzione.  

 

Nell’ottica di ottimizzare l’integrazione del Gruppo Minerali Maffei sono stati inoltre 

istituiti i seguenti Comitati 

a) Comitato di gestione commerciale 
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Obiettivo del comitato di gestione commerciale è quello di condividere i risultati 

commerciali dei 3 settori (ceramica, vetro e sanitari) e analizzare nonché attuare possibili 

sinergie di gruppo. 

b) Comitato di gestione tecnico 

 

 

 

Obiettivo del comitato di gestione tecnico è quello di condividere i risultati tecnici dei vari 

impianti del Gruppo e avere una omogeneità di gestione e implementazione delle migliorie 

ottenute nel singolo impianto a tutto il Gruppo. 
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c) Comitato di gestione controllo e amministrazione 

 

Obiettivo del comitato è quello di dare un’omogeneità a livello organizzativo procedurale a 

tutto il Gruppo. 

 

17.2. Numero dei dipendenti  

La seguente tabella riporta l’evoluzione del numero di dipendenti complessivamente 

impiegati dalle società del gruppo al 31.12.2007, al 31.12.2006 e al 31.12.2005 ripartiti 

secondo le principali categorie. 

Dipendenti 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 

Dirigenti 12 8 8 

Quadri 6 4 5 

Impiegati 86 42 45 

Operai 214 120 101 

Totale 318 174 159 

Le seguenti tabelle riportano la suddivisione tra Italia e estero dell’organico del Gruppo al 

31.12.2007, al 31.12.2006 e al 31.12.2005 ripartito secondo le principali categorie. 
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Italia 

Dipendenti 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 

Dirigenti 12 8 8 

Quadri 6 4 5 

Impiegati 75 29 33 

Operai 181 85 92 

Totale 274 126 138 

Estero 

Dipendenti 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 

Dirigenti 0 0 0 

Quadri 0 0 0 

Impiegati 11 13 12 

Operai 33 35 9 

Totale 44 48 21 

In relazione al numero dei dipendenti indicati per l’esercizio 2007, i dipendenti assunti a 

tempo determinato dalle società del Gruppo nel corso del suddetto esercizio ammontano a 

17 unità.  

 

17.3. Strumenti finanziari detenuti, direttamente o indirettamente, dai 

componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e 

dagli alti dirigenti 

Alla Data del Prospetto di Quotazione non vi sono strumenti finanziari detenuti, 

direttamente, dai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e 

dagli alti dirigenti. 

Si precisa, tuttavia che, alla Data del Prospetto di Quotazione, Paolo Danasino e Marco 

Bargioni posseggono ciascuno, rispettivamente, 5.500 e 2.750 azioni di Maffei e, pertanto, 

successivamente alla Fusione, risulteranno detenere, rispettivamente, 1.222 e 611 azioni 

dell’Emittente. 
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17.4. Trattamenti di fine rapporto, istituti analoghi e ricorso alla C.I.G. 

Al 31 dicembre 2007 non vi sono piani pensionistici integrativi ulteriori rispetto a quelli 

previsti dai C.C.N.L. 

La tabella che segue indica il numero di dipendenti aderenti ai fondi pensionistici previsti 

dai C.C.N.L., le società del Gruppo a cui appartengono e il fondo a cui i dipendenti hanno 

aderito.  

Società Numero dipendenti aderenti al 
fondo 

Fondo 

Gruppo Minerali SpA 2 Previndai 

Minerali Industriali SpA 3 Fondapi 

 15 Fonchim 

 4 Concreto 

 1 Previndai 

 1 Pensplan Plurifonds (fondo aperto) 

 4 Alleata Previdenza (fondo aperto) 

Sarda Silicati Srl 17 Fonchim 

 1 Previndai 

Maffei SpA 19 Fonchim 

 8 Laborfonds 

 1 Arca (fondo aperto) 

 3 Previndai 

Maffei Sarda Srl 19 Fonchim 

 1 Previndai 

Gruppo Teknoquarz ora 
Tecnominerali Srl 4 Fonchim 

 

Nel corso del triennio 2005-2007 e alla data attuale, nessuna società del Gruppo ha fatto 

ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG). 

17.5 Eventuali accordi di Partecipazione di dipendenti al capitale dell’ Emittente 

e piani di stock options 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, non esiste alcun accordo di Partecipazione dei 

dipendenti al capitale dell’EMITTENTE né alcun dipendente è beneficiario di piani di stock 

option. 
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18 Principali azionisti 

18.1 Azionisti che posseggono partecipazioni in misura superiore al 2% del 

capitale sociale dell’ Emittente 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il capitale sociale di Gruppo Minerali, interamente 

sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.000.000 (Euro cinque milioni), suddiviso in n. 

5.000.000 (cinque milioni) azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, 

possedute secondo le risultanze del libro soci alla Data del Prospetto di Quotazione come 

segue:  

 

Azionista Numero di 

Azioni 

% Capitale 

Sociale 

Iniziative Minerarie S.r.l. 2.478.567 49,57% 

Pavim S.r.l. 2.478.567 49,57% 

Gruppo Minerali S.p.A. 42.866 0,86% 

   

Totale 5.000.000 100% 

La società Iniziative Minerarie S.r.l. è partecipata: (i) dall’ing. Giorgio Bozzola nella misura 

del 47,5% del capitale sociale; (ii) dalla signora Anna Maria Mortarini (madre dell’ing. 

Giorgio Bozzola) nella misura del 47,5% del capitale sociale e (iii) dal dott. Angelo Bozzola 

(padre dell’ing. Giorgio Bozzola) nella misura del 5% del capitale sociale. 

Nessun socio ha, pertanto, il controllo di Iniziative Minerarie S.r.l..  

La società Pavim S.r.l. è controllata dal signor Lodovico Ramon, il quale possiede una 

Partecipazione pari al 95% del capitale sociale. Il restante 5% del capitale sociale di Pavim 

S.r.l. è posseduto dalla signora Isabella Poletti, moglie del signor Lodovico Ramon. 

Nessun soggetto controlla pertanto Gruppo Minerali ai sensi dell’articolo 93 del Tuf.  

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il capitale sociale di Maffei, interamente sottoscritto 

e versato, è pari ad Euro 15.600.000,00 (Euro quindici milioni seicentomila), suddiviso in n. 

30.000.000 (trenta milioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, 

possedute, secondo le risultanze del libro soci al 17 aprile 2008, come segue: 
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Azionista Numero di 

Azioni 

% Capitale 

Sociale 

Gruppo Minerali S.p.A. 24.075.100 80,25% 

Tweedy Brown Company LLC 925.100 3,084% 

Maffei 1.424.136 4,75% 

Mercato 3.575.664 11,916% 

Totale 30.000.000 100% 

seguente tabella sintetizza la composizione dell’azionariato rilevante (vale a dire degli 

azionisti aventi una Partecipazione superiore al 2% del capitale sociale) dell’Emittente 

successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, calcolata aritmeticamente sulla base: 

(i) delle partecipazioni che, alla Data del Prospetto di Quotazione, superano il 2% del 

capitale sociale di Maffei e (ii) dell’azionariato di Gruppo Minerali alla Data del Prospetto 

di Quotazione. 

Azionista % Capitale 

Iniziative Minerarie S.r.l. 41,308 

Pavim S.r.l. 41,308 

Tweedy Browne Company LLC 3,426% 

Pertanto, successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, nessun socio controllerà 

l’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del Tuf.  

Al fine di creare il flottante necessario per l’inizio delle negoziazioni, la Società prevede di 

collocare, prima dell’inizio delle negoziazioni, una percentuale pari a circa il 7,62% delle 

Azioni mediante un collocamento privato da attuarsi tramite la cessione di un 

corrispondente numero di titoli dell’Emittente ad investitori privati e/o istituzionali, nel 

rispetto delle previsioni di legge applicabili e del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.  

Si rammenta che la creazione del flottante per consentire l’inizio delle negoziazioni dovrà 

aver luogo entro il 31.12.2008, in coerenza con il termine per l’attuazione della fusione 

previsto nelle delibere delle assemblee straordinarie dell’Emittente e di Maffei. 

Si inserisce di seguito una tabella contenente la composizione dell’azionariato alla Data di 

inizio delle contrattazioni ipotizzando una collocazione del flottante pari al 25% 

 

 Situazione attuale del PI  Ad inizio contrattazioni 
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Iniziative Minerarie S.r.l. 2.478.567 41,308%  2.250.064 37,500% 

Pavim S.r.l. 2.478.567 41,308%  2.250.064 37,500% 

Tweedy Browne Company LLC 205.566 3,426%  205.566 3,426% 

Mercato (*) 837.470 13,957%  1.294.476 21,574% 

 6.000.170   6.000.170  

* comprensivo di n. 42.866 azioni proprie pari allo 0,714% del totale 

Nota Bene: la tabella e la relativa percentuale del 25% di flottante è calcolata 

tenendo conto che sia le quote detenuto da Tweedy Browne sia le azioni proprie 

detenute dall’Emittente (42.866) siano considerate “mercato” 

 

18.2 Diritti di voto dei principali azionisti diversi da quelli derivanti dalle azioni 

dell’ Emittente 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il capitale sociale dell’Emittente è rappresentato 

esclusivamente da azioni ordinarie che attribuiscono ai loro possessori un diritto di voto 

per ogni azione posseduta. Non esistono quindi azioni o strumenti finanziari che 

attribuiscono ai loro titolari diritti di voto o di altra natura diversi dalle azioni ordinarie.  

18.3 Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sull’ Emittente ai 

sensi dell’articolo 93 del TUF 

Alla Data del Prospetto di Quotazione l’Emittente non è controllata da alcun soggetto ai 

sensi dell’articolo 93 del Tuf. 

Per effetto della Fusione nessun soggetto controllerà l’Emittente ai sensi dell’articolo 93 del 

Tuf.  

A tutela dei diritti e degli interessi degli azionisti di minoranza, il Nuovo Statuto, che è stato 

adottato dall’Emittente con delibera dell’assemblea straordinaria del 20 dicembre 2007 e 

che entrerà in vigore alla Data di Inizio delle Negoziazioni (che coinciderà con la Data di 

Efficacia della Fusione), prevede che: 

(i) i componenti del Consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di un 

meccanismo di voto di lista. In particolare, ai sensi dell’articolo 18 del Nuovo 

Statuto, i soci che da soli o congiuntamente ad altri posseggano un numero di 

azioni aventi diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative alla nomina dei 

componenti degli organi di amministrazione e di controllo che rappresentino 

almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero, ove diversa, la quota di Partecipazione 
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al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste dalle applicabili 

disposizioni legislative e regolamentari, avranno diritto di presentare una lista di 

candidati, depositandola presso la sede legale dell’Emittente almeno quindici 

giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione a pena di 

decadenza. L’attuale Consiglio di amministrazione non è stato nominato mediante 

il meccanismo del voto di lista; 

(ii) i componenti del Collegio Sindacale siano eletti sulla base di un meccanismo di 

voto di lista. In particolare, ai sensi dell’articolo 18 del Nuovo Statuto, i soci che 

da soli o congiuntamente ad altri posseggano un numero di azioni aventi diritto di 

voto nelle deliberazioni assembleari relative alla nomina dei componenti degli 

organi di amministrazione e di controllo che rappresentino almeno il 2,5% del 

capitale sociale, ovvero, ove diversa, la quota di Partecipazione al capitale sociale 

richiesta per la presentazione delle liste dalle applicabili disposizioni legislative e 

regolamentari, avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola 

presso la sede legale dell’Emittente almeno quindici giorni prima di quello fissato 

per l’assemblea in prima convocazione a pena di decadenza. L’attuale Collegio 

Sindacale non è stato nominato mediante il meccanismo del voto di lista. 

Inoltre, la presenza nel Consiglio di amministrazione di almeno uno o due amministratori 

indipendenti (a seconda che il Consiglio di amministrazione sia composto da almeno 

ovvero più di sette componenti) consente di fornire un giudizio autonomo e non 

condizionato sulle delibere proposte dagli amministratori nonché di far vautare all’intero 

Consiglio di amministrazione, con indipendenza di giudizio, i casi di potenziale conflitto tra 

gli interessi dell’Emittente e quelli degli altri amministratori.  

18.4 Accordi che possono determinare una variazione dell’assetto di controllo 

dell’ Emittente 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data del Prospetto di Quotazione non 

sussistono accordi che possono determinare, a una data successiva, una variazione 

dell’assetto di controllo dell’Emittente medesima.   
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19 Operazioni con parti correlate 

Nel corso degli ultimi tre esercizi e fino alla data di pubblicazione del Prospetto 

Informativo l’EMITTENTE ha intrattenuto rapporti con le seguenti società che rientrano 

nella definizione di parti correlate ai sensi del principio contabile IAS n. 24. 

Lei società correlate non infragruppo sono: 

− Mineral Resources S.r.l., società pariteticamente controllata da Righi S.p.A. e da 

Tialpi S.p.A., società a propria volta controllate dalle famiglie Bozzola e Ramon; 

− Righi S.p.A., società che detiene una quota pari al 50% del capitale sociale di 

Mineral Resources S.r.l. 

− Sasil S.p.A., società interamente controllata da Mineral Resources S.r.l. al 100% e, 

nel 2005  e 2006, partecipata al 75,1% da Mineral Resources S.r.l. e al 24,9% da 

Gruppo Minerali. 

− Sipi S.p.A., società controllata, negli anni 2005 e 2006, al 77,5% da Mineral 

Resources S.r.l., nel 2007 acquisita al 100% da Gruppo Minerali ed incorporata in 

Minerali Industriali 

− Mexican Silicates S.A., società controllata dal 2006 al 92% da Mineral Resources 

S.r.l., nel 2005 controllata da Gruppo Minerali al 92% 

− Minerali Industriali Bulgaria O.o.d., società controllata al 92% da Mineral Resources 

S.r.l. 

− Iniziative Minerarie S.r.l., società che detiene il 49,57% di Gruppo Minerali 

− Gruppo Minerali do Brasil S.A., società controllata al 92% da Mineral Resources 

S.r.l. e, nel 2005, controllata al 99,95% da Mineral Resources S.r.l. e per lo 0,05% da 

Gruppo Minerali. 

− Pavim S.r.l., società che detiene il 49,57% di Gruppo Minerali 

− Minerali Industriali Tunisia SA., società partecipata, nel 2005, al 46% da Gruppo 

Minerali (non consolidata nel 2005 perché non operativa) e oggi partecipata 

all’80%. 

− Minerali Industriali Romania S.r.l., società controllata al 90% da Mineral Resources 

S.r.l. 

Con tali società, Gruppo Minerali ha posto in essere operazioni di varia natura. Tutte le 

operazioni sono state poste in essere a condizioni di mercato. 

I principali rapporti e le operazioni avvenute tra l’ Emittente e tali società correlate nel 

triennio di riferimento sono sintetizzate nelle seguenti tabelle che forniscono separata 

evidenza dell’incidenza delle operazioni con le parti correlate sulle voci di stato 

patrimoniale, conto economico e flussi finanziari e precisano l’ammontare del fatturato dell’ 

Emittente costituito da operazioni con parti correlate 
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Esercizio chiuso al 31 dicembre 2005:  

 

Società 
correlata 

Crediti Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari  

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari 

Oneri 
Finanziari  

Costi 
(in 

migliaia 
di Euro) 

Mineral 
Resources 
S.r.l. 

313   157  2.171 
(plusvalenza) 

585 

Righi S.p.A. 2   36 9  93 

Sasil S.p.A. 647   1.007 1.885  1649 

Sipi S.p.A. 12   788 284  1346 

Minerali 
Industriali 
Bulgaria 
O.o.d. 

1.038   5 559 1 2 

Iniziative 
Minerarie 
S.r.l. 

     

Gruppo 
Minerali do 
Brasil S.A. 

43  43  60 

Pavim S.r.l.  63   16  

Minerali 
Industriali 
Tunisia SA. 

119 400   121 

 

Totale Crediti Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari  

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari 

Oneri 
Finanziari  

Costi 

 2.174 400  2.056 2.901 2.172 16 3.735

% sul totale 2,957%sul 
totale attivo 

 0,544% sul 
totale attivo

 2,797% sul 
totale 

passivo 

5,370%sul 
totale 

proventi 
operativi

67,558% sul 
totale 

proventi 
finanziari 

1,087% sul 
totale oneri 

finanziari

7,977% 
sul totale 

costi 
operativi

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2006:  

 

Società 
correlata 

Crediti Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari  

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari  

Oneri 
Finanziari  

Costi 

Mineral 
Resources 
S.r.l. 

1620  187 1656 4 560 
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Righi S.p.A. 2  29 8 91 

Sasil S.p.A. 768  580 1943 983 

Sipi S.p.A. 44  567 123 1666 

Mexican 
Silicates S.A. 

1435 1258   1269 164 22 

Minerali 
Industriali 
Bulgaria 
O.o.d. 

102  5 364  

Iniziative 
Minerarie 
S.r.l. 

1  1  

Gruppo 
Minerali do 
Brasil S.A. 

302  326  

 

Totale Crediti Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari  

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari 

Oneri 
Finanziari  

Costi 

 4.274 1.258  1.368 5.690 168 3.322

% sul totale 5,461% sul 
totale attivo 

1,607% sul 
totale attivo

 1,748% sul 
totale 

passivo

9,980% sul 
totale 

proventi 
operativi

 29,787% sul 
totale 

proventi 
finanziari 

6,993% 
sul totale 

costi 
operativi

 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2007:  

 

Società 
correlata 

Crediti Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari 

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari 

Oneri 
Finanziari  

Costi 

Mineral 
Resources 
S.r.l. 

2383  514 1934 25  856

Righi S.p.A. 
 

2  28 3   99

Sasil S.p.A. 1514  677 2958  8 787

Mexican 
Silicates S.A. 

852  12 42 35  

Minerali 
Industriali 
Bulgaria 
O.o.d. 

241  33 346   1

Iniziative 
Minerarie 
S.r.l. 

1  1000  1  30 
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Gruppo 
Minerali do 
Brasil S.A. 

346  0 220   

Pavim S.r.l. 0  1000   30 

Minerali 
Industriali 
Romania 
S.r.l.. 

25  0 25   

 

Totale Crediti Crediti 
Finanziari 

 Debiti 
Finanziari 

Debiti Ricavi Proventi 
finanziari 

Oneri 
Finanziari  

Costi 

 5364 2.000 1264 5.529 60 68 
 

1743

% sul totale 3,78% sul 
totale attivo 

1,40% su 
totale passivo 

0,89% sul 
totale 

passivo

5,80% sul 
totale 

proventi 
operativi

2,33% sul 
totale 

proventi 
finanziari 

1,14% 
 sul totale 

oneri 
finanziari 

1,98% sul 
totale costi 

operativi

 

Esercizio chiuso al 30/06/2008 

 

Società Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 

Mineral 
Resources S.r.l. 

2.479 
 

- 573 362 55 - 420 

Righi S.p.A. - 
 

- 24 - - - 51 

Sasil S.p.A. 639 
 

- 295 1.326 - - 430 

Mexican 
Silicates S.A. 
de C.V. 

825 
 

- 12 - - - - 

Minerali 
Industriali 
Bulgaria O.o.d. 

137 

 

- 33 119 - - 2 

Iniziative 
Minerarie S.r.l. 

- 
 

948 - - - 28 - 

Gruppo 
Minerali do 
Brasil S.A. 

89 
 

- - - - - - 

Pavim S.r.l. - 
 

948 - - - 28 - 

Minerali 
Industriali 
Romania S.r.l.  

25 

 

- - - - - - 
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   Crediti  
Crediti 
Finanziari 

 Debiti 
Finanziari  

 Debiti   Ricavi  
 Proventi 
Finanziari  

 Oneri 
Finanziari  

 Costi  

Totale 4.194 
 

1.896 937 1.807 55 56 903 

2,862%  1,294% 0,639% 3,203% 25,822% 4,484% 1,706% 

% sul totale 
sul totale 
attivo 

 sul totale 
passivo 

sul totale 
passivo 

sul totale 
proventi 
operativi 

sul totale 
proventi 
finanziari 

sul totale 
oneri 
finanziari 

sul totale 
costi 
operativi 

 

Si precisa che: 

- la plusvalenza di 2.171 migliaia di Euro con Mineral Resources relativa all’esercizio 

chiuso al 31.12.2005 si riferisce alla cessione della quota del 75,1% di Sasil S.p.A.; 

- i crediti finanziari vantati nei confronti di Mexican Silicates S.A. per Euro 1.258, 

migliaia, relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2006, si riferiscono ad un finanziamento 

soci concesso dall’Emittente alla società messicana. Tale finanziamento è stato 

integralmente rimborsato nel primo semestre 2007; 

- i debiti nei confronti di Pavim S.r.l. per Euro 1.000, migliaia e nei confronti di Iniziative 

Minerarie S.r.l. per Euro 1.000 migliaia, relativi all’esercizio chiuso il 31.12.2007, 

derivano da un finanziamento fruttifero di interessi, in linea con le condizioni di 

mercato, effettuato dai soci di Gruppo Minerali, in ottemperanza di delibera consigliare, 

nel mese di marzo 2007; 

- i crediti vantati nei confronti di Mineral Resources S.r.l., per Euro 2.479, migliaia al 

30.6.2008, derivano in gran parte dalla cessione di ricerche minerarie svolte da parte 

dell’Emittente nel corso di esercizi precedenti il 2007, a favore di società estere 

controllate da Mineral Resources. Su tali crediti maturano interessi al tasso Euribor 3 

mesi maggiorato dello spread di 150 bsp. Non sono previste analoghe operazioni nel 

corso del 2008 né per i successivi due esercizi e pertanto questa tipologia di crediti nei 

confronti di Mineral Resources S.r.l. verrà a ridursi progressivamente nel corso dei 

prossimi 12 mesi. La parte residuale è relativa a consulenze su commesse estere 

specifiche e servizi amministrativi gestionali prestati dall’Emittente.  

 

Le società correlate infragruppo sono: 
 

Società Grado di correlazione 

Gruppo Minerali S.p.A. Società capogruppo 

Minerali Industriali S.p.A. Società controllata direttamente dall’Emittente che 
detiene il 100% del capitale 

Ecomin S.p.A. Società controllata direttamente dall’Emittente che 
deteneva il 90% del capitale. Nel 2007 fusa in Minerali 
Industriali S.p.A. dopo l’acquisizione del 100% della 
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stessa 

Sarda Silicati S.r.l. Società controllata direttamente dall’Emittente che 
detiene il 50,1% del capitale 

Minerali Industriali Tunisia SA Società controllata direttamente dall’Emittente che 
detiene l’80% del capitale  

Mexican Silicates S.A. de C.V. Società controllata direttamente dall’Emittente che nel 
2005 deteneva il 92% del capitale, dal 2006 controllata 
da Mineral Resources al 92 %  

Maffei S.p.A. Società controllata  dal 2007 direttamente 
dall’Emittente che detiene l’80,25% del capitale 

Maffei Sarda S.r.l. Società controllata dal 2007 indirettamente 
dall’Emittente attraverso Maffei S.p.A. (Maffei S.p.A. 
detiene il 50,1% del capitale) 

Tecnominerali S.r.l. Società controllata indirettamente dall’Emittente 
mediante Minerali Industriali S.p.A. (38,70%) e Maffei 
S.p.A (61,30%). Nel 2007 Tecnominerali S.r.l. era 
posseduta al 100% da Maffei S.p.A. 

 

 

Situazione rapporti in essere al 31/12/2005 

 

Società Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 

Gruppo 
Minerali 
S.p.A. 

1.705 3.724 927 1.805 155 21 383 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

197 764 518 515 17 3 1.419 

Ecomin 146 - 106 220 3 - 270 

Sarda Silicati 
S.r.l 

128 - 684 173 1 27 649 

Mexican 
Silicates S.A. 
de C.V. 

8 - 4.438 8 - 125 - 

        

  Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 

Totale 2.184 4.488 6.673 2.721 176 176 2.721 

2,971% 6,105% 9,078% 5,036% 5,474% 11,957% 5,811% 

% sul totale 
sul totale 
attivo 

sul totale 
attivo 

sul totale 
passivo 

sul totale 
proventi 
operativi 

sul totale 
proventi 
finanziari 

sul totale 
oneri 
finanziari 

sul totale 
costi 
operativi 



 

 
280 

 

Situazione rapporti in essere al 31/12/2006 

 

Società Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 

Gruppo 
Minerali S.p.A. 

3.958 1.740 943 5.235 64 52 288 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

953 - 707 216 52 - 1.786 

Ecomin S.p.A.  104 - 104 196 - - 288 

Sarda Silicati 
S.r.l 

188 - 849 334 - 17 580 

Minerali 
Industriali 
Tunisia S.A. 

- - 4.340 169 - 47 3.208 

        

Società Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 

Totale 5.203 1.740 6.943 6.150 116 116 6.150 

6,648% 2,223% 8,871% 10,787% 20,567% 10,035% 12,945% 

% sul totale 
sul totale 
attivo 

sul totale 
attivo 

sul totale 
passivo 

sul totale 
proventi 
operativi 

sul totale 
proventi 
finanziari 

sul totale 
oneri 
finanziari 

sul totale 
costi 
operativi 

 

 

Situazione rapporti in essere al 31/12/2007 

 

Società Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 

Gruppo 
Minerali S.p.A. 

5.672 1.740 75.478 3.215 143 408 107 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

961 - 1.143 204 11 50 1.834 

Sarda Silicati 
S.r.l 

503 - 827 216 - 28 431 

Minerali 
Industriali 
Tunisia S.A. 

312 - 5.824 666 - 66 1.613 

Maffei 1.943 74.697 748 2.339 420 - 1.283 



 

 
281 

Maffei Sarda 231 - 1.168 357 - 15 985 

Tecnominerali 344 - 1.214 618 - 7 1.362 

        

Società Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 

Totale 9.966 76.437 86.402 7.615 574 574 7.615 

7,025% 53,881% 60,905% 7,988% 22,248% 9,652% 8,662% 

% sul totale 
sul totale 
attivo 

sul totale 
attivo 

sul totale 
passivo 

sul totale 
proventi 
operativi 

sul totale 
proventi 
finanziari 

sul totale 
oneri 
finanziari 

sul totale 
costi 
operativi 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione rapporti in essere al 30/06/2008 

 

Società Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 

Gruppo 
Minerali S.p.A. 

4.635 1.740 76.953 2.122 2.455 2.145 40 

Minerali 
Industriali 
S.p.A. 

2.575 1.819 5.979 2.601 28 - 3.859 

Sarda Silicati 
S.r.l 

841 - 1.209 353 - 14 703 

Minerali 
Industriali 
Tunisia S.A. 

618 - 4.483 906 - 34 703 

Maffei S.p.A. 4.304 74.300 1.122 4.069 2.118 - 584 

Maffei Sarda 
S.r.l. 

313 - 722 388 3 - 753 

Tecnominerali 
S.r.l. 

2.540 300 3.517 76 - 3 3.873 

        

  Crediti 
Crediti 
Finanziari 

Debiti Ricavi 
Proventi 
Finanziari 

Oneri 
Finanziari 

Costi 
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Totale 15.826 78.159 93.985 10.515 4.604 2.196 10.515 

10,798% 53,328% 64,126% 18,636% 2161,502% 175,821% 19,865% 

% sul totale 
sul totale 
attivo 

sul totale 
attivo 

sul totale 
passivo 

sul totale 
proventi 
operativi 

sul totale 
proventi 
finanziari 

sul totale 
oneri 
finanziari 

sul totale 
costi 
operativi 

 

Per ulteriori informazioni relative ai rapporti esistenti tra amministratori, alti dirigenti e 

parti correlate al Gruppo Minerali, si veda la Sezione Prima, Capitolo 14, Paragrafo 14.2. 
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20 INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ, LA 
SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE 

20.1 Premessa 

Al fine di rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, 

vengono presentati in questo Capitolo: 

• Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo relativo al semestre chiuso al 30 

giugno 2008, predisposto in conformità allo IAS 34 e, pertanto, comparato con i 

dati economici relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2007, assoggettati a revisione 

contabile. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS. 

• Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, 

costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, 

prospetto dei movimenti del patrimonio netto e dalle relative note esplicative, 

predisposto in conformità ai principi IFRS.  

• I prospetti consolidati pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 (di 

seguito i “Prospetti Consolidati Pro-Forma”), predisposti in conformità ai principi 

IFRS. 

Si precisa che il Gruppo ha deciso di predisporre, in via facoltativa, il bilancio consolidato 

in conformità ai principi contabili IFRS, a decorrere dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2005. 

Al fine di garantire una migliore intelleggibilità delle informazioni finanziarie, si precisa che: 

• In data 27 febbraio 2007, Gruppo Minerali S.p.A. ha acquistato con effetto 

immediato da Iris Ceramica S.p.A. il 50,3% delle quote azionarie di Maffei S.p.A., 

divenendone, in tal modo, società controllante. Essendo Maffei S.p.A. quotata al 

mercato borsistico telematico di Milano, si è proceduto all'OPA obbligatoria, 
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conclusasi lo scorso 15 maggio 2007. A seguito della conclusione dell’OPA, 

Gruppo Minerali S.p.A. deteneva 24.502.022 azioni di Maffei S.p.A., pari al 81,67% 

del capitale sociale della stessa. Conseguentemente, l’area di consolidamento ha 

subito una significativa variazione nell’esercizio 2007 rispetto all’anno precedente. 

Peraltro, l’acquisizione di Maffei S.p.A. ha comportato l’inclusione nell’area di 

consolidamento delle società controllate da Maffei S.p.A., in particolare: 

- Maffei Sarda;  

- Tecnominerali S.r.l. (già Gruppo Tecnoquarz S.r.l.). 

Si precisa che non essendo disponibile una situazione patrimoniale al 27 febbraio 

2007 consolidata del Gruppo Maffei, il consolidamento integrale della situazione 

consolidata di Maffei S.p.A. è stata effettuata con decorrenza dal 1 aprile 2007. 

Pertanto, il conto economico consolidato dell’esercizio 2007 del Gruppo Minerali 

S.p.A. non include il risultato economico del primo trimestre del Gruppo Maffei 

S.p.A. 

• In data 26 novembre 2007, Maffei S.p.A. ha perfezionato la cessione a terzi di una 

quota di partecipazione del 49,9% nella controllata Maffei Sarda Srl. Non essendo 

disponibile una situazione patrimoniale al 26 novembre 2007 di Maffei Sarda, il 

bilancio consolidato di Gruppo Minerali S.p.A. al 31 dicembre 2007 include l’intero 

risultato economico della società Maffei Sarda.  

• In data 13 dicembre 2007, Maffei S.p.A. ha concluso un’operazione societaria 

attraverso la quale ha raggiunto il controllo totalitario di Tecnominerali  S.r.l., 

mediante l’acquisto dal socio di minoranza Sihelco AG della quota da esso detenuta 

e pari al 30% del capitale sociale. Essendo l’operazione perfezionata a fine esercizio, 

il bilancio consolidato di Gruppo Minerali al 31 dicembre 2007 include il risultato 

economico di Tecnominerali S.r.l. per la quota del 70%. 

 

L’Emittente ha ritenuto di omettere informazioni selezionate riferite ai dati del bilancio 

d’esercizio, ritenendo che le stesse non forniscano elementi aggiuntivi rispetto a quelli 

consolidati di Gruppo.  

Peraltro, in appendice al presente documento vengono presentati i prospetti del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2005, 2006 e 2007 dell’Emittente e le relative relazioni di 

revisione. 

I bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 predisposti 

in conformità agli IFRS sono stati sottoposti a revisione contabile. 
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In particolare, i bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2006 e 2005 

sono stati oggetto di revisione contabile da parte dello Studio Mantegazza che ha emesso le 

proprie relazioni in data 30 maggio 2007. 

Il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è stato assoggettato altresì 

a revisione contabile volontaria da parte di Deloitte & Touche che ha emesso la relativa 

relazione di revisione in data 10 settembre 2007. 

Il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 è stato assoggettato a 

revisione contabile da parte di Deloitte & Touche che ha emesso la relativa relazione di 

revisione in data 5 aprile 2008.  

Il bilancio consolidato intermedio per il semestre chiuso al 30 giugno 2007 è stato 

assoggettato a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche che ha emesso la relativa 

relazione di revisione in data 12 novembre 2007.  

Il bilancio consolidato intermedio per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 è stato 

assoggettato a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche che ha emesso la relativa 

relazione di revisione in data 21 ottobre 2008.  

Le relazioni di revisione relative ai bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2005, 2006 e 

2007 sono allegate al Prospetto di Quotazione. La relazioni di revisione relative al bilancio 

consolidato intermedio relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2007 ed al semestre chiuso 

al 30 giugno 2008 sono allegate al Prospetto di Quotazione. 

Le relazioni ai bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2005 e 2006 al 30 giugno 2007 ed al 

primo semestre 2008 riportano rilievi che sono riportati nel successivo paragrafo 20.6.1. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati assoggettati ad esame da parte di Deloitte & 

Touche, la quale ha emesso la propria relazione in data 13 maggio 2008, con riferimento 

alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione, alla corretta metodologia utilizzata, 

nonché alla correttezza dei principi contabili utilizzati. 

Nel presente Capitolo, gli importi, ove non diversamente indicato, sono espressi in migliaia 

di Euro e pertanto gli stessi possono presentare, per effetto degli arrotondamenti, marginali 

scostamenti rispetto agli omologhi importi espressi in unità di Euro. 
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20.2.1 Informazioni finanziarie infrannuali - Bilancio consolidato  intermedio del 

Gruppo relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2008 predisposto in 

conformità allo IAS 34  

 
Stato patrimoniale consolidato per il semestre chiuso al 30 giugno 2008 e per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2007 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 31.12.2007

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali                56.024                  56.081 
Immobilizzazioni immateriali                14.989                  15.278 
Altre attività non correnti
Partecipazioni                     281                       124 
Titoli e crediti finanziari                       -                           -   
Altri crediti e attività non correnti                  1.140                    1.286 
Attività per imposte anticipate                  1.360                    1.332 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI                73.794                   74.101 
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze di magazzino                16.081                  14.260 
Crediti commerciali vari e altre attività                55.699                  49.079 
Partecipazioni                       -                           -   
Titoli e crediti finanziari                       -                           -   
Cassa e disponibilità liquide                     817                    1.824 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI                72.597                  65.163 
ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
Di natura finanziaria                       -                           -   
Di natura non finanziaria                     171                    2.599 
TOTALE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE 
CEDUTE                      171                    2.599 

TOTALE ATTIVITA'               146.562                 141.863 
PATRIMONIO NETTO
Quota di pertinenza Gruppo                28.090                  28.516 
Quota di pertinenza terzi                28.901                  29.186 
TOTALE PATRIMONIO NETTO                56.991                  57.702 
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti                17.431                  19.605 
TFR e altri fondi del personale                  3.092                    3.120 
Fondo imposte differite                10.576                  10.910 
Fondo rischi e oneri futuri                  2.294                    2.323 
Debiti vari e altre passività                       -                           -   
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI                33.393                  35.958 
PASSIVITA' CORRENTI
Passività finanziarie correnti                22.027                  17.577 
Debiti commerciali per imposte, vari e altre passività                34.151                  30.626 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI                56.178                  48.203 
PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
Di natura finanziaria                       -                           -   
Di natura non finanziaria                       -                           -   
TOTALE PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE 
CEDUTE                       -                           -   
TOTALE PASSIVITA'                89.571                   84.161 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'               146.562                 141.863  
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Conto economico consolidato per i semestri chiusi al 30 giugno 2008 ed al 30 giugno 2007 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 30.06.2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.096 44.919 

Altri ricavi 328 462 

- di cui proventi non ricorrenti 0 0 

Costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie (10.997) (8.745)

Costi per prestazioni di servizi (31.409) (23.649)

Costi del personale (6.464) (4.727)

Altri costi operativi (2.299) (918)

- di cui oneri non ricorrenti (704) 0 

Variazione delle rimanenze 1.821 (398)
Ammortamenti (3.260) (2.410)
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti (325) (380)
Plusvalenze da realizzo di attività non correnti 0 46 
Svalutazioni di attività non correnti 0 48 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 3.491 4.248
Proventi finanziari 213 1.049 
Oneri finanziari (1.249) (2.005)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE PRIMA 
DELLE IMPOSTE 2.455 3.292 
Imposte sul reddito (1.762) (1.484)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 693 1.808

Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita 0 0
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 693 1.808 

- Di pertinenza del Gruppo (529) 1.056 
- Di pertinenza di azionisti terzi 1.222 752 

Utile Base e Diluito per azione (Euro) (0,11) 0,21  
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Rendiconto finanziario consolidato per i semestri  chiusi al 30 giugno 2008 e 2007 

(in migliaia di Euro) 30.06.2008 30.06.2007

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' CORRENTE
Risultato di periodo di Gruppo e di terzi 693 1.808
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 3.260 3.020

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (A) 3.953 4.828

Variazione crediti commerciali e altri crediti (6.620) (7.044)
Variazione rimanenze e lavori in corso (1.821) 496
Variazione imposte anticipate/differite (362) (1.181)
Variazione fornitori 3.525 4.139
Variazione fondi e altre passività (57) (154)

FLUSSO MONETARIO NETTO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO (B) (5.335) (3.744)

Investimenti in Immobilizzazioni materiali (2.807) (1.837)
Investimenti/disivestimenti netti in Immobilizzazioni immateriali (107) 119
Investimenti/disinvestimenti in Immobilizzazioni finanziarie (11) 15
Diminuzione (aumento) attività destinate ad essere cedute 2.428 0
Altre variazioni minori dell'attività di investimento nette 0 22
Investimento nel Gruppo Maffei 0 (77.376)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (C) (497) (79.057)

Variazione netta finanziamenti e altre passività finanziarie 2.276 78.577
Variazione netta attività finanziarie (cessione titoli) 0 2.147
Dividendi distribuiti (1.449) 0
Altre variazioni patrimonio netto di Gruppo e di terzi 45 (461)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (D) 872 80.263

Effetto della modifica dell'area di consolidamento se significative:
sulle attività immobilizzate 0 (19.078)
sulle altre attività finanziarie immobilizzate 0 0
sulle passività finanziarie immobilizzate 0 8.170
sulle attività finanziarie nette 0 (47.664)
sul capitale circolante netto 0 (18.462)
sul patrimonio netto di Gruppo e di terzi 0 84.555

FLUSSO DI CASSA DA CAMBIO AREA CONSOLIDAMENTO (E) 0 7.521

FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO (A+B+C+D+E) (1.007) 9.811

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1.824 1.198

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 817 11.009  
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Movimentazione del Patrimonio netto per  i semestri chiusi al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2007 

 

(in migliaia di euro )

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
di 

traduzio
ne valuta 
estera

Altre 
riserve

Riserva 
da 

adozione 
principi 
IAS

Riserva 
da fair 
value

Utile di 
esercizio

Totale Terzi Totale

Patrimonio netto al 01.01.07 5.000        613         (63) 11.551      1.458       2.153      1.992       22.704       4.954       27.658       
Destinazione utile 2006          121         1.871 (1.992) 0 (277) (277)
altre variazioni (8) (606) (614) (614)
variazione area 0 13.652 13.652 
Utile Netto di Gruppo 1.056 1.056 752 1.808 
Patrimonio netto al 30.06.07 5.000        734        (71) 12.816      1.458       2.153      1.056       23.146       19.081      42.227       

Patrimonio netto al 31.12.07 5.000        734        (75) 12.805     1.458       2.153      6.441       28.516       29.186     57.702       
Destinazione utile 2007         6.441 (6.441) 0 0 0 
distribuzione dividendi 0 (1.449) (1.449)
traduzione (12) (12) 0 (12)
altre variazioni 115 115 (92) 23 
variazione area 0 34 34 
Utile Netto di Gruppo (529) (529) 1.222 693 

Patrimonio netto al 30.06.08 5.000        734        (87) 19.361      1.458       2.153      (529) 28.090       28.901     56.991        
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Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio consolidato 
intermedio chiuso al 30 giugno 2008 
Il bilancio consolidato intermedio chiuso al 30 giugno 2008 è stato redatto in conformità ai 

Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards 

Board (“IASB”) ed adottati dall’Unione Europea, con particolare riferimento al principio 

contabile applicabile per l’informativa infrannuale ( IAS 34 ). 

Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli 

International Accounting Standards (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International 

Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate 

Standing Interpretations Committee (“SIC”) adottati dalla Commissione Europea alla data 

di approvazione del progetto di bilancio consolidato intermedio da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente e contenuti nei relativi Regolamenti U.E. pubblicati a tale 

data. 

Gli amministratori della Capogruppo hanno ritenuto opportuno inserire nelle note 

illustrative del presente bilancio consolidato anche le informazioni richieste dalle principali 

comunicazioni/raccomandazioni emanate da Consob in materia di bilanci di società 

quotate. 

La valuta di redazione del bilancio consolidato è l’Euro, in quanto tale valuta è quella nella 

quale sono condotte le operazioni dell’Emittente. 

Contenuto del bilancio consolidato intermedio 

Il bilancio consolidato intermedio, riportato nel presente Paragrafo 20.2, include: 

1. il conto economico consolidato del semestre chiuso al 30 giugno 2008, comparato 

con il conto economico consolidato dell’omologo periodo chiuso al 30 giugno 

2007, conformemente a quanto previsto dal par. 20 dello IAS 34. Lo schema del 

conto economico consolidato riflette l’analisi dei costi aggregati per natura in 

quanto tale classificazione è stata ritenuta maggiormente significativa ai fini della 

comprensione del risultato economico del Gruppo. In particolare, si rileva che lo 

schema di conto economico adottato, conforme a quanto consentito dallo IAS 1, 

evidenzia i seguenti risultati intermedi, non definiti come misura contabile 

nell’ambito dei Principi Contabili IFRS (pertanto i criteri di definizione di tali 

risultati intermedi potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre 

società), in quanto gli Amministratori ritengono che costituiscano un’informazione 

significativa ai fini della comprensione dei risultati economici del Gruppo: 
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a. Risultato operativo (EBIT): è costituito dall’utile netto dell’esercizio, al 

lordo delle imposte, dei proventi/oneri derivanti dalle attività 

cessate/destinate alla vendita, e dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria e dei proventi/oneri derivanti da investimenti partecipativi non 

ricorrenti; 

b. Risultato delle attività continuative prima delle imposte: è costituito 

dall’utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte e degli utili (perdite) 

nette derivanti dalle attività cessate/destinate alla vendita; 

c. Risultato delle attività continuative: è costituito dall’utile netto dell’esercizio, 

al lordo degli utili (perdite) nette da attività cessate/destinate alla vendita. 

Inoltre, nel prospetto di conto economico, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 

Consob  n. 15519 del 27 luglio 2006, se significativi, vengono evidenziati 

distintamente nelle voci di costo o di ricavo di riferimento i componenti di reddito 

(positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta 

non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

Infine, sempre ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, come 

allegati delle note illustrative vengono forniti i prospetti di bilancio in cui vengono 

evidenziati gli effetti delle operazioni con parti correlate. 

2. Lo stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2008, comparato con lo stato 

patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2007, conformemente a quanto previsto 

dal par. 20 dello IAS 34. In particolare, lo stato patrimoniale è redatto secondo uno 

schema, conforme a quanto previsto dallo IAS 1, in cui sono esposte separatamente 

le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti, in relazione 

al ciclo operativo di 12 mesi.  

3. Il rendiconto finanziario del semestre chiuso al 30 giugno 2008, comparato con 

quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e con quello del semestre chiuso al 

30 giugno 2007. Per la redazione del rendiconto finanziario, è stato utilizzato il 

metodo indiretto conforme a quanto previsto dallo IAS 1, per mezzo del quale 

l’utile o la perdita del semestre/esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni 

di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti 
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o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con 

flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria.  

4. Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2007 e per il semestre chiuso al 30 giugno 2008. 

5. Le note illustrative. 

Sommario dei principi contabili più significativi  

Criteri di consolidamento 

Il bilancio intermedio comprende le situazioni contabili al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 

2007 delle società controllate incluse nell’area di consolidamento. Si ha il controllo di 

un'impresa quando la società ha il potere di determinare le politiche finanziarie ed operative 

della stessa, in modo tale da ottenere benefici dalla sua attività. 

I risultati economici delle imprese controllate acquisite o cedute nel corso dell’esercizio 

sono inclusi nel conto economico consolidato dall’effettiva data di acquisizione fino 

all’effettiva data di cessione. 

Si è reso necessario effettuare le rettifiche alle sopramenzionate situazioni contabili delle 

imprese controllate per allineare i criteri contabili utilizzati a quelli adottati dal Gruppo, al 

fine di renderle conformi agli IFRS.  

Tutte le operazioni significative intercorse fra le imprese del Gruppo e i relativi saldi sono 

eliminati in sede di consolidamento. 

La quota di interessenza degli azionisti di minoranza nelle attività nette delle controllate 

consolidate è identificata separatamente rispetto al patrimonio netto di Gruppo. Tale 

interessenza viene determinata in base alla percentuale da essi detenuta nei fair value delle 

attività e passività iscritte alla data dell'acquisizione originaria e nelle variazioni di 

patrimonio netto dopo tale data. 

Successivamente le perdite attribuibili agli azionisti di minoranza eccedenti il patrimonio 

netto di loro spettanza sono attribuite al patrimonio netto di Gruppo, ad eccezione dei casi 

in cui le minoranze hanno un'obbligazione vincolante e sono in grado di fornire ulteriori 

investimenti per coprire le perdite. 

Aggregazioni di imprese 

L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata secondo il metodo dell’acquisizione. Il 

costo dell’acquisizione è determinato dalla sommatoria dei valori correnti, alla data di 

ottenimento del controllo delle attività date, delle passività sostenute o assunte, e degli 
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strumenti finanziari emessi dal Gruppo in cambio del controllo dell’impresa acquisita, più i 

costi direttamente attribuibili all’aggregazione. 

Le attività e passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita che rispettano le 

condizioni per l’iscrizione secondo l’IFRS 3 sono rilevate ai loro valori correnti alla data 

dell’acquisizione, ad eccezione delle attività non correnti che sono classificate come 

detenute per la vendita in accordo con l’IFRS 5, le quali sono iscritte e valutate a valori 

correnti meno i costi di vendita. 

L’eventuale avviamento derivante dall’acquisizione è iscritto come attività e valutato 

inizialmente al costo, rappresentato dall’eccedenza del costo dell’acquisizione rispetto alla 

quota di Gruppo nei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali 

identificabili iscritti. Se, dopo la rideterminazione di tali valori, la quota di Gruppo nei 

valori correnti delle attività, passività e passività potenziali identificabili eccede il costo 

dell’acquisizione, l’eccedenza viene iscritta immediatamente a conto economico. 

L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita è inizialmente valutata in 

misura pari alla loro quota dei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali 

iscritti. 

Immobilizzazioni materiali 

Terreni, strade e piazzali, fabbricati, costruzioni leggere (compresi quelli in leasing) utilizzati 

per la produzione o la fornitura di beni e servizi o per scopi amministrativi sono iscritti al 

valore rivalutato, corrispondente al fair value basato sul loro stato d’uso alla data della 

rivalutazione e dedotte svalutazioni accumulate.  

Il fair value è stato calcolato a seguito di perizie effettuate da professionisti all’uopo 

incaricati. 

Il maggior valore derivante dalla valutazione al fair value dei terreni e fabbricati è 

accreditato direttamente a riserva, al netto delle imposte differite, ad eccezione del caso in 

cui esso costituisca una ripresa di valore di una precedente svalutazione della stessa attività 

rilevata a conto economico, in questo caso il maggior valore è accreditato al conto 

economico dell'esercizio nella misura della svalutazione precedentemente rilevata. Un 

decremento nel valore di tali terreni e fabbricati è imputato al conto economico nella 

misura in cui esso ecceda l'eventuale saldo di rivalutazione relativo a precedenti 

rivalutazioni di tali attività. 

Al momento della successiva vendita o dismissione di cespiti valutati al fair value, 

l'ammontare della relativa riserva IAS è trasferito direttamente agli utili non distribuiti. 
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Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti 

accumulati e delle eventuali svalutazioni per perdite di valore. 

Il costo ricomprende i costi di acquisto o di costruzione a cui sono aggiunti oneri accessori 

ed incrementativi o, per i cespiti costruiti con l'utilizzo di risorse interne, tutti i costi 

sostenuti e direttamente imputabili, compresi quelli di smantellamento e rimozione del 

bene e di bonifica del sito su cui insiste l'immobilizzazione materiale, se rispondenti alle 

previsioni dello IAS 37. Successivamente alla rilevazione iniziale sono valutati al costo, al 

netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita durevole di valore. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto 

economico. 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. 

I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie ogniqualvolta i termini 

del contratto sono tali da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà 

al locatario.  

I beni in leasing, in applicazione del principio IAS 17, sono stati contabilizzati nelle 

immobilizzazioni materiali. Per i terreni e i fabbricati in leasing si è applicato il metodo del 

fair value. 

L'ammortamento dei beni materiali è calcolato a quote costanti in base alla vita utile stimata 

del bene a partire dall'esercizio in cui essi sono utilizzati, secondo le seguenti tabelle che 

riportano le vite utili stimate dei beni e le aliquote di ammortamento utilizzate riepilogate 

per categoria di immobilizzazioni materiali: 

 

Categoria      Aliquota amm.to 

Impianti e macchinario      10% 

Attrezzature industriali e commerciali    30% 

Altri beni                       10-12-20-25% 

 

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono state determinate 

come differenza tra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività, e sono 

imputati al conto economico del periodo. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte fra le attività, 

secondo quanto disposto dallo IAS 38, quando è probabile che l'uso dell'attività genererà 
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benefici economici futuri e quando il costo della stessa può essere determinato in modo 

attendibile. 

Le attività immateriali a vita definita sono valutate al costo di acquisto o di produzione al 

netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

Tali attività sono ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile stimata, intesa come 

la stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate dall'impresa. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono di seguito riepilogate per categoria di 

immobilizzazione: 

 

Categoria           Aliquota amm.to 

Diritti di brevetto industriale e diritti  

di utilizzazione delle opere dell’ingegno   10%-20% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili         5%-6% 

Altre               8,33%-33,33% 

 

Di seguito si forniscono precisazioni in merito ad alcune delle suddette voci. 

• Spese di ricerca e sviluppo e pubblicità 

I costi per i progetti di sviluppo di prodotti e le spese di ricerca non mineraria sono 

riconosciuti come immobilizzazioni immateriali, quando si ritiene che il progetto avrà 

successo, considerando le opportunità commerciali dello stesso, purché i costi siano 

misurabili in maniera affidabile e purché opportune analisi dimostrino che genereranno 

benefici economici futuri. Per il Gruppo l’attività di sviluppo è sempre stata assimilata ad 

una normale attività di applicazione dei risultati della ricerca per un continuo e costante 

miglioramento; conseguentemente tale attività è sviluppata in modo costante per tutta la 

durata dell’esercizio. Pertanto, tali spese sono sempre rilevate come costo nel momento in 

cui sono sostenute, poiché il beneficio economico si rileva nell’esercizio di riferimento. 

I costi relativi a ricerca mineraria finalizzati all’individuazione di nuove aree coltivabili 

vengono riconosciuti come immobilizzazioni immateriali, purché i costi siano misurabili in 

maniera affidabile ed a seguito di opportune analisi in merito alla possibilità di generare 

benefici economici futuri. In tale senso è stato applicato il principio IFRS 6 sulle ricerche 

minerarie, che prevede il riconoscimento dei costi per ricerche minerarie come 

immobilizzazioni immateriali quando si ritiene che il progetto avrà successo, considerando 

le opportunità commerciali dello stesso, purché i costi siano misurabili in maniera affidabile 

ed a seguito di opportune analisi in merito alla possibilità di generare benefici economici 
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futuri. L’ammortamento non viene effettuato ma viene effettuato l’impairment test quando 

vi sono indicazioni che l’attività non sarà in grado di garantire benefici futuri sufficienti. 

Le spese di pubblicità, non presentando i requisiti stabiliti dallo IAS 38, sono sempre 

imputate a conto economico nell’esercizio di riferimento. 

• Costi software 

I costi delle licenze software, comprensivi degli oneri accessori, sono capitalizzati e iscritti 

in bilancio al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore accumulate. 

Conformemente a quanto disposto dallo IAS 38 i costi del software prodotto internamente, 

la cui realizzazione non prevede una successiva vendita o licenza d’uso, vengono rilevati a 

conto economico nell’esercizio di riferimento. 

• Altri costi immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti 

accumulati e delle svalutazioni. 

In particolare le concessioni minerarie vengono ammortizzate in un periodo ritenuto 

congruo in relazione alle risorse di minerali stimate ed alla durata delle concessioni stesse, 

tenendo conto anche di possibili rinnovi. 

• Avviamento  

La differenza tra il costo di acquisto ed i valori correnti delle attività e passività acquistate 

alla data dell’operazione è contabilizzata come avviamento ed iscritta tra le attività dello 

stato patrimoniale. 

L’avviamento è iscritto fra le immobilizzazioni immateriali e deriva da plusvalori emersi in 

sede di acquisizione di rami d’azienda e di partecipazioni. Conformemente a quanto 

disposto dallo IAS 36, l’avviamento non viene ammortizzato, bensì sottoposto ad 

impairment test, rilevando eventuali svalutazioni qualora il suo valore d’uso risultasse 

inferiore al valore di iscrizione in bilancio. 

Perdite di valore ("impairment test") 

In base alle precedenti considerazioni, il Gruppo verifica, almeno una volta all’anno, la 

recuperabilità del valore contabile delle attività immateriali, materiali e finanziarie, al fine di 

determinare se vi sia qualche indicazione che tali attività possano aver subito una perdita di 

valore. Se esiste una tale indicazione, occorre stimare il valore recuperabile dell'attività per 

determinare l'entità dell'eventuale perdita di valore. 

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di un singolo bene, il Gruppo stima 

tale valore a livello di singola società, che rappresenta la più piccola unità generatrice di 

flussi finanziari indipendenti cui il bene appartiene. 
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Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita 

ed il suo valore d'uso (che tiene conto dell’attualizzazione dei flussi futuri di denaro 

derivanti dall’attività in esame, considerati i rischi specifici dell'attività).  

Se l’ammontare recuperabile è stimato essere inferiore al valore contabile, esso è ridotto al 

minor valore recuperabile. Quando, successivamente, una perdita su attività diverse 

dall'avviamento, viene meno o si riduce, il valore contabile dell'attività o dell’unità 

generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile e 

non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna 

perdita per riduzione di valore.  

Il ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a conto economico. 

Partecipazioni in imprese collegate 

Le partecipazioni in imprese collegate sono iscritte secondo il metodo del patrimonio netto. 

Per effetto dell’applicazione del metodo del patrimonio netto il valore contabile della 

partecipazione risulta allineato al patrimonio netto rettificato, ove necessario, per riflettere 

l’applicazione degli IFRS adottati dall’Unione Europea e comprende l’iscrizione 

dell’eventuale avviamento individuato al momento dell’acquisizione. La quota di 

utili/perdite realizzati dalla società collegata dopo l’acquisizione è contabilizzata a conto 

economico, mentre la quota di movimenti delle riserve successivi all’acquisizione è 

contabilizzata nelle riserve di patrimonio netto. Quando la quota di perdite del Gruppo in 

una società collegata uguaglia o eccede la sua quota di pertinenza nella società collegata 

stessa, tenuto conto di ogni credito non garantito, si procede ad azzerare il valore della 

partecipazione ed il Gruppo non contabilizza perdite ulteriori rispetto a quelle di sua 

competenza ad eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di risponderne. Gli 

utili e le perdite non realizzati generati su operazioni con società collegate sono eliminati in 

funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo nelle stesse. 

Partecipazioni in altre imprese ed altre attività finanziarie 

Le partecipazioni in altre società non consolidate e non collegate sono valutate con il 

metodo del costo. 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono classificate a riduzione del patrimonio netto. 

Nel caso di vendita, riemissione o cancellazione, gli utili o le perdite conseguenti, al netto di 

eventuali oneri accessori, direttamente attribuibili, e del relativo effetto fiscale, sono 

classificate nel patrimonio netto. 
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Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione, 

determinato in base al metodo del costo medio ponderato, comprensivo degli oneri 

accessori, dei costi diretti ed indiretti di produzione per la quota ragionevolmente 

imputabile alle stesse ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato.  

Nel caso in cui il valore netto di realizzo sia inferiore al costo, le rimanenze devono essere 

svalutate per la differenza riscontrata sulla base di una valutazione eseguita bene per bene. 

La svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

stessa, ripristinando il valore originario. 

Crediti commerciali ed altri crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Questi sono regolarmente 

esaminati in termini di scadenza e stagionalità, al fine di prevenire rettifiche per perdite 

inaspettate. L'adeguamento del loro valore nominale al presunto minor valore di realizzo 

viene effettuato mediante lo stanziamento di un apposito fondo a rettifica diretta della 

voce, sulla base di una approfondita valutazione che riguarda le singole posizioni. Qualora 

l'azienda conceda ai clienti una dilazione senza interessi, ovvero quando l'incasso del 

credito è previsto nel medio termine, l'ammontare che sarà incassato è attualizzato per 

ottenere il vero valore della vendita, mentre la differenza tra valore attuale e ammontare 

incassato costituisce un provento finanziario da contabilizzare per competenza ed 

eventualmente differire all'esercizio in cui sorge l'incasso del credito. 

Cassa e disponibilità liquide 

La cassa e le disponibilità liquide sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a 

breve termine. Essendo di elevata liquidità, sono esposte al valore nominale. 

Attività finanziarie e non, destinate ad essere cedute (held for sale) 

Le attività non correnti detenute per la vendita sono valutate al minore tra il valore di 

mercato al netto dei costi di vendita e il precedente valore di carico. 

In particolare tale valore di carico è rappresentato dal valore iscritto prudentemente in 

bilancio, eventualmente ripristinato rispetto al costo originario di acquisto, qualora vi siano 

i presupporti per tale ripristino. 

Tali ripristini di valore sono imputati al conto economico. 

Le attività non correnti sono classificate come detenute per la vendita quando si prevede 

che il loro valore di carico sarà recuperato mediante un'operazione di cessione anziché il 

loro utilizzo nell'attività operativa dell'impresa. Questa condizione è rispettata solamente 
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quando la vendita è considerata altamente probabile e l'attività è disponibile per 

un'immediata vendita nelle sue condizioni attuali. A tal fine la Direzione deve essere 

impegnata per la vendita, che dovrebbe concludersi entro dodici mesi dalla data di 

classificazione in questa voce. 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al loro valore corrente con 

riferimento al prezzo di quotazione alla data del bilancio, senza alcuna deduzione per i costi 

di negoziazione che la Società dovrebbe sostenere per la vendita o lo smobilizzo. 

Gli utili e le perdite per la valutazione al valore corrente delle attività finanziarie disponibili 

per la vendita sono contabilizzati direttamente in un'apposita riserva di patrimonio netto, 

finché l'attività non è venduta, incassata o altrimenti eliminata o, finché essa perde 

permanentemente il suo valore. In quel momento gli utili o le perdite cumulati 

precedentemente imputati a patrimonio netto devono essere imputati a conto economico. 

Tfr e altre passività relative al personale 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene stanziato per coprire l'intera 

passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla vigente legislazione, ai 

contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione in base all’applicazione di indici fissati dalla 

normativa vigente. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato applicando il principio IAS 

numero 19, con il metodo attuariale. Il costo relativo ai benefici forniti è determinato 

utilizzando il metodo della proiezione dell'unità di credito (Projeded Unit Credit Method), 

effettuando le valutazioni attuariali alla fine di ogni periodo. 

Allo scopo di effettuare una ragionevole stima dell’ammontare dei benefici che ciascun 

dipendente ha già maturato a fronte delle sue prestazioni di lavoro maturate fino alla data 

del 31 marzo 2008, questo importo viene attualizzato utilizzando una metodologia basata 

su varie ipotesi di natura demografica e finanziaria. 

La riforma della previdenza complementare prevedendo il trasferimento del TFR 

maturando ai fondi pensione aperti o di categoria, o in ogni caso, all’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale, ha modificato la natura dello stesso TFR da beneficio a prestazione 

definita a beneficio a contribuzione definita. 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile a carico delle società del Gruppo, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 
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stanziamenti contabilizzati riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi a 

disposizione, della spesa richiesta per liquidare completamente l'obbligazione legale o 

implicita che determini l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici. 

Eventuali accantonamenti per costi di ristrutturazione vengono rilevati al momento della 

formalizzazione di un piano dettagliato, comunicato alle parti interessate. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono eventualmente 

indicati nella nota esplicativa, senza effettuare alcun stanziamento. 

Debiti 

I debiti commerciali e gli altri debiti sono valutati al costo, rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Conversione dei valori espressi in valuta estera 

Le attività e le passività, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e 

finanziarie, originariamente espresse in valute dei paesi non aderenti all'Unione Europea, 

sono convertiti in euro al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili 

e/o perdite su cambi sono imputati a conto economico; l'eventuale eccedenza degli utili 

rispetto alle perdite viene accantonata in apposita riserva, che, dedotto il relativo effetto 

fiscale applicabile, non è distribuibile fino all'effettivo realizzo. I ricavi ed i proventi, i costi 

e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono iscritti al cambio corrente alla data nella 

quale la relativa operazione è compiuta. 

I bilanci separati di ciascuna società appartenente al Gruppo vengono preparati nella valuta 

dell'ambiente economico primario in cui essa opera (valuta funzionale).  

Ai fini della presentazione del bilancio, le attività e le passività delle imprese controllate 

estere, le cui valute funzionali sono diverse dall'euro, sono convertite ai cambi correnti alla 

data di bilancio, salvo le poste di patrimonio netto che sono mantenute al cambio di 

formazione. I proventi e gli oneri sono convertiti ai cambi medi del periodo.  

Le differenze cambio emergenti sono rilevate nella voce del patrimonio netto “Riserva di 

traduzione”. Tale riserva è rilevata nel conto economico come provento o come onere nel 

periodo in cui la relativa impresa controllata è ceduta. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse. 

I ricavi per vendite di prodotti e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica 

l'effettivo trasferimento dei rischi e dei vantaggi tipici della proprietà e del compimento 

della prestazione. 
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I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I contributi pubblici, in presenza di una delibera formale di attribuzione e, in ogni caso, 

quando il diritto alla loro erogazione è ritenuto definitivo in quanto sussiste la ragionevole 

certezza dell'erogazione, sono rilevati nei ricavi per competenza, in diretta correlazione con 

i costi sostenuti, secondo la natura del costo stesso. 

I contributi ricevuti a fronte di immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono 

imputati a riduzione diretta del costo sostenuto per l’acquisto di tali immobilizzazioni e 

vanno pertanto a ridurre il costo ammortizzabile delle stesse, secondo il normale piano di 

ammortamento, rispettando in tal modo la competenza temporale di imputazione dei costi 

a conto economico. 

I costi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Proventi finanziari/oneri finanziari 

I proventi finanziari includono gli interessi attivi e le differenze di cambio attive. Gli 

interessi attivi sono imputati a conto economico al momento della loro maturazione. 

Nei proventi finanziari sono inclusi, i contributi in conto interessi a fronte di interessi 

passivi sostenuti su finanziamenti a medio lungo termine ottenuti per investimenti 

produttivi. 

Gli oneri finanziari includono gli interessi passivi e le differenze di cambio passive. Gli 

interessi passivi sono imputati a conto economico al momento della loro maturazione. 

Imposte 

Le imposte sul reddito esposte nel conto economico includono imposte correnti e differite 

attive e passive. 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a 

voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l'effetto fiscale è 

riconosciuto direttamente a patrimonio netto. 

Le imposte differite, attive e/o passive, sono calcolate utilizzando il liability method sulle 

differenze temporanee maturate fra l'ammontare delle poste di bilancio ed i corrispondenti 

valori riconosciuti ai fini fiscali. 

Le imposte differite attive sono riconosciute soltanto nel caso sia probabile che negli 

esercizi successivi si generino imponibili fiscali sufficienti per il realizzo di tali imposte. 

Le imposte differite sono imputate direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle 

relative a voci rilevate direttamente a patrimonio netto, nel qual caso anche le relative 

imposte differite sono anch'esse imputate al patrimonio netto.  
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Le attività e le passività fiscali differite possono essere compensate quando vi è un diritto 

legale a compensare le imposte correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte 

dovute alla medesima autorità fiscale e il Gruppo intende liquidare le attività e le passività 

fiscali correnti su base netta. 

Dividendi 

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto all'incasso che, normalmente, 

corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione degli stessi. 

Utilizzo di stime 

La preparazione e la redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS 

comporta da parte della direzione la necessità di effettuare stime e assunzioni che 

potrebbero influenzare i valori contabili di alcune attività e passività, di costi e ricavi, così 

come l'informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento del 

bilancio. 

I dati a consuntivo potrebbero differire a causa dell'incertezza che caratterizza le assunzioni 

e le condizioni sulle quali si basano tali stime. 

Le stime e le assunzioni sono utilizzate per valutare la recuperabilità delle immobilizzazioni 

immateriali e dei crediti, l'obsolescenza dei beni a magazzino, le imposte nonché altri 

accantonamenti e fondi. Le stime e le assunzioni si basano su dati che riflettono lo stato 

attuale delle conoscenze disponibili, sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 

variazione sono imputati a conto economico. 

Inoltre, si sono adottate le seguenti assunzioni: 

- i costi indiretti di produzione utilizzati per la determinazione del valore delle rimanenze di 

magazzino delle società del gruppo Maffei sono rimasti invariati nel semestre 2008 in 

relazione al fatto che tali costi sono essenzialmente rappresentati da costi di estrazioni che 

subiscono contenute variazioni nel tempo; 

- sono stati utilizzati i costi unitari determinati al 31 marzo 2008 per la valorizzazione delle 

rimanenze di magazzino al 30 giugno 2008 delle società controllate direttamente da 

Gruppo Minerali S.p.A., nell’assunzione che trattandosi di costi di estrazione, tali costi non 

siano suscettibili di variazioni significative.  

Va rilevato che, trattandosi di assunzioni, i risultati ottenuti potrebbero divergere da quelli 

effettivi che si potranno ottenere in futuro. 

Rischi, impegni, garanzie 
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Sono indicati gli impegni e le garanzie al loro valore contrattuale, nonché i rischi per i quali 

la manifestazione di una passività è solo possibile, senza procedere allo stanziamento di 

fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note 

esplicative ed accantonati, secondo criteri di congruità, nei fondi rischi. Non si tiene conto 

dei rischi di natura remota. 

Utile per azione e utile diluito per azione 

L'utile per azione è calcolato sulla base dell'utile consolidato del periodo attribuibile agli 

azionisti della Capogruppo diviso per il numero medio ponderato di azioni ordinarie. 

L’utile per azione diluito è calcolato sulla base dell’utile consolidato del periodo attribuibile 

agli azionisti della Capogruppo, rettificato per tenere conto dei costi connessi alle azioni 

potenziali, causa della dilazione, diviso per il numero medio ponderato di azioni ordinarie. 

Informazione ai sensi dell’IFRS 7 – Informazione qualitativa 

L’attività industriale del Gruppo è esposta ad una varietà di rischi di natura commerciale e 

finanziaria che vengono monitorati e gestiti dalla Direzione. Tale gestione non prevede il 

ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati di tipo speculativo. 

I rischi si possono sintetizzare in: 

• “rischi di cambio” per l’oscillazione del cambio euro/monete paesi non aderenti 

all’U.E.: essendo le transazioni effettuate in valuta estera limitate, un’oscillazione 

delle principali valute estere, anche significative, non comporterebbe un effetto 

significativo sul conto economico; 

• “rischio prezzi” per l’attività svolta (attività estrattiva): il rischio di oscillazione del 

costo della materia prima risulta estremamente limitato; 

• “rischio di interesse”: il Gruppo presenta un indebitamento a breve netto e a lungo, 

a tasso variabile, rispettivamente pari al 36,21 % e al 28,72% del patrimonio netto. 

Una oscillazione dell’1% in più o in meno rispetto al tasso di interesse medio in 

essere al 30 giugno 2008 comporterebbe un maggior o minore onere totale di Euro 

370 mila su base annua; 

• “rischio liquidità”: relativamente al rischio connesso alla liquidità necessaria per il 

pagamento dei fornitori, il gruppo ha concordato delle condizioni di pagamento tali 

per cui la gestione non comporta rischi particolari; 

• “rischio credito”: per l’incasso dei crediti dei clienti. Su tale rischio la politica 

aziendale prevede di rapportarsi solo con clienti noti ed affidabili monitorando 
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periodicamente il saldo dei crediti riducendo al minimo le posizioni in sofferenza di 

importo significativo. Il gruppo, storicamente, non ha sofferto significative perdite 

su crediti. 

Il gruppo non detiene strumenti finanziari derivati.  

Informazione ai sensi dell’IFRS 7 – Informazione quantitativa 

Rischio di liquidità 

Si presenta di seguito l’esposizione media dei debiti 

  entro 6 mesi da 6 a 12 mesi oltre 12 mesi Totale 

Debiti v/fornitori 27.315 - - 27.315 

Debiti v/imprese correlate 2.577 - - 2.577 

Debiti per leasing 676 - 2.307 2.983 

Debiti v/banche 21.209 - 12.683 33.892 

Debiti v/soci per finanziamenti  - - 2.441 2.441 

Prestito obbligazionario - 142 - 142 

Totale 51.777 142 17.431 69.350 

 

 

Rischio credito 

Si presenta di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali: 

 

  entro 6 mesi da 6 a 12 mesi oltre 12 mesi Totale 

Crediti v/clienti 45.942 - - 45.942 

F.do svalutazione crediti -1.282 - - -1.282 

Crediti v/collegate e consociate - - - - 

Crediti c/correlate 4.189 - - 4.189 

Totale 48.849  - - 48.849 
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Informazioni generali sul Gruppo 

La struttura del Gruppo, inclusivo anche dell’Emittente, al 30 giugno 2008 è la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variazione area di consolidamento 

Nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2008 non si sono verificate significative 

variazioni nell’area di consolidamento rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. In 

particolare, per effetto della variazione della compagine sociale della Minerali 

Industriali Tunisia la quota di possesso della stessa è passata dal 49,36% all’80% nel 

mese di marzo 2008. 

La percentuale di interessenza in Tecnominerali si è incrementata dall’80,25% 

(31/12/2007) all’87,89% per effetto del conferimento del ramo d’azienda relativo 

allo stabilimento di Sarcedo. 

 

Fatti rilevanti del primo semestre 2008 

Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti nel corso del primo semestre 2008, si segnala 

quanto segue: 

- in data 24 gennaio 2008, l’Assemblea Straordinaria della controllata indirettamente 

Gruppo Teknoquarz S.r.l. ha deliberato il cambio di ragione sociale della società in 

Tecnominerali S.r.l. 

- In data 29 gennaio 2008, Tecnominerali S.r.l. riunitasi in assemblea straordinaria ha 

deliberato un aumento del capitale sociale da Euro 1.560.000 a Euro 3.473.476. 

Gruppo Minerali SpA

Maffei SpA
80,25%

Minerali Industriali
Spa 100%

Sarda Silicati Srl
50,10%

Maffei Sarda Srl
50,10%

Tecnominerali Srl ex 
Gruppo Teknoquarz 

Srl
61,30%

Minerali
Industriali
Tunisia SA

80%

38,70%
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Tale aumento è stato sottoscritto per Euro 569.404 dalla controllante diretta Maffei 

S.p.A. e per Euro 1.344.072 da Minerali Industriali S.p.A. (società interamente 

controllata dall’Emittente), mediante il conferimento in natura dei rispettivi rami 

d’azienda volti allo svolgimento di attività mineraria nel settore dei prodotti 

“ventilati” e rappresentati rispettivamente dallo stabilimento di Gallese e dallo 

stabilimento di Sarcedo. Essendo l’operazione avvenuta nell’ambito del Gruppo, gli 

effetti economici e patrimoniali che si sono generati sui bilanci delle società 

interessate da tali operazioni di conferimento sono stati oggetto di elisione 

comportando il solo effetto in capo al Gruppo di variazione di pertinenza di terzi in 

quanto la partecipazione in Tecnominerali è passata dall’85% al 90,81%. 

- In data 13 marzo 2008, l’ Emittente ha sottoscritto un accordo con la società AMU 

S.r.l. – Agenzie Marittime Unite – avente per oggetto l’ingresso nel capitale sociale 

della società Sahel Line, attiva nel settore dei trasporti marittimi (ed in particolare di 

merci quali minerali, sabbie ed oli combustibili) interamente controllata da AMU 

S.r.l. L’operazione prevede la sottoscrizione di un Joint Venture Agreement ed un 

successivo aumento di capitale da Euro 100.000 a Euro 200.000 da parte di Sahel 

Line. L’aumento di capitale è stato sottoscritto dall’ Emittente per un importo di 

Euro 100.000 a cui si sommano ulteriori Euro 25.000 versati a titolo di 

sovrapprezzo azioni; al 31 marzo 2008 l’ Emittente possedeva il 50% del capitale 

sociale Sahel Line che è stata pertanto inclusa nel bilancio consolidato intermedio 

secondo il metodo del patrimonio netto.  

- In data 31 marzo 2008, Minerali Industriali S.p.A. (società interamente controllata 

da Gruppo Minerali S.p.A.), al fine di ottimizzare l’assetto organizzativo del 

processo produttivo e migliorare le economie di scala mediante sinergie di gruppo, 

ha deliberato di procedere all’acquisizione delle attività del settore “granulati” svolte 

negli stabilimenti di Boca, Campiglia, Darzo e Sondalo, tutti di proprietà esclusiva 

di Maffei S.p.A., società anch’essa controllata da Gruppo Minerali S.p.A. 

L’operazione si è perfezionata tramite affitto dei relativi rami d’azienda: sono 

oggetto del contratto i beni materiali e immateriali (escluse le giacenze di 

magazzino), le concessioni, le autorizzazioni, i contratti, l’avviamento, e in generale 

quant’altro sia inerente all’esercizio delle predette attività. La struttura del contratto 

di affitto di ramo d’azienda, così come sopra descritto, prevede una durata biennale, 

a decorrere dal primo aprile 2008, un canone annuo a titolo di corrispettivo pari a 
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Euro 1.200 migliaia da corrispondersi in dodici rate mensili posticipate di Euro 100 

migliaia cadauna. L’operazione non comporta alcun effetto sul bilancio del Gruppo. 

- Riduzione del capitale e successiva ricapitalizzazione di Minerali Industriali Tunisia. 

Le assemblee straordinarie di Minerali Industriali Tunisia tenutesi in data 30 agosto 

2007 e 10 settembre 2007 hanno deliberato rispettivamente la riduzione del capitale 

sociale per Dinari Tunisini 462.400 e la ricapitalizzazione della società mediante 

aumento del capitale sociale a Dinari Tunisini 4.250.000 (con aumento di Dinari 

Tunisini 3.128.000 sottoscritto solo da due soci). Tali operazioni sul capitale, seppur 

deliberate nel corso del 2007, hanno avuto efficacia dal 4 marzo 2008, data di 

pubblicazione e convalida delle delibere assembleari sul “Journal Officiel de la 

République Tunisienne”. In conseguenza di ciò, nel corso del primo trimestre 2008, 

la quota di partecipazione di Gruppo Minerali S.p.A. in Minerali Industriali Tunisia 

è aumentata dal 49,36% all’80%. Tale operazione non ha comportato nessuna 

variazione nell’area di consolidamento in quanto la sopramenzionata società era già 

consolidata linea per linea nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 in virtù di una 

situazione di controllo di fatto. 

Le variazioni delle componenti di conto economico tra il periodo chiuso al 30 giugno 2008 

rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente sono fortemente influenzate 

dalla variazione dell’area di consolidamento, per effetto del consolidamento del Gruppo 

Maffei, acquisito nel primo trimestre 2007 e incluso nell’area di consolidamento con effetto 

economico dal 1 aprile 2007. 
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Indebitamento finanziario netto 

Si rimanda alla Sezione I, Capitolo X del Prospetto Informativo per l’analisi 

dell’Indebitamento finanziario netto del Gruppo nei vari periodi presentati.  

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEGLI STATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI AL 30 

GIUGNO 2008 ED AL 31 DICEMBRE 2007 

Attività 

Attivo non corrente 

Salvo se diversamente indicato, gli importi sono espressi in migliaia di Euro. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a 56.024 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (56.081 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2007).  

Nel prospetto seguente sono riportati i movimenti delle immobilizzazioni materiali 

intervenuti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e nel semestre chiuso al 30 giugno 

2008: 
 Terreni 
e 

Fabbricati 

 Impianti 
e 

macchinario 

 Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

 Altri beni 
 Immobilizzazioni in 

corso e acconti 
 Totale 

(in migliaia di euro)

Valore netto al 01.01.2007 21.074                14.308              82                     2.322                    597                        38.383          
Variazione area di consolidamento 3.884                  5.619                101                   243                       4                            9.851            
Rivalutazioni 3.617                  -                     -                     -                        -                          3.617            
Acquisizioni 3.817                  4.547                99                     740                       1.921                     11.124          
Alienazioni, dismissioni e riclassificazioni (399)                  (379)                 (1)                    (11)                      (708)                      (1.498)          
Ammortamenti (126)                  (4.291)              (106)                 (873)                    -                          (5.396)          
Valore netto al 31.12.2007 31.867                19.804              175                   2.421                    1.814                      56.081          
Acquisizioni 368                    2.233                31                     285                       328                        3.245            
Alienazioni (18)                    (2.253)              (5)                    (376)                    (322)                      (2.974)          
Utilizzo Fondi 18                      2.092                6                       338                       -                          2.454            
Ammortamenti e Svalutazioni (466)                  (2.140)              (30)                  (140)                    (6)                          (2.782)          
Valore netto al 30.06.2008 31.769                19.736              177                   2.528                    1.814                      56.024           
 

 

Gli incrementi del semestre si riferiscono principalmente ad investimenti in impianti e 

macchinari, pari a complessivi 2.233 migliaia di Euro, di cui 1.265 migliaia di Euro 

riconducibili agli investimenti effettuati dal Gruppo Maffei riguardanti l’acquisizione di 

impianti e macchinari e di mezzi meccanici per escavazioni. 

I disinvestimenti hanno riguardato essenzialmente beni strumentali a seguito del normale 

esaurimento del loro potenziale tecnico e della loro utilità nell’ambito produttivo. 

Si precisa che nel corso del periodo, così come nei periodi precedenti, non sono stati 

imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni materiali. 
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La voce terreni e fabbricati rappresentata dai terreni, cave, fabbricati e costruzioni leggere, 

viene valutata al fair value. Di seguito viene dettagliato il valore relativo ai principali cespiti:  

 Società  Descrizione Bene  Località 
 Costo storico 

(A) 
 Fair Value 
(B) 

 Rivalutazione     
(B) – (A) 

Minerali Industriali S.p.A. Capannoni Industriali Lozzolo (VC) 1.439.000      2.160.000     721.000               
Minerali Industriali S.p.A. Capannoni Industriali Cacciano di Masserano (BI) 676.000         2.003.000     1.327.000            
Minerali Industriali S.p.A. Area industriale Porto Marghera (VE) 2.169.000      5.600.000     3.431.000            
Minerali Industriali S.p.A (ex Ecomin S.p.a.) Capannoni Industriali Verbania (VB) 960.000         3.407.000     2.447.000            
Sarda Silicati S.p.a. Capannoni industriali Florinas (SS) 4.626.000      5.149.000     523.000               
Minerali Industriali S.p.A (ex Sipi S.p.a.) Capannoni industriali Piombino (LI) 533.000         2.150.000     1.617.000            
Minerali Industriali Tunisia S.A. Capannoni industriali Oueslatia, Sousse (Tunisia) 3.115.000      3.115.000     -                        
Maffei S.p.a. Capannoni industriali Sondalo (SO) 115.000         143.000        28.000                 
Maffei S.p.a. Capannoni industriali Darzo (TN) 395.000         1.249.000     854.000               
Maffei S.p.a. Capannoni industriali Campiglia Marittima (LI) 165.000         532.000        367.000               
Maffei S.p.a. Area stabilimento Revine Lago (TV) 1.000             26.000          25.000                 
Maffei S.p.a. Area stabilimento Bocenago (TN) 35.000           35.000          -                        
Maffei S.p.a. Capannoni industriali Giustino (TN) 125.000         560.000        435.000               
Maffei S.p.a. Capannoni industriali Boca (NO) 645.000         875.000        230.000               
Maffei S.p.a. (Tecnominerali S.r.l.) Capannoni industriali Gallese (VT) 1.153.000      1.226.000     73.000                 
Tecnominerali S.r.l. Capannoni industriali Bernate Ticino (MI) 1.278.000      1.278.000     -                        

 

Le rivalutazioni sopra indicate sono state imputate ad apposita riserva di patrimonio netto, 

al netto dell’iscrizione delle relative imposte differite, con l’indicazione dell’eventuale quota 

di terzi laddove spettante.  

Si precisa infine che, nel corso del periodo, così come nei periodi precedenti, non sono stati 

imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni materiali. Laddove, nel corso del periodo, i 

finanziamenti acquisiti fossero direttamente imputabili all’acquisto e/o alla costruzione 

interna di immobilizzazioni materiali, i relativi oneri finanziari sono stati imputati 

direttamente a tali immobilizzazioni. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali presentano un saldo di 14.989 migliaia di Euro al 30 

giugno 2008 (15.278 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007). 
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Nel prospetto seguente sono riportati i movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

intervenuti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e nel semestre chiuso al 30 giugno 

2008: 
 Costi di 

impianto e 

ampliamento 

 Costi di ricerca

e

sviluppo 

 Diritti di brevetto 

indust. e di 

utilizzazione opere 

dell'ingegno 

 Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

 Avviamento 

 Differenza 

di

consolidamento 

 Immobilizz.

in 

corso e acconti 

 Altre

immobilizz.

immateriali 

 Totale 

(in migliaia di euro)

Valore netto al 01.01.2007 -                     719                   54                         149                       -                  0 14 8 944           
Variazione area di consolidamento 26                      14                    -                         12.006                  143                -                        189                 124                 12.502      
Acquisizioni 21                      1                      4                           1.358                    -                  -                        228                 82                   1.694        
Alienazioni, dismissioni, rettifiche, riclassificazioni (20)                   (155)                -                         784                       -                  80                        (387)              45                   347           
Ammortamenti (15)                   (8)                    (26)                       (105)                     -                  -                        -                   (55)                 (209)        
Valore netto al 31.12.2007 12                      571                   32                         14.192                   143                 80                        44                   203                 15.278      
Acquisizioni (*) -                      -                     1                           19                         -                  -                        82                   5                     107           
Ammortamenti (*) (12)                   (16)                  (10)                       (349)                     -                  -                        -                   (9)                   (396)        
Valore netto al 30.06.2008 (*) -                     555                   24                         13.862                   143                 80 126 199 14.989       
 
 

Tutte le immobilizzazioni immateriali hanno una durata limitata definita nel tempo, e 

vengono ammortizzate in relazione alla durata stessa, dopo averne considerata la loro utilità 

futura. In seguito all’acquisizione e successivo consolidamento del Gruppo Maffei, si è 

ritenuto opportuno allocare alle concessioni minerarie, per originari 11.672 migliaia di 

Euro, la differenza tra l’importo pagato ed il valore del patrimonio netto pro-quota del 

Gruppo Maffei sulla base di una valutazione peritale; più precisamente l’allocazione della 

citata differenza è stata imputata principalmente alle concessioni di Maffei Sarda S.r.l. e solo 

in via residuale alle concessioni di Maffei S.p.A. Il valore netto contabile al 30 giugno 2008 

di tali concessioni è pari ad 11.430 migliaia di Euro. 
 

 

Partecipazioni 

La voce “partecipazioni” risulta composta, oltre che da quote di consorzi e cooperative 

operanti in ambiti locali per un valore di 22 migliaia al 30 giugno 2008 (25 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2007), da quote societarie per 259 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (99 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2007). 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2007: 

(in migliaia di euro)

Valore % possesso Valore % possesso

Elkora Minerali S.r.l. 3 100,00%                   3 100,00%
Ditrau Mining Co. S.r.l.                      16 100,00%                 16 100,00%
Nephkem Minerals Ltd 33 74,00%                 33 74,00%
Les Carrieres de Oueslatia                        6 49,00%                   6 49,00%
Minerali Industriali Romania S.r.l.                      41 10,00%                 41 10,00%
Sotusem                        3 49,00%                   3 49,00%
Sahel Line                    157 50,00%                 -   0,00%
Totale imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto 259 102
Altre 22                     22
Totale  281                     124                

31.12.200730.06.2008 
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L’incremento della voce al 30 giugno 2008, pari a 157 migliaia di Euro, si riferisce 

essenzialmente alla partecipazione Sahel Line.  

L’Emittente ha acquistato il 50% della Sahel Line S.r.l., per un importo complessivo pari a 

125 migliaia di Euro. In sede di consolidato, l’Emittente valuta la suddetta partecipazione 

secondo il metodo del patrimonio netto, ed il maggior valore da esso scaturito (circa 32 

migliaia di Euro) è stato imputato a conto economico. 

Le “partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto” al 30 

giugno 2008 sono dettagliate nel prospetto che segue: 

Ragione Sede % di Quota Patrimonio Quota di Valore di

Sociale Legale possesso parte Netto 
 al 30.06.08

P.N. Bilancio al 
30.06.08 

Elkora Minerali S.r.l. Novara Euro 10                   100               10             (1)                 6                    6              3                          3                      (4)

Ditrau Mining Co. S.r.l. Ditrau (Romania) Lei 17                   100               17             -                 4                    4              16                        (12)                  (1), (4)

Nephkem Minerals Ltd Hyderabad (India) Rupia Indiana 1.000               74                 740           -                 17                  13             33                        (20)                  (2), (6)

Les Carrieres de Oueslatia M'Rakib El Ouslatia (Tunisia) Dinaro Tunisino 15                   49                 7              -                 15                  7              6                          1                      (3), (4)

Minerali Industriali Romania S.r.l. Bucarest (Romania) Lei 16                   10                 2              (46)               76                  8              41                        (33)                  (1), (4)

Sotusem Tunisia Dinaro Tunisino 10                   49                 5              -                 10                  5              3                          2                      (3), (4)

Sahel Line Genova Euro 200                  50                 100           68                 314                157           157                      -                    (5)

TOTALE PARTECIPAZIONI 21                 442                200           259                      (59)                 

Valori espressi in migliaia

Capitale 
sociale

Risultato
periodo/es
ercizio

1. Lei Romeni al 30.6.2008 1 euro = 3,6415 lei romeni

2. Rupie Indiane al 30.6.2008 1 euro = 67,7974 Rupie Indiane

3. Dinari Tunisini al 30.6.2008 1 euro = 1,8324 Dinari Tunisini

4. Risultato di esercizio al 31.12.2007

5. Risultato di esercizio al 30.06.2008

6. Risultato di esercizio al 31.03.2008

Differenza NoteValuta

Valori originari espressi in valuta locale 

 
 

 
Altri crediti e attività non correnti 

La voce presenta un saldo di 1.140 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (1.286 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2007). 

Tale posta, al 30 giugno 2008, si riferisce per 137 migliaia di Euro al credito vantato da 

Gruppo Minerali S.p.A. verso la società collegata tunisina les Carrieres de Oueslatia e per 

866 migliaia di Euro al Gruppo Maffei (995 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007), di cui 

800 migliaia di Euro relativi a liquidità vincolata presso un istituto di credito per effetto 

dell’esecutività provvisoria di atti notificati al Gruppo Maffei in seguito a richieste avanzate 

da alcuni autotrasportatori. 

 

Attività per imposte anticipate 

Al 30 giugno 2008, sono state iscritte imposte anticipate esigibili oltre l'esercizio per 

l'importo di 1.360 migliaia di Euro (1.332 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007), 
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relativamente a differenze temporanee, sia ai fini IRES che IRAP, fra l’utile del periodo e il 

reddito imponibile che si riverseranno nei periodi futuri, determinate principalmente su 

perdite fiscali, fondi tassati, svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e altro. 

 

 

Attività correnti 

Rimanenze di magazzino 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2007: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007
Var

2008-2007
Var %
2008-2007

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.922                  5.457              465                 8,52%
Prodotti in corso di lavor. e semilavorati 1.468                  1.106              362                 32,73%
Prodotti finiti e merci 8.691                  7.697              994                 12,91%
Totale Rimanenze di magazzino 16.081                14.260            1.821               
 
  
L’incremento delle rimanenze di magazzino ha carattere ordinario e dovuto al normale 

andamento della gestione 

Si precisa che il saldo al 30 giugno 2008 relativo alle materie prime, sussidiarie e di consumo 

viene presentato al netto del fondo obsolescenza di magazzino pari a 471 migliaia di Euro 

(697 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007), di pertinenza del Gruppo Maffei per 241 

migliaia di Euro. 

 

Crediti commerciali, vari e altre attività 

Il saldo complessivo al 30 giugno 2008 ammonta a 55.699 migliaia di Euro (49.079 migliaia 

di Euro al 31 dicembre 2007)  ed è ripartito come segue: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007
Var

2008-2007
Var %
2008-2007

Crediti verso clienti 45.942                39.490             6.452             16,34%
Crediti verso controllanti -                       1                     (1)                 (100,00%)
Crediti verso imprese consociate -                       148                  (148)             (100,00%)
Crediti tributari 1.956                  1.994               (38)               (1,91%)
Crediti per imposte anticipate correnti 112                     112                  -                  0,00%
Crediti verso altri 4.099                  3.585               514                14,34%
Ratei attivi 851                     853                  (2)                 (0,23%)
Risconti attivi 2.739                  2.896               (157)             (5,42%)
Totale crediti commerciali, vari e altre attività 55.699 49.079 6.620  

 
 
I crediti verso clienti sono già al netto del fondo svalutazione crediti che al 30 giugno 2008 

ammonta a 1.255 migliaia di Euro (1.426 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007). I crediti 

verso clienti Italia rappresentano la maggioranza dei crediti verso clienti. L’informazione di 
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ripartizione dei crediti verso clienti per area geografica estera non risulta quindi 

significativa. 

L'incremento dei crediti verso clienti è dovuto principalmente all’incremento di circa 2,9 

milioni di Euro dei crediti verso clienti di Maffei Sarda S.r.l. dovuto all’aumento del 

fatturato del primo semestre 2008 di circa l’11,5% rispetto al corrispondente periodo 

dell’esercizio precedente.  

I crediti tributari sono composti da crediti verso l’erario per imposte, di cui le più rilevanti 

sono IVA e IRES. 

I risconti attivi sono principalmente composti dal risconto del costo di patto di non 

concorrenza stipulato con i cedenti il Gruppo Maffei per Euro 2.194 migliaia di Euro al 30 

giugno 2008 (2.494 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007). Si precisa che tale patto è stato 

sottoscritto contestualmente all’acquisizione del pacchetto di maggioranza di Maffei S.p.A 

(27 febbraio 2007)  e prevede l’impegno da parte dei cedenti e delle correlate a tale gruppo 

di non svolgere, per 5 anni da tale data, attività in concorrenza con l’Emittente e controllate 

nel settore delle materie prime per ceramiche (piastrelle e sanitari) e vetro. 

Al 30 giugno 2008, i crediti verso altri sono composti principalmente da crediti per 

contributi statali per 1.980 migliaia di Euro (2.168 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007), di 

cui 1.026 migliaia di Euro a fronte di ricerche minerarie ex legge 752/82, 50 migliaia di 

Euro per contributi in conto interessi su finanziamenti agevolati e 904 migliaia di Euro di 

contributo in conto esercizio ex L. 46/82 e L 488/92 e crediti verso INAIL per 360 

migliaia di Euro. 

 

Cassa e disponibilità liquide 

L’ammontare delle disponibilità liquide è pari a 817 migliaia di Euro (1.824 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2007). La voce è riferibile al Gruppo Maffei per 156 migliaia di Euro al 30 

giugno 2008. 

 

Attività destinate ad essere cedute - di natura non finanziaria 

La voce presenta saldo pari a 171 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (2.599 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2007) e si riferisce integralmente al Gruppo Maffei e riguarda unicamente lo 

stabilimento di Giustino (TN). A fronte della cessione della titolarità della concessione 

mineraria ricadente nel territorio dei comuni di Giustino e Massimeno (TN) ed avendo 

cessato l’attività di lavorazione dei minerali estratti nell’unità produttiva ivi situata, si è 

provveduto ad allocare tra le attività destinate ad essere cedute l’insieme dei beni e dei 
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terreni facenti parte di tale unità produttiva. Il valore attribuito a tale stabilimento è al netto 

di svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti per 125 migliaia di Euro. Nel corso dei 

primi sei mesi del 2008 non sono state effettuate ulteriori svalutazioni dell’unità produttiva 

in questione.  

Nel corso del semestre si è proceduto alla vendita della Centrale Idroelettrica di Darzo 

(TN), comprensiva di alcuni terreni e delle licenze necessarie alla produzione dell’energia 

valorizzata per 2.428 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007. La cessione non ha generato 

alcuna plusvalenza in quanto tale attività era riflessa al valore di mercato in conseguenza 

dell’allocazione su di essa di una parte del plusvalore tra il prezzo pagato per l’acquisto del 

Gruppo Maffei ed il relativo patrimonio netto acquisito. 

 

Patrimonio netto e passività 

 

Patrimonio netto  

Il Capitale Sociale è costituito da n. 5.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 

Euro 1 ciascuna.  

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

Capitale sociale 5.000 5.000
Altre riserve 23.619 17.075
Utile/(Perdita) del Gruppo (529) 6.441
Patrimonio netto del Gruppo 28.090 28.516

Capitale e Riserve di terzi 27.679             27.011         
Utile/(Perdita) di terzi 1.222               2.175          
Patrimonio netto di terzi 28.901             29.186         
Totale Patrimonio netto del Gruppo 56.991 57.702  

 
 
 

La quota di pertinenza di terzi, che al 30 giugno 2008 è pari a 28.901 migliaia di Euro 

(29.186 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007), rappresenta la corrispondente parte di 

patrimonio netto di competenza dei soci terzi nelle società consolidate. 

La variazione intervenuta in questi primi sei mesi del 2008 è dovuta, oltre che per 

l’attribuzione della quota parte dell’utile del periodo di pertinenza di terzi azionisti (pari a 

1.222 migliaia di Euro) anche alla distribuzione a soci terzi di dividendi per 998 migliaia di 

Euro da parte della società Maffei Sarda S.r.l., controllata del Gruppo Maffei, e per 451 

migliaia di Euro da parte di Maffei S.p.A.. 
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Infine, un’ulteriore variazione intervenuta sul Patrimonio Netto di terzi è dovuta all’uscita 

di uno dei soci di minoranza della società Minerali Industriali Tunisia S.A. con la 

conseguente acquisizione delle quote da parte dell’Emittente. 

 
 

Passivo non corrente 

Passività finanziarie non correnti 

La voce in oggetto è dettagliata nel presente prospetto: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

Var

2008-2007

Var %

2008-2007
Debiti verso soci per finanziamenti 2.441                  2.484                (43)               (1,73%)
Debiti verso banche 12.683                14.904              (2.221)           (14,90%)
Debiti per contratti di leasing 2.307                  2.217                90                  4,06%
Totale passività finanziarie non correnti 17.431                19.605               (2.174)           
 

 
I debiti verso le banche sono composti dalle seguenti voci: 

• quota capitale residua del mutuo chirografario a tasso variabile stipulato in data 27 

dicembre 2007 dall’Emittente con Unicredit Banca d’impresa per l’importo 

originario di 7.500 migliaia di Euro con scadenza 31 dicembre 2012, pari a 6.655 

migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (7.500 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007); 

• quota capitale residua del mutuo ipotecario su immobili di proprietà di Minerali 

Industriali S.p.A. (siti nel comune di Lozzolo) concesso dall’Istituto Bancario San 

Paolo all’Emittente, di originali 4.250 migliaia di Euro, pari a 2.740 migliaia di Euro 

al 30 giugno 2008 (3.134 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007); 

• quota capitale residua di due mutui chirografari a tasso variabile concessi alla 

controllata Minerali Industriali Tunisia S.A., di originali 2.900 migliaia di Euro, pari 

a 1.456 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (1.950 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2007); 

• quota capitale residua di altri finanziamenti a medio/lungo termine concessi 

all’Emittente ed alle sue controllate Minerali Industriali S.p.A. e Sarda Silicati S.p.A. 

per 1.832 migliaia di Euro  al 30 giugno 2008 (2.320 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2007). 

I debiti verso soci sono costituiti per 544 migliaia di Euro da debiti verso il socio di 

minoranza di Sarda Silicati S.r.l. per la quota di propria spettanza su un finanziamento 

erogato pro-quota alla società. La quota di competenza dell’Emittente (546 migliaia di 
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Euro) è elisa per consolidamento. Al 30 giugno 2008, inoltre, sono in essere finanziamenti 

dai soci dell’Emittente complessivamente per 1.897 migliaia di Euro (ripartiti pro quota). 

I debiti per contratti di leasing rappresentano la quota di debito da rimborsare oltre i 12 

mesi, a fronte di leasing per macchinari e attrezzature. 

 

Fondo Trattamento di fine rapporto ed altre obbligazioni relative ai dipendenti  

Tale voce include: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

Var

2008-2007

Var %

2008-2007
Trattamento di fine rapporto lavoro 2.907                  2.935               (28)             (0,95%)
Trattamento di quiescenza e simili 185                     185                  -                -             
TFR e altri fondi del personale 3.092                  3.120               (28)              
 
 
 
Il fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, pari a 2.907 migliaia di Euro al 30 

giugno 2008 (2.935 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007) è diminuito rispetto al bilancio 

precedente per effetto della seguente movimentazione (in migliaia di Euro): 

Saldo al 01.01.2007 1.311

Variazione area consolidamento 1.618               
Quota di competenza dell'esercizio 1.001               
Utilizzi del periodo per anticipazioni, indennità corrisposte e trasferimenti a previdenza alternativa(663)
Riduzione passività TFR per effetto della nuova riforma previdenziale (Effetto Curtailment)(286)
Altro (46)

Saldo al 31.12.2007 2.935

Incrementi 334
Decrementi (223)
Versamenti a fondi pensione (139)

Saldo al 30.06.2008 2.907  
 

Il fondo trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile sulla base 

di tecniche attuariali, rappresenta la stima dell’obbligazione relativa all’ammontare da 

corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Le principali 

ipotesi attuariali adottate sono le seguenti: 

31.12.2007 31.12.2006
Tasso di sconto 4,60% 4,50%
Tasso di inflazione 1,90% 1,90%
Tasso di incremento retribuzione 2,50% 2,50%
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Si evidenzia che, secondo la nuova Riforma Previdenziale, per quanto riguarda le 

controllate Maffei S.p.A. e Minerali Industriali S.p.A., avendo ciascuna più di 49 dipendenti 

alla data del 31 dicembre 2006, le quote maturande future di Fondo TFR confluiranno non 

più in azienda ma verso la previdenza integrativa od il fondo di tesoreria INPS. Risulta 

pertanto non più necessaria la proiezione dei salari secondo determinati tassi di crescita e 

per qualifica professionale. 

L’Emittente e le controllate Sarda Silicati S.r.l., Maffei Sarda S.r.l., Tecnominerali S.r.l. (già 

Gruppo Teknoquarz S.r.l.), avendo meno di 49 dipendenti, continuano ad essere valutate 

con lo schema dei benefici definiti. 

Il fondo per trattamento di quiescenza e simili presenta un saldo pari a 185 migliaia di Euro 

al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2007, riferibili al Gruppo Maffei, ed accoglie lo 

stanziamento stimato per la copertura delle indennità dovute agli agenti nell’ipotesi di 

interruzione del rapporto contrattuale su iniziativa della società, sulla base delle previsioni 

normative e degli accordi economici collettivi. 
 

 

Fondo imposte differite 

Il saldo al 30 giugno 2008 ammonta a 10.576 migliaia di Euro (10.910 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2007). Si ricorda che il fondo imposte differite è costituito in gran parte dalle 

imposte differite derivanti dalla rivalutazione a fair value dei terreni, dei fabbricati e 

dall’allocazione del disavanzo di acquisizione della partecipazione in Maffei S.p.A. alle 

attività della stessa e delle sue controllate. 
 

 

Fondi per rischi ed oneri 

La voce in oggetto è dettagliata nel presente prospetto: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007
Var

2008-2007
Var %
2008-2007

Fondo rischi cause in corso 1.430                1.483               (53)               -3,57%

Fondo ripristino ambientale 586                   562                  24                 4,27%

Altri fondi rischi 278 278                  -                  -                  

Totale F.di rischi e oneri 2.294 2.323 (29)  
 

  

La variazione rilevata al 30 giugno 2008 rispetto al precedente esercizio è pari a 29 migliaia 

di Euro.  

I fondi rischi ed oneri si riferiscono principalmente ad accantonamenti destinati a coprire 

probabili oneri che si sosterranno in epoca futura e sono così dettagliati: 
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• opere concernenti il recupero ambientale del territorio su cui viene svolta l'attività 

di estrazione mineraria per 586 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (562 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2007); 

• contenziosi in essere e relative spese legali per 1.430 migliaia di Euro al 30 giugno 

2008 (1.483 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007), di cui 683 migliaia di Euro 

riferibili al Gruppo Maffei. In esercizi precedenti le società Sarda Silicati S.r.l., 

Minerali Industriali S.p.A., Maffei Sarda S.r.l., Gruppo Teknoquarz S.r.l. (ora 

Tecnominerali S.r.l.) e Maffei S.p.A. hanno ricevuto alcune istanze di richiesta da 

parte di autotrasportatori, riguardanti presunti adeguamenti dei corrispettivi pattuiti 

in passato alle rispettive tariffe di categoria in vigore. Gli Amministratori del 

Gruppo, supportati dal parere dei propri legali, ritiengono che non ricorrano i 

presupposti perché tali richieste debbano essere accolte. Pertanto, le società del 

Gruppo si sono limitate a stanziare al “fondo per rischi ed oneri” esclusivamente 

un importo rappresentativo del rischio ad oggi ritenuto di probabile manifestazione, 

stimato con il supporto dei propri consulenti legali, ivi incluse le spese legali; 

• altri rischi e oneri per 278 migliaia di Euro a fronte di rischi minori. 

 

Passivo corrente 

Passività finanziarie correnti 

Le passività finanziarie correnti sono dettagliate nel presente prospetto: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

Var

2008-2007

Var %

2008-2007
Obbligazioni 142                     142                -                  -              
Debiti verso banche 21.209                16.938           4.271             25,22%
Debiti per contratti di leasing 676                     497                179                36,02%
Totale passività correnti 22.027                17.577           4.450              
 
 
 

I debiti per obbligazioni entro i dodici mesi sono costituiti dal prestito obbligazionario 

deliberato dall’assemblea degli azionisti della società controllata Minerali Industriali S.p.A. 

in data 30 novembre 1998 di durata decennale. L’importo deliberato è stato pari a 877.977 

Euro ad un tasso fisso annuo pari al 5,30%. La decorrenza è stata fissata a partire dal 1 

dicembre 1998 ed il godimento delle cedole al 31 dicembre di ogni anno.  
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I debiti verso banche sono riferibili per 3.290 migliaia di Euro alla quota scadente nell’anno 

di finanziamenti a medio/lungo termine concessi dagli istituti di credito e precedentemente 

descritti nella nota esplicativa relativa alle passività finanziarie non correnti. 

La quota residua pari a 17.919 migliaia di Euro (e riferibile al gruppo Maffei per 6.542 

migliaia di Euro) rappresenta debiti verso banche, tutti a breve termine, per utilizzi di 

portafoglio, ricevute bancarie s.b.f., anticipi su fatture e cash pooling. 

I debiti per contratti di leasing accolgono la quota corrente dei debiti verso società di 

leasing, rilevati per effetto della contabilizzazione dei leasing finanziari secondo i principi 

richiamati dallo IAS 17, pari a 676 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (497 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2007). 

 

Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività 

I debiti commerciali a breve termine, sia quelli per imposte, vari e le altre passività a breve 

termine sono dettagliati nel presente prospetto: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007
Var

2008-2007
Var %
2008-2007

Acconti 4                        1.200             (1.196)           (99,67%)
Debiti verso fornitori 27.315                24.327            2.988             12,28%
Debiti tributari 3.320                  2.090             1.230             58,85%
Debiti verso Istituti di previdenza 905                     858                47                  5,48%
Debiti verso altri 2.323                  1.896             427                22,52%
Ratei passivi 154                     184                (30)                (16,30%)
Risconti passivi 130                     71                  59                  83,10%
Totale Debiti Commerciali 34.151                30.626           3.525              
 
 
 

Gli acconti di 1.200 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 per caparra confirmatoria relativa 

al contratto di cessione della Centrale Idroelettrica di Darzo (TN) sono stati rimborsati nel 

corso del primo semestre 2008. L’ammontare di 4 migliaia di Euro è relativo ad anticipi vari 

sorti nel corso del periodo. 

I debiti verso fornitori Italia rappresentano la maggioranza dei debiti verso fornitori. 

L’informazione di ripartizione dei debiti verso fornitori per area geografica estera non 

risulta quindi significativa essendo la maggioranza dei debiti verso società o persone fisiche 

residenti in Italia. 

I debiti tributari comprendono le imposte IRES e IRAP nonchè le ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa e lavoro autonomo. 

L’incremento è dovuto principalmente all’effetto della diluizione in cinque rate del saldo dei 
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debiti per imposte, facenti capo alle società del Gruppo Maffei, relative all’esercizio 2007 ed 

al primo acconto 2008. 

I debiti verso altri si riferiscono prevalentemente ad oneri differiti verso il personale 

dipendente (tredicesime/quattordicesime, rateo ferie, debiti verso istituti di previdenza 

sociale).  

I ratei e risconti passivi presentano un saldo di 284 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (255 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2007) cosi’ dettagliati: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007
Var

2008-2007
Var %
2008-2007

Ratei passivi:

Canoni per concessioni e permessi minerari 93                       100                (7)                  (7,00%)
Interessi passivi 45                       84                  (39)                (46,43%)
Altri ratei 16                       -                  16                  100,00%
Totale Ratei passivi 154                    184                (30)               (16,30%)

Risconti passivi:

Contributo ricevuto ex legge 341/95 36                       56                  (20)                (35,71%)
Contributo ricevuto ex legge 752/82 4                        8                    (4)                  (50,00%)
Contributo ricevuto ex legge 488/92 86                       -                  86                  100,00%
Contributo ricevuto ex legge reg. 14/98 4                        4                    -                  0,00%
Altri -                       3                    (3)                  (100,00%)
Totale Risconti passivi 130                    71                 59                 83,10%

Totale Ratei e Risconti passivi 284                     255                29                   
 
 

 

Impegni, rischi e garanzie 

Di seguito evidenziamo il dettaglio degli impegni, rischi e garanzie in essere: 

  30.6.2008  31.12.2007  

Fideiussioni a favore di terzi ed Enti Pubblici locali  3.441 3.029 

Somme vincolate a garanzia di terzi 800 800 

Ipoteche 10.798 10.798 

Totale impegni e rischi 15.039 14.627 

 

Le fideiussioni di 3.441 migliaia di euro sono principalmente costituite da 

fideiussioni prestate a: 

− Amministrazione Finanziaria Agenzia delle Entrate per 2.024 migliaia di euro per 

compensazioni IVA di gruppo Maffei S.p.A. anni 2003 - 2004; 

− Comune di Campiglia Marittima per 413 migliaia di euro a garanzia della 

risistemazione dell’area interessata dalla concessione mineraria “Botro ai Marmi”; 
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− Provincia di Livorno per 207 migliaia di euro per coltivazione mineraria in 

“Botro ai Marmi”; 

− Regione Piemonte per il rinnovo della concessione denominata “Finero” per 234 

migliaia di euro; 

− Società di gestione di servizi di utenza vari per 182 migliaia di euro. 

Le somme vincolate a garanzia di terzi per euro 800 mila sono rappresentate da conti 

correnti bancari vincolati per effetto dell’esecutività provvisoria di atti notificati alla 

società in seguito ad alcune richieste avanzate da alcuni autotrasportatori. 

Le ipoteche per 10.798 migliaia di euro fanno riferimento ai seguenti immobili: 

  importo 

1- terreni in Masserano (BI) 1.591 

2 - terreni in Brusnengo (BI) 850 

3- terreni in Lozzolo (VC) 600 

4- capannoni industriali in Lozzolo (VC) 1.560 

5- immobili comune di Ossi (SS) 6.197 

Totale 10.798 

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEI CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI PER I 

SEMESTRI CHIUSI AL 30 GIUGNO 2008 E 2007 

La variazione delle componenti di conto economico tra gli esercizi 2008 e 2007 è 

fortemente influenzata dalla variazione dell’area di consolidamento per effetto del 

consolidamento del gruppo Maffei acquisito nel I trimestre 2007 incluso nell’area di 

consolidamento con effetto 1 aprile 2007. 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi ammontano, nel I° semestre 2008, a circa 

56.096 migliaia di Euro e risultano significativamente aumentati rispetto al corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente. L’aumento è dovuto principalmente al consolidamento 

del Gruppo Maffei entrato a far parte del Gruppo con decorrenza 1 aprile 2007; i ricavi 

riconducibili al Gruppo Maffei relativi al primo semestre 2008 e 2007 sono rispettivamente 

pari a Euro 26.288 migliaia ed Euro 12.052 migliaia.  

Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto descritto nella Sezione I, Capitolo IX del 

Prospetto Informativo. 
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Altri ricavi  

La voce, pari a 328 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (462 migliaia di Euro al 30 giugno 

2007) accoglie principalmente gli incrementi per lavori interni, le quota di competenza dei 

contributi in conto capitale, le sopravvenienze attive, i risarcimenti assicurativi ed altri ricavi 

per recupero spese.  

 

Costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie 

La voce “costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie”, pari a 10.997 

migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (8.745 migliaia di Euro al 30 giugno 2007) comprende i 

costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo nonché di prodotti 

direttamente destinati alla vendita. Gli acquisti riconducibili al Gruppo Maffei relativi al 

primo semestre 2008 e 2007 sono rispettivamente pari a Euro 4.031 migliaia ed Euro 1.408 

migliaia. 

 

Costi per prestazioni di servizi  

I costi per servizi, pari a 31.409 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (23.649 migliaia di Euro 

al 30 giugno 2007) sono complessivamente aumentati di 7.760 migliaia di Euro. 

La voce comprende costi per trasporti di vendita e di acquisto, per servizi industriali, per 

consulenze e spese amministrative e generali. I costi per servizi riconducibili al Gruppo 

Maffei relativi al primo semestre 2008 e 2007 sono rispettivamente pari a Euro 13.857  

migliaia ed Euro 6.141 migliaia. 
  

 

Costi del personale 

I costi del personale sono riassunti nel seguente prospetto: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 30.06.2007

Var
30.06.2008
30.06.2007

Var %
30.06.2008
30.06.2007

Salari e stipendi 4.374                  3.013                 1.361             45,17%
Oneri sociali 1.756                  1.226                 530                43,23%
Trattamento di fine rapporto 275                     216                    59                 27,31%
Altri 59                       272                    (213)             (78,31%)
Totale costi del personale 6.464                  4.727                 1.737               
 
 
Il costo del personale, pari a 6.464 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (4.727 migliaia di 

Euro al 30 giugno 2007), subisce un incremento pari a 1.737 migliaia di Euro rispetto al 
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primo semestre dell’anno precedente, principalmente per effetto dell’entrata nel perimetro 

di consolidamento del Gruppo Maffei, nonchè come diretta conseguenza delle assunzioni 

effettuate nel corso del semestre e degli aumenti retributivi di merito. 

I costi del personale riconducibili al Gruppo Maffei relativi al primo semestre 2008 e 2007 

sono rispettivamente pari a Euro 2.815 migliaia ed Euro 1.637 migliaia. 

Al 30 giugno 2008 ed al 30 giugno 2007 l’organico del Gruppo era così composto: 

Dirigenti 13 12
Quadri 12 7
Impiegati 87 80
Operai 212 203
Totale 324 302

Categoria 30.06.2008 30.06.2007

 
 
 

 
 

Altri costi operativi  

Gli altri costi operativi, pari a 1.595 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (918 migliaia di 

Euro al 30 giugno 2007) comprendono sia i costi per il godimento dei beni di terzi sia gli 

altri oneri diversi di gestione.  

La voce include oneri non ricorrenti pari a 704 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 

riconducibili agli oneri sostenuti per il processo di quotazione del Gruppo di cui 548 

migliaia di Euro sono relativi a consulenze amministrative e tecniche e 156 migliaia di Euro 

come imputazione della quota del costo del personale addetto al processo di quotazione. 

 

Variazione delle rimanenze 

La voce riflette le variazioni complessive nelle rimanenze di magazzino dei prodotti finiti, 

delle materie prime, di consumo e sussidiarie e delle merci.  

Tale variazione in aumento nel primo semestre 2008 ammonta a Euro 1.821 migliaia 

rispetto alla diminuzione di Euro 398 migliaia fatta registrare nel corso del primo semestre 

2007. 
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Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 

La situazione degli ammortamenti è riassunta nel prospetto che segue: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 30.06.2007

Var
30.06.2008
30.06.2007

Var %
30.06.2008
30.06.2007

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 396                     61                        335                549,18%
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 2.782                  2.349                   433                18,43%
Svalutazioni 82                       -                        82                  -               
Totale ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 3.260                  2.410                   850                 

 
 

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano complessivamente a 3.260 migliaia di Euro 

al 30 giugno 2008 (2.410 migliaia di Euro al 30 giugno 2007). 

La voce ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali pari a 2.782 migliaia 

di Euro comprende svalutazioni delle immobilizzazioni materiali pari a 105 migliaia di euro. 

Esse si riferiscono a terreni ed a costruzioni leggere site nello stabilimento di Gallese (VT) e 

sono state attuate al fine di allineare il valore di tali cespiti al Fair Value emerso con una 

perizia di valutazione dello stabilimento stesso. Gli ammortamenti riconducibili al Gruppo 

Maffei relativi al primo semestre 2008 e 2007 sono rispettivamente pari a Euro 1.114 

migliaia ed Euro 556 migliaia. 

 

Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti 

Gli accantonamenti di periodo, pari a 325 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 (380 migliaia 

di Euro al 30 giugno 2007) sono riferibili agli accantonamenti al fondo rischi per cause 

legali in corso per 150 migliaia di Euro.  

 

Proventi ed (Oneri) finanziari 

I proventi ed oneri finanziari risultano così composti: 

(in migliaia di euro) 30.06.2008 30.06.2007

Var
30.06.2008
30.06.2007

Var %
30.06.2008
30.06.2007

Altri proventi finanziari 213                    1.049                  (836)              (79,69%)
Interessi e altri oneri finanziari (1.249)               (2.005)                756                 (37,71%)
Totale proventi ed (oneri) finanziari (1.036)               (956)                  (80)                 
 

 
La voce ‘Proventi finanziari’, pari a complessivi 213 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 

(1.049 migliaia di Euro al 30 giugno 2007), comprende principalmente proventi da titoli 

iscritti sia nelle attività correnti e non, proventi finanziari diversi, costituiti da interessi su 

conti correnti bancari, differenze di cambio attive, nonché interessi su contributi pubblici. 
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La voce registra un decremento di 836 migliaia di Euro dovuto, principalmente, alla 

cessione degli investimenti in titoli del Gruppo Maffei. 

Gli interessi e altri oneri finanziari ammontano a 1.249 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 

(2.005 migliaia di Euro al 30 giugno 2007) e si riferiscono a interessi passivi su 

finanziamenti a medio lungo termine, ad interessi passivi sui leasing, ad interessi passivi su 

finanziamenti bancari a breve termine, ad interessi passivi per anticipo fatture, a sconto 

effetti e su conti correnti, ad interessi passivi su prestito obbligazionario, a differenze 

cambio, alla variazione di valore dei titoli (e ad altre voci minori di natura finanziaria) 

derivanti dalla loro valorizzazione al fair value. La diminuzione è conseguente alla chiusura 

dei finanziamenti bancari accesi nel primo semestre 2007 per finanziare l’acquisto di Maffei 

resa possibile dallo smobilizzo dei titoli posseduti da Maffei stessa. 

 
Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito ammontano a 1.762 migliaia di Euro al 30 giugno 2008 contro 1.484 

migliaia di Euro al 30 giugno 2007. 

Per quanto attiene all’IRES si precisa che le società italiane consolidate e la capogruppo 

hanno aderito, a decorrere dall’esercizio fiscale 2004, al regime del “consolidato fiscale 

nazionale” ai sensi dell’articolo 117 e segg. del DPR 917/86 così come modificato dal 

D.Lgs 344 del 12 dicembre 2003 e D.M. 9 giugno 2004 e successive modifiche. In base a 

tale adesione gli oneri tributari relativi all’IRES vengono assolti tenendo conto del 

trasferimento delle posizioni delle società controllate in capo alla società capogruppo. 

 

Risultato del periodo di Gruppo e di terzi 

Il risultato netto del periodo ammonta complessivamente ad un utile di consolidato pari a 

693 migliaia di Euro (utile di 1.808 migliaia di Euro al 30 giugno 2007). 

La quota di pertinenza del gruppo è una perdita pari a 529 migliaia di Euro (utile pari a 

1.056 migliaia di Euro al 30 giugno 2007) mentre la quota di pertinenza di terzi è un utile 

pari a 1.222 migliaia di Euro (752 migliaia di Euro al 30 giugno 2007). 

 

Utile Base e Diluito per azione 

L’utile base per azione al 30 giugno 2008 è negativo per 0,11 Euro (positivo per 0,21 Euro 

al 30 giugno 2007) ed è calcolato dividendo l’utile attribuibile agli azionisti, con esclusione 

della quota di pertinenza di terzi, per il numero totale di azioni dell’Emittente, escludendo 

le azioni proprie. 
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Informazioni di segmento 

Il segmento è una parte di un settore distintamente identificabile che fornisce un insieme di 

prodotti e servizi omogenei (settore di attività) o che fornisce prodotti e servizi in una 

determinata area economica (settore geografico). All’interno del gruppo è stata individuata 

un'unica area di attività: settore minerario (livello primario), inteso come business principale 

legato all’estrazione, macinazione e commercializzazione di minerali. 

OPERAZIONI CON IMPRESA CONTROLLANTE, IMPRESE COLLEGATE E PARTI 

CORRELATE 

Il Gruppo intrattiene rapporti commerciali, regolati a condizioni di mercato, con le relative 

parti correlate, la cui definizione è prevista nel principio contabile IAS 24.  

 

Di seguito, sono evidenziati i singoli rapporti ed i relativi saldi che hanno interessato lo 

Stato Patrimoniale al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2007 e il Conto Economico al 30 

giugno 2008 e al 30 giugno 2007. Tutte le operazioni indicate, come sopra evidenziate, 

sono poste in essere in quanto rispondenti esclusivamente all’interesse della Società (quelli 

di seguito sono dati di tutto il Gruppo): 

 
RAPPORTI PATRIMONIALI

Denominazione comm. diversi comm. diversi comm. diversi comm. diversi

Soci
Iniziative Minerarie Srl -               948                 1                    1.001             
Pavim Srl -               948                 -                1.000             
Totale -               1.896              1                    2.001             

Imprese collegate

Totale -               -              -              -                  -                -                -                -                

Altre parti correlate
Mineral Resources Srl 2.479           573             2.383             514                
Righi Spa -               24               2                    28                  
Sasil Spa 639              295             1.514             677                
Mexican Silicates S.a. 825              12               852                12                  
Minerali Industriali Bulgaria Ood 137              33               241                33                  
Gruppo Minerali Do Brasil S.a. 89                -              346                -                
Minerali Industriali Romania S.r.l. 25                -              25                  -                

Totale 4.194           -              937             -                  5.363             -                1.264             -                
Totale 4.194           -              937             1.896              5.364             -                1.264             2.001             

Incidenza % sulla relativa voce di bilancio 9% 0% 3% 11% 14% 0% 5% 10%

30.06.2008 
Crediti Debiti

31.12.2007
Crediti Debiti
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RAPPORTI ECONOMICI
Ricavi Altri Costi Costi per godim. oneri da Prov. Oneri Ricavi Altri Costi Costi per godim. oneri da Prov. Oneri 
vendite ricavi e per per beni di diversi di partecip. finanz. finanz. vendite ricavi e per per beni di diversi di partecip. finanz. finanz.

Denominazione e prestaz. proventi acquisti servizi terzi gestione e prestaz. proventi acquisti servizi terzi gestione

Soci
Pavim -              -           -           -        -                -             -             -         28           -               -             -            -          -                  -               -              -          -          
Iniziative Minerarie Srl -              -           -           -        -                -             -             -         28           -               -             -            -          -                  -               -              -          -          
Totale -              -           -           -        -                -             -             -         56           -               -             -            -          -                  -               -              -          -          
Imprese collegate

Totale -              -           -           -        -                -             -             -         -          -               -             -            -          -                  -               -              -          -          
Altre parti correlate
Minerali Industriali Bulgaria Ood 119             -           2              -        -                -             -             -         -          224               -             -            -          -                  -               -              -          -          
Mexican Silicates S.a. -              -           -           -        -                -             -             -         -          179               -             -            -          -                  -               -              36           -          
Mineral Resources Srl 362             -           420          -        -                -             -             55          -          1.461            281            298            -          -                  -               -              -          -          
Righi Spa -              -           51            -        -                -             -             -         -          1                  -             43              -          -                  -               -              -          -          
Sasil Spa 1.326           -           430          -        -                -             -             -         -          1.485            -             521            -          -                  -               -              -          -          
Sipi Spa
Gruppo Minerali do Brasil -              -           -           -        -                -             -             -         -          151               -             -            -          -                  -               -              -          -          
Minerali Industriali Tunisia
Minerali Industriali Romania S.r.l.
Totale 1.807           -           903          -        -                -             -             55          -          3.501            281            862            -          -                  -               -              36           -          
Totale 1.807           -           903          -        -                -             -            55          56           3.501            281             862           -          -                  -               -              36           -          

Incidenza % sulla relativa voce di 
bilancio

3% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 26% 4% 8% 61% 10% 0% 0% 0% 0% 3% 0%

30.06.2008 30.06.2007

 
 
 
Come descritto in precedenza, in allegato vengono forniti i prospetti di bilancio in cui 

vengono evidenziati in modo separato gli impatti economici e patrimoniali dei rapporti con 

parti correlate. 
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Stato patrimoniale consolidato ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 

2006 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 
di cui parti 
correlate 

31.12.2007
di cui parti 
correlate

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali           56.024           56.081 
Immobilizzazioni immateriali           14.989           15.278 
Partecipazioni               281               124 
Titoli e crediti finanziari                  -                    -   
Altri crediti e attività non correnti            1.140            1.286 
Attività per imposte anticipate            1.360            1.332 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI          73.794           74.101 
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze di magazzino           16.081           14.260 
Crediti commerciali vari e altre attività           55.699           4.194           49.079           5.364 
Partecipazioni                  -                    -   
Titoli e crediti finanziari                  -                    -   
Cassa e disponibilità liquide               817            1.824 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI          72.597           65.163 
ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
Di natura finanziaria                  -                    -   
Di natura non finanziaria               171            2.599 

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE                171            2.599 
TOTALE ATTIVITA'         146.562         141.863 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO  
Quota di pertinenza del gruppo           28.090           28.516 
Quota di pertinenza di terzi           28.901           29.186 
TOTALE PATRIMONIO NETTO            56.991          57.702 
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti           17.431           1.896           19.605           2.001 
TFR e altri fondi del personale            3.092            3.120 
Fondo imposte differite           10.576           10.910 
Fondo rischi ed oneri futuri            2.294            2.323 
Debiti vari e altre passività                  -                    -   
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI          33.393          35.958 
PASSIVITA' CORRENTI
Passività finanziarie correnti           22.027           17.577 
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività           34.151              937           30.626           1.264 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI           56.178          48.203 
PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
Di natura finanziaria                  -                    -   
Di natura non finanziaria                  -                    -   
TOTALE PASSIVITA'           89.571           84.161 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'         146.562         141.863  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conto economico consolidato ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 

2006 
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(in migliaia di euro ) 30.06.2008 
di cui 
parti 
correlate 

30.06.2007
di cui 
parti 
correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.096 1.807 44.919 3.501
Altri ricavi 328 462 281
 - di cui ricavi non ricorrenti 0 0
Costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie (10.997) (903) (8.745) (862)
Costi per prestazioni di servizi (31.409) (23.649)
Costi del personale (6.464) (4.727)
Altri costi operativi (2.299) (918)
 - di cui oneri non ricorrenti (704) 0 
Variazione delle rimanenze 1.821 (398)
Ammortamenti (3.260) (2.410)
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti (325) (380)
Plusvalenze da realizzo di attività non correnti 0 46 
Svalutazioni di attività non correnti 0 48 
Risultato operativo (Ebit) 3.491 904 4.248 2.920
Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti 0 0
Proventi ed (oneri) finanziari (1.036) (1) (956) 36 
Risultato delle attività continuative prima delle imposte 2.455 903 3.292 2.956 
Imposte sul reddito (1.762) (1.484)
Risultato delle attività continuative                   693           903           1.808         2.956 
Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita 0 0
Risultato dell'esercizio 693 903 1.808 2.956 

Utile Base e Diluito per azione (Euro) (0,11) 0,21  
 

 

Di seguito sono descritti i più rilevanti rapporti posti in essere da Gruppo Minerali 

con società correlate. 

Mineral Resources S.r.l. 
 

Le posizioni di credito/ricavo nei confronti di Mineral Resources S.r.l. derivano in 

gran parte dalla cessione di ricerche minerarie  svolte da parte di Gruppo Minerali 

S.p.A. nel corso di  esercizi precedenti al 2007 a favore di società estere controllate 

da Mineral Resources S.r.l. (Brasile, Messico, Romania). Sui crediti relativi alle 

suddette operazioni maturano interessi al tasso euribor 3 mesi maggiorato dello 

spread di 150 basis points. 

Si prevede una riduzione sensibile di detti crediti entro il 30 giugno 2009. 

Peraltro, il valore dei suddetti crediti fruttiferi di interessi al 31/12/2007 ammontava 

ad € 2.016 mila, mentre al 30 giugno 2008 la posizione si era ridotta a € 1.572 in 

seguito ai pagamenti effettuati nel corso del primo semestre 2008. 

Non sono previste analoghe operazioni nel corso del 2008 né per i successivi due 

esercizi e pertanto questa tipologia di crediti nei confronti di Mineral Resources S.r.l. 

dovrebbe ridursi progressivamente nel corso dei prossimi 12 mesi. 
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Le posizioni di debito/costo di Gruppo Minerali derivano in gran parte da servizi 

svolti da Mineral Resources S.r.l. per attività di progettazione e costruzione 

impiantistica, servizi dell’ufficio tecnico e analisi di laboratorio. 
 

Sasil S.p.A. 
 

Le posizioni di credito/ricavo vantate dalle società di Gruppo Minerali nei confronti 

di Sasil S.p.A. sono prevalentemente relative a forniture di sabbie e materie prime in 

genere, effettuate a prezzi di mercato. 

Mexican Silicates S.A. 
 

I crediti vantati da Gruppo Minerali nei confronti di Mexican Silicates S.A. sono 

relativi a vendite di impianti, macchinari e pezzi di ricambio ed alle prestazioni di 

carattere amministrativo-commerciale svolte nella fase di avvio della società. 

Si prevede di incassare il saldo dei crediti attuali entro 12 mesi. 

  

EVENTI SUCCESSIVI 

1. In data 7 agosto 2008, presso lo studio del Notaio Ghirlanda in Biella, si è 

proceduto allo svincolo totale delle garanzie prestate dalla Società sul 

finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo in data 26 febbraio 2007, finalizzato 

all’acquisto della maggioranza delle azioni del Gruppo Maffei, e integralmente 

rimborsato in data 30 novembre 2007. 

In particolare, si è proceduto allo svincolo delle seguenti garanzie prestate: 

� pegno sul 100% delle azioni Gruppo Minerali S.p.A.; 

� pegno sul 100% delle azioni Minerali Industriali S.p.A.; 

� pegno sul 50,1% delle quote sociali di Sarda Silicati S.r.l.; 

� pegno su n. 24.075.100 azioni Maffei S.p.A. 

2. Il 3 luglio Gruppo Minerali S.p.A., in esecuzione delle già assunte deliberazioni, 

ha presentato a Borsa Italiana S.p.A e Consob la domanda di ammissione a 

quotazione al Mercato Telematico Azionario (MTA). Tale atto è parte del più 

ampio progetto di fusione per incorporazione della controllata Maffei, società 

quotata, in Gruppo Minerali. 

3. Il 18 luglio Gruppo Minerali S.p.A. ha effettuato il versamento di EGP 13.750 

migliaia (equivalenti a circa 1.640 migliaia di Euro) quale primo 10% per il 

versamento del capitale sociale della neo costituita società egiziana, il cui nome 
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definitivo è “Egyptian International Industrial Minerals for Trading and Mining 

S.A.E.”.  

4. Si segnala che la controllata Maffei Sarda S.r.l. ha acquistato in data 28 luglio 

2008 il 40% del capitale sociale della società Seagull S.r.l, operante nel settore 

delle attività di gestione dei servizi marittimi e portuali. Tale operazione, 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Maffei Sarda del 18 giugno 2008, 

rientra nel piano di sviluppo che la controllante Maffei S.p.A. ha in animo di 

realizzare al fine di potenziare l’attività sociale estendendola, anche 

indirettamente per il tramite di società partecipate, alle funzioni aventi scopo 

affine all’oggetto sociale di Maffei Sarda S.r.l. Il prezzo di acquisizione, pagato 

contestualmente alla stipula dell’atto notarile, è stato pari a 470.000 Euro. 

 

EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI 

Nel corso del periodo chiuso al 30 giugno 2008 non si sono registrati eventi/operazioni il 

cui accadimento risulti non ricorrente ovvero fatti che non si ripetono frequentemente nel 

consueto svolgimento dell’attività. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Ai sensi di quanto richiesto dalla comunicazione Consob DEM  6064293 del 28 luglio 2006 

si riporta di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2008 ed al 31 

dicembre 2007 elaborata secondo le indicazione nella Raccomandazione del CESR del 10 

febbraio 2005: 

(in migliaia di euro ) 30.06.2008 (*) 31.12.2007  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                    817          1.824 
Attività finanziarie correnti                    817          1.824 
Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie a breve termine              (22.027)      (17.577)
Indebitamento finanziario corrente             (22.027)      (17.577)
Debiti finanziari non correnti verso imprese correlate                (1.840)        (1.940)
Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie a medio/lungo termine              (15.591)      (17.665)
Indebitamento finanziario non corrente              (17.431)      (19.605)
Indebitamento finanziario netto             (38.641)      (35.358)  
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20.3 Bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2006 e 31 

dicembre 2005  

Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2007, al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005 

( in migliaia di euro ) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali            56.081               38.383               32.487 

Immobilizzazioni immateriali            15.278                    944                  1.512 

Altre attività non correnti

Partecipazioni                124                    132                 1.764 

Titoli e crediti finanziari                   -                         -                         -   

Altri crediti e attività non correnti              1.286                    251                    360 

Attività per imposte anticipate              1.332                    586                    736 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI            74.101               40.296               36.859 

ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze di magazzino            14.260                 6.844                 7.841 

Crediti commerciali vari e altre attività            49.079                28.706                25.004 

Partecipazioni                   -                         -                         -   

Titoli e crediti finanziari                   -                         -                         -   

Cassa e disponibilità liquide              1.824                 1.198                 1.290 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI            65.163               36.748                34.135 

ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE

Di natura finanziaria                   -                   1.219                    190 

Di natura non finanziaria              2.599                       -                   2.327 
TOTALE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE              2.599                  1.219                  2.517 

TOTALE ATTIVITA'          141.863               78.263                73.511 

PATRIMONIO NETTO

Quota di pertinenza Gruppo            28.516                22.704                18.520 

Quota di pertinenza terzi            29.186                 4.954                 4.413 
TOTALE PATRIMONIO NETTO            57.702               27.658               22.933 

PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti            19.605                15.147                15.880 

TFR e altri fondi del personale              3.120                 1.311                 1.297 

Fondo imposte differite            10.910                 4.637                 3.078 

Fondo rischi e oneri futuri              2.323                    443                    260 

Debiti vari e altre passività                   -                         -                         -   

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI            35.958                21.538                20.515 

PASSIVITA' CORRENTI

Passività finanziarie correnti            17.577                10.233                 9.191 

Debiti commerciali per imposte, vari e altre passività            30.626                18.834                20.872 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI            48.203               29.067               30.063 

PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE

Di natura finanziaria                   -                         -                         -   

Di natura non finanziaria                   -                         -                         -   

TOTALE PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE                   -                        -                        -   

TOTALE PASSIVITA'            84.161               50.605               50.578 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'          141.863               78.263                73.511 
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Conto economico consolidato per gli esercizi chiusi al 31dicembre 2007, al 31 dicembre 2006 ed al 31 

dicembre 2005 

(in migliaia di euro ) 2007 2006 2005

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 92.474 55.741 51.547 

Altri ricavi 2.859 1.469 2.667 

- di cui proventi non ricorrenti 0 198 188 

Costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie (17.480) (13.426) (15.584)

Costi per prestazioni di servizi (50.270) (29.231) (26.008)

Costi del personale (10.980) (5.573) (5.138)

Altri costi operativi (2.963) (1.023) (2.691)

- di cui oneri non ricorrenti 0 (317) (1.120)

Variazione delle rimanenze 275 1.548 2.412 
Ammortamenti (5.584) (3.219) (3.465)
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti (907) (620) (140)
Svalutazioni di attività non correnti 0 (484) (812)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 7.424 5.182 2.788

Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti 8.285 0 0 
Proventi finanziari 2.580 564 3.215 
Oneri finanziari (5.947) (1.156) (1.472)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 
PRIMA DELLE IMPOSTE 12.342 4.590 4.531 
Imposte sul reddito (3.726) (2.037) (1.777)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 8.616 2.553 2.754

Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita 0 0 465
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 8.616 2.553 3.219 

- Di pertinenza del Gruppo 6.441 1.993 2.626 
- Di pertinenza di azionisti terzi 2.175 560 593 

Utile Base e Diluito per azione (Euro) 1,30 0,40 0,64 
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Rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 

(in migliaia di Euro) 31/12/07 31/12/06 31/12/05

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' CORRENTE
Risultato di periodo di Gruppo e di terzi 8.617 2.553 3.219
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 6.491 4.322 4.417
Provento da valutazione al fair value di attività destinate alla vendita (465)
Provento finanziario da valutazione partecipazione a Patrimonio Netto (924)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (A) 15.108 6.875 6.247

Variazione crediti commerciali e altri crediti (690) (3.960) 3.951
Variazione rimanenze e lavori in corso (226) 997 (697)
Variazione imposte anticipate/differite (1.075) 1.709 511
Variazione fornitori 32 (2.038) 62
Variazione fondi e altre passività (219) (165) (737)

FLUSSO MONETARIO NETTO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO (B) (2.178) (3.457) 3.090

Investimenti in Immobilizzazioni materiali (7.481) (3.309) (6.079)
Investimenti/disivestimenti netti in Immobilizzazioni immateriali (1.506) 847 (778)
Investimenti/disinvestimenti in Immobilizzazioni finanziarie (54) 603 (1.081)
Altre variazioni minori dell'attività di investimento nette 1.219 109 (16)
Investimento nel Gruppo Maffei (75.768) 0 0

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (C) (83.590) (1.750) (7.954)

Variazione netta finanziamenti e altre passività finanziarie 11.802 309 (4.388)
Variazione netta attività finanziarie (cessione titoli) 47.664 0 0
Altre variazioni patrimonio netto di Gruppo e di terzi 906 (1.259) (2.626)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (D) 60.372 (950) (7.014)

Effetto della modifica dell'area di consolidamento se significative:
sulle attività immobilizzate (12.870) (77) 5.583
sulle altre attività finanziarie immobilizzate (47.664) 471
sulle passività immobilizzate 4.061
sulle attività finanziarie nette (7.521)
sul capitale circolante netto (15.113)
sul patrimonio netto di Gruppo e di terzi 82.500

Effetto dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS6 (733)

FLUSSO DI CASSA DA CAMBIO AREA CONSOLIDAMENTO (E) 3.393 (810) 6.054

FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO (A+B+C+D+E) (6.895) (92) 423

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1.198 1.290 867

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI MAFFEI 7.521 0 0

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 1.824 1.198 1.290
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Movimentazione del Patrimonio netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2006 e 

al 31 dicembre 2007 

(in migliaia di euro )

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
di 

traduzio
ne valuta 
estera

Altre 
riserve

Riserva 
da 

adozione 
principi 
IAS

Riserva 
da fair 
value

Utile di 
esercizio

Totale Terzi Totale

Patrimonio netto al 31.12.04         5.000          565            -           9.727        1.458            -           1.100         17.850         4.490         22.340 
Destinazione utile 2004                -                  -   
distribuzione dividendi                -                  -   
a riserva legale            26 (26)                -                  -   
altre variazioni (102)              3 (783) (1.074) (1.956) (670) (2.626)
Utile Netto di Gruppo        2.626          2.626            593 3.219 
Patrimonio netto al 31.12.05         5.000          489              3         8.944        1.458            -          2.626         18.520         4.413         22.933 
Destinazione utile 2005 0 0 
distribuzione dividendi 0 0 
a riserva legale          116 (116) 0 0 
altre variazioni 8 (66) 2.607 2.153 (2.511) 2.191 (19) 2.172 
Utile Netto di Gruppo 1.992 1.992 560 2.553 
Patrimonio netto al 31.12.06 5.000       613         63-          11.551      1.458       2.153      1.992       22.704       4.954       27.658       
Destinazione utile 2006          121         1.871 (1.992) 0 (277) (277)
distribuzione dividendi 0 0 
a riserva legale 0 0 
altre variazioni (12) (617) (629) (629)
variazione area 0 22.334 22.334 
Utile Netto di Gruppo 6.441 6.441 2.175 8.616 
Patrimonio netto al 31.12.07 5.000       734        75-          12.805     1.458       2.153      6.441       28.516       29.186     57.702        

 

20.3.1 Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione dei bilanci consolidati chiusi al 

31 dicembre 2007, 31 dicembre 2006 e 31 dicembre 2005 

Premessa 

Pur essendo facoltativa l’applicazione dei principi contabili IFRS per il bilancio 

consolidato di Gruppo, l’Emittente ha deciso di avvalersi di tale opportunità già a partire 

dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, in quanto, dopo un’attenta valutazione dei 

suddetti principi, si è ritenuto che tale applicazione avrebbe fornito una rappresentazione 

più chiara della situazione patrimoniale ed economica del Gruppo rispetto ai Principi 

Contabili Italiani. 

Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali 

(“IFRS") emessi dall’International Accounting Standards Board ("IASB”) e adottati dalla 

Commissione Europea. Per IFRS si intendono anche tutti i Principi Contabili 

Internazionali rivisti ("IAS") e le interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominati Standing 

Interpretation Committee (“SIC”).  
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La valuta di redazione del bilancio consolidato del Gruppo è l’Euro, in quanto tale valuta è 

quella nella quale sono condotte le operazioni dell’Emittente. 

 

Contenuto del bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato riportato nel presente Capitolo 20.1. include: 

1. Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2007, comparato con lo 

stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2006 ed al 31 dicembre 2005. 

In particolare, lo stato patrimoniale è redatto secondo uno schema, 

conforme a quanto previsto dallo IAS 1, in cui sono esposte separatamente 

le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti, in 

relazione al ciclo operativo di 12 mesi. 

2. Il conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, 

comparato con il conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2006 e dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. In particolare, si 

rileva che lo schema di conto economico adottato, conforme a quanto 

consentito dallo IAS 1, evidenzia i seguenti risultati intermedi, non definiti 

come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili IFRS (pertanto i 

criteri di definizione di tali risultati intermedi potrebbero non essere 

omogenei con quelli adottati da altre società), in quanto gli Amministratori 

ritengono che costituiscano un’informazione significativa ai fini della 

comprensione dei risultati economici del Gruppo: 

b. Risultato operativo (EBIT): è costituito dall’utile netto 

dell’esercizio, al lordo delle imposte, dei proventi/oneri derivanti 

dalle attività cessate/destinate alla vendita, e dei proventi/oneri 

derivanti dalla gestione finanziaria e dei proventi/oneri derivanti da 

investimenti partecipativi non ricorrenti; 

c. Risultato delle attività continuative prima delle imposte: è 

costituito dall’utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte e degli 

utili (perdite) nette derivanti dalle attività cessate/destinate alla 

vendita; 

d. Risultato delle attività continuative: è costituito dall’utile 

netto dell’esercizio, al lordo degli utili (perdite) nette da attività 

cessate/destinate alla vendita. 
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Inoltre, nel prospetto di conto economico, ai sensi di quanto previsto dalla 

Delibera CONSOB  n. 15519 del 27 luglio 2006, se significativi, vengono 

evidenziati distintamente nelle voci di costo o di ricavo di riferimento i 

componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od 

operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle 

operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto 

svolgimento dell’attività. 

Infine, sempre ai sensi della Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 

all’interno delle note illustrative vengono forniti i prospetti di bilancio in cui 

vengono evidenziati gli effetti delle operazioni con parti correlate.  

3. Il rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, 

comparato con quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e quello 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. Per la redazione del rendiconto 

finanziario, è stato utilizzato il metodo indiretto conforme a quanto previsto 

dallo IAS 1, per mezzo del quale l’utile o la perdita d’esercizio sono 

rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi 

differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti 

operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con flussi finanziari 

derivanti dall’attività di investimento o finanziaria. 

4. Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2007, 2006  e 2005. 

5. Le note illustrative. 
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Informazioni generali sul Gruppo 

La struttura del Gruppo, inclusivo anche dell’Emittente al 31 dicembre 2007 è la seguente: 

Gruppo Minerali S.p.A.

Sarda Silicati S.r.l. Maffei S.p.A.
Minerali Industriali 

Tunisia (S.A.)

Maffei Sarda S.p.A.

Ditrau Mining 
Corporation S.r.l. 

Minerali Industriali 
S.p.A.

Nephkem Minerals 
LTD

Elkora Minerali S.r.l.
Gruppo Teknoquarz S.r.l. (ora 

Tecnominerali S.r.l.) 

100% 100% 74%49,36%80,25%50,1%

50,1% 100%

30%
70%

 
 

Variazione area di consolidamento 

L’area di consolidamento è variata nel corso dell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio 

precedente a causa dell’acquisto della Maffei S.p.A. precedentemente descritto, di cui si 

possiede al 31 dicembre 2007 una quota pari all’80,25% del capitale. Si precisa inoltre che 

Maffei S.p.A. possiede n. 1.424.136 azioni proprie rappresentanti il 4,75% del capitale 

sociale e che pertanto la quota di possesso da parte dell’Emittente al 31 dicembre 2007 sul 

capitale sociale ammonta all’85,74%.  

Successivamente all’acquisizione da parte dell’Emittente del Gruppo Maffei sono variate le 

partecipazioni di Maffei S.p.A. nelle società da questa controllate; in particolare: 

o è diminuita dal 100% al 50,1% la quota di partecipazione di Maffei S.p.A. in Maffei 

Sarda a seguito della cessione alla Italsafin S.p.A. del relativo pacchetto di quote; 

o è aumentata dal 70% al 100% la quota di partecipazione in Gruppo Teknoquarz 

S.r.l. (ora Tecnominerali S.r.l.) a seguito dell’acquisizione da parte di Maffei S.p.A. 

da Sihelco AG del relativo pacchetto di quote;  

o è stata azzerata la partecipazione in Follonica Cave e Miniere S.r.l. a seguito della 

cessione ad Agrideco S.r.l. del relativo pacchetto di quote.  

Pertanto, al 31 dicembre 2007, in conseguenza dell’operazione di acquisto di Maffei S.p.A., 

sono state incluse nell’area di consolidamento le società controllate da Maffei S.p.A.: 

o Maffei Sarda controllata di Maffei S.p.A. al 50,1%; 

o Gruppo Teknoquarz S.r.l. (ora Tecnominerali S.r.l.) controllata di Maffei S.p.A. al 

100%. 
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Non essendo disponibile una situazione patrimoniale al 27 febbraio 2007 consolidata del 

Gruppo Maffei, il consolidamento integrale della situazione consolidata di Maffei S.p.A. è 

stato effettuato con decorrenza dal 1 aprile 2007. 

Pertanto, il conto economico di gruppo include il risultato economico non dell’intero 

esercizio, ma soltanto il periodo dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2007 del Gruppo Maffei. 

In sintesi, l’acquisizione della quota di maggioranza del Gruppo Maffei al 27 febbraio 2007 

ha comportato il consolidamento dei seguenti valori al 31 marzo 2007 (espressi in migliaia 

di Euro): 

Immobilizzazioni materiali 13.071 
Attività non correnti 1.676 
Rimanenze 7.190 
Crediti ed altre attività correnti 19.806 
Posizione finanziaria netta 55.185 
Passività non correnti (4.061)
Debiti ed altre passività correnti (12.727)
Patrimonio di terzi (1.548)
Patrimonio netto 78.592 
Valore della partecipazione (46.694)
Maggiore valore derivante dall'acquisto del 50,28% 5.205 

 
 

Il maggior valore è stato allocato alle concessioni minerarie e ad alcune attività materiali 

che, al lordo del relativo effetto fiscale, pari ad Euro 4.387 mila, nonché della quota 

attribuibile ai terzi, pari ad Euro 4.525 mila, ammonta complessivamente ad Euro 13.972 

mila. La quota residua non allocabile alle attività materiali ed immateriali, pari ad Euro 145 

mila, è stata allocata ad avviamento. 

L’ulteriore acquisto del 31,39%, avvenuto in data 15 maggio 2007, ha comportato un 

ulteriore disavanzo pari ad Euro 20 mila allocato anch’esso ad avviamento.  

Si precisa che l’area di consolidamento è variata nel corso dell’esercizio 2006 rispetto 

all’anno precedente a causa delle seguenti operazioni: 

- Mexican Silicates Sa, de CV, società di diritto Messicano, controllata nel 2005 al 92% è 

stata ceduta a Mineral Resources S.r.l. (parte correlata) per una quota pari all’82% nel corso 

dell’anno 2006 e pertanto esclusa dall’area di consolidamento a far data dal 1 gennaio 2006; 

- Minerali Industriali Tunisia S.A., società posseduta, alla data del 31 dicembre 2006, al 

46%  è stata inclusa nell’area di consolidamento con decorrenza dal 1 gennaio 2006, in 
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virtù dell’influenza dominante svolta sulla partecipata dall’Emittente, di cui la maggioranza 

dei membri del consiglio di amministrazione è espressione. Nell’esercizio 2005 tale società 

risultava esclusa del consolidamento in quanto non ancora operativa. 

 

Indebitamento finanziario netto 

Si rimanda alla Sezione I, Capitolo X del Prospetto di Quotazione per l’analisi 

dell’Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005. 

 

Principi contabili adottati 

Principi generali 

Nel seguito vengono indicati i criteri di valutazione adottati in sede di redazione dei dati 

finanziari consolidati in conformità ai principi IFRS. 

 

Metodologia di consolidamento 

Criteri di consolidamento 

Il bilancio comprende le situazioni contabili al 31 dicembre 2007 delle società controllate 

incluse nell’area di consolidamento. Si ha il controllo di un'impresa quando la società ha il 

potere di determinare le politiche finanziarie ed operative della stessa, in modo tale da 

ottenere benefici dalla sua attività. 

I risultati economici delle imprese controllate acquisite o cedute nel corso dell’esercizio 

sono inclusi nel conto economico consolidato dall’effettiva data di acquisizione fino 

all’effettiva data di cessione. 

Si è reso necessario effettuare le rettifiche alle sopramenzionate situazioni contabili delle 

imprese controllate per allineare i criteri contabili utilizzati a quelli adottati dal Gruppo, al 

fine di renderle conformi agli IFRS.  

Tutte le operazioni significative intercorse fra le imprese del Gruppo e i relativi saldi sono 

eliminati in sede di consolidamento. 

La quota di interessenza degli azionisti di minoranza nelle attività nette delle controllate 

consolidate è identificata separatamente rispetto al patrimonio netto di Gruppo. Tale 

interessenza viene determinata in base alla percentuale da essi detenuta nei fair value delle 

attività e passività iscritte alla data dell'acquisizione originaria e nelle variazioni di 

patrimonio netto dopo tale data. 

Successivamente le perdite attribuibili agli azionisti di minoranza eccedenti il patrimonio 

netto di loro spettanza sono attribuite al patrimonio netto di Gruppo, ad eccezione dei casi 
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in cui le minoranze hanno un'obbligazione vincolante e sono in grado di fornire ulteriori 

investimenti per coprire le perdite. 

Aggregazioni di imprese 

L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata secondo il metodo dell’acquisizione. 

Il costo dell’acquisizione è determinato dalla sommatoria dei valori correnti, alla data di 

ottenimento del controllo delle attività date, delle passività sostenute o assunte, e degli 

strumenti finanziari emessi dal Gruppo in cambio del controllo dell’impresa acquisita, più i 

costi direttamente attribuibili all’aggregazione. 

Le attività e passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita che rispettano le 

condizioni per l’iscrizione secondo l’IFRS 3 sono rilevate ai loro valori correnti alla data 

dell’acquisizione, ad eccezione delle attività non correnti che sono classificate come 

detenute per la vendita in accordo con l’IFRS 5, le quali sono iscritte e valutate a valori 

correnti meno i costi di vendita. 

L’eventuale avviamento derivante dall’acquisizione è iscritto come attività e valutato 

inizialmente al costo, rappresentato dall’eccedenza del costo dell’acquisizione rispetto alla 

quota di Gruppo nei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali 

identificabili iscritti. Se, dopo la rideterminazione di tali valori, la quota di Gruppo nei 

valori correnti delle attività, passività e passività potenziali identificabili eccede il costo 

dell’acquisizione, l’eccedenza viene iscritta immediatamente a conto economico. 

L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita è inizialmente valutata in 

misura pari alla loro quota dei valori correnti delle attività, passività e passività potenziali 

iscritti. 

Le società incluse integralmente nell’area di consolidamento del gruppo facente capo 

all’Emittente al 31 dicembre 2007 sono le seguenti: 

Ragione Sede Capitale Partecipazione Azioni o 
Sociale Legale Sociale al nominale Quote

(x 000) Diretta Indiretta (**)
Minerali Industriali S.p.A. Novara 5.950.000           5.950.000 5.950 100,00%
Sarda Silicati S.r.l. Florinas (SS) 4.000.000           2.004.000 2.004 50,10%
Minerali Industriali Tunisia SA Kairouan (Tunisia) 1.584.400           782.060 78 49,36% (1)
Maffei S.p.A. Castellarano (RE) 15.600.000         12.519.052 24.075 80,25% (2)
Maffei Sarda S.r.l. Cagliari 2.600.000           1.045.460 1.045 40,21% (2)
Gruppo Teknoquarz S.r.l. (*) Castellarano (RE) 1.560.000           1.251.900 1252 80,25% (2)

Area di Consolidamento

(1) Valori originari espressi in valuta locale Dinari Tunisini al 31 dicembre 2007 1 euro = 1,7961 Dinari Tunisini
(**) Controllata indirettamente dall'Emittente tramite Maffei S.p.A.

Note
% Partecipazione

(2) Tali percentuali non tengono conto delle azioni proprie detenute da Maffei S.p.A.

(*) Ora Tecnominerali S.r.l.

 
 

 

Le variazioni dell’area di consolidamento avvenute nell’esercizio 2007 e 2006 sono state 

commentate in precedenza. 
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La società Minerali Industriali Tunisia S.A. viene inclusa nell’area di consolidamento, 

sebbene l’Emittente detenga il 49,36%, in quanto vi è comunque un’influenza dominante 

sulla partecipata, poiché l’Emittente ha il potere di nominare e rimuovere la maggioranza 

dei membri del consiglio di amminstrazione ed il controllo della società controllata è 

detenuto da tale consiglio. 

 

Sono state escluse dall’area di consolidamento le seguenti partecipazioni in cui l’Emittente 

detiene  la maggioranza: 

Diretta Indiretta
Elkora Minerali S.r.l. Novara 10.000           3.000                     10 70,00% 30,00%
Ditrau Mining Co. S.r.l. Ditrau (Romania) 16.500           15.800                   165 100,00% (1)

Nephkem Minerals Ltd Hyderabad (India)        1.000.000 32.706                   740 74,00% (2)

Partecipazioni non consolidate

Note

(2) Valori originari espressi in valuta locale Rupie Indiane al 31 dicembre 2007 1 euro = 58,0210 Rupie Indiane

Valore di bilancio 

(€)

% Partecipazione

(1) Valori originari espressi in valuta locale Lei Romeni al 31 dicembre 2007 1 euro = 3,6077 lei romeni

Ragione Sociale Sede Legale

Capitale 

Sociale

Azioni o quote (x 

000)

 

Le società elencate non sono state consolidate in quanto non operative. 

I cambi utilizzati al fine del consolidamento sono quelli “correnti” alla data del 

consolidamento (ovvero il 31 dicembre) per le poste dello stato patrimoniale (salvo quelle 

di patrimonio netto che sono al cambio originale di formazione delle varie poste) e quelli 

medi dell’anno per le poste del conto economico. 

Le uniche valute estere convertite nel consolidamento sono il Dinaro Tunisino e il Peso 

Messicano. 

 

Di seguito i cambi utilizzati per il consolidamento: 

 
 

“N/A”: non applicato, non utilizzato in quanto non vi erano valori in quella valuta da convertire. 

 

Partecipazioni in società collegate 

Le partecipazioni in imprese collegate sono iscritte secondo il metodo del patrimonio netto. 

Per effetto dell’applicazione del metodo del patrimonio netto il valore contabile della 

2007 2006 2005
Euro/Dinaro Tunisino - Cambio puntuale al 31.12 1,80        1,71         N/a 
Euro/Dinaro Tunisino - Cambio medio dell'anno 1,75        1,67         N/a 

Euro/Pesos Messicani - Cambio puntuale al 31.12 N/a N/a 12,57      
Euro/Pesos Messicani - Cambio medio dell'anno N/a N/a 13,56      
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partecipazione risulta allineato al patrimonio netto rettificato, ove necessario, per riflettere 

l’applicazione degli IFRS adottati dall’Unione Europea e comprende l’iscrizione 

dell’eventuale avviamento individuato al momento dell’acquisizione. La quota di 

utili/perdite realizzati dalla società collegata dopo l’acquisizione è contabilizzata a conto 

economico, mentre la quota di movimenti delle riserve successivi all’acquisizione è 

contabilizzata nelle riserve di patrimonio netto. Quando la quota di perdite del Gruppo in 

una società collegata uguaglia o eccede la sua quota di pertinenza nella società collegata 

stessa, tenuto conto di ogni credito non garantito, si procede ad azzerare il valore della 

partecipazione ed il Gruppo non contabilizza perdite ulteriori rispetto a quelle di sua 

competenza ad eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di risponderne. Gli 

utili e le perdite non realizzati generati su operazioni con società collegate sono eliminati in 

funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo nelle stesse. 

 

Partecipazioni in altre imprese ed altre attività finanziarie 

Le partecipazioni in altre società non consolidate e non collegate sono valutate con il 

metodo del costo. 

 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono classificate a riduzione del patrimonio netto. 

Nel caso di vendita, riemissione o cancellazione, gli utili o le perdite conseguenti, al netto di 

eventuali oneri accessori, direttamente attribuibili, e del relativo effetto fiscale, sono 

classificate nel patrimonio netto. 

 

Consolidamento di imprese estere 

I bilanci separati di ciascuna società appartenente al Gruppo vengono preparati nella valuta 

dell'ambiente economico primario in cui essa opera (valuta funzionale).  

Ai fini della presentazione del bilancio, le attività e le passività delle imprese controllate 

estere, le cui valute funzionali sono diverse dall'euro, sono convertite ai cambi correnti alla 

data di bilancio, salvo le poste di patrimonio netto che sono mantenute al cambio di 

formazione. I proventi e gli oneri sono convertiti ai cambi medi del periodo.  

Le differenze cambio emergenti sono rilevate nella voce del patrimonio netto “Riserva di 

traduzione”. Tale riserva è rilevata nel conto economico come provento o come onere nel 

periodo in cui la relativa impresa controllata è ceduta. 
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Attività immateriali  

Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte fra le attività, 

secondo quanto disposto dallo IAS 38 quando è probabile che l'uso dell'attività 

genererà benefici economici futuri e quando il costo della stessa può essere determinato 

in modo attendibile. 

Le attività immateriali a vita definita sono valutate al costo di acquisto o di produzione 

al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulate. 

Tali attività sono ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile stimata, intesa 

come la stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate dall'impresa. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono di seguito riepilogate per categoria di 

immobilizzazione: 

 

Categoria Aliquota
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno

20%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5%-6%

Altre 8,33%-33,33%

 
 
Di seguito si forniscono precisazioni in merito ad alcune delle suddette voci. 
 

• Spese di ricerca e sviluppo e pubblicità  

I costi per i progetti di sviluppo di prodotti e le spese di ricerca non mineraria sono 

riconosciuti come immobilizzazioni immateriali, quando si ritiene che il progetto avrà 

successo, considerando le opportunità commerciali dello stesso, purché i costi siano 

misurabili in maniera affidabile e purché opportune analisi dimostrino che genereranno 

benefici economici futuri. Per il Gruppo l’attività di sviluppo è sempre stata assimilata ad 

una normale attività di applicazione dei risultati della ricerca per un continuo e costante 

miglioramento; conseguentemente tale attività è sviluppata in modo costante per tutta la 

durata dell’esercizio. Pertanto, tali spese sono sempre rilevate come costo nel momento 

in cui sono sostenute, poiché il beneficio economico si rileva nell’esercizio di riferimento. 

I costi relativi a ricerca mineraria finalizzati all’individuazione di nuove aree coltivabili 

vengono riconosciuti come immobilizzazioni immateriali, purché i costi siano 

misurabili in maniera affidabile ed a seguito di opportune analisi in merito alla 
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possibilità di generare benefici economici futuri. In tale senso è stato applicato il 

principio IFRS 6 sulle ricerche minerarie, che prevede il riconoscimento dei costi per 

ricerche minerarie come immobilizzazioni immateriali quando si ritiene che il progetto 

avrà successo, considerando le opportunità commerciali dello stesso, purché i costi siano 

misurabili in maniera affidabile ed a seguito di opportune analisi in merito alla 

possibilità di generare benefici economici futuri. L’ammortamento non viene effettuato 

ma viene effettuato l’ “impairment test” quando vi sono indicazioni che l’attività non 

sarà in grado di garantire benefici futuri sufficienti. 

Le spese di pubblicità, non presentando i requisiti stabiliti dallo IAS 38, sono sempre 

imputate a conto economico nell’esercizio di riferimento. 

• Costi software 

I costi delle licenze software, comprensivi degli oneri accessori, sono capitalizzati e iscritti 

in bilancio al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore accumulate.  

Conformemente a quanto disposto dallo IAS 38 i costi del software prodotto 

internamente, la cui realizzazione non prevede una successiva vendita o licenza d’uso, 

vengono rilevati a conto economico nell’esercizio di riferimento. 

• Altri costi immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti 

accumulati e delle svalutazioni. 

In particolare le concessioni minerarie vengono ammortizzate in un periodo ritenuto 

congruo in relazione alle risorse di minerali stimate ed alla durata delle concessioni stesse, 

tenendo conto anche di possibili rinnovi. 

• Avviamento 

La differenza tra il costo di acquisto ed i valori correnti delle attività e passività acquistate 

alla data dell’operazione è contabilizzata come avviamento ed iscritta tra le attività dello 

stato patrimoniale. 

L’avviamento è iscritto fra le immobilizzazioni immateriali e deriva da plusvalori emersi in 

sede di acquisizione di rami d’azienda e di partecipazioni. Conformemente a quanto 

disposto dallo IAS 36, l’avviamento non viene ammortizzato, bensì sottoposto ad 
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impairment test, rilevando eventuali svalutazioni qualora il suo valore d’uso risultasse 

inferiore al valore di iscrizione in bilancio. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Terreni, strade e piazzali, fabbricati, costruzioni leggere (compresi quelli in leasing) 

utilizzati per la produzione o la fornitura di beni e servizi o per scopi amministrativi 

sono iscritti in bilancio al valore rivalutato, corrispondente al “fair value” basato sul 

loro stato d’uso alla data della rivalutazione e dedotte svalutazioni accumulate.  

Il fair value è stato calcolato a seguito di perizie effettuate da professionisti all’uopo 

incaricati. 

Il maggior valore derivante dalla valutazione al “fair value” dei terreni e fabbricati è 

accreditato direttamente a riserva, al netto delle imposte differite, ad eccezione del caso 

in cui esso costituisca una ripresa di valore di una precedente svalutazione della stessa 

attività rilevata a conto economico, in questo caso il maggior valore è accreditato al 

conto economico dell'esercizio nella misura della svalutazione precedentemente 

rilevata. Un decremento nel valore di tali terreni e fabbricati è imputato al conto 

economico nella misura in cui esso ecceda l'eventuale saldo di rivalutazione relativo a 

precedenti rivalutazioni di tali attività. 

Al momento della successiva vendita o dismissione di cespiti valutati al “fair value”, 

l'ammontare della relativa riserva IAS  è trasferito direttamente agli utili non distribuiti. 

Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo al netto  degli ammortamenti 

accumulati e delle eventuali svalutazioni per perdite di valore. 

Il costo ricomprende i costi di acquisto o di costruzione a cui sono aggiunti oneri 

accessori ed incrementativi o, per i cespiti costruiti con l'utilizzo di risorse interne, tutti 

i costi sostenuti e direttamente imputabili, compresi quelli di smantellamento e 

rimozione del bene e di bonifica del sito su cui insiste l'immobilizzazione materiale, se 

rispondenti alle previsioni dello IAS 37. 

Successivamente alla rilevazione iniziale sono valutati al costo, al netto degli 

ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita durevole di valore. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto 

economico. 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. 
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I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie ogniqualvolta i 

termini del contratto sono tali da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici 

della proprietà al locatario.  

I beni in leasing, in applicazione del principio IAS 17, sono stati contabilizzati nelle 

immobilizzazioni materiali. Per i terreni e i fabbricati in leasing si è applicato il metodo 

del fair value. 

L'ammortamento dei beni materiali è calcolato a quote costanti in base alla vita utile 

stimata del bene a partire dall'esercizio in cui essi sono utilizzati, secondo le seguenti 

tabelle che riportano le vite utili stimate dei beni e le aliquote di ammortamento 

utilizzate riepilogate per categoria di immobilizzazioni materiali: 

 

 

Categoria      Aliquota amm.to 

Impianti e macchinario      10% 

Attrezzature industriali e commerciali    30% 

Altri beni                       10-12-20-25% 

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono state determinate 

come differenza tra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività, e sono 

imputati al conto economico del periodo. 

 

Perdite di valore (“Impairment”) 

In base alle precedenti considerazioni, il Gruppo verifica, almeno una volta all’anno, la 

recuperabilità del valore contabile delle attività immateriali, materiali e finanziarie, al fine 

di determinare se vi sia qualche indicazione che tali attività possano aver subito una 

perdita di valore. Se esiste una tale indicazione, occorre stimare il valore recuperabile 

dell'attività per determinare l'entità dell'eventuale perdita di valore. 
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Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di un singolo bene, il Gruppo 

stima tale valore a livello di singola società, che rappresenta la più piccola unità 

generatrice di flussi finanziari indipendenti cui il bene appartiene. 

Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il fair value al netto dei costi di 

vendita ed il suo valore d'uso (che tiene conto dell’attualizzazione dei flussi futuri di 

denaro derivanti dall’attività in esame, considerati i rischi specifici dell'attività).  

Se l’ammontare recuperabile è stimato essere inferiore al valore contabile, esso è ridotto 

al minor valore recuperabile. Quando, successivamente, una perdita su attività diverse 

dall'avviamento, viene meno o si riduce, il valore contabile dell'attività o dell’unità 

generatrice di flussi finanziari è incrementato sino a l la  nuova stima del valore 

recuperabile e non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata 

rilevata alcuna perdita per riduzione di valore.  

Il ripristino di una perdita di valore è iscritto immediatamente a conto economico.  

 

Titoli e crediti finanziari non correnti 

I crediti finanziari detenuti fino a scadenza sono valutati con il criterio del costo 

ammortizzato (amortized cost). Quest’ultimo è determinato utilizzando il metodo del tasso 

di interesse effettivo, tenendo conto di eventuali sconti o premi al momento dell’acquisto 

per ripartirli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto e di produzione, 

determinato in base al metodo del costo medio ponderato, comprensivo degli oneri 

accessori, dei costi diretti ed indiretti di produzione per la quota ragionevolmente 

imputabile alle stesse ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del 

mercato. 

Nel caso in cui il valore netto di realizzo sia inferiore al costo, le rimanenze devono essere 

svalutate per la differenza riscontrata sulla base di una valutazione eseguita bene per bene. 

La svalutazione viene eliminata negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

stessa, ripristinando il valore originario. 

 

Crediti commerciali e altri crediti 
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I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Questi sono regolarmente 

esaminati in termini di scadenza e stagionalità, al fine di prevenire rettifiche per perdite 

inaspettate. L'adeguamento del loro valore nominale al presunto minor valore di realizzo 

viene effettuato mediante lo stanziamento di un apposito fondo a rettifica diretta della 

voce, sulla base di una approfondita valutazione che riguarda le singole posizioni. Qualora 

l'azienda conceda ai clienti una dilazione senza interessi, ovvero quando l'incasso del 

credito è previsto nel medio termine, l'ammontare che sarà incassato è attualizzato per 

ottenere il vero valore della vendita, mentre la differenza tra valore attuale e ammontare 

incassato costituisce un provento finanziario da contabilizzare per competenza ed 

eventualmente differire all'esercizio in cui sorge l'incasso del credito. 

 

Cassa e disponibilità liquide 

Le cassa e le disponibilità liquide sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa 

a breve termine. Essendo di elevata liquidità, sono esposte al valore nominale. 

 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione risultano iscritte nelle attività correnti e 

sono valutate al fair value, salvo il caso in cui questo non possa essere valutato in modo 

attendibile, nel qual caso il criterio adottato è quello del costo rettificato di eventuali perdite 

di valore. 

Gli utili e le perdite, afferenti a tali attività, sono imputati a conto economico alla voce 

“Oneri/Proventi finanziari”. 

 

Attività finanziarie e non, destinate ad essere cedute (held for sale) 

Le attività non correnti detenute per la vendita sono valutate al minore tra il valore di 

mercato al netto dei costi di vendita e il precedente valore di carico. 

In particolare tale valore di carico è rappresentato dal valore iscritto prudentemente in 

bilancio, eventualmente ripristinato rispetto al costo originario di acquisto, qualora vi siano 

i presupporti per tale ripristino. 

Tali ripristini di valore sono imputati al conto economico. 

Le attività non correnti sono classificate come detenute per la vendita quando si prevede 

che il loro valore di carico sarà recuperato mediante un'operazione di cessione anziché il 

loro utilizzo nell'attività operativa dell'impresa. Questa condizione è rispettata solamente 

quando la vendita è considerata altamente probabile e l'attività è disponibile per 
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un'immediata vendita nelle sue condizioni attuali. A tal fine la Direzione deve essere 

impegnata per la vendita, che dovrebbe concludersi entro dodici mesi dalla data di 

classificazione in questa voce. 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al loro valore corrente con 

riferimento al prezzo di quotazione alla data del bilancio, senza alcuna deduzione per i costi 

di negoziazione che la Società dovrebbe sostenere per la vendita o lo smobilizzo. 

Gli utili e le perdite per la valutazione al valore corrente delle attività finanziarie disponibili 

per la vendita sono contabilizzati direttamente in un'apposita riserva di patrimonio netto, 

finché l'attività non è venduta, incassata o altrimenti eliminata o, finché essa perde 

permanentemente il suo valore. In quel momento gli utili o le perdite cumulati 

precedentemente imputati a patrimonio netto devono essere imputati a conto economico. 

 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile a carico delle società del Gruppo, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti contabilizzati riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi a 

disposizione, della spesa richiesta per liquidare completamente l'obbligazione legale o 

implicita che determini l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici. 

Eventuali accantonamenti per costi di ristrutturazione vengono rilevati al momento della 

formalizzazione di un piano dettagliato, comunicato alle parti interessate. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono eventualmente 

indicati nella nota esplicativa, senza effettuare alcun stanziamento. 

 

TFR e altre passività relative al personale 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene stanziato per coprire l'intera 

passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla vigente legislazione, ai 

contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione in base all’applicazione di indici fissati dalla 

normativa vigente. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato applicando il principio IAS 

numero 19, con il metodo attuariale. Il costo relativo ai benefici forniti è determinato 

utilizzando il metodo della proiezione dell'unità di credito (Projeded Unit Credit Method), 

effettuando le valutazioni attuariali alla fine di ogni periodo. 
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Allo scopo di effettuare una ragionevole stima dell’ammontare dei benefici che ciascun 

dipendente ha già maturato a fronte delle sue prestazioni di lavoro maturate fino alla data 

del 31 dicembre 2007, questo importo viene attualizzato utilizzando una metodologia 

basata su varie ipotesi di natura demografica e finanziaria. 

Per effetto delle modifiche apportate alla regolamentazione del trattamento di fine 

rapporto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successivi Decreti e Regolamenti emanati 

nei primi mesi del 2007, rientranti nel complesso della riforma della previdenza 

complementare, il Gruppo ha rilevato gli effetti contabili derivanti dal c.d. Curtailment 

previsto dal paragrafo 109 dello IAS 19. La riforma della previdenza complementare sopra 

indicata, prevedendo il trasferimento del TFR maturando ai fondi pensione aperti o di 

categoria, o in ogni caso, all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha modificato la 

natura dello stesso TFR da beneficio a prestazione definita a beneficio a contribuzione 

definita. 

 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato dagli azionisti della 

Società. I costi strettamente correlati alla emissione di nuove azioni sono classificati a 

riduzione del capitale sociale, al netto dell’eventuale effetto fiscale differito. 

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse. 

I ricavi per vendite di prodotti e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica 

l'effettivo trasferimento dei rischi e dei vantaggi tipici della proprietà e del compimento 

della prestazione. 

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I contributi pubblici, in presenza di una delibera formale di attribuzione e, in ogni caso, 

quando il diritto alla loro erogazione è ritenuto definitivo in quanto sussiste la ragionevole 

certezza dell'erogazione, sono rilevati nei ricavi per competenza, in diretta correlazione con 

i costi sostenuti, secondo la natura del costo stesso. 

I contributi ricevuti a fronte di immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono 

imputati a riduzione diretta del costo sostenuto per l’acquisto di tali immobilizzazioni e 

vanno pertanto a ridurre il costo ammortizzabile delle stesse, secondo il normale piano di 
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ammortamento, rispettando in tal modo la competenza temporale di imputazione dei costi 

a conto economico. 

I costi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

Debiti 

I debiti commerciali e gli altri debiti sono valutati al costo, rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

 

 

Conversione dei valori espressi in valuta estera 

Le attività e le passività, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali, immateriali e 

finanziarie, originariamente espresse in valute dei paesi non aderenti all'Unione Europea, 

sono convertiti in euro al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili 

e/o perdite su cambi sono imputati a conto economico; l'eventuale eccedenza degli utili 

rispetto alle perdite viene accantonata in apposita riserva, che, dedotto il relativo effetto 

fiscale applicabile, non è distribuibile fino all'effettivo realizzo. I ricavi ed i proventi, i costi 

e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono iscritti al cambio corrente alla data nella 

quale la relativa operazione è compiuta. 

 

Utili (perdite) da attività destinate alla vendita 

In accordo a quanto previsto dall’IFRS 5, il conto economico evidenzia separatamente in 

un apposito rigo i dati economici relativi ad attività cessate o destinate alla vendita.  

Nelle note viene fornita l’analisi di dettaglio dei dati economici relativi alle attività cessate o 

destinate alla vendita.  

La condizione vale solamente per le attività cessate o quando la vendita è altamente 

probabile, e sia stato preso un impegno per la vendita, che dovrebbe avvenire entro dodici 

mesi dalla data di classificazione in questa voce. 

 

Proventi finanziari/Oneri finanziari 

I proventi finanziari includono gli interessi attivi e le differenze di cambio attive. Gli 

interessi attivi sono imputati a conto economico al momento della loro maturazione. 

Nei proventi finanziari sono inclusi, i contributi in conto interessi a fronte di interessi 

passivi sostenuti su finanziamenti a medio lungo termine ottenuti per investimenti 

produttivi. 
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Gli oneri finanziari includono gli interessi passivi e le differenze di cambio passive. Gli 

interessi passivi sono imputati a conto economico al momento della loro maturazione. 

 

Imposte 

Le imposte sul reddito esposte nel conto economico includono imposte correnti e differite 

attive e passive. 

Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a 

voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto, nei cui casi l'effetto fiscale è 

riconosciuto direttamente a patrimonio netto. 

Le imposte differite, attive e/o passive, sono calcolate utilizzando il liability method sulle 

differenze temporanee maturate fra l'ammontare delle poste di bilancio ed i corrispondenti 

valori riconosciuti ai fini fiscali. 

Le imposte differite sono calcolate in funzione del previsto modo di riversamento 

temporale, utilizzando l'aliquota fiscale in vigore alla data di riversamento, in particolare si è 

tenuto conto delle aliquote stabilite dalla Legge Finanziaria per il 2008 e si è proceduto a 

rideterminare i crediti e debiti per fiscalità differita sulla base delle riviste aliquote attese, 

imputando l’effetto derivante dalla variazione di aliquota a conto economico.  

Le imposte differite attive sono riconosciute soltanto nel caso sia probabile che negli 

esercizi successivi si generino imponibili fiscali sufficienti per il realizzo di tali imposte. 

Le imposte differite sono imputate direttamente al conto economico, ad eccezione di 

quelle relative a voci rilevate direttamente a patrimonio netto, nel qual caso anche le 

relative imposte differite sono anch'esse imputate al patrimonio netto.  

Le attività e le passività fiscali differite possono essere compensate quando vi è un diritto 

legale a compensare le imposte correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte 

dovute alla medesima autorità fiscale e ¡l Gruppo intende liquidare le attività e le passività 

fiscali correnti su base netta. 

 

Utile per azione e Utile diluito per azione 

L'utile per azione base è calcolato sulla base dell'utile consolidato del periodo attribuibile 

agli azionisti della Capogruppo diviso per il numero medio ponderato di azioni ordinarie. 

L’utile per azione diluito è calcolato sulla base dell’utile consolidato del periodo attribuibile 

agli azionisti della Capogruppo, rettificato per tenere conto dei costi connessi alle azioni 

potenziali, causa della dilazione, diviso per il numero medio ponderato di azioni ordinarie. 
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Dividendi 

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto all'incasso che, normalmente, 

corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione degli stessi. 

 
Rischi, impegni, garanzie 

Sono indicati gli impegni e le garanzie al loro valore contrattuale, nonché i rischi per i quali 

la manifestazione di una passività è solo possibile, senza procedere allo stanziamento di 

fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note 

esplicative ed accantonati, secondo criteri di congruità, nei fondi rischi. Non si tiene conto 

dei rischi di natura remota. 

 

Uso di stime 

La preparazione e la redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS 

comporta da parte della direzione la necessità di effettuare stime e assunzioni che 

potrebbero influenzare i valori contabili di alcune attività e passività, di costi e ricavi, così 

come l'informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento del 

bilancio. 

I dati a consuntivo potrebbero differire a causa dell'incertezza che caratterizza le assunzioni 

e le condizioni sulle quali si basano tali stime. 

Le stime e le assunzioni sono utilizzate per valutare la recuperabilità delle immobilizzazioni 

immateriali e dei crediti, l'obsolescenza dei beni a magazzino, le imposte nonché altri 

accantonamenti e fondi. Le stime e le assunzioni si basano su dati che riflettono lo stato 

attuale delle conoscenze disponibili, sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni 

variazione sono imputati a conto economico. 

 

Eventi ed operazioni significative non ricorrenti – Operazioni atipiche e/o inusuali 

Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 

luglio 2006, in presenza di eventi ed operazioni significative non ricorrenti e/o operazioni 

atipiche/inusuali, le note illustrative riportano informazioni sull’incidenza che tali eventi 

hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico, nonché sui flussi 

finanziari del Gruppo. 

 

Parti correlate 
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Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB DEM/6064293 del 28 

luglio 2006, le note illustrative riportano informazioni sull’incidenza che le operazioni con 

parti correlate hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico 

del Gruppo. 

 

 

 

 

Nuovi Principi contabili 

Non sono stati rivisti o emessi principi contabili o interpretazioni aventi efficacia a partire 

dal 1° gennaio 2005 che abbiano avuto un effetto significativo sui bilanci del Gruppo ad 

eccezione dell’IFRS 6, già menzionato. 

Inoltre, con decorrenza 1 gennaio 2007 ha trovato applicazione l’IFRS 7 -"Strumenti 

finanziari: informativa". L'IFRS 7 richiede informazioni integrative riguardanti la 

rilevanza degli strumenti finanziari in merito alla performance ed alla posizione finanziaria 

di un'impresa. Tali informazioni incorporano alcuni requisiti precedentemente inclusi nel 

principio contabile IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione in bilancio ed informazioni 

integrative. Il nuovo principio contabile richiede altresì informazioni relative al livello di 

esposizione di rischio derivante dall'utilizzo di strumenti finanziari, ed una descrizione 

degli obiettivi, delle politiche e delle procedure poste in atto dal management al fine di 

gestire tali rischi.  

20.3.2 Informativa di segmento 

Il segmento è una parte di un settore distintamente identificabile che fornisce un insieme di 

prodotti e servizi omogenei (settore di attività) o che fornisce prodotti e servizi in una 

determinata area economica (settore geografico). All’interno del gruppo è stata individuata 

un'unica area di attività: settore minerario (livello primario), inteso come business principale 

legato all’estrazione, macinazione e commercializzazione di minerali.  

20.3.3 Commento alle principali voci degli stati patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2007, 2006 e 

2005 

 
Attività 

Attivo non corrente 
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Immobilizzazioni materiali 

Gli investimenti realizzati dalle società del Gruppo negli esercizi 2007, 2006 e 2005 hanno 

riguardato prevalentemente l’acquisizione di terreni ricadenti nelle aree delle concessioni 

minerarie detenute, nonché impianti e macchinari specifici destinati a potenziare e 

migliorare il processo produttivo. I disinvestimenti sono dovuti al normale esaurimento del 

potenziale tecnico di beni strumentali e della loro utilità nell’ambito produttivo.  

La movimentazione registrata nel corso dell’esercizio 2007 è la seguente: 

 

 Valore netto a 

inizio esercizio 

2007 

 Variazione area 

di consolidamento 

Rivalutazioni  Acquisizioni 

 Alienazioni, 

dismissioni e 

riclassificazioni 

 Ammortamenti 

 Valore 

netto a fine 

esercizio 

2007  
(in migliaia di euro)

Terreni e Fabbricati 21.074                3.884                       3.617                3.817                (399)                     (126)                      31.867          
Impianti e macchinario 14.308                5.619                       -                     4.547                (379)                     (4.291)                   19.804          
Attrezzature industriali e commerciali 82                      101                          -                     100                   (1)                         (106)                      175               
Altri beni 2.322                  243                          -                     740                   (11)                       (873)                      2.421            
Immobilizzazioni in corso e acconti 597                    4                              -                     1.921                (708)                     -                          1.814            
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 38.383                9.851                        3.617                11.125               (1.498)                  (5.396)                  56.081          

 
 
La variazione dell’area di consolidamento è rappresentata dai cespiti del Gruppo Maffei al 

31 marzo 2007 (data di inclusione nel consolidamento) valutati al costo (criterio di 

valutazione adottato dalla società Maffei). Poiché il criterio del Gruppo consiste nella 

valutazione dei terreni e fabbricati al fair value, si è proceduto a riflettere al fair value i 

terreni e fabbricati delle società consolidate.  

La colonna “Acquisizioni” include per 2.792 migliaia di Euro i cespiti della Società Italiana 

Prodotti Industriali S.p.A., acquisita nel corso dell’esercizio 2007 ed incorporata in Minerali 

Industriali S.p.A. con efficacia contabile e fiscale dal 1 gennaio 2007. 

La colonna “Rivalutazioni” riflette l’effetto derivante dalla valutazione al fair value dei 

terreni e fabbricati di Società Italiana Prodotti Industriali S.p.A., pari a 1.617 migliaia di 

Euro e del Gruppo Maffei, pari ad 2.000 migliaia di Euro supportati da perizie estimative. 

La voce terreni e fabbricati rappresentata dai terreni, cave, fabbricati e costruzioni leggere, 

viene valutata al fair value. Di seguito viene dettagliato il valore relativo a ciascun 

stabilimento/area alla date del 31 dicembre 2007:  

� terreni e fabbricati, società Minerali Industriali S.p.A., area dello stabilimento con 

capannoni industriali di Lozzolo (VC): 2.160 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Minerali Industriali S.p.A., area dello stabilimento con 

capannoni industriali di Cacciano di Masserano (BI): 2.003 migliaia di Euro  

� terreni e fabbricati, società Minerali Industriali S.p.A., area del complesso sito in 

Porto Marghera (VE), in leasing immobiliare: 5.600 migliaia di Euro 
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� terreni e fabbricati, società ex-Ecomin S.p.A. (ora confluita per fusione in Minerali 

Industriali S.p.A.), area dello stabilimento con capannoni industriali di Verbania 

(VB): 3.407 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Sarda Silicati S.p.A., area dello stabilimento con 

capannoni industriali di Florinas (SS): 5.149 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, ex-Società Italiana Prodotti Industriali  S.p.A. (ora confluita per 

fusione in Minerali Industriali S.p.A.), area dello stabilimento con capannoni 

industriali di Piombino (LI): 2.150 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Minerali Industriali Tunisia S.A., area dello stabilimento 

con capannoni industriali ed edifici siti in Oueslatia (Tunisia) e Sousse (Tunisia): 

3.115 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Sondalo (SO): 143 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Darzo (TN): 1.249 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Campiglia Marittima (LI): 532 migliaia di Euro 

� terreni, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento del sito di Revine Lago (TV): 

26 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Bocenago (TN): 35 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Giustino (TN): 560 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Boca (NO): 875 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società MAFFEI S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Gallese (VT) ora conferito in Tecnominerali S.r.l. (già Gruppo 

Teknoquarz S.r.l.), 1.226 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Gruppo Teknoquarz S.r.l. (ora Tecnominerali S.r.l.), area 

dello stabilimento e capannoni industriali del sito di Bernate Ticino (MI): 1.278 

migliaia di Euro 

Di seguito si indicano i valori delle rivalutazioni effettuate sulle immobilizzazioni materiali 

rispetto al costo: 
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� terreni e fabbricati, società Minerali Industriali S.p.A., area dello stabilimento con 

capannoni industriali di Lozzolo (VC): 721 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Minerali Industriali S.p.A., area dello stabilimento con 

capannoni industriali di Cacciano di Masserano (BI): 1.327 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Minerali Industriali S.p.A., area del complesso sito in 

Porto Marghera (VE), in leasing immobiliare: 3.431 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società ex-Ecomin S.p.A. (ora confluita per fusione in Minerali 

Industriali S.p.A.), area dello stabilimento con capannoni industriali di Verbania 

(VB): 2.447 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, Società Italiana Prodotti Industriali S.p.A. (ora confluita per 

fusione in Minerali Industriali S.p.A.), area dello stabilimento con capannoni 

industriali di Piombino (LI): 1.617 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Sarda Silicati S.p.A., area dello stabilimento con 

capannoni industriali di Florinas (SS): 523 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Sondalo (SO): 28 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Darzo (TN): 854 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Campiglia Marittima (LI): 367 migliaia di Euro 

� terreni, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento del sito di Revine Lago (TV): 

25 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Giustino (TN): 435 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Boca (NO): 230 migliaia di Euro 

� terreni e fabbricati, società Maffei S.p.A., area dello stabilimento e capannoni 

industriali del sito di Gallese (VT) ora conferito in Tecnominerali S.r.l. (già Gruppo 

Teknoquarz S.r.l.), 73 migliaia di Euro 

Gli incrementi sopra indicati sono stati imputati ad apposita riserva di patrimonio netto, al 

netto dell’iscrizione delle relative imposte differite, con l’indicazione dell’eventuale quota di 

terzi laddove spettante. 

 

La movimentazione registrata nel corso dell’esercizio 2006 è la seguente: 
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 Valore netto a 

inizio esercizio 

2006 

 Variazione area 

di consolidamento 

 Acquisizioni 

 Rivalutazioni 

fair value 

 Alienazioni e 

dismissioni 

 Ammortamenti 

 Valore 

netto a fine 

esercizio 

2006  
(in migliaia di euro)

Terreni e Fabbricati 13.873                (859)                        4.645                3.431                (16)                       -                          21.074          
Impianti e macchinario 15.986                (3.340)                     4.144                -                     (6)                         (2.476)                   14.308          
Attrezzature industriali e commerciali 117                    (56)                          99                     -                     (40)                       (38)                        82                 
Altri beni 2.089                  (3)                            903                   -                     (10)                       (657)                      2.322            
Immobilizzazioni in corso e acconti 422                    4.096                       244                   -                     (4.165)                   -                          597               
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 32.487                (162)                        10.035              3.431                (4.237)                  (3.171)                   38.383           

 

Ai fini della redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, la Direzione della Società  

ha ritenuto opportuno, sulla base di perizia estimativa di terzi indipendenti, valutare a valori 

correnti (“fair value”) il terreno ed i fabbricati del sito industriale ubicato a Porto Marghera 

(Venezia) e detenuto in locazione finanziaria da parte del gruppo.  

La perizia estimativa ha evidenziato un maggior valore rispetto al costo storico di 3.431 

migliaia di Euro che è stato classificato, al netto del relativo effetto fiscale, ad incremento 

delle riserve di patrimonio netto per 2.153 migliaia di Euro, come previsto dallo IAS 16. 

La movimentazione registrata nel corso dell’esercizio 2005 è la seguente: 

 Valore netto a 

inizio esercizio 

2005 

 Variazione area 

di consolidamento 

 Acquisizioni 

 Alienazioni e 

dismissioni 

Ammortamenti  Giroconti 

 Valore 

netto a fine 

esercizio 

2005  
(in migliaia di euro)

Terreni e Fabbricati 16.415                (1.632)                     1.338                (334)                 (388)                     (1.862)                   13.537          
Impianti e macchinario 19.713                (3.867)                     5.611                (999)                 (2.319)                   18.139          
Attrezzature industriali e commerciali 40                      (3)                            124                   (15)                  (29)                       117               
Altri beni 383                    (27)                          153                   (91)                  (146)                     272               
Immobilizzazioni in corso e acconti 329                    (54)                          151                   (5)                    -                          421               
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 36.880                (5.583)                    7.378                (1.444)             (2.882)                  (1.862)                   32.487           

Si precisa che il movimento rilevato nella voce “giroconti”, pari a 1.862 migliaia di Euro al 

31 dicembre 2005, è relativo all’area di Livorno, classificata come immobilizzazione 

destinata alla vendita.  

La variazione dell’area di consolidamento è rappresentata dall’esclusione della 

partecipazione Italmineraria S.r.l., destinata alla vendita. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Tutte le immobilizzazioni immateriali hanno una durata limitata definita nel tempo, e 

vengono ammortizzate in relazione alla durata stessa, dopo averne considerata la loro utilità 

futura.  

I movimenti intervenuti nel corso del 2007 vengono evidenziati nel prospetto seguente: 
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 Valore netto a 

inizio 

esercizio 2007 

 Variazione area 

di 

consolidamento 

 Acquisizioni 

 Alienazioni, 

dismissioni, 

rettifiche, 

riclassificazio

ni 

Ammortamenti

 Valore netto a 

fine esercizio 

2007 
(in migliaia di euro)

Costi di impianto e ampliamento -                      26                          21                    (20)                  (15)                       12                      
Costi di ricerca e sviluppo 719                    14                          1                      (155)                (8)                        571                    
Diritti di brevetto indust. e di utilizzazione opere dell'ingegno 54                      -                          4                      -                    (26)                       32                      
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 149                    12.006                   1.358                784                  (105)                     14.192               
Avviamento -                      143                        -                     -                    -                         143                    
Differenza di consolidamento -                      -                          -                     80                    -                         80                      
Altre immobilizzazioni immateriali 8                       124                        82                    45                    (55)                       203                    
Immobilizzazioni in corso e acconti 14                      189                        228                   (387)                -                         44                      
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 944                    12.502                    1.694                347                  (209)                    15.277                

Ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2007 ed in seguito all’acquisizione e 

successivo consolidamento del Gruppo Maffei, si è ritenuto opportuno allocare alle 

concessioni minerarie, per 11.672 migliaia di Euro, la differenza tra l’importo pagato ed il 

valore del patrimonio netto pro quota del Gruppo Maffei, sulla base di una valutazione 

peritale. In particolare, l’allocazione della citata differenza è stata imputata principalmente 

alle concessioni di Maffei Sarda e solo in via residuale alle concessioni di Maffei S.p.A. 

I movimenti intervenuti nel corso del 2006 vengono evidenziati nel prospetto seguente: 

 Valore netto a 

inizio 

esercizio 2006 

 Variazione area 

di 

consolidamento 

 Acquisizioni 

 Alienazioni e 

dismissioni 

Ammortamenti

 Rettifiche di 

consolidamento 

come previste dal 

nuovo principio 

IFRS 6 

 Valore netto 

a fine 

esercizio 2006 
(in migliaia di euro)

Costi di ricerca e sviluppo 1.165                 121                        -                     (1.278)             (22)                       733                         719                   
Diritti di brevetto indust. e di utilizzazione opere dell'ingegno 61                      5                            14                    -                    (25)                       -                           55                     
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 149                    -                          -                     -                    -                         -                           149                   
Altre immobilizzazioni immateriali 137                    (49)                        -                     (80)                  -                         -                           8                       
Immobilizzazioni in corso e acconti -                      13                    -                    -                         -                           13                     
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.512                 77                          27                    (1.358)             (47)                      733                         944                    

 

La colonna “Alienazioni e dismissioni” si riferisce a cessioni di progetti di ricerca mineraria 

completati a Mineral Resources S.r.l. (parte correlata), nonchè a svalutazioni di alcuni 

progetti non aventi più utilità futura. 

Nell’esercizio 2006 è stato applicato il principio IFRS 6 sulle ricerche minerarie, che 

prevede il riconoscimento dei costi per ricerche minerarie come immobilizzazioni 

immateriali quanto si ritiene che il progetto avrà successo, considerando le opportunità 

commerciali dello stesso, purchè i costi siano misurabili in maniera affidabile ed a seguito di 

opportune analisi in merito alla possibilità di generare benefici economici futuri. 

I movimenti intervenuti nel corso del 2005 vengono evidenziati nel prospetto seguente: 
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Le “Acquisizioni” si riferiscono principalmente a ricerche minerarie all’estero. 

Partecipazioni 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce al 31 dicembre 2007, al 31 dicembre 2006 e al 31 

dicembre 2005:  
(in migliaia di euro)

Valore % possesso Valore % possesso Valore % possesso

Elkora Minerali S.r.l.                     3 100,00%                     8 100,00% 10 100,00%
Sasil S.p.A.                    -   -                                    -   24,90% 1154 24,90%
Ditrau Mining Co. S.r.l.                   16 100,00%                   22 100,00% 6 100,00%
Nephkem Minerals Ltd                   33 74,00%                   32 74,00% 13 74,00%
Minerali Industriali Tunisia Sarl                    -   -                                    -   -                 525 46,00%
Epomin Ind. Priv. LTD.                    -   -                                    -   -                 6 50,00%
Les Carrieres de Oueslatia                     6 49,00%                     7 49,00% 6 49,00%
Mexican Silicates                    -   -                                   15 10,00%              -   -              
Minerali Industriali Romania S.r.l.                   41 10,00%                   42 10,00% 41 10,00%
Gruppo Minerali Do Brasil Ltda                    -   -                                    -   -                 0 0,50%
Consorzio Romagna Energia                    -   -                                    -   -                 2 0,50%
Felmex S.A.                    -   -                                    -   -                 1 0,50%
Sotusem                     3 49,00%                     6 49,90%              -   -              
Totale imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto 102 132 1.764
Altre 22 0 0
Totale  124                   132                   1.764          

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

 

Nell’esercizio 2007 rispetto all’esercizio 2006 si rileva un decremento nella voce 

“partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto”, 

principalmente per  i seguenti motivi: 

� la vendita del 10% della partecipazione residua nel capitale della società Mexican 

Silicates S.A. al prezzo di 42 migliaia di Euro, realizzando una plusvalenza pari a 27 

migliaia di Euro; 

� l’annullamento della partecipazione in Elkora Minerali per 10 migliaia di Euro. 

L’incremento per 16 migliaia di Euro è imputabile al consolidamento del Gruppo Maffei ed 

è rappresentato da quote di consorzi e cooperative operanti in ambiti locali. 
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La voce partecipazioni ha subito un decremento di 1.632 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2006 rispetto al saldo al 31 dicembre 2005 principalmente per effetto delle seguenti 

operazioni: 

� nel corso dell’esercizio sono state vendute quote pari all’82% di Mexican Silicates 

S.A. a Mineral Resources S.r.l. (parte correlata) al prezzo di 125 migliaia di Euro, 

realizzando una plusvalenza in consolidato pari a 4 migliaia di Euro; 

� la partecipazione in Minerali Tunisia iscritta nel bilancio consolidato al 31 dicembre 

2005 per 525 migliaia di Euro, risulta consolidata integralmente nell’esercizio 2006;  

� il decremento della partecipazione in Sasil S.p.A. per 229 migliaia di Euro si 

riferisce alla riclassifica della stessa nella voce “Attività destinate ad essere cedute – 

di natura finanziaria”.  

Le “partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto” al 31 

dicembre 2007 sono dettagliate nel prospetto che segue: 

 

Ragione Sede % di Quota Patrimonio Quota di Valore di

Sociale Legale possesso parte Netto P.N. Bilancio 
31.12.07

Ditrau Mining Co. S.r.l. Ditrau (Romania) 17                   100               17             (0,5)              4                    4              16                        (12)                  (1)
Nephkem Minerals Ltd Hyderabad (India) 1.000               74                 740           -                 17                  13             33                        (20)                  (2)
Les Carrieres de Oueslatia M'Rakib El Ouslatia (Tunisia)

15                   49                 7              -                 8                    4              6                          (2)                    (3)
Minerali Industriali Romania S.r.l. Bucarest (Romania) 16                   10                 2              (46)               76                  8              41                        (33)                  (1)
Sotusem Tunisia 10                   49                 5              -                 6                    3              3                          -                    
TOTALE PARTECIPAZIONI (47)              111                 32             99                        (67)                 

Valori espressi in migliaia
Valori originari espressi in valuta locale 

1. Lei Romeni al 31 dicembre 2007 1 euro = 3,6077 Lei romeni

NoteCapitale 
sociale

Risultato di 
Esercizio

Differenza

2. Rupie Indiane al 31 dicembre 2007 1 euro = 58,0210 Rupie Indiane
3. Dinari Tunisini al 31 dicembre 2007 1 euro =  1,79614 Dinari Tunisini  

 

Le “partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto” al 31 

dicembre 2006 sono dettagliate nel prospetto che segue: 

Ragione Sede % di Quota Patrimonio Quota di Valore di

Sociale Legale possesso parte Netto P.N. Bilancio 
31.12.06

Elkora Minerali S.r.l. Novara 10                   100,0            10             (1)                 6                    7              8                          (1)                    
Ditrau Mining Co. S.r.l. Ditrau (Romania) 17                   100,0            17             (33)               5                    4              22                        (18)                  (1)
Nephkem Minerals Ltd Hyderabad (India) 1.000               74,0              1.000        -                 17                  17             32                        (15)                  (3)
Les Carrieres de Oueslatia M'Rakib El Ouslatia (Tunisia) 15                   49,0              7              -                 5                    2              7                          (5)                    (4)
Minerali Industriali Romania S.r.l. Bucarest (Romania) 16                   10,0              2              (33)               130                13             42                        (29)                  (1)
Mexican Silicates Tlaxcala (Messico) 100                  10,0              10             2.112            148                15             15                        -                    (2)
Sotusem Tunisia 6                     49,9              2              -                 6                    3              6                          

TOTALE PARTECIPAZIONI 1.164               1.048        2.045            317                 61             132                      (68)                 

Valori espressi in migliaia

1. Lei Romeni al 31 dicembre 2006 1 euro = 3,3835 lei romeni

2. Pesos Messicani al 31 dicembre 2006 1 euro = 14,2937 Pesos Messicani 
3. Rupie Indiane al 31 dicembre 2006 1 euro = 58,2975 Rupie Indiane
4. Dinari Tunisini al 31 dicembre 2006 1 euro =  1,7129 DinarI Tunisini

NoteDifferenza

Valori originari espressi in valuta locale 

Capitale 
sociale

Risultato di 
Esercizio

 

Le “partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto” al 31 

dicembre 2005 sono dettagliate nel prospetto che segue: 
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Ragione Sede % di Quota Patrimonio Quota di Valore di

Sociale Legale possesso parte Netto P.N. Bilancio 
31.12.05

Elkora Minerali S.r.l. Novara 10                   100               10             (1)                 7                    7              10                        (3)                    
Sasil S.p.A. Brusnengo (Bi) 3.000               25                 747           138               4.634             1.154        1.154                   -                    
Ditrau Mining Co. S.r.l. Ditrau (Romania) 165                  100               165           (14)               2                    2              6                          (4)                    (1)
Nephkem Minerals Ltd Hyderabad (India) 1.000               74                 740           -                 19                  14             13                        1                      (3)

Minerali Industriali Tunisia Sarl Citè Hached Ouslatia (Tunisia) 1.700               46                 782           -                 1.060             488           525                      (37)                  (4)

Epomin Ind. Priv. LTD. Madras (India) 20.000             50                 10.000      -                 4                    2              6                          (4)                    (2)

Les Carrieres de Oueslatia M'Rakib El Ouslatia (Tunisia) 15                   49                 7              -                 5                    2              6                          (3)                    (4)

Minerali Industriali Romania S.r.l. Bucarest (Romania) 16                   10                 2              8                   6                    1              41                        (41)                  (1)
Gruppo Minerali Do Brasil Ltda Itupeva (Brasile) 333 0,05 0 23 358 0 0 0
Consorzio Romagna Energia Cesena 2
Felmex S.A. Zacatlan (Messico) 1
TOTALE PARTECIPAZIONI             26.239      12.453               154             6.095        1.670                   1.764                 (91)

(4) Valori originari espressi in valuta locale Dinari Tunisini al 31 dicembre 2005 1 euro =  1,6039 Dinari Tunisini

Risultato di 
Esercizio

Differenza

(2) Valori originari espressi in valuta locale Pesos Messicani al 31 dicembre 2005 1 euro = 15,2204 Pesos Messicani

Note

(3) Valori originari espressi in valuta locale Rupie Indiane al 31 dicembre 2005 1 euro = 59,7404 Rupie Indiane

(1) Valori originari espressi in valuta locale Lei Romeni al 31 dicembre 2005 1 euro = 36,802 Lei romeni

Capitale 
sociale

 

 

Altri crediti ed attività non correnti 

La posta presenta un saldo di 1.286 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007, contro 251 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 360 migliaia di euro al 31 dicembre 2005, così 

composto: 

(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Var

2007-2006

Var

2006-2005

Var % 
2007-
2006

Var % 
2006-
2005

Crediti verso imprese collegate 137                    137                    137                    -                -                0,00% 0,00%
Depositi cauzionali 800                    80                      133                    720              (53)              900,00% (39,85%)
Crediti verso clienti esigibili oltre 12 mesi 132                    -                      -                      132              -                -         -         
Crediti vari esigibili oltre 12 mesi 163                    -                      -                      163              -                -         -         
Crediti tributari esigibili oltre 12 mesi 54                      34                      90                      20                (56)              58,82% (62,22%)
Totale altre attività non correnti 1.286                 251                    360                    1.035           (109)             

Tale posta al 31 dicembre 2007 è riferibile al Gruppo Maffei per 995 migliaia di Euro. 

Si precisa che la voce “depositi cauzionali”, pari a 800 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007, 

si riferisce alla liquidità vincolata presso un istituto di credito a causa dell’esecutività 

provvisoria di atti notificati alla società controllata Maffei S.p.A. in seguito alle richieste 

avanzate da alcuni trasportatori. Il vincolo rimane in essere in attesa delle decisioni in 

merito alla causa. 

 

Attività per imposte anticipate 

Sono state iscritte imposte anticipate, esigibili oltre l’esercizio, per l’importo di 1.332 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 (586 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 736 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2005), relativamente a differenze temporanee, sia ai fini 

IRES che IRAP, fra l’utile del periodo e il reddito imponibile, che si riverseranno nei 

periodi futuri, determinate principalmente su perdite fiscali, fondi tassati, svalutazioni di 

immobilizzazioni immateriali e altro. 

Al 31 dicembre 2007, la voce si riferisce al Gruppo Maffei per  600 migliaia di Euro. 
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Attività correnti 

Rimanenze 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce al 31 dicembre 2007, al 31 dicembre 2006 e al 31 

dicembre 2005: 

(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
Var 

2007-2006
Var 

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.457              1.967              1.384              3.490              583                 177,43% 42,12%
Prodotti in corso di lavor. e semilavorati 1.106              2.581              4.504              (1.475)            (1.923)            (57,15%) (42,70%)
Prodotti finiti e merci 7.697              2.296              1.953              5.401              343                 235,24% 17,56%
Totale Rimanenze di magazzino 14.260            6.844              7.841              7.416              (997)               

 

L’incremento della voce rilevata al 31 dicembre 2007 rispetto all’esercizio precedente si 

riferisce essenzialmente alla variazione dell’area di consolidamento; le rimanenze di 

magazzino al 31 dicembre 2007 si riferiscono per 7.068 migliaia di Euro al Gruppo Maffei.  

Si precisa che il saldo al 31 dicembre 2007 relativo alle materie prime, sussidiarie e di 

consumo viene presentato al netto del fondo obsolescenza di magazzino pari a 697 migliaia 

di Euro (zero migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005). 

 

La diminuzione delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2006 rispetto all’esercizio 

precedente si riferisce principalmente ad alcune commesse di ricerca e studio in corso di 

lavorazione per conto terzi, ultimate nell’esercizio 2006. 

 

Crediti commerciali, vari e altre attività 

Il saldo complessivo al 31 dicembre 2007 ammonta a 49.079 migliaia di Euro, contro 

28.706 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 25.004 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005 

ed è ripartito come segue: 

(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
Var 

2007-2006
Var 

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Crediti verso clienti 39.490         22.260         19.748         17.230           2.512             77,40% 12,72%
Crediti verso controllanti 1                 -               -               1                   -                 100% -            
Crediti verso imprese controll. non consolidate 148             88               1.044           60                 (956)             68,18% (91,57%)
Crediti verso imprese collegate -               -               400             -                 (400)             -            (100,00%)
Crediti tributari 1.994           1.228           1.498           766               (270)             62,38% (18,02%)
Crediti per imposte anticipate 112             -               -               112               -                 100% -            
Crediti verso altri 3.585           4.182           1.572           (597)             2.610             (14,28%) 166,03%
Ratei attivi 853             865             662             (12)               203               (1,39%) 30,66%
Risconti attivi 2.896           83               80               2.813             3                   3389,16% 3,75%
Totale crediti commerciali, vari e altre attività 49.079 28.706 25.004 20.373 3.702  

La variazione del saldo complessivo al 31 dicembre 2007 rispetto all’esercizio precedente 

riflette principalmente la variazione dell’area di consolidamento, pari ad Euro 16.373 

migliaia di Euro.  

I crediti verso clienti Italia rappresentano la grande maggioranza dei crediti verso clienti. 

L’informazione di ripartizione dei crediti verso clienti per area geografica estera non risulta 
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quindi significativa essendo la maggioranza dei crediti verso società o persone fisiche 

residenti in Italia.  

I crediti verso clienti sono già al netto del fondo svalutazione crediti, al 31 dicembre 2007 

pari a 1.426 migliaia di Euro (643 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 420 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2005). Il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2007 si riferisce al 

Gruppo Maffei per 755 migliaia di Euro. 

I crediti tributari sono composti da crediti verso l’erario per imposte, di cui le più rilevanti 

sono IVA e  IRES derivante dal consolidamento fiscale. 

I crediti verso altri al 31 dicembre 2007 sono composti principalmente da crediti per 

contributi statali per 2.168 migliaia di Euro (1.753 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 

822 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005), riferibili ad agevolazioni concesse a fronte di 

ricerche minerarie per 1.152 migliaia di Euro, a contributi in conto interessi su 

finanziamenti agevolati per 112 migliaia di Euro e a contributi in conto esercizio ex 

L.46/82 e L.488/92 per 904 migliaia. 

I risconti attivi al 31 dicembre 2007 sono principalmente composti dal risconto del costo di 

patto di non concorrenza stipulato con IRIS Ceramiche (per 2.494 migliaia di Euro), della 

durata complessiva di 5 anni, a decorrere dal 27 febbraio 2007 (data di acquisizione di 

Maffei S.p.A. da IRIS Ceramiche). 

 

Cassa e disponibilità liquide 

L’ammontare delle disponibilità liquide è pari a 1.824 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 

(1.198 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 1.290 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005). 

L’incremento rilevato al 31 dicembre 2007 è riferibile per 913 migliaia di Euro al Gruppo 

Maffei. 

 

Attività di natura finanziaria destinate ad essere cedute 

La posta presenta un saldo pari a zero al 31 dicembre 2007. Al 31 dicembre 2006 è invece 

rappresentata dalla partecipazione detenuta nella società Sasil S.p.A., ceduta in data 31 

marzo 2007 a Mineral Resources S.r.l. (parte correlata) al prezzo di 1.500 migliaia di Euro, 

realizzando una plusvalenza nell’esercizio 2007 di 281 migliaia di Euro. Il corrispettivo della 

cessione è stato interamente incassato in data 31 marzo 2007.  

Al 31 dicembre 2005 tale voce si riferisce alla partecipazione nella società Italmineraria 

S.r.l., ceduta a terzi in data 27 febbraio 2006 al valore di libro, pari a 190 migliaia di Euro. 
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Attività di natura non finanziaria destinate ad essere cedute 

La posta presenta saldo pari a 2.599 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 (saldo zero al 31 

dicembre 2006 e pari a 2.327 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005) e si riferisce 

integralmente al Gruppo Maffei.  

A fronte della cessione della titolarità della concessione mineraria ricadente nel territorio 

dei comuni di Giustino e Massimeno (TN) ed avendo il Gruppo Maffei cessato l’attività di 

lavorazione dei minerali estratti nell’unità produttiva ivi situata, si è provveduto ad allocare 

tra le attività destinate ad essere cedute l’insieme dei beni e dei terreni facenti parte di tale 

unità produttiva. 

Nell’ambito della posta rientra inoltre, per un valore di 2.300 migliaia di euro, un impianto 

di proprietà del Gruppo Maffei, situato nel comune di Darzo (TN) considerato non 

strategico per l’attività produttiva e quindi destinato alla dismissione. In data 10 ottobre 

2007, infatti, Maffei S.p.A. ha stipulato con terzi un contratto preliminare di cessione, 

ricevendo dal promittente acquirente l’importo di 1,2 milioni di Euro a titolo di caparra 

confirmatoria; la restante parte è stata liquidata alla fine del mese di marzo 2008, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di cessione. 

Tale voce al 31 dicembre 2005 includeva il valore di realizzo di un cespite di proprietà della 

controllata Minerali Industriali S.p.A. ceduto in data 28 marzo 2006. Il corrispettivo della 

cessione, pari a 2.327 migliaia di euro, è stato interamente incassato in data 28  marzo 2006.  

 

Patrimonio netto e passività 

Patrimonio netto  

Il Capitale Sociale al 31.12.2007 è costituito da n. 5.000.000 azioni ordinarie del valore 

nominale di Euro 1 ciascuna.  

 

(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Capitale sociale 5.000 5.000 5.000
Altre riserve 17.075 15.712 10.894
Utile del Gruppo 6.441 1.992 2.626
Patrimonio netto del Gruppo 28.516 22.704 18.520

Capitale e Riserve di terzi 27.011         4.394        3.820        
Utile/(Perdita) di terzi 2.175          560           593           
Patrimonio netto di terzi 29.186         4.954        4.413        
Totale Patrimonio netto del Gruppo 57.702 27.658 22.933
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Di seguito si allega la tabella riepilogativa relativa al prospetto di raccordo tra il patrimonio 

netto ed il risultato del periodo dal bilancio dell’Emittente ed i corrispondenti valori 

consolidati al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2006 e 31 dicembre 2005 di pertinenza del 

Gruppo. 

 
Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato del periodo dal bilancio dell’ 

Emittente ed i corrispondenti valori consolidati al 31 dicembre 2007 

(in migliaia di euro)

Patrimonio netto e risultato di esercizio come riportato nel 
bilancio di esercizio della Controllante

9.263 (468)

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate (82.906)

Contributo pro quota delle partecipate al patrimonio netto 85.657 

Contributo pro quota delle partecipate al risultato di esercizio 10.308 

Effetto netto derivante dall’applicazione “fair value” ai terreni e 
fabbricati

6.085 682 

Effetto netto derivante dall'allocazione del plusvalore da 
acquisto Maffei

9.750 

Adeguamento della plusvalenza derivante dalla cessione della 
Sasil

(990)

Elisione operazioni intercompany (1.151) (1.073)

Effetto della contabilizzazione delle operazioni di locazione 
finanziaria ex IAS 17

2.956 378 

Altre rettifiche minori (148) (1.054)

Dividendi incassati da società controllate 0 (2.332)

Patrimonio netto e risultato di esercizio di spettanza del 
Gruppo

28.516 6.441 

Patrimonio netto e risultato di esercizio di spettanza di terzi 29.186 2.175 

Patrimonio netto e risultato di esercizio come riportato nel 
bilancio consolidato

57.702 8.616 

Patrimonio Netto 
dell'esercizio 2007

Risultato 
d'esercizio 2007

 

 
Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato del periodo dal bilancio 

dell’Emittente ed i corrispondenti valori consolidati al 31 dicembre 2006 
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(in migliaia di euro)

Patrimonio netto e risultato di esercizio come riportato nel 
bilancio di esercizio della Controllante

9.731 776 

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate

Contributo pro quota delle partecipate al patrimonio netto 5.841 

Contributo pro quota delle partecipate al risultato di esercizio 1.497 1.497 

Effetto netto derivante dall’applicazione “fair value” ai terreni e 
fabbricati

5.271 (105)

Effetto netto derivante dall'allocazione del plusvalore da 
acquisto Maffei

Adeguamento della plusvalenza derivante dalla cessione della 
Sasil

Elisione operazioni intercompany

Effetto della contabilizzazione delle operazioni di locazione 
finanziaria ex IAS 17

Altre rettifiche minori 364 676 

Dividendi incassati da società controllate (851)

Patrimonio netto e risultato di esercizio di spettanza del 
Gruppo

22.704 1.993 

Patrimonio netto e risultato di esercizio di spettanza di terzi 4.954 560 

Patrimonio netto e risultato di esercizio come riportato nel 
bilancio consolidato

27.658 2.553 

Patrimonio Netto 
dell'esercizio 2006

Risultato 
d'esercizio 2006

 
 
Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto ed il risultato del periodo dal bilancio 

dell’Emittente ed i corrispondenti valori consolidati al 31 dicembre 2005 
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(in migliaia di euro)

Patrimonio netto e risultato di esercizio come riportato nel 
bilancio di esercizio della Controllante

8.955 1.696 

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate

Contributo pro quota delle partecipate al patrimonio netto 5.119 

Contributo pro quota delle partecipate al risultato di esercizio 1.203 1.203 

Effetto netto derivante dall’applicazione “fair value” ai terreni e 
fabbricati

2.520 249 

Effetto netto derivante dall'allocazione del plusvalore da 
acquisto Maffei

Adeguamento della plusvalenza derivante dalla cessione della 
Sasil

Elisione operazioni intercompany

Effetto della contabilizzazione delle operazioni di locazione 
finanziaria ex IAS 17

Altre rettifiche minori 723 439 

Dividendi incassati da società controllate (961)

Patrimonio netto e risultato di esercizio di spettanza del 
Gruppo

18.520 2.626 

Patrimonio netto e risultato di esercizio di spettanza di terzi 4.413 593 

Patrimonio netto e risultato di esercizio come riportato nel 
bilancio consolidato

22.933 3.219 

Patrimonio Netto 
dell'esercizio 2005

Risultato 
d'esercizio 2005

 
 
Passivo non corrente 

 

Passività finanziarie non correnti 

La voce in oggetto è dettagliata nel presente prospetto: 

(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Var 

2007-2006

Var 

2006-2005

Var % 

2007-2006

Var % 

2006-2005
Obbligazioni -                  870                870                (870)             -                  (100,00%) 0,00%
Debiti verso soci per finanziamenti 2.484             544                544                1.940             -                  356,62% 0,00%
Debiti verso banche 14.904           11.311           12.357           3.593             (1.046)           31,77% (8,46%)
Debiti per contratti di leasing 2.217             2.422             2.109             (205)             313                (8,46%) 14,84%
Totale passività finanziarie non correnti 19.605           15.147           15.880           4.458             (733)             

 

I debiti per obbligazioni sono costituiti dal prestito obbligazionario deliberato 

dall’assemblea degli azionisti della società controllata Minerali Industriali S.p.A. in data 30 
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novembre 1998 di durata decennale. L’importo deliberato è stato pari ad 877.977 Euro ad 

un tasso fisso annuo pari al 5,30%. La decorrenza è stata fissata a partire dal 1 dicembre 

1998 ed il godimento delle cedole al 31 dicembre di ogni anno. Al 31 dicembre 2007 la 

quota iscritta tra le passività finanziarie non correnti ammonta a zero, per effetto: 

� del parziale rimborso anticipato avvenuto nel corso del 2007; 

� della riclassifica, tra le passività finanziarie correnti, della quota residua da 

rimborsare entro l’esercizio successivo, pari a Euro 142 migliaia. 

I debiti verso soci per finanziamenti, pari a 2.484 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 (544 

migliaia di Euro nel 2006 e nel 2005), si riferiscono per 544 migliaia di Euro al debito verso 

il socio di minoranza di Sarda Silicati S.r.l. per la quota di propria spettanza su un 

finanziamento erogato pro-quota alla società (la quota di competenza di Gruppo Minerali, 

pari a 546 migliaia di Euro, è stata invece elisa nel consolidamento). L’incremento di 1.940 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 rispetto ai precedenti esercizi è riconducibile 

all’erogazione effettuata dai soci di Gruppo Minerali S.p.A., ripartita pro-quota.  

 

I debiti verso le banche al 31 dicembre 2007 sono composti dalle seguenti voci: 

� mutuo chirografario a tasso variabile stipulato in data 27 dicembre 2007 

dall’Emittente con Unicredit Banca d’impresa per l’importo di 7.500 migliaia di 

Euro con scadenza 31 dicembre 2012; 

� quota capitale residua al 31 dicembre 2007 (pari a 3.134 migliaia di Euro) del mutuo 

ipotecario concesso dall’Istituto Bancario Sanpaolo all’Emittente di originali 4.250 

migliaia di Euro. Le ipoteche insistono sui terreni di proprietà della Sasil S.p.A. siti 

in Brusnengo (BI) e sui terreni e capannoni industriali della Minerali Industriali 

S.p.A. siti in Lozzolo (VC); 

� quota capitale residua al 31 dicembre 2007 (pari a 1.950 migliaia di Euro) di due 

mutui chirografari a tasso variabile concessi alla controllata Minerali Industriali 

Tunisia S.A. di originali 2.900 migliaia di Euro; 

� quota capitale residua al 31 dicembre 2007 di altri finanziamenti a medio/lungo 

termine concessi all’Emittente ed alle sue controllate Minerali Industriali S.p.A. e 

Sarda Silicati S.p.A. per 2.320 migliaia di Euro. 

La variazione nei debiti verso le banche al 31 dicembre 2007 rispetto al precedente 

esercizio è principalmente riconducibile alla stipula del mutuo chirografario con Unicredit 

Banca d’Impresa sopra citato, parzialmente bilanciata dal ‘passaggio a breve’ di alcune 

quote capitale in scadenza nell’esercizio successivo. 
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La variazione nei debiti verso le banche al 31 dicembre 2006 rispetto all’esercizio 

precedente è riconducibile allo spostamento entro 12 mesi di alcune scadenze. 

I debiti verso società di leasing sono correlati agli effetti della contabilizzazione dei leasing 

finanziari secondo i principi richiamati dallo IAS17.  

 

Fondo Trattamento di fine rapporto ed altre obbligazioni relative ai dipendenti  

Tale voce include: 

(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Var 

2007-2006

Var 

2006-2005

Var % 

2007-2006

Var % 

2006-2005
Trattamento di fine rapporto lavoro 2.935           1.311           1.297           1.624           14                123,87% 1,08%
Trattamento di quiescenza e simili 185              -                -                185              -                -             -            
TFR e altri fondi del personale 3.120           1.311            1.297           1.809           14                 
Il fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato, pari a 2.935 migliaia di Euro al 31 
dicembre 2007, 1.311 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 1.297 migliaia di Euro al 31 
dicembre 2005, si è movimentato nel modo seguente: 
 
Saldo al 31.12.2005 1.297        

Quota di competenza dell'esercizio 253           
Riclassifica ad oneri finanziari della quota relativa alla componente interessi
Valutazione attuariale (91)
Utilizzi del periodo per anticipazioni, indennità corrisposte e trasferimenti a previdenza alternativa (148)

Saldo al 31.12.2006 1.311

Variazione area consolidamento 1.618        
Quota di competenza dell'esercizio 1.001        
Riclassifica ad oneri finanziari della quota relativa alla componente interessi
Valutazione attuariale
Utilizzi del periodo per anticipazioni, indennità corrisposte e trasferimenti a previdenza alternativa (663)
Riduzione passività TFR per effetto della nuova riforma previdenziale (Effetto Curtailment) (286)
Altro (46)

Saldo al 31.12.2007 2.935
 

 

Il fondo trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile sulla base 

di tecniche attuariali, rappresenta la stima dell’obbligazione relativa all’ammontare da 

corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Le principali 

ipotesi attuariali adottate sono le seguenti: 

31.12.2007 31.12.2006
Tasso di sconto 4,60% 4,50%
Tasso di inflazione 1,90% 1,90%
Tasso di incremento retribuzione 2,50% 2,50%

 

 

Si evidenzia che, secondo la nuova Riforma Previdenziale, per quanto riguarda le 

controllate Maffei S.p.A. e Minerali Industriali S.p.A., avendo ciascuna più di 49 dipendenti 

alla data del 31 dicembre 2006, le quote maturande future di Fondo TFR confluiranno non 
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più in azienda ma verso la previdenza integrativa od il fondo di tesoreria INPS. Risulta 

pertanto non più necessaria la proiezione dei salari secondo determinati tassi di crescita e 

per qualifica professionale. 

L’Emittente e le controllate Sarda Silicati S.r.l., Maffei Sarda, Tecnominerali S.r.l. (già 

Gruppo Teknoquarz S.r.l.), avendo meno di 49 dipendenti, continuano ad essere valutate 

con lo schema dei benefici definiti. 

Il saldo al 31 dicembre 2005 del Fondo trattamento di fine rapporto si basa invece sui 

Principi Contabili Italiani, in quanto il Gruppo si è avvalso dell’esenzione dall’applicazione 

del principio IAS 19, valida per il primo anno di applicazione dei principi IAS. Peraltro, le 

variazioni derivanti dall’applicazione di tale principio non sono tali da modificare nella 

sostanza la situazione patrimoniale del Gruppo nel suo complesso.  

Il fondo trattamento di quiescenza e simili presenta un saldo di 185 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2007, riferibili al Gruppo Maffei, ed accoglie lo stanziamento stimato per la 

copertura delle indennità dovute agli agenti nell’ipotesi di interruzione del rapporto 

contrattuale su iniziativa della società, sulla base delle previsioni normative e degli accordi 

economici collettivi. 

 

Fondo imposte differite 

Il saldo al 31 dicembre 2007 ammonta a 10.910 migliaia di Euro, 4.637 migliaia di Euro al 

31 dicembre 2006 e 3.078 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005. La variazione rilevata al 31 

dicembre 2007 rispetto al precedente esercizio è riconducibile per Euro 933 migliaia alla 

variazione dell’area di consolidamento e per Euro 4.387 migliaia all’effetto fiscale associato 

all’allocazione del plusvalore pagato per l’acquisizione delle azioni in Maffei S.p.A.. 

Le imposte differite sono state determinate applicando l'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP 

del 3,9% al 31 dicembre 2007 (al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005 erano 

rispettivamente il 33% e il 4,25%). 

Si ricorda che il fondo imposte differite è costituito in gran parte dalle imposte differite 

derivanti dalla rivalutazione a fair value dei terreni, dei fabbricati e dall’allocazione del 

disavanzo di acquisizione della partecipazione in Maffei S.p.A. alle attività della stessa e 

delle sue controllate. 

 

Fondi per rischi ed oneri  

La voce in oggetto è dettagliata nel presente prospetto: 
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(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
Var 

2007-2006
Var 

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Fondo Indennità di clientela 23                  21                  20                  2                   1                   9,52% 5,00%
Fondo rischi imposte esercizi precedenti -                  32                  -                  (32)               32                 (100,00%) -              
Fondo rischi cause in corso 1.483             300                100                1.183             200                394,33% 200,00%
Fondo ripristino ambientale 562                90                  140                472                (50)               524,44% (35,71%)
Altri fondi rischi 255                -                  -                  255                -                  -              -              
Totale F.di rischi e oneri 2.323 443 260 1.880 183

 

La variazione rilevata al 31 dicembre 2007 rispetto al precedente esercizio, pari ad 1.880 

migliaia di Euro, è imputabile alla variazione dell’area di consolidamento per 1.371 migliaia 

di Euro. 

I fondi rischi ed oneri si riferiscono principalmente ad accantonamenti destinati a coprire 

probabili oneri che si sosterranno in epoca futura e sono così dettagliati: 

• opere concernenti il recupero ambientale del territorio su cui viene svolta l'attività 

di estrazione mineraria per 562 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 (90 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2006 e 140 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005), di cui 433 

migliaia di Euro riferibili al consolidamento del Gruppo Maffei; 

• contenziosi in essere e relative spese legali per 1.483 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2007 (300 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 100 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2005), di cui 683 migliaia di Euro riferibili al consolidamento del Gruppo 

Maffei. In esercizi precedenti due società del Gruppo Minerali (Sarda Silicati S.r.l. e 

Minerali Industriali S.p.A.) e le società Maffei Sarda, Gruppo Teknoquarz S.r.l. (ora 

Tecnominerali S.r.l.) e Maffei S.p.A. hanno ricevuto alcune istanze di richiesta da 

parte di autotrasportatori, riguardanti presunti adeguamenti dei corrispettivi pattuiti 

in passato alle rispettive tariffe di categoria in vigore. Gli Amministratori del 

Gruppo, supportati dal parere dei propri legali, ritiengono che non ricorrano i 

presupposti perché tali richieste debbano essere accolte. Pertanto, la Società si è 

limitata a stanziare al “fondo per rischi ed oneri” esclusivamente un importo 

rappresentativo del rischio ad oggi ritenuto di probabile manifestazione, stimato 

con il supporto dei propri consulenti legali, ivi incluse le spese legali; 

• fondo oneri futuri per 228 migliaia di Euro (tutti imputabili al Gruppo Maffei); 

• fondo per rischi minori per 27 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007; 

• fondo indennità suppletiva di clientela agenti per 23 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2007 (21 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 20 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2005). 
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Passivo corrente 

Passività finanziarie correnti 

Le passività finanziarie correnti sono dettagliate nel presente prospetto: 

(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Var 

2007-2006

Var 

2006-2005

Var % 

2007-2006

Var % 

2006-2005
Obbligazioni 142                -                  6                    142                (6)                 -              (100,00%)
Debiti verso banche 16.938           9.986             8.906             6.952             1.080             69,62% 12,13%
Debiti per contratti di leasing 497                247                279                250                (32)                101,21% (11,47%)
Totale passività correnti 17.577           10.233           9.191              7.344             1.042              

Le voci “obbligazioni” e “debiti per contratti di leasing” accolgono la riclassifica tra le 

passività finanziarie correnti rispettivamente del valore residuo del prestito obbligazionario, 

da rimborsare entro l’esercizio successivo, pari a 142 migliaia di Euro e della quota corrente 

dei debiti verso società di leasing, rilevati per effetto della contabilizzazione dei leasing 

finanziari secondo i principi richiamati dallo IAS17, pari a 497 migliaia di Euro. 

I debiti verso banche al 31 dicembre 2007 sono riferibili per 2.789 migliaia di Euro alla 

quota scadente nell’anno di finanziamenti a medio/lungo termine concessi dagli istituti di 

credito descritti in precedenza. La quota residua pari a 14.149 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2007, riferibile al Gruppo Maffei per 3.177 migliaia di Euro, rappresenta debiti 

per utilizzi di portafoglio, ricevute bancarie s.b.f., anticipi su fatture e cash pooling. 

Nel corso dell’esercizio 2007, come già descritto in precedenza, l’Emittente ha effettuato 

parziale utilizzo, per 68.081 migliaia di Euro, della linea di credito di complessivi 100 

milioni di Euro concessa da Intesa Sanpaolo per finanziare l’acquisto del Gruppo Maffei 

S.p.A. Nell’ambito di una strategia di ottiminizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie 

all’interno del Gruppo, Maffei S.p.A. ha proceduto nel corso dell’esercizio alla cessione 

dell’intero portafoglio titoli, pari a 49.435 migliaia di Euro ed in data 29 novembre 2007 ha 

sottoscritto un contratto di finanziamento per una linea di capitale pari ad 74.300 migliaia 

di Euro a favore dell’Emittente rimborsabile il 30 novembre 2008.   

La liquidità ricevuta da Maffei S.p.A. ha consentito alla società controllante il rimborso 

intergrale del finanziamento ricevuto da Intesa Sanpaolo.  

Al 31 dicembre 2006, i debiti a breve termine verso banche includono finanziamenti con 

scadenza entro 12 mesi per 1.394 migliaia di Euro e scoperti di conto corrente per 8.592 

migliaia di Euro. 

Nel corso del 2006, sono stati rimborsati finanziamenti per 2.585 migliaia di Euro (di cui 92 

migliaia di Euro da parte della Minerali Industriali Tunisia che non era presente in 

consolidamento al 31 dicembre 2005). 
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Al 31 dicembre 2005 i debiti a  breve verso le banche includono finanziamenti con 

scadenza entro 12 mesi per 2.493 migliaia di Euro e scoperti di conto corrente per 6.413 

migliaia di Euro. 

  

Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività 

I debiti commerciali a breve termine, sia quelli per imposte, vari e le altre passività a breve 

termine sono dettagliati nel presente prospetto. 

 

(in migliaia di euro) 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005
Var 

2007-2006
Var 

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Acconti 1.200             333                300                867                33                  260,36% 11,00%
Debiti verso fornitori 24.327            15.366            16.230            8.961             (864)              58,32% (5,32%)
Debiti verso imprese collegate non consolidate -                  -                  1.034             -                  (1.034)           -              (100,00%)
Debiti verso imprese controllate non consolidate -                  -                  891                -                  (891)              -              (100,00%)
Debiti verso imprese correlate 61                  -                  -                  61                  -                  -              -              
Debiti tributari 2.090             1.758             1.192             332                566                18,89% 47,48%
Debiti verso Istituti di previdenza 858                225                226                633                (1)                  281,33% (0,44%)
Debiti verso altri 1.835             1.022             667                813                355                79,55% 53,22%
Ratei passivi 184                128                330                56                  (202)              43,75% (61,21%)
Risconti passivi 71                  2                    2                    69                  -                  3450,00% 0,00%
Totale Debiti Commerciali 30.626           18.834            20.872           11.792            (2.038)           

  

 

La variazione al 31 dicembre 2007 rispetto all’esercizio precedente è imputabile 

essenzialmente alla variazione dell’area di consolidamento per 14.562 migliaia di Euro.  

I debiti verso fornitori Italia rappresentano la grande maggioranza dei debiti verso fornitori. 

L’informazione di ripartizione dei debiti verso fornitori per area geografica estera non 

risulta quindi significativa essendo la maggioranza dei debiti verso società o persone fisiche 

residenti in Italia. 

I debiti tributari al 31 dicembre 2007 comprendono 812 migliaia di Euro relativi al debito 

IRES maturato da Maffei S.p.A. correlato alla plusvalenza derivate dalla cessione di quote 

di partecipazione della Maffei Sarda per il 49,9% del capitale sociale. 

I debiti verso imprese collegate non consolidate e verso imprese controllate non 

consolidate, rispettivamente pari a 1.034 migliaia di Euro e 891 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2005  (saldo zero al 31 dicembre 2006 e 2007) si riferiscono i primi a un 

finanziamento concesso dalla Sasil S.p.A per 566 migliaia di Euro e anticipi su forniture da 

Minerali Industriali Tunisia SA per 468 migliaia di Euro, i secondi principalmente a debiti 

commerciali verso la Sasil S.p.A. per 513 migliaia di Euro e Mineral Resources S.r.l. per 103 

migliaia di Euro. 

I debiti verso altri, pari a 1.835 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 (1.022 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2006 e 667 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005) si riferiscono a debiti 
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verso dipendenti e collaboratori, organizzazioni sindacali, canoni su permessi di ricerca ed 

altre voci minori. 

20.3.4 Commento alle principali voci dei conti economici consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2007, 2006 e 2005 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono realizzati in Italia e sono riassunti nel 

seguente prospetto: 

(in migliaia di euro) 2007 2006 2005
Var 

2007-2006
Var 

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Ceramico 36.766         18.604         18.923      18.162            (319)              97,62% (1,69%)
Vetro 23.438         21.570         19.759      1.868              1.811              8,66% 9,17%
Sanitari 17.775         8.127           7.525       9.648              602                118,72% 8,00%
Altri 10.453         3.762           3.274       6.691              488                177,86% 14,91%
Impianti specifici 4.042           3.679           2.066       363                1.613              9,87% 78,07%
Totale 92.474         55.741         51.547      36.732            4.195               

Nel 2007, i ricavi di vendita sono riferibili per 30.604 migliaia di Euro al secondo, terzo e 

quarto trimestre del Gruppo Maffei.  

Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto descritto nella Sezione I capitolo IX del 

Prospetto di Quotazione. 

 

Altri ricavi  

La voce, pari a 2.859 migliaia di Euro nel 2007 (1.469 migliaia di Euro nel 2006 e 2.667 

migliaia di Euro nel 2005), rappresenta plusvalenze ordinarie realizzate su 

immobilizzazioni, capitalizzazione costi per costruzioni in economia, ricavi per vendita 

materiali, contributi ministeriali e recuperi spese vari. Tale voce si riferisce al Gruppo 

Maffei per 1.256 migliaia di Euro.  

In particolare, nell’esercizio 2006 tale voce accoglie contributi in conto esercizio per Euro 

1.045 migliaia deliberati dal Ministero delle Attività produttive ai sensi della L. 752/82, oltre 

a plusvalenze ordinarie realizzate su immobilizzazioni, capitalizzazione costi per costruzioni 

in economia, ricavi per vendita materiali, e recuperi spese vari. 

La voce include inoltre proventi non ricorrenti pari a zero nel 2007, 198 migliaia di Euro 

nel 2006 e 188 migliaia di Euro nel 2005, riferiti a sopravvenienze attive e a risarcimenti 

danni da terzi aventi natura non ricorrente. 

Nell’esercizio 2005 tale voce include principalmente ricavi per vendita di materiali e 

capitalizzazione di costi per costruzioni in economia. 
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Costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie 

I costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie sono riassunti nel seguente 

prospetto: 

(in migliaia di euro) 2007 2006 2005
Var

 2007-2006
Var

 2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Acquisti di materie prime 9.870           7.416           8.764           2.454            (1.348)          33,09% (15,38%)
Acquisti per materiale da commercializzare 1.858           3.438           4.280           (1.580)          (842)             (45,96%) (19,67%)
Combustibili 1.776           1.491           1.372           285               119               19,11% 8,67%
Acquisto materiali di consumo 3.449           1.081           1.168           2.368            (87)               219,06% (7,45%)
Altri acquisti diversi 527              -                -                527               -                  

Totale costi per acquisti 17.480          13.426          15.584          4.054            (2.158)           

La voce, pari a 17.480 migliaia di Euro nel 2007 (13.426 migliaia di Euro nel 2006 e 15.584 

migliaia di Euro nel 2005), comprende i costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, 

sussidiarie e di consumo, nonché di prodotti direttamente destinati alla vendita. Tali costi 

sono imputabili per l’esercizio 2007 al Gruppo Maffei per 4.517 migliaia di Euro. 

 

Costi per prestazioni di servizi  

I costi per prestazioni di servizi sono riassunti nel seguente prospetto: 

  

(in migliaia di euro) 2007 2006 2005

Var

 2007-2006

Var

 2006-2005

Var %

 2007-2006

Var %

 2006-2005

Trasporto Prodotti Finiti e spese accessorie di vendita 20475 14.284         11.518         6.191           2.766            43,34% 24,01%
Servizi di estrazione e trasporto materie prime 11636 6.622           6.696           5.014           (74)               75,72% (1,11%)
Riparazioni manutenzioni e prestazioni di terzi 5271 3.000           3.900           2.271           (900)             75,70% (23,08%)
Costi energetici 4852 2.456           2.118           2.396           338               97,56% 15,96%
Spese generali e altri servizi 7091 2.058           1.041           5.033           1.017            244,56% 97,69%
Ripristino ambientale 154 332             359             (178)            (27)               (53,61%) (7,52%)
Costi per godimento beni di terzi 791 479             376             312              103               65,14% 27,39%
Totale costi per servizi e godimento beni di terzi 50.270         29.231         26.008         21.039          3.223             
 

La voce, pari a 50.270 migliaia di Euro nel 2007 (29.231 migliaia di Euro nel 2006 e 26.008 

migliaia di Euro nel 2005), comprende primariamente i trasporti di prodotti finiti e di 

materie prime, i servizi di estrazione mineraria, le manutenzioni e i relativi canoni, l’energia 

elettrica, il metano e il propano, i noleggi, i costi per affitti di terreni e fabbricati, canoni per 

concessioni minerarie e permessi di ricerca, varie spese da recuperare inclusi nelle spese 

generali per servizi. Tali costi sono imputabili nell’esercizio 2007 al Gruppo Maffei per 

16.921 migliaia di Euro.  

 

Costi del personale 

I costi del personale sono riassunti nel seguente prospetto: 
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(in migliaia di euro) 2007 2006 2005

Var

2007-2006

Var

2006-2005

Var % 

2007-2006

Var % 

2006-2005

Salari e stipendi 7.138           3.504           3.433           3.634          71               103,71% 2,07%
Oneri sociali 2.908           1.450           1.448           1.458          2                 100,55% 0,14%
Trattamento di fine rapporto 612              253              245              359             8                 141,90% 3,27%
Altri 322              366              12                (44)             354             (12,02%) 2950,00%
Totale costi del personale 10.980         5.573           5.138           5.407           435              
 

Il costo del personale riferito al Gruppo Maffei nell’esercizio 2007 ammonta a 4.176 

migliaia di Euro. 

Nel seguente prospetto viene indicato il numero medio dei dipendenti: 

Dirigenti 13 8 8
Impiegati 90 46 35
Operai 215 110 91
Totale 318 164 134

Categoria
n. medio 

anno 2007

n. medio 

anno 2006

n. medio 

anno 2005

 

Il numero medio dei dipendenti è stato calcolato dall’ufficio del personale sulla base della 

media mensile dei dipendenti, suddivisi per categoria di appartenenza e arrotondati all’unità. 

 

Altri costi operativi  

Gli altri costi operativi, pari a 2.963 migliaia di Euro nel 2007 (1.023 migliaia di Euro nel 

2006 e 2.691 migliaia di Euro nel 2005), comprendono essenzialmente costi relativi a 

minusvalenze patrimoniali, onorari amministratori, indennizzi vari, compensi collegio 

sindacale e revisione contabile, quote associative, imposta I.C.I. ed altre voci minori. Tali 

costi si riferiscono al Gruppo Maffei per 855 migliaia di Euro. 

La voce include oneri non ricorrenti pari a 317 migliaia di Euro nel 2006, di cui 130 migliaia 

di Euro per svalutazioni di costi di ricerca sul sito minerario di Dervio Mineraria, e pari a 

1.120 migliaia di Euro nel 2005 per sopravvenienze passive per costi non di competenza 

dell’esercizio e chiusura di vecchie partite aventi natura non ricorrente. 

Non vi sono oneri non ricorrenti nell’esercizio 2007. 

Variazione delle rimanenze 

La variazione delle rimanenze è riassunta nel seguente prospetto: 

(in migliaia di euro)

2007 2006 2005 Var 
2007-2006

Var 
2006-2005

Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Materie prime, sussidiarie e di consumo (599)          615            (639)          (1.214)         1.254           (197,40%) (196,24%)
Lavori in corso su ordinazione e incrementi lavori interni (1.271)       (576)          (1.917)       (695)           1.341           120,66% (69,95%)
Prodotti finiti e merci 2.145          1.509          144            636              1.365           42,15% 947,92%
Totale variazione rimanenze di magazzino 275            1.548          (2.412)       (1.273)         3.960            
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L’importo complessivo al 31 dicembre 2007 comprende anche la svalutazione dei 

magazzini materiali di consumo e sussidiario e ricambi, effettuata nell’esercizio per 230 

migliaia di Euro. Si precisa che: 

� la differenza al 31 dicembre 2007 rispetto all’anno precedente non è riconciliabile 

con le differenze evidenziate nel prospetto di cui alla nota – Rimanenze di 

magazzino – a causa della variazione dell’area di consolidamento; 

� la differenza al 31 dicembre 2006 rispetto all’anno precedente non è riconciliabile 

con le differenze evidenziate nel prospetto di cui alla nota – Rimanenze di 

magazzino – a causa del venir meno del consolidamento della società Mexican 

Silicates S.A. e dell’entrata nel consolidamento della società Minerali Industriali 

Tunisia S.A. 

 

Ammortamenti  

La situazione degli ammortamenti è riassunta nel prospetto che segue: 

(in migliaia di euro) 2007 2006 2005
Var 

2007-2006
Var 

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 209 47                 438               162              (391)            344,68% (89,27%)
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 5396 3.172            3.027            2.224           145              70,11% 4,79%
Rivalutazioni per ripristini netti (21)              -                 -                 (21)              -                 -             -             
Totale ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 5.584            3.219            3.465            2.365           (246)            
 

Il saldo al 31 dicembre 2007 si riferisce al Gruppo Maffei per 1.707 migliaia di euro.  

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali includono anche gli ammortamenti su 

beni in leasing finanziario. 

 

Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti 

Gli accantonamenti risultano così composti: 

 

(in migliaia di euro) 2007 2006 2005
Var

2007-2006
Var

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Accantonamento al fondo cause in corso 770 300            100            470              200              156,67% 200,00%
Accantonamento rischio contenzioso tributario -              15              -              (15)              15                (100,00%) -              
Accantonamento al fondo recupero ambientale 52 45              25              7                  20                15,56% 80,00%
Accantonamento al fondo indennità supplettiva di clientela 63 2                2                61                -                3050,00% 0,00%
Svalutazione dei crediti 22 258            13              (236)            245              (91,47%) 1884,62%
Totale Accantonamenti 907            620            140             287              480               

 

La posta, del valore complessivo di 907 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007 (620 migliaia 

di Euro al 31 dicembre 2006 e 140 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005), di cui 304 

migliaia di Euro riferibili al Gruppo Maffei, è composta principalmente dalle seguenti voci: 
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• accantonamenti a fondo rischi oneri futuri a copertura di probabili costi, oggi 

non determinabili, concernenti contenziosi in essere e relative spese legali per 

770 migliaia di Euro (300 migliaia di Euro nel 2006 e 100 migliaia di Euro nel 

2005); 

• accantonamento per ripristini ambientali per 52 migliaia di Euro (45 migliaia 

di Euro nel 2006 e 25 migliaia di Euro nel 2005); 

• accantonamenti ad altri fondi minori, fra cui il fondo indennità supplettiva di 

clientela per 63 migliaia di Euro (2 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 2005) al 

fondo rischi su crediti per 22 migliaia di Euro (258 migliaia di Euro nel 2006 e 13 

migliaia di Euro nel 2007).  

 

Svalutazioni di attività non correnti 

La posta è pari a zero nel 2007.  

La voce è pari a 484 migliaia di Euro nel 2006 (812 migliaia di Euro nel 2005) e si riferisce 

nel 2006 alla svalutazione dei costi di ricerca mineraria su alcuni siti esteri per i quali si sono 

considerati non redditizi eventuali sviluppi. 

 

Cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti 

La posta, del valore di 8.285 migliaia di Euro al 31 dicembre 2007, è relativa per 7.746 

migliaia di Euro alla quota di competenza del Gruppo della plusvalenza realizzata dalla 

cessione della partecipazione di minoranza di Maffei Sarda da parte di Maffei S.p.A. e per 

539 migliaia di Euro si riferisce alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni di Maffei 

S.p.A. effettuate dall’Emittente nel periodo successivo all’ Offerta Pubblica d’Acquisto. 

 

Proventi ed (Oneri) finanziari 

 

(in migliaia di euro) 2007 2006 2005
Var 

2007-2006
Var 

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Proventi da partecipazioni -          113            -              (113)            113              (100,00%) -             
Altri proventi finanziari 2.580          451            3.215          2.129           (2.764)         472,06% (85,97%)
Interessi e altri oneri finanziari (5.947)       (1.156)       (1.472)       (4.791)         316              414,45% (21,47%)
Totale proventi ed (oneri) finanziari (3.367)       (592)         1.743          (2.775)         (2.335)         

  

 

La voce ‘Proventi finanziari’, pari a complessivi 2.580 migliaia di Euro nel 2007 (564 

migliaia di Euro nel 2006 e 3.215 nel 2005), si riferisce a contributi pubblici ad 

abbattimento degli interessi passivi sui finanziamenti a medio e lungo termine, a dividendi e 
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interessi attivi da società controllate o collegate non consolidate, a interessi attivi su conti 

correnti e ad altri proventi di natura finanziaria. Tali proventi si riferiscono per l’esercizio 

2007 al Gruppo Maffei per 2.455 migliaia di Euro.  

In particolare, tale voce include nell’esercizio 2005 la valutazione al patrimonio netto della 

partecipata SASIL, pari a 924 migliaia di Euro, ceduta in data 31 marzo 2007 a parti 

correlate. 

La voce ‘Oneri finanziari’, del valore complessivo di 5.947 migliaia di Euro nel 2007 (1.156 

migliaia di Euro nel 2006 e 1.472 migliaia di Euro nel 2005), si riferisce a interessi passivi su 

finanziamenti a medio lungo termine, ad interessi passivi sui leasing, ad interessi passivi su 

finanziamenti bancari a breve termine, ad interessi passivi per anticipo fatture, a sconto 

effetti e su conti correnti, ad interessi passivi su prestito obbligazionario, alla variazione di 

valore dei titoli (e ad altre voci minori di natura finanziaria) derivanti dalla loro 

valorizzazione al fair value. La posta si riferisce nel 2007 al Gruppo Maffei per 309 migliaia 

di Euro. In particolare, l’esercizio 2007 include 4.080 migliaia di Euro sostenuti 

dall’Emittente su finanziamenti accesi in relazione all’acquisizione della quota di controllo 

di Maffei S.p.A. e della successiva OPA obbligatoria. 

Si è proceduto ad adeguare le poste dei crediti e dei debiti in valuta a breve adeguando 

direttamente le poste al tasso di cambio alla data di chiusura del periodo ed i relativi utili 

e/o perdite su cambi sono stati imputati a conto economico.  

 

Imposte sul reddito 

Il complessivo valore di 3.726 migliaia di euro include le imposte correnti di competenza 

dell’esercizio 2007 nonché le imposte differite (anticipate) derivanti da operazioni di 

consolidamento. 

Le imposte sul reddito sono riassunte nel seguente prospetto: 
(in migliaia di euro) 2007 2006 2005 Var 

2007-2006
Var 

2006-2005
Var % 
2007-2006

Var % 
2006-2005

Imposte correnti                    3.090                   896                1.151 2.194           (255)            244,87% (22,15%)
Imposte differite passive                    1.037                1.251                   837 (214)            414              (17,11%) 49,46%
Imposte anticipate                     (401)                 (110)                 (211) (291)            101              264,55% (47,87%)
Totale imposte sul reddito dell'esercizio                    3.726                2.037                1.777 (2.901)         319               
 

Per quanto attiene all’IRES si precisa che le società italiane consolidate e l’Emittente hanno 

aderito, a decorrere dall’esercizio fiscale 2004, al regime del “consolidato fiscale nazionale” 

ai sensi dell’articolo 117 e segg. del DPR 917/86 così come modificato dal D.Lgs 344 del 

12 dicembre 2003 e D.M. 9 giugno 2004 e successive modifiche. In base a tale adesione gli 
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oneri tributari relativi all’IRES vengono assolti tenendo conto del trasferimento delle 

posizioni delle società controllate in capo all’Emittente. 

Si precisa che quanto sopra, con riferimento al consolidato fiscale, si riferisce 

esclusivamente alle società controllate dall’Emittente ante acquisizione del Gruppo Maffei. 

Di seguito, è riassunta la riconciliazione tra l’aliquota fiscale teorica ed effettiva al 31 

dicembre 2007: 

Riconciliazione aliquota teorica - aliquota effettiva IRES

Variazioni in aumento

Accantonamenti a fondi rischi 899           
Quota plusvalenze rateizzate 767           
Ammortamenti non deducibili per fine anticipati 348           
Minusvalenze da partecipazioni indeducibili 144           
Altre 977           

3.135         
Variazioni in diminuzione

Plusvalenze da partecipazione PEX (16%) 12.440       
Dividendi da partecipazioni ITALIA non tassate 95% 1.592         
Quota plusvalenze imponibili tassate in 5 esercizi 580           
Interessi attivi  Rep.of Italy 439           
Effetto del disinquinamento 427           
Plusvalenze da rateizzare 352           
Altre 985           

16.816       

Ires effettiva aggregato 3.998         

Riconciliazione aliquota teorica - aliquota effettiva IRAP

Variazioni in aumento

Costo lavoro dipendente 11.928       
Altre 1.067         

12.995       
Variazioni in diminuzione

Altre 3.462         

Irap effettiva aggregato 711           

Imposte differite - anticipate 984-           

Imposte dell'esercizio consolidato 3.726         
 

Utile (perdita) netto/a da attività cessate/destinate alla vendita 
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La posta in oggetto, pari a 465 migliaia di Euro nell’esercizio 2005 (saldo pari a zero negli 

esercizi 2006 e 2007) è relativa alla plusvalenza derivante dall’iscrizione di un cespite di 

proprietà della Minerali Industriali S.p.A. al valore di realizzo del 2006, per effetto della 

cessione dello stesso a terzi in data 28 marzo 2006. 

 

Risultato dell’esercizio di gruppo e di terzi 

Il risultato netto del periodo al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente a 8.616 

migliaia di Euro (2.553 migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 3.219 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2005). La quota di pertinenza del Gruppo è pari a 6.441 migliaia di Euro (1.993 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2006 e 2.626 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005), mentre 

la differenza di 2.175 migliaia di Euro è di pertinenza di terzi (560 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2006 e 593 migliaia di Euro al 31 dicembre 2005).  

 

Utile Base e Diluito per azione 

L’utile base per azione, che risulta pari a Euro 1,30 per azione per l’esercizio 2007, Euro 

0,40 per azione per l’esercizio  2006 ed Euro 0,64 per azione per l’esercizio 2005 è stato 

calcolato dividendo l’utile attribuibile agli azionisti, con esclusione della quota di pertinenza 

di terzi, per il numero totale di azioni dell’Emittente. 

20.3.5 Operazioni con soci, imprese collegate e parti correlate 

I rapporti con parti correlate, la cui definizione è prevista nel principio contabile IAS 24, 

riguardano normali relazioni economico-finanziarie definite tramite accordi formalizzati e 

regolate a condizioni di mercato. 

I rapporti patrimoniali ed economici con soci, imprese collegate e parti correlate al 31 

dicembre 2007 sono riassunte nel seguente prospetto: 
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RAPPORTI PATRIMONIALI

Denominazione comm. diversi comm. diversi

Soci
Iniziative Minerarie Srl 1                   1.001             
Pavim Srl -                1.000             
Totale 1                   2.001             

Imprese collegate

Totale -                -                -                -                

Altre parti correlate
Mineral Resources Srl 2.383             514               
Righi Spa 2                   28                 
Sasil Spa 1.514             677               
Mexican Silicates S.a. 852               12                 
Minerali Industriali Bulgaria Ood 241               33                 
Gruppo Minerali Do Brasil S.a. 346               -                
Minerali Industriali Romania S.r.l. 25                 -                

Totale 5.363             -                1.264             -                
Totale 5.364            -                1.264             2.001             

Incidenza % sulla relativa voce di bilancio 14% 0% 5% 10%

31.12.2007
Crediti Debiti

 
RAPPORTI ECONOMICI

Ricavi Altri Costi Costi per godim. oneri da Prov. Oneri 
vendite ricavi e per per beni di diversi di partecip. finanz. finanz.

Denominazione e prestaz. proventi acquisti servizi terzi gestione

Soci
Pavim -              -           -          -        -                -            -            -        30         
Iniziative Minerarie Srl 1                 -           -          -        -                -            -            -        30         
Totale 1                 -           -          -        -                -            -            -        60         
Imprese collegate

Totale -              -           -          -        -                -            -            -        -        
Altre parti correlate
Minerali Industriali Bulgaria Ood 346             -           1             -        -                -            -            -        -        
Mexican Silicates S.a. 42               -           -          -        -                -            -            35         -        
Mineral Resources Srl 1.934          -           856          -        -                -            -            25         -        
Righi Spa 3                 -           99           -        -                -            -            -        -        
Sasil Spa 2.958          -           787          -        -                -            -            -        8           
Sipi Spa -              -           -          -        -                -            -            -        -        
Gruppo Minerali do Brasil 220             -           -          -        -                -            -            -        -        
Minerali Industriali Tunisia -              -           -          -        -                -            -            -        -        
Minerali Industriali Romania S.r.l. 25               -           -          -        -                -            -            -        -        
Totale 5.528          -           1.743       -        -                -            -            60         8           
Totale 5.529          -           1.743       -       -                -            -            60         68         

Incidenza % sulla relativa voce di 
bilancio

10% 16% 0% 0% 0% 0% 28% 5%

31.12.2007

 
I rapporti patrimoniali ed economici con soci, imprese collegate e parti correlate al 31 
dicembre 2006 sono riassunte nel seguente prospetto: 
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RAPPORTI PATRIMONIALI

Denominazione comm. diversi comm. diversi

Soci
Iniziative Minerarie Srl 1                    
Pavim Srl
Totale 1                    -                -                -                

Imprese collegate

Totale -                -                -                -                

Altre parti correlate
Mineral Resources Srl 1.620             187                
Righi Spa 2                    29                  
Sasil Spa 768                580                
Sipi Spa 44                  567                
Mexican Silicates S.a. 1.435             1.258             
Minerali Industriali Bulgaria Ood 102                5                    
Gruppo Minerali Do Brasil S.a. 302                
Minerali Industriali Romania S.r.l.
Minerali Industriali Tunisia S.a.

Minerali do Brasil S.a.

Totale 4.273             1.258             1.368             -                
Totale 4.274             1.258             1.368             -                

Incidenza % sulla relativa voce di bilancio 19% 20% 9%

31.12.2006
DebitiCrediti

 
RAPPORTI ECONOMICI

Ricavi Altri Costi Costi per godim. oneri da Prov. Oneri 
vendite ricavi e per per beni di diversi di partecip. finanz. finanz.

Denominazione e prestaz. proventi acquisti servizi terzi gestione

Soci
Pavim -              -           -           -        -                -             -             -         -         
Iniziative Minerarie Srl 1                 -           -           -        -                -             -             -         -         
Totale 1                 -           -           -        -                -             -             -         -         
Imprese collegate

Totale -              -           -           -        -                -             -             -         -         
Altre parti correlate
Minerali Industriali Bulgaria Ood 364             -           -           -        -                -             -             -         -         
Mexican Silicates S.a. 1.269           -           22            -        -                -             -             164        -         
Mineral Resources Srl 1.656           4              560          -        -                -             -             -         -         
Righi Spa 8                 -           91            -        -                -             -             -         -         
Sasil Spa 1.943           -           983          -        -                -             -             -         -         
Sipi Spa 123             -           1.666       -        -                -             -             -         -         
Gruppo Minerali do Brasil 326             -           -           -        -                -             -             -         -         
Minerali Industriali Tunisia -              -           -           -        -                -             -             -         -         
Minerali Industriali Romania S.r.l. -              -           -           -        -                -             -             -         -         
Totale 5.689           4              3.322       -        -                -             -             164        -         
Totale 5.690          4              3.322       -        -                -             -            164        -        

Incidenza % sulla relativa voce di 
bilancio

10% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 29% 0%

31.12.2006

 
 
I rapporti patrimoniali con soci, imprese collegate e parti correlate al 31 dicembre 2005 
sono riassunte nel seguente prospetto: 
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RAPPORTI PATRIMONIALI

Denominazione comm. diversi comm. diversi

Soci
Iniziative Minerarie Srl
Pavim Srl 63                  
Totale -                -                63                  -                

Imprese collegate

Totale -                -                -                -                

Altre parti correlate
Mineral Resources Srl 313                157                
Righi Spa 2                    36                  
Sasil Spa 647                1.007             
Sipi Spa 12                  788                
Mexican Silicates S.a.
Minerali Industriali Bulgaria Ood 1.038             5                    
Gruppo Minerali Do Brasil S.a.
Minerali Industriali Romania S.r.l.
Minerali Industriali Tunisia S.a. 119                400                

Minerali do Brasil S.a. 43                  

Totale 2.174             400                1.993             -                
Totale 2.174             400                2.056             -                

Incidenza % sulla relativa voce di bilancio 11% 8% 13% 0%

31.12.2005
Crediti Debiti

 
RAPPORTI ECONOMICI

Ricavi Altri Costi Costi per godim. oneri da Prov. Oneri 
vendite ricavi e per per beni di diversi di partecip. finanz. finanz.

Denominazione e prestaz. proventi acquisti servizi terzi gestione

Soci
Pavim -              -           -           -         -                -             -             -         16          
Iniziative Minerarie Srl -              -           -           -         -                -             -             -         -         
Totale -              -           -           -         -                -             -             -         16          
Imprese collegate

-              -           -           -         -                -             -             -         -         
Totale -              -           -           -         -                -             -             -         -         
Altre parti correlate
Minerali Industriali Bulgaria Ood 559             -           2              -         -                -             -             1            -         
Mexican Silicates S.a. -              -           -           -         -                -             -             -         -         
Mineral Resources Srl -              2.171        585          -         -                -             -             -         -         
Righi Spa 9                 -           93            -         -                -             -             -         -         
Sasil Spa 1.885           -           1.629       -         -                20              -             -         -         
Sipi Spa 284             -           1.346       -         -                -             -             -         -         
Gruppo Minerali do Brasil 43               -           60            -         -                -             -         -         
Minerali Industriali Tunisia -              121           -           -         -                -             -             -         -         
Minerali Industriali Romania S.r.l. -              -           -           -         -                -             -         -         
Totale 2.780           2.292        3.715       -         -                20              -             1            -         
Totale 2.780          2.292        3.715       -         -                20              -            1            16          

Incidenza % sulla relativa voce di 
bilancio

5% 86% 24% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

31.12.2005

 
 
Come descritto in precedenza, di seguito vengono forniti i prospetti di bilancio in cui 
vengono evidenziati in modo separato gli impatti economici e patrimoniali dei rapporti con 
parti correlate. 
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Stato patrimoniale consolidato ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 
2006 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007
di cui parti 
correlate

31.12.2006
di cui 
parti 

correlate
31.12.2005

di cui 
parti 

correlate

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali           56.081           38.383        32.487 
Immobilizzazioni immateriali           15.278                944          1.512 
Partecipazioni               124                132          1.764 
Titoli e crediti finanziari                  -                    -                 -   
Altri crediti e attività non correnti            1.286                251            360 
Attività per imposte anticipate            1.332                586            736 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI           74.101           40.296        36.859 
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze di magazzino           14.260             6.844          7.841 
Crediti commerciali vari e altre attività           49.079           5.364           28.706         5.532        25.004         2.574 
Partecipazioni                  -                    -                 -   
Titoli e crediti finanziari                  -                    -                 -   
Cassa e disponibilità liquide            1.824             1.198          1.290 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI           65.163           36.748        34.135 
ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
Di natura finanziaria                  -               1.219            190 
Di natura non finanziaria            2.599                  -            2.327 

TOTALE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE            2.599             1.219          2.517 
TOTALE ATTIVITA'         141.863           78.263        73.511 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO  
Quota di pertinenza del gruppo           28.516           22.704        18.520 
Quota di pertinenza di terzi           29.186             4.954          4.413 
TOTALE PATRIMONIO NETTO           57.702           27.658        22.933 
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti           19.605           2.061           15.147        15.880 
TFR e altri fondi del personale            3.120             1.311          1.297 
Fondo imposte differite           10.910             4.637          3.078 
Fondo rischi ed oneri futuri            2.323                443            260 
Debiti vari e altre passività                  -                    -                 -   
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI          35.958           21.538        20.515 
PASSIVITA' CORRENTI
Passività finanziarie correnti           17.577           10.233          9.191 
Debiti commerciali, per imposte, vari e altre passività           30.626           1.264           18.834         1.368        20.872         2.056 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI          48.203           29.067        30.063 
PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
Di natura finanziaria                  -                    -                 -   
Di natura non finanziaria                  -                    -                 -   
TOTALE PASSIVITA'           84.161           50.605        50.578 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'         141.863           78.263        73.511  
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Conto economico consolidato ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 
2006 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007
di cui 
parti 
correlate

31.12.2006
di cui 
parti 
correlate

31.12.2005
di cui 
parti 
correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 92.474 5.529 55.741 5.690 51.547 2.780
Altri ricavi 2.859 1.469 4 2.667 2.292
 - di cui ricavi non ricorrenti              -   198              188 

Costi per acquisti di materie prime, di consumo e 
sussidiarie (17.480) (1.743) (13.426) (3.322) (15.584) (3.715)
Costi per prestazioni di servizi (50.270) (29.231) (26.008)
Costi del personale (10.980) (5.573) (5.138)
Altri costi operativi (2.963) (1.023) (2.691)
 - di cui oneri non ricorrenti              -   (317) (1.120)

Variazione delle rimanenze 275 1.548 2.412 
Ammortamenti (5.584) (3.219) (3.465)

Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti (907) (620) (140)
Svalutazioni di attività non correnti 0 (484) (812)
Risultato operativo (Ebit) 7.424 3.786 5.182 2.372 2.788 1.357

Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti 8.285              -   0 
Proventi ed (oneri) finanziari (3.367) (8) (592) 164 1.743 (15)
Risultato delle attività continuative prima delle 
imposte 12.342 3.778 4.590 2.536 4.531 1.342 
Imposte sul reddito (3.726) (2.037) (1.777)
Risultato delle attività continuative          8.616        3.778         2.553        2.536            2.754         1.342 
alla vendita 0 0 465             -   
Risultato dell'esercizio 8.616 3.778 2.553 2.536 3.219 1.342 

Utile Base e Diluito per azione (Euro) 1,30 0,40 0,64  
 

20.3.6 Posizione finanziaria netta 

Ai sensi di quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB DEM  6064293 del 28 luglio 

2006 si riporta di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2007 

ed al 31 dicembre 2006 elaborata secondo le indicazione nella Raccomandazione del CESR 

del 10 febbraio 2005: 

 

(in migliaia di euro ) 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti          1.824            1.198          1.290 
Attività finanziarie correnti          1.824            1.198          1.290 
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine       (16.938)          (9.986)         (8.906)
Obbligazioni           (142)                 -                 (6)
Debiti verso società di leasing           (497)             (247)           (279)
Indebitamento finanziario corrente      (17.577)        (10.233)        (9.191)
Debiti verso banche       (14.904)        (11.311)       (12.357)
Obbligazioni               -               (870)           (870)
Debiti verso soci per finanziamenti         (2.484)             (544)           (544)
Debiti verso società di leasing         (2.217)          (2.422)         (2.109)
Indebitamento finanziario non corrente      (19.605)        (15.147)      (15.880)
Indebitamento finanziario netto      (35.358)        (24.182)      (23.781)
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La Società ha in essere i seguenti pledges e covenants:  

 

Istituto erogatore Società beneficiaria Scadenza Garanzie, pledges e covenants

31.12.2007 
Valore Residuo 

(in migliaia di Euro)

Intesa San Paolo Minerali Industriali S.p.A. 15/12/2010
IFN / PN tangibile < 1,6
IFN / MOL < 6

167                           

Intesa San Paolo
Minerali Industriali S.p.A. (ex 

ECOMIN)
10/10/2010

IFN / PN < 1,6
IFN / MOL < 6

667                           

Banca Mediocredito Minerali Industriali S.p.A. 30/06/2011 Ipoteche 395                           

Intesa San Paolo Gruppo Minerali S.p.A. 11/02/2013

PN / debiti tot. > 0,3
MOL / o.f. netti > 4
Ipoteche su alcuni immobili Sasil e
Minerali Industriali

3.766                        

Intesa San Paolo Gruppo Minerali S.p.A. 15/12/2010
IFN / PN tangibile < 1,6
IFN / MOL < 6

167                           

Intesa San Paolo Gruppo Minerali S.p.A. 27/01/2008
PN / debiti tot. > 0,3
MOL / o.f. netti > 4

350                           

Banca Popolare di 
Novara

Minerali Industriali Tunisia S.A. 31/03/2012 Fidejussione da parte delle controllanti 818                           

Banca Popolare di 
Novara

Minerali Industriali Tunisia S.A. 31/03/2012 Fidejussione da parte delle controllanti 1.637                        

CIS Sarda Silicati S.r.l. 31/12/2010

Ipoteca su immobili aziendali comune 
Ossi
Privilegio speciale art. 46 Dlgs 1/9/093 
385
Fidejussione proquota soci

1.456                        

No assunzione nuovo indebitamento 

superiore a € 3 milioni
No disposal of assets, ad eccezione di 

quelli non strategici e quelli specificati 

nel al momento della concessione del 

mutuo
No operazioni di natura straordinaria, 

ad eccezione di quelle specificate al 

momento della concessione del mutuo
IFN / PN < = 1,0
IFN / EBITDA < = 3,0

31/12/2012 7.500                        Unicredit Gruppo Minerali S.p.A. 

 
  

20.3.7 Compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 

Come previsto dall’articolo 78 della Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971, 

recante le norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di 

emittenti, si riportano nella tabella seguente i compensi spettanti a tutti i soggetti che nel 

corso dell’esercizio 2007 hanno ricoperto, anche per una frazione di periodo, la carica di 

amministratore, sindaco e direttore generale nell’Emittente. In particolare: 

⋅ Nella colonna “Emolumenti per la carica” sono indicati gli emolumenti e i compensi 

deliberati dall’Emittente ex art.2389 comma 3 C.C. 
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⋅ Nella Colonna “Altri compensi” sono indicati gli emolumenti corrisposti per cariche 

ricoperte in società controllate direttamente dall’Emittente. 

 

Cognome e nome Carica dal al
 Emolumenti 
per la carica 

Altri 
compensi Note Totale

Ramon Lodovico Presidente 01/01/07 31/12/07              20.000 61.417          (1) 81.417        
Bozzola Giorgio Amm.re Delegato 01/01/07 31/12/07              40.000 95.372          (2) 135.372      
Bozzola Sabrina Consigliere 01/01/07 31/12/07                4.000 49.750          (3) 53.750        
Ramon Vera Consigliere 01/01/07 31/12/07                4.000 -               4.000         
Costa Vittorio Consigliere 01/01/07 13/07/07                1.500 -               1.500         
Danasino Paolo Consigliere 01/01/07 31/12/07                4.000 -               4.000         
Bonansea Marco Consigliere 01/01/07 13/07/07                1.500 5.000            (4) 6.500         
Mestriner Tiziano Consigliere 01/01/07 13/07/07                1.500 14.167          (5) 15.667        
Accornero Davide Consigliere 01/01/07 13/07/07                1.500 -               1.500         
Tronconi Stefano R. Consigliere 14/07/07 31/12/07                2.500 9.750            (6) 12.250        
Bettini Andrea Consigliere 14/07/07 31/12/07                2.500 9.750            (7) 12.250        

Baù Pier Camillo Sindaco presidente 01/01/07 31/12/07              12.705 3.030            (8) 15.735        
Gaviani Angelo Sindaco effettivo 01/01/07 31/12/07                8.470 8.466            (9) 16.936        
Bargioni Marco Sindaco effettivo 01/01/07 31/12/07                8.470 15.080          (10) 23.550        
Totali             112.645 271.782        384.426     

Durata

(9) Il compenso è relativo alla carica di presidente del collegio sindacale in Maffei S.p.A. dal 11 maggio 2007 al 31 dicembre 2007.

(10) Il compenso è relativo alla carica di presidente del collegio sindacale in Minerali Industriali S.p.A. e sindaco effettivo in Sarda Silicati S.r.l.

(1) Il compenso è relativo alla carica di procuratore in Minerali Industriali S.p.A., alla carica di consigliere in Sarda Silicati S.r.l., alla carica di presidente in SIPI S.p.A. dal 01 gennaio 2007 al 
31 ottobre 2007, alla carica di presidente in Maffei S.p.A. dal 31 marzo 2007 al 31 dicembre 2007

(2) Il compenso è relativo alla carica di consigliere in Ecomin S.p.A. dal 01 gennaio 2007 al 31 ottobre 2007, alla carica di consigliere in SIPI S.p.A. dal 01 gennaio 2007 al 31 ottobre 2007, 
alla carica di presidente in Maffei S.p.A. dal 02 marzo 2007 al 30 marzo 2007, alla carica di amministratore delegato in Maffei S.p.A., Maffei Sarda S.r.l., Tecnominerali S.r.l. dal 31 marzo 
2007 al 31 dicembre 2007

(3) Il compenso è relativo alla carica di presidente ed amministratore delegato in Minerali Industriali S.p.A. ed alla carica di vicepresidente in Maffei S.p.A. dal 31 marzo 2007 al 31 
dicembre 2007

(4) Il compenso è relativo alla carica di Consigliere ricoperta in Sarda Silicati S.r.l. 

(5) Il compenso è relativo alla carica di Presidente ed Amministratore Delegato ricoperta in Ecomin S.p.A. fino al 31 ottobre 2007

(6) Il compenso è relativo alla carica di consigliere in Maffei S.p.A. dal 31 marzo 2007 al 31 dicembre 2007

(7) Il compenso è relativo alla carica di consigliere in Maffei S.p.A. dal 31 marzo 2007 al 31 dicembre 2007

(8) Il compenso è relativo alla carica di sindaco effettivo in Minerali Industriali S.p.A.

 
 

20.3.8 Compensi della società di revisione 

Ai sensi di quanto richiesto dal Regolamento degli Emittenti si presenta di seguito il 

prospetto dei compensi della società di revisione per l’esercizio 2007. 

Tipologia di servizi
Soggetto che ha erogato il 

servizio Destinatario
Compensi

(in migliaia di Euro)
Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Gruppo Minerali S.p.A. 43.000                     
Altri servizi di attestazione Deloitte & Touche S.p.A. Gruppo Minerali S.p.A. 70.000                     
Sottoscrizione mod. UNICO e mod. 770Deloitte & Touche S.p.A. Gruppo Minerali S.p.A. 1.500                       
Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Minerali Industriali S.p.A. 17.000                     
Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Sarda Silicati S.r.l. 7.000                       
Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Maffei S.p.A. 62.100                     
Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Maffei Sarda S.r.l. 8.500                       
Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Tecnominerali S.r.l. (già Gruppo Tecnoquarz S.r.l.) 5.900                       
Altri servizi di attestazione Deloitte & Touche S.p.A. Maffei S.p.A. 23.000                     
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20.3.9 Eventi successivi 

Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si 

segnala che: 

1. In data 24 gennaio 2008, l’Assemblea Straordinaria della controllata Gruppo 

Teknoquarz S.r.l. ha deliberato il cambio di ragione sociale della Società in 

Tecnominerali S.r.l.; 

In data 29 gennaio 2008, Tecnominerali S.r.l. riunitasi in assemblea straordinaria 

ha deliberato un aumento del capitale sociale da 1.560.000 Euro a 3.473.476 

Euro. Tale aumento è stato sottoscritto per 569.404 Euro dalla controllante 

diretta Maffei S.p.A. e per 1.344.072 Euro da Minerali Industriali S.p.A., mediante 

il conferimento in natura dei rispettivi rami d’azienda volti allo svolgimento di 

attività mineraria nel settore dei prodotti “ventilati”. L’operazione non comporta 

alcun effetto sul bilancio di Gruppo.  

In considerazione dell’allargamento della propria attività al trattamento di 

minerali industriali aggiuntivi al quarzo, Tecnominerali S.r.l. potrà contare su un 

mercato complessivo già acquisito di circa 300.000 ton/anno di prodotti contro 

le circa 100.000 ton/anno precedenti ai conferimenti descritti. 

2. In data 13 marzo 2008, l’Emittente ha sottoscritto un accordo con la società 

AMU S.r.l. – Agenzie Marittime Unite – avente per oggetto l’ingresso nel capitale 

sociale della società Sahel Line, attiva nel settore dei trasporti marittimi (ed in 

particolare di merci quali minerali, sabbie ed oli combustibili) interamente 

controllata da AMU S.r.l. 

L’operazione prevede la sottoscrizione di un Joint Venture Agreement ed un 

successivo Aumento di Capitale da 100.000 Euro a 200.000 Euro da parte di 

Sahel Line. L’ Aumento di Capitale è stato sottoscritto dall’Emittente S.p.A. per 

un importo di euro 100.000 a cui si sommano ulteriori euro 25.000 versati a titolo 

di sovrapprezzo azioni; a seguito dell’ Aumento di Capitale l’Emittente controlla 

il 50% di Sahel Line. Lo scopo è quello di sviluppare il business della logistica a 

servizio della attività di produzione e commercializzazione di materie prime per 

ceramica e vetreria. 
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20.3.10 Eventi ed operazioni significative non ricorrenti 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2005 non si sono 

registrati eventi/operazioni di rilievo il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero 

da fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività.  

Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2007, si segnala quanto 

segue: 

1. In data 27 febbraio 2007, l’Emittente ha acquistato da Iris Ceramica S.p.A. il 

50,3% delle quote azionarie di Maffei S.p.A. con sede a Castellarano (RE), 

divenendone in tal modo società controllante. L’operazione si è resa possibile a 

seguito dell’apertura di un'apposita linea di credito concessa da Intesa Sanpaolo per 

complessivi 100 milioni di Euro, a copertura della predetta operazione e della 

successiva Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) obbligatoria lanciata 

dall’Emittente sulle residue azioni di Maffei S.p.A. Gli effetti della variazione 

dell’area di consolidamento sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio 

2007 sono stati descritti in precedenza. 

2. Cessione da parte di Maffei S.p.A. della partecipazione del 49,9% nella società 

controllata Maffei Sarda. 

3. Acquisto da parte di Maffei S.p.A. del 30% della partecipazione nella società già 

controllata al 70% Tecnominerali (già Gruppo Teknoquarz Srl). 

 

Le operazioni di cui ai punti 2. e 3. sono state descritte ampiamente in precedenti 

paragrafi e sono state rese note al mercato con apposito Prospetto di Quotazione 

come richiesto dal Regolamento Consob 11971 /99. I proventi, netti del relativo 

effetto fiscale, derivanti dalla cessione di tale partecipazione, pari a 7.746 migliaia di 

Euro, mentre nessun incidenza sul risultato economico, ne è derivata 

dall’acquisizione del 30% della partecipazione di Tecnominerali. L’operazione di 

cessione inoltre ha comportato una riduzione dell’attivo di circa 2.851 migliaia di 

Euro ed un flusso monetario di 17.650 migliaia di Euro, mentre l’operazione di 

acquisizione ha comportato un investimento ed un assorbimento di liquidità  di circa 

1.941 migliaia di Euro. 
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Non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali, fatto salvo le 

sopramenzionate operazioni che sono state peraltro rese note al mercato ai sensi del 

Regolamento 11971 del 1999 di CONSOB. 

20.3.11 Rischi finanziari e strumenti derivati  

L’attività industriale del Gruppo è esposta ad una varietà di rischi di natura 

commerciale e finanziaria che vengono monitorati e gestiti dalla Direzione. Tale 

gestione non prevede il ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati di tipo 

speculativo.  

Conformemente a quanto disposto dal nuovo principio contabile IFRS 7 “Strumenti 

finanziari: informativa”, di seguito viene fornita l’informativa integrativa riguardante 

la rilevanza degli strumenti finanziari rispetto alla performance ed alla posizione 

finanziaria di un’impresa, il livello di esposizione di rischio derivante dall’utilizzo di 

strumenti finanziari, ed una descrizione degli obiettivi, delle politiche e delle 

procedure poste in atto dal management al fine di gestire tali rischi. 

 

INFORMAZIONE AI SENSI DELL’IFRS 7 – INFORMAZIONE QUALITATIVA 

Rischio di credito 

In merito al rischio connesso all’ incasso dei crediti, la politica del Gruppo prevede 

di rapportarsi solo con clienti noti ed affidabili monitorando periodicamente il saldo 

dei crediti riducendo al minimo le posizioni in sofferenza di importo significativo. Il 

Gruppo, storicamente, non ha sofferto significative perdite su crediti. 

 

Rischio di liquidità, di variazione dei flussi finanziari e dei tassi di interesse 

Relativamente al rischio connesso alla liquidità necessaria per il pagamento dei 

fornitori, il Gruppo ha concordato delle condizioni di pagamento tali per cui la 

gestione non comporta rischi particolari. 

Con riferimento al rischio di variazione dei tassi di interesse, si rileva che il Gruppo 

presenta al 31 dicembre 2007 un indebitamento a breve netto relativamente significativo, 

pari al 26,75% del patrimonio netto. Un’oscillazione del 2% in più o in meno rispetto al 

tasso di interesse medio in essere al 31 dicembre 2007 comporterebbe un maggior/minor 

onere di 308 migliaia di Euro su base annua. 
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Il Gruppo non detiene strumenti finanziari derivati di carattere speculativo, ad eccezione di  

un contratto di finanza derivata, sottoscritto dalla controllata Minerali Industriali S.p.A., per 

la copertura contro il rischio di rialzo dei tassi a breve termine. Il contratto in oggetto si 

riferisce ad un valore nominale di 500.000 Euro ed ha scadenza 12 gennaio 2009; alla data 

del 31/12/2007 il valore “mark to market” era positivo per 5.456 Euro. 

 

Rischio di cambio  

Essendo le transazioni effettuate in valuta estera limitate, un’oscillazione delle principali 

valute estere, anche significative, non comporterebbe un effetto significativo sul conto 

economico. 

Rischio prezzi 

Il rischio di oscillazione del costo della MATERIA PRIMA, per l’attività svolta (attività 

estrattiva), risulta estramente limitato. 

 

INFORMAZIONE AI SENSI DELL’IFRS 7 – INFORMAZIONE QUANTITATIVA 

Rischio di liquidità 

Si presenta di seguito l’esposizione media dei debiti al 31 dicembre 2007: 

entro 6 
mesi

da 6 a 12 
mesi

oltre 12 
mesi Totale

Debiti v/fornitori         24.327             -                  -           24.327 
Debiti v/imprese correlate                61             -                  -                  61 
Debiti per leasing              281           216           2.217           2.714 
Debiti v/banche         15.964           974         14.904         31.842 
Debiti v/soci per finanziamenti                -               -             2.484           2.484 
Prestito obbligazionario                -             142                -                142 
Totale         40.633        1.332         19.605         61.570 

 

Si presenta di seguito l’esposizione media dei debiti al 31 dicembre 2006: 

entro 6 
mesi

da 6 a 12 
mesi

oltre 12 
mesi Totale

Debiti v/fornitori         15.336             -                  -           15.336 
Debiti per leasing              123           124           2.422           2.669 
Debiti v/banche           7.821        2.165         11.311         21.297 
Debiti v/soci per finanziamenti                -               -                544              544 
Prestito obbligazionario                -               -                870              870 
Totale         23.280        2.289         15.147         40.716 
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Rischio credito 

Si presenta di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali al 31 dicembre 2007: 

entro 6 
mesi

da 6 a 12 
mesi

oltre 12 
mesi Totale

Crediti v/clienti         40.916             -                132         41.048 
F.do svalutazione crediti -         1.426             -                  -   -         1.426 
Crediti v/collegate                -               -                137              137 
Crediti v/controllate non consolidate                -             148                -                148 
Totale         39.490           148              269         39.914 

 
Si presenta di seguito lo scadenziario dei crediti commerciali al 31 dicembre 2006: 

entro 6 
mesi

da 6 a 12 
mesi

oltre 12 
mesi Totale

Crediti v/clienti         22.903             -                  -           22.903 
F.do svalutazione crediti -           643             -                  -   -           643 
Crediti v/collegate                -               -                137              137 
Crediti v/controllate non consolidate                -               88                -                  88 
Totale         22.260             88              137         22.485 

 
 

20.4 Situazione patrimoniale e conto economico consolidati pro-forma relativa 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 

20.4.1 Premessa 

In questo capitolo vengono riportati i prospetti consolidati pro-forma dell’Emittente 

predisposti per riflettere retroattivamente gli effetti contabili qualora le operazioni 

straordinarie riepilogate di seguito, che hanno interessato l’Emittente e le società controllate 

nell’esercizio 2007, fossero avvenute nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma 

presentati.  

I prospetti consolidati pro-forma (di seguito “Prospetti Consolidati Pro-Forma”) sono 

costituiti dallo stato patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2007,  dal conto 

economico consolidato pro-forma e dal rendiconto finanziario consolidato pro-forma per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, corredati delle relative note esplicative. 

I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti partendo dal bilancio consolidato 

al 31 dicembre 2007 dell’Emittente (di seguito il “Bilancio Consolidato”), predisposto sulla 

base dei principi e criteri contabili previsti dagli International Financial Reporting Standards 

– (IFRS) adottati dalla Comunità Europea. I dati storici soprammenzionati sono nel seguito 

complessivamente denominati anche “Dati Storici Consolidati”. 
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I sopramenzionati Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati redatti per dare effetto alle 

seguenti operazioni straordinarie (di seguito le “Operazioni”) di seguito descritte: 

• in data 27 febbraio 2007, l’Emittente ha acquistato da Iris Ceramica S.p.A. il 50,3% 

delle quote azionarie di Maffei S.p.A. con sede a Castellarano (RE), divenendone in 

tal modo società controllante. L’operazione si è resa possibile a seguito dell’apertura 

di un'apposita linea di credito concessa da Intesa Sanpaolo per complessivi 100 

milioni di Euro, a copertura della predetta operazione e della successiva Offerta 

Pubblica d’Acquisto (OPA) obbligatoria lanciata dall’Emittente sulle residue azioni 

di Maffei S.p.A. In data 18 aprile 2007, essendo Maffei S.p.A. quotata al mercato 

borsistico telematico di Milano, l’Emittente. ha promosso un’ Offerta Pubblica 

d’Acquisto (OPA) obbligatoria sulla restante quota non posseduta, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. n.58/1998 (TUF) e delle relative 

disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti n. 11.971/1999. Il 

periodo di adesione alla suddetta Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) obbligatoria si 

è concluso in data 15 maggio 2007 con l’adesione di n. 9.416.387 azioni Maffei 

S.p.A., pari al 63,14% delle azioni oggetto dell’offerta e al 31,39% del Capitale 

Sociale dell’Emittente. Al termine dell’ Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) 

obbligatoria le azioni di Maffei S.p.A possedute dall’Emittente ammontavano a n. 

24.502.022, pari al 81,67% del Capitale Sociale dell’Emittente.  

• in data 11 ottobre 2007, è stato sottoscritto tra la società controllata Maffei S.p.A. 

ed Italsafin S.p.A. un contratto preliminare di cessione di una quota, pari al 49,9%, 

della partecipazione integrale di Maffei S.p.A. in Maffei Sarda. Tale contratto 

preliminare di cessione ha comportato il pagamento di un corrispettivo di 

17.650.000 Euro. L'esecuzione del sopramenzionato contratto è avvenuta il 26 

novembre 2007. 

• in data 13 dicembre 2007, Maffei S.p.A. ha concluso un’operazione societaria 

attraverso la quale ha raggiunto il controllo totalitario della propria controllata 

Tecnominerali S.r.l. (già Gruppo Teknoquarz S.r.l.), mediante l’acquisto dal socio di 

minoranza Sihelco A.G. della quota da esso detenuta e pari al 30% del capitale 

sociale. Per il trasferimento da parte di Sihelco A.G. a favore di Maffei S.p.A. di tale 

partecipazione è stato concordato un corrispettivo pari a 1.941 migliaia di euro, da 

pagarsi mediante bonifico bancario, sulla base di una valutazione complessiva della 
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Società di 2.100 migliaia di euro. Il differenziale, pari a 159 migliaia di euro, è stato 

regolato tramite una distribuzione di dividendi da parte della Società, avvenuta 

contestualmente all’atto della compravendita delle quote. I criteri seguiti per la 

determinazione del prezzo sono stati supportati da una relazione di valutazione 

(Fairness Opinion) delle quote costituenti l’intero capitale sociale della Società, 

predisposta da un terzo indipendente. 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati ottenuti apportando ai Dati Storici 

Consolidati appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli effetti 

significativi delle “Operazioni”. In particolare, tali effetti, sulla base di quanto riportato 

nella comunicazione CONSOB prot. DEM/105283 del 5 luglio 2001, sono stati riflessi nel 

conto economico consolidato come se le “Operazioni” fossero state poste in essere in data 

1° gennaio 2007, mentre da un punto di vista patrimoniale non emergono effetti contabili, 

in quanto le “Operazioni” sono tutte avvenute prima del 31 dicembre 2007. Lo stato 

patrimoniale consolidato pro-forma al 31 dicembre 2007 si differenzia dai Dati Storici 

Consolidati unicamente per il fatto che riflette nel patrimonio netto consolidato la voce 

“riserva pro-forma” quale contropartita degli impatti economici delle rettifiche pro-forma. 

Le rettifiche pro-forma apportate ai Dati Storici Consolidati e le ipotesi di base per la 

redazione dei dati pro-forma sono descritte successivamente. 

Ai fini di una corretta rappresentazione dei dati pro-forma è necessario tener presente che: 

• trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora le “Operazioni” fossero 

state effettivamente poste in essere alla data relativa alla predisposizione dei 

Prospetti Consolidati Pro-Forma, anziché alla data effettiva in cui è avvenuta la 

cessione, i dati storici non necessariamente sarebbero stati uguali a quelli pro-forma;  

• i dati pro-forma evidenziano solo gli effetti oggettivamente misurabili delle 

“Operazioni” e, pertanto, non tengono conto di potenziali effetti conseguenti 

all’esecuzione delle “Operazioni” stesse; 

• in considerazione delle diverse finalità per le quali vengono predisposti i bilanci 

pro-forma rispetto ai bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo con 

riferimento allo stato patrimoniale consolidato ed al conto economico consolidato, 

lo stato patrimoniale consolidato Pro-Forma ed il conto economico consolidato 
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pro-forma vanno letti ed interpretati separatamente senza ricercare collegamenti 

contabili tra i due prospetti.  

In ultimo, si segnala che i Prospetti Consolidati Pro-Forma, di seguito riportati, non 

intendono in alcun modo rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo e non 

devono pertanto essere utilizzati in tal senso. 

La descrizione dei principi contabili adottati per la preparazione dei Prospetti Consolidati 

Pro-Forma è riportata nel Paragrafo 20.1. del presente Capitolo.  

Salvo non diversamente indicato i valori sono espressi in migliaia di Euro. 

Come descritto in precedenza, la Società di Revisione ha effettuato l’esame dei Prospetti 

Consolidati Pro-Forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 secondo i criteri 

raccomandati dalla CONSOB nella Comunicazione prot. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 

per la verifica dei dati pro-forma ed, in data 15 maggio 2008, ha emesso la propria relazione 

sulla ragionevolezza delle ipotesi di base e della metodologia adottata per la redazione dei 

Prospetti Consolidati Pro-Forma, nonché sulla correttezza dei criteri di valutazione e dei 

principi contabili utilizzati per la redazione di tali prospetti. 
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20.4.2 Stato Patrimoniale Consolidato Pro-Forma del Gruppo Minerali al 31 dicembre 2007 

(in migliaia di euro ) 31/12/2007

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali                  56.081 
Immobilizzazioni immateriali                  15.278 
Altre attività non correnti
Partecipazioni                       124 
Altri crediti e attività non correnti                    1.286 
Attività per imposte anticipate                    1.332 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI                   74.101 
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze di magazzino                  14.260 
Crediti commerciali vari e altre attività                  49.079 
Cassa e disponibilità liquide                    1.824 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI                  65.163 
ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
Di natura finanziaria                         -   
Di natura non finanziaria                    2.599 
TOTALE ATTIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE                    2.599 
PATRIMONIO NETTO
Quota di pertinenza Gruppo                  22.075 
- risultato di gruppo                    4.981 
- riserva pro-forma                    1.460 
Quota di pertinenza terzi                  29.186 
TOTALE PATRIMONIO NETTO                  57.702 
PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti                  19.605 
TFR e altri fondi del personale                    3.120 
Fondo imposte differite                  10.910 
Fondo rischi e oneri futuri                    2.323 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI                  35.958 
PASSIVITA' CORRENTI
Passività finanziarie correnti                  17.577 
Debiti commerciali per imposte, vari e altre passività                  30.626 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI                  48.203 
PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
Di natura finanziaria                         -   
Di natura non finanziaria                         -   
TOTALE PASSIVITA' DESTINATE AD ESSERE CEDUTE                         -   
TOTALE PASSIVITA'                   84.161 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'                 141.863 
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20.4.3 Conto Economico Consolidato Pro-Forma del Gruppo Minerali per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2007 

 
 

(in migliaia di euro )
Pro-Forma 
31/12/2007

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 103.957 

Altri ricavi 2.906 

- di cui proventi non ricorrenti 0 

Costi per acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie (19.436)

Costi per prestazioni di servizi (56.879)

Costi del personale (12.333)

Altri costi operativi (3.249)

- di cui oneri non ricorrenti 0 

Variazione delle rimanenze 313 
Ammortamenti (6.143)
Accantonamenti e svalutazioni di attività correnti (951)
Svalutazioni di attività non correnti 0 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 8.185

Cessioni di investimenti partecipativi non ricorrenti 8.285 
Proventi finanziari 3.139 
Oneri finanziari (6.970)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE PRIMA DELLE 
IMPOSTE 12.639 
Imposte sul reddito (3.733)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 8.906 

- Di pertinenza del Gruppo 4.981 
- Di pertinenza di azionisti terzi 3.925 
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20.4.4 Rendiconto Finanziario Consolidato Pro-Forma del Gruppo Minerali per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2007 

 
 

(in migliaia di euro) 2007

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' CORRENTE
Risultato di periodo di Gruppo e di terzi 8.906
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 6.491
Provento da valutazione al fair value di attività destinate alla vendita
Provento finanziario da valutazione partecipazione a Patrimonio Netto

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (A) 15.397

Variazione crediti commerciali e altri crediti -690
Variazione rimanenze e lavori in corso -226
Variazione imposte anticipate/differite -1.075
Variazione fornitori 32
Variazione fondi e altre passività -219

FLUSSO MONETARIO NETTO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO (B) -2.178

Investimenti in Immobilizzazioni materiali -7.481
Investimenti/disivestimenti netti in Immobilizzazioni immateriali -1.506
Investimenti/disinvestimenti in Immobilizzazioni finanziarie -54
Altre variazioni minori dell'attività di investimento nette 1.219
Investimento nel Gruppo Maffei -75.768

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (C) -83.590

Variazione netta finanziamenti e altre passività finanziarie 11.802
Variazione netta attività finanziarie (cessione titoli) 47.664
Altre variazioni patrimonio netto di Gruppo e di terzi 907

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (D) 60.373

Effetto della modifica dell'area di consolidamento se significative:
sulle attività immobilizzate -12.870
sulle altre attività finanziarie immobilizzate -47.664
sulle passività immobilizzate 4.061
sulle attività finanziarie nette -7.521
sul capitale circolante netto -15.113
sul patrimonio netto di Gruppo e di terzi 82.500

FLUSSO DI CASSA DA CAMBIO AREA CONSOLIDAMENTO (E) 3.393

EFFETTO RETTIFICHE PRO-FORMA (F) -290

FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO (A+B+C+D+E+F) -6.895

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 1.198

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI MAFFEI 7.521

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 1.824
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20.4.5 Metodologia di determinazione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma e principi contabili adottati 

 

Schemi di bilancio adottati 

 

Il Conto economico Consolidato è redatto secondo la classificazione dei costi per natura. 

In particolare, si rileva che il conto economico Consolidato evidenzia i seguenti risultati 

intermedi, non definiti come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili IFRS, in 

quanto la Direzione del Gruppo ritiene costituiscano un’informazione significativa ai fini 

della comprensione dei risultati economici del periodo del Gruppo: 

 

• Risultato Operativo: è costituito dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo del risultato 

da attività destinate alla vendita, delle imposte,  dei proventi/oneri derivanti dalla gestione 

finanziaria e dalla cessione di investimenti partecipativi non ricorrenti; 

 

• Risultato delle attività continuative prima delle imposte: è costituito dal Risultato 

netto dell’esercizio, al lordo del risultato da attività destinate alla vendita e delle imposte. 

 

Il Management ritiene che tali risultati intermedi siano importanti parametri per la 

misurazione delle performance del Gruppo. Tali parametri, come sopra definiti, sono 

misure utilizzate dal Management del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento 

operativo dello stesso e non sono identificate come misure contabili nell’ambito degli IFRS 

e, pertanto, non devono essere considerate misure sostitutive per la valutazione 

dell’andamento del risultato del Gruppo. Si segnala inoltre che il criterio di determinazione 

di tali risultati intermedi applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello 

adottato da altri gruppi e, pertanto, gli stessi potrebbero non essere comparabili. 

 

Lo Stato patrimoniale Consolidato è stato redatto secondo lo schema che evidenzia la 

ripartizione di attività e passività “correnti/non correnti”. Un’attività/passività è classificata 

come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri: 

 

• ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede che sia venduta o utilizzata nel 

normale ciclo operativo del Gruppo o 
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• é posseduta principalmente per essere negoziata oppure 

 

• si prevede che si realizzi/estingua entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio. 

 

In mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/passività sono classificate come non 

correnti. 

 

Il Rendiconto Finanziario Consolidato è stato predisposto applicando il metodo indiretto 

per mezzo del quale il risultato prima delle imposte è rettificato dagli effetti delle operazioni 

di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri 

incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari 

derivanti dall’attività d’investimento o finanziari. I proventi e gli oneri relativi alle 

operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, nonché i dividendi corrisposti sono 

inclusi nell’attività di finanziamento. 

 

Dettagli delle rettifiche Pro-Forma 

 

Di seguito vengono analiticamente commentate le rettifiche pro-forma ai Dati Storici 

Consolidati nonché le ipotesi di base e metodologie utilizzate per la redazione dei Prospetti 

Consolidati Pro-Forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 

Tutte le seguenti rettifiche sul risultato economico di dodici mesi hanno come 

contropartita, nella stato patrimoniale,  la voce “Riserva Pro-Forma” all’interno del 

patrimonio netto.  
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Stato patrimoniale consolidato Pro-Forma di Gruppo Minerali al 31 dicembre 2007 
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Conto Economico Consolidato  Pro-Forma di Gruppo Minerali S.p.a. al 31 dicembre 2007  

 

 

La colonna 1 si riferisce ai dati inclusi nel Bilancio Consolidato. 

 

Le colonne 2a, 2b, 2c, 3 e 4 contengono le rettifiche pro-forma che devono essere 

apportate a seguito delle “Operazioni”.  

 

Le colonne 2a, 2b e 2c includono le rettifiche effettuate al fine di rappresentare 

l’operazione di acquisizione della partecipazione in Maffei S.p.A. a far data dal 1 gennaio 

2007. Poiché l’acquisizione della partecipazione in Maffei S.p.A. ha avuto luogo in data 27 

febbraio 2007, i dati di Maffei S.p.A. e sue controllate (il “Gruppo Maffei”) è stata inclusa 

nel Bilancio Consolidato dell’Emittente secondo il metodo integrale a far data dal 31 marzo 

2007. Pertanto, il risultato consolidato del periodo di dodici mesi dell’Emittente include i 

soli dati economici del Gruppo Maffei per il periodo dal 1 aprile 2007 al 31 dicembre 2007. 
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Le rettifiche pro-forma riflesse nella colonna 2.a. di fatto consistono nel prevedere, sul 

conto economico Consolidato, l’acquisizione del Gruppo Maffei da parte dell’Emittente in 

data 1 gennaio 2007. Conseguentemente sono stati attribuiti all’Emittente i dati economici 

del Gruppo Maffei dei primi tre mesi dell’esercizio 2007. L’utile di pertinenza del Gruppo 

derivante da tale rettifica pro-forma, pari ad 942 migliaia di Euro, è stato iscritto totalmente 

a riserva di patrimonio netto pro-forma. I dati economici del periodo 1 gennaio 2007 - 31 

marzo 2007 sono stati ottenuti per differenza sulla base dei dati inclusi nel Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2007 del Gruppo Maffei e della situazione economica del 

periodo di nove mesi chiuso alla stessa data. In considerazione del fatto che l’acquisizione 

della maggioranza delle quote di Maffei S.p.A. da parte dell’Emittente è avvenuta in data 27 

febbraio 2007 e che l’operazione di acquisizione è stata resa possibile dall’apertura di una 

linea di credito per complessivi 100 milioni di Euro maturante interessi al tasso Euribor 3 

mesi + spread pari ad 1,75 (pari a circa un tasso medio dell’esercizio di circa 5,65%), gli 

oneri finanziari sull’incremento dell’indebitamento conseguente all’operazione di 

acquisizione sono stati iscritti in linea con quanto disposto dal documento Consob DEM 

1052803 del 5 luglio 2001, a far data dal 1 gennaio 2007 applicando il tasso specifico 

risultante dal contratto di riferimento. In particolare, il calcolo degli interessi ha tenuto 

conto dei differenti momenti di acquisizione, nonchè della parziale vendita delle azioni di 

Maffei S.p.A. avvenute nel corso del primo semestre 2007. Gli oneri finanziari così 

determinati (pari ad 1.022 migliaia di Euro), al netto del relativo effetto fiscale (337 migliaia 

di Euro) calcolato in base all’aliquota in vigore al 1 gennaio 2007 (33%), sono stati attribuiti 

nella colonna 2.c. interamente al risultato di Gruppo, essendo riferibili alla società 

controllante, e riflessi in contropartita nella riserva pro-forma. 

I costi ed i ricavi realizzati fra le società appartenenti ai due gruppi (gruppo facente capo 

all’Emittente e Gruppo Maffei) nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 marzo 2007 sono stati 

scarsamente significativi e, pertanto, in ottemperanza al Documento Consob DEM 

1052803 del 5 luglio 2001, non sono stati oggetto di elisione. 

Poichè Maffei S.p.A. non è posseduta integralmente dall’Emittente, si è proceduto a 

riflettere nella colonna 2.b l’effetto derivante dall’attribuzione ai terzi del risultato 

economico dei primi tre mesi, pari a 141 migliaia di Euro. 

La colonna 3 include le rettifiche effettuate al fine di rappresentare l’operazione di cessione 

del 49,9% della Maffei Sarda a far data dal 1 gennaio 2007. In particolare, il Bilancio 

Consolidato non ha attribuito alcuna quota ai terzi del risultato di Maffei Sarda in relazione 

al fatto che la cessione è avvenuta in prossimità della chiusura dell’esercizio. Pertanto, le 
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rettifiche pro-forma sono volte ad attribuire ai terzi il 49,9% dell’esercizio 2007  di Maffei 

Sarda per un importo pari a 1.609 migliaia di Euro. Gli interessi attivi sul corrispettivo 

atteso non sono stati iscritti in linea con quanto disposto dal documento CONSOB DEM 

1052803 del 5 luglio 2001.  

 

La colonna 4 include le rettifiche effettuate al fine di rappresentare l’operazione di 

acquisizione della quota del 30% di Tecnominerali S.r.l. a far data dal 1 gennaio 2007. In 

particolare, è stato attribuito al Gruppo l’intero risultato dell’esercizio di Tecnominerali 

S.r.l., al netto delle scritture di consolidamento, annullando la quota di risultato di 

competenza dei terzi pari ad 62 migliaia di Euro. In accordo con quanto disposto dal 

documento CONSOB DEM 1052803 del 5 luglio 2001, gli interessi attivi sulle risorse 

finanziarie disponibili sono stati ridotti in conseguenza della riduzione delle risorse 

finanziarie disponibili applicando il tasso medio maturato su tali mezzi finanziari (tasso 

medio pari al 4,15%). La riduzione degli interessi attivi così determinati (pari a 44 migliaia 

di Euro), al netto del relativo effetto fiscale (15 migliaia di Euro) calcolato in base 

all’aliquota in vigore al 1 gennaio 2007 (33%), sono stati riflessi in contropartita nella 

riserva pro-forma. 

 

La colonna 5 “Bilancio Consolidato Pro-forma” rappresenta la somma algebrica delle 

colonne 1, 2 e 3 e 4 rappresenta i dati del Gruppo Minerali pro-forma. 

 

20.5 Bilanci 

L’Emittente ha ritenuto di omettere informazioni selezionate riferite ai dati del bilancio 

d’esercizio, ritenendo che le stesse non forniscano elementi aggiuntivi rispetto a quelli 

consolidati di Gruppo.  

20.6 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati 

20.6.1 Revisione delle informazioni annuali relative agli esercizi passati 

I bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2006 e 2005 predisposti 

in conformità agli IFRS sono stati sottoposti a revisione contabile.  
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In particolare, i bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005 e 2006 

sono stati oggetto di revisione contabile da parte dello Studio Mantegazza che ha emesso le 

proprie relazioni in data 30 maggio 2007. 

I bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2006 e 2007 sono stati oggetto di revisione 

contabile da parte di Deloitte & Touche che ha emesso le relative relazioni di revisione, 

rispettivamente in data 10 settembre 2007 e 5 aprile 2008. Le relazioni di revisione relative 

ai bilanci consolidati chiusi al 31 dicembre 2005, 2006 e 2007 sono allegate al Prospetto di 

Quotazione. 

Di seguito si riportano integralmente i rilievi contenuti in tali relazioni, le quali vanno lette 

congiuntamente ai bilanci oggetto di revisione contabile: 

 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 

Rilievo per limitazione alle procedure di revisione espresso dalla Società di Revisione: 

“In relazione alla struttura organizzativa di alcune società del Gruppo, non è stato possibile 

ottenere dati ed analisi a supporto delle verifiche svolte sulla correttezza del metodo di 

valorizzazione applicato a rimanenze di magazzino di materie prime, semilavorati e prodotti 

finiti, iscritte al 31 dicembre 2006 per Euro 4.333 mila. Inoltre, non abbiamo effettuato i 

necessari sondaggi relativamente alle verifiche delle quantità in giacenza alla fine 

dell'esercizio 2005 e alla fine dell’esercizio 2006 e non siamo stati in grado di effettuare 

controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tali date. 

Pertanto, non siamo in grado di esprimere un giudizio sull’ammontare delle rimanenze di 

magazzino di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, iscritte al 31 dicembre 2006 per 

Euro 4.333 mila, né di esprimere un giudizio sulla correttezza delle variazioni delle 

rimanenze di magazzino riflesse nel conto economico consolidato dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2006”. 

 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 

Rilievo per limitazione alle procedure di revisione espresso dallo Studio Paolo Mantegazza: 

“L'organizzazione di alcune società del Gruppo non rende possibile ottenere dati che 

possano supportare le valutazioni di magazzino esposte in bilancio, pertanto non mi è stato 

possibile svolgere la prevista procedura di revisione contabile”. 
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 

Rilievo per limitazione alle procedure di revisione espresso dallo Studio Paolo Mantegazza: 

“L'organizzazione di alcune società del Gruppo non rende possibile ottenere dati che 

possano supportare le valutazioni di magazzino esposte in bilancio, pertanto non mi è stato 

possibile svolgere la prevista procedura di revisione contabile”. 

20.6.2 Altre informazioni finanziarie oggetto di esame o procedure di verifica da parte della Società di 

Revisione 

I Prospetti Consolidati Pro-Forma  per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 sono stati 

assoggettati ad esame da parte della Società di Revisione, la quale ha emesso la propria 

relazione in data 13 maggio 2008, con riferimento alla ragionevolezza delle ipotesi di base 

per la redazione, alla corretta metodologia utilizzata, nonché alla correttezza dei principi 

contabili adottati. 

Il Bilancio Consolidato Intermedio al 30 giugno 2007 è stato assoggettato a revisione 

contabile da parte della Società di Revisione, la quale ha emesso la propria relazione in data 

12 novembre 2007. Tale relazione presentava il seguente rilievo per limitazione alle 

procedure di revisione espresso dalla Società di Revisione: 

“In relazione alla struttura organizzativa di alcune Società del Gruppo, non è stato possibile 

ottenere dati ed analisi a supporto delle verifiche svolte sulla correttezza del metodo di 

valorizzazione applicato a rimanenze di magazzino iscritte nel bilancio chiuso al 31 

dicembre 2006 per Euro 4.333 mila. Inoltre, non abbiamo effettuato i necessari sondaggi 

relativamente alle verifiche delle quantità in giacenza alla fine dell’esercizio 2006 e non 

siamo stati in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle 

quantità in giacenza a tale data. Pertanto, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla 

correttezza della voce “Variazioni delle rimanenze” riflessa nel conto economico 

consolidato del periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2007.” 

Il Bilancio Consolidato Intermedio al 30 giugno 2008 è stato assoggettato a revisione 

contabile  da parte della Società di Revisione, la quale ha emesso la propria relazione in data 

21 ottobre 2008. Tale relazione presentava il seguente rilievo per limitazione alle procedure 

di revisione espresso dalla Società di Revisione: 
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"Non abbiamo effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico delle 

rimanenze di magazzino al 30 giugno 2008 ammontanti ad Euro 16.081 mila, in quanto 

l'incarico di effettuare la revisione del bilancio ci è stato conferito successivamente al 30 

giugno 2008 e non siamo stati in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare 

la correttezza delle quantità in giacenza a tale data." 

I dati prospettici del Gruppo per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 contenuti nel Paragrafo 13.3 

del Capitolo 13 del Prospetto di Quotazione, nonché le ipotesi e gli elementi posti a base 

della loro formulazione, sono stati esaminati da Deloitte & Touche S.p.A che ha emesso la 

propria relazione in data 25 agosto 2008.  

20.7 Data delle ultime informazioni finanziarie 

Le ultime informazioni finanziarie contenute in questo Capitolo 20 si riferiscono al 30 

giugno 2008. 

20.8 Informazioni relative ai contenziosi in corso 

Alla Data del Prospetto di Quotazione sono pendenti davanti al Tribunale di Tempio 

Pausania, sezione distaccata di Olbia, alcune controversie che oppongono, a vario titolo, 

alcune società appartenenti al Gruppo, e precisamente Sarda Silicati e Minerali Industriali, 

alle società Lucianu Logistica S.r.l. (“Lucianu”) e Nostasio Lucianu e Figli S.n.c. 

(“Nostasio”), contenziosi dai quali potrebbero derivare obblighi di pagamento a carico di 

Sarda Silicati e Minerali Industriali.  

In particolare:  

(a) nel corso del 2005: 

- Lucianu ha ottenuto l’emanazione da parte del Tribunale di Tempio 

Pausania, sezione distaccata di Olbia, di due decreti ingiuntivi 

provvisoriamente esecutivi, di cui uno nei confronti di Sarda Silicati e l’altro 

nei confronti di Minerali Industriali, per un importo rispettivamente di 

Euro 1.834.759,58 e di Euro 316.243,87,oltre interessi e spese, derivante 

dall’effettuazione da parte di Lucianu di attività di autotrasporto in favore 

delle predette società; 

- Nostasio ha ottenuto l’emanazione da parte del Tribunale di Tempio 

Pausania, sezione distaccata di Olbia, di due decreti ingiuntivi 
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provvisoriamente esecutivi, di cui uno nei confronti di Sarda Silicati e l’altro 

nei confronti di Minerali Industriali, per un importo rispettivamente di 

Euro 1.978.502,55 e di Euro 153.011,66, oltre interessi e spese, parimenti 

derivante dall’effettuazione da parte di Nostasio di attività di autotrasporto 

in favore delle predette società. 

Sarda Silicati e Minerali Industriali hanno tempestivamente proposto opposizione 

ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Tempio Pausania in favore di 

Nostasio e Lucianu e hanno ottenuto la sospensione (e, in un caso, la revoca) 

della provvisoria esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti. 

Nel corso del giudizio di opposizione i legali di Nostasio e Lucianu hanno più 

volte modificato la propria richiesta economica in modo confuso e poco 

coerente, arrivando addirittura a concludere, in atti formalmente pro Lucianu, con 

richieste invece riferite alla posizione di Nostasio e viceversa. 

 

Alla Data del Prospetto di Quotazione lo stato dei detti giudizi è il seguente: 

- nel giudizio promosso da Lucianu contro Sarda Silicati, il giudice ha 

trattenuto la causa in decisione in punto istanze istruttorie e siamo in attesa 

dello scioglimento della riserva; 

- nel giudizio promosso da Lucianu contro Minerali Industriali è stata 

depositata la consulenza tecnica d’ufficio nonché le relative osservazioni e si 

è chiesta la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio a fronte dei vizi 

dai quali questa è affetta, la decisione al riguardo è allo stato in riserva; 

- nel giudizio promosso da Nostasio contro Minerali Industriali il Tribunale 

ha pronunciato una sentenza non definitiva decidendo alcune questioni 

preliminari e disponendo la prosecuzione del giudizio nel quale con separata 

ordinanza è stata licenziata consulenza tecnica d’ufficio; 

- nel giudizio promosso da Nostasio contro Sarda silicati è tuttora in corso la 

consulenza tecnica d’ufficio che dovrebbe essere prossimamente depositata; 

(b) nel corso del 2006, inoltre, Lucianu ha inviato a Sarda Silicati e Minerali 

Industriali una lettera con cui ha richiesto a queste ultime società il pagamento di 



 

 
413 

ulteriori importi, complessivamente pari a Euro 477.477,02, a suo dire dovuti e 

non inclusi nei ricorsi per decreto ingiuntivo citati sub (a). 

 A fronte di tali richieste, Sarda Silicati e Minerali Industriali hanno promosso 

davanti al medesimo Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, 

due distinte azioni di accertamento negativo dell’esistenza dei crediti vantati da 

Lucianu nei loro confronti. 

 In tale giudizio, pur costituendosi tardivamente, Lucianu ha proposto due 

domande riconvenzionali nei confronti di Sarda Silicati e Minerali Industriali per 

un valore di Euro 441.518,26 con riguardo a Sarda Silicati e di Euro 35.958,76 

con riguardo a Minerali industriali. 

 Alla Data del Prospetto di Quotazione i procedimenti di accertamento negativo 

innanzi menzionati sono entrambi in fase istruttoria, la consulenza tecnica 

d’ufficio è stata depositata così come le relative osservazioni la prossima udienza 

si terrà in data 17.10.2008 con riguardo ad entrambi i giudizi. 

Nel complesso, le pretese di Nostasio e Lucianu nei confronti di Sarda Silicati e Minerali 

Industriali possono essere riassunte come segue: 

 Nostasio Lucianu  totale 
Sarda 
Silicati 

2.505.151,71 3.820.609,85  6.325.761,56 

Minerali 
Industriali 

153.011,66 352.202,63  505.214,29 

Totale 2.658.163.37 4.172.812,48  6.830.975,85 

 

Si espongono di seguito le contestazioni mosse nel merito e in via generale alle pretese 

creditorie avversarie nell’ordine logico giuridico in cui sono state formulate nei vari atti di 

causa. 

1. In tutte le cause pendenti si è eccepito che Lucianu e Nostasio sono decadute dalla 

facoltà di promuovere le azioni recuperatorie degli eventuali conguagli tariffari a 

forcella di cui alle ingiunzioni opposte, quindi, in conseguenza di ciò, a costoro nulla è 

dovuto dalle società del Gruppo Minerali, quantomeno relativamente, appunto, ai 

crediti azionati in sede monitoria. 

2. In tutte le cause pendenti si è poi eccepito che i pretesi crediti di Lucianu e Nostasio 

sono prescritti, almeno in parte. 

Nel caso infatti: 
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A. sono prescritti gli asseriti crediti da conguagli tariffari per fatture scadute oltre 

cinque anni prima della data di notifica dall’ingiunzione. 

B. ove si seguisse l’interpretazione della disciplina in tema di prescrizione già 

applicata, ad esempio, da una recente pronuncia del Tribunale di Tortona - che 

ha esteso il nuovo termine annuale di prescrizione anche a conguagli maturati 

prima del momento in cui tale nuova regola è entrata in vigore (28.2.2006) – 

allora sarebbero prescritti anche tutti i crediti di Lucianu e Nostasio sorti oltre 

un anno prima della notifica delle ingiunzioni. 

3. In tutte le cause pendenti si è poi eccepito che i pretesi crediti di Lucianu e Nostasio 

sono inesistenti, infatti: 

A. in primo luogo, Lucianu e Nostasio hanno operato in dolosa e reiterata violazione 

della disciplina delle tariffe obbligatorie “a forcella”, talché a costoro non spetta 

alcun conguaglio dal momento che la ratio della norma, a fronte della oggettiva 

complessità del detto sistema tariffario (caratterizzato da una vera e propria selva 

di regole, eccezioni, sconti e deroghe) è di riconoscere il conguaglio 

all’imprenditore di buona fede che abbia obiettivamente errato nel calcolare il 

proprio compenso ovvero per trasporti che, dopo essere iniziati come “non 

soggetti” a tariffa a forcella, lo siano divenuti in itinere. 

B. in secondo luogo, doveva comunque essere applicata la disciplina dell’Accordo 

Nazionale “Assopiastrelle” (ancorché contestata da Lucianu e Nostasio), che 

deroga al sistema delle tariffe obbligatorie “a forcella”, mentre le controparti 

hanno chiesto i conguagli pretesi proprio alla luce della disciplina legale delle 

tariffe obbligatorie “a forcella” e non in virtù dell’Accordo Nazionale 

Assopiastrelle ; 

C. in terzo luogo, i contratti di trasporto sono invalidi e pertanto devono essere 

annullati per errore essenziale (ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c.) ovvero per dolo 

incidente da parte di Lucianu e Nostasio (ex art. 1440 c.c.) ciò da cui consegue 

comunque, alternativamente, la non debenza di alcun conguaglio (nel primo caso) 

o il risarcimento del danno patito da Sarda Silicati e Minerali Industriali in misura 

almeno pari all’importo oggi preteso a titolo di conguaglio (nel secondo caso). 

4. In tutte le cause pendenti si è poi eccepito che i pretesi crediti di Lucianu e Nostasio 

sono a tutt’oggi non provati, sia nell’an, sia nel quantum. 

Pertanto, sebbene al riguardo il Tribunale abbia già licenziato (e sia verosimilmente in 

procinto di licenziare ulteriori) accertamenti tecnici tramite Consulenza Tecnica 
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d’Ufficio, vi sono validi argomenti per sostenere che a tutt’oggi sia ancora carente la 

prova dell’an e del quantum dei crediti avversari - situazione del resto già evidenziata dai 

provvedimenti di revoca/sospensione della provvisoria esecuzione -, non emendata 

dalle controparti in sede di opposizione ad ingiunzione né nel corso delle azioni di 

accertamento, né del tutto ovviabile tramite gli accertamenti peritali che fossero 

esperiti in sede di Consulenza Tecnica d’Ufficio attesi i chiari limiti di cui all’art. 198 

c.p.c., che almeno in linea teorica dovrebbero precludere al Consulente di esaminare e 

considerare le risultanze di documenti non validamente prodotti in giudizio da Lucianu 

e Nostasio. 

Come già detto nel paragrafo 4.1.11 si segnala che, alla luce delle considerazioni che 

precedono e del grado di incertezza correlato agli esiti di tali procedimento, Gruppo 

Minerali S.p.A. ha ritenuto opportuno iscrivere in bilancio un apposito pari, alla data del 31 

dicembre 2007, a Euro 800.000,00 a copertura dell’eventuale somma che venisse 

riconosciuta come dovuta a favore di Nostasio e Lucianu. Tale somma risulta coerente con 

la previsione di rischio derivante dal contenzioso in oggetto indicata nel parere redatto  

dallo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, incaricato di gestire il contenzioso.Alla Data 

del Prospetto di Quotazione sono altresì pendenti alcuni procedimenti civili fra Maffei e 

Maffei Sarda, da un lato, e alcune società di autotrasporto e logistica, dall’altro; 

procedimenti dai quali potrebbero derivare obblighi di pagamento in capo a Maffei e 

Maffei Sarda. Precisamente:  

(i) é pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, 

un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Maffei 

avverso un provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo concesso 

dal predetto Tribunale in favore di Lucianu per l’importo complessivo di Euro 

519.697,05. Alla Data del Prospetto di Quotazione tale procedimento è in riserva 

sulla richiesta di MAFFEI di chiarimenti al C.T.U. 

(ii) è pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, 

un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Maffei 

avverso un provvedimenti di ingiunzione provvisoriamente esecutivo concesso 

dal predetto Tribunale in favore di Nostasio per l’importo complessivo di Euro 

228.475,80. Alla Data del Prospetto di Quotazione tale procedimento è in riserva 

sulla richiesta di MAFFEI di chiarimenti al C.T.U. 
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 (iii) sono pendenti davanti al Tribunale di Cuneo due procedimenti di cognizione 

promossi dal Fallimento Bisalta S.a.s di Baudino T. & C. nei confronti di Maffei 

per ottenere il pagamento dell’importo complessivo di Euro 175.432,97 per la 

prestazione da parte del Fallimento di servizi di autotrasporto in favore di Maffei. 

Alla Data del Prospetto di Quotazione tali procedimenti sono entrambi stati 

rinviati all’udienza del 30-1-2009 fissata per precisazione delle conclusioni; 

(iv) é pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, 

un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Maffei Sarda 

avverso un provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo concesso 

dal predetto Tribunale in favore di Lucianu per l’importo complessivo di Euro 

991.358,37. Alla Data del Prospetto di Quotazione tale procedimento è stato 

rinviato alla udienza del 14-11-2008, fissata per esame degli ordini di esibizione, 

per giuramento del C.T.U. e per assunzione dei testimoni; 

(v) è pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, 

un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Maffei Sarda 

avverso un provvedimenti di ingiunzione provvisoriamente esecutivo concesso 

dal predetto Tribunale in favore di Nostasio per l’importo complessivo di Euro 

1.750.632,64. Alla Data del Prospetto di Quotazione tale procedimento è stato 

rinviato alla udienza del 14-11-2008, fissata per esame degli ordini di esibizione, 

per giuramento del C.T.U. e per assunzione dei testimoni; 

(vi) è pendente davanti al Tribunale di Cagliari un procedimento ordinario promosso 

da Giampiero Ardu Autotrasporti nei confronti di Maffei Sarda al fine di ottenere 

il pagamento dell’importo complessivo di Euro 462.112,07 per l’effettuazione da 

parte dell’attore di servizi di autotrasporto in favore di Maffei Sarda. Alla Data del 

Prospetto di Quotazione tale procedimento è stato rinviato alla udienza del 15-

10-2008 per esame della C.T.U., in tale udienza verrà verosimilmente chiesta una 

proroga dei termini concessi al perito in quanto ad oggi non è stata ancora 

depositata alcuna consulenza tecnica; 

(vii) è pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia un procedimento ordinario 

promosso da Maffei Sarda nei confronti di Stella Ship Management S.r.l. al fine di 

accertare l’inesistenza dell’obbligo di Maffei Sarda di dover corrispondere alla 

convenuta l’importo complessivo di Euro 530.000,00. Alla Data del Prospetto di 
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Quotazione tale procedimento, in conseguenza del fallimento della convenuta, è 

stato interrotto e non è stato tuttora riassunto; 

(viii) è pendente davanti al Tribunale di Cuneo un procedimento di cognizione 

promosso dal Fallimento Bisalta S.a.s di Baudino T. & C. nei confronti di 

Gruppo Teknoquarz per ottenere il pagamento dell’importo complessivo di Euro 

216.584,54 per la prestazione da parte del Fallimento di servizi di autotrasporto in 

favore di Gruppo Teknoquarz.  Nelle more del giudizio tale controversia è stata 

transatta con il pagamento di Maffei alla procedura attrice di Euro 138.740,22 + 

iva  Nel corso della prossima udienza, che si terrà in data 5.12.2008, verrà 

disposta la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c, in quanto, come 

previsto dalla scrittura transattiva, nessuna delle parti presenzierà In esecuzione 

del citato impegno di garanzia assunto da Iris Ceramica S.p.A., quest’ultima ha già 

provveduto a rimborsare Maffei della intervenuta sopravvenienza passiva; 

(ix) è pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, 

una causa nei confronti di Maffei promossa da Lucianu con atto di citazione del 

15 marzo 2007, avente ad oggetto una richiesta di integrazione tariffaria di Euro 

32.443,45 in forza delle c.d. tariffe a forcella. la società si è costituita contestando 

la pretesa e, alla Data del Prospetto di Quotazione, tale procedimento è stato 

rinviato alla udienza del 9-1-2009 fissata per esame della C.T.U.; 

(x) è pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, 

una causa nei confronti di Maffei Sarda promossa da Lucianu con atto di 

citazione del 15 marzo 2007, avente ad oggetto una richiesta di integrazione 

tariffaria di Euro 281.029,57 in forza delle c.d. tariffe a forcella. la società si è 

costituita contestando la pretesa ed alla Data del Prospetto di Quotazione, tale 

procedimento è stato rinviato alla udienza del 14-11-2008 fissata per giuramento 

del C.T.U. ed assunzione dei testimoni. 

Nel complesso, le pretese nei confronti di Maffei e del proprio gruppo possono essere 

riassunte come segue: 

 

 Nostasio Lucianu Ardu Fallimento 
Bisalta 

Stella Ship 
Management 

 totale 

Maffei 228.475,80 552.140,5  175.432,97   956.049,27 
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Maffei 
Sarda 

1.750.632,64 1.272.387,94 462.112,07  530.000,00  4.015.132,65 

Gruppo 
Teknoquarz 

   216.584,54   216.584,54 

Totale 1.979.108,44 1.824.528,44 462.112,07 392.017,51 530.000,00  5.187.766,46 

 

Si rileva che, alla luce delle considerazioni che precedono e in considerazione del grado di 

incertezza correlato agli esiti di tali procedimenti, Maffei ha ritenuto opportuno iscrivere un 

apposito fondo pari, alla data del 31 dicembre 2007, a EUR 682.292,00, a copertura 

dell’eventuale somma che venisse riconosciuta dovuta agli avversari nel corso dei predetti 

giudizi. Tale somma risulta coerente con la previsione di rischio derivante dal contenzioso 

in oggetto indicata nel parere redatto  dallo Studio Legale Samorì, incaricato di gestire il 

contenzioso. 

Si segnala peraltro, per completezza che, nell’ambito del contratto che regola l’acquisizione 

della Maffei, Gruppo Minerali S.p.A. ha stipulato con la venditrice Iris Ceramiche S.p.A. 

un’apposita clausola di garanzia in base alla quale la società venditrice ha garantito a 

Gruppo Minerali S.p.A. di tenerla indenne in misura pari al 100% delle eventuali somme 

che dovessero venire liquidate a carico di Maffei e Maffei Sarda ad esito dei giudizi in 

corso, dopo il passaggio in giudicato delle relative sentenze. Si precisa altresì che la garanzia 

data da Iris Ceramiche S.p.A. si riferisce ai soli giudizi pendenti al momento della stipula 

della medesima clausola, tuttavia non sono sorti nuovi contenziosi, pertanto tutti i giudizi 

attualmente in essere sono coperti dalla menzionata garanzia. 
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21 Informazioni supplementari 

21.1 Capitale azionario 

21.1.1 Capitale emesso 

Alla Data del Prospetto di Quotazione il capitale sociale dell’Emittente interamente 

sottoscritto e versato ammonta ad Euro 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00) ed è 

rappresentato da n. 5.000.000 (cinque milioni) azioni ordinarie prive dell’indicazione del 

valore nominale. 

Il concambio delle azioni ordinarie di Maffei (con riguardo a quelle di proprietà degli 

azionisti diversi da Gruppo Minerali) nel rapporto di cambio di due azioni ordinarie 

Gruppo Minerali per ogni nove azioni ordinarie Maffei, sarà soddisfatto mediante n. 

1.000.170 azioni ordinarie Gruppo Minerali di nuova emissione. L’assemblea straordinaria 

di Gruppo Minerali del 20 dicembre 2007, che ha approvato il Progetto di Fusione, ha 

deliberato a servizio del concambio l’Aumento di Capitale per complessivi Euro 1.000.170, 

mediante emissione di n. 1.000.170 azioni prive dell’indicazione del valore nominale.  

21.1.2 Azioni non rappresentative del capitale 

Alla Data del Prospetto di Quotazione l’Emittente non ha emesso azioni non 

rappresentative del capitale sociale.  

21.1.3 Azioni proprie 

Alla Data del Prospetto di Quotazione l’Emittente possiede n. 42.866 azioni proprie, pari 

allo 0,86% del capitale sociale; alla medesima data Maffei possiede n. 1.424.136 azioni 

proprie, pari al 4,75% del capitale sociale.  

Per effetto della Fusione non saranno assegnate azioni della Società Incorporante in 

concambio alle azioni ordinarie Maffei - che, alla Data di Efficacia della Fusione saranno di 

proprietà della medesima Società Incorporante - che, pertanto, saranno annullate senza 

concambio ai sensi dell’articolo 2504-ter, secondo comma, del codice civile.  

Per effetto della Fusione, l’Emittente possiederà n. 42.866 azioni proprie, pari allo 0,714% 

del capitale sociale. 
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21.1.4 Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o cum  warrant 

Alla Data del Prospetto di Quotazione l’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, 

scambiabili o con warrant. 

21.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale deliberato, ma non emesso o di un impegno 

all’aumento del capitale 

Alla Data del Prospetto di Quotazione non esistono diritti e/o obblighi di acquisto sul 

capitale deliberato, ma non emesso, né impegni ad aumentare il capitale sociale.  

21.1.6 Informazioni riguardanti il capitale di eventuali società del Gruppo offerto in opzione 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, non sono stati attribuiti diritti di opzione aventi ad 

oggetto azioni o altri strumenti finanziari di alcuna delle società del Gruppo. 

21.1.7 Evoluzione del capitale sociale dell’Emittente negli ultimi tre esercizi 

In data 20 dicembre 2007 le assemblee straordinarie dei soci di Maffei e Gruppo Minerali 

hanno approvato il Progetto di Fusione fissando il relativo rapporto di cambio nella misura 

di due azioni ordinarie Gruppo Minerali ogni nove azioni ordinarie Maffei.  

Il concambio delle azioni ordinarie di Maffei (con riguardo a quelle di proprietà degli 

azionisti diversi da Gruppo Minerali) nel rapporto di cambio sopra indicato sarà soddisfatto 

mediante n. 1.000.170 azioni ordinarie Gruppo Minerali di nuova emissione. Il rapporto di 

cambio della Fusione è stato determinato sulla base della relazione a tal fine predisposta da 

Studio Baldi Associazione Professionale, con sede in Reggio Emilia, via Gutenberg 3, e che 

la congruità del medesimo è stata accertata, ai sensi dell’articolo 2501-sexies del codice civile, 

dal Dr. Marco Spadacini, in qualità di esperto nominato dal Tribunale di Novara in data 26 

aprile 2007, su istanza presentata da Gruppo Minerali e da Axis S.r.l., in qualità di esperto 

nominato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26 giugno 2007, su istanza presentata da 

Maffei. 

L’assemblea straordinaria di Gruppo Minerali del 20 dicembre 2007 ha pertanto deliberato 

a servizio del concambio l’Aumento di Capitale per complessivi Euro 1.000.170, mediante 

emissione di n. 1.000.170 azioni prive dell’indicazione del valore nominale. 
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21.2 Atto costitutivo e Statuto  

L’assemblea straordinaria di Gruppo Minerali del 20 dicembre 2007 ha adottato un Nuovo 

Statuto sociale anche al fine di adeguarne le disposizioni alla normativa vigente per le 

società con azioni quotate di cui al Tuf (il “Nuovo Statuto”). Il Nuovo Statuto entrerà in 

vigore a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni (che coinciderà con la Data di 

Efficacia della Fusione). La descrizione dello statuto svolta nei paragrafi che seguono ha 

per oggetto le previsioni contenute nel Nuovo Statuto.  

Si evidenzia la necessità di conformare gli artt. 22 e 23 dello statuto sociale dell’Emittente 

all’art. 151, comma 2 del TUF, al fine di prevedere che i poteri di convocazione del 

consiglio di amministrazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun 

sindaco. La modifica verrà assunta nella prossima assemblea straordinaria convocata 

dell’Emittente. 

Si richiama l’attenzione sul fatto che i consiglio di amministrazione dell?Emittente può 

assumere le deliberazioni concernenti “gli aumenti di capitale mediante conferimento di 

beni in natura” nell’esercizio di esplicita delega attribuita al riguardo all’organo 

amministrativo in conformità al disposto dell’art. 2443 del cod.civ. 

L’Emittente si impegna inoltre, entro il 31.12.2008, ad adeguare : 

(i) l’art. 29 dello Statuto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 

162/2000; e 

(ii) l’art. 10 dello statuto per adeguare i termini approvazione del bilancio (attualmente 

previsti in 180 giorni) a quanto disposto dall’art. 154 ter del TUF (120 giorni). 

21.2.1 Descrizione dell’oggetto sociale e degli scopi dell’Emittente 

Ai sensi dell’articolo 2 del Nuovo Statuto, costituisce oggetto sociale dell’Emittente lo 

svolgimento delle seguenti attività: “l'industria mineraria e chimica, l'acquisto, la vendita, l'esercizio 

di cave e miniere, la trasformazione di prodotti minerari anche per conto terzi, il commercio dei prodotti 

minerari, chimici e affini, lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore ecologico ed ambientale. Essa può 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal 

Consiglio necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse in via meramente esplicativa, 

la progettazione e la commercializzazione di impianti e macchinari per l’industria mineraria, lo studio e lo 

sviluppo di progetti di ricerca geologica e mineraria, la prestazione di servizi informatici e di coordinamento 

amministrativo e gestionale, di servizi di tesoreria accentrata, di direzione commerciale e di logistica, nonché 

la gestione del servizio di prevenzione e di protezione per la tutela della salute della sicurezza dei lavoratori 
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con particolare riguardo al d. lgs. 626/94 e collegati, 624/96 e successive modifiche e integrazioni anche 

tramite soggetti terzi.  Essa può pure prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, anche 

a favore di terzi. Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in 

altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio”. 

21.2.2 Disposizioni del Nuovo Statuto riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di 

direzione e di vigilanza 

Si riportano qui di seguito le principali disposizioni contenute nel Nuovo Statuto 

riguardanti i componenti del Consiglio di amministrazione e i membri del Collegio 

Sindacale dell’Emittente. Per ulteriori informazioni si rinvia al Nuovo Statuto 

dell’Emittente e alla normativa applicabile.  

Consiglio di amministrazione 

L’articolo 18 del Nuovo Statuto prevede che la Società Incorporante post-Fusione sia 

amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri, 

anche non soci. L’intero Consiglio di amministrazione viene nominato dall’Assemblea sulla 

base di liste presentate da tanti soci che, individualmente o congiuntamente ad altri, 

possiedano un numero di azioni aventi diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative 

alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo che 

rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero - ove diversa - la quota di 

Partecipazione a capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste dalle applicabili 

disposizioni legislative e regolamentari.  

 Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica.  

Ai sensi dell’articolo 24 del Nuovo Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio 

di amministrazione occorrono la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e il 

voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del 

Presidente.  

Ai sensi dell’articolo 25 del Nuovo Statuto al Consiglio di amministrazione spettano i più 

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, 

con facoltà pertanto di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione e il 

raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la facoltà di prestare avvalli, fideiussioni 

ed ogni altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi, esclusi soltanto quelli che la legge 
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riserva in modo tassativo all’assemblea. Il Consiglio di amministrazione è inoltre 

competente ad assumere le deliberazioni concernenti: (i) la Fusione, nei casi previsti dagli 

articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; (ii) le scissioni di società possedute al 90%; (iii) gli 

aumenti di capitale mediante conferimenti in natura; (iv) l’istituzione, la modificazione e la 

soppressione in Italiane all’estero di sedi secondarie, stabilimenti, filiali, succursali, 

rappresentanze, agenzie e dipendenze; (v)  la riduzione del capitale in caso di recesso del 

socio; (vi) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; (vii) il trasferimento della 

sede sociale nel territorio nazionale; (viii) l’emissione di obbligazioni ordinarie e (ix) 

l’indicazione di quali fra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.   

Il Consiglio di amministrazione può - ai sensi dell’articolo 26 del Nuovo Statuto - nominare 

tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o conferire speciali incarichi a singoli 

amministratori, anche con facoltà di delega, nonché costituire un Comitato Esecutivo 

composto da tre membri, fissandone la durata, comunque non superiore a quella del 

Consiglio di amministrazione, e determinandone i poteri nei limiti di legge, comprese le 

modalità di funzionamento. 

Il Consiglio può nominare inoltre nominare un direttore generale determinandone i poteri, 

gli obblighi e le retribuzioni, nonché nominare altri direttori, procuratori e mandatari in 

genere per determinati atti o categorie di atti, determinando i limiti della delega. 

Ai sensi dell’articolo 28 del Nuovo Statuto la firma e la rappresentanza della società di 

fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso 

di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. Il Consiglio di amministrazione potrà 

inoltre attribuire la rappresentanza e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti e ai 

direttori e procuratori, nonché ai dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della società. 

Collegio Sindacale 

Ai sensi dell’articolo 29 del Nuovo Statuto, il Collegio Sindacale della Società Incorporante 

post-Fusione è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. I Sindaci restano in carica 

per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  

L’intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste presentate da tanti soci che, da soli 

o congiuntamente ad altri, siano titolari di un numero di azioni aventi diritto di voto nelle 

deliberazioni assembleari relative alla nomina dei componenti degli organi di 

amministrazione e di controllo che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, 
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ovvero - ove diversa - la quota di Partecipazione al capitale sociale richiesta per la 

presentazione delle liste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. 

21.2.3 Diritti privilegi e restrizioni concessi a ciascuna classe di azioni esistente 

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili e ciascuna di esse 

dà diritto a un voto, nonché agli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le 

disposizioni di legge e di statuto applicabili. 

L’articolo 6 del Nuovo Statuto stabilisce che il capitale può essere aumentato anche 

mediante l’emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni 

ordinarie e che l’Emittente può emettere anche azioni di risparmio prive del diritto di voto 

e dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale, nei limiti di legge. In tale ultimo caso, 

l’assemblea straordinaria determinerà, con delibera modificativa dell’atto costitutivo, il 

contenuto del privilegio spettante alle azioni di risparmio, le condizioni, i limiti, le modalità 

e i termini per il suo esercizio e i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di 

esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.  

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva 

legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni salvo che l’assemblea, su 

proposta del Consiglio di amministrazione, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di 

riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in 

parte ai successivi esercizi.  

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento, nel corso dell’esercizio di 

acconti sul dividendo dell’esercizio stesso, previa approvazione di un apposito bilancio 

straordinario.  

L’articolo 35 del Nuovo Statuto stabilisce che nel caso si addivenga, in qualsiasi tempo e 

per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l’assemblea stabilisce le modalità della 

liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. 

Alla Data del Prospetto di Quotazione non esistono categorie di azioni diverse da quelle 

ordinarie.  

21.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possesori delle azioni  

Ai sensi dell’articolo 4 del Nuovo Statuto, ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli 

casi previsti da disposizioni inderogabili di legge; pertanto, ogni facoltà di recesso derivante 

da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa. 
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21.2.5 Modalità di convocazione dell’assemblea degli azionisti e condizioni di ammissione 

L’assemblea può essere convocata dal Consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede 

sociale purché in Italia, con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 

dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana nei modi e nei termini fissati dalle norme di legge e regolamenti vigenti.  

Possono intervenire in assemblea i soci che abbiano depositato, anche in regime di 

dematerializzazione, le azioni presso la sede sociale, o presso le banche e gli enti 

eventualmente indicati nell’avviso di convocazione, almeno due giorni liberi prima di quello 

fissato per l’assemblea. Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi 

rappresentare per delega scritta da altra persona nel rispetto di quanto previsto dalla legge e 

dai regolamenti vigenti anche con riferimento alla sollecitazione e alla raccolta delle deleghe 

di voto. 

L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. 

L’assemblea ordinaria, in considerazione delle particolari esigenze inerenti alla struttura ed 

all’oggetto della società, nonché in quanto la società sia tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato è convocata almeno una volta all’anno entro centottanta giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale. L’assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le 

maggioranze previste dalla legge. 

L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla 

legge. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la Partecipazione di tanti soci 

che rappresentino, in prima convocazione, più della metà del capitale sociale e, in seconda 

convocazione, più del terzo del capitale sociale. Se i soci intervenuti in seconda 

convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare 

costituzione, l’assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata entro trenta 

giorni; in tale caso il termine stabilito dall’articolo 2366, secondo comma, del codice civile è 

ridotto a otto giorni. In terza convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente 

costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino più di un quinto del 

capitale sociale. In ogni caso, l’assemblea straordinaria - in prima, seconda e terza 

convocazione - delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale 

rappresentato in assemblea.  
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21.2.6 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell’assetto di controllo 

Il Nuovo Statuto dell’Emittente non contiene disposizioni che potrebbero avere l’effetto di 

ritardare, rinviare o impedire una modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente 

medesimo.  

21.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione delle partecipazioni rilevanti 

Il Nuovo Statuto dell’Emittente non contiene disposizioni relative alla variazione 

dell’assetto di controllo ovvero che disciplinino la soglia di possesso al di sopra della quale 

vige l’obbligo di comunicazione al pubblico. 

Si precisa che in base alle disposizioni dell’articolo 120 del Tuf e degli articoli 117 e seguenti 

del Regolamento Emittenti, chiunque partecipi al capitale rappresentato da azioni con 

diritto di voto di una società con azioni quotate deve comunicare alla società partecipata e 

alla Consob (i) il superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli 

di 5; (ii) la riduzione della Partecipazione entro le soglie indicate sub (i). Ai sensi 

dell’articolo 120, quinto comma, del Tuf il diritto di voto inerente alle azioni per le quali la 

predetta comunicazione è stata omessa non può essere esercitato; nel caso di inosservanza 

di tale divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, con il 

contributo determinante delle partecipazioni per cui è stata omessa la comunicazione sono 

impugnabili secondo le previsioni del codice civile nonché dalla Consob entro centottanta 

giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro 

delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso 

l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.  

Inoltre ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, ai fini dei predetti obblighi di 

comunicazione (i) sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è 

titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle 

quali spetta o è attribuito il diritto di voto e (ii) sono computate anche le azioni di cui sono 

titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il 

diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.  

Ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento Emittenti, ai fini degli obblighi di comunicazione 

relativi alle soglie del 5%, 10%, 25%, 50% e 75% sono computate anche (i) le azioni 

emesse e sottoscritte che un soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa, 

direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari, società controllate; (ii) le 

azioni che possono essere acquistate tramite l’esercizio di diritti di conversione o di warrant 
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solo se l’acquisizione può avvenire entro sessanta giorni. L’esercizio delle facoltà previste 

sub (i) e (ii) comporta l’obbligo di una nuova comunicazione allorché la Partecipazione 

supera le soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di cinque ovvero si riduce 

al di sotto delle stesse.  

Ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento Emittenti le predette comunicazioni devono 

essere effettuate, salvo che in determinate circostanze, entro cinque giorni di mercato 

aperto dall’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo. 

21.2.8 Condizioni previste per la modifica del capitale 

L’articolo 25 del Nuovo Statuto stabilisce la competenza del Consiglio di amministrazione 

in merito all’ Aumento di Capitale mediante conferimenti in natura e alla riduzione del 

capitale sociale a seguito di recesso del socio.  
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22 Contratti importanti 

22.1. Contratti importanti, ancorché estranei all’ordinaria attività caratteristica 

dell’ Emittente, stipulati da quest’ultima nei due anni precedenti. 

Oltre a quanto descritto al precedente Capitolo 19 relativamente alle operazioni con parti 

correlate, si riportano di seguito termini e condizioni dei principali contratti, diversi dai 

contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività, stipulati dall’Emittente o 

da altra società del Gruppo nel corso dei due esercizi precedenti la Data del Prospetto di 

Quotazione. 

22.1.1. Operazioni dell’anno 2006 

Nel corso del 2006 Gruppo Minerali ha: 

a) ceduto, in data 27 febbraio 2006, la Partecipazione, pari al 99,90% del capitale 

sociale, detenuta in Italmineraria S.r.l., alla società Carnazzola geom. Camillo S.p.A. 

per un importo pari a circa Euro 190.000; 

b) ceduto, in data 4 dicembre 2006, la Partecipazione pari all’82% del capitale sociale, 

detenuta in Mexican Silicates S.A. de C.V., alla società Mineral Resources S.r.l. per 

un importo pari a circa Euro 125.000. 

22.1.2. Operazioni dell’anno 2007 

a) Acquisizione Maffei ed OPA  

In data 27.02.2007 Gruppo Minerali S.p.A. ha acquistato da Iris Ceramica S.p.A. il 50,3% 

delle quote azionarie di Maffei S.p.A., divenendone, in tal modo, società controllante. Il 

closing dell’operazione è avvenuto contestualmente. Il prezzo riconosciuto da Gruppo 

Minerali S.p.A. è stato pari ad Euro 3,016 per azione per un controvalore complessivo 

dell’operazione pari a 45,5 milioni di Euro. Le parti hanno convenuto un patto di non 

concorrenza della durata di 5 anni per un corrispettivo di EUR 3.000.000,00. 

In data 18.04.2007 a seguito dell’acquisizione della Partecipazione di controllo di Maffei 

S.p.A., Gruppo Minerali S.p.A. ha promosso un’ Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) 

obbligatoria sulla restante quota non posseduta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, 

comma 1, del D.Lgs. n.58/1998 (TUF) e delle relative disposizioni di attuazione contenute 

nel Regolamento Emittenti n. 11.971/1999. Il corrispettivo offerto, pari ad Euro 3,016 per 
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azione, corrispondente al prezzo pagato da Gruppo Minerali S.p.A. ad Iris Ceramica S.p.A., 

è superiore a quello che sarebbe derivato dall’applicazione dell’Art. 106 secondo comma del 

TUF pari ad Euro 2,7052 per azione che è stato calcolato come media aritmetica tra: 

1. prezzo medio ponderato ufficiale delle azioni ordinarie Maffei S.p.A. nei 12 

mesi precedenti il 27.02 2007, pari ad Euro 2,3944 per azione; 

2. prezzo più elevato pattuito da Gruppo Minerali S.p.A. per l’acquisto delle azioni 

Maffei S.p.A. nel medesimo periodo e cioè il prezzo pagato per l’acquisto della 

Partecipazione pari a Euro 3,0165 per azione. 

In data 15.05.2007 si è concluso il periodo di adesione all’ Offerta Pubblica d’Acquisto 

(OPA) obbligatoria promossa da Gruppo Minerali S.p.A. sulle azioni di Maffei S.p.A. 

Durante il suddetto periodo sono state portate in adesione n. 9.416.387 azioni Maffei S.p.A. 

pari al 63,14% delle azioni oggetto dell’offerta e al 31,39% del Capitale Sociale dell’ 

Emittente. 

Al termine dell’ Offerta Pubblica d’Acquisto (OPA) obbligatoria le azioni di Maffei S.p.A 

possedute da Gruppo Minerali S.p.A. ammontavano a n. 24.502.022 pari al 81,67% del 

Capitale Sociale dell’ Emittente. 

Il pagamento del corrispettivo delle azioni Maffei S.p.A. portate in adesione all’offerta è 

avvenuto il terzo giorno di Borsa aperto successivo al termine del periodo di adesione 

fissato il giorno 18.5.2007. L’operazione si è resa possibile a seguito dell’apertura di 

un'apposita linea di credito concessa da Intesa Sanpaolo. 

Successivamente, a seguito di alcune operazioni sul mercato, relative a numero 154.600 

azioni Maffei S.p.A. in acquisto e numero 581.522 azioni Maffei S.p.A. in vendita, la 

Partecipazione di Gruppo Minerali è scesa da fine agosto 2007, a numero  24.075.100 

azioni, corrispondenti al 80,25% del capitale di Maffei S.p.A. 

b) Finanziamento “Banca Intesa Sanpaolo” a Gruppo Minerali 

Gruppo Minerali S.p.A ha finanziato l’acquisto della Partecipazione in Maffei mediante un 

contratto di finanziamento stipulato in data 26.2.2007 con Intesa Sanpaolo S.p.A., avente 

ad oggetto la concessione a Gruppo Minerali S.p.A di una linea di credito per massimi Euro 

100.000.000 (suddiviso in tre tranche), funzionali al pagamento (i) della Partecipazione, (ii) 

delle azioni portate in adesione all’offerta, (iii) delle spese connesse all’acquisizione e (iv) 

delle obbligazioni derivanti dall’offerta. 

Il Contratto di Finanziamento aveva scadenza il 26.8.2008 e prevedeva, fra l’altro, (i) la 

prestazione di dichiarazioni e garanzie nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A, tra cui pegni 
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sulle quote di Gruppo Minerali S.p.A., Sarda Silicati S.r.l., Minerali Industriali S.p.A.,  (ii) 

l’assunzione, da parte di Gruppo Minerali S.p.A, a favore della stessa Intesa Sanpaolo 

S.p.A., di obblighi di varia natura (quali obblighi di fare, obblighi di astensione e obblighi di 

comunicazione) in linea con la prassi di mercato per finanziamenti di importo e natura 

simili al Contratto di Finanziamento, (iii) un pegno su n. 15.085.635 azioni Maffei a favore 

di Intesa Sanpaolo S.p.A., regolato da contratto di garanzia stipulato in data 26 febbraio 

2007, e (iv) un ulteriore pegno sulle azioni che sono state portate in adesione all’offerta. 

Gruppo Minerali S.p.A., in data 30.11.2007,  ha provveduto a rimborsare - in via anticipata 

rispetto alla scadenza contrattuale - l’integrale importo del finanziamento erogato. 

L’importo del finanziamento rimborsato ammonta, in linea capitale, ad euro 78,9 milioni. 

Tale rimborso è stato reso possibile mediante l’utilizzo da parte di Gruppo Minerali S.p.A. 

di un finanziamento infragruppo ottenuto da Maffei S.p.A., che ha consentito di 

ottimizzare la gestione finanziaria del gruppo nell’ambito dei principi di cui ai progetti di 

fusione ex art 2501 bis e segg del Codice Civile, già approvati dai consigli di 

amministrazione di Maffei Sp.A. e Gruppo Minerali S.p.A. 

c) Cessione quota di minoranza Sasil S.p.A. 

In data 30 marzo 2007 l’Emittente ha ceduto la Partecipazione, pari al 24,9% del capitale 

sociale, detenuta in Sasil S.p.A., a Mineral Resources S.r.l. per un importo complessivo pari 

a Euro 1.500.000, tale operazione è stata compiuta al fine di meglio razionalizzare la 

struttura societaria del gruppo La valutazione è stata effettuata in base ad indici patrimoniali 

ed economici generalmente riconosciuti dalla dottrina e dalla prassi: patrimonio netto 

rettificato e multipli dell’EBITDA, tenendo altresì conto della posizione finanziaria netta, 

non è stata utilizzata alcuna perizia; 

 

d) Acquisizione Partecipazione di maggioranza di Sipi S.p.A. 

In data 27 giugno 2007 Gruppo Minerali ha acquisito la quota di maggioranza, pari al 

77,50%, della società SIPI SPA da Mineral Resources S.r.l. (parte correlata), nello specifico 

la compravendita ha avuto per oggetto n. 503.750 ed è stata conclusa a fronte di un 

corrispettivo di euro 2.350.000,00. Tale operazione è volta a razionalizzare la struttura 

societaria e produttiva del Gruppo. La valutazione è stata effettuata in base ad indici 

patrimoniali ed economici generalmente riconosciuti dalla dottrina e dalla prassi: 
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patrimonio netto rettificato e multipli dell’EBITDA, tenendo altresì conto della posizione 

finanziaria netta e del premio di maggioranza, non è stata utilizzata alcuna perizia; 

 

e) Acquisizione partecipazioni di minoranza in ECOMIN E SIPI 

Alla fine di luglio 2007 la capogruppo Gruppo Minerali ha acquistato le quote di minoranza 

delle società controllate Ecomin e Sipi rispettivamente pari al 10% ed al 22,5% portando la 

Partecipazione di controllo al 100% su entrambe le società. Le acquisizioni sono state 

portate a termine per una cifra pari a Euro 468.000,00 per ciò che riguarda Sipi e Euro 

360.000,00 per ciò che riguarda Ecomin. La valutazione della quota di minoranza di 

Ecomin è stata effettuata in base ad indici patrimoniali ed economici generalmente 

riconosciuti dalla dottrina e dalla prassi: patrimonio netto rettificato e multipli 

dell’EBITDA, tenendo altresì conto della posizione finanziaria netta e dello sconto di 

minoranza, non è stata utilizzata alcuna perizia. La quota di minoranza di Sipi è stata 

acquisita dalla società Accornero S.p.A. La quota di minoranza di Ecomin è stata acquistata 

da Fabrizia, Alberto e Federica Cirla. La valutazione della quota di minoranza SIPI è  stata 

effettuata in base ad indici patrimoniali ed economici generalmente riconosciuti dalla 

dottrina e dalla prassi: patrimonio netto rettificato e multipli dell’EBITDA, tenendo altresì 

conto della posizione finanziaria netta e dello sconto di minoranza, non è stata utilizzata 

alcuna perizia. Sempre nel mese di luglio le assemblee delle società Minerali Industriali 

S.p.A., Sipi S.p.A. ed Ecomin S.p.A. hanno deliberato la fusione per incorporazione di 

queste ultime in Minerali Industriali S.p.A. Gli atti di fusione sono stati sottoscritti il 

17.10.2007 e hanno  avuto effetto il 1.11.2007. Tale operazione è volta a razionalizzare la 

struttura societaria e produttiva del Gruppo. 

f) Acquisizione rami d’azienda “Dore e Monni” e “Sas Renas”. 

In data 31.07.2007 la controllata Maffei Sarda Srl ha acquistato i rami d’azienda delle 

società Dore & Monni Snc e Sas Renas Srl (società entrambe operanti in comune di Ossi - 

SS - nel settore dell’estrazione e lavaggio di sabbie silicee) nonché circa 306 mila metri 

quadri di terreni, situati in comune di Ossi (SS) e Florinas (SS) appartenenti ai titolari di 

dette società. Tali acquisizioni hanno comportato un investimento complessivo pari a circa 

2,7 milioni di euro e consentiranno un ampliamento della gamma dei prodotti offerti dal 

Gruppo, mediante la realizzazione di mix innovativi costituiti da feldspati della gamma 
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Maffei Sarda Srl e da sabbie caoliniche prodotti dalle aziende acquisite. Conseguentemente 

a tale acquisizione, Maffei Sarda Srl ha dato in affitto i rami d’azienda oggetto di 

acquisizione a Sarda Silicati Srl., parte correlata in quanto società controllata da Gruppo 

Minerali S.p.A.; il canone previsto dalle parti per l’affitto d’azienda è stato concordato in 

280 migliaia di euro su base annua a tempo indeterminato a far data dal 1° agosto 2007. 

Con la stipula del suddetto contratto, Maffei Sarda Srl ha inteso sfruttare le sinergie di 

gestione, determinate dalla vicinanza dei siti produttivi appena acquisiti alle realtà operative 

di Sarda Silicati Srl. Poiché l’acquisizione si è riferita a rami d’azienda, il prezzo è stato 

calcolato con particolare attenzione alla consistenza patrimoniale degli asset acquisiti ivi 

compresa la parte immobiliare, avuto riguardo ai giacimenti ad essa attinenti, non è stata 

effettuata alcuna perizia in merito. L’operazione è stata conclusa da Maffei Sarda in quanto 

i venditori avevano rapporti più stretti e preferivano interagire con detta società. 

g) Cessione della centrale idroelettrica di “Darzo” 

In data 10.10.2007 Maffei S.p.A. ha stipulato con il Consorzio dei Comuni della Provincia 

di Trento, compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese, un contratto preliminare 

avente per oggetto la cessione della Centrale Idroelettrica di Darzo (TN). Il contratto 

siglato prevede un corrispettivo pari a 2,4 milioni di euro. Contestualmente alla firma del 

contratto Maffei S.p.A. ha ricevuto dal promittente acquirente l’importo di 1,2 milioni di 

euro a titolo di caparra confirmatoria. La restante parte è stata liquidata nel mese di marzo 

2008. Tale operazione è volta a razionalizzare la struttura produttiva del Gruppo. 

 

h) Cessione quota di Partecipazione in “Maffei Sarda” 

In data 11.10.2007 Maffei S.p.A. ha sottoscritto con Italsafin S.p.A un contratto preliminare 

di compravendita avente ad oggetto la cessione a quest’ultima di una quota di 

Partecipazione del 49,9% nella controllata Maffei Sarda S.r.l.. Tale operazione si inquadra 

nell’ambito del processo di riorganizzazione industriale avviato dalla controllante Gruppo 

Minerali S.p.A a seguito dell’acquisto del controllo di Maffei S.p.A. che prevede fra l’altro 

l’integrazione delle attività industriali minerarie svolte da Sarda Silicati S.r.l. e da Maffei 

Sarda S.r.l.. La cessione si è perfezionata in data 26.11.2007. Il corrispettivo della cessione 

della Partecipazione è stato concordato tra le parti in 17,65 milioni di Euro, ed è stato 

interamente corrisposto alla sottoscrizione dell’atto di cessione. I criteri seguiti per la 
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determinazione del prezzo sono stati supportati da una relazione di valutazione delle quote 

costituenti l’intero capitale sociale di Maffei Sarda s.r.l., predisposta, in data 14 settembre 

2007, da un professionista terzo ed indipendente. La relazione conferma la valutazione 

della Partecipazione adottata dalle parti ai fini della determinazione del prezzo di cessione. 

Il perito ha utilizzato, come metodo principale, il “Discounted Cash Flow”, mentre la 

valutazione in base ai multipli di mercato è stata utilizzata come metodo di controllo. 

Si precisa che la joint venture con Italsafin S.p.A. avente ad oggetto Maffei Sarda S.r.l. ha 

costituito il naturale consolidamento della partnership già in essere tra Gruppo Minerali e  

Italsafin S.p.A. relativamente a Sarda Silicati (della quale Italsafin deteneva il 49,9%). La 

cessione del 49,9% di Maffei Sarda a Italsafin e la prevista fusione  tra le due entità sarde (in 

modo tale che le medesime partecipazioni vengano a riunirsi in un’unica entità societaria 

partecipata da Gruppo Minerali al 50,01%) ha permesso a Gruppo Minerali di valorizzare al 

meglio la propria partecipazione in Maffei Sarda e nel contempo di sfruttare, relativamente 

a quest’ultima società, le sinergie operative liberatesi a seguito dell’acquisizione di Maffei 

S.p.A.  

La collaborazione di Gruppo Minerali con Italsafin  ha storicamente portato all’Emittente 

positivi risultati e, pertanto, l’estensione della partnership anche a Maffei Sarda è stata una 

logica conseguenza. 

La corporate governace della joint venture prevede il diritto di Italsafin di nominare tre 

amministratori su sette (gli altri sono riservati al socio di maggioranza). Sono previste 

maggioranze qualificate per l’assunzione delle principali delibere del c.d.a di Maffei Sarda 

aventi ad oggetto attività quali l’approvazione del business plan e l’approvazione di 

investimenti superiori a 104.000 Euro. Non sono previste clausole di put e di call.i)

 Finanziamento Intercompany concesso da Maffei a Gruppo Minerali 

In data 27.11.2007, i Consigli di Amministrazione di Maffei S.p.A. e di Gruppo Minerali 

S.p.A , hanno deliberato un finanziamento oneroso a breve termine da parte di Maffei 

S.p.A. a Gruppo Minerali S.p.A, per un importo di complessivi 74,3 milioni di euro , al 

tasso euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari all’uno per cento. Tale finanziamento 

ha consentito alla controllante Gruppo Minerali S.p.A di rimborsare in via anticipata 

rispetto alla scadenza contrattuale l’integrale importo del finanziamento erogato da Banca 

Intesa Sanpaolo S.p.A per l’acquisizione della maggioranza di Maffei S.p.A. e per la 

successiva OPA obbligatoria ed alla controllata Maffei S.p.A. di ottenere un rendimento 

certo superiore a qualsiasi investimento in essere sul mercato per pari durata e rischio. Si è 
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così ottimizzata la gestione finanziaria del Gruppo nell’ambito dei principi di cui ai progetti 

di fusione ex art 2501 bis e segg del Codice Civile, già approvati dai consigli di 

amministrazione di Maffei Sp.A. e Gruppo Minerali S.p.A. 

l) Finanziamento “Unicredit” a Gruppo Minerali 

Il 27.12.2007, Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. ha concesso un mutuo chirografario a 

favore di Gruppo Minerali S.p.A. per l’importo di 7,5 milioni di euro da destinarsi al 

consolidamento di debiti a breve termine e investimenti. La durata del mutuo è fissata 60 

mesi, di cui 12 di preammortamento. Gli obblighi di Gruppo Minerali S.p.A sono 

principalmente di tipo informativo e di rispetto di determinati indicatori finanziari in 

termini di indebitamento finanziario netto, di patrimonio netto e di EBITDA.   

m) Acquisizione di quota di Partecipazione in “Tecnominerali” 

In data 13.12.2007,  Maffei S.p.A. ha raggiunto il controllo totalitario della propria 

controllata Gruppo Teknoquarz S.r.l (ora Tecnominerali S.r.l.), mediante l’acquisto dal 

socio di minoranza Sihelco AG della quota da esso detenuta, pari al 30 %. Il prezzo di 

trasferimento è stato fatto sulla base di una valutazione della quota di 2,1 milioni di euro.  

I criteri seguiti per la determinazione del prezzo sono stati supportati da una relazione di 

valutazione (Fairness Opinion) delle quote costituenti l’intero capitale sociale della Società, 

predisposta da un terzo indipendente. 

L’operazione si inquadra nell'ambito delle attività di riorganizzazione industriale della 

controllante diretta Maffei S.p.A. e di integrazione tra le sue attività industriali e quelle della 

capogruppo Gruppo Minerali S.p.A. 

n) Cessione di Partecipazione in “Follonica Cave” e altri terreni ed edifici 

In data 17.12.2007 Maffei S.p.A. ha sottoscritto un atto con cui ha ceduto, per un importo 

pari a 300 migliaia di euro, alla società Agrideco S.r.l di Follonica , la propria Partecipazione 

del 70 % delle quote di Follonica Cave e Miniere S.r.l ; la società era inattiva da fine 2004 e 

considerata non più strategica. Tale operazione è volta a razionalizzare la struttura 

societaria e produttiva del Gruppo. 

In data 20.12.2007 Maffei S.p.A. ha sottoscritto un atto di vendita relativo ad alcuni terreni 

ed edifici siti in prossimità del proprio stabilimento di Darzo non funzionali alla attività 
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produttiva dello stabilimento per un importo pari a 480 migliaia di euro. Tale operazione è 

volta a razionalizzare la struttura produttiva del Gruppo. 

 

22.1.3 Operazioni dell’anno 2008  

 

a) Modifica della denominazione sociale di Gruppo Teknoquarz S.r.l. in 

Tecnominerali s.r.l. – Aumento di Capitale sociale di Tecnominerali S.r.l. mediante 

conferimento di rami d’azienda da parte di Maffei e Minerali Industriali S.p.A. 

In data 29 gennaio 2008 l’assemblea straordinaria di Gruppo Teknoquarz S.r.l. ha 

deliberato la modifica della propria denominazione sociali in “Tecnominerali S.r.l. 

Inoltre, la stessa assemblea ha deliberato un Aumento di Capitale sociale di euro 1.913.476, 

di cui euro 569.404 sottoscritti da Maffei S.p.A  ed euro 1.344.072 da Minerali Industriali 

S.p.A.. 

Entrambi gli aumenti di capitale sono stati sottoscritti mediante conferimento di rami 

aziendali, che sono stati oggetto di valutazioni peritali ai sensi dell’art. 2465 del codice 

civile. 

L’operazione si inquadra nell'ambito delle attività di riorganizzazione ed integrazione 

industriale della capogruppo Gruppo Minerali S.p.A. e della controllante diretta Maffei 

S.p.A. 

b) Partecipazione ad una joint venture con AMU – Agenzie Marittime Unite S.r.l. 

In data 13.3.2008, Gruppo Minerali S.p.A ha sottoscritto un accordo con la società AMU – 

Agenzie Marittime Unite Srl , proprietaria della società Sahel Line, specializzata nel 

trasporto marittimo di merci sfuse (quali le sabbie) e container.  

L’operazione ha previsto la sottoscrizione di un Joint Venture Agreement ed un successivo 

Aumento di Capitale da 100.000 Euro a 200.000 Euro da parte di Sahel Line. L’ Aumento 

di Capitale è stato sottoscritto dall’Emittente S.p.A. per un importo di euro 100.000 a cui si 

sommano ulteriori euro 25.000 versati a titolo di sovrapprezzo azioni; a seguito dell’ 

Aumento di Capitale l’Emittente controlla il 50% di Sahel Line. Lo scopo è quello di 

sviluppare il business della logistica a servizio della attività di produzione e 

commercializzazione di materie prime per ceramica e vetreria. 
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c) Minerali Industriali Tunisia. 

In data 11 aprile 2008 si è perfezionato l’incremento della partecipazione dell’ Emittente in 

MIT al 80%. A seguito di questa operazione Minerali Industriali Tunisia ha un capitale di 

4.250.000 Dinari tunisini corrispondenti a circa Euro 2.375.000 e la partecipazione 

dell’Emittente alla Data del Prospetto Informativo è pertanto di 3.400.000 Dinari Tunisini 

corrispendi a circa Euro 1.900.000. 

d) Egyptian Industrial Minerals for Mining 

l’Emittente ha acquisito la maggioranza della società di diritto egiziano “Egyptian Industrial 

Minerals for Mining” Ltd., con la quale Grupo Minerali intrattiene da anni rapporti 

commerciali. L’operazione è strategica per implementare la presenza dell’Emittente nel 

mercato delle sabbie silicee. L’Emittente, in data 7 agosto 2008 ha definito con i propri 

partner egiziani un joint venture agreement, perfezionando i precedenti accordi risalenti al 26 

marzo 2008 

e) Seagull S.r.l. 

La controllata Maffei Sarda S.r.l. ha acquistato in data 28 luglio 2008 il 40% del capitale 

sociale della società Seagull S.r.l, operante nel settore delle attività di gestione dei servizi 

marittimi e portuali. Tale operazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Maffei 

Sarda del 18 giugno 2008, rientra nel piano di sviluppo che la controllante Maffei S.p.A. ha 

in animo di realizzare al fine di potenziare l’attività sociale estendendola, anche 

indirettamente per il tramite di società partecipate, alle funzioni aventi scopo affine 

all’oggetto sociale di Maffei Sarda S.r.l. Il prezzo di acquisizione, pagato contestualmente 

alla stipula dell’atto notarile, è stato pari a 470.000 euro. Si precisa che: la maggioranza delle 

quote di Seagull (60% - per un valore nominale di Euro 62.088,00) è detenuta da 

Oristanese – Società Cooperativa. Maffei Sarda S.r.l. detiene il 40% delle quote a seguito di 

acquisto delle stesse da: Gruppo portuale e marittimo San Giovanni a mare – Società 

Cooperativa (20% - per un valore nominale di Euro 20.696,00) e da Cooperativa Traslochi 

Sacro Cuore – Società Cooperativa (20% - per un valore nominale di Euro 20.696,00). Si 

precisa inoltre che non esistono Put o Call e che a seguito dell’acquisizione da parte di 

Maffei Sarda il numero di consiglieri è salito da tre a cinque membri di cui due in quota 

Maffei Sarda, relativamente al Collegio Sindacale, pur non essendo attualmente nominato 

(in quanto non necessario per limite di legge), in caso di futura nomina, questo sarebbe 
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composto di tre sindaci effettivi e due supplenti dei quali un effettivo (presidente del 

Collegio) ed un supplente di nomina Maffei Sarda. 

22.2 Contratti importanti in base ai quali qualsiasi membro del Gruppo ha 

un’obbligazione o un diritto rilevante per il Gruppo  

Non sussistono contratti rilevanti diversi da quelli conclusi nel normale svolgimento 

dell’attività dell’Emittente e contenenti disposizioni in base alle quali una società del 

Gruppo ha un’obbligazione o un diritto rilevante diversi da quelli conclusi nel normale 

svolgimento dell’attività. 

22.3 Contratti di finanziamento 

Per ciò che concerne un esame più approfondito dei contratti di finanziamento e dei 

relativi negative pledges e covenants finanziari si rimanda a quanto già detto nel capitolo X 

del Prospetto di Quotazione 

23 Informazioni provenienti da terzi, pareri di esperti e dichiarazioni di 
interessi. 

23.1 Relazioni e pareri di esperti 

Il presente Prospetto di Quotazione contiene le seguenti relazioni e pareri di esperti. 

(i) la relazione, redatta ai sensi dell’articolo 2501-bis, quinto comma, del codice civile, 

da Deloitte & Touche, società incaricata della revisione contabile di Maffei; 

(ii) la relazione del Dr. Marco Spadacini, che ha agito in qualità di esperto nominato dal 

Tribunale di Novara su istanza di Gruppo Minerali, ai sensi degli articoli 2501-bis, 

quarto comma, e 2501-sexies, terzo comma, del codice civile; 

(iii) la relazione di Axis S.r.l., che ha agito in qualità di esperto nominato dal Tribunale 

di Reggio Emilia su istanza di Maffei, ai sensi degli articoli 2501-bis, quarto comma, 

e 2501-sexies, terzo comma, del codice civile. 

23.2 Riproduzione trasparente delle informazioni relative all’ Emittente fornite 

da terzi 

Ove indicato, le informazioni contenute nel presente Prospetto di Quotazione provengono 

da fonti terze. 
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L’Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per 

quanto l’Emittente ne sia a conoscenza o sia in grado di accertare sulla base delle 

informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero 

rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 
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24 Documenti accessibili al pubblico 

Copia dei seguenti documenti può essere consultata presso la sede dell’Emittente in 

Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, Italia, in orari d’ufficio e durante i giorni 

lavorativi, e sul sito internet della Società (www.gruppominerali.com): 

• atto costitutivo e statuto sociale dell’Emittente; 

• Prospetto di Quotazione; 

• regolamento assembleare dell’Emittente; 

• bilanci d’esercizio dell’Emittente, anche consolidati, al 31 dicembre 2007, 2006 e 

2005, corredati di: (i) esplicita dichiarazione del legale rappresentante della Società 

attestante che i fascicoli in oggetto sono stati approvati dagli organi competenti, 

sono stati pubblicati e sono conformi all'originale; (ii) copia delle relative relazioni 

della Società di Revisione per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2006 (iii) 

copia delle relazioni delllo Studio Mantegazza per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2005 e al 31 dicembre 2006; 

• copia dei verbali delle assemblee di Gruppo Minerali S.p.A. e Maffei S.p.A. del 20 

dicembre 2007 che hanno deliberato l’approvazione del Progetto di Fusione e 

l’Aumento di Capitale; 

• Documento Informativo predisposto ai sensi dell’artt. 70 del Regolamento 

Emittenti e relativi allegati; 

• Nuovo Statuto; 

• Documento di offerta redatto ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 predisposto da Gruppo Minerali S.p.A. a seguito 

dell'acquisizione del controllo di Maffei. 

25 Informazioni sulle partecipazioni 

Si veda la Sezione Prima, Capitolo 7, Paragrafo 7.2 del presente Prospetto di Quotazione.  
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Sezione Seconda 

Nota informativa sugli strumenti finanziari 
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SEZIONE SECONDA 

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 

1 Persone responsabili 

1.1 Persone responsabili del Prospetto di Quotazione 

Si veda la Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1. del presente Prospetto di 

Quotazione.  

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Si veda la Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2. del presente Prospetto di 

Quotazione. 

2 Fattori di rischio 

Per una dettagliata descrizione dei Fattori di Rischio specifici per l’Emittente, per il 

mercato in cui opera e per la quotazione delle sue azioni si rinvia alla Sezione Prima, 

Capitolo 4 del presente Prospetto di Quotazione. 

3 Informazioni fondamentali 

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante 

L’Emittente ritiene che il capitale circolante a sua disposizione e quello a disposizione del 

Gruppo siano sufficienti per le attuali esigenze, vale a dire per un periodo di almeno 12 

mesi dalla Data del Prospetto di Quotazione. 

Per informazioni sulle risorse finanziarie dell’Emittente e del Gruppo, si veda la Sezione 

Prima, Capitolo 9 del presente Prospetto di Quotazione.  

3.2 Fondi propri e indebitamento 

In data 7 aprile 2008 l’assemblea ordinaria di Maffei Spa, in sede di approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2007 e di destinazione dell’utile, ha deliberato il pagamento di un 

dividendo pari ad Euro 0,10 per ogni azione in circolazione. Ciò ha determinato, per la 

quota parte di dividendi distribuita ai soci di minoranza, un decremento del patrimonio 

netto consolidato (riserve) pari ad Euro 450 mila. Nessuna altra variazione è intervenuta 

dal 31 marzo 2008  al 31 agosto 2008 nelle voci di patrimonio netto, ad esclusione del 

risultato del periodo. 
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Sempre alla data del 31 agosto 2008 la posizione finanziaria netta era pari a Euro 42.718 

migliaia, come emerge dal seguente prospetto: 

ANALISI POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Descrizione (in migliaia di euro) 
Totale 

Indebitamento al 31 
Agosto 2008 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 465 

Attività finanziarie correnti 465 

Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine (25.506) 

Obbligazioni (142) 

Debiti verso società di leasing (540) 

Indebitamento finanziario corrente (26.188) 

Debiti verso banche (12.481) 

Debiti verso soci per finanziamenti (2.442) 

Debiti verso società di leasing (2.071) 

Indebitamento finanziario non corrente (16.994) 

Indebitamento finanziario netto (42.718) 

 

Per maggiori informazioni sui fondi propri e sull’indebitamento dell’Emittente si veda la 

Sezione Prima, Capitolo 10 e 20 del presente Prospetto di Quotazione.  

3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’emissione 

Non si ritiene che alcuna persona fisica o giuridica partecipante all’operazione di 

quotazione delle azioni dell’Emittente sul Mta abbia un proprio interesse in tale 

operazione. 

3.4 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi 

L’operazione descritta nel presente Prospetto di Quotazione non prevede alcuna offerta 

di prodotti finanziari e, pertanto, non viene fornita alcuna informazione al riguardo. 
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4 Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da ammettere alla 
negoziazione 

Si segnala che l’operazione descritta nel presente Prospetto di Quotazione non prevede 

alcuna offerta di prodotti finanziari e, pertanto, le informazioni di seguito riportate 

attengono esclusivamente alle azioni da ammettere alla negoziazione. 

4.1 Descrizione delle azioni 

Le azioni dell’Emittente sono azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore  

nominale; esse attribuiscono ai rispettivi titolari eguali diritti. 

Il codice ISIN delle azioni è il seguente: IT 0004395130. 

4.2 Legislazione in base alla quale le azioni sono state emesse 

Le azioni dell’Emittente oggetto della quotazione sono state o saranno emesse ai sensi 

della legge italiana. 

4.3 Caratteristiche delle azioni 

Alla Data del Prospetto di Quotazione tutte le azioni dell’Emittente sono nominative, 

indivisibili, con godimento regolare e in forma dematerializzata. 

Le azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli per gli 

strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, ai sensi dell’articolo 28 del D. lgs. n. 

213/1998.  

4.4 Valuta di emissione delle azioni 

Le azioni dell’Emittente sono denominate in Euro.  

4.5 Descrizione dei diritti connessi alle azioni, compresa qualsiasi loro 

limitazione, e modalità per il loro esercizio 

Tutte le azioni ordinarie Gruppo Minerali hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i 

medesimi diritti. Alla Data del Prospetto di Quotazione non esistono categorie di azioni 

diverse da quelle ordinarie.  
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Ciascuna azione ordinaria Gruppo Minerali attribuisce il diritto a un voto in tutte le 

assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, nonché gli altri diritti amministrativi 

previsti dalle applicabili disposizioni di legge. Ai sensi dell’articolo 12 del Nuovo Statuto, 

sono legittimati all’intervento in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto che abbiano 

depositato, anche in regime di dematerializzazione, le azioni presso la sede sociale, o 

presso le banche e gli Enti eventualmente indicati nell’avviso di convocazione, almeno 

due giorni liberi prima di quello fissato per l’assemblea. 

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega 

scritta da altra persona nel rispetto di quanto pevisto dalla legge e dai regolamenti vigenti 

anche con riferimento alla sollecitazione e alla raccolta delle deleghe di voto.  

Ogni azione ordinaria Gruppo Minerali conferisce il diritto a una parte proporzionale 

degli utili netti distribuiti ai soci sotto forma di dividendi giusta deliberazione 

dell’assemblea ordinaria. Al riguardo, l’articolo 32 del Nuovo Statuto stabilisce che gli 

utili netti, prelevate una somma non inferiori al cinque per cento per la riserva legale fino 

al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni, salvo che l’assemblea, su proposta del 

Consiglio di amministrazione deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve 

straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai 

successivi esercizi. 

In caso di liquidazione, l’assemblea dell’Emittente stabilirà le modalità della liquidazione e 

nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.  

Ai titolari delle azioni ordinarie Gruppo Minerali spetta a norma di legge il diritto di 

opzione sulle azioni di nuova emissione. 

Infine, i titolari delle azioni ordinarie Gruppo Minerali hanno diritto di recedere dalla 

società, con le modalità previste dalla legge, nei soli casi in cui il recesso è previsto da 

disposizioni inderogabili di legge.  

4.6 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle 

quali le azioni verranno emesse 

Il concambio delle azioni ordinarie Maffei (con riguardo a quelle di proprietà degli 

azionisti diversi da Gruppo Minerali) nel rapporto di cambio di due azioni ordinarie di 

Gruppo Minerali ogni nove azioni ordinarie Maffei, sarà soddisfatto mediante n. 

1.000.170 azioni ordinarie Gruppo Minerali di nuova emissione.  

A tal fine l’assemblea straordinaria di Gruppo Minerali del 20 dicembre 2007 ha 

deliberato a servizio del concambio l’Aumento di Capitale per complessivi Euro 
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1.000.170, mediante emissione di n. 1.000.170 azioni ordinarie prive dell’indicazione del 

valore nominale.  

L’emissione delle azioni non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.  

4.7 Data prevista per l’emissione delle azioni 

Le azioni che saranno emesse da Gruppo Minerali al servizio del concambio in 

esecuzione dell’Aumento di Capitale verranno messe a disposizione degli aventi diritto, 

in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, per il tramite dei rispettivi 

depositari autorizati, con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, senza alcun 

onere per spese e commissioni a carico degli azionisti di Maffei.  

4.8 Restrizioni alla libera circolazione delle azioni 

Il Nuovo Statuto non prevede alcuna disciplina particolare con riferimento all’acquisto o 

al trasferimento delle azioni dell’Emittente. Pertanto, alla Data di Efficacia della Fusione 

(che coinciderà con la Data di Inizio delle Negoziazioni) le azioni saranno liberamente 

trasferibili. 

4.9 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico 

di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle 

azioni 

Per effetto dell’ammissione delle azioni ordinarie dell’Emittente alla negoziazione sul Mta, 

si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 105 e seguenti del Tuf in materia di 

offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. 

4.10 Offerte pubbliche effettuate da terzi sulle azioni dell’ Emittente 

Ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del Tuf, a seguito dell’esecuzione del 

contratto di compravendita relativo all’acquisto della Partecipazione, Gruppo Minerali ha 

promosso, nel febbraio 2007, un’ Offerta Pubblica d’Acquisto totalitaria e obbligatoria 

avente ad oggetto le residue n. 14.914.365 azioni Maffei possedute dal mercato, pari al 

49,71% del capitale sociale di Maffei, per un corrispettivo pari a Euro 3,016 per azione. 

A seguito dell’Offerta Pubblica d’Acquisto, Gruppo Minerali ha acquistato n. 9.416.387 

azioni ordinarie di Maffei, pari al 63,14% delle azioni oggetto dell’Offerta Pubblica 

d’Acquisto e al 31,39% del capitale sociale di Maffei. Pertanto, all’esito dell’Offerta 
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Pubblica d’Acquisto, Gruppo Minerali possedeva direttamente n. 24.502.022 azioni 

ordinarie di Maffei, pari all’81,67% del capitale sociale di quest’ultima.  

4.11 Regime fiscale 

4.11.1. Premessa  

La presente sezione descrive il regime fiscale italiano applicabile all’acquisto, alla 

detenzione ed alla cessione delle Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica. La descrizione che 

segue ha carattere generale e, pertanto, non intende trattare tutti gli aspetti fiscali rilevanti 

nel decidere se aderire all’Offerta Pubblica e, conseguentemente, acquistare, possedere e 

cedere le Azioni. Inoltre, di seguito, non sono affrontate tematiche tributarie 

specificamente riferibili a talune categorie di investitori, né ad investitori che versino in 

particolari circostanze o che siano soggetti ad un regime speciale ai sensi della legge loro 

applicabile ovvero ad Azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.  

La presente sezione è redatta alla luce della legislazione tributaria italiana e della prassi 

vigenti alla Data del Prospetto di Quotazione, ivi incluse le modifiche derivanti 

dall’approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la “Legge Finanziaria per il 

2008”), fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a modifiche, anche con 

effetto retroattivo. Allorché si verifichi una tale eventualità, l’Offerente non provvederà 

ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a 

seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più 

valide.  

È opportuno, inoltre, rilevare che è ancora pendente in Parlamento un disegno di legge 

delega per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi 

di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di 

investimento collettivo mobiliare, nonché del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di 

capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L’attuazione di tale legge 

delega avrebbe ad oggetto principalmente la revisione delle aliquote delle ritenute sui 

redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte 

sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di 

un’unica aliquota non superiore al 20%.  

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti fiscali per avere maggiori 

informazioni in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della 

cessione di Azioni nonché circa le implicazioni fiscali che li riguardano in ragione di un 

investimento in Azioni, anche con riguardo all’impatto che la Legge Finanziaria per il 
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2008 ovvero l’approvazione del disegno di legge delega sulla riforma delle rendite 

finanziarie potrebbe avere su un tale investimento.  

4.11.2. Dividendi 

a) Soggetti residenti  

Il regime fiscale applicabile ai dividendi dipende dalla qualifica di Partecipazione 

Qualificata ovvero Non Qualificata (come in seguito definite) della Partecipazione 

posseduta, costituente il titolo per la percezione dei dividendi.  

Con riferimento alle società quotate in mercati regolamentati, come la Società, le 

partecipazioni si considerano “qualificate” quando, tenendo conto anche dei diritti 

attraverso cui le stesse partecipazioni possono essere acquistate, esse rappresentano 

complessivamente una percentuale superiore al 5% del capitale della società ovvero al 2% 

dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria (“Partecipazione Qualificata”). Una 

Partecipazione “non qualificata” è costituita da azioni e diritti di ammontare pari o 

inferiore a tali limiti (“Partecipazione Non Qualificata”).  

b) Persone fisiche  

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a 

Partecipazioni Non Qualificate e non relative ad attività di impresa, sono assoggettati ad 

una ritenuta a titolo di imposta del 12,5%, prelevata dalla Società con obbligo di rivalsa. 

Tuttavia, sui dividendi corrisposti a fronte di partecipazioni relative ad azioni immesse 

nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”), quali 

le Azioni, in luogo della suddetta ritenuta, trova applicazione un’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi, prelevata con la medesima aliquota del 12,5%. Tale imposta 

sostitutiva è applicata dagli intermediari residenti o non residenti presso i quali i titoli 

sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli 

direttamente o per il tramite di sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema 

Monte Titoli. Gli intermediari non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia, 

quale una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, una stabile 

organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una 

società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  

Qualora tali partecipazioni siano conferite in una massa patrimoniale gestita da un 
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intermediario qualificato e, con riferimento alla stessa, si sia optato per il cd. “regime del 

risparmio gestito”, i dividendi corrisposti a fronte delle stesse non sono assoggettati al 

regime sopra descritto, ma concorrono a formare il risultato complessivo annuo 

maturato della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva prelevata con aliquota del 12,5% 

(cfr. il successivo paragrafo “Plusvalenze – Soggetti residenti - Persone fisiche”).  

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a 

partecipazioni relative all’impresa, ovvero a Partecipazioni Qualificate, non sono soggette 

ad alcuna ritenuta alla fonte a condizione che, all’atto della riscossione, i percipienti 

dichiarino che le suddette condizioni oggettive siano soddisfatte. Siffatti dividendi 

concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del 49,72% 

del loro ammontare, assoggettato all’imposizione progressiva dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche (“IRPEF”), prelevata con aliquota compresa tra il 23% e il 43%, più 

addizionale regionale e comunale con aliquota generalmente non eccedente 

complessivamente il 2,2%. A decorrere dal periodo di imposta 2008, le persone fisiche 

titolari di redditi di impresa possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a 

tassazione separata con l’aliquota del 27,5%, a condizione che i redditi prodotti ovvero 

imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o 

distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito 

complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente 

ai redditi prelevati o distribuiti.  

c) Società di persone, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali  

I dividendi percepiti da società di persone (società in nome collettivo, in accomandita 

semplice ed equiparate, escluse le società semplici) e da soggetti passivi dell’imposta sulle 

società (“IRES”, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciali nonché enti non commerciali) fiscalmente residenti in 

Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.  

In particolare, i dividendi percepiti da:  

- società di persone residenti, concorrono alla formazione del reddito complessivo dei 

loro soci nella misura del 49,72% o del 5% del loro ammontare, a seconda che tali 

soci siano soggetti passivi IRPEF o IRES; 
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- soggetti passivi IRES, generalmente concorrono a formare il reddito imponibile ai 

fini IRES del percipiente nella misura del 5% del loro ammontare, soggetto ad 

aliquota ordinaria, pari al 27,5%.  

 

d) Soggetti esenti  

I dividendi percepiti da soggetti residenti esenti da IRES sono soggetti ad una ritenuta 

alla fonte a titolo di imposta nella misura del 27%. Tuttavia, sugli utili derivanti dalle 

azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, quali le 

Azioni, in luogo della suddetta ritenuta viene applicata un’imposta sostitutiva delle 

imposte sui redditi, prelevata con la medesima aliquota del 27%.  

e) Fondi pensione ed O.I.C.V.M.  

I dividendi percepiti da fondi pensione fiscalmente residenti in Italia e dagli organismi di 

investimento collettivo in valori mobiliari (“O.I.C.V.M.”) non sono soggetti ad alcuna 

forma di prelievo alla fonte e concorrono a formare il risultato annuo di gestione 

maturato degli stessi, soggetto ad imposta sostitutiva, prelevata con aliquota dell’11% per 

i fondi pensione e, generalmente, del 12,5% per gli O.I.C.V.M.  

f) Fondi comuni di investimento immobiliare  

I dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi 

dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 14-bis della 

Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte, 

indipendentemente dall’entità della Partecipazione. Tali fondi, oltre a non essere soggetti 

alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, non sono soggetti 

ad alcuna imposta sostitutiva sul valore netto contabile del fondo.  

Si segnala che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, 

nel corso del 2008  viene prelevata un imposta patrimoniale dell’1% sul valore netto del 

fondo immobiliare. Tale imposta è applicata qualora le quote del fondo siano detenute da 

meno di dieci partecipanti, salvo che almeno la metà di tali quote siano detenute da uno o 

più soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell’art. 7 del Decreto Legge 351/2001, dai 

soggetti indicati nell’articolo 6 del Decreto Legislativo n 239/1996, da imprenditori 

individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale, 

nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria. Tale imposta è in ogni caso da 
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applicarsi se il fondo è istituito ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.M. n. 228/1999 e più di 

due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d’imposta, 

al di fuori dell’esercizio dell’impresa, da persone fisiche legate tra loro da rapporti di 

parentela o affinità ai sensi dell’art. 5 comma 5 del decreto Presidente della Repubblica 

n.917/1986, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il 

controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., ovevro il diritto di partecipazione agli utili superiore 

al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari. 

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4 bis del Decreto Legge n.269/2003 

tali fondi, oltre a non essere soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle 

attività produttive, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva sul valore netto 

contabile del fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono  

assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 12,5% applicata a titolo di acconto 

di imposta (a seconda della natura giuridica dei percipienti). Tale ritenuta non è applicata 

sui proventi percepiti dai soggetti beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente 

residenti in Stati esteri che garantiscano un adeguato scambio di informazioni con 

l’amministrazione finanziaria italiana. Tale ritenuta è stata elevata al 20% a seguito 

dell’emanazione del citato Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112. 

g) Soggetti non residenti  

 

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia e privi di stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato cui le partecipazioni siano effettivamente 

connesse, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 27% a titolo di imposta, ridotta al 

12,5% sui dividendi percepiti da azionisti di risparmio. Con riguardo alle azioni 

accentrate presso il Sistema Monte Titoli, invece della suddetta ritenuta, trova 

applicazione un’imposta sostitutiva prelevata con la medesima aliquota del 27% (su tale 

imposta sostitutiva, cfr. il precedente paragrafo “Dividendi – Soggetti residenti - Persone 

fisiche”). Nel caso in cui, invece, il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione 

in Italia e la Partecipazione con riferimento alla quale sono corrisposti gli utili sia ad essa 

effettivamente connessa, il soggetto erogante non deve applicare alcuna ritenuta alla 

fonte ed i dividendi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa della stabile 

organizzazione (cfr. il precedente paragrafo “Dividendi – Soggetti residenti - Società di persone, 

società di capitali ed enti commerciali e non commerciali”). La ritenuta alla fonte sui dividendi è 

ridotta all’1,375% sui dividendi pagati sugli utili formatisi a partire dal 2008 a società ed 
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enti (i) residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero in uno degli Stati 

aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di Stati, da 

individuarsi con separato decreto ministeriale nella cd. white list, che permettono un 

adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, e (ii) soggetti ad 

un’imposta sul reddito nel loro Stato di residenza.  

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, nonché 

dalle società ed enti indicati nell’ultimo periodo del paragrafo che precede che rispettano 

le condizioni di cui alle lettere (i) e (ii), possono richiedere il rimborso, fino a concorrenza 

dei quattro noni della ritenuta subita in Italia, dell’imposta che dimostrino di aver pagato 

all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali 

italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero. Tale procedura di 

rimborso si profila normalmente lunga e comporta certi costi.  

In alternativa al suddetto rimborso, è possibile che trovi applicazione una riduzione 

dell’aliquota in virtù di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, 

eventualmente applicabili. Tali convenzioni internazionali riconoscono generalmente il 

diritto del socio non residente di chiedere il rimborso dell’eccedenza della ritenuta del 

27% applicata in forza della normativa italiana interna rispetto a quella applicabile in base 

alla convenzione.  

Tuttavia, con riferimento alle azioni accentrate presso il Sistema Monte Titoli, quali le 

Azioni, gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli ovvero il loro rappresentate 

fiscale, nel caso di intermediari non residenti, applicano direttamente l’aliquota 

convenzionale qualora acquisiscano in data anteriore al pagamento del dividendo e 

secondo le modalità da loro indicate agli azionisti:  

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla 

quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le 

condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli 

eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi 

della convenzione; 

- un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario 

degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi 

della convenzione; tale certificato è efficace fino al 31 marzo dell’anno successivo a 

quello di presentazione.  
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4.11.3. Plusvalenze 

a) Soggetti residenti  

i) Persone fisiche  

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, 

realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in seguito a cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni sociali, quali quelle rappresentate dalle Azioni, nonché di titoli 

o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni:  

- concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nella misura 

del 49,72%, se le Azioni cedute rappresentano una Partecipazione Qualificata; le 

minusvalenze sono portate in diminuzione per uno stesso ammontare e, se in 

eccesso, possono essere portate a nuovo fino al quarto periodo di imposta successivo 

a quello di realizzazione; 

- sono assoggettate all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze azionarie, prelevata con 

l’aliquota del 12,5%, se le Azioni cedute rappresentano una Partecipazione Non 

Qualificata, in base ad uno dei seguenti regimi:  

- il cd. “regime della dichiarazione”, che costituisce il regime ordinariamente 

applicabile a meno che il contribuente opti per uno degli altri due in seguito 

descritti: il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le 

plusvalenze realizzate nel corso del periodo d’imposta e versare l’imposta 

sostitutiva nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui 

redditi dovute in relazione al medesimo periodo. Se l’ammontare complessivo 

delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza può essere 

portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di 

imposta successivi, ma non oltre il quarto; 

- il cd. “regime del risparmio amministrato”: l’imposta sostitutiva trova 

applicazione su ciascuna plusvalenza realizzata in relazione alla cessione delle 

Azioni. Questo regime può trovare applicazione a condizione che le Azioni 

possedute siano affidate in custodia o in amministrazione ad un intermediario 

autorizzato e il contribuente comunichi per iscritto di voler optare per tale 

regime. L’opzione ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata 

entro la fine di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta 

successivo. L’imposta sostitutiva è assolta dall’intermediario autorizzato sulle 

plusvalenze realizzate in seguito a ciascuna cessione delle Azioni mediante una 
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ritenuta prelevata sugli importi da corrispondersi all’azionista. L’eventuale 

minusvalenza derivante dalla cessione delle Azioni potrà essere compensata con 

eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all’interno del medesimo 

rapporto di gestione, nel medesimo periodo d’imposta o nei quattro successivi; e 

-  il cd. “regime del risparmio gestito”: tale regime trova applicazione nel caso in 

cui le Azioni siano parte di un portafoglio individuale gestito discrezionalmente 

da un intermediario autorizzato. In tal caso, tutti i proventi maturati - compresi i 

dividendi non riscossi e le plusvalenze non realizzate - in ciascun periodo 

d’imposta con riferimento a tali Azioni concorrono alla formazione del risultato 

della gestione individuale del portafoglio che è tassato per competenza alla fine di 

ciascun periodo. L’imposta sostitutiva è assolta dal soggetto gestore abilitato per 

conto del contribuente. Il risultato negativo della gestione eventualmente 

conseguito in un anno è computato in diminuzione del risultato della gestione dei 

periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.  

L’esercizio dell’opzione per il secondo o il terzo regime fa sì che l’investitore non sia 

tenuto ad indicare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi. Le 

plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessione di Partecipazioni Qualificate possono 

essere assoggettate esclusivamente al cd. “regime della dichiarazione”.  

Ai fini della tassazione delle plusvalenze, per stabilire se la Partecipazione ceduta è 

qualificata, occorre considerare tutte le cessioni effettuate nell’arco temporale di dodici 

mesi, termine che decorre dal momento in cui si è acquisita una Partecipazione 

Qualificata.  

ii) Persone fisiche con riguardo ad Azioni relative all’impresa  

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso 

di Azioni relative all’impresa concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito 

d’impresa imponibile ai fini IRPEF nel periodo di imposta in cui sono realizzate.  

Le minusvalenze realizzate sono generalmente deducibili; tuttavia, esse non rilevano fino 

a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, 

percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo.  

È da rilevare che nel caso in cui le Azioni cedute siano state iscritte come 

immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, l’azionista può optare di far 

concorrere a tassazione l’eventuale plusvalenza conseguita nel periodo d’imposta di 
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competenza e nei successivi ma non oltre il quarto.  

Si precisa, altresì, che nell’ipotesi in cui risultino integrate tutte le condizioni di fatto e di 

diritto menzionate nel paragrafo che segue “Plusvalenze – Soggetti residenti - Società di persone, 

società di capitali ed enti commerciali”, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito 

imponibile ai fini dell’IRPEF solo nella misura del 49,72% del loro ammontare.   

Le relative minusvalenze, invece, sono totalmente indeducibili qualora le partecipazioni 

siano state detenute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente 

quello dell’avvenuta cessione. In relazione alle minusvalenze deducibili, va tuttavia 

evidenziato che, qualora l’ammontare delle suddette minusvalenze risulti superiore a 

50.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare 

all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all’operazione. Il dettaglio delle notizie 

che dovranno formare oggetto della comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità 

procedurali di detta comunicazione, sono stabiliti dal provvedimento del 29 marzo 2007 

dell’Agenzia delle Entrate. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la 

minusvalenza realizzata non sarà deducibile ai fini fiscali.  

iii) Società di persone, società di capitali ed enti commerciali  

Le plusvalenze realizzate da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed 

equiparate mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni sono tassate in capo ai soci 

persone fisiche ai fini dell’IRPEF in base allo stesso regime descritto nel precedente 

paragrafo “Plusvalenze – Soggetti residenti – Persone fisiche con riguardo ad Azioni relative 

all’impresa”.  

Le plusvalenze realizzate da soggetti passivi IRES (ad eccezione degli enti non 

commerciali) residenti mediante cessione a titolo oneroso di Azioni concorrono, per 

l’intero ammontare, a formare il reddito d’impresa imponibile e, come tali, sono soggette 

a tassazione in Italia secondo il regime ordinario ovvero, nel caso in cui le Azioni cedute 

siano state iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, l’azionista 

può optare di far concorrere a tassazione l’eventuale plusvalenza conseguita nel periodo 

d’imposta di competenza e nei successivi ma non oltre il quarto.  

Le minusvalenze realizzate sono generalmente deducibili; tuttavia, esse non rilevano fino 

a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, 

percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo.  
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Le plusvalenze realizzate in seguito alla cessione a titolo oneroso di azioni di società 

residenti in Italia quotate in un mercato regolamentato, quali le Azioni, non concorrono 

alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRES nella misura del 95%, e sono 

pertanto soggette a tassazione ai fini dell’IRES unicamente per il residuo 5%, a 

condizione che:  

(a) la Partecipazione sia stata detenuta ininterrottamente da parte del cedente dal 

primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, 

considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente;  

(b) la Partecipazione sia stata classificata nella categoria delle immobilizzazioni 

finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.  

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di siffatte partecipazioni rispondenti al requisito 

di cui alla lettera b), che precede, ma detenute ininterrottamente dal primo giorno del 

dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, sono totalmente indeducibili 

dal reddito d’impresa.  

Per alcuni tipi di società, quali banche e imprese di assicurazioni, ed a certe condizioni, le 

plusvalenze realizzate in seguito alla cessione delle Azioni concorrono a formare il 

relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività 

produttive (“IRAP”), generalmente prelevata con aliquota del 3,9%.  

iv) Enti non commerciali  

Le plusvalenze realizzate da enti pubblici o privati residenti che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, (i) concorrono alla formazione 

del reddito imponibile ai fini dell’IRES nella misura del 49,72% dell’ammontare 

complessivo, se la Partecipazione ceduta integra gli estremi di una Partecipazione 

Qualificata; ovvero (ii) scontano l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze azionarie del 

12,5%, se la Partecipazione ceduta è Non Qualificata.  

v) Fondi pensione ed O.I.C.V.M.  

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione residenti fiscalmente in Italia nonché dagli  

O.I.C.V.M. sono assoggettate allo stesso regime descritto nel paragrafo che precede 

“Dividendi - Soggetti residenti - Fondi pensione ed O.I.C.V.M.”.  

vi) Fondi comuni di investimento immobiliare  
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Le plusvalenze realizzate dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi 

dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 14-bis della 

Legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono assoggettate allo stesso regime descritto nel paragrafo 

che precede “Dividendi – Soggetti residenti - Fondi comuni di investimento immobiliare”.  

 

b) Soggetti non residenti  

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile 

organizzazione in Italia cui la Partecipazione sia effettivamente connessa, realizzate in 

seguito alla cessione a titolo oneroso di:  

- Partecipazioni Non Qualificate in società le cui azioni sono negoziate in mercati 

regolamentati, come la Società, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se 

ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione, gli azionisti fiscalmente non 

residenti in Italia potrebbero dover produrre un’autocertificazione attestante che 

non sono fiscalmente residenti in Italia;  

- Partecipazioni Qualificate sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate 

algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Se le 

plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l’eccedenza concorre alla 

formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente. Se le 

minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in 

deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell’ammontare delle plusvalenze dei 

periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia 

indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le 

minusvalenze sono realizzate. Restano comunque fermi, ove legittimamente 

applicabili, i regimi impositivi di maggiore favore eventualmente previsti dalle 

convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.  

4.11.4. Riserve cd “da apporto” 

Disposizioni specifiche disciplinano la tassazione della distribuzione di tali riserve. In 

talune circostanze, tale distribuzione può originare reddito imponibile in capo al 

percipiente a seconda delle riserve iscritte nel bilancio della società alla data della 

distribuzione e della natura di quelle distribuite. L’applicazione di queste disposizioni può 

incidere anche sulla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni 

ovvero sulla qualificazione del reddito percepito e del relativo regime fiscale ad esso 
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applicabile. Gli azionisti non residenti potrebbero essere assoggettati ad imposizione in 

Italia in seguito alla distribuzione di tali riserve. Si consiglia di consultare il proprio 

consulente fiscale nel caso di una distribuzione di riserve cd. “da apporto”.  

4.11.5. Tassa sui contratti di borsa 

 
L’art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, ha abrogato la tassa sui contratti di 

borsa ed è stato convertito nella Legge n. 31/2008.  

4.11.6. Imposta di successione e donazione 

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286, ha nuovamente introdotto l’imposta sulle successioni e 

donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo 

gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non disposto dai 

commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell’articolo 2 della Legge n. 286 del 2006, si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, 

nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.  

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta sulle 

successioni, e le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la 

costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti all’imposta sulle donazioni 

con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:  

(i) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, 

l’aliquota è del 4%, con una franchigia di 1.000.000 Euro per ciascun 

beneficiario; 

(ii)  per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e 

degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo 

grado, l’aliquota è del 6% (con franchigia pari a 100.000 Euro per i soli fratelli 

e sorelle); 

(iii)  per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8% 

(senza alcuna franchigia). 

Si precisa che, se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi 

della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del 

valore del bene che supera l’ammontare di 1.500.000 Euro a prescindere dall’esistenza o 

dal grado del rapporto di parentela o affinità esistente tra il de cuius o il donante e il 
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beneficiario.  

5 Condizioni dell’Offerta  

L’operazione descritta nel presente Prospetto di Quotazione non prevede alcuna offerta 

pubblica di vendita e/o sottoscrizione di prodotti finanziari e, pertanto, il presente 

capitolo del Prospetto di Quotazione non è applicabile. 

L’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie dell’Emittente non viene infatti 

realizzata mediante la sollecitazione di adesioni a una offerta di investimento in prodotti 

finanziari. 

5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di 

sottoscrizione dell’offerta  

Non essendovi alcuna contestuale offerta pubblica di vendita e/o di sottoscrizione, 

queste informazioni non sono applicabili alla richiesta di ammissione delle azioni 

dell’Emittente alla negoziazione sul Mta.  

Condizioni alle quali l’offerta è subordinata 

Non applicabile. 

Ammontare totale dell’emissione dell’offerta 

Non applicabile 

Periodo di validità dell’offerta e descrizione delle modalità di sottoscrizione 

Non applicabile 

Momento e circostanze in cui l’offerta può essere revocata o sospesa 

Non applicabile 

Possibilità di ridurre la sottoscrizione e modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai 

sottoscrittori 

Non applicabile 

Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione 

Non applicabile 
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Periodo durante il quale la sottoscrizione può essere ritirata 

Non applicabile 

Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari 

Non applicabile. 

Data in cui i risultati dell’offerta verranno resi pubblici e modalità seguite 

Non applicabile 

Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziazione dei diritti di 

sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati 

Non applicabile. 

5.2 Piano di ripartizione e assegnazione 

Non essendovi alcuna contestuale offerta pubblica di vendita e/o sottoscrizione, queste 

informazioni non sono applicabili alla richiesta di ammissione delle azioni dell’Emittente 

alla negoziazione sul Mta.  

Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari 

Non applicabile. 

Intenzioni di sottoscrizione 

Non applicabile. 

Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione 

Non applicabile. 

Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato 

Non applicabile. 

Over Allotment e Greenshoe 

Non applicabile. 
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5.3 Fissazione del prezzo di offerta 

Non essendovi alcuna contestuale offerta pubblica di vendita e/o sottoscrizione, queste 

informazioni non sono applicabili alla richiesta di ammissione delle azioni dell’Emittente 

alla negoziazione sul Mta. 

Prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari 

Non applicabile. 

Procedura per la comunicazione del prezzo dell’offerta 

Non applicabile. 

Limitazione o soppressione del diritto di prelazione degli azionisti dell’Emittente 

Non applicabile.  

Trattamento dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e degli alti dirigenti 

o persone affiliate 

Non applicabile. 

5.4 Collocamento e sottoscrizione 

Non essendovi alcuna contestuale offerta pubblica di vendita e/o sottoscrizione, queste 

informazioni non sono applicabili alla richiesta di ammissione delle azioni dell’Emittente 

alla negoziazione sul Mta. 

Coordinatori dell’offerta 

Non applicabile. 

Organismi incaricati del servizio finanziario 

Non applicabile. 

Soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e soggetti 

che accettano di collocare l’emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell’ambito di un accordo 

di vendita al meglio 

Non applicabile. 
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Data in cui è stato o sarà concluso l’accordo di sottoscrizione 

Non applicabile. 
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6 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione 

6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni 

Al fine di assegnare in concambio agli azionisti di Maffei azioni quotate della Società 

Incorporante - senza soluzione di continuità rispetto alla quotazione delle azioni Maffei - 

Gruppo Minerali ha richiesto alle Autorità competenti l’ammissione alla quotazione delle 

proprie azioni sul Mta, organizzato e gestito da Borsa Italiana; a tal fine la Data di Inizio 

delle Negoziazioni delle azioni della Società Incorporante dovrà coincidere con la Data di 

Efficacia della Fusione. 

Borsa Italiana, con provvedimento n. 6078 del 03 novembre 2008 ha disposto 

l’ammissione delle azioni ordinarie di Gruppo Minerali alla negoziazione sul Mta, 

subordinatamente alla pubblicazione del Prospetto di Quotazione e all’avvenuta 

iscrizione dell’Atto di Fusione presso i Registri delle Imprese di Novara e di Reggio 

Emilia.  

La Data di Inizio delle Negoziazioni, che dovrà coincidere con la Data di Efficacia della 

Fusione, sarà disposta da Borsa Italiana con apposito avviso e di tale data sarà fornita 

tempestiva informativa al pubblico.  

6.2 Altri mercati regolamentati sui quali sono già ammessi alla negoziazione 

trumenti finanziari della stessa classe di quelli da ammettere alla 

negoziazione 

Non esistono strumenti finanziari emessi dall’Emittente già ammessi alle negoziazioni su 

altri mercati regolamentati o equivalenti.  

6.3 Altre operazioni 

Non applicabile. 

6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 

Non applicabile. 

6.5 Stabilizzazione 

Non applicabile.
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7 Possessori di Strumenti Finanziari che procedono alla Vendita 

Nell’ambito dell’operazione di ammissione alla quotazione sul Mta delle azioni ordinarie 

di Gruppo Minerali non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla 

vendita degli stessi. 

7.1 Azionisti Venditori 

Non applicabile. 

7.2 Strumenti finanziari offerti  

Non applicabile. 

7.3 Accordi di Lock-Up  

Non applicabile.  
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8 Spese dell’offerta  

Non applicabile. 
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9 Diluizione 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il capitale sociale di Gruppo Minerali, 

interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.000.000 (Euro cinque milioni), 

suddiviso in n. 5.000.000 (cinque milioni) azioni ordinarie prive dell’indicazione del 

valore nominale, possedute secondo le risultanze del libro soci alla Data del Prospetto di 

Quotazione come segue:  

 

Azionista Numero di 

Azioni 

% Capitale 

Sociale 

Iniziative Minerarie S.r.l. 2.478.567 49,57% 

Pavim S.r.l. 2.478.567 49,57% 

Gruppo Minerali S.p.A. 42.866 0,86% 

   

Totale 5.000.000 100% 

Alla Data del Prospetto di Quotazione, il capitale sociale di Maffei, interamente 

sottoscritto e versato, è pari ad Euro 15.600.000,00 (Euro quindici milioni seicentomila), 

suddiviso in n. 30.000.000 (trenta milioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 

0,52 cadauna, possedute, secondo le risultanze del libro soci al 17 aprile 2008, come 

segue: 

Azionista Numero di 

Azioni 

% Capitale 

Sociale 

Gruppo Minerali S.p.A. 24.075.100 80,25% 

Tweedy Brown Company LLC 925.100 3,084% 

Maffei 1.424.136 4,75% 

Mercato 3.575.664 11,916% 

Totale 30.000.000 100% 

seguente tabella sintetizza la composizione dell’azionariato rilevante (vale a dire degli 

azionisti aventi una Partecipazione superiore al 2% del capitale sociale) dell’emittente 

successivamente alla Data di Efficacia della Fusione, calcolata aritmeticamente sulla base: 

(i) delle partecipazioni che, alla Data del Prospetto di Quotazione, superano il 2% del 

capitale sociale di Maffei e (ii) dell’azionariato di Gruppo Minerali alla Data del 

Prospetto di Quotazione. 
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Azionista % Capitale 

Iniziative Minerarie S.r.l. 41,308 

Pavim S.r.l. 41,308 

Tweedy Browne Company LLC 3,426% 

] 

10 Informazioni supplementari 

10.1 Soggetti che partecipano all’operazione 

 

Soggetto e sede legale Ruolo 

Gruppo Minerali S.p.A., Piazza Martiri della Libertà n.4, Novara Emittente 

Banca IMI S.p.A., Piazzetta Dell’Amore n. 3, Milano Sponsor 

Deloitte & Touche, via Tortona n. 25, Milano  Società di Revisione 

 

10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione 

Non vi sono altre informazioni relative agli strumenti finanziari contenute nella Sezione 

Seconda del presente Prospetto di Quotazione sottoposte a revisione  da parte dei 

revisori legali dei conti. 

10.3 Informazioni contenute nel Prospetto di Quotazione sottoposte a 

revisione 

Per informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione Prima, Paragrafo 23.1. del presente 

Prospetto di Quotazione. 

10.4. Informazioni di terzi 

Per informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione Prima, Paragrafo 23.2. del presente 

Prospetto di Quotazione. 

10.5. Appendici 

Sono allegate al Prospetto di Quotazione  le seguenti appendici: 
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- relazione della Società di Revisione al Bilancio Consolidato intermedio della 

Gruppo Minerali S.p.A. al 30 giugno 2008 

- relazione della Società di Revisione sull'Esame della Situazione Patrimoniale e del 

Conto economico consolidati Pro-Forma della Gruppo Minerali S.p.A. per 

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; 

-  relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato della Società per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, redatto in conformità agli IFRS; 

- relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio della Società per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, redatto in base ai Principi Contabili 

Italiani; 

- relazione della Società di Revisione al Bilancio Consolidato intermedio della 

Gruppo Minerali S.p.A. al 30 giugno 2007 

- relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato della Società per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, redatto in conformità agli IFRS; 

- relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio della Società per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, redatto in base ai Principi Contabili 

Italiani; 

- relazione del Revisore (Studio Mantegazza)  al bilancio consolidato della Società 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, redatto in conformità agli IFRS; 

- relazione del Revisore (Studio Mantegazza)  al bilancio di esercizio della Società 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, redatto in base ai Principi Contabili 

Italiani 

- relazione del Revisore (Studio Mantegazza) al bilancio consolidato della Società 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, redatto in conformità agli IFRS; 

- relazione del Revisore (Studio Mantegazza)  al bilancio di esercizio della Società 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, redatto in base ai Principi Contabili 

Italiani. 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE  
 

 

Al Consiglio di Amministrazione 
della GRUPPO MINERALI S.p.A. 
 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato intermedio costituito dallo stato 

patrimoniale al 30 giugno 2008, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dal prospetto 

dei movimenti del patrimonio netto per il semestre chiuso a tale data e dalle relative note 

esplicative (di seguito anche “bilancio consolidato intermedio”), della Gruppo Minerali S.p.A. e 

sue controllate (il “Gruppo Minerali”). La responsabilità della redazione del bilancio 

consolidato intermedio compete agli Amministratori della Gruppo Minerali S.p.A.. E' nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consolidato intermedio e basato 

sulla revisione contabile. Il bilancio consolidato intermedio è stato preparato in conformità al 

principio contabile internazionale IAS 34 adottato dall’Unione Europea, per le sole finalità della 

sua inclusione nel prospetto informativo da predisporre nell'ambito del processo di quotazione 

delle azioni ordinarie della Gruppo Minerali S.p.A. al Mercato Telematico Azionario, 

organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.. 

 

2. Ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo 3., il nostro esame è stato condotto 

secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla CONSOB. In 

conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato intermedio sia viziato 

da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato intermedio, nonché la valutazione 

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

 

Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell‘esercizio precedente 

ed al bilancio consolidato semestrale dell’anno precedente presentati nei prospetti contabili, si fa 

riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data 5 aprile 2008 e in data 12 

novembre 2007. 
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3. Non abbiamo effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico delle rimanenze 

di magazzino al 30 giugno 2008 ammontanti ad Euro 16.081 mila, in quanto l'incarico di 

effettuare la revisione del bilancio ci è stato conferito successivamente al 30 giugno 2008 e non 

siamo stati in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle 

quantità in giacenza a tale data. 

 

4. A nostro giudizio, ad eccezione degli eventuali effetti che sarebbero potuti emergere qualora 

avessimo svolto le procedure di revisione indicate nel precedente paragrafo 3., il bilancio 

consolidato intermedio del Gruppo Minerali al 30 giugno 2008 è conforme, in tutti gli aspetti 

significativi, al principio contabile internazionale IAS 34 adottato dall’Unione Europea. 

 
 

 

Parma, 21 ottobre 2008 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI  
DELL'ART. 156 E DELL’ART. 165-BIS DEL D. LGS. 24.2.1998, N. 58 

 

 

Agli Azionisti della 
GRUPPO MINERALI S.p.A. 
 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal 

rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative, della Gruppo Minerali S.p.A. e sue 

controllate (di seguito anche il “Gruppo”) chiuso al 31 dicembre 2007. La responsabilità della 

redazione del bilancio compete agli Amministratori della Gruppo Minerali S.p.A. (di seguito 

anche la “Capogruppo”). E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione contabile. 

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile 

raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se i prospetti contabili e 

relative note esplicative siano viziati da errori significativi e se risultino, nel loro complesso, 

attendibili. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché 

la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

 

Per il giudizio relativo al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, i cui dati sono 

presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 10 settembre 

2007. 

 

3. A nostro giudizio, il bilancio consolidato della Gruppo Minerali S.p.A. al 31 dicembre 2007 è 

conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea; esso 

pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di 

cassa del Gruppo per l’esercizio chiuso a tale data. 
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4. Come indicato nelle note esplicative, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 la 

Capogruppo ha acquistato la partecipazione di maggioranza della Maffei S.p.A. la cui situazione 

consolidata è stata inclusa nel bilancio consolidato secondo il metodo integrale, con decorrenza 

dal 1 aprile 2007. Gli effetti sul bilancio consolidato consequenti alla sopramenzionata 

variazione nell’area di consolidamento sono descritti nelle note esplicative. 

 
 

 

Parma, 5 aprile 2008 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI 
 DELL'ART. 156 E DELL’ART. 165-BIS DEL D. LGS. 24.2.1998, N. 58 

 

 

Agli Azionisti della 
GRUPPO MINERALI S.p.A. 
 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Gruppo Minerali S.p.A. (di 

seguito anche la “Società”) chiuso al 31 dicembre 2007. La responsabilità della redazione del 

bilancio compete agli Amministratori della Gruppo Minerali S.p.A. E' nostra la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.  

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile 

raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se i prospetti contabili e 

relative note esplicative siano viziati da errori significativi e se risultino, nel loro complesso, 

attendibili. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nella relazione 

semestrale, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa 

in data 10 settembre 2007. 

 

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Gruppo Minerali S.p.A. al 31 dicembre 2007 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico della Società. 

 

4. Come indicato nella nota integrativa al bilancio, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2007 la Società ha acquistato la partecipazione di maggioranza della Maffei S.p.A. Gli effetti 

sull’attivo immobilizzato e sui debiti finanziari conseguenti alla sopramenzionata acquisizione 

sono descritti nelle note esplicative. 

 
 

 

Parma, 5 aprile 2008 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL BILANCIO 
 CONSOLIDATO INTERMEDIO 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione 
della GRUPPO MINERALI S.p.A. 
 

 

1. Abbiamo effettuato la revisione contabile del bilancio consolidato intermedio costituito dallo 

stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal 

rendiconto finanziario (di seguito i “prospetti contabili”) e dalle relative note esplicative per il 

periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2007 della Gruppo Minerali S.p.A. (di seguito anche 

“Bilancio Consolidato Intermedio”). Tale Bilancio Consolidato Intermedio è stato predisposto 

dalla Direzione del Gruppo in relazione alla prevista operazione di fusione per incorporazione 

della società controllata Maffei S.p.A. nella Gruppo Minerali S.p.A. Come descritto nella Nota 

B delle note esplicative, il Bilancio Consolidato Intermedio è stato predisposto sulla base dei 

principi e criteri contabili previsti dagli International Financial Reporting Standards – (IFRS) 

adottati dalla Comunità Europea. Peraltro, per le finalità per le quali è stato predisposto, il 

Bilancio Consolidato Intermedio non presenta alcune informazioni richieste dal documento n. 

34 emesso dall’International Accounting Standards Board (IAS 34), in particolare non presenta i 

dati comparativi riferiti al periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2006. La responsabilità della 

redazione del Bilancio Consolidato Intermedio compete agli Amministratori della Gruppo 

Minerali S.p.A. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sui prospetti 

contabili e relative note esplicative e basato sulla revisione contabile.  

 

2. Ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo 3., il nostro esame è stato condotto 

secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata 

pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se i prospetti 

contabili e relative note esplicative siano viziati da errori significativi e se risultino, nel loro 

complesso, attendibili. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nella 

relazione semestrale, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 

professionale. 

 

Per quanto riguarda i dati relativi al bilancio consolidato dell‘esercizio precedente, presentati nei 

prospetti contabili a fini comparativi, si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data 10 

settembre 2007.  
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3. In relazione alla struttura organizzativa di alcune Società del Gruppo, non è stato possibile 

ottenere dati ed analisi a supporto delle verifiche svolte sulla correttezza del metodo di 

valorizzazione applicato a rimanenze di magazzino iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 

2006 per Euro 4.333 mila. Inoltre, non avevamo effettuato i necessari sondaggi relativamente 

alle verifiche delle quantità in giacenza alla fine dell’esercizio 2006 e non siamo stati in grado di 

effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale 

data. Pertanto, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla correttezza della voce 

“Variazioni delle rimanenze” riflessa nel conto economico consolidato del periodo di sei mesi 

chiuso al 30 giugno 2007. Peraltro, la presente limitazione non ha alcun effetto sullo patrimonio 

netto consolidato al 30 giugno 2007. 

 

4. A nostro giudizio, ad eccezione degli eventuali effetti che sarebbero potuti emergere qualora 

avessimo svolto le procedure di revisione indicate nel precedente paragrafo 3., i prospetti 

contabili e le relative note esplicative della Gruppo Minerali S.p.A. identificati nel paragrafo 1. 

della presente relazione, sono conformi ai criteri ed ai principi indicati nelle Note C e D del 

Bilancio Consolidato Intermedio. 

 

5. Come indicato nelle note esplicative, nel corso del semestre chiuso al 30 giugno 2007 il Gruppo 

Minerali S.pA. ha acquistato la partecipazione di maggioranza della Maffei S.p.A. la cui 

situazione consolidata è stata inclusa nel Bilancio Consolidato Intermedio secondo il metodo 

integrale, con decorrenza dal 31 marzo 2007. Gli effetti sul Bilancio Consolidato Intermedio 

consequenti alla sopramenzionata variazione nell’area di consolidamento sono descritti nelle 

note esplicative. 

 

6. La presente Relazione è stata predisposta esclusivamente per finalità informative del Consiglio 

di Amministrazione di Gruppo Minerali S.p.A. in relazione alla prevista operazione di fusione 

indicata al paragrafo 1. e, conseguentemente, non può essere utilizzata in tutto o in parte per 

altri scopi. 

 
 

 

Parma, 12 novembre 2007 













STUDIO PAOLO MANTEGAZZA
Novara Via XX Settembre 18/a tei

0321/392771-399228 fax 0321/398885
e-mail:p.mantegazza@assocons.net
codice fiscale MNT PLA 48B10 F952P

GRUPPO MINERALI S.p.A.
RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO AL

 31 DICEMBRE 2006

All’Assemblea degli azionisti 
1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del GRUPPO MINERALI al 31 dicembre 2006. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della GRUPPO MINERALI 
S.p.A. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 
contabile.

2. Il mio esame, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3, è stato condotto secondo gli statuiti 
principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende 
l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministrati. Ritengo che il 
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.

             Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio

             precedente.

Gli amministratori hanno ritenuto di applicare i principi contabili IAS al presente bilancio 

             consolidato; in tal senso ho verificato che le riclassificazioni siano state effettuate in applicazione di

             tali principi. 

 3.  Limitazioni al procedimento di revisione
 L’organizzazione di alcune società del Gruppo non rende possibile ottenere dati che possano 

      supportare le valutazioni di magazzino esposte in bilancio, pertanto  non mi è stato possibile svolgere
      la prevista  procedura di revisione contabile.
4. A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il

soprammenzionato bilancio consolidato nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 
economico dell’intero gruppo di società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, in conformità alle 
norme che disciplinano il bilancio consolidato.

In originale firmato
Novara, 30 maggio 2007

IL REVISORE
Dott. Paolo Mantegazza

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI NOVARA –

AUTORIZZIONE N. 43259 DEL 10/06/2004 DEL MINISTERO DELLE FINANZE – AGENZIA DELLE

ENTRATE UFFICIO DI NOVARA



STUDIO PAOLO MANTEGAZZA

Novara Via XX Settembre 18/a

tel. 0321/392771-399228  fax 0321/398885

e-mail:p.mantegazza@assocons.net

codice fiscale MNT PLA 48B10 F952P

GRUPPO MINERALI S.p.A.

RELAZIONE DI REVISIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2006

All’Assemblea degli azionisti della GRUPPO MINERALI S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della GRUPPO MINERALI S.p.A. al 

31 dicembre 2006. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della 

società

E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 

sulla revisione contabile.

2. L’esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 

conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione ha interessato gli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

Ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità verificando:

- durante l’esercizio, con cadenza trimestrale, la regolarità e la correttezza della 

tenuta della contabilità sociale;

- la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle scritture contabili nonché la

conformità dello stesso alle norme vigenti in materia. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

mio giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente.

3. Il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della GRUPPO MINERALI S.p.A. per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2006, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio

d’esercizio.

Novara, 30 maggio 2007

In originale firmato

FIRMA DEL REVISORE Dott. Paolo Mantegazza 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA C.C.I.A.A. DI NOVARA –

AUTORIZZAZIONE N. 43259 DEL 10/06/2007 DEL MINISTERO DELLE FINANZE – AGENZIA

DELLE ENTRATE – UFFICIO DI NOVARA
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STUDIO PAOLO MANTEGAZZA

Novara Via XX Settembre 18/a tei 0321/392771-399228 

fax 0321/398885

e-mail:p.mantegazza@assocons.net codice fiscale 

MNT PLA 48B10 F952P 

GRUPPO MINERALI S.p.A.

RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO AL 

 31 DICEMBRE 2005

All’Assemblea degli azionisti  

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del GRUPPO MINERALI al 31 dicembre 2005. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della GRUPPO MINERALI S.p.A. E’ 

mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2. Il mio esame, ad eccezione di quanto indicato al paragrafo 3, è stato condotto secondo gli statuiti principi di 

revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate dagli amministrati. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del mio giudizio professionale. 

             Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio   

             precedente. 

   Gli amministratori hanno ritenuto di applicare i principi contabili IAS al presente bilancio      

             consolidato; in tal senso ho verificato che le riclassificazioni siano state effettuate in applicazione di    

             tali principi.     

 3.  Limitazioni al procedimento di revisione 

      L’organizzazione di alcune società del Gruppo non rende possibile ottenere dati che possano  

      supportare le valutazioni di magazzino esposte in bilancio, pertanto  non mi è stato possibile svolgere     

      la prevista  procedura di revisione contabile.

4. A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprammenzionato 

bilancio consolidato nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’intero gruppo di società per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2005, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio consolidato. 

Novara, 30 maggio 2007 

IL REVISORE 

Dott. Paolo Mantegazza 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Novara – Autorizzazione n. 43259 del 
10/06/2004 del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Novara 



STUDIO PAOLO MANTEGAZZA

Novara Via XX Settembre 18/a

tel. 0321/392771-399228  fax 0321/398885

e-mail:p.mantegazza@assocons.net

codice fiscale MNT PLA 48B10 F952P

GRUPPO MINERALI  S.p.A.

RELAZIONE DI REVISIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005

All’Assemblea degli azionisti della GRUPPO MINERALI  S.p.A.

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della GRUPPO MINERALI  S.p.A. al 

31 dicembre 2005. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della 

società.

E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato 

sulla revisione contabile.

2. L’esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 

conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia

viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione ha interessato gli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. 

Ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità verificando:

- durante l’esercizio, con cadenza trimestrale, la regolarità e la correttezza della 

tenuta della contabilità sociale;

- la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle scritture contabili nonché la

conformità dello stesso alle norme vigenti in materia. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

mio giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente . 

3. Il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della GRUPPO MINERALI S.p.A. per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2005, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio

d’esercizio.

Novara   5 giugno 2006

FIRMA DEL REVISORE

Dott. Paolo Mantegazza 
Il sottoscritto BOZZOLA GIORGIO, in qualità di Amministratore Delegato - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – dichiara la corrispondenza 

del presente documento a quello conservato agli atti della società.

L’Amministratore Delegato – Bozzola Giorgio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di NO, aut.

Ufficio Entrate NO n. 43259 del 10/06/2004












































































































































