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Relazione sulla gestione

dopo anni di crescita economica so-
stenuta a livello globale, supportata 
tanto dal ciclo virtuoso in atto nei paesi 
industrializzati quanto dalla forte 
espansione nei paesi emergenti, la 
crisi finanziaria scoppiata ad agosto 
2007 negli Stati Uniti ha avuto del-
le ripercussioni negative dapprima 
in campo finanziario e successiva-
mente, dato il suo perdurare, anche 
nell’economia reale.
Se, fino alla fine del primo trimestre 
del 2008, l’Europa e l’Italia avevano 
mostrato una certa tenuta del ciclo 
rispetto a quanto stava accadendo 
oltreoceano, gli effetti della crisi nel 
nostro continente sono iniziati a farsi 
sentire dalla scorsa primavera con 
molti indicatori di fiducia che hanno 
iniziato una repentina discesa, men-
tre gli alti prezzi raggiunti da nume-
rose materie prime – petrolio e pro-
dotti alimentari innanzitutto – hanno 
influito sul livello dell’inflazione, che 
ha raggiunto livelli superiori a quelli 
desiderati dalle Autorità Monetarie 
ed ha influenzato negativamente il 
potere d’acquisto dei consumatori.
Le forti tensioni sui mercati monetari 
hanno alzato notevolmente il costo 
per l’accesso al credito, ulterior-
mente reso difficile dalla maggior 
attenzione e cautela degli istituti fi-
nanziari nel concedere prestiti.
In questo scenario, le più recenti 
indagini mostrano come le imprese 
stiano ora riconsiderando gli investi-

menti che erano stati programmati, 
con evidenti conseguenze per l’eco-
nomia intera.
Le possibili mosse anticicliche sono 
infatti di difficile attuazione, con la 
Banca Centrale Europea che mira 
soprattutto a controllare l’inflazione 
e pare quindi poco propensa a ri-
durre i tassi di interesse, e le politi-
che fiscali che sono ostacolate dal 
rispetto del Patto di Stabilità e Cre-
scita deciso a livello comunitario.

Nel contesto congiunturale descrit-
to, Friulia ha in ogni caso investito 
circa Euro 36 milioni, di cui Euro 
12 milioni in operazioni “a merca-
to”, che rappresenta uno fra i più 
alti livelli raggiunti negli ultimi anni; 
mentre, sotto l’aspetto valutativo 
delle partecipazioni già esistenti, è 
stato opportuno operare con pru-
denza estrema per riflettere talune 
situazioni di note crisi aziendali di 
operatori regionali.

Sintesi della gestione
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In termini di conto economico, con-
seguenza di quanto sopra descritto 
è stata la contrazione dei ricavi da 
attività di investimento tradiziona-
le che, al netto delle operazioni “a 
mercato”, ammontano a Euro 3,1 
milioni rispetto agli Euro 4,4 milioni 
del 2007. Si tenga conto che i rica-
vi del 2008 risentono in particolare 
delle svalutazioni straordinarie effet-
tuate, dovute alla peculiarità della 
congiuntura economica prima rap-
presentata, e comportano maggiori 
accantonamenti rispetto all’eserci-
zio precedente per Euro 1,7 milioni, 
così come esposto nella tabella.

In termini complessivi il bilancio al 30 
giugno 2008 presenta comunque di 
gran lunga il miglior risultato della 
significativa storia di Friulia, infatti 
l’impatto delle operazioni straordi-
narie, in specie la cessione di Friulia 
LIS S.p.A. a Mediocredito del Friuli 
Venezia Giulia S.p.A., hanno con-
sentito di raggiungere un utile netto 
pari a Euro 20,9 milioni, controbilan-
ciando il lieve incremento dei costi 
variabili necessari per svolgere dette 
operazioni e l’incremento fisiologico 
del costo del personale determinato 
dalle revisioni contrattuali avvenute 
a livello nazionale nell’ambito del 
settore del credito nonché dall’ef-
fetto turnover. 

Nel contesto sopra descritto, il 
Consiglio di Gestione, durante 
l’esercizio sociale appena conclu-
so, si è concentrato nell’attività di 
consolidamento e rafforzamento 
del ruolo di Friulia quale finanziaria 
al servizio del territorio. In partico-
lare il Consiglio di Gestione si è fo-
calizzato nell’attività di sostegno e 
concorso nello sviluppo del tessuto 
economico e sociale della Regione 
Friuli Venezia Giulia, promuovendo 
numerosi interventi in progetti ed 
in realtà produttive di primaria rile-
vanza e completando le operazioni 
straordinarie previste per la riorga-
nizzazione e razionalizzazione delle 
Partecipazioni Strategiche detenute 
in qualità di holding regionale.

Nell’intenzione di consolidare il pro-

prio ruolo di finanziaria a servizio del 
territorio e rispondere con efficacia e 
dinamismo alle esigenze del tessuto 
produttivo della Regione, sono stati 
analizzati e sviluppati e, in taluni casi 
ripresi, degli strumenti di intervento 
innovativi rivolti anche alle imprese 
con forti prospettive di crescita. In-
terventi a mercato e di tipo tradizio-
nale, project financing e consulenza 
finanziaria sono alcuni dei prodotti 
su cui si è deciso di investire per 
presidiare e valorizzare la mission 

della Società. La gamma di pro-
dotti offerti da Friulia integrati con 
quelli offerti dalle Società Finanzia-
rie partecipate (Mediocredito FVG 
S.p.A, Finest S.p.A, Friulia S.G.R. 
S.p.A., Agemont S.p.A., Sviluppo 
Italia FVG S.p.A.) ha consentito di 
operare con un insieme di strumen-
ti completo ed unico nel panorama 
delle Finanziarie Regionali Italiane. 
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€/in milioni di 30/06/08 30/06/07 Variazione

Ricavi da partecipazioni e finanziamenti

“Attività Tradizionale” 6,7 6,3 0,4

Rettifiche di valore su partecipazioni e finanziamenti

detenuti nell’ambito dell’attività di investimento (3,6) (1,9) (1,7)

Totale ricavi netti attività tradizionale 3,1 4,4 (1,3)

Si osservi come il livello delle rettifiche di valore nette su partecipazioni 
e finanziamenti detenuti nell’ambito dell’attività di investimento (svaluta-
zioni), dovuto alla particolare congiuntura economica, sia particolarmente 
rilevante; un livello normale di svalutazioni  porterebbe a un risultato anche 
superiore a quello dell’esercizio precedente.



Sono stati promossi inoltre accordi 
di natura commerciale ed incorag-
giate segnalazioni di opportunità di 
business tra le Società del Gruppo. 
Tali azioni di indirizzo hanno permes-
so sia di valorizzare le sinergie e le 
competenze presenti nelle singole 
Società che di promuovere razio-
nalmente il portafoglio prodotti del 
Gruppo. La filosofia sottostante, che 
ha guidato costantemente il Con-
siglio di Gestione nelle scelte stra-
tegiche durante tutto l’esercizio, è 
stata quella non solo di garantire una 
risposta tempestiva e integrata alle 
necessità di sviluppo e di crescita 
delle imprese della regione ma an-
che di attrarre nuove attività impren-
ditoriali nel territorio.

Gli interventi realizzati sono stati at-
tuati e gestiti, mantenendo costante-
mente monitorati i rischi di impresa.  
In particolare, il Consiglio di Gestio-
ne, anche alla luce dell’attuale situa-
zione macroeconomica caratterizzata 
da tensioni nei mercati finanziari, si è 
concentrato nella gestione dei rischi 
più propri di Friulia. Sono state per-
tanto valutate ed implementate delle 
soluzioni informatiche innovative e 
delle procedure organizzative finaliz-
zate alla gestione dell’informazione 
– quale migliore strumento di anali-
si e gestione del rischio. Si è inoltre 
sviluppato un insieme di strumenti, 
inclusa la costituzione di uno spe-
cifico team dedicato a tale scopo, 
per la valutazione e quantificazione 
del rischio la cui finalità è il costante 
controllo dell’intervento e l’eventuale 
individuazione preventiva di soluzioni 
atte a gestire e contenere possibili 
situazioni di crisi aziendale.
In particolare, successivamente alla 
chiusura dell’esercizio, alla luce 
dell’evoluzione della situazione con-
giunturale, nella considerazione della 
stretta creditizia che ha interessato 
il settore produttivo nazionale e re-
gionale, Friulia, di concerto con la 
Regione ed altri operatori del merca-
to, ha varato un piano di intervento, 
principalmente incentrato sull’”inie-
zione di capitale”, sempre entro i cri-
teri consolidati dell’operato di Friulia, 
nelle aziende già partecipate oppure 
nuove con prospettiva di interesse, 

Incubatore
(Agemont e Sviluppo Italia FVG)

Venture Capital
(Fondo Aladinn)

Business Angel
(Friulia)

Buy out Mercato
(Friulia)

Sviluppo tradizionale
(Friulia)

Project
Financing
(Friulia)

Iniziative
logistiche
(Friulia)

Supporto ed incentivazione all’internazionalizzazione
(Finest)

Leasing e Finanziamenti
(Friulia LIS e Mediocredito FVG)

Rendimento

Rischio

che prevede investimenti nell’ordine 
di Euro 10 milioni.
A testimonianza degli obiettivi rag-
giunti nell’area degli investimenti, si 
ricorda che gli interventi attuati sono 
cresciuti costantemente durante 
gli ultimi esercizi, raggiungendo, in 
quello attuale, il loro massimo. Infatti 
gli investimenti attuati sono passati 
da Euro 15,9 milioni realizzati duran-
te l’esercizio 2003/2004, agli Euro 
35,8 milioni dell’esercizio appena 
concluso.

La dinamica dei ricavi derivanti dalle 
attività di investimento ha registrato 
complessivamente – per quanto at-
tiene le operazioni a mercato – una 
temporanea flessione nell’esercizio 
2007/2008 che è stata determinata 
dal concorso di più fattori tra i quali 
si ricorda in primis la crisi dei merca-
ti finanziari che ha determinato in via 
temporanea la sospensione del col-
locamento nel mercato dei capitali di 
alcune società presenti nel portafo-
glio investimenti e l’interruzione della 
cessione delle partecipazioni resi-
due in società quotate nel mercato 
borsistico e secondariamente la ri-
definizione del mix di intervento nelle 
imprese (maggior capitale di rischio 
e minore capitale di credito) che 
comporta un fisiologico differimento 
nella realizzazione delle componenti 

economiche positive. 
La Società, al 30 giugno 2008, pos-
siede partecipazioni in 101 società 
collegate in prevalenza di medie pic-
cole dimensioni operanti nel territo-
rio regionale.

Per meglio valutare il contributo 
allo sviluppo del territorio da parte 
di Friulia, si precisa che l’interven-
to complessivo netto nelle società 
collegate riconducibili all’attività di 
investimento alla data di chiusura 
dell’esercizio ammonta a Euro 116,2 
milioni (107,3 al 30 giugno 2007). 
Le collegate realizzano un fatturato 
aggregato di circa Euro 2.934 mi-
lioni e il personale impiegato al loro 
interno ammontano a 12.525 unità.

Infine,  anche per questo esercizio, 
Friulia conferma il proprio contributo 
nel sostegno della formazione e della 
ricerca sia in ambito universitario che 
post-universitario svolta da Enti pubbli-
ci e privati con sede nel territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia. La Fi-
nanziaria infatti è cosciente dell’impor-
tanza, nell’economia contemporanea, 
della formazione continua, i cui effetti 
economici e sociali sono fattori chia-
ve per la creazione di competenze e 
professionalità necessarie a favorire 
lo sviluppo del territorio.

Portafoglio prodotti Gruppo Friulia e relativo profilo di 
rischio/rendimento
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L’utile netto 2007/2008 ammonta a 
Euro 20,9 milioni (Euro 15,2 milioni 
al 30 giugno 2007). L’utile, in forte 
crescita rispetto a quello conseguito 
lo scorso esercizio, deve il suo incre-
mento anche al significativo contri-
buto derivante dall’erogazione di un 
dividendo straordinario da parte di 
Friulia LIS S.p.A. (pari a Euro 20,0 
milioni) il cui effetto economico positi-
vo è solo in parte ridotto dalla svaluta-
zione (pari a Euro 7,5 milioni) operata 
sulla partecipazione nella medesima 
Società finalizzata ad allinearne il va-
lore di carico al prezzo di cessione 
concordato con Mediocredito FVG 
S.p.A. nell’ambito dell’operazione di 
aggregazione delle Società operanti 
nel leasing regionale.
Si ricorda inoltre il positivo contributo 
derivante dai dividendi ordinari erogati 
dalle Società partecipate strategiche 
– Autovie Venete S.p.A., Finanziaria 
MC S.p.A., Friulia LIS S.p.A. e Fi-
nest S.p.A. – complessivamente pari 
a Euro 10,0 Milioni (Euro 9,1 milioni 
nell’esercizio 2006/2007). Come già 
affermato in precedenza, per quanto 
concerne l’attività di “investimento 
tradizionale”, si evidenzia una prevista 
flessione nei ricavi che si attestano a 
Euro 3,1 milioni al netto delle svalu-
tazioni nette effettuate pari Euro 3,6 
milioni, principalmente a causa del 
concorso di più fattori tra i quali si 

ricorda in primis la contrazione delle 
performance dei mercati finanziari 
che ha determinato in via temporanea 
la sospensione del collocamento nel 
mercato dei capitali di alcune società 
presenti nel portafoglio e l’interruzione 
delle partecipazioni residue in società 
quotate nel mercato borsistico e se-
condariamente la ridefinizione del mix 
di intervento nelle imprese (maggior 
capitale di rischio e minore capitale di 
credito) che comporta un differimento 
nella realizzazione delle componenti 
economiche positive. Si ricorda che 
nell’anno precedente (2006/2007) 
tali componenti avevano generato ri-
cavi per Euro 5,4 milioni. 
In dettaglio, per quanto concerne 
l’attività di investimento, le plusva-
lenze nette su partecipazioni si sono 
attestate a Euro 3,1 milioni in dimi-
nuzione del 63,3% rispetto all’eser-
cizio precedente (Euro 8,5 milioni, 
comprensivi di Euro 5,4 milioni di 
plusvalenze derivanti da “investi-
menti a mercato”). Gli interessi su 
finanziamenti e dilazioni invece sono 
aumentati del 23,2%, passando da 
Euro 2,5 milioni dello scorso eser-
cizio ad Euro 3,1 milioni al 30 giu-
gno 2008 in particolare a seguito 
della crescita dei tassi di interesse 
registrata nel periodo. I dividendi 
netti percepiti da società detenute 
a scopo di investimento si sono at-

testati a Euro 0,4 milioni (Euro 0,7 
milioni al 30 giugno 2007). Contem-
poraneamente si rileva che il totale 
delle svalutazioni e delle perdite 
relative al portafoglio investimenti, 
che ammonta a Euro 3,6 milioni, è 
aumentato rispetto al dato dell’eser-
cizio precedente (Euro 1,9 milioni) 
secondo quanto in precedenza rap-
presentato.

I costi connessi alla gestione ca-
ratteristica si attestano a Euro 8,6 
milioni (Euro 7,5 milioni dell’eserci-
zio 2006/2007). L’aumento rispet-
to all’esercizio precedente, pari a 
Euro 1,1 milioni) è conseguenza del 
concorso di più fattori, tra i quali si 
ricorda in particolare il sostenimen-
to di costi variabili necessari per 
svolgere l’operazione straordinaria 
di cessione di Friulia LIS S.p.A. e 
l’incremento fisiologico del costo 
del personale determinato dalle re-
visioni contrattuali avvenute a livello 
nazionale nell’ambito del settore del 
credito, dall’effetto turnover nonché 
dallo stanziamento di un premio 
ai dipendenti maggiore rispetto a 
quello corrisposto lo scorso anno 
alla luce dello sforzo profuso per il 
perseguimento dei risultati aziendali 
conseguiti nell’esercizio.
Inoltre con l’intenzione di offrire 
alle società Controllate e Collega-

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione
 2007/2008 2006/2007 %
dividendi da società del Gruppo (netti) 22.503 9.078 147,9%
…di cui (netto) da operazione straordinaria Friulia Lis 12.478 0 N/A
Ricavi da partecipazioni e da finanziamenti (netti) 6.665 11.723 -43,1%
…di cui plusvalenze da operazioni “a mercato” 0 5.416 N/A
Ricavi delle prestazioni di servizi 1.661 1.616 2,8%
Altri proventi 163 165 -1,2%
Totale ricavi gestione caratteristica 30.992 22.582 37,2%
Rettifiche di valore su società del Gruppo -462 -314 47,1%
Rettifiche di valore su società detenute nell’ambito dell’attività di investimento -3.592 -1.937 85,4%
Totale rettifiche di valore su partec. e finanz. (nette) -4.054 -2.251 80,1%
Totale costi della gestione  -8.617 -7.523 14,5%
Margine netto gestione caratteristica 18.321 12.808 43,0%
Proventi della gestione finanziaria (netti) 4.102 4.052 1,2%
Risultato ante componenti straord. e imposte 22.423 16.860 33,0%
Componenti straordinarie ed imposte -1.536 -1.707 -10,0%
Risultato al lordo delle imposte 20.887 15.153 37,8%

Andamento dell’esercizio



Lo scenario economico internaziona-
le evidenzia una situazione di incer-
tezza circa le prospettive di cresci-
ta, causata da persistenti segnali di 
rallentamento determinati dall’effetto 
combinato della crisi dei mutui sub-
prime e dal rialzo delle quotazioni del 
petrolio e delle materie prime. 
In particolare si nota un generalizza-
to rallentamento del tasso di crescita 
tanto delle economie più forti (Ameri-
ca, Europa e Giappone) quanto delle 
economie dei paesi emergenti (Cina 
ed India). 
Per quanto concerne l’area Euro, in 
realtà si segnala complessivamente 
una certa tenuta; l’economia del Vec-
chio Continente è cresciuta del 2,6% 
nel corso del 2007, in controtenden-
za rispetto ai timori formulati durante 
la seconda metà dell’anno. L’econo-
mia italiana invece ha registrato una 
performance più deludente; l’incre-
mento medio del PIL è risultato infatti 
pari all’1,50%.
Per la Regione Friuli Venezia Giulia il 
2007 è stato un anno discretamente 
positivo: il PIL regionale risulta nel 
2007 cresciuto del 2,2%. La cresci-
ta è stata principalmente trainata dal 
settore industriale, mentre l’attività 
del settore edile e dei servizi com-

merciali si è indebolita. La crescita 
delle vendite in termini reali è stata 
sostenuta in particolare dalla compo-
nente estera, grazie alla specializza-
zione della Regione in settori, quali 
la produzione di beni intermedi e di 
investimento, caratterizzati da una 
sostenuta domanda internazionale. 
La produzione industriale ha segui-
to un andamento corrispondente a 
quello delle vendite; all’innalzamento 
dei livelli di attività si è accompagna-
ta una ripresa dell’accumulazione del 
capitale fisico, con una crescita degli 
investimenti lordi di circa il 20% ri-
spetto al 2006. Negli ultimi mesi del 
2007 sia la produzione che le ven-
dite hanno progressivamente dece-
lerato nel corso dell’anno e nel primo 
trimestre dell’anno in corso i livelli di 
attività produttiva hanno fatto regi-
strare un’ulteriore contrazione.
Secondo uno studio della Commis-
sione europea, il Friuli Venezia Giulia 
si colloca al quinto posto tra le regio-
ni italiane in termini di performance 
innovativa ed evidenzia una capacità 
brevettuale sensibilmente più elevata 
rispetto alla media nazionale. L’ele-
vato contenuto tecnologico della 
produzione industriale del territorio 
e il forte grado di innovazione del si-

stema economico regionale rispetto 
alla media italiana hanno consentito 
di meglio contenere lo scenario di 
incertezza che caratterizza la situa-
zione attuale.
Per quanto riguarda il mercato del 
lavoro, il numero degli occupati in 
regione ha proseguito a crescere, 
grazie alla componente autonoma: 
il tasso di disoccupazione, giunto 
a livelli storicamente minimi, è cala-
to dal 3,5% del 2006 al 3,4% del 
2007. Negli ultimi anni la crescente 
flessibilità del mercato del lavoro ha 
interessato in misura prevalente i la-
voratori più giovani. Tra il 2000 ed il 
2006 i contratti di lavoro a termine 
hanno inciso per oltre un terzo degli 
avviamenti al lavoro dipendente pri-
vato.
Nei dodici mesi terminanti a dicembre 
2007 l’indebitamento bancario delle 
imprese ha proseguito ad accelerare, 
sospinto dai settori industriale e terzia-
rio; la domanda di credito a breve ter-
mine, maggiormente legata ai livelli di 
attività, si è intensificata in particolare 
nell’industria manifatturiera, in connes-
sione alla fase congiunturale positiva; 
la crescita della componente a medio 
lungo termine è rimasta contenuta, 
malgrado la ripresa degli investimenti.

Quadro economico generale e situazione dell’economia regionale
(fonte dati ISTAT - Banca d’Italia)

te strategiche soluzioni professio-
nali nell’ottica della promozione di 
efficienze operative tra le entità del 
Gruppo, si è deciso di continua-
re nello sviluppo e promozione di 
competenze specifiche in seno alla 
Controllante al fine di conseguire 
economie nella gestione accentrata 
delle stesse garantendo un servizio 
qualitativamente elevato.

Concludendo, anche la gestione 
finanziaria evidenzia un contribu-
to positivo, pari a Euro 4,1 milioni 

(Euro 4,0 milioni al 30 giugno 2007), 
nella produzione del risultato netto 
dell’esercizio. Il risultato della ge-
stione finanziaria va positivamente 
valutato sia alla luce della sfavorevo-
le congiuntura dei mercati finanziari 
sia alla luce del fatto che le masse 
gestite sono diminuite. La Società 
infatti ha conseguito dei risultati tra i 
migliori rispetto a quelli consuntivati 
da fondi di investimento con profilo 
di rischio/rendimento comparabile 
utilizzati come benchmark ai fini in-
terni per la valutazione delle perfor-

mance della tesoreria.
Come da tradizione, si ritiene utile 
esporre, prima di procedere ulte-
riormente nelle analisi, in premessa 
a questa relazione sulla gestione - 
redatta ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni - alcune note di sintesi sul 
quadro economico generale e sulla 
situazione dell’economia regionale 
nonché sul mercato del private equi-
ty, mercato di riferimento nel quale 
opera la Società. 
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Il 2007 è stato un anno particolar-
mente positivo per il mercato del 
private equity e del venture capital 
in Italia. 
Le risorse investite dagli operatori 
di private equity e venture capital 
hanno raggiunto il valore più alto 
mai rilevato sul mercato nazionale e 
sono risultate in significativa cresci-
ta (pari al 12,5%) rispetto all’eser-
cizio precedente. Anche per il 2007 
le operazioni di buy out hanno con-
tinuato a rappresentare il segmento 
di mercato verso il quale è confluita 
la maggior parte delle risorse inve-
stite (Euro 3.295 milioni, in crescita 
del 35% rispetto al 2006), seguito 
a distanza da quello dell’expansion 
(Euro 786 milioni). In particolare, 
si segnala che le grandi operazioni 
(equity investito superiore a Euro 
150 milioni) rilevate nell’anno han-
no attratto risorse per Euro 2.138 
milioni, pari a oltre il 50% dell’am-
montare complessivamente investi-
to e in crescita del 59% rispetto al 
dato del 2006. 
In termini di numero si rileva una 
prevalenza di operazioni di expan-
sion (113 investimenti), seguite 
dagli investimenti di early stage (88 
operazioni, +42% rispetto al 2006) 
che, a seguito del biennio 2005-
2006, sono tornate ad essere supe-
riori al numero di buy out a termine 
del 2007.

Anche per il 2007, si conferma la 
concentrazione del private equity 
italiano su imprese di taglio medio 
piccolo. Circa l’80% del numero di 
operazioni realizzate nell’anno, in-
fatti, ha interessato aziende con un 
numero di dipendenti inferiore alle 
250 unità. Le stesse hanno attratto 
risorse per oltre un miliardo di Euro, 
evidenziando importanti segnali di 
crescita sia in termini di incidenza 
percentuale (pari al 25% sul totale 
dell’ammontare investito, contro il 
22% del 2006), che in valore asso-
luto (+29% rispetto agli oltre Euro 
800 milioni dell’anno precedente). 
Le risorse complessivamente afflui-

Alcune considerazioni sul mercato italiano e su quello regionale del Private Equity
In Italia (fonte dati AIFI - Associazione Italiana degli Investitori Istituzionali nel Capitale di Rischio - Pricewaterhouse Coopers)

te agli operatori presenti in Italia nel 
corso del 2007 hanno superato le 
cifre del 2000 (Euro 2.925 milioni), 
attestandosi a quota Euro 3.028 
milioni (+33% rispetto al 2006). 
Con un peso del 77% sul totale, 
le sole risorse raccolte sul mercato 
nazionale e internazionale da par-
te di operatori indipendenti hanno 
raggiunto gli Euro 2.337 milioni, fa-
cendo registrare un incremento del 
61% rispetto al dato del 2006 (Euro 
1.454 milioni). di questi, la quota di 
derivazione non domestica ha rag-
giunto il 57%, in aumento dell’86% 
in valore assoluto rispetto al dato del 
2006. da segnalare la crescita che 
ha interessato le risorse fornite dal 
comparto assicurativo (+265% ri-
spetto al 2006, per il 69% di origine 
italiana) e dalle fondazioni bancarie 
ed accademiche (+399% rispetto 
al 2006, per il 68% di matrice na-
zionale).
L’ammontare disinvestito nel corso 
del 2007, calcolato al costo di acqui-
sto (con esclusione, quindi, dei capi-
tal gain), ha raggiunto la cifra record 
di oltre Euro 2,6 miliardi (+49% sul 
dato del 2006), distribuiti su 207 di-
smissioni (+14% rispetto al 2006). 
La vendita a partner industriali (trade 
sale) è tornata a rappresentare il prin-

cipale canale di disinvestimento sia 
in termini di numero (51% sul totale) 
che di ammontare (40% sul totale), 
facendo registrare un incremento in 
valore assoluto rispettivamente del 
52% e del 93% rispetto al 2006. 
Anche le vendite ad altri investitori 
finanziari hanno superato il miliardo 
di Euro (+18% sul 2006). Sul fronte 
borsistico, sono state 11 le società 
le cui azioni sono state cedute dagli 
investitori istituzionali sul mercato nel 
2007, comprensive sia di matrico-
le, che di aziende quotate in periodi 
precedenti. da sottolineare positiva-
mente anche la ridotta incidenza del-
le svalutazioni, totali o parziali, delle 
partecipazioni in portafoglio che si 
sono ridotte del 50% in numero e del 
59% in ammontare, rappresentando, 
a termine del 2007, rispettivamente il 
4% e l’1% sul totale.
Al 31 dicembre 2007, il portafoglio 
complessivo degli investitori attivi in 
Italia risultava composto da 1.120 
aziende, per un controvalore delle 
partecipazioni detenute, valutato al 
costo di acquisto, superiore a 12,6 
miliardi di Euro.
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Le ottime performance del Friuli Ve-
nezia Giulia nel mercato del private 
equity, alle quali Friulia contribuisce 
da anni in maniera importante, sono 
attribuibili ad una serie di fattori che 
– come già osservato nella Relazione 
sulla Gestione degli scorsi esercizi – 
rendono unico il prodotto finanziario 
di Friulia nel panorama italiano degli 
investitori nel capitale di rischio. 

Fra questi fattori – accanto alla fles-
sibilità delle forme di investimento e 
di disinvestimento, all’attività di ac-
compagnamento, di assistenza ge-
stionale e di diffusione della cultura 
d’impresa – va sicuramente menzio-
nata la vivacità operativa di Friulia 
nel cosiddetto middle market, inteso 
come quel segmento caratterizzato 
da operazioni di taglio non elevato 
che viene incontro alle esigenze di 
ricapitalizzazione delle imprese di 
medie e piccole dimensioni, alle qua-
li generalmente viene prestata poca 
attenzione da parte delle merchant 
bank con connotazione privatistica.

Per quanto concerne la distribuzione 
geografica, la Tabella n. 3 conferma 
le buone performance del Friuli Ve-
nezia Giulia (che costituisce l’ambito 
operativo di Friulia, statutariamen-
te così delimitato) che si assesta al 
quarto posto in Italia, con il 10% del 
numero complessivo delle operazioni 
di private equity perfezionate in Italia 
nel 2007.

Il Friuli Venezia Giulia, nella distribu-
zione geografica dell’attività di pri-
vate equity, si conferma sempre ai 
primi posti, il che manifesta la posi-
zione di rilevanza a livello nazionale 
del Friuli Venezia Giulia nello speci-
fico mercato, se rapportato questo 
dato alla dimensione del territorio 
regionale e al numero delle imprese 
che vi operano.

In Friuli Venezia Giulia (fonte dati AIFI - Associazione Italiana degli Investitori Istituzionali nel Capitale di Rischio - 
Pricewaterhouse Coopers)
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Al fine di promuovere e potenziare 
l’attività caratteristica della Società 
e nell’ottica di avviare un processo 
di integrazione e coordinamento 
delle soluzioni finanziarie offerte dal 
Gruppo Friulia, nel corso dell’eser-
cizio, si sono completati anche degli 
interventi organizzativi che hanno 
comportato la ridefinizione dei pro-
cessi produttivi dell’area investimenti 
e la razionalizzazione delle soluzioni 
di investimento. Per quanto concer-
ne la struttura organizzativa infatti è 
stato adottato un approccio volto a 
valorizzare le competenze dei singo-
li investment officer. In particolare la 
ratio che ha guidato la ridefinizione 
del processo produttivo di investi-
mento è stata quella di specializzare 
la struttura professionale per settore 
in funzione dell’esperienza maturata 
da ciascuno.
Relativamente alle soluzioni di inter-
vento offerte la Società si è focaliz-
zata su prodotti equity o quasi-equi-
ty, come richiesto dalle strategie 
indicate dagli azionisti, privilegiando 
pertanto interventi nel capitale di 
rischio delle società partecipate. 
In termini di investimenti effettua-
ti, i risultati raggiunti nell’esercizio 
2007/2008 risultano positivi ancor-
ché la Società abbia investito tempo 
e risorse nell’analisi e nella realizza-
zione degli interventi riorganizzativi 
appena descritti. 
I volumi delle operazioni di investi-
mento si sono attestati a complessi-
vi Euro 35,8 milioni (Euro 26,9 milio-
ni nel 06/07). Tali operazioni hanno 
riguardato 20 società localizzate nel 
Friuli Venezia Giulia.
In generale la tipologia degli investi-
menti complessivamente realizzati 
con riguardo all’attività istituzionale 
di investimento è riportata nella ta-
bella n°4.
A livello di settori di attività delle 
società partecipate, nell’esercizio 
2007/2008 la tabella n. 5 conferma 
la prevalenza dei comparti tradizio-
nali, quali quello dei prodotti e ser-
vizi per l’industria, quello dei beni di 
consumo e quello manifatturiero. 
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Sul fronte dei disinvestimenti, il nu-
mero di operazioni portate a termine 
nell’esercizio 2007/2008 è stato di 
22 pari a Euro 7 milioni, con la rea-
lizzazione di un accrescimento netto 
di oltre 3 milioni di Euro; i disinvesti-
menti sono stati effettuati esclusiva-
mente tramite operazioni di vendita a 
operatori industriali (trade sale).
Il numero complessivo delle parteci-
pate riconducibili all’attività di investi-
mento al 30 giugno 2008 è di 101 
società.

Il portafoglio microimprese, classi-
ficate secondo i criteri dell’Unione 
Europea, è costituito da 31 società 
– con organico inferiore a dieci di-
pendenti – oppure 29 società – con 
fatturato inferiore a Euro 2 milioni – e 
rappresenta un investimento com-
plessivo per Friulia di Euro 9,2 mi-
lioni.

La dimensione delle imprese colle-
gate è riportata nei grafici a lato.

Il totale degli investimenti in società 
partecipate (comprese le società del 
Gruppo Friulia) al 30 giugno 2008 
è di Euro 769 milioni (745 milioni al 
30 giugno 2007), cresciuto rispetto 
all’esercizio precedente anche in con-
seguenza del finanziamento erogato 
alla collegata Finanziaria MC S.p.A.
I dati più significativi dell’operatività 
complessiva di Friulia nell’esercizio 
2007/2008 sono riassunti nella ta-
bella n. 6.
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Tabella n°6   Alcuni dati dell’operatività caratteristica 
   
 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Investimenti attuati (Euro/000) 23.818* 26.909** 35.793***
Investimenti attuati (num.) 23 19 20
Totale soc. partecipate (num.) 148 138 122
Totale partecipazioni    
e finanziamenti (Euro/000) 717.000 745.000 769.000 
di cui del Progetto Friulia Holding 584.000 626.000 643.000 
di cui finanziamenti a società del Gruppo 20.928 32.723**** 44.362****

* di cui partecipazioni per 18.168, finanziamenti per 4.250 e 1.400 in fidejussioni
** di cui partecipazioni per 23.459, finanziamenti per 5.450 e 1.000 in fidejussioni
*** di cui partecipazioni per 28.351 e finanziamenti per 7.442
**** entrambi gli incrementi rispetto agli ammontari dell’esercizio precedente si
 riferiscono all’erogazione di finanziamenti alla collegata strategica Finanziaria MC
 S.p.a
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Per quanto riguarda gli investimenti 
finanziari a valere sul Fondo Obiet-
tivo 2 2000/2006, gestito da Friu-
lia su mandato della Regione Friuli 
Venezia Giulia, le erogazioni sono 
ammontate complessivamente a ol-
tre Euro 51,0 milioni, su vari Assi e 
Azioni.
In esecuzione di quanto previsto 
dalla Convenzione Regione – Friu-
lia relativa alla disciplina, funzio-
namento e utilizzazione del Fondo 
per lo Sviluppo Competitivo delle 
PMI (ex L.R. 4/2005) nell’esercizio 
2007/2008 sono stati erogati, con 
delibera del consiglio Friulia, Euro 
16,6 milioni. In particolare, si pre-
cisa che dall’istituzione del Fondo, 
sono pervenute complessivamente 
485 domande, di cui 289 sono state 
istruite in quanto caratterizzate dai 
requisiti minimi previsti dalla norma-
tiva e 220 hanno avuto uno sviluppo 
positivo.

A seguito di quanto previsto dal-
le Convenzioni Regione – Friulia e 
Friulia – Promotur concernenti la di-
sciplina, il funzionamento e l’utilizza-
zione del Fondo Promotur (ex L.R. 
2/2006) nell’esercizio 2007/2008 
sono stati erogati, con delibera del 
consiglio Friulia, Euro 10,0 milioni 
rappresentativi del conferimento 
2007/2008.

Conclusioni
Nell’esercizio 2006/2007 Friulia ha 
erogato complessivamente al siste-
ma delle imprese regionali Euro 98,4 
milioni, di cui Euro 35,8 milioni in in-
terventi in partecipazioni e finanzia-
menti in società assunte nell’ambito 
dell’attività di investimento utilizzan-
do mezzi propri, Euro 11,6 milioni 
in finanziamenti a società collegate 
strategiche (secondo finanziamento 
concesso a Finanziaria MC S.p.A.) 
e Euro 51,0 milioni di erogazioni in 
veste di mandataria della Regione.

Organizzazione e risorse umane
durante l’esercizio appena conclu-
so,  il Consiglio di Gestione della 
Società ha completato le operazio-
ni di riorganizzazione dell’organico 
aziendale provvedendo anche ad 
un’opportuna ridefinizione delle 

mansioni svolte dai collaboratori in 
funzione di una loro maggiore va-
lorizzazione. Si ricorda che in base 
alle azioni di ridefinizione dell’orga-
nigramma societario intraprese ne-
gli esercizi precedenti, la Società è 
attualmente organizzata in due di-
rezioni ed i rispettivi compiti sono i 
seguenti:

• Direzione finanza e controllo: 
con funzioni di supporto all’Ammi-
nistratore delegato nell’attività di 
governo e controllo della Società e 
delle aziende controllate e collegate 
strategiche;

• Direzione investimenti: con l’in-
carico di presiedere agli investi-
menti finanziari (partecipazioni non 
strategiche e finanziamenti) della 
Società.

Il Consiglio di Gestione ha quindi 
previsto il potenziamento della fun-
zione di Risk Management, median-
te la riconversione di una risorsa se-
nior con alte potenzialità coadiuvata 
da una nuova risorsa, al fine di me-
glio gestire e governare i rischi ope-
rativi e finanziari a cui può andare 
incontro la Società anche alla luce 
del modificato contesto macroeco-
nomico (tensione dei mercati finan-
ziari) e della ridefinita politica degli 
investimenti (più capitale di rischio e 
meno finanziamenti) come da ultimo 
piano industriale di Friulia approvato 
dagli azionisti.

In particolare con riferimento alla 
figura del Risk Officer, a questa 
sono stati attribuiti specifici compiti 
nell’individuazione dei rischi opera-
tivi e finanziari e nello sviluppo delle 
soluzioni volte ad una tempestiva ed 
efficace gestione.

Alla data di chiusura dell’esercizio, 
l’organico di Friulia è di 42 unità, di 
cui 4 part time.
L’età media dei dipendenti è di 41 
anni ed è scesa dai 46 di 3 anni fa. 
Il personale femminile rappresenta il 
43% dei dipendenti. Il 55% del per-
sonale è in possesso di laurea.

Gli emolumenti spettanti ai dipen-

denti Friulia per la loro attività di Am-
ministratori e Sindaci effettivi con-
fluiscono nelle casse della Friulia: 
nell’esercizio 2007/2008 il relativo ri-
cavo è stato circa di Euro 400 mila.

Trattandosi di attività altamente spe-
cifica, Friulia ha continuato a punta-
re, come negli esercizi passati, sul 
costante aggiornamento del perso-
nale operativo, attraverso la parteci-
pazione a corsi e a convegni per le 
materie di competenza.

Merita infine rilevare che, come già 
iniziato durante gli esercizi passati, 
la Società ha continuato nel pro-
gramma di introduzione in azien-
da di giovani risorse qualificate. In 
particolare Friulia investe su talenti 
individuati in collaborazione con le 
Università della Regione, rafforzan-
do quindi il proprio rapporto con il 
territorio.



Friulia, dopo la realizzazione 
dell’Operazione Holding conclu-
sasi nell’esercizio 2006/2007, è 
divenuta una Finanziaria Regionale 
di riferimento nel tessuto economi-
co imprenditoriale regionale, con 
caratteri di unicità anche a livello 
nazionale. Si ricorda che la Società 
opera - direttamente o attraverso le 
proprie partecipate strategiche - nei 
seguenti settori:

- finanziario;
- trasporti e logistica;
- turismo.

Al fine di consentire alle proprie 
partecipate strategiche di operare 
sempre più in modo coerente ed ef-
ficiente con la propria mission, du-
rante l’esercizio appena concluso il 
Consiglio di Gestione si è dedicato 
a promuovere ed a coordinare azio-
ni volte a sostenerne un efficiente 
percorso di crescita e sviluppo.

In particolare, logiche di ottimizza-
zione dimensionale ed efficienta-
mento funzionale hanno condotto 
all’accorpamento delle Società del 
Gruppo operanti nel settore del lea-
sing finanziario, così come previsto 
dal piano approvato dagli azionisti 
in occasione della costituzione della 
Holding.  durante l’esercizio appe-
na concluso il Consiglio di  Gestio-
ne ha analizzato e realizzato tutte le 
azioni propedeutiche alla cessione 
della partecipazione totalitaria di 
Friulia LIS S.p.A. al Mediocredito 
FVG S.p.A. in funzione della suc-
cessiva fusione per incorporazione 
di Friulia LIS S.p.A. nel Mediocre-
dito FVG S.p.A.. L’operazione si è 
completata formalmente ad inizio 
agosto 2008, ma già a fine giugno 
tutte le attività necessarie per la rea-
lizzazione dell’operazione straordi-
naria erano sostanzialmente con-
cluse. L’obiettivo perseguito è stato 
quello di conseguire una maggiore 
efficienza operativa a beneficio della 
clientela servita, ma con attenzione 
anche al miglioramento dei risultati 

aziendali per gli azionisti delle So-
cietà coinvolte. 
Sotto il profilo economico l’opera-
zione ha determinato un risultato 
straordinario netto pari a Euro 12,5 
milioni (derivante dall’erogazione di 
un dividendo, pari a Euro 20,0 mi-
lioni, da parte di Friulia LIS S.p.A., 
i cui effetti sono solo in parte ridotti 
dalla svalutazione della partecipazio-
ne, pari a Euro 7,5 milioni, effettuata 
al fine di allinearne il valore al prezzo 
di cessione concordato con il Me-
diocredito FVG S.p.A., pari a Euro 
23,1 milioni). Per completezza infor-
mativa, si precisa che nell’esercizio 
appena concluso Friulia LIS S.p.A. 
ha inoltre erogato un dividendo ordi-
nario pari a Euro 1,1 Milioni.
Si ricorda che l’acquisizione della 
partecipazione in Friulia LIS S.p.A. 
da parte di Mediocredito del Friuli 
Venezia Giulia S.p.A. è stata finan-
ziata mediante un duplice aumento 
di capitale a pagamento. Finanzia-
ria MC S.p.A., società collegata 
strategica di Friulia S.p.A. e socio 
al 47,40% di Mediocredito FVG, 
ha interamente esercitato il proprio 
diritto di opzione e sottoscritto la 
quota di aumento di capitale in Me-
diocredito FVG ad essa riservata. 
Pertanto, al fine di dotare Finanziaria 
MC S.p.A. delle risorse finanziarie 
necessarie per esercitare il proprio 
diritto di opzione relativo alla sotto-
scrizione degli aumenti di capitale di 
Mediocredito FVG, Friulia ha eroga-
to alla collegata due finanziamenti “a 
revoca” regolati a normali condizioni 
di mercato al momento dell’eroga-
zione. Il primo finanziamento, pari a 
Euro 11,8 milioni, è stato erogato 
già nell’esercizio 2006/2007, men-
tre il secondo, pari a Euro 11,6 mi-
lioni, si è perfezionato nell’esercizio 
2007/2008.
A conclusione della sopra esposta 
operazione straordinaria, si è ve-
nuto a creare un nuovo operatore 
che risulta tra i più considerevoli 
della Regione FVG per professio-
nalità e masse gestite nel settore 
del leasing. dalle analisi condotte è 

emerso che l’aggregazione consen-
tirà la valorizzazione delle sinergie 
operative e la razionalizzazione dei 
costi che determinerà una maggio-
re creazione di valore, di cui Friulia 
può godere in virtù del rilevante le-
game di partecipazione attraverso 
la collegata Finanziaria MC S.p.A., 
proprietaria del 47,40% del capita-
le di Mediocredito del Friuli Venezia 
Giulia S.p.A..

Per quanto concerne più in genera-
le le Società Finanziarie partecipa-
te, l’indirizzo e la direzione operata 
dal Consiglio di Gestione durante 
l’esercizio hanno consentito di pro-
muoverne la specializzazione per 
settore di competenza in modo tale 
da garantire al tessuto economico 
regionale una risposta efficace e 
tempestiva per ogni fase di sviluppo 
dell’impresa. 

Per quanto riguarda il settore della 
logistica, in data 22 ottobre 2007 
è stata perfezionata l’acquisizione 
della partecipazione in Interporto di 
Cervignano del Friuli Venezia Giulia 
S.p.A.. Tale operazione ha la finali-
tà di rafforzare il ruolo strategico di 
Friulia nell’ambito della gestione del-
la logistica e dei trasporti regionali in 
una logica sistemica e di valorizza-
zione degli investimenti già presenti 
nel patrimonio della Finanziaria (Au-
tovie Venete S.p.A., Società Alpe 
Adria S.p.A.).

Inoltre, si è puntato a livello di Grup-
po nel coordinamento delle proce-
dure di approvvigionamento delle 
risorse finanziarie necessarie per 
talune Società Partecipate Strate-
giche alla realizzazione di interventi 
di particolare rilievo per l’economia 
regionale. Tale obiettivo è stato per-
seguito nell’intenzione di facilitare 
l’implementazione delle strategie 
economiche della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia.
Infine, nell’esercizio appena conclu-
so si è avviata l’attività di redazione 
del Regolamento di Gruppo atto a 

Razionalizzazione, Coordinamento e Valorizzazione delle Partecipazioni Strategiche
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Il contratto di compravendita stipu-
lato in data 28 dicembre 2005 tra 
la Regione e Friulia S.p.A. avente 
ad oggetto la compravendita di n. 
209.424.083 azioni ordinarie di Au-
tovie Venete S.p.A. stabilisce che 
il corrispettivo di Euro 150 milioni 
sia corrisposto per Euro 120 milioni 

all’atto della stipula del contratto e 
per i restanti Euro 30 milioni in tre 
tranche da Euro 10 milioni ciascuna 
rispettivamente alla data del 10 gen-
naio 2007, 10 gennaio 2008 e 10 
gennaio 2009. Pertanto, in adempi-
mento a quanto pattuito in sede di 
stipula del contratto si è proceduto, 

secondo le scadenze di pertinenza 
dell’esercizio, a corrispondere Euro 
10 milioni.

Pagamento seconda tranche di dilazione alla Regione per l’acquisto della partecipazione in Autovie Venete S.p.A.

formalizzare e a regolarizzare i già 
esistenti rapporti tra Friulia e le so-
cietà controllate con riferimento in 
particolare agli ambiti relativi alla re-
portistica direzionale, all’Information 
e Comunication Technology, all’In-
ternal Auditing, alle politiche assicu-
rative ed al personale oltre ad altre 
attività minori. 

Si ricorda che Friulia gestisce per 
le società controllate la liquidità di 
queste ultime in attesa dell’utilizzo 
secondo le finalità statutarie.
Tale gestione è regolata da appositi 
contratti con le controparti in base 
ai quali Friulia opera su mandato. 
Lo stile di gestione è, per sua na-
tura e per le finalità perseguite dalla 

società, estremamente prudente ed 
è stato definito dai Consigli di tutte 
le società nei limiti rappresentati dai 
parametri tecnici “VAR 2,5” e “dura-
tion media 3”.

Nell’esercizio 2007/2008 i benefici 
derivanti dall’adozione del consoli-
dato fiscale ammontano a comples-
sivi Euro/000 1.227.



Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono di seguito riclassificati secondo lo schema ritenuto maggiormente 
aderente alla realtà operativa della Società. Segue un’analisi dei principali aggregati economici e patrimoniali.

Analisi risultati della gestione

Tabella n°7   CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione
 2007/2008 2006/2007 %

dividendi da società del Gruppo (netti) 22.503 9.078 147,9%
…di cui (netto) da operazione straordinaria Friulia LiS 12.478 0 N/A

Ricavi da partecipazioni e da finanziamenti (netti) 6.665 11.723 -43,1%
…di cui plusvalenze da operazioni “a mercato” - 5.416 N/A
Ricavi delle prestazioni di servizi 1.661 1.616 2,8%
Altri proventi 163 165 -1,2%
Totale ricavi gestione caratteristica 30.992 22.582 37,2%
Rettifiche di valore su società del Gruppo -462 -314 47,1%
Rettifiche di valore su società detenute nell’ambito dell’attività di investimento -3.592 -1.937 85,4%
Totale rettifiche di valore su partecipazioni e finanziamenti (nette) -4.054 -2.251 80,1%

Personale -4.684 -3.985 17,5%
Costi generali di funzionamento -3.933 -3.538 11,2%
Totale costi della gestione  -8.617 -7.523 14,5%
Margine netto gestione caratteristica 18.321 12.808 43,0%
Proventi della gestione finanziaria (netti) 4.102 4.052 1,2%
Risultato ante componenti straordinarie 22.423 16.860 33,0%
Accantonamenti straordinari e sopravvenienze (netti) -351 -152 130,9%
Risultato al lordo delle imposte 22.072 16.708 32,1%
Imposte sul reddito -1.185 -1.555 -23,8%
Risultato economico netto 20.887 15.153 37,8%

Tabella n°8   STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione
 2007/2008 2006/2007 %
ATTIVO   
Partecipazioni in Controllate e Collegate del Gruppo 589.682 593.940 -0,7%
Partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività di Investimento 87.533 68.325 28,1%
Crediti verso la clientela 28.672 39.013 -26,5%
Crediti verso enti finanziari 46.713 34.473 35,5%
- di cui verso Controllate e Collegate del Gruppo 46.201 33.947 36,1%
Liquidità e strumenti finanziari assimilati (Titoli e PCT) 89.066 105.213 -15,3%
Altre attività 44.036 38.581 14,1%
- di cui a breve termine (entro 12 mesi) 40.739 35.269 15,5%
TOTALE ATTIVO 885.702 879.545 0,7%
   
PASSIVO   
Capitale sociale 374.332 374.332 0,0%
Riserve e Sovrapprezzo azioni 434.239 429.694 1,1%
Utile (perdita) dell’esercizio 20.887 15.153 37,8%
Totale Patrimonio Netto 829.458 819.179 1,3%
TFR 1.256 1.565 -19,7%
Fondi per rischi ed oneri 21.470 23.525 -8,7%
debiti verso enti finanziari 1.737 1.634 6,3%
Altre passività 31.781 33.642 -5,5%
- di cui fondi di terzi in gestione   
Totale Debiti e Passività 56.244 60.366 -6,8%
TOTALE PASSIVO 885.702 879.545 0,7%
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Lo stato patrimoniale

Partecipazioni in Controllate e 
Collegate del Gruppo: la voce de-
crementa da Euro 593,9 milioni a 
Euro 589,7 milioni principalmente 
a seguito della svalutazione della 
partecipazione in Friulia LIS S.p.A. 
operata al fine di allinearne il valore 
al prezzo di cessione concordato 
con Mediocredito del Friuli Vene-
zia Giulia S.p.A.. A tal proposito, 
come evidenziato più oltre in sede 
di commento alle componenti del 
conto economico, la partecipazio-
ne è stata ceduta verso pagamento 
di un corrispettivo pari a Euro 23,1 
milioni dopo la percezione di un di-
videndo straordinario pari a Euro 
20,0 milioni. Pertanto, detta parte-
cipazione – che risultava iscritta per 
un controvalore pari a Euro 30,6 mi-
lioni rappresentativo del 100% del 
capitale – è stata svalutata per Euro 
7,5 milioni. 
Si segnala inoltre che nell’esercizio 
è stata acquistata la partecipazione 
di controllo nella società Interporto 
di Cervignano S.p.A., al fine di va-
lorizzare ed intensificare l’intervento 
della Finanziaria nel settore della lo-
gistica della Regione Friuli Venezia 
Giulia.
Alla data del 30 giugno 2008 le so-
cietà controllate da Friulia S.p.A. 
risultano essere Autovie Venete 
S.p.A, Finest S.p.A., Friulia LIS 
S.p.A., Friulia S.G.R. S.p.A., Pro-
motur S.p.A. e Agemont S.p.A., In-
terporto di Cervignano S.p.A., men-
tre le società partecipate strategiche  
sono Finanziaria MC S.p.A. (che a 
sua volta possiede un pacchetto del 
47,40% del capitale del Mediocre-
dito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.), 
Società Alpe Adria S.p.A. e Svilup-
po Italia FVG S.p.A.

Partecipazioni assunte nell’ambito 
dell’attività di investimento: si tratta 
degli investimenti che la Società ef-
fettua secondo previsione statutaria 
nell’esercizio dell’attività tipica di 
investimento sul territorio. Tale voce 
è esposta al netto delle quote di 
capitale sottoscritto ma non ancora 
richiamato dagli amministratori delle 
partecipate. 

L’aumento pari a Euro 19,6 milioni 
è il saldo netto di investimenti, pari 
a Euro 28,3 milioni, al netto di smo-
bilizzi e svalutazioni, pari a Euro 8,7 
milioni.

Crediti verso la clientela: la variazio-
ne, pari a Euro 10,3 milioni, si giu-
stifica nella logica della ridefinizione 
dei prodotti Friulia. In questo senso 
si è iniziato investire nelle socie-
tà  anche mediante prodotti “quasi 
equity” come per esempio obbliga-
zioni convertibili.

Crediti verso enti finanziari: nell’am-
bito dell’operazione di finanza stra-
ordinaria completatasi in data 9 
luglio 2008 con la cessione della 
partecipazione Friulia LIS S.p.A. a 
Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 
S.p.A., quest’ultimo ha effettuato 
un duplice aumento di capitale al 
fine di dotarsi delle risorse finan-
ziarie necessarie per procedere 
all’acquisizione della partecipazio-
ne Friulia LIS. Entrambi gli aumenti 
sono stati sottoscritti da Finanziaria 
MC S.p.A., società veicolo attraver-
so cui Friulia partecipa al capitale 
di Mediocredito del Friuli Venezia 
Giulia S.p.A. con una percentuale 
pari al 47,40%. Pertanto Friulia, al 
fine di consentire a Finanziaria MC 
S.p.A. l’esercizio del proprio diritto 
di opzione e liberare gli aumenti di 
capitale promossi dalla Banca, ha 
erogato alla propria partecipata due 
finanziamenti. Il primo è stato ero-
gato nell’esercizio 2006/2007 per 
un ammontare complessivo pari a 
Euro 11,8 milioni. Il secondo è stato 
erogato nell’esercizio appena con-
cluso - 2007/2008 - e rappresenta 
la ragione principale della variazione 
patrimoniale nella voce crediti verso 
enti finanziari. Infatti tale secondo fi-
nanziamento ammonta a Euro 11,6 
milioni.
Entrambi i finanziamenti sono avve-
nuti nella forma tecnica del “finan-
ziamento a revoca” e risultano es-
sere regolati a normali condizioni di 
mercato esistenti al momento della 
loro erogazione.
L’ulteriore residua variazione dei 

crediti verso enti finanziari si spie-
ga a seguito dell’aumento dei saldi 
creditori nei confronti delle società 
finanziarie del Gruppo nell’ambi-
to dell’applicazione dell’istituto del 
consolidato fiscale. Per una più ap-
profondita analisi delle poste origi-
natesi nell’esercizio 2007/2008 a 
seguito della partecipazione a tale 
istituto da parte delle società con-
trollate del Gruppo si veda quanto 
riportato più oltre in sede di analisi 
delle variazioni delle “Altre attività”.

Liquidità ed investimenti equivalenti: 
la liquidità e gli strumenti finanziari 
in cui la stessa si trova temporanea-
mente investita a fine esercizio am-
monta a Euro 89,1 milioni (105,2 al 
30 giugno 2007). La liquidità è de-
positata prevalentemente nei conti 
correnti bancari, infatti il saldo dei 
crediti verso enti creditizi per de-
positi bancari alla data di chiusura 
dell’esercizio ammonta a Euro 69,6 
milioni. I residui Euro 19,5 milioni 
sono in parte (Euro 10,6 milioni) in-
vestiti in titoli obbligazionari a tasso 
variabile e a breve scadenza emessi 
da primari istituti finanziari e in par-
te (Euro 8,9 milioni) rappresentati 
da Fondi di Investimento che a loro 
volta investono in attività liquide a 
breve termine.
Alla data di chiusura del bilancio 
non si è resa necessaria alcuna sva-
lutazione degli strumenti finanziari in 
portafoglio in quanto le valutazioni di 
mercato degli stessi risultano supe-
riori al corrispondente prezzo di ac-
quisto. Le evidenze di cui si dispone 
confermano quanto appena segna-
lato anche con riguardo agli anda-
menti delle quotazioni successive 
alla data di chiusura dell’esercizio. 
La liquidità – intesa come depositi 
in conto corrente presso le banche 
– è distribuita presso una pluralità 
di istituti nazionali il cui forte lega-
me con il territorio servito e le cui 
prudenti politiche di investimento 
garantiscono la solidità patrimoniale 
del debitore anche nei periodi di più 
forte tensione dei mercati finanziari 
quali il presente.
L’ammontare della liquidità dispo-
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Crediti verso società che hanno aderito all’opzione
del consolidato fiscale iscritti tra le attività (Euro/000): 

Autovie Venete S.p.A. 16.825
Interporto di Cervignano S.p.A. 194
Totale 17.019

Debiti verso società che hanno aderito all’opzione
del consolidato fiscale iscritti tra le altre passività (Euro/000): 

Autovie Venete S.p.A. 18.022
Interporto di Cervignano S.p.A. 1.110
Promotour S.p.A. 935
Totale 20.067

Crediti verso società che hanno aderito all’opzione del consolidato 
fiscale iscritti tra i crediti verso Enti  Finanziari (Euro/000): 

Finest S.p.A. 1.150
Friulia LIS S.p.A. 659
Totale 1.809

Debiti verso società che hanno aderito all’opzione del consolidato
fiscale iscritti tra i debiti verso Enti  Finanziari (Euro/000): 

Finest S.p.A. 824
Friulia LIS S.p.A. 434
Agemont S.p.A. 261
Friulia SGR S.p.A. 219
Totale 1.737

nibile è decrementa di Euro 15,6 
milioni prevalentemente per effetto 
dell’incrementato investimento in 
partecipazioni, dell’erogazione del 
secondo finanziamento alla colle-
gata Finanziaria MC S.p.A. e del 
pagamento della seconda tranche 
della dilazione per l’acquisto della 
partecipazione in Autovie Venete 
S.p.A. (dilazione concessa dalla Re-
gione FVG) che solo in parte sono 
stati finanziati mediante i rientri dai 
mutui e dagli smobilizzi di partecipa-
zioni e dall’incasso di dividendi dalle 
imprese del Gruppo.
Si precisa infine che a seguito del 
completamento dell’operazione 
straordinaria di cessione della par-
tecipazione in Friulia LIS S.p.A. a 
Mediocredito del Friuli Venezia Giu-
lia S.p.A., nei primi mesi successivi 
alla chiusura dell’esercizio sono stati 
incassati Euro 23,1 milioni a seguito 
del trasferimento della partecipazio-
ne ed Euro 20,9 milioni per l’estin-
zione dei finanziamenti concessi alla 
controllata.
Al 30 giugno 2008, le delibere in at-
tesa di attuazione sono pari a 18,5 
milioni di Euro. 
Si ricorda che 4,4 milioni di Euro 
di detta liquidità di Friulia sono de-
stinati a un fondo garanzia a fron-
te di operazioni export di Finest ai 
sensi dell’art. 8 della L.R. 4/2001 e 
dell’art. 134 della L.R. 13/1998.

Altre attività: la variazione della voce 
analizzata, pari a Euro 5,5 milioni, 
è conseguenza prevalentemente 
dell’incremento dei saldi creditori 
nei confronti delle controllate a fron-
te dell’applicazione dell’istituto del 
consolidato fiscale. 
In particolare, al 30 giugno 2008 
aderiscono all’istituto del consoli-
dato fiscale nazionale le società Au-
tovie Venete S.p.A., Finest S.p.A., 
Agemont S.p.A., Promotur S.p.A., 
Friulia SGR S.p.A., Friulia LIS 
S.p.A. e Interporto di Cervignano 
S.p.A.. 
Si ricorda che, a seguito dell’appli-
cazione dell’istituto del consolidato 
fiscale, gli obblighi di versamento a 
saldo ed in acconto delle imposte 
all’erario spettano esclusivamente 
alla controllante. Pertanto Friulia ha 

rilevato, tra le altre attività di stato 
patrimoniale, acconti su imposte da 
consolidato fiscale e ritenute trasfe-
rite alla controllante rispettivamente 
per Euro 9,7 e 2,4 milioni; contem-
poraneamente il fondo imposte e 
tasse espone anche l’imposta ac-
cantonata dalle società consolidate 
per un ammontare complessivo di 
Euro 19,4 milioni. Friulia rileva quin-
di i saldi di credito e di debito nei 
confronti delle società che hanno 
aderito all’istituto del consolidato 
fiscale per gli acconti versati, le ri-
tenute trasferite ed il saldo dovuto 
iscrivendoli nelle altre attività o pas-
sività ovvero nei crediti o nei debi-
ti verso enti finanziari in funzione 
dell’attività esercitata in prevalenza 
dalla controllata. La situazione al 30 
giugno 2008 risulta pertanto quella 
riportata in tabella.

Si precisa che il contratto di consoli-
damento fiscale si basa sul principio 
che nessun partecipante al consoli-
dato fiscale nazionale dovrà subire 
alcun pregiudizio; sono quindi pre-

viste delle idonee compensazioni 
economiche e finanziarie annuali.
Capitale e Riserve: Friulia S.p.A. è 
nella sostanza interamente finanzia-
ta mediante risorse proprie. Prova 
ne è che più del 93% delle fonti di 
finanziamento sono rappresentate 
dal patrimonio netto della società. La 
Società può vantare una indiscussa 
solidità patrimoniale che negli anni 
è andata sempre più rafforzandosi. 
A seguito delle operazioni straordi-
narie avvenute nell’ultimo triennio il 
patrimonio  netto si è più che tripli-
cato. Inoltre si ricorda che nell’eser-
cizio 2007/2008 sono stati erogati 
dividendi per Euro 10,6 milioni. 

TFR: la variazione in diminuzione 
pari a Euro 0,3 milioni riflette il turnover 
verificatosi durante l’esercizio appe-
na concluso.

Fondi per rischi ed oneri: la posta 
in oggetto, pari a Euro 21,5 milioni, 
comprende:
- Fondi imposte e tasse: pari a Euro 
19,2 milioni, rappresenta prevalen-
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temente l’ammontare del debito per 
l’IRES dovuta della controllante e 
dalle società del gruppo che ade-
riscono all’istituto del consolidato 
fiscale;

- fondo oneri futuri: pari a Euro 2,0 
milioni, rappresenta una stima dei 
costi da sostenere relativi a conten-
ziosi in essere ed ai connessi oneri 
legali e consulenziali oltre ad altri 
oneri;

- fondo rischi per fideiussioni rila-
sciate ex Convenzione per “Rischi 
Estero”: pari a Euro 0,2 milioni, rap-
presenta la stima del rischio per la 
probabile escussione delle garan-
zie rilasciate su operazioni contro-
garantite ex Convenzione “Rischi 
Estero”;

- trattamento di fine mandato degli 
amministratori: pari a Euro 35 mila, 
rappresenta il debito maturato al 30 
giugno 2008 verso gli amministrato-
ri determinato in base a quanto pre-
visto dall’assemblea degli azionisti 
del 19 dicembre 2007.

La principale variazione della voce 
fondi per rischi ed oneri è riferibile 
al fondo imposte e tasse e deriva 
dall’applicazione dell’istituto del 
consolidato fiscale che determina in 
capo alla controllante Friulia la rile-
vazione dell’imposta dovuta calcola-
ta sul reddito complessivo globale 
delle società che hanno esercitato 
l’opzione per l’adesione. 

Il fondo oneri futuri risulta diminui-
to passando da Euro 2,6 milioni del 
30 giugno 2007 agli attuali Euro 2,0 
milioni a fronte degli utilizzi avvenuti 
nell’esercizio al netto degli accanto-
namenti pari a Euro 0,3 milioni resisi 
necessari a seguito dell’applicazio-
ne degli accordi previsti dal regola-
mento di consolidato fiscale.

debiti verso enti finanziari: la varia-
zione è interamente riferibile all’in-
cremento dei debiti per consolidato 
fiscale nazionale nei confronti delle 
società finanziarie che hanno aderi-
to all’istituto del consolidato fiscale 
nazionale. Per ulteriori approfondi-

menti in merito ai saldi che si sono 
rilevati nel bilancio Friulia a seguito 
dell’applicazione del consolidato 
fiscale al 30 giugno 2008 si veda 
quanto riportato nel commento alla 
voce “Altre attività”.

Altre passività: la diminuzione, pari a 
Euro 1,9 milioni, deriva prevalente-
mente dal pagamento della seconda 
rata di debito scadente il 10 genna-
io 2008 nei confronti della Regione 
FVG per la parte acquistata della 
partecipazione in Autovie Venete 
S.p.A., pari a Euro 10 milioni, al 
netto dell’incremento delle posizioni 
a debito nei confronti delle società 
non finanziarie del Gruppo che han-
no aderito all’istituto del consolidato 
fiscale nazionale, pari a Euro 7,7 
milioni. 
Per quanto concerne il debito verso 
la Regione per la dilazione di paga-
mento ottenuta per l’acquisto della 
partecipazione in Autovie Venete 
S.p.A. si ricorda che, in attuazione 
di quanto previsto dal Progetto Hol-
ding, la partecipazione in Autovie 
Venete S.p.A., pari a Euro 376,5 
milioni, è stata in parte acquistata 
(Euro 150,0 milioni); il corrispettivo 
per l’acquisto è stato corrisposto 
per Euro 120 milioni contestualmen-
te al trasferimento della partecipa-
zione e il residuo è stato concordato 
tra le parti di regolarlo in tre tranche 
di pagamento pari a Euro 10 milioni 
ciascuna alla data del 10 gennaio 
del 2007, 2008 e 2009. 
Per quanto riguarda gli aspetti ine-
renti al consolidato fiscale nazionale 
si rimanda ai commenti a tal propo-
sito formulati in sede di analisi delle 
variazioni della voce “Altre attività”.

Il conto economico

dividendi da società del Gruppo: il 
presente esercizio è il secondo in 
cui Friulia S.p.A. beneficia, anche 
sotto il profilo economico, dei risul-
tati dell’Operazione Holding. Si pre-
cisa infatti che sono stati incassati 
dividendi ordinari per un ammontare 
complessivo pari a Euro 10,0 milioni 
(Euro 9,1 milioni al 30 giugno 2007) 
e dividendi straordinari netti pari a 
Euro 12,5 milioni (derivanti dall’ero-

gazione del dividendo straordinario 
distribuito da Friulia LIS S.p.A., pari 
a Euro 20,0 milioni, al netto della 
svalutazione della partecipazione in 
Friulia LIS S.p.A., pari a Euro 7,5 
milioni, operata al fine di allinearne 
il valore di carico al prezzo di ces-
sione concordato con l’acquirente 
Mediocredito Friuli Venezia Giulia 
S.p.A.)
I dividendi ordinari sono stati distri-
buiti dalle società controllate,  Auto-
vie Venete S.p.A., Friulia LIS S.p.A. 
(dividendo ordinario pari a Euro 1,1 
milioni) e Finest S.p.A. e dalla so-
cietà collegata strategica Finanzia-
ria MC S.p.A.. Si ricorda che tutte 
le società di cui sopra, ad eccezione 
di Finanziaria MC S.p.A. in quan-
to non Controllata, hanno aderito 
all’opzione del consolidato fiscale 
e pertanto i relativi dividendi (con 
esclusione di quello straordinario 
di Friulia LIS S.p.A.) sono esone-
rati dalla determinazione dell’onere 
fiscale.

Ricavi da partecipazioni e finanzia-
menti (netti): rappresenta la voce 
di conto economico accesa al re-
cepimento dei proventi economici 
generati all’attività di investimen-
to (dividendi netti, plusvalenze da 
smobilizzo partecipazioni e interessi 
attivi su finanziamenti). Come già in 
precedenza segnalato, la flessione 
dei ricavi derivanti dalle attività di 
investimento, tra l’altro prevista e 
congiunturale, è stata determinata 
principalmente dalla crisi delle per-
formance dei mercati finanziari – che 
ha determinato in via temporanea la 
sospensione del collocamento nel 
mercato dei capitali di alcune società 
presenti nel portafoglio investimento 
e l’interruzione della cessione delle 
partecipazioni residue in società 
quotate nel mercato borsistico – e, 
secondariamente, dalla ridefinizione 
del mix di intervento nelle imprese 
(maggior capitale di rischio e mino-
re capitale di credito) che comporta 
un fisiologico differimento nella rea-
lizzazione delle componenti econo-
miche positive.

Ricavi per prestazioni di servizi: la 
voce include le commissioni attive 



per le gestioni su mandato, i com-
pensi corrisposti per l’attività di am-
ministratore e sindaco svolta nelle 
società collegate dal personale di 
Friulia, i proventi per consulenze 
tecnico-amministrative fornite e altri 
ricavi residuali. Non emergono va-
riazioni di rilevo rispetto all’esercizio 
precedente.

Altri proventi: la posta ricomprende 
altri proventi caratteristici derivanti 
principalmente dall’incasso di som-
me rinvenienti da riparti fallimentari.

Rettifiche di valore su partecipazioni 
e finanziamenti (nette): la crisi finan-
ziaria mondiale delineatasi nel corso 
dell’ultimo anno con significativo vi-
gore in tutti i comparti economici ha 
inciso profondamente sulle prospet-
tive di talune società partecipate da 
Friulia. È questo quindi un anno in 
cui il Consiglio di Gestione ritiene 
doveroso effettuare delle svalutazio-
ni “straordinarie” al fine di recepire 
nel bilancio della Finanziaria le ten-
sioni e le incertezze che dominano 
lo scenario macroeconomico e si 
riflettono con vigore nell’economia 
regionale. Le rettifiche di valore 
operate nell’esercizio rappresenta-
no pertanto la prudente valutazione 
del Consiglio di Gestione nel rite-
nere ragionevolmente recuperabile 
solo in parte le somme impegnate in 
investimenti che in origine appariva-
no quali valide opportunità di svilup-
po e promozione dell’economia re-
gionale e nel contempo garantivano 
una adeguata remunerazione per gli 
azionisti.
Più in dettaglio sono state effet-
tuate svalutazioni su partecipazio-
ni e finanziamenti per un importo 
complessivo pari a Euro 5,1 milioni 
(di cui Euro 0,5 milioni su parteci-
pazioni in società collegate strate-
giche). Le riprese di valore invece 
ammontano a Euro 1,0 milioni. Per 
completezza di informazione si ri-
corda che nell’esercizio precedente 
(2006/2007) erano state effettuate 
svalutazioni su partecipazioni e fi-
nanziamenti per un importo com-
plessivo di pari a Euro 2,6 milioni 
(di cui Euro 0,3 milioni su partecipa-
zioni in società controllate), mentre 

le riprese di valore ammontavano a 
Euro 0,4 milioni.

Costi di gestione: i costi di gestio-
ne sommano il costo del personale 
(pari a Euro 4,7 milioni) ed i costi 
generali di funzionamento (pari a 
Euro 3,9 milioni). L’incremento dei 
costi del personale è determinato 
sia da fattori esterni che più pro-
priamente aziendali. Infatti si ricorda 
che durante l’esercizio si è conclu-
sa la concertazione tra le parti so-
ciali finalizzata alla rinegoziazione 
dei contratti collettivi nazionali che 
ha portato, tra l’alto, alla ridefini-
zione della parte economica. Tra i 
fattori aziendali si ricorda invece sia 
la necessità da un lato di potenzia-
mento dell’organico, avvenuta nella 
prima parte dell’esercizio, al fine di 
meglio rispondere ai mutati scenari 
macroeconomici (rafforzamento e 
sviluppo attività di analisi) e dall’al-
tro di affiancamento temporaneo 
di nuove professionalità al fine di 
procedere ad una efficace e com-
pleta sostituzione di precedenti col-
laboratori in fase di uscita a seguito 
della maturazione dei requisiti con-
tributivi previsti dalla normativa sulle 
pensioni. da ultimo, il costo del per-
sonale risulta incrementato rispetto 
all’esercizio precedente anche a se-
guito dello stanziamento di un pre-
mio ai dipendenti maggiore rispetto 
a quello corrisposto lo scorso anno 
alla luce dello sforzo profuso per il 
perseguimento dei buoni risultati 
aziendali conseguiti nell’esercizio.

Con riferimento all’incremento nei 
costi generali di funzionamento 
(pari a Euro 0,4 milioni) si rileva che 
tale variazione deriva dal sosteni-
mento di costi variabili e non ricor-
renti principalmente finalizzati alla 
valorizzazione delle partecipazioni 
controllate del Gruppo Friulia, con 
particolare attenzione al perfeziona-
mento dell’operazione straordinaria 
Friulia LIS S.p.A.. Inoltre si è fatto 
ricorso sia a primari istituti finanziari 
che a primarie società di consulen-
za aziendale al fine di meglio iden-
tificare le soluzioni per valorizzare 
la partecipazione in Autovie Venete 
S.p.A., così come previsto dai patti 

sottoscritti da tutti i soci, anche alla 
luce dell’imminente avvio del poten-
ziamento e dello sviluppo della rete 
autostradale dalla stessa gestita.
Proventi della gestione finanziaria 
(netti): il contributo complessivo al 
risultato del periodo derivante dal-
la gestione delle risorse finanziarie 
(in attesa di investimento nella atti-
vità istituzionale) risulta aumentato 
rispetto all’esercizio precedente. In 
particolare l’andamento crescente 
dei tassi di interesse di mercato ha 
più che compensato la diminuzione 
della liquidità media gestita ed ha 
consentito di confermare i risultati 
positivi già conseguiti nell’esercizio 
precedente. durante il periodo la 
Società ha promosso una gestione 
prudente delle risorse liquide dispo-
nibili nell’ottica della conservazione 
del valore del capitale e di pronta 
disponibilità delle somme investite. 
Si segnala che alla data di chiusura 
dell’esercizio non sono state opera-
te svalutazioni su titoli in portafoglio, 
avendo gli stessi un valore di mer-
cato superiore a quello di acquisto, 
e, parimenti, si rileva che le somme 
liquide depositate presso gli istituti 
di credito sono prontamente rea-
lizzabili alla luce della solidità delle 
controparti bancarie, caratterizzate 
da una prudente politica di investi-
mento e dal legame con il territorio 
servito.
I risultati conseguiti sono stati rag-
giunti anche grazie al nuovo assetto 
organizzativo della Capogruppo e 
delle Controllate (maggiore pote-
re negoziale) che ha consentito tra 
l’altro di destinare una figura profes-
sionale all’attività di gestione delle 
risorse finanziarie.

Accantonamenti straordinari e so-
pravvenienze: la voce comprende ac-
cantonamenti al fondo oneri futuri per 
Euro 350 mila (Euro 0 nell’esercizio 
precedente) oltre a sopravvenienze 
ed altri proventi di carattere non ricor-
rente il cui effetto netto è sostanzial-
mente nullo nel’esercizio 2007/2008 
(Euro 152.000 nell’esercizio prece-
dente). In particolare, con riferimen-
to all’accantonamento al fondo oneri 
futuri, questo rappresenta la migliore 
stima dell’onere potenziale connesso 



28
29

R
el

az
io

n
e 

su
lla

 g
es

ti
o

n
e

all’applicazione del regolamento di 
consolidato fiscale con talune socie-
tà del Gruppo come da regolamento 
approvato dai consigli di amministra-
zione di tutte le società aderenti.

Imposte sul reddito: le imposte sul 
reddito ammontano a Euro 1,2 mi-
lioni (Euro 1,6 milioni nell’esercizio 
precedente). Si rileva che non sono 
state rilevate imposte anticipate né 
accantonate imposte differite a fron-
te della dubbia recuperabilità del-
le prime e della incerta possibilità 
dell’insorgere delle seconde.

Utile dell’esercizio: a seguito dei fat-
tori sopra descritti l’utile dell’eser-
cizio si attesta a Euro 20,9 milioni 
(Euro 15,2 milioni nell’esercizio 
2006/2007).  

dOCUMENTO PROGRAMMATICO 
SULLA SICUREZZA 
Con riferimento al d. Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 - Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali, 
la Società ha provveduto all’aggior-
namento del documento Program-
matico sulla Sicurezza.

ATTIVITÀ dI RICERCA E SVILUPPO
Nel corso dell’esercizio la Società 
non ha svolto attività di ricerca e di 
sviluppo.

STRUMENTI FINANZIARI dERIVATI
La Società non fa uso di strumenti 
finanziari derivati.

AZIONI PROPRIE
Al 30 giugno 2008 la Società non 
possiede azioni proprie, né diretta-
mente, né tramite società fiduciarie 
o interposta persona.

Rapporti con le società controllate

Friulia-LiS S.p.A.

Friulia LIS S.p.A. conclude con il 
presente il 39° ed ultimo esercizio 
di operatività in quanto – come è 
noto – la controllata, ceduta in data 
9 luglio 2008 a Mediocredito del 
Friuli Venezia Giulia S.p.A. è stata 
successivamente incorporata dalla 
Banca a seguito di atto di fusione 
che ha stabilito, tra l’altro, quale 
data di decorrenza degli effetti con-
tabili e fiscali della fusione il 1 luglio 
2008.
Più in generale, anche per l’eser-
cizio 2007/2008, l’operatività della 
Società si conferma positiva. I risul-
tati confermano il riconoscimento di 
Friulia LIS S.p.A. tra le più signifi-
cative entità finanziarie operanti sul 
mercato regionale del credito.
Per quanto riguarda i risultati eco-
nomici conseguiti, l’utile netto pari a 
Euro 1,3 milioni, presenta un signi-
ficativo incremento rispetto a quelli 
raggiunti negli esercizi precedenti,
in particolare se depurato da alcu-
ni costi negoziali di natura straordi-
naria che la controllata ha dovuto 
sostenere al fine di agevolare il per-
fezionamento dell’operazione stra-
ordinaria di cui sopra. Tali risultati 
sono stati favoriti, oltre che dall’au-
mento dei tassi di interesse, anche 
dalla continuità della politica azien-
dale di contenimento dei costi e di 
miglioramento della reddittività.

Alcuni dati dell’attività svolta sono 
esposti nella Tabella n. 9.

      
     2007/2008  2006/2007
 N°  Euro/000 N°  Euro/000
Contratti entrati a reddito 79 39.292 82 29.639
Contratti sottoscritti 66 23.287 90 52.398
Contratti riscattati 105 25.126 83 20.634
Contratti in essere a fine periodo 584 251.776 622 248.533
Operazioni deliberate in attesa di esecuzione 43 30.851 73 45.708

Tabella n°9

Conto Economico Euro/000

Interessi attivi su finanziamenti (ricavi) 904
Proventi diversi (ricavi) 107
Spese amministrative (costi) 3

Stato Patrimoniale 

Crediti per finanziamenti 20.928
Consolidato fiscale (crediti) 659
Consolidato fiscale (debiti) 434
Ratei attivi per interessi 244
Altri crediti 6

Rapporti con le Società del Gruppo:

In conclusione, vengono di seguito sintetizzati i rapporti in essere con la con-
trollata Friulia LIS S.p.A.:

Merita infine ricordare che ver-
so la conclusione dell’esercizio 
2007/2008 Friulia LIS, ha erogato un 
dividendo straordinario pari a Euro 
20,0 milioni alla Controllante Friulia, 
in base a quanto previsto tra l’altro 
dagli accordi stipulati con Mediocre-
dito del Friuli Venezia Giulia al fine di 
procedere alla cessione della par-
tecipazione totalitaria detenuta dalla 
Finanziaria Regionale alla Banca.

Si ricorda infine che la società con-
trollata Friulia-LIS S.p.A. ha aderito, 
a partire dall’esercizio con chiusura 
30 giugno 2006, all’opzione trien-
nale per il regime del consolidato fi-
scale. Pertanto il presente è l’ultimo 
esercizio in cui la controllata parteci-
pa a tale istituto.



           Operazioni deliberate 
2007-2008 33.100 X 32 operazioni
2006-2007 30.910 X 59 operazioni
2005-2006 15.050 X 42 operazioni

Operazioni deliberate in Euro/000

Impegni al 30 giugno 2008
 
 Partecipazioni Finanziamenti 

 Euro/000 Euro/000

Investimenti deliberati 17.445 12.592
Investimenti erogati 18.962 7.585

Finest S.p.A

La società controllata si occupa di in-
terventi in partecipazione nelle imprese 
che attivano il processo di sviluppo del 
proprio business nei Paesi dell’Europa 
centro orientale e balcanica, nella Rus-
sia e negli altri Stati della CSI – Comu-
nità di Stati Indipendenti, nel Nord Asia 
e nei Paesi baltici e caucasici.
Inoltre favorisce e sviluppa l’accesso 
al credito e alle coperture assicurative 
messe a disposizione per le esporta-
zioni da Sace e dalle compagnie assi-
curative private.
 
Nell’esercizio 2007/2008 Finest ha 
impegnato complessivamente 33,10 
milioni di Euro (30,91 nell’esercizio 
precedente) per 32 operazioni deli-
berate (59 nell’esercizio precedente), 
suddivise tra le regioni del Nord Est.

Questo dato, estremamente impor-
tante per lo sviluppo della società, 
evidenzia come nell’esercizio si sia-
no ridotte nel numero le operazioni 
deliberate ma sia aumentato sensi-
bilmente l’importo deliberato.

Il valore complessivo delle operazio-
ni deliberate al 30.06.2008, pari a 
Euro 33,1 milioni (Euro 30,9 milioni 
al 30.06.2007), può essere ripartito 
in relazione alle Regioni di apparte-
nenza delle imprese che hanno pro-
posto l’investimento:
- 14,5 milioni pari al 44% per azien-
de ubicate nella regione Friuli Vene-
zia Giulia;
- 12,3 milioni pari al 37% nella re-
gione Veneto;
- 6,3 milioni pari al 19% in Trentino 
Alto Adige.

Considerando poi la distribuzione 
degli impegni assunti dal 1° luglio 
2007 al 30 giugno 2008 dal punto 
di vista geografico, per Paese nel 
quale sono destinati gli investimen-
ti, il primo Paese d’intervento risul-
ta essere la Serbia (27%), seguita 
dalla Russia (21%), dalla Bulgaria 
(19%) e dalla Slovacchia (17%). 
La distribuzione geografica in base 
al numero di operazioni deliberate, 
vede al primo posto due paesi di 
destinazione e cioè la Serbia e la 

Russia (22%), seguita dalla Croazia 
(19%) e dalla Slovacchia (13%). Si 
conferma pertanto il cambiamento 
di tendenza nella destinazione degli 
investimenti determinato dalle dina-
miche in atto nei Paesi dell’Est Eu-
ropa. A tal riguardo si segnala che la 
Romania, primo Paese di intervento 
se si considerasse l’operatività di 
tutti gli esercizi (24%) di Finest, 
seguita dalla Croazia (19%) e dalla 
Russia (10%), non è stata oggetto 
di intervento nel corso dell’ultimo 
esercizio.

Nel prospetto sotto riportato sono 
esposte la composizione e le varia-
zioni degli impegni per operazioni ti-
piche, previste dall’oggetto sociale. 

Esaminando infine la distribuzione 
degli impegni assunti dal punto di 
vista dei settori economici di appar-
tenenza delle aziende che hanno av-
viato progetti d’investimento, l’am-
montare impegnato dalla Società è 
stato così suddiviso: al primo posto 
la Meccanica/Elettromeccanica 
(28%) seguito dall’Utilities (28%) 
e dal settore Edilizia/Costruzioni 
(19%). La distribuzione settoria-
le in base al numero di operazioni 
deliberate conferma al primo po-
sto la Meccanica/Elettromeccanica 
(28%), seguito dal settore del Edili-
zia/Costruzioni (19%), e quindi dai 
settori Metallurgico e Plastica con la 
stessa percentuale (12%).

I settori dell’Edilizia/Costruzioni, il 
Metallurgico e il Meccanico/Elettro-
meccanico sono i settori nei quali Fi-
nest ha concentrato gli investimenti 
dall’inizio della sua operatività. Rap-
presentano quasi la metà del totale 
impieghi del periodo 1993-2008.
Gli stessi settori, insieme al settore 
Legno/Mobile sono stati i più rilevan-
ti anche negli impegni finanziari del-
la società nell’esercizio 2007-2008, 
nell’ordine: il settore Edile Metallur-
gico (40%), quello della Meccani-
ca/Elettromeccanica (15%) e quello 
del Legno/Mobile (14%).

In questo esercizio da rilevarsi sono 
anche gli impieghi nel settore Tes-
sile.

La controllata nel corso del 2006 
ha sottoscritto una convenzione con 
Friulia S.p.A. per l’adesione, a par-
tire dall’esercizio successivo, all’op-
zione triennale per il regime del con-
solidato fiscale. Il presente esercizio 
è il secondo in cui la controllata par-
tecipa a tale istituto.
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Valori in Euro/000 2007/2008 2006/2007

RICAVI dI GESTIONE 5.392 3.945
COSTI dI GESTIONE 3.840 3.511
...di cui costo del personale 2.144 1.746 
Accantonamenti 100 350
Margine netto gestione caratteristica 967 114
Proventi finanziari (netti) 3.871 3.827
Risultato ante imposte 4.627 3.714
Risultato netto 3.339 2.831

L’andamento gestionale dell’esercizio 2007/2008 è sintetizzato nel conto economico riclassificato riportato nella 
Tabella di seguito.

In conclusione, vengono di seguito sintetizzati i rapporti in essere con la controllata Finest:

Conto economico  Euro/000
   
Proventi diversi (ricavi per gestione accentrata tesoreria)  30 
Proventi diversi (altri)   3 
Spese Amministrative  2 

Stato patrimoniale  Euro/000
       
Consolidato fiscale (crediti)  1.150 
Consolidato fiscale (debiti)  824 
Spese Amministrative  30 



Autovie Venete S.p.A.

Le trattative per il rinnovo della con-
venzione, avviate con l’ANAS e il 
Ministero delle Infrastrutture già nel 
corso dell’esercizio precedente, 
hanno consentito, in data 02 agosto 
2007, la definizione della bozza con-
divisa di schema di convenzione.
Successivamente, in data 07 no-
vembre 2007, la Società ha siglato 
con ANAS S.p.A. lo schema di con-
venzione unica, ai sensi dell’articolo 
2, comma 82, del d.L. 262/06, con-
vertito, con modifiche, dalla Legge 
286/06. 
Il d.L. 59/08 “disposizioni urgenti 
per l’attuazione di obblighi comuni-
tari e l’esecuzione di sentenze della 
Corte di Giustizia delle Comunità 
europee”, di data 08 aprile 2008 e 
la successiva Legge 101/08 “Con-
versione in legge, con modificazioni, 
del decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 
59, recante disposizioni urgenti per 
l’attuazione di obblighi comunita-
ri e l’esecuzione di sentenze della 
Corte di giustizia delle Comunità 
europee”, entrata in vigore in data 
08 giugno 2008, hanno apportato 
modifiche all’articolo 2, comma 82, 
del d.L. 262/06, convertito, con 
modifiche, dalla Legge 286/06, al 
fine di rispondere alle contestazioni 
sollevate dalla Commissione Euro-
pea in sede di procedura di infrazio-
ne (2006/2419), avviata, nel 2006, 
contro lo Stato Italiano.
Il nuovo testo del citato comma 82 è 
il seguente: “In occasione del primo 
aggiornamento del piano finanziario 
che costituisce parte della conven-
zione accessiva alle concessioni 
autostradali, ovvero della prima revi-
sione della convenzione medesima, 
successivamente alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto, il 
Ministro delle Infrastrutture, di con-
certo con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, assicura che tutte 
le clausole convenzionali in vigore, 
nonché quelle conseguenti all’ag-
giornamento ovvero alla revisione, 
siano inserite in una convenzione 
unica, avente valore ricognitivo per 
le parti diverse da quelle derivanti 
dall’aggiornamento ovvero dalla re-
visione. La convenzione unica sosti-

tuisce ad ogni effetto la convenzio-
ne originaria, nonché tutti i relativi 
atti aggiuntivi.”
L’articolo 8 duodecies del d.L. 
59/08, così come convertito dalla 
Legge 101/08, inoltre, al comma 2 
prevede che “Sono approvati tut-
ti gli schemi di convenzione con la 
società ANAS S.p.A. già sottoscritti 
dalle società concessionarie auto-
stradali alla data di entrata in vigore 
del presente decreto. Ogni succes-
siva modificazione ovvero integra-
zione delle convenzioni è approva-
ta secondo le disposizioni di cui ai 
commi 82 e seguenti dell’articolo 2 
del decreto-Legge 3 ottobre 2006, 
n. 262, convertito, con modificazio-
ni, dalla Legge 24 novembre 2006, 
n. 286, e successive modificazioni”, 
annullando le fasi di valutazione e 
approvazione, spettanti, rispettiva-
mente, al CIPE e alle Commissioni 
parlamentari competenti.
Tra gli schemi approvati, di cui alla 
citata Legge 101/08, è annoverato 
quello sottoscritto tra ANAS e Au-
tovie Venete in data 07 novembre 
2007.
Con lettera di data 06 ottobre 2008, 
l’ANAS, richiamando la citata legge, 
ha comunicato che: “... il rapporto 
concessorio in essere tra ANAS 
S.p.A. e Autovie Venete è regolato 
dallo schema di convenzione uni-
ca sottoscritto, ai sensi del d.L. 
262/06 e s.m.i., in data 07 novem-
bre 2007. Tale schema di conven-
zione unica si intende efficace a tutti 
gli effetti a decorrere dall’08 giugno 
2008, giorno successivo a quello 
della pubblicazione in G.U.R.I. della 
predetta Legge 101/08.”
Al riguardo, si segnala che la So-
cietà, anche alla luce della nomina 
del Commissario delegato - della 
quale si riferisce in maniera appro-
fondita successivamente - resta, 
comunque, in attesa di ridefinire e/o 
concordare con l’Ente Concedente 
alcuni elementi che costituiscono 
parte integrante della convenzione 
unica.
Il documento sottoscritto nel no-
vembre 2007, prevede, tra l’altro, 
la rinuncia, da parte della Società, 

a tutti i giudizi pendenti, attinenti o, 
comunque, connessi al rapporto 
concessorio, con esplicito impe-
gno a formalizzare gli atti di rinun-
cia presso gli organi giurisdizionali 
competenti, a partire dalla data di 
efficacia della convenzione.

Si ricorda, infine, come, nel prece-
dente esercizio, a seguito dell’ema-
nazione della delibera CIPE 01/07 
e s.m.i., avente a oggetto direttive 
in materia di regolazione economica 
del settore autostradale e, in partico-
lare, in ossequio all’introduzione del 
principio di neutralità economica del 
concessionario, per cui il medesimo 
non deve trarre benefici economico/
finanziari dalla mancata o ritardata 
realizzazione degli investimenti in 
beni reversibili previsti in conven-
zione, fosse stato accantonato dalla 
controllata, nel fondo rischi e oneri, 
l’importo di Euro 5,2 milioni, che, 
tenuto conto delle incertezze inter-
pretative derivanti dalle citate deli-
bere, si riteneva essere la migliore 
stima dell’onere ipotizzabile per tali 
benefici.
In data 14 febbraio 2008, l’ANAS, 
in relazione alla predisposizione del 
bilancio dell’esercizio della control-
lata, ha rinnovato la richiesta, peral-
tro già formulata nel marzo 2007, di 
procedere a un apposito accanto-
namento, corrispondente ai benefici 
finanziari maturati, derivanti dal ritar-
do nell’esecuzione degli investimen-
ti previsti a piano finanziario.
L’Ente Concedente, onde assicu-
rare omogeneità nell’operato delle 
società concessionarie ed evitare 
equivoci sull’osservanza della di-
sposizione, nel febbraio 2008 ha 
richiesto che l’accantonamento sia 
denominato “Riserva straordinaria 
vincolata per ritardi investimenti”, 
preannunciando che la mancata os-
servanza della disposizione avrebbe 
costituito presupposto per l’applica-
zione di quanto prescritto dal decre-
to del Ministro delle Infrastrutture, di 
concerto con il Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, di data 28 di-
cembre 2007.
Tale decreto, di approvazione 
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dell’aggiornamento tariffario appli-
cabile per il 2008, subordina l’ag-
giornamento stesso all’esplicita 
condizione che, nel corso dell’an-
no, sia rimosso l’inadempimento, 
contestato alla Società dall’ANAS, 
di non aver effettuato, nel bilancio 
2006, gli accantonamenti derivanti 
dai benefici finanziari conseguenti 
ai mancati investimenti del periodo 
2000 - 2006, nonché di aver effet-
tuato manutenzioni di importo mi-
nore rispetto alle previsioni di piano 
finanziario, con riserva, in caso di 
mancata rimozione degli inadem-
pimenti, di procedere al recupero 
dell’aggiornamento concesso per 
il 2008 in sede di definizione delle 
tariffe per il 2009.
Conformemente alla richiesta 
dell’ANAS, pertanto, Autovie Vene-
te ha ritenuto opportuno, nell’eser-
cizio chiuso al 30 giugno 2008, 
provvedere all’azzeramento del fon-
do rischi accantonato nell’esercizio 
2006/2007 e proporre all’Assem-
blea la costituzione di una riserva, 
denominata “Riserva straordinaria 
vincolata per ritardi investimenti”, 
ferme restando, comunque, le posi-
zioni della Società in merito al pre-
sunto inadempimento degli obblighi 
convenzionali relativi agli accanto-
namenti e al mancato riconoscimen-
to dell’aggiornamento sospeso per 
il 2007, come sopra specificate.
In data 10 ottobre 2008, con let-
tera protocollo CdG-0133430-P, 
l’ANAS, per tramite dell’Ispettorato 
Vigilanza Concessioni Autostradali, 
ha avallato l’operato della Socie-
tà, riconfermando la posizione già 
espressa dall’Ente Concedente 
con la citata lettera del 14 febbraio 
2008.
In merito al ritardo nelle manuten-
zioni, si segnala, infine, che, in data 
23 maggio 2008, la controllata ha 
provveduto a trasmettere all’Ente 
Concedente un piano straordinario 
di recupero.

Nel corso dell’esercizio, si è conclu-
sa e trasmessa all’ANAS per i prov-
vedimenti di competenza, la proget-
tazione esecutiva e si siano realizzati 

molteplici tra gli interventi costituenti 
il Piano per la Sicurezza Autostradale 
(P.S.A.); tra essi, l’affidamento e l’av-
vio dei lavori per la realizzazione dello 
spartitraffico centrale nel tratto della 
A4 tra Quarto d’Altino e Portogruaro, 
la predisposizione del progetto ese-
cutivo di adeguamento delle piste di 
accelerazione, degli svincoli e delle 
aree di servizio e ulteriori, numerose 
misure adottate per accrescere e 
adeguare alle più recenti innovazioni 
tecnologiche le apparecchiature ne-
cessarie alla gestione delle informa-
zioni sul traffico, che consentono la 
tempestiva interazione tra personale 
operativo, Sala Radio, Polizia Stra-
dale e la conseguente informazione 
all’utenza.
Quanto alle attività svolte, aventi 
particolare rilevanza nell’ambito am-
bientale, si ricorda l’avvenuta predi-
sposizione e trasmissione agli enti 
competenti del Piano di Risanamento 
Acustico (P.R.A.) delle aree adiacenti 
al sedime autostradale, che consiste 
nell’individuazione dei livelli acusti-
ci presenti all’interno delle fasce di 
pertinenza stabilite dalla normativa 
vigente e nella predisposizione di un 
puntuale e preciso programma di in-
terventi per le opere di bonifica.

Tra gli avvenimenti di maggiore 
rilievo occorsi dopo la chiusura 
dell’esercizio, i tragici incidenti, 
verificatisi nei mesi di agosto e set-
tembre 2008 lungo la A4, hanno 
determinato la brusca accelerazio-
ne del procedimento per la nomi-
na del Commissario delegato, già 
in atto con la pubblicazione, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 28 luglio 2008, del de-
creto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri dell’11 luglio 2008 “di-
chiarazione dello stato d’emergenza 
determinatosi nel settore del traffico 
e della mobilità nell’asse autostra-
dale Corridoio V dell’autostrada A4 
nella tratta Quarto d’Altino – Trieste 
e nel raccordo autostradale Villesse 
– Gorizia”.
E’ stato nominato il Presidente del-
la Giunta Regionale, Renzo Tondo, 
come Commissario delegato per 

l’emergenza per la A4 e la Villesse – 
Gorizia, avvenuta con ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3702, del 05 settembre 2008 e 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana dell’11 set-
tembre 2008.
Ai sensi delle disposizioni previste 
nel provvedimento, il Commissario 
delegato provvederà al compimen-
to di tutte le iniziative finalizzate alla 
sollecita realizzazione delle opere 
individuate e potrà adottare, in so-
stituzione dei soggetti competenti in 
via ordinaria, gli atti e i provvedimen-
ti occorrenti all’urgente realizzazione 
delle stesse. Per l’espletamento dei 
compiti delegati, il Commissario si 
potrà avvalere del supporto tecnico, 
operativo e logistico della Società, 
di una struttura appositamente co-
stituita, con non più di cinque com-
ponenti e, per esigenze connesse 
al superamento dell’emergenza, di 
due consulenti di elevata e compro-
vata professionalità, con specifiche 
competenze tecniche e/o scien-
tifiche nelle materie di interesse 
dell’ordinanza. Per la valutazione 
dei progetti, nonché per garantire il 
necessario supporto tecnico alle at-
tività che dovranno essere eseguite 
per il superamento dell’emergenza, 
il Commissario delegato si avvarrà, 
inoltre, previa costituzione dello stes-
so, di un comitato tecnico – scien-
tifico, composto da sei membri, di 
cui uno, con funzioni di Presidente, 
nominato dal Presidente dell’ANAS, 
uno dal Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, uno rispettivamente, 
da ciascuno dei Presidenti delle Re-
gioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e 
due dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – dipartimento della Pro-
tezione Civile, che avrà il compito di 
nominare anche il segretario del co-
mitato.
Relativamente alle modalità attuati-
ve, il Commissario delegato prov-
vederà a dettare le prescrizioni 
necessarie alla più sollecita proget-
tazione e realizzazione delle opere. 
Provvederà, inoltre, all’approvazio-
ne del progetto definitivo dell’opera, 
intendendosi con tale atto sostituiti, 



Valori in Euro/000 2007/2008 2006/2007

RICAVI dI GESTIONE 147.231 133.264
COSTI dI GESTIONE 97.879 97.700
…di cui costo del personale 33.524 31.973
…di cui ammortamenti 18.698 17.185
…di cui manutenzione e variazione fondo 14.485 15.278
Margine Operativo 49.352 35.564
Proventi finanziari (netti) 12.294 10.587
Risultato ante imposte 60.688 46.812
Risultato netto 41.356 24.180

L’andamento gestionale dell’esercizio 2008 è sintetizzato nel conto economico riclassificato riportato nella seguente 
Tabella.

a ogni effetto, visti, pareri, autorizza-
zioni e concessioni di competenza 
di organi statali, regionali, provincia-
li e comunali e intendendosi, altresì, 
costituita, ove occorra, variante agli 
strumenti urbanistici. L’approvazio-
ne del progetto definitivo comporte-
rà la dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza e indifferibilità dei lavori, in 
deroga alla normativa vigente.

Ai fini dell’approvazione del progetto 
definitivo dell’opera, il Commissario 
dovrà preventivamente acquisire le 
proposte e le osservazioni degli enti 
gestori dei servizi interferenti e con-
vocare, ove necessario, apposita 
Conferenza dei Servizi, che dovrà 
comunque concludersi entro trenta 
giorni dalla sua apertura. Il comita-
to tecnico – scientifico, integrato di 
due componenti, nominati, rispet-
tivamente, dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e 
del Mare e dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, provvederà 
all’istruttoria del progetto definitivo 
e formulerà al Commissario le even-
tuali proposte di adeguamento, o va-
rianti migliorative, in sostituzione del-
le attività istruttorie della Conferenza 
dei Servizi di cui al d.Lgs. 163/06. 
Sentiti Autovie Venete e il comitato 
tecnico – scientifico, il Commissario 
potrà procedere nell’approvazione 

del progetto definitivo; tale atto so-
stituirà ogni diverso provvedimento 
e autorizzerà l’immediata consegna 
dei lavori.
Compito del Commissario delegato 
sarà, altresì, l’adozione, con appo-
sito provvedimento e avvalendosi di 
specifiche deroghe, in sostituzione 
degli enti preposti in via ordinaria, 
di ogni atto occorrente all’urgente 
compimento delle indagini e delle 
ricerche necessarie alle attività di 
progettazione, delle occupazioni 
di urgenza e delle espropriazioni e 
per l’espletamento delle procedure 
di affidamento e realizzazione delle 
opere.
Il Commissario, inoltre, approverà, 
sentiti i Comuni competenti, i pro-
getti che comporteranno varianti agli 
strumenti urbanistici strettamente at-
tinenti alla realizzazione delle opere, 
in conseguenza delle attività abla-
torie che saranno poste in essere 
per l’ottenimento delle aree oggetto 
dell’esecuzione delle opere stesse. 
Tale approvazione costituirà, a tutti 
gli effetti, variazione alle previsioni 
dei vigenti strumenti urbanistici.

Nell’esercizio 2007/2008 i ricavi 
complessivi della controllata sono 
aumentati rispetto allo scorso anno 
principalmente a seguito dell’incre-

mento dei ricavi da pedaggi, e dei 
lavori in corso su ordinazione oltre 
all’effetto positivo derivante dall’az-
zeramento del fondo rischi costituito 
nel precedente esercizio in sede di 
rinnovo del rapporto concessionale, 
a fronte di potenziali oneri da so-
stenere connessi alla quantificazio-
ne dei benefici finanziari relativi al 
2006.  Per quanto concerne i costi 
di gestione, questi sono sostanzial-
mente in linea con quelli dell’eserci-
zio precedente. 
La controllata nel corso del 2006 
ha sottoscritto una convenzione con 
Friulia S.p.A. per l’adesione, a par-
tire dall’esercizio successivo, all’op-
zione triennale per il regime del con-
solidato fiscale. Nel bilancio di Friulia 
al 30 giugno 2007 si è rilevato per-
tanto un saldo a debito nei confronti 
della controllata per acconti ricevuti 
e ritenute trasferite alle consolida-
te pari a complessivi Euro 18.022 
mila e crediti per imposte correnti 
dell’esercizio per Euro 16.825 mila. 
In applicazione dell’articolo 18 del 
regolamento di consolidato fiscale 
sono altresì maturati nei confronti di 
Autovie Venete S.p.A. interessi pas-
sivi per complessivi Euro 142 mila. 
Non emergono ulteriori rapporti di 
rilievo avvenuti nell’esercizio.
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Friulia S.G.R. S.p.A.

La società, controllata interamente 
da Friulia S.p.A., è stata costitui-
ta il 27 luglio 2006. La società ha 
per oggetto la gestione collettiva 
del risparmio e la prestazione del 
servizio di collocamento azioni e di 
servizi accessori. L’esercizio appe-
na terminato rappresenta pertanto il 
primo in cui Friulia S.G.R. ha ope-
rato per l’intero arco di dodici mesi 
e si è concluso con una perdita pari 
a Euro 502.047, risultato peraltro 
in linea con il business plan a suo 
tempo elaborato. Va rilevato come, 
nonostante alcuni comprensibili ri-
tardi accumulati rispetto al business 
plan, allo stato attuale Friulia S.G.R. 
è pronta e strutturata per esaurire il 
“primo round” di sottoscrizioni del 
fondo AlAdInn (primo fondo pro-
mosso dalla Controllata) ed aprire 
la seconda emissione di quote che 
dovrebbe portarla a regime.
Nel corso dell’esercizio infatti, è 
stata realizzata una operazione di 
investimento e ne sono state strut-
turate/deliberate ulteriori due la cui 
finalizzazione consentirà di investire 
buona parte delle risorse raccolte 
al primo closing, e pertanto sarà 
possibile aprire la seconda emis-
sione di quote. Si ricorda come le 
operazioni di cui sopra avvengono 
in un contesto di mercato non favo-
revole e che in prospettiva potrebbe 
mantenersi tale. In particolare, con 
riferimento alle future sottoscrizioni 
di quote del Fondo AlAdInn, sono 
stati acquisiti impegni per Euro 10 
milioni mentre, successivamente 
alla chiusura dell’eserizio sono state 
acquisite manifestazioni di interesse 
per Euro 15 milioni ed altre forti ma-
nifestazioni di interesse sono state 
espresse seppur con importi da de-
finire. Gli impegni sopra descritti si 
aggiungono a quello di Friulia per 
Euro 15 milioni di cui Euro 5 milioni 
già sottoscritti. È quindi ragionevole 
prevedere che la seconda emissio-
ne di quote possa chiudersi per un 
ammontare fra i 15 ed i 25 milioni di 
Euro oltre agli ulteriori 10 di Friulia 
portando il patrimonio del fondo ad 
un importo complessivo compreso 
fra i 30 e i 40 milioni di Euro. Si può 

pertanto affermare che, allo stato 
attuale, la Società è pronta per ac-
quisire ulteriori masse da gestire ed 
andare a regime. 
Per quanto più in dettaglio i fondi 
comuni di investimento attualmente 
gestiti dalla Controllata, la stessa ha 
promosso l’istituzione di un fondo 
mobiliare chiuso riservato ad inve-
stitori qualificati appartenente alla 
cosiddetta categoria dei fondi di 
Venture Capital denominato “AlA-
dInn Ventures”. La politica di inve-
stimento del fondo si propone di 
effettuare interventi in imprese pre-
valentemente non quotate, che ope-
rino in settori innovativi caratterizzati 
da buone prospettive di crescita e 
sviluppo aventi sede in Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Carinzia e Slove-
nia. I settori presi in considerazione 
sono, in particolare, biotecnologie/
farmaceutico, nanotecnologie, elet-
tronica/energia anche rinnovabile, 
ICT/telecomunicazioni, servizi inno-
vativi, cantieristica navale, compo-
nentistica per l’industria automobi-
listica, degli elettrodomestici e del 
mobile.
Per completezza di informazione si 
ricorda che in data 2 luglio 2007 è 
stata chiusa la sottoscrizione della 
prima emissione di quote del Fondo 
per l’importo di Euro 5 milioni.

Infine si ricorda che nel corso 
dell’esercizio, su richiesta della 
Regione Friuli Venezia Giulia (art. 
4 L.R. 1/2007), Azionista di riferi-
mento della Finanziaria, la Control-
lante attraverso Friulia S.G.R. si è 
attivata per l’istituzione di un Fondo 
Immobiliare destinato alla gestio-
ne ed allo sviluppo del patrimonio 
immobiliare delle strutture sanita-
rie operanti nell’ambito del settore 
della Sanità della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia. In quest’ambito, Friu-
lia S.p.A. in taluni casi ha operato 
direttamente supportando S.G.R. 
e riaddebitando, ove di competen-
za, i relativi costi alla controllata, 
strumento esclusivo del gruppo 
dedicato all’istituzione e gestione di 
fondi d’investimento. In data 24 giu-
gno 2008 la Regione Friuli Venezia 

Giulia ha comunicato che la Giunta 
Regionale con deliberazione n° 855 
del 15 maggio 2008 ha sospeso gli 
effetti della delibera 2721 del no-
vembre 2007 relativa alla istituzione 
di un Fondo Immobiliare per la rea-
lizzazione dei programmi pluriennali 
di investimento nel settore sanitario. 
La medesima delibera non ha previ-
sto, per l’attività eventualmente svol-
ta dai soggetti coinvolti nel progetto, 
alcun corrispettivo né altre forme di 
compenso o ristoro. Conseguente-
mente il Consiglio di Gestione e il 
Consiglio di Sorveglianza di Friulia, 
tenutisi rispettivamente in data 10 
luglio 2008 e 17 luglio 2008, hanno 
deliberato che Friulia S.p.A. proce-
desse a richiedere al socio Regione 
Friuli Venezia Giulia le somme spe-
se per il progetto che al momento 
incidono complessivamente sui co-
sti di S.G.R. per un importo pari a 
circa Euro 130 mila. Al momento il 
Socio Regione non ha fornito rispo-
ste di carattere formale. Qualora la 
Regione Friuli Venezia Giulia venis-
se incontro alle richieste di Friulia 
S.p.A., quest’ultima riconoscereb-
be le somme in argomento a Friulia  
S.G.R..
 



Agemont S.p.A.

La società controllata concorre alla 
promozione economico-sociale del-
le aree montane del Friuli Venezia 
Giulia. 
Le aree operative di Agemont S.p.A. 
sono tre:

1) Centro di animazione tecnologi-
ca: intesa da un lato come accele-
ratore d’impresa e dall’altro come 
Parco tecnologico e scientifico.

2) Centro servizi ed animazione 
economica: che si sostanzia sia 
nella diffusione di nuove tecniche di 
gestione dell’impresa e dell’utilizzo 
di avanzati sistemi di telecomunica-
zione sia nell’aggiornamento delle 
imprese sulle normative relative alla 
certificazione di qualità, alla certifi-
cazione dei prodotti in genere, alle 
opportunità di beneficiare singolar-
mente o in partnership di contributi 
per la realizzazione di investimenti e 
progetti di ricerca e/o di innovazione 
tecnologica. Sempre con riferimen-
to a tale area operativa Agemont 
S.p.A. cerca di stimolare l’inno-
vazione tecnologica dei processi 
produttivi e gestionali delle imprese 
favorendo il trasferimento tecno-
logico dei risultati e dell’attività dei 
laboratori siti presso il Centro di in-
novazione tecnologica e di sviluppa-
re progetti di ricerca che attivino la 
collaborazione tra Università, Centri 
di ricerca, PMI locali e regionali, im-
prese di rilevanza a livello nazionale 
ed internazionale.

3) Finanziaria: volta allo sviluppo di 
strumenti di ingegneria finanziaria 
per sostenere l’avvio e il rafforza-
mento delle  attività imprenditoriali 
in area montana.
L’andamento gestionale dell’eser-
cizio 2008 è sintetizzato nel conto 
economico riclassificato riportato 
nella Tabella sottostante.

Al 30 giugno 2008 le imprese 
presenti nei Parchi tecnologici e 
Scientifici della società sono 14. 
Otto aziende sono presenti al C.I.T. 
di Amaro, e sei nelle altre sedi. 
Nell’esercizio Agemont S.p.A. ha 
effettuato nuovi investimenti per 
circa 1,2 milioni di Euro che hanno 
interessato soprattutto il C.I.T. ed il 
C.R.P. di Amaro ed il laboratorio in-
formatico di Maniago. 

La controllata ha sottoscritto una 
convenzione con Friulia S.p.A. per 
l’adozione, a partire dall’esercizio 
con chiusura al 30 giugno 2007, 
dell’opzione triennale per il regime 
del consolidato fiscale. Il bilancio 
d’esercizio pertanto riflette il bene-
ficio della rilevazione della cessione 
della perdita fiscale alla Controllante 
pari a circa Euro 219mila. Parimenti 
Friulia, sempre in virtù del contrat-
to di consolidato fiscale, ha rilevato 
un debito verso la controllata pari a 
Euro 261mila (di cui Euro 219 mila 
per la perdita trasferita e Euro 42 
mila per ritenute trasferite).
Non emergono ulteriori rapporti nel 
corso dell’esercizio che abbiano 
dato luogo a saldi patrimoniali o 
economici meritevoli di nota.

La controllata ha sottoscritto una 
convenzione con Friulia S.p.A. per 
l’adozione, a partire dall’esercizio 
con chiusura al 30 giugno 2007, 
dell’opzione triennale per il regime 
del consolidato fiscale. Il presente 
esercizio è il secondo in cui la con-
trollata partecipa a tale istituto.

Conto economico Euro/000

Proventi per prestazioni di servizi 49
Costi rifatturati (ricavi) 46

Valori in Euro/000 2007/2008 2006/2007

RICAVI - PROVENTI dI GESTIONE 1.839 2.008
…di cui contributi in c/esercizio 550 934
…di cui prestazioni di servizi 260 384
…di cui ricavi per locazioni 498 390
COSTI dI GESTIONE 2.078 2.406
…di cui costo del personale 946 828
…di cui ammortamenti 537 605
Margine Operativo (898) (939)
Proventi finanziari (netti) 176 169
Risultato ante imposte (722) (770)
Risultato netto (561) (580)

Stato patrimoniale Euro/000

Crediti per servizi rifatturati 46
Consolidato fiscale (debito) 219

In conclusione, vengono sintetizzati i rapporti in essere con la controllata 
Friulia S.G.R. S.p.A.
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Promotur S.p.A.

La controllata si occupa di promuo-
vere e gestire lo sviluppo turistico 
delle aree montane della Regione 
Friuli Venezia Giulia.

L’esercizio appena concluso eviden-
za la volontà dell’azienda di miglio-
rare i propri standard di eccellenza 
operativa agendo sia sulla dimensio-
ne quantitativa dell’offerta che della 
qualità dei servizi allo sciatore, attra-
verso un processo di sviluppo che si 
protrae da oramai quattro anni. Nel 
panorama di generale contrazione 
della spesa delle famiglie per beni 
voluttuari già emersa nel corso del 
2007, l’azienda ha saputo accredi-
tarsi nel proprio mercato con poli-
tiche di prezzo calibrate, iniziative 
promozionali vincenti e, soprattutto 
con la costanza degli investimenti in 
nuove piste ed impianti. Ciò ha de-
terminato la crescita degli indicatori 
di ricavo e di presenze, recuperan-
do un trend di sviluppo positivo che 
nella passata stagione 2006/2007 
aveva subito una flessione a cau-
sa della instabilità meteorologica 
e climatica dei mesi di dicembre e 
gennaio, con compromissione della 
possibilità di innevamento artificiale 
nei periodi di maggiore preferenza 
sciistica.
Il risultato dell’esercizio appena 
concluso evidenzia l’impatto positi-
vo degli investimenti avviati e com-
pletati negli ultimi quattro anni. Le 
azioni di marketing intraprese e gli 
eventi organizzati hanno rafforzato il 
posizionamento delle cinque locali-
tà sciistiche. Si sono registrati au-
menti sia in termini di arrivi che di 
partenze, confermando il livello di 
gradimento dell’offerta sia sul mer-
cato domestico che su quello delle 
vacanze invernali. Rispetto alla sta-
gione precedente si è registrato un 
aumento del 15,6% delle presenze 
degli sciatori pendolari, target a cui 
la controllata rivolge in particolare la 
propria offerta. Infine merita rilevare 
che anche la stagione 2007/2008 è 
stata caratterizzata per la quasi to-
tale assenza di precipitazioni nevo-
se, tuttavia le favorevoli temperature 
hanno permesso un pieno utilizzo 

degli impianti di innevamento e dei 
mezzi battipista con risultati positivi 
sul fronte ricavi, ma con altrettanta 
incidenza sull’andamento dei costi 
industriali già di per sè fortemente 
influenzati dalle dinamiche inflattive 
del costo dell’energia e dei carbu-
ranti.

Con riferimento al piano investimen-
ti  va segnalato che quanto previsto 
nel piano 2003-2006 è stato defi-
nitivamente ultimato, mentre quello 
inerente al piano 2006-2010 è in 
fase avanzata di realizzazione. Il pia-
no 2006-2010 è finanziato con ap-
posito fondo di dotazione regionale 
istituito presso Friulia (in qualità di 
mandataria).

Nel corso dell’esercizio appena 
concluso, con il supporto di Friulia 
in qualità di consulente finanziario, 
Promotur ha contratto un finanzia-
mento finalizzato all’ottenimento del-
le risorse per la realizzazione della 
prima parte del piano 2006-2010. 
Tale finanziamento, stipulato con un 
primario istituto di credito, è stato 
concesso alla società controllata 
senza dover ricorrere al supporto di 
alcuna garanzia regionale. Parimen-

ti, dopo la chiusura dell’esercizio 
2007/2008, si è conclusa una  se-
conda negoziazione per l’acquisi-
zione di ulteriori risorse finanziarie, 
sempre destinate ad essere impie-
gate per la realizzazione del piano 
2006-2010, anch’essa senza alcu-
na garanzia regionale. In tal modo, 
per la prima volta, Promotur si è 
approvvigionata senza gravare sul 
bilancio della Regione.
La controllata ha sottoscritto una 
convenzione con Friulia S.p.A. per 
l’adozione, a partire dall’esercizio 
con chiusura al 30 giugno 2007, 
dell’opzione triennale per il regime 
del consolidato fiscale. Il presente 
esercizio è il secondo in cui la con-
trollata partecipa a tale istituto.
Il bilancio d’esercizio della control-
lata riflette il beneficio economico 
della rilevazione della cessione della 
perdita fiscale alla Controllante pari 
a circa Euro 435 mila, oltre al tra-
sferimento di ritenute per Euro 500 
mila. Parimenti Friulia, ha rilevato 
un debito verso la controllata pari a 
Euro 935 mila.
Non sono intercorsi ulteriori rappor-
ti che abbiano generato componenti 
economiche e/o patrimoniali signifi-
cative nel corso dell’esercizio.

Valori in Euro/000 2007/2008 2006/2007

RICAVI - PROVENTI dI GESTIONE 20.819 16.811
…di cui contributi in c/esercizio 1.302 1.285
…di cui contributi in c/impianti 8.594 6.318
COSTI dIRETTI dI PROdUZIONE 23.704 19.964
…di cui altri costi diretti 4.304 3.700
…di costi della manodopera 5.182 4.544
…di cui ammortamenti 10.118 7.748
…di cui risconto contributi c/impianti 8.246 6.224
Margine Operativo (2.982) (3.153)
Proventi finanziari (netti) (5.638) (4.696)
Contributi c/interessi 5.638 4.690
Risultato ante imposte (2.058) (1.633)
Risultato netto (1.764) (1.591)



Valori in Euro/000  2007/2006

RICAVI GESTIONALI  3.015
…di cui contributi c/impianti  2.536
COSTI dI GESTIONE  3.124
…di cui costo del personale  157
…di cui ammortamenti  2.636
COSTI dI GESTIONE  2.594
Margine Operativo  (109)
PROVENTI Ed ONERI FINANZIARI  643
PROVENTI Ed ONERI STRAORdINARI  (2)
Risultato ante imposte  532
Imposte sul reddito  200
Risultato economico netto  332

In conclusione, vengono di seguito sintetizzati i rapporti in essere con la 
controllata Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.:

Conto economico  Euro/000

Proventi per prestazioni di servizi  3

Finanziaria MC S.p.A.: nell’eserci-
zio è stato erogato un secondo fi-
nanziamento alla collegata (il primo 
è stato erogato nel corso dell’eser-
cizio precedente 2006/2007 per un 
ammontare pari a Euro 11,8 milioni) 
al fine di consentirle di esercitare il 
proprio diritto di opzione relativo alla 
sottoscrizione del secondo ed ultimo 
aumento di capitale di Mediocredito 
Friuli-Venezia Giulia S.p.A. finalizza-

to all’operazione di rafforzamento 
degli indici patrimoniali ed all’acqui-
sizione (ed alla successiva fusione 
per incorporazione) di Friulia LIS 
S.p.A.. Tale secondo finanziamento 
ammonta a Euro 11,6 milioni ed è 
stato erogato nella forma tecnica del 
“finanziamento a revoca”. Entrambi 
i finanziamenti sono regolati a nor-
mali condizioni di mercato vigenti al 
momento della loro sottoscrizione.

Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia 
S.p.A.: nel corso dell’esercizio non 
si sono effettuate transazioni signifi-
cative con la presente società col-
legata.

Società Alpe Adria S.p.A.: nel cor-
so dell’esercizio non si sono effet-
tuate transazioni significative con la 
presente società collegata.

Nell’ambito della riorganizzazione 
delle partecipazioni del Gruppo, in 
data 22 ottobre si è concluso l’ac-
quisto della quota posseduta da 
Autovie Venete S.p.A. in Interporto 
di Cervignano del Friuli S.p.A. al 
fine di farne la società nucleo de-
dicata all’attività di coordinamento 
della logistica regionale. La società 
Interporto di Cervignano del Friuli 
S.p.A. veicola gli investimenti im-
mobiliari e tecnici relativi alla strut-
tura di scambio intermodale ferro–
gomma che si trova adiacente allo 
scalo ferroviario di Cervignano, 
punto strategico per il passaggio 
delle merci nella regione Friuli Ve-
nezia Giulia.

L’andamento gestionale dell’eser-
cizio 2008 (dal 01/07/2007 al 
30/06/2008) è sintetizzato nel con-
to economico riclassificato riporta-
to nella tabella a lato.

Si precisa che la controllata ha sot-
toscritto una convenzione con Friu-
lia S.p.A. per l’adozione, a partire 
dall’esercizio con chiusura al 30 giu-
gno 2008, dell’opzione triennale per 
il regime del consolidato fiscale. Il 
presente esercizio è il primo in cui la 
controllata partecipa a tale istituto.

Rapporti con società collegate strategiche

interporto di Cervignano del Friuli S.p.A

Stato patrimoniale  Euro/000  

Crediti per prestazione di servizi  3
Consolidato fiscale (credito)  194
Consolidato fiscale (debito)  1.110
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Operazione Aggregazione Ramo 
Leasing
In data 9 luglio 2008 si è perfezio-
nata la cessione della partecipazio-
ne detenuta in Friulia LIS S.p.A. a 
Mediocredito Friuli Venezia Giulia 
S.p.A.. La cessione è avvenuta ver-
so pagamento di un corrispettivo in 
denaro pari a Euro 21,6 milioni ver-
sato all’atto del trasferimento delle 
azioni. Successivamente è stato 
riconosciuto a Friulia, sulla base 
degli accordi contrattuali stipulati 
tra le parti, il diritto a percepire un 
conguaglio pari a circa Euro 1,5 
milioni corrisposto da Mediocredito 
Friuli Venezia Giulia S.p.A. in data 
1 ottobre. 
La fusione per incorporazione di 
Friulia Lis S.p.A. in Mediocredito 
Friuli Venezia Giulia S.p.A. è avve-
nuta in data 1 agosto 2008.

Piano per il rafforzamento delle pic-
cole - medie imprese del Friuli Ve-
nezia Giulia
Alla luce dell’evoluzione della situa-
zione congiunturale, nella conside-
razione della stretta creditizia che 
ha interessato il settore produttivo 
nazionale e regionale, Friulia, di 
concerto con la Regione ed altri 
operatori del mercato, ha varato un 
piano di intervento, principalmente 
incentrato sull’”iniezione di capitale” 
nelle aziende già partecipate oppure 

nuove con prospettiva di interesse, 
che prevede investimenti nell’ordine 
di Euro 10 milioni.

Predisposizione regolamento di 
Gruppo
In data 10 settembre 2008 è stato 
approvato dal Consiglio di Gestio-
ne il Regolamento di Gruppo atto a 
formalizzare e a regolarizzare i già 
esistenti rapporti ed il processo di 
lavoro tra Friulia e le società con-
trollate con riferimento in particolare 
agli ambiti relativi alla reportistica 
direzionale, all’Information e Co-
munication Technology, all’Internal 
Auditing, alle politiche assicurative 
ed al personale oltre ad altre minori. 
Successivamente il regolamento è 
stato portato all’attenzione del Con-
siglio di Sorveglianza che, in data 
16 settembre 2008, ha provveduto 
all’approvazione dello stesso con 
decorrenza 1 gennaio 2009.

Attività caratteristica
Per quanto riguarda l’operatività ca-
ratteristica di Friulia, anche dopo la 
chiusura, continua l’attività di inve-
stimento a supporto dell’economia 
regionale. 

Prosegue l’attività relativa agli inter-
venti finanziari a valere sul Fondo 

OB2 2000-2006 su tutti gli Assi e 
Azioni.

Sedi di Rappresentanza e punti 
d’incontro con le imprese
A seguito della cessione della con-
trollata Friulia LIS S.p.A., la Socie-
tà, nell’intenzione di confermare la 
propria attenzione e dedizione per il 
territorio rappresentato della provin-
cia di Udine, si è tempestivamente 
attivata per identificare una nuova 
sede di rappresentanza ivi localiz-
zata. Attualmente sono al vaglio più 
soluzioni, tra le quali la preferibile 
sembra essere quella che permet-
te, tra l’altro, di creare sinergie re-
lazionali con un operatore che, per 
obiettivi perseguiti e valori condivi-
si, potrebbe consentire di concorre 
con sempre maggiore incisività al 
sostegno ed allo sviluppo economi-
co e sociale del territorio regionale. 

Infine, per incontrare gli imprendi-
tori, il Consiglio di Friulia ha deli-
berato di aprire ulteriori punti d’in-
contro Friulia-Imprese sul territorio. 
A Pordenone Friulia offrirà il proprio 
supporto alle imprese, oltre che su 
problemi contingenti, anche sull’im-
plementazione delle procedure cor-
relate alla legge 4 del 2005. A breve 
ne sarà aperto anche uno a Palma-
nova presso la sede di Autovie.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Con l’adozione del nuovo organi-
gramma aziendale avvenuta nel cor-
so dell’esercizio 2007/2008, la So-
cietà ha inteso dotarsi, nell’ambito 
dell’unità organizzativa Controlling 
& Risk Management, della figura del 
Risk Officer che ha come obiettivo 
l’identificazione e la gestione dei ri-
schi finanziari ed operativi a cui può 
andare incontro l’organizzazione.
Più in dettaglio le principali funzioni 
attribuite al Risk Officer sono:

• definire ed attuare metodologie, 
principi, regole e sistemi di misura-
zione e controllo idonei a offrire un 
sistema di misurazione dei rischi;
• costruire e veicolare una cultura 
del rischio estesa a tutte le funzioni 
aziendali, attraverso la formazione 
anche in collaborazioni con i re-
sponsabili delle altre aree di busi-
ness aziendale;
• porre in essere un sistema di con-
trollo del rischio mediante il monito-

raggio del rispetto di limiti preventi-
vamente definiti.

Nel corso dell’esercizio 2007/2008 
si è concluso il progetto finalizza-
to allo sviluppo del modello orga-
nizzativo e di gestione ai sensi del 
d.Lgs 231/2001 – che disciplina la 
responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche per reati posti in 
essere da amministratori e dirigen-
ti e dipendenti nell’interesse della 

Modalità di gestione dei rischi



Ai sensi dell’art. 25 del d.Lgs 87/92, 
Friulia è considerata Capogruppo 
finanziario ed esercita la direzione 
e Coordinamento ai sensi dell’arti-
colo 2497 del c.c. poiché detiene 
la maggioranza del capitale sociale 
e dei diritti di voto di Friulia S.G.R. 
S.p.A., Finanziaria Regionale Friuli 
Venezia Giulia - Locazioni Industriali 
di Sviluppo - Friulia LIS S.p.A., Age-

Bilancio Consolidato

mont S.p.A., Autovie Venete S.p.A., 
Promotur S.p.A., Finest S.p.A. e di 
Interporto di Cervignano del Friuli 
S.p.A..

A seguito di ciò, la Società ha re-
datto il Bilancio Consolidato che 
viene presentato contestualmente 
al bilancio di esercizio, avvalendosi 
della facoltà – prevista dal secon-

do comma dell’art. 2364 c.c. – di 
presentare gli stessi nel maggior 
termine di centottanta giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale per 
consentire un efficace reperimento 
ed una attenta elaborazione delle in-
formazioni.

Società. È stata completata l’attività 
preliminare di analisi delle proce-
dure che regolano il funzionamento 
della società ed è stato identificata 
la necessità di procedere alla co-
stituzione di un Organismo di Con-
trollo, dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo, con il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’os-
servanza del modello stesso e di 
curarne l’aggiornamento. Parimenti 
è emersa l’esigenza di istituire una 
funzione di Internal Auditing che è 
stata affidata ad un soggetto terzo 
indipendente.
di seguito viene presentata più nel 
dettaglio un’analisi dei rischi finan-
ziari ed operativi che la società si 
trova a fronteggiare e le politiche di 
copertura.

Rischi finanziari
Friulia ha lo scopo di concorrere, 
nel quadro di una politica di pro-
grammazione regionale, alla pro-
mozione dello sviluppo economico 
della regione Friuli Venezia Giulia, 
agendo in qualità di finanziaria di 
investimento, di agenzia di sviluppo 
e, in attuazione del Progetto Friulia 
Holding, in qualità di Capogruppo.

L’attività finanziaria della Società 

viene, quindi, esercitata, in estrema 
sintesi, assumendo partecipazio-
ni temporanee di minoranza sino 
al 35% del capitale di società per 
azioni e di società a responsabilità 
limitata, già costituite o da costitu-
ire, con organizzazione operativa 
nel territorio regionale – salve le ec-
cezioni consentite dallo Statuto – e 
concedendo finanziamenti a coper-
tura del fabbisogno finanziario com-
plessivo, a fronte di specifici proget-
ti di sviluppo e di consolidamento; 
va, altresì, rammentata l’attività di 
consulenza alle imprese.

Le forme tecniche dell’intervento va-
riano a seconda delle esigenze delle 
singole imprese: le modalità di ingres-
so nel capitale e di smobilizzo vengono 
concordate caso per caso, sulla base 
di un piano di sviluppo condiviso.
L’attività di investimento sia nella 
fase iniziale di affidamento ed ap-
provazione dell’intervento che nella 
successiva definizione dello smo-
bilizzo o gestione della posizione 
in anomalia richiede l’approvazione 
del Consiglio di Gestione.

Per quanto concerne la gestione 
della liquidità in attesa di investi-
mento nell’attività caratteristica si 

rileva come anch’essa sia potenzial-
mente soggetta ai tipici rischi finan-
ziari di credito, di tasso e di prezzo. 
Pertanto il Consiglio di Gestione ha 
istituito un sistema di deleghe atto 
ad attribuire alla direzione della So-
cietà le autorizzazioni necessarie 
ad operare e a definire le tipologie 
di transazioni che possono essere 
concluse e che sono sempre coe-
renti con quanto stabilito dalle so-
cietà mandanti. La Società inoltre 
osserva delle prescrizioni in termini 
di controllo del rischio definite se-
condo una logica di assoluta pru-
denza nonché di mantenimento del 
valore patrimoniale delle risorse in 
gestione.

Rischi operativi
Come esposto nei precedenti para-
grafi, alla data di chiusura dell’eser-
cizio è in fase avanzata il processo 
per la finalizzazione di un modello di 
organizzazione, gestione e control-
lo idoneo a prevenire reati derivanti 
dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 
231/2001. 
Questa attività si inquadra nell’am-
bito di un programma di maggiore 
formalizzazione delle procedure atte 
alla gestione del rischio operativo.   
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Conclusioni e progetto di destinazione del risultato di esercizio

Signori Componenti del Consiglio di Sorveglianza e Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio 2007/2008 si sono conseguiti livelli di operatività e produttività di particolare rilievo e si è 
ulteriormente rafforzato il ruolo della Vostra Società sul territorio regionale.

Ringraziamo sentitamente il Consiglio di Sorveglianza e rivolgiamo un vivo riconoscimento a tutto il personale per 
l’impegno profuso.

Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2008, corredato dalla Relazione sulla gestio-
ne, nonché la proposta di destinare

Gli importi da destinare alla riserva legale, alla riserva statutaria e agli Azionisti sotto forma di dividendo saranno 
imputati ai risultati sezionali relativi alla gestione dei fondi ordinari e a quella degli altri fondi in modo proporzionale.

Trieste, 4 novembre 2008

l’utile netto di esercizio di Euro  20.887.281

come segue:

•   il 5% alla riserva legale Euro  1.044.365
•   il 25% alle riserve statutarie Euro  5.221.820
il residuo di Euro  14.621.096

come segue:

•   agli Azionisti, con un dividendo di Euro 0,05429603 per azione ordinaria 
posseduta.

per il CONSIGLIO dI GESTIONE
il Presidente e Amministratore delegato

Federico Marescotti
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Schemi di bilancio
al 30 giugno 2008



Stato patrimoniale

Attivo (espresso in €)
   Esercizio Esercizio
   2007/2008 2006/2007

10 CASSA E DISPONIBILITÀ  2.174 1.740

20 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI  69.597.025 94.492.507

 (a) a vista 69.597.025 

 (b) altri crediti - 

30 CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI  46.713.411     34.473.132

 (a) a vista 512.119 

 (b) altri crediti 46.201.292 

40 CREDITI VERSO CLIENTELA  28.671.887     39.013.121 

 di cui:

 - per operazioni di leasing

50 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO  10.576.923     2.698.834

 (a) di emittenti pubblici  

 (b) di emittenti creditizi 10.000.000  

 (c) di enti finanziari  

 di cui:

 - titoli propri

 (d) di altri emittenti 576.923 

60 AZIONI QUOTE E ALTRI TITOLI A REDDITO VARIABILE 9.392.153  8.019.884

70 PARTECIPAZIONI  152.655.726 125.916.349

80 PARTECIPAZIONI IMPRESE DEL GRUPPO  533.000.395 536.796.104

90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  458.634      678.053

 di cui:

 - costi di impianto 452.499  

 - avviamento  

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  2.839.341 2.462.381

110 CAPITALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO  

120 AZIONI O QUOTE PROPRIE  

130 ALTRE ATTIVITÀ  39.729.261    34.319.624

140 RATEI E RISCONTI ATTIVI       1.008.823      1.121.409

 (a) ratei attivi 926.356

 (b) risconti attivi 82.467 

 TOTALE DELL’ATTIVO  894.645.753  879.993.140
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Passivo (espresso in €)
   Esercizio Esercizio
   2007/2008 2006/2007

10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI  - -

 (a) a vista  

 (b) a termine o con preavviso  

20 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI  1.737.275 1.634.379

 (a) a vista 1.737.275 

 (b) a termine o con preavviso - 

30 DEBITI VERSO CLIENTELA  8.943.084 448.284

 (a) a vista  

 (b) a termine o con preavviso  8.943.084 

40 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 

50 ALTRE PASSIVITÀ  31.777.578 33.632.100

60 RATEI E RISCONTI PASSIVI  2.923       9.583

 (a) ratei passivi -

 (b) risconti passivi 2.923

70 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO  1.255.758 1.565.106

80 FONDI PER RISCHI E ONERI  21.470.486 23.525.384

 (a) f.di quiescenza e per obblighi simili 35.189 

 (b) fondi imposte e tasse 19.282.215 

 (c) altri fondi 2.153.082 

90 FONDI RISCHI SU CREDITI  

100 FONDI RISCHI FINANZIARI GENERALI  

110 PASSIVITÀ SUBORDINATE  

120 CAPITALE  374.331.844   374.331.844

130 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE  361.409.386   361.409.386

140 RISERVE  71.458.591     66.912.761

 (a) riserva legale 6.373.670 

 (b) riserve statutarie 24.980.171 

 (c) altre riserve 37.904.160 

 (d) riserve su conferim. partec. Obiettivo 2  2.200.589 

150 RISERVE DI RIVALUTAZIONE  1.371.547 1.371.547

160 UTILE O PERDITE PORTATI A NUOVO  

170 UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO  20.887.281 15.152.766

 TOTALE DEL PASSIVO  894.645.753     879.993.140

 GARANZIE E IMPEGNI

10 GARANZIE RILASCIATE  2.821.156 2.792.000

20 IMPEGNI  18.562.738 21.817.145 S
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Conto economico

Costi (espressi in €)
   Esercizio Esercizio
   2007/2008 2006/2007

10 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI  141.659 44.611

20 COMMISSIONI PASSIVE  9.662 53.728

30 PERDITE DA OPERAZIONI FINANZIARIE  231.470 -  

40 SPESE AMMINISTRATIVE  8.120.061 7.108.718

 (a) spese per il personale 4.683.866

 di cui:

 - salari e stipendi 3.496.611

 - oneri sociali 837.521

 - trattamento di fine rapporto 252.974

 - trattamento di quiescenza e simili 

 - previdenza integrativa e simili 96.760

 (b) altre spese amministrative 3.436.195

50 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI

 IMMATERIALI E MATERIALI  461.904 415.591

60 ALTRI ONERI DI GESTIONE  98.189 182.708

70 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  385.189  -

80 ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI SU CREDITI  

90 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI

 E ACCANTONAM. PER GARANZIE E IMPEGNI  932.001 187.817

100 RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI

 FINANZIARIE  11.948.640 3.026.747

110 ONERI STRAORDINARI  46.678 473.644

120  VARIAZIONE POSITIVA FONDO RISCHI

 FINANZIARI GENERALI   

130 IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  1.184.457 1.555.296

140 UTILE DELL’ESERCIZIO  20.887.281 15.152.766

 TOTALE COSTI  44.447.191 28.201.627
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Ricavi (espressi in €)
   Esercizio Esercizio
   2007/2008 2006/2007

10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI  7.107.212 6.648.742 

 di cui:

 - su titoli a reddito fisso 222.539

20 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI  31.181.776 10.330.518

 (a) su az. quote e altri tit. a reddito var. 458.605

 (b) su partecipazioni 698.209

 (c) su partecip.imprese del gruppo 30.024.962

30 COMMISSIONI ATTIVE  651.504 779.511

40 PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE  - 2.118

50 RIPRESE DI VALORE SU CREDITI

 E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI  1.028.043 -

60 RIPRESE DI VALORE  SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 30.000 403.000

70 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE  4.240.077 9.550.125 

 di cui:

 - per attività di investimento 3.230.612

 - per prestazioni di servizi 1.006.998

80 PROVENTI STRAORDINARI  208.579 487.612

90 VARIAZIONE NEGATIVA AL FONDO

 RISCHI FINANZIARI GENERALE

100 PERDITA D’ESERCIZIO

 TOTALE RICAVI  44.447.191 28.201.627
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Nota integrativa 
al bilancio di esercizio
al 30 giugno 2008



NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 30.06.2008 

STRUTTURA E CONTENUTO

Il presente bilancio è costituito da:

• STATO PATRIMONIALE
• CONTO ECONOMICO
• NOTA INTEGRATIVA

ed è corredato dalla relazione sulla 
gestione precedentemente esposta.

La presente nota integrativa è com-
posta da:

PARTE A - Criteri di valutazione
PARTE B - Informazioni sullo Stato 
Patrimoniale
PARTE C - Informazioni sul Conto 
Economico
PARTE d - Altre informazioni

e alla stessa sono allegati, oltre ai 
documenti richiesti da specifiche 
disposizioni di legge, altri prospetti 
al fine di offrire una migliore rappre-
sentazione e comprensione della si-
tuazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica della Società:

• Elenco delle partecipazioni dete-
nute;
• Movimento delle partecipazioni;
• Elenco delle partecipazioni in im-
prese controllate e collegate strate-
giche;
• Prospetto delle variazioni nei conti 
del patrimonio netto;
• Conto economico riclassificato;
• Rendiconto finanziario;
• Bilancio dettagliato per singola 
gestione al 30 giugno 2008;
• Struttura Gruppo Friulia al 30 giu-
gno 2008;
• Utilizzo fondo di dotazione (art. 
134 punto 14 L.R. 13/98).

Il bilancio, redatto in Euro, è strut-
turato in modo da rappresentare 
la sintesi dell’attività svolta nei vari 
comparti:
a) la gestione dei mezzi che derivano 
dal capitale sociale e dagli altri fondi 
(fondo di dotazione e fondo speciale 
Obiettivo 2 1994/96, Asse 1.2);

b) la gestione del fondo speciale rice-
vuto per mandato ex L.R. 28.08.95 
n. 35 “Fondo Obiettivo 2”;
c) la gestione del fondo speciale rice-
vuto per mandato ex L.R. 12.02.98 
n. 3 “Fondo Obiettivo 2”;
d) la gestione del fondo speciale rice-
vuto per mandato ex L.R. 27.11.01 
n. 26 “Fondo Obiettivo 2”;
e) la gestione  del fondo speciale ri-
cevuto per mandato ex L.R. 4 marzo 
2005 n. 4 sullo sviluppo competitivo 
delle PMI;
f) la gestione del fondo di dotazio-
ne Promotur ricevuto per mandato 
ex Convenzione con la Regione dd. 
19.10.2006.
Le gestioni di cui al punto a) forma-
no, sotto il profilo civile e fiscale, un 
unico soggetto.
La rappresentazione dei fondi Obiet-
tivo 2, gestiti da Friulia per mandato 
ai sensi delle relative leggi istitutive, 
appare sinteticamente nei conti d’or-
dine. Le contabilità dei fondi speciali 
sono tenute separate a norma delle 
Leggi istitutive. Trattandosi di fondi 
pubblici di agevolazione, istituiti da 
leggi regionali di cui all’art. 39 L. 
21.11.2000 n. 342, dal punto di vista 
fiscale sono riconducibili nell’ambito 
applicativo dell’art. 74 comma 1° del 
T.U.I.R. approvato con d.P.R. n. 917 
del 22.12.1986 e successive modi-
ficazioni, in materia di applicabilità 
dell’imposta sul reddito delle perso-
ne giuridiche.
Il bilancio è stato sottoposto a revi-
sione legale ai sensi degli art. 2409 
bis e seguenti del codice civile, af-
fidata alla dELOITTE & TOUCHE 
S.p.A..
Il bilancio d’esercizio è stato redat-
to in conformità a quanto stabilito 
dal decreto Legislativo n. 87 del 
27.01.1992 e dal Provvedimento 
attuativo della Banca d’Italia del 31 
luglio 1992 “Istruzioni per la reda-
zione degli schemi e delle regole di 
compilazione dei bilanci degli enti 
finanziari”.
In adempimento alle norme di cui 
all’art. 134 al punto 14 della L.R. 
13/98, vengono evidenziati in allega-
to al bilancio l’elenco degli interventi 
dell’esercizio a valere sul fondo di 
dotazione ex L.R. 22/75, effettuati in 
coerenza con il programma di utilizzo 

del fondo approvato dall’Assemblea 
degli Azionisti del 30 luglio 1999.

PARTE A - CRITERI DI VALUTA-
ZIONE

illustrazione dei criteri di valutazione
I criteri adottati in sede di formazio-
ne del bilancio, in linea con quelli 
utilizzati nell’esercizio preceden-
te, sono ispirati ai principi generali 
di chiarezza, veridicità, prudenza, 
continuazione dell’attività aziendale, 
competenza.
Tali criteri sono i seguenti.

Crediti verso Enti Creditizi
I Crediti verso Enti Creditizi sono 
rappresentati dalle giacenze dei conti 
correnti bancari e dagli impieghi di te-
soreria in operazioni di Pronti contro 
Termine sui titoli con obbligo di riac-
quisto per il cedente; l’importo indi-
cato per quest’ultima voce è quello 
a Pronti alla data di chiusura del bi-
lancio. Tra i ratei attivi vengono iscritti 
per competenza i proventi legati a tali 
operazioni.
Le operazioni con gli Enti Creditizi 
sono contabilizzate nella data in cui si 
verifica il regolamento delle stesse. 
I crediti verso gli Enti Creditizi sono 
valutati al presumibile valore di re-
alizzo che risulta coincidere con 
il loro valore nominale, aumentato 
degli interessi maturati alla data del 
bilancio.

Crediti verso la clientela ed Enti 
finanziari
Il valore dei crediti verso la clientela e gli 
Enti finanziari iscritti a bilancio coincide 
con quello di presumibile realizzo, de-
terminato tenendo conto della situazio-
ne di solvibilità dei debitori. Tale valore 
è ottenuto deducendo, dall’ammontare 
del credito, la perdita presunta basata 
su valutazioni analitiche dei crediti che 
manifestano rischi di inesigibilità.
I crediti per interessi di mora matura-
ti sono iscritti a conto economico per  
competenza e sono valutati al presun-
to valore di realizzo.
Le perdite accertate nel periodo e le 
stime delle perdite presunte sui credi-
ti del periodo sono iscritte nella voce 
“Rettifiche di valore sui crediti” del 
conto economico.
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Le riprese di valore di crediti prece-
dentemente svalutati sono iscritte 
nella voce del conto economico “Ri-
prese di valore su crediti e accan-
tonamenti per garanzie e impegni”, 
quando sono venuti meno i motivi 
che hanno originato le svalutazioni.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso
I titoli in portafoglio che costitui-
scono un temporaneo investimento 
della liquidità e non attengono all’at-
tività istituzionale sono considerati 
“non immobilizzati”. Tali titoli sono 
iscritti a bilancio al minor valore tra 
il costo, determinato con il metodo 
LIFO a scatti annuale, tenuto conto 
dello scarto d’emissione maturato 
nel periodo di possesso, e il valore 
di mercato. Gli incrementi dell’eser-
cizio sono valorizzati al costo medio 
ponderato del periodo.
Il valore di mercato preso a riferi-
mento per la valutazione è:

•  la media aritmetica delle quotazio-
ni rilevate nell’ultimo mese dell’eser-
cizio, per i titoli quotati;
•  le quotazioni e i rendimenti cor-
renti di titoli aventi analoghe caratte-
ristiche, per i titoli non quotati.

Il valore originario dei titoli viene ri-
pristinato negli esercizi successivi, 
qualora vengano meno i motivi delle 
rettifiche di valore effettuate.

Azioni quote e altri titoli a reddito 
variabile
I titoli a reddito variabile in portafoglio 
che costituiscono un temporaneo 
investimento della liquidità e non at-
tengono all’attività istituzionale sono 
considerati “non immobilizzati”. Tali 
titoli a reddito variabile sono iscritti 
a bilancio al minor valore tra il costo, 
determinato con il metodo LIFO a 
scatti annuale,  e il valore di mercato 
o il valore di presumibile realizzo. Gli 
incrementi dell’esercizio sono valo-
rizzati al costo medio ponderato del 
periodo.
Per i titoli di capitale quotati il “valo-
re di mercato” è pari alla media delle 
quotazioni rilevate nell’ultimo mese 
dell’esercizio.
Per i titoli di capitale non quotati il 
“valore di presumibile realizzo” è 

rappresentato dal valore di costo 
rettificato per tener conto di even-
tuali diminuzioni durevoli di valore.
Il valore originario dei titoli viene ri-
pristinato negli esercizi successivi, 
qualora vengano meno i motivi delle 
rettifiche di valore effettuate.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono considerate 
immobilizzazioni finanziarie. Esse 
sono contabilizzate al costo di ac-
quisizione o sottoscrizione, rettifi-
cato per riflettere perdite durevoli di 
valore. In coerenza con le modalità 
d’intervento della Finanziaria, per la 
determinazione del valore di bilancio 
delle partecipazioni in società verso 
le quali si indirizza l’attività istituzio-
nale, si tiene conto:
• del patrimonio netto risultante da-
gli ultimi bilanci approvati dalle so-
cietà partecipate;
•  dell’andamento economico delle 
società partecipate, valutando i bi-
lanci anche sotto l’aspetto dei risul-
tati tendenziali;
•  degli eventi succedutisi nelle par-
tecipate dopo la chiusura dell’eser-
cizio;
•  degli accordi formalizzati in sede 
di acquisizione di ogni singola par-
tecipazione per quanto attiene la ti-
pologia d’intervento e lo smobilizzo.
Ove, dall’esame degli elementi so-
pra indicati, risulti un accrescimen-
to del valore della quota posseduta 
dalla Finanziaria, viene mantenuto 
inalterato il valore di carico.
Ove, invece, ne risulti un decremen-
to considerato durevole della quota 
posseduta, già in atto o di probabile 
manifestazione nel breve periodo, si 
procede a una conseguente e op-
portuna rettifica di valore. 
Il valore originario delle partecipa-
zioni viene ripristinato negli esercizi 

successivi qualora vengano meno i 
motivi delle svalutazioni operate.
I dividendi, sono iscritti a bilancio 
nell’esercizio in cui il dividendo vie-
ne incasso.

Partecipazioni in imprese del gruppo
Le partecipazioni in imprese del 
gruppo sono valutate con il metodo 
del costo. Il costo viene diminuito 
per riduzioni durevoli di valore nel 
caso in cui le partecipate abbiano 
subito perdite e non siano preve-
dibili, nell’immediato futuro, utili di 
entità tale da assorbire le perdite; 
il valore originario viene ripristinato 
negli esercizi successivi  quando 
vengono meno i motivi della rettifica 
di valore. I dividendi sono iscritti a 
bilancio nell’esercizio in cui vengo-
no deliberati che normalmente coin-
cide con quello di incasso
Ai sensi dell’art. 25 del d.Lgs. 
87/92 viene predisposto il bilancio 
consolidato.

immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto, au-
mentato degli oneri accessori, delle 
spese incrementative, ed eventual-
mente rivalutato a seguito di specifiche 
leggi di rivalutazione.
L’ammontare iscritto in bilancio è ot-
tenuto rettificando il valore contabile, 
come sopra definito, con gli ammorta-
menti effettuati. Gli ammortamenti sono 
calcolati in base alle aliquote ordinarie 
fiscali, che sono giudicate adeguate a 
rappresentare la residua vita utile dei 
beni, ridotte al 50% per i cespiti entrati 
in attività nel corso dell’esercizio.
Le spese di manutenzione e riparazione 
che non comportano incremento del 
valore patrimoniale dei beni sono impu-
tate al conto economico dell’esercizio.
In particolare le aliquote di ammorta-
mento utilizzate sono le seguenti:

Immobili  3,0%
Mobili  12,0%
Arredi  15,0%
Attrezzature e macchine ufficio ordinarie  12,0%
Attrezzature e macchine ufficio elettromeccaniche  20,0%
Impianti di comunicazione  20,0%
Impianti speciali di comunicazione  25,0%
Impianti di allarme  30,0%
Impianti e attrezzatura varia  15,0%
Apparecchiature CEd  20,0%
Linee e impianti CEd  20,0%
Automezzi  25,0%
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immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte in bilancio, accertata 
la loro utilità pluriennale, al costo 
d’acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, e ammortizzate a quote 
costanti per il periodo della loro pre-
vista utilità residua. 
In particolare, la durata dell’ammor-
tamento per le principali categorie è 
la seguente:
• costi d’impianto e ampliamento 
   durata anni 5;
• licenze software
   durata anni 3.

Altre attività
Sono iscritte al loro valore nominale e 
valutate al presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti
I criteri utilizzati per la determinazio-
ne dei ratei e dei risconti fanno ri-
ferimento al concetto di attribuzione 
all’esercizio di competenza tempo-
rale dei costi e dei ricavi comuni a 
più esercizi.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è stan-
ziato a fronte della passività matu-
rata nei confronti dei dipendenti in 
conformità alla legislazione vigente 
e ai contratti collettivi di lavoro e in-
tegrativi aziendali.

Fondi di quiescenza e obblighi simili
In tale voce è iscritta la passività 
maturata nei confronti degli ammini-
stratori (Trattamento di Fine Manda-
to – T.F.M.) determinato in base a 
quanto previsto dall’assemblea stra-
ordinaria del 19 dicembre 2007.

Fondo imposte e tasse
Il “fondo imposte” include l’accan-
tonamento per imposte stimato in 
base a una prudenziale previsione 
dell’onere fiscale, corrente e differi-
to, in relazione alle vigenti norme tri-
butarie e tenendo conto di eventuali 
esenzioni applicabili.
I debiti per imposte differite sono an-
notati a fronte delle differenze tempo-
ranee tassabili negli esercizi successi-
vi, tranne il caso in cui esistano scarse 

possibilità che il debito insorga.
Le attività per imposte anticipate 
sono iscritte in bilancio se esiste la 
ragionevole certezza del loro recu-
pero, valutata sulla base della capa-
cità della società ed in prospettiva 
del Gruppo di generare con conti-
nuità redditi imponibili positivi e solo 
per le differenze temporanee aventi 
un profilo di inversione definito.
Le attività per imposte anticipate, 
per le differenze temporanee aventi 
un profilo di inversione definito, sono 
state iscritte qualora l’annullamento 
delle differenze in oggetto avvenga 
in un periodo in cui si riverseranno 
imposte differite a fronte di differen-
ze temporali tassabili.
La fiscalità differita, quando rilevata, 
è stata determinata applicando alle 
differenze temporanee tassabili e 
deducibili le aliquote teoriche di im-
poste attualmente in vigore (IRES/
IRAP). Le imposte anticipate e quel-
le differite, quando iscritte, sono 
contabilizzate a livello patrimoniale a 
saldi aperti, senza compensazione 
di partite, includendo le prime nel-
la voce “Altre attività” e le seconde 
nella voce “Fondi per rischi e oneri 
- Fondi imposte e tasse”.
In occasione di ogni bilancio, le at-
tività e le passività iscritte per impo-
ste anticipate e differite sono valuta-
te alla luce sia di eventuali modifiche 
intervenute nelle norme che delle 
mutate capacità di recupero dei cre-
diti iscritti da parte della società e in 
prospettiva del Gruppo.

Altri fondi
Gli “Altri fondi” sono stanziati a fron-
te delle passività, di esistenza certa 
o probabile per i quali tuttavia, alla 
chiusura dell’esercizio, non sono 
determinabili l’ammontare o la data 
di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglio-
re stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione alla data di 
redazione del bilancio.

interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono 
iscritti nel rispetto del principio della 
competenza temporale secondo il 
metodo “pro rata temporis”.
Gli interessi includono gli oneri e i 

proventi aventi natura assimilabile in 
coerenza con il disposto dell’art. 13, 
2° c. del d.Lgs. 87/92.

Proventi da attività di investimento
Tali proventi sono iscritti a bilancio 
nel momento in cui diventano certi, 
cioè alla data in cui viene realizzata 
la cessione della partecipazione.

Conti d’ordine

Garanzie
Le garanzie rilasciate sono iscritte al 
valore contrattuale dell’impegno as-
sunto nei confronti del beneficiario.

impegni
Gli impegni sono rappresentati da 
Fondi di terzi in amministrazione e 
Fondi di Friulia S.p.A., da destina-
re, così come previsto dalla legge 
regionale 4/2001, a garanzia di in-
vestimenti e finanziamenti garantiti 
da Friulia LIS S.p.A. e concessi da 
FINEST S.p.A. nell’area balcanica.

impegni per Rischi Estero
Tali impegni riportati in calce allo Sta-
to Patrimoniale, evidenziano l’importo 
conferito dalla Regione destinato alla 
copertura di Rischi Estero sulla base 
della norma sopra richiamata al netto 
di eventuali fidejussioni concesse ed 
evidenziate tra le garanzie.

Fondi di terzi in amministrazione
Si tratta di fondi gestiti per mandato 
ai sensi delle leggi istitutive e vengo-
no rappresentati nei conti d’ordine 
fra gli impegni, sulla base della loro 
effettiva consistenza a fine esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI

Moneta di conto del bilancio
Tutti i valori in bilancio sono esposti 
in Euro. I valori esposti nella Nota 
Integrativa sono da intendersi in mi-
gliaia di Euro, se non diversamente 
specificato.

INFORMAZIONI RELATIVE AL 
VALORE EQUO FAIR VALUE 
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La società non ha in essere stru-
menti finanziari derivati.



Sezione 1 - I CREDITI

Nella presente sezione sono commentate le voci di bilancio relative ai crediti verso enti creditizi, verso enti finanziari 
e verso clientela. di seguito vengono fornite le informazioni sull’andamento dei crediti in essere per vita residua.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

 30.06.2008 30.06.2007

Conti correnti (a vista) 69.597 94.492
Pronti contro termine (a termine) - -
Totale Crediti v/Enti Creditizi 69.597 94.492

 30.06.2008 30.06.2007

Finanziamenti 44.362 32.724
dilazioni - -
Servizi resi 542 526
Credito per consolidato fiscale 1.809 1.223
Totale Crediti v/Enti Finanziari 46.713 34.473

I crediti per finanziamenti si riferiscono a prestiti erogati alla società controllata Friulia Lis S.p.A., pari a €/000 
20.928, ed alla società collegata Finanziaria MC S.p.A., pari a €/000 23.434. I finanziamenti sono “a revoca” e 
sono regolati a normali condizioni di mercato vigenti al momento dell’erogazione.

Trattasi di depositi nei c/c a vista.

Voce 10 - Cassa e disponibilità

Voce 20 - Crediti verso Enti Creditizi

Voce 30 - Crediti verso Enti Finanziari

 30.06.2008 30.06.2007

Cassa 2 2
Totale Cassa e disponibilità 2 2



Ammontare dei crediti in essere (prima della rettifica diretta) per vita residua:

 30.06.2008 30.06.2007

Enti finanziari  
Scadenze 
A vista 542 1.749
Fino a 3 mesi  -
da 3 mesi a 1 anno 1.809 -
da 1 anno a 5 anni  -
Oltre 5 anni  -
durata indeterminata 44.362 32.724
Totale 46.713 34.473

Clientela  
Scadenze 30.06.2008 30.06.2007
A vista 3.098 2.708
Fino a 3 mesi 743 1.572
da 3 mesi a 1 anno 6.813 14.196
da 1 anno a 5 anni 16.951 18.928
Oltre 5 anni  -
durata indeterminata 6.092 8.915
Totale 33.697 46.319

Ammontare dei crediti in bonis e in sofferenza e per interessi di mora compresi nei crediti verso clientela:

Per crediti in sofferenza si intendono quelli nei confronti di società in procedura concorsuale e di altre comunque in 
stato di insolvenza.

  30.06.2008   30.06.2007 

Crediti in bonis Esp.lorda  Rettifiche  Esp. netta Esp.lorda Rettifiche  Esp.netta
Finanziamenti, 
dilazioni e crediti 23.914 - 23.914 33.788 -      33.788
Interessi di mora
e altri - - - - - -
Totale 23.914  23.914 33.788  33.788
Crediti in soff. Esp. lorda Rettifiche Esp. netta Esp. lorda Rettifiche Esp. netta
Finanziamenti, 
dilazioni e crediti  9.447 4.690 4.757 11.962 6.737 5.225
Interessi di mora 
e altri 336 336 - 569 569 -
Totale 9.783 5.026 4.757 12.531 7.306 5.225
Totale crediti 33.697 5.026 28.672 46.319 7.306 39.013

I crediti per consolidato fiscale si riferiscono alle posizioni creditorie nei confronti delle controllate che esercitano 
prevalentemente attività finanziaria, derivanti dall’applicazione dell’istituto del consolidato fiscale di cui agli art. dal 
117 al 129 del dPR 917/86. In particolare la voce è composta dai crediti nei confronti di Friulia LIS S.p.A, Finest 
S.p.A. ed Agemont S.p.A. 

Ripartizione temporale dei crediti in essere per vita residua delle Voci 30-40.

 30.06.2008 30.06.2007

Finanziamenti 23.904 30.069
dilazioni 1.717 6.032
Servizi resi 2.782 2.328
Interessi ordinari, di mora e altri 269 584
Totale Crediti v/Clientela 28.672 39.013

Voce 40 - Crediti verso la Clientela
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Obbligazioni  

Titoli di Enti pubblici      -
Titoli di Enti creditizi  10.000
Titoli di altri Emittenti  577
Totale Obbligazioni  10.577

Ulteriori informazioni e movimenti vengono elencati nella seguente tabella (aggregata per gestione e in Euro/000):

Movimento obbligazioni e altri titoli a reddito fisso esercizio 2007/2008

Rimanenze iniziali  2.699
Acquisti  10.577
Vendite  -2.699
Estinzione prestito obbligazionario  -
Scarti di emissione  -
Perdite da negoziazione  -
Profitti da negoziazione  -
Rettifiche di valore dell’esercizio  -
Rimanenze finali  10.577

L’ammontare complessivo dei titoli e delle obbligazioni con scadenza entro il 30.06.2009 è pari a 10.000 €/000. 
I titoli emessi da Enti creditizi sono depositati presso terzi. 
Il valore di carico dei titoli non si discosta in maniera significativa dal valore di mercato alla stessa data.

Trattasi prevalentemente di investimenti temporanei della liquidità in attesa di utilizzo istituzionale.

Infatti nel corso dell’esercizio la società ha acquistato a scopo di temporaneo investimento n. 131,036 azioni deno-
minate Parvest Short Term per un controvalore di 8.890 €/000 che, alla data di chiusura dell’esercizio, presenta-
vano un valore di mercato pari a 8.896 €/000.

Inoltre Friulia, in data 2 luglio 2007, ha sottoscritto quote del Fondo AlAdInn Ventures (fondo gestito dalla control-
lata Friulia S.G.R. S.p.A.) per  5.000 €/000 ed ha successivamente provveduto a versare gli ammontari di volta 
in volta richiamati, che al 30 giugno risultano pari a 502 €/000. La politica di investimento del fondo è orientata ad 
interventi in imprese prevalentemente non quotate, che operino in settori innovativi caratterizzati da buone prospet-
tive di crescita e sviluppo aventi sede in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Carinzia e Slovenia.
I settori presi in considerazione sono, in particolare, biotecnologie/farmaceutico, nanotecnologie, elettronica/ener-
gia anche rinnovabile, ICT/telecomunicazioni, servizi innovativi, cantieristica navale, componentistica per l’industria 
automobilistica, degli elettrodomestici e del mobile. Alla luce delle finalità del fondo, che ben rispondono agli 
obiettivi di sostegno e sviluppo del tessuto economico e sociale, si ritiene di non procedere nel breve periodo alla 
cessione delle quote, coerentemente con il ciclo di investimento previsto dal regolamento del fondo definito nella 
durata di circa sette anni. Il valore delle quote al 30 giugno 2008 determinato in base alle informazioni contenute nel 
rendiconto del fondo ammonta a 342 €/000.

Sezione 2 - I TITOLI

Sono principalmente rappresentati da Obbligazioni non quotate per lo più emesse da primari istituti emittenti. Essi 
costituiscono un temporaneo investimento della liquidità e non sono attinenti all’attività istituzionale.

 30.06.2008 30.06.2007

Obbligazioni 10.577 2.699
Titoli a reddito fisso - -
Totale 10.577 2.699

Voce 50 - Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

Voce 60 - Azioni/Quote/Titoli a reddito variabile

 30.06.2008 30.06.2007

Totale azioni/quote a reddito variabile 9.392 8.020



Le partecipazioni diverse rientrano prevalentemente nell’attività di investimento.
Si segnala che la società non ha partecipazioni in altre imprese che risultano iscritte per un valore significativamente 
superiore al loro “fair value”.
Per ciò che concerne la suddivisione delle partecipazioni per attività svolta dalle società stesse, essa può essere 
così rappresentata:

Le partecipazioni relative all’Obiettivo 2 1994/96 e 1997/99 acquisite negli esercizi precedenti rappresentano la 
quota di partecipazione al capitale sociale di P.M.I. ubicate in zona Obiettivo 2.
L’importo complessivo di €/000 170 è corrispondente alle partecipazioni in portafoglio, come elencate nella tabella 
“movimento delle partecipazioni”.
Non si sono verificati smobilizzi di partecipazioni assunte a valere dei fondi Obiettivo 2.

Trattasi della partecipazione in Eurotech S.p.A. ammessa alla quotazione in borsa nel mese di novembre 2005.

 30.06.2008 30.06.2007

In imprese collegate strategiche 56.681 57.143
Assunte nell’ambito attività investimento 95.459 68.257
diverse 516 516
Totale Partecipazioni 152.656 125.916

 30.06.2008 30.06.2007

• in enti creditizi - -
• in enti finanziari 60.455 60.381
• in altri soggetti  91.540 64.874
(di cui F. Spec. Ob. 2 1994/96 €/000 170)  
Totale Partecipazioni 151.995 125.255

 30.06.2008 30.06.2007

• in enti creditizi - -
• in enti finanziari - -
• in altri soggetti  661 661
Totale Partecipazioni 661 661

Sezione 3 - LE PARTECIPAZIONI

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, esercitabili attraverso il possesso di quote nel 
capitale di altre imprese, che realizzano un legame durevole destinato a sviluppare l’attività delle partecipate e del 
partecipante. 

Voce 70 - Partecipazioni

Partecipazioni in società non quotate

Partecipazioni in società quotate
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Altre informazioni obbligatorie sulle partecipazioni

diamo, dopo la voce 80, alcune tabelle riguardanti i principali rapporti patrimoniali in essere alla data di bilancio con 
le società partecipate.
Per quanto riguarda i movimenti dei singoli pacchetti azionari, le minusvalenze e plusvalenze realizzate, si rimanda 
alla Tabella n. 2 - “Movimento partecipazioni esercizio 2007/2008”, esposto in allegato alla Nota Integrativa.
Per quanto riguarda il dettaglio analitico delle partecipazioni detenute dalla società, ci si avvale, in relazione alle mo-
dalità d’intervento della Finanziaria, della facoltà di omettere alcune delle informazioni richieste, in quanto previsto 
dal 2° c. dell’art. 23 del d. Lgs. n. 87/92.
Ai fini di quanto previsto al punto 2 del comma 1 dell’art. 2427 bis, si segnala che non vi sono significative parteci-
pazioni in altre imprese iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Voce 80 - Partecipazioni in imprese del Gruppo

Al 30 giugno 2008, la voce è rappresentativa dell’86,52% del capitale sociale di Autovie Venete S.p.A., del 73,23% 
di Finest S.p.A., del 100,00% di Friulia LIS Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia Locazioni di Sviluppo S.p.A., 
del 62,81% di Promotur S.p.A., del 59,01% di Agemont S.p.A., del 100,00% di Friulia S.G.R. S.p.A. e dell’ 
81,63% di Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. 

La variazione dell’ammontare della voce è prevalentemente conseguenza di:

1) acquisto delle partecipazioni di minoranza detenute dai terzi in Friulia LIS S.p.A. (presupposto per la successiva 
cessione della partecipazione rappresentativa della totalità del capitale di Friulia LIS S.p.A. a Mediocredito del Friuli 
Venezia Giulia S.p.A.);
2) acquisto dell’81,63% di Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. dalla controllata Autovie Venete S.p.A.;
3) svalutazione straordinaria operata sulla partecipazione in Friulia LIS S.p.A. al fine di allinearne il valore netto 
contabile al prezzo di vendita concordato con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

La tabella 3 “Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate strategiche” fornisce un confronto tra il 
valore di bilancio ed il valore delle stesse con il metodo del patrimonio netto.

A. Esistenze iniziali  125.916
B. Aumenti:  
 B.1 Acquisti, sottoscrizioni  36.842
 B.2 Conferimenti  
 B.3 Riprese di valore  -
 B.4 Rivalutazioni  
 B.5 Altre variazioni  3.231
C. diminuzioni:  
 C.1 Vendite  -8.910
 C.2 Rettifiche di valore  -4.227
 C.3 Altre variazioni  -196
D. Rimanenze finali  152.656
E. Rivalutazioni totali  
F. Rettifiche totali  13.265

Movimento nella voce 70 - Partecipazioni



La movimentazione risulta essere la seguente:

Attività e passività verso le imprese partecipate:

Sezione 4 - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle seguenti voci:

Suddivisione delle partecipazioni per attività svolta:

 30.06.2008 30.06.2007

• in enti creditizi - -
• in enti finanziari 132.647 137.524
• altre 400.353 399.272
Totale Partecipazioni               533.000 536.796

A. Esistenze iniziali  536.796
B. Aumenti:  
 B.1 Acquisti, sottoscrizioni   3.720
 B.2 Conferimenti  
 B.3 Riprese di valore  
 B.4 Rivalutazioni  
 B.5 Altre variazioni  6
C. diminuzioni:  
 C.1 Vendite  
 C.2 Rettifiche di valore  -7.522
 C.3 Altre variazioni  
D. Rimanenze finali  533.000
E. Rivalutazioni totali  
F. Rettifiche totali  7.841

 30.06.2008 30.06.2007

a) Attività  
 1. crediti verso enti creditizi  
 2. crediti verso enti finanziari 46.713 34.473
 3. crediti verso altra clientela 30.143 34.251
 4. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 577 
 di cui subordinati  
b) Passività  
 1. debiti verso enti creditizi  
 2. debiti verso enti finanziari 1.737 1.634
 3. debiti verso altra clientela 8.943 448
 4. debiti rappresentati da titoli  
 5. passività subordinate  
c)  Garanzie e impegni  
 1. garanzie rilasciate 2.821 2.792
 2. impegni 4.360 4.563

  30.06.2008 30.06.2007

Software 6 13
Costi d’impianto e ampliamento 453 665
Totale Immobilizzazioni Immateriali 459 678

Voce 90 - Immobilizzazioni immateriali

Partecipazioni in società non quotate
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I costi di impianto e ampliamento si riferiscono ai costi dei consulenti che hanno partecipato alle attività legate al 
progetto “Nuova Holding”. Tale iscrizione era avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale.

Si forniscono di seguito le variazioni registrate nel corso dell’esercizio:

Si forniscono di seguito le variazioni annue registrate nel corso dell’esercizio.

I beni attualmente nel patrimonio aziendale non sono stati oggetto di rivalutazioni. N
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A. Esistenza iniziale  678
B. Aumenti  
 B.1 Acquisti  4
 B.2 Riprese di valore  
 B.3 Rivalutazioni  
 B.4 Altre  
C. diminuzioni  
 C.1 Vendite  -
 C.2 Ammortamenti  223
 C.3 Svalutazioni  
 C.4 Altre  
D. Rimanenze finali  459
E. Rivalutazioni totali  

Voce 100 - Immobilizzazioni materiali

  30.06.2008 30.06.2007

Fabbricati 2.130 2.264
Terreni - -
Mobili e arredi 388 40
Attrezzatura informatica 103 119
Autoveicoli 59 31
Attrezzatura ufficio 1 3
Impianti e linee dati 158 5
Totale Immobilizzazioni materiali 2.839 2.462

  Fabbricati Mob.  Attr.  Auto  Attr.  Impianti e Totale
   e arredi ufficio veicoli inform. linee dati
 
A. Esistenza iniziale 2.264 40 3 31 119 5 2.462
B. Aumenti       
 B.1 Acquisti  384  43 22 167 616
 B.2 Rivalutazioni       
 Totale Aumenti 2.264 424 3 74 141 172 3.078
C. diminuzioni       
    C.1 Ammortamenti 134 36 2 15 37 14 238
    C.2 Vendite                                                          1 1 
d. Riman. finali  2.130 388 1 59 104 157 2.839
E. Rivalutazioni totali       
F. Fondo Ammortamento        
 al 30.06.2008 3.484 1.541 400 29 520 33 6.007



Sezione 5 - ALTRE ATTIVITÀ

Concorrono al totale le seguenti partite:

I crediti v/controllate da consolidato fiscale rappresenta il credito verso le controllate Autovie Venete S.p.A. e In-
terporto di Cervignano del Friuli S.p.A., rispettivamente pari a €/000 16.825 e €/000 194, originatosi a seguito 
dell’applicazione dell’istituto del consolidato fiscale nazionale. 
La voce ritenute da controllate da consolidato fiscale, rappresenta le ritenute trasferite alla controllante Friulia dalle 
società che hanno aderito all’opzione del consolidato fiscale.
Infine i crediti d’imposta per acconti rappresentano gli acconti IRES versati all’amministrazione finanziaria, dalla 
controllante Friulia in qualità di consolidante in applicazione dell’istituto del consolidato fiscale nazionale.

Per i commenti relativi alle imposte anticipate si rimanda a quanto indicato nella voce 80b “Fondo imposte e tasse”.

Sono calcolati in ottemperanza al generale principio della competenza dei costi e dei ricavi inerenti all’esercizio.

I ratei attivi comprendono:

La voce “Altri” si riferisce principalmente al compenso maturato per la gestione Fondi Obiettivo 2 e agli emolumenti 
maturati dai dipendenti Friulia in qualità di amministratori e sindaci delle società partecipate.

Voce 130 - Altre attività

  30.06.2008  30.06.2007

Crediti verso Erario:  
• Ritenute fiscali 1.056    1.051
• Interessi su crediti d’imposta 40      40
• Crediti d’imposta per acconti 17.294    10.340
• Crediti vari 24       32
• Crediti d’imposta esercizi precedenti 33 33
Altri crediti verso Erario:  
• Acconto ritenute sul T.F.R. 28 70
• Imposte anticipate -      129
Crediti verso Enti Previdenziali 2 1
Crediti verso Personale                                        149 125
Anticipi  43        7
Crediti da consolidato fiscale:  
• Crediti v/controllate da consolidato fiscale 17.019        20.075
• Ritenute da controllate da consolidato fiscale 4.041        2.417
Totale Altre attività 39.729 34.320

Voce 140 - Ratei e risconti attivi

  30.06.2008 30.06.2007

Interessi maturati su finanziamenti attivi 410 511
Cedole di obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 65 11
Altri  451 496
Totale Ratei attivi 926 1.018
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I risconti attivi sono costituiti da oneri di competenza differita e comprendono:

Sezione 6 - DEBITI

I debiti v/Enti finanziari derivano dalla rilevazione dei saldi debitori nei confronti delle società finanziarie del Gruppo che 
hanno aderito all’istituto del consolidato fiscale. Pertanto Friulia ha rilevato un debito verso Finest S.p.A. per €/000 824, 
Friulia Lis S.p.A. per €/000 434, Friulia SGR S.p.A. per €/000 219 e Agemont S.p.A. per €/000 261.

Trattasi di debiti verso collegate per decimi da versare

Sezione 7 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO

Le altre passività sono costituite dalle seguenti voci:

Il debito verso il socio Regione F.V.G. è rappresentato dalla quota residua del prezzo di acquisto della seconda tranche  
delle azioni di Autovie Venete S.p.A.; del debito originario, pari a 30.000 €/000, nel corso dell’esercizio è stata rimbor-
sata alla Regione la seconda delle tre rate annuali, con scadenza gennaio 2007, 2008 e 2009; si precisa che a fronte 
della dilazione in oggetto non maturano interessi. 

Il debito da consolidato fiscale rappresenta l’importo dovuto alle controllate Autovie Venete S.p.A., pari a €/000 18.022, 
Promotur S.p.A., pari a €/000 935, ed Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A., pari a €/000 1.110, derivante 
dall’adesione al consolidato fiscale nazionale da parte delle società sopraccitate.
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  30.06.2008 30.06.2007

Spese per servizi 50 57
Quote associative  -
Premi di assicurazione 32 46
Totale Risconti attivi 82 103

  30.06.2008 30.06.2007

Debiti v/Enti Finanziari 1.737 1.634
(a) a vista 1.737 1.634
(b) a termine o con preavviso  -

Voce 20 - debiti verso Enti Finanziari

  30.06.2008 30.06.2007

Debiti v/Clientela 8.943 448
(a) a vista  -
(b) a termine o con preavviso 8.943 448

Voce 30 - debiti verso Clientela

  30.06.2008 30.06.2007

debiti verso la Regione F.V.G. 10.000 20.000
debiti verso Fornitori 354 238
debiti verso Erario 160 178
debiti da consolidato fiscale 20.067 12.387
debiti verso Enti previdenziali 142 132
debiti verso Personale dipendente 690 501
Ferie maturate e non godute 219 191
debiti diversi 5 5
debiti verso Organi Sociali 141 
Totale Altre passività 31.778 33.632

Voce 50 - Altre passività



I ratei e risconti attivi, sono iscritti in ottemperanza al generale principio di competenza dei costi e dei ricavi inerenti 
all’esercizio.

I ratei passivi comprendono:

I risconti passivi comprendono:

Sezione 8 - I FONDI

Il trattamento di fine rapporto riflette il debito della società verso tutti i dipendenti alla data di bilancio, calcolato a norma 
dell’art. 2120 del Codice Civile. 
Nel corso dell’anno sono avvenuti i seguenti movimenti:

La composizione è la seguente:

Voce 80/a - Fondi di quiescenza e per obblighi simili

La voce rappresenta la passività maturata nei confronti degli amministratori (trattamento di fine mandato – T.F.M.) 
determinata in base a quanto previsto dall’assemblea straordinaria del 19 dicembre 2007.

  30.06.2008 30.06.2007

Altre minori - 1
Totale Ratei passivi - 1

  30.06.2008 30.06.2007

Commiss. su fidejussioni 3 8
Totale Risconti passivi 3 8

Voce 60 - Ratei passivi

Voce 60 - Risconti passivi

Saldo iniziale  2.316
In diminuzione per anticipazioni Lg. 297/82 -772
Saldo al netto anticipazioni 1.544
In aumento per l’accantonamento dell’esercizio e in conformità alla normativa vigente 136
Rateo rivalutazione TFR  26
In diminuzione per liquidazione di indennità di fine rapporto -450
Totale a bilancio 1.256

Voce 70 - Trattamento di fine rapporto

Voce 80 - Fondi per rischi e oneri

  30.06.2008 30.06.2007

80/a Fondi di quiescenza e per obblighi simili 35 -
80/b Fondi imposte e tasse 19.282 20.951
80/c Altri fondi 2.153 2.574
Totale Fondi per rischi e oneri 21.470 23.525



Si ricorda che, al 30 giugno 2008, fanno parte del perimetro di Consolidato Fiscale Nazionale - disciplinato dagli arti-
coli dal 117 al 129 del d.P.R. n. 917 del 1986 - le società Autovie Venete S.p.a., Finest S.p.a., Friulia S.G.R. S.p.a., 
Promotur S.p.a., Agemont S.p.a., Friulia Lis S.p.a. ed Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.. La voce rappresenta 
pertanto principalmente l’imponibile fiscale trasferito alla Friulia, dalle società controllate di cui sopra.
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Fiscalità differita e anticipata
La Società prudentemente non ha proceduto alla rilevazione delle imposte anticipate in bilancio al 30 giugno 2008 
in quanto non sussiste una ragionevole certezza, alla luce della attuale normativa fiscale, di poter recuperare detta 
posta negli esercizi successivi.

Si ricorda in particolare che le principali tipologie di differenze temporanee deducibili che potrebbero portare all’iscri-
zione di attività per imposte anticipate (Voce 130 - Altre attività), di cui al sottoesposto prospetto, riguardano:
• le rettifiche di valore su crediti verso clientela, deducibili in quote costanti nei sette esercizi successivi alla loro im-
putazione al conto economico, fino al 30.06.2001, nei nove successivi, a partire dall’esercizio chiuso al 30.06.2002, 
e nei diciotto successivi, a partire dal corrente esercizio;
• i costi di natura prevalentemente amministrativa che, in base alle vigenti disposizioni fiscali, si renderanno dedu-
cibili nei prossimi esercizi.

Negli esercizi precedenti, tali differenze temporanee sono state considerate limitatamente a un periodo di inversione 
temporale coerente con  quello in cui si riversavano le imposte differite passive ancora iscritte in bilancio. L’esercizio 
2007/2008 è quello in cui si sono rigirate tutte le imposte differite passive e pertanto coerentemente anche con i 
principi adottati negli esercizi precedenti, non si è proceduto a rilevare imposte anticipate.

Si segnala che a fronte delle modifiche della normativa fiscale, già in vigore al 30 giugno 2005, in merito alle parte-
cipazioni immobilizzate, le rettifiche di valore sulle partecipazioni iscritte in esercizi precedenti ed eccedenti i limiti 
di deducibilità consentiti dalla normativa fiscale allora in vigore sono da considerarsi differenze permanenti tra valori 
civilistici e fiscali.

I movimenti delle attività per imposte anticipate nel corso dell’esercizio sono risultati i seguenti:

di seguito viene fornito l’ammontare delle differenze temporanee non ancora contabilizzato. 

Importo iniziale  129
Aumenti  
Imposte anticipate sorte nell’esercizio  -
Diminuzioni  
Imposte anticipate annullate nell’esercizio  129
Importo finale  -

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE       

Saldo iniziale  20.951
Utilizzi dell’esercizio  -23.920
Incrementi dell’esercizio  1.134
Incrementi per imposte da consolidato fiscale  21.117
Totale a bilancio  19.282

Voce 80/b - Fondi imposte e tasse

La voce 80/b è composta come segue:

  30.06.2008 30.06.2007

IRAP 263 1.053
IRES 1.046 397
IRES da consolidato fiscale 17.973 19.422
Imposte differite - 79
Totale complessivo 19.282 20.951

Nel corso dell’esercizio sono avvenuti i seguenti movimenti:



Gli altri fondi sono così composti:

La voce “Oneri per rischi futuri” comprende una stima dei costi da sostenere relativi a contenziosi in essere e a con-
nessi oneri legali e consulenziali, oltre ad altri oneri afferenti incentivazioni per il personale a carattere negoziale.
 
Nel corso dell’esercizio sono avvenuti i seguenti movimenti:

Gli utilizzi si riferiscono sia alla corresponsione di incentivazioni per il personale a carattere negoziale accantonate negli 
esercizi precedenti che al pagamento di spese legali.
Con riferimento al Fondo rischi per fideiussioni, trattasi di un accantonamento per fronteggiare il rischio dell’escussio-
ne di garanzie rilasciate ex “Rischi Estero”.
Infine per quanto riguarda il Trattamento di fine mandato degli Amministratori si rileva che lo stesso è stato determi-
nato in base a quanto stabilito dall’assemblea degli azionisti del 19 dicembre 2007 e verrà erogato al momento della 
conclusione del rapporto.

I movimenti delle imposte differite nel corso dell’esercizio sono i seguenti:

Importo iniziale 79
Aumenti 
Imposte differite sorte nell’esercizio 
Diminuzioni 
Imposte differite annullate nell’esercizio 79
Importo finale -

Saldo iniziale  2.574
Utilizzo fondo oneri futuri  -943
Altre riclassifiche  -
Accantonamento dell’esercizio   
per oneri futuri  350
Totale Altri fondi  1.981

Voce 80/c - Altri fondi

  30.06.2008 30.06.2007

Oneri per rischi futuri  1.981 2.574
Fondo rischi per fideiussioni 172 
Totale Altri fondi 2.153 2.574

                                                                        Es. 2007/2008                         Es. 2006/2007        
 Ammontare Effetto Ammontare  Effetto
 diff. temporanee fiscale  diff. temporanee  fiscale
Imposte anticipate iscritte    
Rettifiche su crediti - - 208 69
Rettifiche su partecipazioni - - 156 58
Oneri person.deduc. in eserc. succ. - - - -
Altre minori - - 6 2
Totale - - 370 129
Imposte differite iscritte    
Plusvalenze rateizzate - - 211 79
Contributi Obiettivo 2 - - - -
Totale - - 211 79
Principali differenze temporanee
escluse dalla determ. 
delle imp. ant. e diff.    
Rettifiche su crediti dal 2008/2009 al 2014/2015  1.342  1.223
Oneri person. e altri oneri deduc. in es. succ.  2.635  2.984
Altre minori  208  25

Rilevazione delle imposte differite ed anticipate (IRES ed IRAP)

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE       



64
65

N
o

ta
 in

te
g

ra
ti

va
 a

l b
ila

n
ci

o
 d

i e
se

rc
iz

io

Sezione 9 - IL CAPITALE E LE RISERVE

La voce è composta dal capitale sociale pari a Euro 278.787.318, rappresentato da n. 278.787.318 azioni del v. n. 
di 1 Euro cad. e dal fondo di dotazione che rappresenta l’apporto patrimoniale del socio Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia pari a Euro 95.544.526. 

Al 30 giugno 2008 il capitale sociale risulta così composto:

(*) = le azioni correlate sono state emesse a favore dei soci che hanno conferito le proprie partecipazioni in Agemont 
S.p.A. e Promotur S.p.A. in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del giugno 2006.

La voce Fondo Speciale per l’Obiettivo 2 rappresenta le somme prelevate dal Fondo Speciale per l’Obiettivo 2, al 
netto del carico fiscale ad esso afferente, destinate agli interventi di cui all’asse 1 azione 1.2 - Servizi Finanziari del 
docup Obiettivo 2 1994-96 e 1997-99. 
Tali somme sono state utilizzate per attivare gli interventi di partecipazione di minoranza in piccole e medie imprese.

La riserva per Euro/000 1.372 è stata istituita in esercizi precedenti ai sensi della L. 342/00.
Sulle riserve in sospensione di imposta non sono state accantonate le relative imposte differite passive in quanto gli 
amministratori non ne prevedono utilizzi che comportano la tassazione.
Nel rispetto dei principi contabili di riferimento si riporta di seguito un prospetto di sintesi dei movimenti intervenuti 
nelle voci del patrimonio netto e della possibilità di utilizzazione delle riserve.

Voce 120 - Capitale

  30.06.2008 30.06.2007

Capitale 374.332 374.332

Azioni Ordinarie     269.284.808
Azioni Correlate (*)        9.502.510
Totale  278.787.318

Voce 130 - Sovrapprezzi di emissione

  30.06.2008 30.06.2007

Sovrapprezzi di emissione 361.409 361.409

Voce 140 - Riserve

  30.06.2008 30.06.2007

a) Riserva legale 6.374 5.616
b) Riserve statutarie 24.980 21.192
c) Altre riserve 40.105 40.105
di cui:  
riserve su conferimento partecip. Ob. 2 2.200 2.200
Totale Riserve 71.459 66.913

Voce 150 - Riserve di rivalutazione

  30.06.2008 30.06.2007

Riserve da rivalutazione cespiti 1.372 1.372
Totale Riserve da rivalutazione 1.372 1.372



Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Voce 10 - Garanzie

Fidejussioni concesse:
La voce si riferisce alle garanzie fidejussorie concesse a Geoworld  per l’importo di Euro/000 575, a Prosciuttificio 
dok dall’Ava per l’importo di Euro/000 615, a de Simon Group  per l’importo di Euro/000 1.000 e a Friulia LIS per 
l’importo di Euro/000 136. Il totale ammonta ad Euro/000 2.326.
Sempre nella voce garanzie viene inoltre riportata la garanzia pari a Euro/000 495 verso Friulia LIS S.p.A., derivante 
dalla Convenzione per garanzie “Rischi Estero” tra la Controllata e Finest S.p.A., così come stabilito dall’art. 8 della 
L.R. 4/2001.

Voce 20 - Impegni

Vengono evidenziate in questa voce gli impegni per “Rischi Estero” e le gestioni su mandato. L’importo che viene evi-
denziato per le gestioni su mandato è rappresentato dalla liquidità delle singole gestioni al 30 giugno 2008:

• Fondo Obiettivo 2 1994/96, di cui alla L.R. 28.08.1995, n. 35: trattasi del dodicesimo rendiconto della gestione 
per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 
Euro/000 2.837;

• Fondo Obiettivo 2 1997/99, di cui alla L.R. 12.02.1998, n. 3: trattasi del nono rendiconto della gestione per man-
dato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di Euro/000 
152;

• Fondo Obiettivo 2 2000/06, di cui alla L.R. 27.11.2001, n. 26: trattasi del quinto rendiconto della gestione 
per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 
Euro/000 7.043;

Capitale   
Capitale sociale 278.787  -
Apporto patrimoniale   
Socio Regione F.V.G.   95.544  -
Riserve di capitale   
Ris. da sovrapprezzo azioni 361.409 A,B,C 361.409
Ris. da rivalutazione cespiti 1.372 A,B,C 1.372
Riserve di utili   
Riserva legale 6.374 B -
Riserva statutaria   24.980 B -
Altre riserve 40.105 A,B,C 40.105

Totale   402.886
Quota non distribuibile     -
Residua quota distribuibile   402.886

Natura/descriz. Importo   Possibilità    Q.ta disponibile 
   di utilizzaz. 
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• Fondo ex art 7 L.R. 4 2005, di cui alla L.R. 04.03.2005, n. 4 trattasi del secondo rendiconto della gestione 
per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 
Euro/000 4.033;

• Fondo Promotur, di cui alla L.R. 18.01.2006, n.2 trattasi del primo rendiconto della gestione per mandato, così 
come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di Euro/000 137.

Gli impegni ex L.R. 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Rischi Estero) sono pari a Euro/000 4.360 e rap-
presentano l’importo destinato dalla Regione Autonoma F.V.G. a tale scopo (pari ad iniziali Euro/000 5.165) al netto 
delle garanzie prestate, pari a Euro/000 495, ed evidenziate nella voce garanzie, e delle somme escusse o di probabile 
escussione, rispettivamente pari a Euro/000 138 e Euro/000 172.

Garanzie attive

Si dà, inoltre, notizia, in quanto rilevanti, delle garanzie di più certo affidamento ricevute su finanziamenti e dilazioni 
concesse, che ammontano complessivamente ad Euro/000 5.628.

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - COSTI

Trattasi di interessi ex art. 18 del regolamento di partecipazione al consolidato fiscale nazionale sottoscritto con la 
controllata Autovie Venete S.p.A..

Voce 20 - Commissioni passive

Voce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

La voce rappresenta le perdite nette realizzate nel corso dell’esercizio appena concluso derivanti dalla cessione di 
strumenti finanziari posseduti dalla Società.

Voce 10 - Interessi passivi ed oneri assimilatiati

  30.06.2008 30.06.2007

Interessi passivi 142 45
Totale Interessi passivi 142 45

Voce 20 - Commissioni passive

  30.06.2008 30.06.2007

Spese tenuta conti correnti e varie 10 54
Totale Commissioni passive 10 54

Voce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

  30.06.2008 30.06.2007

Perdite da operazioni finanziarie 231 -
Totale Accantonamenti e perdite da operazioni finanziarie 231 -
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Voce 40 - Spese amministrative

Per quanto riguarda gli accantonamenti in oggetto si rimanda alle analisi condotte per la voce “Fondo rischi e oneri”.

Voce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 40 - Spese amministrative

  30.06.2008 30.06.2007

a) SPESE PER IL PERSONALE  
Salari e stipendi 3.497 2.955
Oneri sociali 837 714
Trattamento di fine rapporto 253 217
Varie minori 97 99
Totale a) 4.684 3.985
b) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE  
Competenze e spese organi sociali 946 969
Servizi professionali 806 704
Premi di assicurazioni 21 14
Fitti pass. canoni e spese accessorie 351 297
Manutenzioni 115 61
Beni e servizi non professionali 110 104
Pubblicità e rappresentanza 335 336
Altre spese amministrative 234 161
Totale b) 2.918 2.646
c) IMPOSTE INdIRETTE E TASSE  
Tasse comunali e diverse 18 26
C.C.I.A.A. 1 3
I.C.I. 24 24
IVA indetraibile 439 367
Altre (valori bollati, registro, ecc.) 36 58
Totale c) 518 478
Totale Spese amministrative 8.120 7.109

Voce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 50 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

  30.06.2008 30.06.2007

A. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
Ammortamento altri costi plurienn. 224 229
Totale A. 224 229
B. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
Fabbricati 135 135
Mobili e arredi 36 8
Attrezzatura informatica 39 29
Impianti e linee dati 12 2
Attrezzatura d’ufficio 2 2
Mezzi di trasporto 14 9
Totale B. 238 186
Totale (A+B) 462 415

Voce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 60 - Altri oneri di gestione

  30.06.2008 30.06.2007

Perdite su partecipazioni per attività di investimento 98 183
Totale Altri oneri di gestione 98 183

Voce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 70 - Accantonamento per rischi e oneri

  30.06.2008 30.06.2007

Accantonamento oneri futuri 350 -
Accantonamento a fondi di quiescenza e obblighi simili 35 -
Totale Accantonamento per rischi e oneri 385 -
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La voce, che comprende solamente rettifiche di valore su partecipazioni, è così composta:

La voce risulta così costituita:

Maggiori e più puntuali dettagli sono riportati nella tabella che segue.
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Voce 90 - Rettifiche di valore sui crediti

Le rettifiche di valore su partecipazioni (da valutazione) ricomprendono 7.522 Euro/000 di svalutazione della parteci-
pazione in Friulia LIS S.p.A. effettuata al fine di allinearne il valore netto contabile al prezzo di vendita concordato con 
Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..

Voce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 90 - Rettifiche di valore sui crediti

  30.06.2008 30.06.2007

Finanziamenti e crediti 760 188
Accantonamento fondo rischi per fideiussioni 172 -
Totale Rettifiche di valore sui crediti 932 188

Voce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 100 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

  30.06.2008 30.06.2007

Rettifiche di valore da abbatt. capitale sociale 170 6
Rettifiche di valore su partecipazioni (da valut.) 11.779 3.021
Totale Rettifiche di val. su imm. finanziarie 11.949 3.027

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 110 - Oneri straordinari

  30.06.2008 30.06.2007

Sopravvivenze passive e variazioni 47 474
Totale Oneri straordinari 47 474

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 130 - Imposte sul reddito

  30.06.2008 30.06.2007

Accantonamento IRES 882 896
Accantonamento IRAP 252 378
Variazione netta imposte differite  50 281
Totale Imposte su reddito 1.184 1.555



PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - RICAVI

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 10 - Interessi attivi e proventi assimilati

  30.06.2008 30.06.2007

su titoli a reddito fisso 223 259
su crediti v/Enti creditizi 3.803 3.889
su crediti v/Enti finanziari 1.434 605
su crediti v/Clientela 1.643 1.893
altri interessi attivi 4 3
Totale Interessi attivi e proventi assimilati 7.107 6.649

 Imponibile 33% Imponibile 33% 
Risultato prima delle imposte  22.422  16.708  
Onere fiscale teorico  7.399 5.513  
differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Plusvalenze su cessione di partecipazioni (quinti) (-)  (-)  
Totale (-) (-) (-) (-) 
differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi:     
Compensi agli amministratori esercizio corrente 84  46  
Costi del personale ded. in es. succ. incentivi 1.092  410  
Accantonam. per rischi legali in corso                -  
Svalutazione crediti non deducibili   -  
Totale  1.176 388 456  151 
Rigiro delle differenze temporanee tassabili (+)
e deducibili (-) da esercizi precedenti: 
Utilizzo di fondi tassati (1.322)   (1.087)  
Quota plus. su partecip. tass. nell’es. in quinti 210  588  
Quota contrib. “Obiettivo 2” tass. in quinti -  -  
Quota spese di rappresentanza (14)  (12)  
Variazione in diminuzione costi per il personale (410)  (414)  
Corresponsione compensi agli amministratori (46)  (17)  
Rettifiche di valore di partecipazioni      
di es. precedenti 
deducibili nell’es./riprese di valore non tassate   (313)  
Plusvalenze su partecipazioni non imponibili (157)  -  
Settimi/noni relativi a sval. crediti v/clientela (89)   (209)  
Un/quinto di fondi tass. deduc. dall’es. in corso     
Totale (1.828) (603) (1.464) (483) 
Differenze che non si riverseranno
negli esercizi successivi: 
dividendi (29.559)  (10.179)  
Plusvalenze su cessione di partecipazioni (1.833)  (6.381)  
Svalutazioni di partecipazioni non deducibili  11.949   3.027  
Parte non deducibile delle sp. di rappresentanza 62  74  
     
Imposte non deducibili  24  24  
Variazioni in aumento (altri) 24  852  
Variazioni in diminuzione (altri) (30)  (403)  
Totale  (18.748)  (6.187) (12.986) (4.285) 
Imponibile fiscale  2.450  2.714 
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  882  896 
Carico fiscale corrente effettivo  3,93  5,36% 

 Es. 2007/2008 Es. 2006/2007



Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2008 sono stati incassati dividendi erogati dalle società del Gruppo Friulia. In 
particolare tali dividendi sono stati distribuiti dalle società controllate Autovie Venete S.p.A., Finest S.p.A., Friulia 
LIS S.p.A. e dalla società collegata Finanziaria MC S.p.A. (che a sua volta possiede una partecipazione di colle-
gamento nel Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.).

Si rileva in particolare che la variazione dei dividendi da controllate e collegate strategiche è principalmente riferi-
bile al dividendo straordinario pari a 20.000 Euro/000 distribuito dalla controllata Friulia LIS S.p.A..

Comprende corrispettivi per gestione fondi speciali su mandato e commissioni per rilascio fidejussioni:
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I dividendi su partecipazioni sono esposti al lordo del credito d’imposta:
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Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 20 - dividendi e altri proventi

  30.06.2008 30.06.2007

dividendi da partecipate 698 1.253
dividendi da controllate e collegate strategiche 30.025 9.078
Proventi da Sicav 459 -
Totale Dividendi e altri proventi 31.182 10.331

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 30 - Commissioni attive

  30.06.2008 30.06.2007

Commissioni di gestione fondi su mandato 640 768
Commiss. rilascio fidejussioni 12 12
Totale Commissioni attive 652 780

Voce 40 – Profitti da operazioni finanziarie

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 40 - Profitti da operazioni finanziarie

  30.06.2008 30.06.2007

Profitti da operazioni finanziarie - 2
Totale Profitti da operaz. finanziarie - 2

Voce 50 - Riprese di valore su crediti

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 50 - Riprese di valore su crediti

  30.06.2008 30.06.2007

Riprese di valore su crediti 1.028 -
Totale Riprese di valore su crediti 1.028 -

Voce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 60 - Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

  30.06.2008 30.06.2007

Riprese di valore su partecipazioni 30 403
Totale Riprese di valore su imm. finanziarie 30 403

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrative

Voce 70 - Altri proventi di gestione

  30.06.2008 30.06.2007

Plusvalenze su partecipazioni di investimento 3.231 8.712
Consulenze e prestazioni 1.007 835
Altre 2 3
Totale Altri proventi di gestione 4.240 9.550

La voce è così composta:

Trattasi di riprese di valore su finanziamenti e dilazioni svalutati in precedenti esercizi. 

Trattasi di riprese di valore su partecipazioni svalutate in precedenti esercizi. 

La voce è così composta:



PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

La voce “Altre” comprende principalmente recuperi su crediti portati a perdite in esercizi precedenti.

I compensi ad Amministratori e Sindaci sono rispettivamente pari a 313 Euro/000 e 214 Euro/000. I compensi al 
Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione sono rispettivamente pari a 109 Euro/000 e 252 Euro/000.
A tal proposito si ricorda che nell’esercizio 2007/2008 il modello di amministrazione e controllo è stato di tipo tra-
dizionale fino al 19 dicembre 2007 e di tipo duale successivamente a tale data.

Con riferimento ai rapporti con le Società del Gruppo Friulia si rinvia a quanto riportato nella Relazione sulla Ge-
stione. Per quanto riguarda le attività e le passività nei confronti delle imprese assunte nell’ambito dell’attività di 
Merchant Banking, le stesse sono esposte nell’omonima tabella di nota integrativa posta a conclusione dell’analisi 
degli investimenti azionari di Friulia. Infine, i principali rapporti intrattenuti con il Socio di Maggioranza fanno riferi-
mento: a fatture da emettere iscritte nella voce Crediti verso la clientela per corrispettivi per la gestione dei fondi su 
mandato, a commissioni di gestione di detti fondi iscritte nella voce 30 del conto economico ricavi, ai fondi gestiti 
su mandato esposti nei conti impegni ed al debito per la dilazione concessa per l’acquisto delle partecipazioni in 
Autovie Venete S.p.A. di cui si rinvia per approfondimenti a quanto riportato nel commento in nota integrativa alla 
voce 50 – Altre Passività.

Per quanto concerne la natura dell’attività della Finanziaria, i fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio e dopo la chiusura 
dello stesso, nonché l’evoluzione prevedibile della gestione, si rimanda alla relazione sulla gestione.

Trieste, 4 novembre 2008

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

Voce 80 - Proventi straordinari

  30.06.2008 30.06.2007

Altre (recupero su crediti, transazioni, ecc.) 209 488
Totale Proventi straordinari 209 488

Voce 90 - Rettifiche di valore sui creditiVoce 40 - Spese amministrativeVoce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

dirigenti  11
Quadri e impiegati  31
Totale  42

La voce si dettaglia come segue:

Numero medio di dipendenti per categoria  

per il CONSIGLIO dI GESTIONE
il Presidente e Amministratore delegato

Federico Marescotti
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Allegati al Bilancio



Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato “Quota di 

   netto d’esercizio” possesso in %” 

FRIULIA-LIS S.P.A. servizi finanziari UD 24.683 1.256 100,00

FRIULIA S.G.R. S.P.A. servizi finanziari TS 1.092 -502 100,00%

AUTOVIE VENETE S.P.A. gestione autostrade TS 392.964 41.356 86,52%

INTERPORTO CERVIGNANO   

DEL FRIULI S.P.A. trasporti UD 1.635 332 81,63%

FINEST S.P.A. servizi finanziari PN 162.799 3.339 73,23%

FINANZIARIA MC S.P.A. servizi finanziari TS 65.270 3.028 65,00%

PROMOTUR S.P.A. servizi turistici TS 19.419 -1.791 62,81%

AGEMONT S.P.A. - AGENZIA SVILUPPO 

ECONOMICO MONTAGNA servizi finanziari UD 15.181 -561 59,01%

SOCIETA’ ALPE ADRIA  S.P.A. trasporti TS 850 5 33,33%

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 Giugno 2008

SOCIETÀ DEL GRUPPO

a)

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %”  
         
  
EDIL LECA S.P.A. costruzioni PN 4.380 246  35,00%

ELETTROGORIZIA S.P.A. energia TS 6.210 259  35,00%

FRIULCO S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 5.140 506  35,00%

L.A.F. S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 1.868 511  35,00%

LIQUORIFICIO ITALIA S.P.A. consumo TS 96 20  35,00%

MERIDIANUS S.P.A. consumo  UD 1.371 288  35,00%

PROSCIUTTIFICIO DOK DALL’AVA S.R.L. consumo UD 1.843 -44  35,00%

SICEMA S.P.A. costruzioni TV 1.771 247  35,00%

ZML S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 10.008 11  35,00%

ELNAV S.P.A.  servizi finanziari TS 2.514 -223  35,00%

ANGELO ROMANI S.P.A.   prodotti e servizi industriali MI 3.847 18  34,95%

ENDO NOVA S.R.L.  medicale TS 167 39  34,78%

CANTIERE SE.RI.GI. Di Aquileia S.P.A. consumo UD 2.485 63  34,52%

GLASSFIN S.R.L. medicale PN 640 -771  34,16%

TECHNOLOGICAL SYSTEMS 

BY MORO T.S.M. S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 153 44  34,00%

APE RESEARCH S.R.L. biotecnologie TS 255 2  33,90%

REDA S.R.L. elettronica UD -1.010 -1.131  33,36%

ADRIA PLM S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 3.161 582  33,33%

CANTIERI SAN ROCCO S.R.L. consumo TS 1.111 -56  33,33%

MISTER S.P.A. manifatturiero UD 429 -21  33,33%

NORD GROUP SERVIZI S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 2.070 -380  33,33%

NST-Nuovi Sistemi Termotecnici S.R.L. consumo TV 1.210 -157  33,33%

T&T TELEMATICA E TRASP. S.R.L.  computer UD 673 4  33,33%

TUBIFICIO DEL FRIULI S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 1.742 58  33,33%

WHYDOTCOM S.P.A. servizi UD 640 17  33,33%

ZANNIER & TONEATTO S.R.L.  costruzioni UD 117 -1  33,33%

SARATOGA S.P.A. medicale PN 289 -13  33,33%

SIMSTEEL S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 626 30  33,00%

VOGRIG L. & C. S.R.L. consumo UD 242 120  33,00%

LASERTECH S.R.L. prodotti e servizi industriali PN -25 -129  31,92%

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

a) A fronte della partecipazione del 65%, Friulia ha diritto di voto pari al 30%
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Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %”  
         
  
FAPS FABBRICA PESCA E SPORT S.R.L consumo PN 682 212  31,35%

SMARTECH ITALIA S.P.A. manifatturiero PN 634 50  31,25%

EUROPOLIMERI S.P.A. chimico Ud 8.093 -196  30,62%

INdUSTRIA SEdIE TURELLO S.P.A. consumo Ud 256 1  30,30%

B.L.M. S.R.L. prodotti e servizi industriali Ud 503 3  30,00%

COMPUTERWAY S.R.L. computer TS 285 4  30,00%

dISTILLERIE CAMEL S.P.A. consumo Ud 2.386 359  30,00%

M.W. S.R.L. elettronica GO 7.662 2.929  30,00%

NIU’ S.R.L. consumo Ud 146 -33  30,00%

NUOVA CMF S.R.L. prodotti e servizi industriali GO 5.046 2.061  30,00%

SAFOP S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 5.423 -1.470  29,41%

BIC SVILUPPO ITALIA F.V.G. S.P.A. servizi finanziari TS 3.245 -769  29,09%

dE SIMON GROUP S.P.A.  manifatturiero Ud 2.332 -1.082  28,76%

SALUMI MASE’ S.P.A. consumo TS 1.604 87  28,57%

VdA MULTIMEdIA S.P.A.  telecomunicazioni PN 5.392 668  27,40%

BIOSTRANdS S.R.L. medicale TS 113 -307  27,27%

SATA HTS HI TECH SERVICES S.P.A. computer Ud 414 15  27,03%

FAdALTI S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 13.880 -122  26,80%

C.S. MACCHINE PER CAFFE’ S.R.L. manifatturiero Ud 541 9  26,20%

IMR S.P.A. prodotti e servizi industriali GO 2.135 4  25,82%

CANAdABOX S.P.A. manifatturiero PN 4.885 -621 25,00%

CLABER S.P.A. consumo PN 4.658 1.101 25,00%

LEGNOLUCE S.P.A. manifatturiero Ud 3.204 20 25,00%

ELYQ S.P.A.  consumo Ud 467 -127 25,00%

SERICHIM S.R.L.  servizi Ud 1.664 -193 24,50%

SACILESE INdUSTRIALE 

VETRARIA S.P.A. manifatturiero PN 4.948 42 23,63%

LINK SYSTEM S.R.L. servizi TS 66 -45 23,32%

WEISSENFELS S.P.A.  prodotti e servizi industriali Ud 6.468 -2.532 23,08%

STRIXUS S.P.A. prodotti e servizi industriali Ud 1.657 -883 22,22%

EUROLLS S.P.A. prodotti e servizi industriali Ud 4.384 840 21,34%

MASTER S.P.A. consumo PN 1.058 -315 20,55%

AM S.P.A. prodotti e servizi industriali Ud 813 -34 20,00%

G.M. S.R.L. costruzioni Ud 3.662 -46 20,00%

GENEFINITY S.R.L. medicale TS 170 -5 20,00%

PMP INdUSTRIES S.P.A. prodotti e servizi industriali Ud 8.240 -612 20,00%

POLYSYSTEMS S.P.A. chimico GO 12.583 83 20,00%

T & T SERVICE S.P.A. consumo Pd 1.069 1 20,00%

PAPI SPORT S.R.L. consumo TS 423 13 20,00%



ELENCO DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI
Al 30 Giugno 2008

FLY S.P.A. prodotti e servizi industriali Ud 7.772 -2.275 19,70%

ALUWORK S.P.A. costruzioni TS 373 -23 19,61%

KARTON S.P.A. manifatturiero PN 49.365 6.758 19,40%

M.CUBE S.P.A. computer TS 204 -92 16,67%

SANGALLI VETRO ITALIA S.R.L.  manifatturiero TV 188 -13 16,67%

VENCHIAREdO S.P.A. consumo PN 745 -2.264 16,00%

SET IN S.P.A. manifatturiero PN 2.433 70 15,38%

PASTA ZARA  S.P.A. consumo TV 59.297 206 10,77%

dUE ROSE S.P.A. manifatturiero PN 4.078 12 10,35%

EU-RA EUROPE RATING S.P.A. servizi  TS 54 -116 10,00%

BPT REAL ESTATE S.R.L. elettronica PN 342 -42 10,00%

FONdERIA SA.BI. S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 1.988 9 10,00%

GEOWORLd S.R.L.  consumo Ud 1.514 997 10,00%

KB 1909 SOCIETA’ FINANZIARIA 

PER AZIONI -  FINANCNA dELNISKA 

dRUZBA servizi GO 33.010 1.132 10,00%

SERTUBI S.P.A.  costruzioni TS 23.802 -4.352 9,90%

BPT S.P.A.  elettronica VE 10.941 2.383 9,09%

ERBASOL S.R.L. consumo GO 1.593 -32 8,64%

OBLO’ MULTIMEdIA S.R.L. computer PN 240 -19 8,00%

TALENT S.R.L. biotecnologie TS 0 0 6,70%

MICROSIGMA S.R.L. elettronica Ud 409 -22 6,00%

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.  - SAF trasporti Ud 46.427 8.204 5,85%

TRIESTE COFFE CLUSTER S.R.L. servizi finanziari TS 16 0 5,24%

TOSOLINI S.P.A. consumo Ud 6.665 297 5,00%

B COMPANY S.P.A.  elettronica Ud 10.207 325 4,95%

ACC S.P.A. - APPLIANCES 

COMPONENTS COMPANIES prodotti e servizi industriali PN 33.428 -19.556 3,55%

AEROPORTO AMEdEO dUCA 

d’AOSTA dI GORIZIA S.P.A. trasporti GO 434 -28 3,15%

ONdULATI Ed IMBALLAGGI 

dEL FRIULI S.P.A. manifatturiero GO 2.723 -434 3,13%

PROMOSEdIA S.P.A. servizi finanziari Ud 384 -2 2,28%

ANOXIdALL S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 1.939 236 2,00%

C.B.M. S.c.a.r.l. - Consorzio per il Centro 

di Biomedicina Molecolare biotecnologie TS 1.236 12 2,00%

ITAL TBS S.P.A. medicale TS 26.986 1.189 1,82%

A.M.G.A.  AZ.MULTISERVIZI S.P.A. servizi Ud 74.473 2.094 1,60%

EUROTECH S.P.A. computer Ud 123.932 -4.922 1,06%

CIVIdALE S.P.A.  prodotti e servizi industriali Ud 42.352 16.643 1,05%

TF GROUP S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 26 -279 1,01%

LEVINVEST S.P.A. prodotti e servizi industriali Ud 10.199 2.750 0,81%

VERNICIATURA INdUSTRIALE 

PONTE ROSSO S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 965 252 0,70%

dALL’AGNESE S.P.A. consumo PN 5.258 -583 0,17%

PORTO SAN ROCCO S.P.A.  consumo TS 13.287 -2.585 0,12%

FINRECO SOC.COOP.A.R.L. servizi finanziari Ud 9.926 -132 cooperativa

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %” 
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FLY S.P.A. prodotti e servizi industriali Ud 7.772 -2.275 19,70%

ALUWORK S.P.A. costruzioni TS 373 -23 19,61%

KARTON S.P.A. manifatturiero PN 49.365 6.758 19,40%

M.CUBE S.P.A. computer TS 204 -92 16,67%

SANGALLI VETRO ITALIA S.R.L.  manifatturiero TV 188 -13 16,67%

VENCHIAREdO S.P.A. consumo PN 745 -2.264 16,00%

SET IN S.P.A. manifatturiero PN 2.433 70 15,38%

PASTA ZARA  S.P.A. consumo TV 59.297 206 10,77%

dUE ROSE S.P.A. manifatturiero PN 4.078 12 10,35%

EU-RA EUROPE RATING S.P.A. servizi  TS 54 -116 10,00%

BPT REAL ESTATE S.R.L. elettronica PN 342 -42 10,00%

FONdERIA SA.BI. S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 1.988 9 10,00%

GEOWORLd S.R.L.  consumo Ud 1.514 997 10,00%

KB 1909 SOCIETA’ FINANZIARIA 

PER AZIONI -  FINANCNA dELNISKA 

dRUZBA servizi GO 33.010 1.132 10,00%

SERTUBI S.P.A.  costruzioni TS 23.802 -4.352 9,90%

BPT S.P.A.  elettronica VE 10.941 2.383 9,09%

ERBASOL S.R.L. consumo GO 1.593 -32 8,64%

OBLO’ MULTIMEdIA S.R.L. computer PN 240 -19 8,00%

TALENT S.R.L. biotecnologie TS 0 0 6,70%

MICROSIGMA S.R.L. elettronica Ud 409 -22 6,00%

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.  - SAF trasporti Ud 46.427 8.204 5,85%

TRIESTE COFFE CLUSTER S.R.L. servizi finanziari TS 16 0 5,24%

TOSOLINI S.P.A. consumo Ud 6.665 297 5,00%

B COMPANY S.P.A.  elettronica Ud 10.207 325 4,95%

ACC S.P.A. - APPLIANCES 

COMPONENTS COMPANIES prodotti e servizi industriali PN 33.428 -19.556 3,55%

AEROPORTO AMEdEO dUCA 

d’AOSTA dI GORIZIA S.P.A. trasporti GO 434 -28 3,15%

ONdULATI Ed IMBALLAGGI 

dEL FRIULI S.P.A. manifatturiero GO 2.723 -434 3,13%

PROMOSEdIA S.P.A. servizi finanziari Ud 384 -2 2,28%

ANOXIdALL S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 1.939 236 2,00%

C.B.M. S.c.a.r.l. - Consorzio per il Centro 

di Biomedicina Molecolare biotecnologie TS 1.236 12 2,00%

ITAL TBS S.P.A. medicale TS 26.986 1.189 1,82%

A.M.G.A.  AZ.MULTISERVIZI S.P.A. servizi Ud 74.473 2.094 1,60%

EUROTECH S.P.A. computer Ud 123.932 -4.922 1,06%

CIVIdALE S.P.A.  prodotti e servizi industriali Ud 42.352 16.643 1,05%

TF GROUP S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 26 -279 1,01%

LEVINVEST S.P.A. prodotti e servizi industriali Ud 10.199 2.750 0,81%

VERNICIATURA INdUSTRIALE 

PONTE ROSSO S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 965 252 0,70%

dALL’AGNESE S.P.A. consumo PN 5.258 -583 0,17%

PORTO SAN ROCCO S.P.A.  consumo TS 13.287 -2.585 0,12%

FINRECO SOC.COOP.A.R.L. servizi finanziari Ud 9.926 -132 cooperativa

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %” 

MOVIMENTO
DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2008      
           (in Euro)

Società % Numero  Valore Valore nominale Valore carico 
 part. azioni nominale partecipazioni partecipazioni

GESTIONE DEI FONDI ORDINARI      

A.M.G.A. AZIENdA MULTISERVIZI S.P.A. 2,00 1.967 500,00  983.500,00   1.477.256,34 

Valore lordo al 30.06.2008 2,00 1.967 500,00  983.500,00   1.477.256,34 

ACC S.P.A.APPLIANCES COMPONENTS COMP. 3,49 2.091.667 1,00  3.011.576,42   3.011.576,42 

Aumento capitale sociale      769.213,00 

Valore lordo al 30.06.2008 3,55 2.860.880 1,00  2.860.880,00   3.780.789,42 

AEROPORTO A.dUCA d’AOSTA dI GO S.P.A. 5,04 168 100,00  16.800,00   16.800,00 

Valore lordo al 30.06.2008 5,04 168 100,00  16.800,00   16.800,00 

ALUWORK S.P.A. 25,00 20.000 5,16  103.200,00   103.291,38 

Valore lordo al 30.06.2008 25,00 20.000 5,16  103.200,00   103.291,38 

ANOXIdALL S.R.L. 20,00 1 126.000,00  126.000,00   330.000,00 

Riscatto partecipazione      297.000,00 

Profitti di negoziazione      46.272,06 

Valore lordo al 30.06.2008 2,00 1 12.600,00  12.600,00   33.000,00 

CIVIdALE S.P.A. 1,05 50.000 0,52  26.000,00   25.822,85 

Valore lordo al 30.06.2008 1,05 50.000 0,52  26.000,00   25.822,85 

COMITATO TRIV.PROM. E SVIL. SPA IN LIQUId. 4,38 44 516,45  22.724,10   22.233,47 

Valore lordo al 30.06.2008 4,38 44 516,45  22.724,10   22.233,47 

dE SIMON GROUP S.P.A. 28,76 543.750 1,00  543.750,00   543.750,00 

Valore lordo al 30.06.2008 28,76 543.750 1,00  543.750,00   543.750,00 

dISTILLERIE CAMEL S.P.A. 30,00 600.000 1,00  600.000,00   951.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 600.000 0,52  312.000,00   951.000,00 

EdIL LECA S.P.A. 35,00 367.500 1,00  367.500,00   1.969.800,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 367.500 1,00  367.500,00   1.969.800,00 

ELNAV S.P.A. 35,00 175.000 5,16  903.000,00   903.799,57 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 175.000 5,16  903.000,00   903.799,57 

ELYQ S.P.A. 25,00 133.333 1,00  133.333,00   199.999,50 

Valore lordo al 30.06.2008 25,00 133.333 1,00  133.333,00   199.999,50 

EU-RA EUROPE RATING S.P.A. 10,00 20.000 1,00  20.000,00   50.000,00 

Abbattimento capitale sociale      46.400,00 

Aumento capitale sociale      6.600,25 

Percentuale da versare      19.799,81 

Valore lordo al 30.06.2008 10,00 166.667 0,18  30.000,06   30.000,06 

EUROTECH S.P.A. 1,07 375.170 0,25  93.792,50   661.166,45 

Valore lordo al 30.06.2008 1,07 375.170 0,25  93.792,50   661.166,45 

EUROVIdEO S.P.A. 30,07 21.500 5,16  110.940,00   516.000,00 

Riscatto partecipazione      516.000,00 

Profitti di negoziazione      112.958,00 

Valore lordo al 30.06.2008      -

FAdALTI S.P.A. 26,80 3.350.000 1,00  3.350.000,00   4.500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 26,80 3.350.000 1,00  3.350.000,00   4.500.000,00 

FAPS FABBRICA PESCA E SPORT S.R.L. 28,76 1 143.800,00  143.800,00   143.625,32 

Valore lordo al 30.06.2008 28,76 1 143.800,00  143.800,00   143.625,32 

FINEZIT S.P.A. IN LIQUIdAZIONE 0,50 100 51,64  5.164,57   5.164,57 

Valore lordo al 30.06.2008 0,50 100 51,64  5.164,57   5.164,57 

FINPORTO S.P.A. IN LIQUIdAZIONE 2,00 2.000 51,64  103.291,38   61.974,83 

Valore lordo al 30.06.2008 2,00 2.000 51,64  103.291,38   61.974,83 

FLY S.P.A.      - 

Aumento capitale sociale      10.800.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 19,70 5.400.000 1,00  5.400.000,00   10.800.000,00
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           (in Euro)

Società % Numero  Valore Valore nominale Valore carico 
 part. azioni nominale partecipazioni partecipazioni

     
FONdERIA SA.BI. S.P.A. 10,00 15.000 5,00  75.000,00   493.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 10,00 15.000 5,00  75.000,00   493.000,00 

FRIULCO S.P.A. 35,00 1.050.000 1,00  1.050.000,00   870.000,00 

Aumento capitale sociale      126.000,00 

Aumento capitale sociale      294.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 1.575.000 1,00  1.575.000,00   1.290.000,00 

GEOWORLd S.R.L. 10,00 50.000 1,00  50.000,00   50.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 10,00 1 10.000,00  10.000,00   50.000,00 

I.M.R. S.P.A. 25,82 611.000 1,00  611.000,00   516.456,90 

Valore lordo al 30.06.2008 25,82 611.000 1,00  611.000,00   516.456,90 

ITAL TBS TELEMATIC & BIOM.SERV. S.P.A. 1,82 52.043 1,00  52.043,00   801.463,54 

Valore lordo al 30.06.2008 1,82 52.043 1,00  52.043,00   801.463,54 

KB 1909 SOC.FINANZIARIA PER AZIONI 10,00 923.076 3,25  2.999.997,00   2.999.997,00 

Valore lordo al 30.06.2008 10,00 923.076 3,25  2.999.997,00   2.999.997,00 

ELITEL TELECOM S.P.A. IN FALLIM. 0,91 1.117.628 0,50  558.814,00   1.120.711,47 

Valore lordo al 30.06.2008 0,14 54.763 0,05  2.738,15   1.120.711,47 

L.A.F. S.P.A. 35,00 31.500 5,00  157.500,00   1.283.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 31.500 5,00  157.500,00   1.283.000,00 

M-CUBE S.P.A. 16,67 24.000 1,00  24.000,00   138.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 16,67 24.000 1,00  24.000,00   138.000,00 

MASTER S.P.A. 20,55 30.000 5,00  150.000,00   150.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,55 30.000 5,00  150.000,00   150.000,00 

NEOS S.R.L. IN LIQUIdAZIONE 35,00 22.341 1,00  22.341,00   22.341,93 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 22.341 1,00  22.341,00   22.341,93 

NIU’ S.R.L. 30,00 1 30.000,00  30.000,00   100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 1 30.000,00  30.000,00   100.000,00 

NORd GROUP S.P.A. 33,33 800.000 1,00  800.000,00   800.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 800.000 1,00  800.000,00   800.000,00 

NUOVA IMPRONTA S.R.L. IN FALLIM. 34,67 35.635 1,00  35.635,53   35.635,53 

Valore lordo al 30.06.2008 34,67 35.635 1,00  35.635,53   35.635,53 

PAPI SPORT S.R.L. 20,00 18.761 1,00  18.761,00   135.704,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,00 18.761 1,00  18.761,00   135.704,00 

PMP INdUSTRIES S.P.A. 20,00 1.000.000 1,00  1.000.000,00   1.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,00 1.000.000 1,00  1.000.000,00   1.000.000,00 

PROMOSEdIA S.P.A. 5,41 11.814 1,00  11.814,00   11.814,00 

Valore lordo al 30.06.2008 5,41 11.814 1,00  11.814,00   11.814,00 

PROSCIUTTIFICIO dOK dALL’AVA S.P.A. 35,00 1 35.000,00  35.000,00   700.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 1 35.000,00  35.000,00   700.000,00 

QUALITY FOOd GROUP S.P.A. 15,00 690.000 1,00  690.000,00   853.000,00 

Riscatto partecipazione      853.000,00 

Profitti di negoziazione      614.012,00 

Valore lordo al 30.06.2008      -

STRIXUS S.P.A. 16,67 400.000 1,00  400.000,00   500.000,00 

Aumento capitale sociale      500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 22,22 800.000 1,00  800.000,00   1.000.000,00 

TALENT S.R.L. 6,70 3.683 1,00  3.683,00   3.683,37 

Valore lordo al 30.06.2008 6,70 3.683 1,00  3.683,00   3.683,37 

TECNOPRESS S.R.L. 10,05 10.330 1,00  10.330,00   20.658,28 

Riscatto partecipazione      20.658,28 

Profitti di negoziazione      18.078,72 

Valore lordo al 30.06.2008      -
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TOSOLINI S.P.A. 5,00 280.000 1,00  280.000,00   280.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 5,00 280.000 1,00  280.000,00   280.000,00 

TRIESTE COFFEE CLUSTER S.C.R.L. 11,96 2.750 0,51  1.402,50   1.420,26 

Valore lordo al 30.06.2008 5,24 2.750 0,51  1.402,50   1.420,26 

V.A.M. S.P.A. IN FALLIMENTO 23,53 100.000 5,16  516.000,00   516.456,90 

Valore lordo al 30.06.2008 23,53 100.000 5,16  516.000,00   516.456,90 

V.d.A. MULTIMEdIA S.P.A. 27,40 75.500 10,00  755.000,00   1.999.995,00 

Valore lordo al 30.06.2008 27,40 75.500 10,00  755.000,00   1.999.995,00 

VIdEE S.R.L. 35,00 297.500 1,00  297.500,00   297.376,76 

Riscatto partecipazione      297.376,76 

Profitti di negoziazione      441.537,42 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

     

     

TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI GESTIONE ORdINARIA AL 30.6.2008    41.679.153,66 

Totale profitti di negoziazione      1.232.858,20 

Totale perdite di negoziazione     

           (in Euro)

Società % Numero  Valore Valore nominale Valore carico 
 part. azioni nominale partecipazioni partecipazioni

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

A.P.E. RESARCH S.R.L. 33,90 1 33.896,00  33.896,00   201.500,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,90 1 33.896,00  33.896,00   201.500,00 

AdRIA PLM S.P.A.      - 

Aumento capitale sociale      800.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 800.000 1,00  800.000,00   800.000,00 

ANGELO ROMANI S.P.A.      - 

Aumento capitale sociale      325.000,00 

Percentuale da versare      975.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 34,95 1.300.000 1,00  1.300.000,00   1.300.000,00 

AM S.P.A. 20,00 125.000 1,00  125.000,00   300.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,00 125.000 1,00  125.000,00   300.000,00 

ARIA S.R.L. 30,49 25.002 0,51  12.751,00   12.911,42 

Riscatto partecipazione      12.911,42 

Profitti di negoziazione      10.351,00 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF 5,85 818.628 1,00  818.628,00   3.415.058,00 

Valore lordo al 30.06.2008 5,85 818.628 1,00  818.628,00   3.415.058,00 

B COMPANY S.P.A.  4,95 1 250.000,00  250.000,00   250.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 4,95 1 250.000,00  250.000,00   250.000,00 

B.L.M. S.R.L. 30,00 1 150.000,00  150.000,00   150.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 1 150.000,00  150.000,00   150.000,00 

BERNARdI GROUP S.P.A. 0,02 10.000 1,00  10.000,00   10.000,00 

Riscatto partecipazione      10.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008      - 



BIOFUTURA S.R.L. 0,33 1 1.000,00  1.000,00   1.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 0,33 1 1.000,00  1.000,00   1.000,00 

BPT S.P.A. 9,09 35.000 5,16  180.600,00   2.740.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 10,00 1.050.000   198.660,00   2.740.000,00 

BPT REAL ESTATE S.P.A. 10,00 1 10.000,00  10.000,00   10.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 10,00 1 10.000,00  10.000,00   10.000,00 

C.B.M. S.C.R.L. 2,00 1 2.000,00  2.000,00   2.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 2,00 1 2.000,00  2.000,00   2.000,00 

C.S. MACCHINE PER CAFFE’ S.R.L. 26,20 1 131.000,00  131.000,00   131.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 26,20 1 131.000,00  131.000,00   131.000,00 

CANAdABOX S.P.A. 25,00 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 25,00 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

CANTIERE SE.RI.GI. dI AQUILEIA S.R.L. 34,53 509.650 1,00  509.650,00   835.999,50 

Valore lordo al 30.06.2008 34,53 509.650 1,00  509.650,00   835.999,50 

CANTIERI SAN ROCCO S.R.L.      - 

Aumento capitale sociale      400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 40 10.000,00  400.000,00   400.000,00 

CESPEd S.P.A. 24,81 330.000 1,00  330.000,00   330.000,00 

Riscatto partecipazione      330.000,00 

Perdite di negoziazione      96.140,00 

Valore lordo al 30.06.2008      -

CHIESA & TIRELLI ROTOGRAF S.P.A. 

IN FALLIM. 20,97 82.633 5,00  413.165,00   413.165,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,97 82.633 5,00  413.165,00   413.165,00

CL.COM AdVANCEd TECHNOLOGY S.P.A. 7,00 8.400 1,00  8.400,00   99.999,48 

Abbattimento capitale sociale      99.999,48 

Valore lordo al 30.06.2008       - 

CLABER S.P.A. 25,00 100.000 5,00  500.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 25,00 100.000 5,00  500.000,00   500.000,00 

COMPUTERWAY S.R.L. 30,00 1 54.000,00  54.000,00   54.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 1 54.000,00  54.000,00   54.000,00 

dALL’AGNESE S.P.A. 15,00 271.700 2,76  749.892,00   749.892,00 

Riscatto parziale partecipazione      739.892,52 

Profitti di negoziazione      98.730,30 

Valore lordo al 30.06.2008 0,18 3.623 2,76  9.999,48   9.999,48 

dUE ROSE S.P.A. 10,35 362.087 1,00  362.087,00   362.086,90 

Valore lordo al 30.06.2008 10,35 362.087 1,00  362.087,00   362.086,90 

ELETTROGORIZIA S.P.A. 35,00 196.000 10,00  1.960.000,00   1.960.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 196.000 10,00  1.960.000,00   1.960.000,00 

ENdO NOVA S.R.L. 34,78 1 24.000,00  24.000,00   80.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 34,78 1 24.000,00  24.000,00   80.000,00 

EUROLLS S.P.A.  21,34 500.000 1,00  500.000,00   296.844,05 

Valore lordo al 30.06.2008 21,34 500.000 1,00  500.000,00   296.844,05 

EUROMIN S.R.L.IN FALLIMENTO 35,00 34.650 1,00  34.650,00   34.650,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 34.650 1,00  34.650,00   34.650,00 

EUROPOLIMERI S.R.L. 33,33 2.000.000 1,00  2.000.000,00   3.200.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 2.000.000 1,00  2.000.000,00   3.200.000,00

FELMEC dISPLAYS S.R.L. 30,00 1 30.000,00  30.000,00   30.000,00 

Riscatto partecipazione      30.000,00 

Profitti di negoziazione      8.440,52 

Valore lordo al 30.06.2008      - 
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FINPAPER S.P.A. 35,00 700 1.000,00  700.000,00   700.000,00 

Riscatto partecipazione      700.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

FINRECO SOC.COOP. A R.L. 40,76 1.038 500,00  519.000,00   516.106,90 

Valore lordo al 30.06.2008 40,76 1.038 500,00  519.000,00   516.106,90 

G.M.S.R.L. 20,00 1 500.000,00  500.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,00 1 500.000,00  500.000,00   500.000,00 

GENEFINITY S.R.L. 20,00 1 20.000,00  20.000,00   85.000,00 

Aumento capitale sociale      15.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,00 1 20.000,00  20.000,00   100.000,00 

GEOSTET S.R.L. IN FALLIMENTO 35,00 70.000 1,00  70.000,00   70.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 70.000 1,00  70.000,00   70.000,00 

GIUdITTA TERESA S.R.L. IN LIQ. 25,00 1 80.000,00  80.000,00   80.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 25,00 1 80.000,00  80.000,00   80.000,00

GLASSFIN S.R.L.      - 

Aumento capitale sociale      34.162,00 

Valore lordo al 30.06.2008 34,16 1 34.162,00  34.162,00   34.162,00

HOTEL MARINA UNO S.R.L. 0,04 1.000 0,52  520,00   516,46 

Valore lordo al 30.06.2008 0,04 1.000 0,52  520,00   516,46

IN.TE.CO. S.R.L. IN FALLIMENTO 31,25 60.000 0,52  31.200,00   30.987,41 

Valore lordo al 30.06.2008 31,25 60.000 0,52  31.200,00   30.987,41 

INdUSTRIA SEdIE TURELLO S.P.A. 30,30 70.000 1,00  70.000,00   70.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,30 70.000 1,00  70.000,00   70.000,00 

KARTON S.P.A. 19,40 2.600.000 1,00  2.600.000,00   2.600.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 19,40 2.600.000 1,00  2.600.000,00   2.600.000,00 

LASERTECH S.R.L. IN LIQ. 30,00 30.000 1,00  30.000,00   30.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 30.000 1,00  30.000,00   30.000,00 

LEGNOLUCE S.P.A. 25,00 200.000 1,00  200.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 25,00 200.000 1,00  200.000,00   500.000,00 

LENNA S.R.L. IN LIQUIdAZ. 33,33 25.823 1,00  25.823,00   77.469,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 25.823 1,00  25.823,00   77.469,00 

LEVINVEST S.P.A.  0,81 20.000 1,00  20.000,00   20.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 0,81 20.000 1,00  20.000,00   20.000,00 

LINK SYSTEM S.R.L. 23,32 1 22.500,00  22.500,00   192.360,00 

Valore lordo al 30.06.2008 23,32 1 22.500,00  22.500,00   192.360,00 

LIQUORIFICIO ITALIA S.R.L.      - 

Aumento capitale sociale      100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 420 100,00  42.000,00   100.000,00 

LITTECH-LITUM TECHNOLOGY S.R.L. 19,34 19.344 1,00  19.344,00   19.344,19 

Azzeramento capitale      19.344,19 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

MERCEdES dE MEZZO dISTILLERIE S.R.L. 25,00 1 5.000,00  5.000,00   5.000,00 

Riscatto partecipazione      5.000,00 

Perdite di negoziazione      2.048,62 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

MERIdIANUS S.P.A. 35,00 490.000 1,00  490.000,00   490.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 490.000 1,00  490.000,00   490.000,00 

MICROSIGMA S.R.L. 30,00 30.000 1,00  30.000,00   30.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 30.000 1,00  30.000,00   30.000,00 
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 MISTER S.R.L.      - 

Aumento capitale sociale      150.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 56,67 255.000 1,00  255.000,00   150.000,00 

M.W. S.R.L.      - 

Aumento capitale sociale      3.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 1 1.800.000,00  1.800.000,00   3.000.000,00 

NEUBOR GLASS S.P.A. 26,66 559.772 1,00  559.772,00   559.772,00 

Riscatto partecipazione      559.772,00 

Profitti di negoziazione      439.821,00 

Valore lordo al 30.06.2008      -

NST-NUOVI SISTEMI TERMOTECNICI S.P.A.      - 

Aumento capitale sociale      400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 400.000 1,00  400.000,00   400.000,00 

NUOVA CMF S.R.L.      - 

Aumento capitale sociale      3.600.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 1 3.600.000,00  3.600.000,00   3.600.000,00

OBLO’ MULTIMEdIA S.R.L. 8,00 1 24.000,00  24.000,00   48.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 8,00 1 24.000,00  24.000,00   48.000,00

ONdULATI E IMBALLAGGI dEL FRIULI S.P.A. 3,13 19.380 5,16  100.000,80   100.000,80 

Valore lordo al 30.06.2008 3,13 19.380 5,16  100.000,80   100.000,80 

PASTA ZARA S.P.A. 14,82 5.000.000 1,00  5.000.000,00   5.000.000,00 

Aumento capitale sociale      101.266,06 

Valore lordo al 30.06.2008 10,77 5.100.000 1,00  5.100.000,00   5.101.266,06 

PASTA ZARA 2 S.P.A. 0,83 100.000 1,00  100.000,00   101.266,06 

Fusione per incorporazione      101.266,06 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

POLYSYSTEMS S.P.A. 20,00 2.500.000 1,00  2.500.000,00   2.500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,00 2.500.000 1,00  2.500.000,00   2.500.000,00 

PORTO SAN ROCCO S.P.A. 0,12 4.687 5,00  23.435,00   23.435,00 

Abbattimento capitale sociale      8.510,00 

Valore lordo al 30.06.2008 0,12 2.985 5,00  14.925,00   14.925,00 

PRESLAME S.R.L. 32,26 1 250.000,00  250.000,00   250.000,00 

Riscatto partecipazione      250.000,00 

Profitti di negoziazione      81.101,00 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

PUR S.P.A. IN FALLIM. 33,33 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

REdA S.R.L. IN LIQUIdAZIONE 25,00 50.000 1,00  50.000,00   50.000,00 

Riscatto parziale partecipazione      10.000,00 

Profitti di negoziazione      2.051,35 

Abbattimento capitale sociale      40.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

SACILESE INdUSTRIALE VETRARIA S.P.A. 12,00 120.200 2,58  310.116,00   310.116,00 

Riscatto partecipazione      310.116,00 

Profitti di negoziazione      42.101,00 

Aumento capitale sociale      799.800,00 

Valore lordo al 30.06.2008 23,63 310.000 2,58  799.800,00   799.800,00 

SAFOP S.P.A.      - 

Aumento capitale sociale      1.999.999,51 

Valore lordo al 30.06.2008 29,41 3.552.937 0,52  1.847.246,44   1.999.999,51

MOVIMENTO
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SALUMI MASE’ S.R.L. 28,57 320.000 1,00  320.000,00   800.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 28,57 320.000 1,00  320.000,00   800.000,00 

SANGALLI  VETROITALIA S.R.L.      - 

Aumento capitale sociale      2.500.000,00 

Percentuale da versare      7.500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 16,67 10.000.000 1,00  10.000.000,00   10.000.000,00 

SARATOGA S.P.A. 21,98 192.307 0,52  99.999,64   99.999,64 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 192.307 0,52  99.999,64   99.999,64 

SATA HTS HI TECH SERVICES S.P.A. 27,03 5.000 20,00  100.000,00   100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 27,03 5.000 20,00  100.000,00   100.000,00 

SCREEN LIGHT S.R.L. 26,14 25.823 1,00  25.823,00   25.823,00 

Riscatto partecipazione      25.823,00 

Profitti di negoziazione      8.014,54 

Valore lordo al 30.06.2008      -

SERICHIM S.R.L. 24,50 1 492.450,00  492.450,00   492.450,00 

Valore lordo al 30.06.2008 24,50 1 492.450,00  492.450,00   492.450,00 

SERTUBI S.P.A. 9,90 3.096.000 1,00  3.096.000,00   3.096.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 9,90 3.096.000 1,00  3.096.000,00   3.096.000,00

SET IN S.P.A. 20,00 2.500 100,00  250.000,00   250.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 15,39 2.500 100,00  250.000,00   250.000,00 

SICEMA S.R.L. 34,98 216.900 1,00  216.900,00   216.900,00 

Riscatto partecipazione      216.900,00 

Profitti di negoziazione      74.991,76 

Aumento capitale sociale      749.980,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 350.000 1,00  350.000,00   749.980,00 

SIdERURGICA S.R.L. 32,50 1 1.300.000,00  1.300.000,00   1.300.000,00 

Riscatto partecipazione      1.300.000,00 

Profitti di negoziazione      1.100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

SIMSTEEL S.P.A. 33,00 168.300 1,00  168.300,00   168.300,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,00 168.300 1,00  168.300,00   168.300,00 

SIMULWARE S.R.L. 0,24 1 100,00  100,00   1.570,19 

Chiusura partecipazione      1.570,19 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

SIVOCCI EST S.R.L.  IN LIQUIdAZIONE 5,00 25.000 1,00  25.000,00   25.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 5,00 25.000 1,00  25.000,00   25.000,00 

SMARTECH ITALIA S.P.A. 31,25 250.000 1,00  250.000,00   250.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 31,25 250.000 1,00  250.000,00   250.000,00 

SOCIETA’ C. S.P.A. IN FALLIMENTO 33,33 1.000 250,00  250.000,00   250.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 1.000 250,00  250.000,00   250.000,00 

SO.LI.PEL. S.R.L. IN LIQUIdAZIONE 30,00 15.000 5,16  77.400,00   77.468,53 

Valore lordo al 30.06.2008 30,00 15.000 5,16  77.400,00   77.468,53 

T.& T. SERVICE S.P.A.      - 

Aumento capitale sociale      400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,00 400.000 1,00  400.000,00   400.000,00 

T.& T. TELEMATICA E TRASPORTI S.R.L. 33,33 50.000 0,52  26.000,00   180.759,92 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 50.000 0,52  26.000,00   180.759,92 

TEAM 2K S.R.L. 20,00 1 20.000,00  20.000,00   20.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 20,00 1 20.000,00  20.000,00   20.000,00 
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TELLUS S.R.L. 33,33 1 30.000,00  30.000,00   30.000,00 

Riscatto partecipazione      30.000,00 

Profitti di negoziazione      6.274,17 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

TF-GROUP S.R.L. 0,01 1.000 1,00  1.000,00   1.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 0,01 1.000 1,00  1.000,00   1.000,00 

TIESCO S.P.A. IN FALLIMENTO 12,06 240.000 1,00  240.000,00   400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 12,06 240.000 1,00  240.000,00   400.000,00 

TSM S.R.L. TECHNOLOGICAL SYST. BY MORO 34,00 1 34.000,00  34.000,00   34.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 34,00 1 34.000,00  34.000,00   34.000,00 

TUBIFICIO dEL FRIULI S.R.L. 33,33 1 500.000,00  500.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 1 500.000,00  500.000,00   500.000,00

VENCHIAREdO S.P.A. 16,00 720.000 1,00  720.000,00   720.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 16,00 720.000 1,00  720.000,00   720.000,00 

VERNICIATURA INdUSTR.PONTE ROSSO S.R.L. 0,70 1 700,00  700,00   700,00 

Valore lordo al 30.06.2008 0,70 1 700,00  700,00   700,00 

VIdEOEST S.R.L. 25,82 1 45.000,00  45.000,00   45.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 25,82 1 45.000,00  45.000,00   45.000,00

VIdEOSEL GROUP S.P.A. 33,33 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

Riscatto partecipazione      500.000,00 

Profitti di negoziazione      125.877,23 

Valore lordo al 30.06.2008      - 

VOGRIG L. & C. S.R.L. 33,00 1 33.000,00  33.000,00   140.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,00 1 33.000,00  33.000,00   140.000,00

WEISSENFELS S.P.A. 23,08 1.500.000 1,00  1.500.000,00   1.500.000,00 

Aumento capitale sociale      576.923,00 

Valore lordo al 30.06.2008 23,08 2.076.923 1,00  2.076.923,00   2.076.923,00 

WHYdOTCOM S.R.L. 33,33 50.000 1,00  50.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 50.000 1,00  50.000,00   500.000,00 

ZACCARIN GROUP S.R.L. IN FALLIMENTO 34,09 18.000 1,00  18.000,00   18.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 34,09 18.000 1,00  18.000,00   18.000,00 

ZANNIER & TONEATTO S.R.L. 33,33 98.333 1,00  98.333,00   98.333,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 98.333 1,00  98.333,00   98.333,00 

ZML S.P.A. 35,00 3.500.000 1  3.500.000,00   3.500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 35,00 3.500.000 1  3.500.000,00   3.500.0,00 

MOVIMENTO
DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2008
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FONDO OBIETTIVO 2     

ASSE 1 - AZIONE 1.2 - Servizi Finanziari (acquisizione partecipazioni di minoranza nel capitale sociale delle P.M.I.)  

BIOSTRANdS S.R.L. 27,27 1 29.997,00  29.997,00   29.997,00 

Valore lordo al 30.06.2008 27,27 1 29.997,00  29.997,00   29.997,00 

ERBASOL S.R.L. 23,33 1 140.000,00  140.000,00   140.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 8,64 1 140.000,00  140.000,00   140.000,00 

SIGNUM S.R.L. IN LIQUIdAZIONE 34,98 1 258.000,00  258.000,00   258.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 34,98 1 258.000,00  258.000,00   258.000,00 

Totale Obiettivo 2      427.997,00 

TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI AL 30.6.2008   67.024.807,17 

Totale profitti di negoziazione      1.997.753,87 

Totale perdite di negoziazione      98.188,62

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO - SOCIETÀ COLLEGATE STRATEGICHE   

BIC SVILUPPO ITALIA F.V.G. S.P.A.      29,09 194.147 5,16  1.001.798,52   1.339.010,03 

Valore lordo al 30.06.2008                   (*) 29,09 194.147 5,16  1.001.798,52   1.339.010,03 

FINANZIARIA MC S.P.A. 65,00 40.378.000 1,00  40.378.000,00   55.599.892,00 

Valore lordo al 30.06.2008 65,00 40.378.000 1,00  40.378.000,00   55.599.892,00 

SOC.ALPE AdRIA S.P.A. 33,33 518 500,00  259.000,00   278.321,00 

Valore lordo al 30.06.2008 33,33 518 500,00  259.000,00   278.321,00  

TOTALE      57.217.223,03 

(*) q.ta F.do dotazione  897.957,67     

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE  DEL GRUPPO - SOCIETÀ CONTROLLATE   

 

AGEMONT S.P.A. AGENZIA SVIL.ECON.MONT. 58,00 10.460.834 1,00  10.460.834,00   6.676.254,16 

Aumento capitale sociale      111.747,00 

Valore lordo al 30.06.2008                                  (*) 59,11 10.644.026 1,00  10.644.026,00   6.788.001,16 

AUTOVIE VENETE S.P.A. 86,52 525.657.012 0,26  136.670.823,12   376.526.483,66 

Valore lordo al 30.06.2008 86,52 525.657.012 0,26  136.670.823,12   376.526.483,66 

FINEST S.P.A. 73,23 1.944.938 51,65  100.456.047,70   101.369.226,80 

Valore lordo al 30.06.2008 73,23 1.944.938 51,65  100.456.047,70   101.369.226,80 

FRIULIA-LIS S.P.A. 95,28 19.055.099 1,00  19.055.099,00   28.614.318,88 

Aumento capitale sociale      1.963.325,36 

Altri incrementi      3.506,21 

Valore lordo al 30.06.2008 100,00 20.000.000 1,00  20.000.000,00   30.581.150,45 

FRIULIA S.G.R. S.P.A. 100,00 1.150.000 1,00  1.150.000,00   1.150.000,00 

Aumento capitale sociale                   600.000,00 

Valore lordo al 30.06.2008 100,00 1.594.428 1,00  1.594.428,00   1.750.000,00 

INTERPORTO dI CERVIGNANO S.P.A.      - 

Aumento capitale sociale      1.045.205,00 

Altri incrementi      2.532,71 

Valore lordo al 30.06.2008 81,63 2.000 516,46  1.032.920,00   1.047.737,71 

PROMOTUR S.P.A. 65,00 25.794 516,46  13.321.569,24   22.778.821,37 

Valore lordo al 30.06.2008                                (§) 62,81 25.794 516,46  13.321.569,24   22.778.821,37 

TOTALE       540.841.421,15 

(*) q.ta F.do dotazione  458.070,00     

(§) q.ta F.do dotazione 200.676,56     

     

TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO AL 30.6.2008    598.058.644,18

           (in Euro)

Società % Numero  Valore Valore nominale Valore carico 
 part. azioni nominale partecipazioni partecipazioni



ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE STRATEGICHE
Al 30 giugno 2008

    Sede  Attività

IMPRESE CONTROLLATE       

FRIULIA LIS S.P.A.*  (A)  Udine  Servizi finanziari

FRIULIA S.G.R. S.P.A.  (A)  Trieste  Servizi finanziari

FINEST S.P.A.  (A)  Pordenone  Servizi finanziari

AUTOVIE VENETE S.P.A.  (A)  Trieste  Gestione autostrade

PROMOTUR S.P.A.  (A)  Trieste  Turismo

AGEMONT S.P.A.  (A)  Amaro (Ud)  Servizi finanziari

INTERPORTO CERVIGNANO dEL FRIULI S.P.A. (A)      Cervignano (Ud)  Trasporti e logistica

IMPRESE COLLEGATE STRATEGICHE      

FINANZIARIA MC S.P.A.  (B)   Trieste  Servizi finanziari

BIC SVILUPPO ITALIA  (B)  Trieste  Servizi finanziari

ALPE AdRIA  (B)  Trieste  Trasporti e logistica

(A) I dati si riferiscono al bilancio d’esercizio al 30 giugno 2008    
(B) I dati si riferiscono al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007  

*La partecipazione è stata svalutata al 30 giugno 2008 ed allineata al “valore con il metodo del patrimonio netto” corrispondente 

al prezzo di cessione a Mediocredito FVG.
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 Capitale Patrimonio netto Utile / perdita Quota Costo storico Valore con il
 Sociale  da ultimo bilancio di possesso in % d’acquisto metodo del
     in bilancio Patrimonio Netto
 

 

  20.000.000   24.682.576   1.256.348  100,00%  30.581.150   23.059.125    

  1.750.000   1.092.382  -502.047  100,00%  1.750.000   1.092.382    

  137.176.770   163.940.943   3.339.416  73,23%  101.369.227   114.218.701    

  157.965.739   392.963.921   41.355.599  86,52%  376.526.484   414.887.251    

  21.209.979   19.445.641  -1.764.466  62,81%  22.778.821   20.640.844    

  18.037.349   15.181.273  -561.275  59,01%  6.788.001   7.758.785    

  1.265.327   1.634.741   331.525  81,63%  1.047.738   724.882    

 357.405.164   618.941.477   43.455.100    540.841.420   582.381.970    

  62.120.000   65.270.212  3.028.895 64,81% 55.599.892 54.372.295    

  3.444.269   3.245.144  -768.754  29,09%  1.339.010   803.508    

  777.000   849.948   5.144  33,33%  278.321  286.393  

  66.341.269   69.365.304   2.265.285    57.217.223   55.462.196    

Tabella 3



ESERCIZIO 2006/2007 (Euro)

  Saldo  Destinaz. Incrementi Decrementi Utile  Saldo al
 01.07.06 utile eserc.   esercizio 30.06.2007
     2006/2007 

Capitale
sociale 269.284.808  9.502.510   278.787.318 

Fondo di
dotazione 95.544.526     95.544.526 

Riserva
legale 5.439.376 176.656    5.616.032 

Riserva
statutaria e
altre riserve 60.413.451 883.280    61.296.731 

Fondo
sovrapprezzo
Azioni 342.404.363  19.005.023   361.409.386 

Riserva di
rivalutazione  1.371.546     1.371.546 

Utile 
d’sercizio 3.533.121 - 3.533.121   15.152.766 15.152.766  

dividendi
erogati - 2.473.185  - 2.473.185  -

Totale 777.991.191 - 28.507.533 -2.473.185 15.152.766 819.178.305

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI 
NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
Al 30 giugno 2008
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ESERCIZIO 2007/2008 (Euro)

  Saldo  Destinaz. Incrementi Decrementi Utile  Saldo al
 01.07.2007 utile eserc.   esercizio 30.06.2008
     2007/2008 

Capitale
sociale 278.787.318     278.787.318

Fondo di 
dotazione 95.544.526     95.544.526

Riserva 
legale 5.616.032 757.639    6.373.671

Riserva
statutaria e 
altre riserve 61.296.731 3.788.189    65.084.920

Riserva
Sovrapprezzo 
Azioni 361.409.386     361.409.386

Riserva di 
rivalutazione 1.371.546     1.371.546

Utile d’esercizio 15.152.766 -15.152.766   20.887.281 20.887.281

dividendi erogati - 10.606.938  -10.606.938  -

Totale 819.178.305  -    - -10.606.938 20.887.281 829.458.648

Tabella 4



Tabella 5

Conto economico riclassificato 

In migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione 
  2007/2008 2006/2007 %

GESTIONE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI  

Proventi

dividendi netti da Società del Gruppo 22.503 9.078 147,9%

Interessi su finanz./dilazioni soc. collegate  3.081 2.501 23,2%

dividendi (netti) da società detenute

dell’ambito dell’attività di Investimento 451 692 -34,8%

Plus. su part. per attività di Investimento (netto) 3.133 8.530 -63,3%

Ricavi delle prestazioni di servizi 1.661 1.616 2,8%

Altri proventi 163 165 -1,2%

Totale proventi della gestione caratteristica 30.992 22.582 37,2% 

     

Oneri     

Rettifiche/perdite di valore su partecipazioni (nette) -4.150 -2.467 54,0%

Riprese di valore su partecipazioni  403 -100,0%

Rettifiche di valore su crediti -932 -187 398,4%

Riprese di valore su crediti 1.028  N/A

Totale svalutazioni e perdite -4.054 -2.251 64,5%

Margine lordo gestione caratteristica 26.938 20.331 34,2%

 

Costi di gestione    

Lavoro, contributi, TFR, trasferte ... -4.684 -3.985 17,5%

Acquisti, prestaz. di servizi e costi div. -2.953 -2.644 11,7%

Ammortamenti -462 -416 11,1%

Imposte e accessori  -518 -478 8,4%

Totale costi di gestione -8.617 -7.523 14,5%

MARGINE NETTO GESTIONE CARATTERISTICA 18.321 12.808 45,8%

     

GESTIONE FINANZIARIA    

Proventi   

Interessi titoli reddito fisso 223 259 -13,9%

Interessi dei crediti verso banche 3.803 3.889 -2,2%

Negoziazione titoli (netto) ed altri proventi finanziari 76 -96 -179,2%

Totale proventi finanziari 4.102 4.052 1,2%

     

Oneri e valutaz. art. 20 D.L. 87/92   

Totale oneri 0 0 0

MARGINE NETTO GESTIONE FINANZIARIA 4.102 4.052 1,2%

     

Risultato ante compon. straordinarie  22.423 16.860 35,1%

Accantonamento a oneri futuri -350  

Sopravvenienze e altri proventi netti -1 -152 -99,3%

 

RISULTATO LORDO D’ESERCIZIO 22.072 16.708 34,2%

Imposte correnti -1.134 -1.274 -11,0%

Variazione netta imposte differite attive/passive -51 -281 -81,9%

     

RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO 20.887 15.153 40,2%
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Tabella 6

Rendiconto finanziario 

In migliaia di €  Esercizio Variazione 
   2007/2008 2006/2007

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione reddituale  

Utile netto  20.887 15.153

rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità  

incremento/decremento netto fiscalità differita  50 281

accantonamento oneri futuri  350 

rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie al netto rip. di val.  11.919 2.624

rettifiche di valore su crediti diversi al netto rip. di val.  (96) 188

accantonamento TFR  253 217

rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali  462 416

Liquidità generata dalla gestione  33.825 18.879

incremento (decremento) crediti/debiti v/clientela  18.932 14.660

incremento altre passività  8.145 12.159

incremento Patrimonio Netto in denaro  - -

incremento Patrimonio Netto in natura  - 28.508

incremento debiti v/enti finanziari  103 1.514

valore netto contabile dei cespiti venduti  1 -

decremento ratei e risconti attivi  113 -

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (A)  61.119 75.718

Impieghi di liquidità  

incremento ratei e risconti passivi  7 (2)

Increm.(decrem.) debito v/Reg. F.V.G. per acq. part. Autovie Venete  10.000 10.000

acquisto cespiti/capitalizzazione oneri pluriennali  620 244

incremento partecipazioni  30.675 3.540

incremento partecipazioni in imprese del gruppo  4.187 30.286

Incremento altre attività  5.410 32.227

incremento ratei e risconti attivi  - 163

decremento debiti per TFR  562 368

incremento debiti v/enti finanziari  12.240 12.745

decremento netto fondo imposte  1.512 (19.398)

utilizzo fondo oneri ristrutturazioni aziendali  943 1.087

distribuzione dividendi  10.607 2.473

TOTALE IMPIEGHI (B)  76.764 73.732

  

Inc./dec. nei conti Banca, Cassa, Titoli nell’esercizio (A-B)  (15.645) 1.986

Banca, Cassa, Titoli all’inizio dell’esercizio  105.213 103.227

Banca, Cassa, Titoli alla fine dell’esercizio  89.568 105.213
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO  Gestione   
(espresso in )) dei Fondi ordinari

10 CASSA E DISPONIBILITÀ  2.174

20 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI  28.091.304

 (a) a vista 28.091.304 

 (b) altri crediti  

30 CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI  25.785.532

 (a) a vista 512.119 

 (b) altri crediti 25.273.413 

40 CREDITI VERSO CLIENTELA  7.778.120

 di cui:

 - per operazioni di leasing  

50 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI  
 A REDDITO FISSO   -

 (a) di emittenti pubblici  

 (b) di emittenti creditizi  

 (c) di enti finanziari  

 di cui:

 - titoli propri 

 (d) di altri emittenti  

60 AZIONI QUOTE E ALTRI TITOLI
 A REDDITO VARIABILE   502.158

70 PARTECIPAZIONI  91.412.822

80 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
 DEL GRUPPO  532.553.461

90 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  458.634

 di cui:

 - costi di impianto  

 - avviamento  

100 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  2.839.341

110 CAPITALE SOTTOSCRITTO 
 NON VERSATO  

120 AZIONI O QUOTE PROPRIE  

130 ALTRE ATTIVITÀ  39.014.252

140 RATEI E RISCONTI ATTIVI  658.206

 (a) ratei attivi 575.739 

 (b) risconti attivi 82.467 

 TOTALE DELL’ATTIVO  729.096.004

Tabella 7

  Gestione Totale Totale
  degli altri Fondi es. 2007/2008 es. 2006/2007

  - 2.174 1.740

  41.505.721 69.597.025 94.492.508

 41.505.721   

 

  20.927.879 46.713.411 34.473.131

            

 20.927.879   

  20.893.767 28.671.887 39.013.121

 

  

 

  10.576.923 10.576.923 2.698.833

       10.000.000   

    

    

 576.923

  8.889.995 9.392.153 8.019.884

  61.242.903 152.655.725
 

125.916.349

  446.935 533.000.396 536.796.105

  - 458.634 678.054

 

    

  - 

   2.839.341 2.462.381

    

  715.009 39.729.261 34.319.624

  350.617 1.008.823 1.121.410

 350.617   

    

  165.549.749 894.645.753 879.993.140

BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2008
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO   Gestione 
(espresso in ))  dei Fondi ordinari

  

10 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI  -

 (a) a vista  

 (b) a termine o con preavviso  

20 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI  1.737.275

 (a) a vista  

 (b) a termine o con preavviso 1.737.275 

30 DEBITI VERSO CLIENTELA  468.084

 (a) a vista  

 (b) a termine o con preavviso 468.084 

40 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI  

 (a) obbligazioni  

 (b) altri titoli  

50 ALTRE PASSIVITÀ  31.777.578

60 RATEI E RISCONTI PASSIVI  2.923

 (a) ratei passivi  

 (b) risconti passivi 2.923 

70 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO  1.255.758

80 FONDI PER RISCHI E ONERI  21.319.201

 (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili 35.189

 (b) fondi imposte e tasse 19.130.930 

 (c) altri fondi 2.153.082 

90 FONDI RISCHI SU CREDITI  

100 FONDI RISCHI FINANZIARI GENERALI  

110 PASSIVITÀ SUBORDINATE  

120 CAPITALE  278.787.318

130 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE  361.409.386

140 RISERVE  11.311.830

 (a) riserva legale 2.256.380 

 (b) riserve statutarie 6.171.362 

 (c) altre riserve 2.884.088 

 (d) riserve su conferimento partec. Ob. 2  

150 RISERVE DI RIVALUTAZIONE  1.371.547

160 UTILE O PERDITE PORTATI A NUOVO  -

170 UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO  19.655.104  

 TOTALE DEL PASSIVO  729.096.004

 GARANZIE E IMPEGNI  

10 GARANZIE RILASCIATE  2.821.156

20 IMPEGNI  18.562.728

  Gestione Totale Totale
  degli altri Fondi es. 2007/2008 es. 2006/2007

   

  - - -

  

  

  - 1.737.275 1.634.379

    

    

  8.475.000 8.943.084 448.284

   

 8.475.000   

    

    

    

  - 31.777.578 33.632.100

  - 2.923 9.583

    

    

  - 1.255.758 1.565.106

  151.285 21.470.486 23.525.383

    

 151.285   

    

    

    

    

  95.544.526 374.331.844 374.331.844

  - 361.409.386 361.409.386

  60.146.761 71.458.591 66.912.761

 4.117.291   

 18.808.809  

 35.020.072   

 2.200.589   

  - 1.371.547 1.371.547

    

  1.232.177         20.887.281 15.152.766

  165.549.749 894.645.753 879.993.140

    

  - 2.281.156 2.792.000

  1.865.036 20.427.764 21.817.145

BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2008



CONTO ECONOMICO COSTI  Gestione 
(espresso in ))  dei Fondi ordinari

  

10 INTERESSI PASSIVI E ONERI 
 ASSIMILATI  141.659

20 COMMISSIONI PASSIVE  5.862

30 PERDITE DA OPERAZIONI 
 FINANZIARIE  212.366

40 SPESE AMMINISTRATIVE  8.120.061

 (a) spese per il personale 4.683.866 

 di cui:

 - salari e stipendi 3.496.611 

 - oneri sociali 837.521 

 - trattamento di fine rapporto 252.974 

 - trattamento di quiescenza e simili  

 - previdenza integrativa e simili 96.760 

 (b) altre spese amministrative 3.436.195 

50 RETTIFICHE DI VALORE 
 SU IMMOBILIZZAZIONI

  Gestione Totale Totale
  degli altri Fondi es. 2007/2008 es. 2006/2007

  

  - 141.659 44.611  

  3.800 9.662 53.728

     

  19.104 231.470 -

  -    8.120.061 7.108.717

    

 

  

    

    

    

    

  - 461.904 415.591

 (*) 3.455.411 3.455.411 3.522.521

  - 385.189 -

    

 

  760.000 932.001 187.818

  2.278.214 11.948.640 3.026.747

  - 46.678 473.644

 

   - - -

  136.857 1.184.457 1.555.296

  1.232.177 20.887.281 15.152.766

  7.885.563  47.804.413 31.541.439

(*) La voce riguarda l’attribuzione delle spese diverse di amministrazione e forfettarie che trovano contropartita e neutralizzazione nella voce 70 
Ricavi “Altri proventi di gestione”.

BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2008

 IMMATERIALI E MATERIALI  461.904

60 ALTRI ONERI DI GESTIONE  -

70 ACCANTONAMENTI 
 PER RISCHI E ONERI  385.189

80 ACCANTONAMENTI AI FONDI 
 RISCHI SU CREDITI  -

90 RETTIFICHE DI VALORE 

 SU CREDITI E ACCANTONAMENTI 

 PER GARANZIE E IMPEGNI  172.001

100 RETTIFICHE DI VALORE 
 SU IMMOBILIZZ. FINANZIARIE  9.670.426

110 ONERI STRAORDINARI  46.678

120 VARIAZIONE POSITIVA FONDO 
 RISCHI FIN. GENERALI  -

130 IMPOSTE SUL REDDITO 
 DELL’ESERCIZIO  1.047.600

140 UTILE DELL’ESERCIZIO  19.655.104

 TOTALE COSTI  39.918.850
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CONTO ECONOMICO RICAVI   Gestione
(espresso in ))  dei Fondi ordinari

10 INTERESSI ATTIVI 
 E PROVENTI ASSIMILATI  2.653.210

 di cui:

 - su titoli a reddito fisso 195.571 

20 DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI  30.708.153

 (a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile 182.982

 (b) su partecipazioni                                          500.209

 (c) su partecipazioni in imprese del gruppo      30.024.962

30 COMMISSIONI ATTIVE  651.504

40 PROFITTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE  -

50 RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E 

 

(*) Vedi note alla Voce 60 dei Costi - “Altri oneri di gestione”.

  Gestione Totale Totale
  degli altri Fondi es. 2007/2008 es. 2006/2007

  4.454.002 7.107.212 6.648.742 

 26.968  

  473.623 31.181.776 10.330.518

 275.623

 198.000 

 

  - 651.504 779.511

  - - 2.118

 

  920.769       1.028.043      -

 

  30.000 30.000 403.000

  1.997.753 7.597.299 12.889.938

 

 1.997.753

  

  9.416 208.579 487.612

  

  

 

  7.885.563 47.804.413 31.541.439

BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2008

 ACCANTONAMENTI PER GARANZIE 
 E IMPEGNI  107.274

60 RIPRESE DI VALORE 
 SU IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  -       

70 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE (*) 5.599.546

 di cui:

 - per attività di merchant banking 1.232.858

 - per prestazioni di servizi 1.006.998

80 PROVENTI STRAORDINARI  199.163

90 VARIAZIONE NEGATIVA AL FONDO
 RISCHI FINANZIARI GENERALE

100 PERDITA D’ESERCIZIO

 TOTALE RICAVI  39.918.850 
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Dati riferiti al capitale sociale complessivo, si precisa che la Regione detiene il 70% delle azioni di Finanziaria MC con diritto di voto

Friulia 

Attività 
di Private Equity regionale 
con oltre 100 partecipate

STRUTTURA GRUPPO FRIULIA AL 30 GIUGNO 2008
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UTILIZZO
FONDO DI DOTAZIONE
Art. 134 punto 14 della L.R. 13/98   In Euro/000
Periodo 1 luglio 2007 - 30 giugno 2008

Punto 1. Innovazione tecnologica (di processo e di prodotto), integrazione dei sistemi di produzione e di ricerca, programmi di 
raccordo tra le imprese, le Università, l’Area di Ricerca e gli altri Istituti di ricerca.

Punto 2. Creazione di nuove iniziative imprenditoriali e di nuova impresa, impulso alla microimpresa e all’imprenditoria giovanile 
e femminile (con eventuale attivazione della garanzia regionale).

(*) decimi versati a fronte di un impegno di Euro/000 10.000

Punto 3. Interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale e di rafforzamento di imprese esistenti e delle filiere 
produttive, valorizzando in tal modo le specifiche vocazioni delle aree regionali interessate, anche attraverso operazioni di colla-
borazione, partecipazione e fusione con altre imprese per acquisire dimensioni più adeguate.

Punto 4. Rafforzamento strutturale ed integrazione funzionale del sistema delle società strategiche e delle partecipazioni regiona-
li, con individuazione di attività specialistiche da innovare e potenziare in una “logica di sistema”, ivi comprese le società svolgenti 
attività finanziaria, creditizia e di servizio alle imprese.

Punto 5. Promozione dell’attrattività del territorio regionale con interventi mirati a sviluppare le opportunità del territorio stesso 
e ad attrarre nell’area risorse esogene.

Delibere Capitale    Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Sicema S.p.A.         750                                 Sicema S.p.A.      750
NST – Nuovi Sistemi Termotecnici S.p.A. 400 400  NST – Nuovi Sistemi Termotecnici S.p.A.  400                 400 
T &T Service S.p.A.  400         400                T &T Service S.p.A.   400
INRAIL S.r.l.     350
Newco Grandi Funi S.p.A.     400       1.000

Delibere Capitale    Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Sangalli Vetro Italia S.p.A. 10.000     Sangalli Vetroitalia S.p.A.  2.500 (*)
Bagigi S.r.l. 200
   Adria Plm S.p.A. 800

Delibere Capitale    Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Glassfin S.r.l.        35  1.720                Glassfin S.r.l. 34               965
Sacilese Industriale Vetraria S.p.A.  800    600 Sacilese Industriale Vetraria S.p.A.   800
Safop S.p.A. 2.000       2.000  2.000 Safop S.p.A. 2.000           2.000
Mister S.p.A. 150 300 Mister S.p.A. 150              300
Liquorificio Italia S.p.A.  100          200 Liquorifcio Italia S.p.A.     100              200
Cantieri San Rocco S.r.l. 400 400                 Cantieri San Rocco S.r.l.      400              400
Nuova CMF S.r.l. 4.000      2.000 Nuova CMF S.r.l    3.600           2.000
M.W. S.r.l.                                          3.000  M.W. S.r.l.                            3.000
Veneta Trattamenti S.p.A. 700  500
Fonderia  SA.BI. S.p.A.                                              1.000
   Angelo Romani S.p.A.           325 (*)

Delibere Capitale    Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Sdag Servizi Logistici Integrati S.p.A.         289  

(*) decimi versati a fronte di un impegno di Euro/000 1.300
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Punto 6. Sviluppo selettivo dei processi d’internazionalizzazione, con interventi in imprese e società miste operanti all’estero in 
Paesi diversi da quelli individuati dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione 
operativa nel territorio regionale.

Punto 7. Interventi di riconversione, di ristrutturazione, di recupero aziendale o quelli determinati da esigenze eccezionali di ca-
rattere economico-sociale per il territorio regionale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione UE, se ne ricorrono 
i presupposti.

Delibere Capitale     Finanz. Attuazioni Capitale Finanz.

Weissenfels S.p.A.                577          577               Weissenfels S.p.A.  577             577 (°) 
Nuova Montedoro S.p.A.  175          300

(°) Prestito Obbligazionario Convertibile

Punto 8. Interventi a favore delle società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dello Statuto sociale di FRIULIA.

Punto 9. Interventi in Piccole Medie Imprese che realizzino progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi; l’attività di 
industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;

Punto 10. Interventi in Piccole Medie Imprese che attuino programmi di crescita dimensionale conseguente all’effettuazione di 
progetti di ricerca, all’utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi;

Punto 11. Interventi in venture capital in Piccole Medie Imprese nei primi stadi di vita con  elevato potenziale di sviluppo in termini 
di nuovi prodotti o servizi, nuove tecnologie, nuove concezioni di mercato.
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Relazione sulla gestione



Come già riportato nella Relazione 

sulla Gestione di Friulia S.p.A. e 

nella Nota Integrativa che accom-

pagnano il bilancio 2007/2008, ai 

sensi del disposto degli artt. 24 e 

seguenti del D.Lgs. 87/92, la no-

stra Società è considerata impresa 

Capogruppo e, pertanto, soggetta 

all’obbligo della redazione del Bilan-

cio Consolidato.

Per quanto riguarda lo scenario 

internazionale, nazionale e regio-

nale nel quale le società rientranti 

nell’area di consolidamento si sono 

trovate a operare si richiama quanto 

illustrato nella Relazione sulla Ge-

stione della Capogruppo.

Fatti rilevanti della gestione

Nell’ottobre del 2007 Friulia S.p.A. 

ha acquistato da Autovie Venete 

S.p.A., l’81,63% di Interporto di 

Cervignano del Friuli S.p.A. (so-

cietà già controllata e consolidata 

da Autovie Venete S.p.A.). L’acqui-

sto è finalizzato a rafforzare il ruolo 

di Friulia nel settore dei trasporti e 

della logistica, in modo tale da ge-

stirne e coordinarne gli investimenti 

in modo sempre più efficiente e si-

stemico. 

Durante l’esercizio 2007/2008, a 

seguito dell’abbattimento e ricosti-

tuzione del capitale della controllata 

Promotur S.p.A. a carico del Socio 

Regione, la quota di partecipazione 

detenuta da Friulia in tale controllata 

ha subito un effetto diluitivo. Pertan-

to al 30 giugno 2008 Friulia possie-

de il 62,81% di Promotur (il 65% al 

30 giugno 2007).

Infine durante l’esercizio appena 

concluso (2007/2008) sono sta-

ti acquistati i terzi di minoranza 

di Friulia LIS S.p.A., nell’ambito 

dell’operazione straordinaria che si 

è conclusa a luglio 2008 con la ces-

sione dell’intero “ramo leasing” a 

Mediocredito del Friuli Venezia Giu-

lia S.p.A.. Poiché il prezzo di ces-

sione dell’intero complesso azien-

dale è stato determinato dalle parti 

con scrittura privata del novembre 

2007, si è proceduto nel presente 

bilancio ad allineare il valore di det-

to ramo al corrispettivo contrattuale 

stabilito dalle parti, in quanto di am-

montare inferiore.

A seguito delle operazioni di cui so-

pra, la struttura del Gruppo al 30 giu-

gno 2008 risulta essere la seguente: 

Relazione sulla gestione
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STRUTTURA gRUppo FRIUlIA Al 30 gIUgNo 2008



Finanziamento a Finanziaria 

MC S.p.A.

Allo scopo di consentire a Finanzia-

ria MC S.p.A. di esercitare il pro-

prio diritto di opzione relativo alla 

sottoscrizione del secondo aumen-

to di capitale di Mediocredito Friuli-

Venezia Giulia S.p.A, Friulia S.p.A. 

ha concesso a Finanziaria MC 

S.p.A. un secondo finanziamento 

pari a Euro 11,6 milioni. Si ricorda 

che per il medesimo scopo, verso 

la fine dell’esercizio precedente 

(2006/2007) Friulia aveva concesso 

un primo finanziamento a Finanziaria 

MC S.p.A. per un ammontare pari 

a circa Euro 11,8 milioni. Entrambi 

i finanziamenti sono “a revoca” e 

sono regolati a normali condizioni 

di mercato vigenti al momento della 

loro stipula.

pagamento seconda tranche di 

dilazione alla Regione per l’ac-

quisto della partecipazione in 

Autovie Venete S.p.A.

Il contratto di compravendita stipu-

lato in data 28 dicembre 2005 tra 

la Regione e Friulia S.p.A. avente 

ad oggetto la compravendita di n. 

209.424.083 azioni ordinarie di  Au-

tovie Venete S.p.A. stabilisce che 

il corrispettivo di Euro 150 milioni 

sia corrisposto per Euro 120 milioni 

all’atto della stipula del contratto e 

per i restanti Euro 30 milioni in tre 

tranche da Euro 10 milioni ciascuna 

rispettivamente alla data del 10 gen-

naio 2007, 10 gennaio 2008 e 10 

gennaio 2009. Pertanto, in adempi-

mento a quanto pattuito in sede di 

stipula del contratto si è proceduto, 

secondo le scadenze di pertinenza 

dell’esercizio, a corrispondere Euro 

10 milioni. Al 30 giugno 2008 resi-

dua da saldare l’ultima delle tre tran-

che per un ammontare pari a Euro 

10 milioni, che verrà corrisposta a 

gennaio 2009.

organizzazione e risorse umane

Durante l’esercizio appena conclu-

so,  il Consiglio di Gestione della 

Società ha completato le operazio-

ni di riorganizzazione dell’organico 

aziendale provvedendo anche ad 

un’opportuna ridefinizione delle 

mansioni svolte dai collaboratori in 

funzione di una loro maggiore va-

lorizzazione. Si ricorda che in base 

alle azioni di ridefinizione dell’orga-

nigramma societario intraprese ne-

gli esercizi precedenti, la Società è 

attualmente organizzata in due Di-

rezioni ed i rispettivi compiti sono i 

seguenti:

• Direzione finanza e controllo: 

con funzioni di supporto all’Ammi-

nistratore Delegato nell’attività di 

governo e controllo della Società e 

delle Aziende controllate e collegate 

strategiche;

• Direzione investimenti: con 

l’incarico di presiedere agli investi-

menti finanziari (partecipazioni non 

strategiche e finanziamenti) della 

Società.

Il Consiglio di Gestione ha quindi 

previsto il potenziamento della fun-

zione di Risk Management, median-

te la riconversione di una risorsa se-

nior con alte potenzialità coadiuvata 

da una nuova risorsa, al fine di me-

glio gestire e governare i rischi ope-

rativi e finanziari a cui può andare 

incontro la Società anche alla luce 

del modificato contesto macroeco-

nomico (tensione dei mercati finan-

ziari) e della ridefinita politica degli 

investimenti (più capitale di rischio e 

meno finanziamenti) come da ultimo 

piano industriale di Friulia approvato 

dagli azionisti.

In particolare con riferimento alla 

figura del Risk Officer, a questa 

sono stati attribuiti specifici compiti 

nell’individuazione dei rischi opera-

tivi e finanziari e nello sviluppo delle 

soluzioni volte ad una tempestiva ed 

efficace gestione.

operatività caratteristica: in-

vestimenti e disinvestimenti 

effettuati nel territorio della 

Regione Friuli Venezia giulia

Al fine di promuovere e potenziare 

l’attività caratteristica della Controllan-

te e nell’ottica di avviare un processo 

di integrazione e coordinamento delle 

soluzioni finanziarie offerte dal Grup-

po Friulia, nel corso dell’esercizio, si 

sono completati anche degli interventi 

organizzativi che hanno comportato 

la ridefinizione dei processi produttivi 

dell’area investimenti e la razionalizza-

zione delle soluzioni di investimento. 

Per quanto concerne la struttura or-

ganizzativa infatti è stato adottato un 

approccio volto a valorizzare le com-

petenze dei singoli. In particolare la 

ratio che ha guidato la ridefinizione 

del processo produttivo di investi-

mento è stata quella di specializzare 

la struttura professionale per settore 

in funzione dell’esperienza maturata 

da ciascuno.

Relativamente alle soluzioni di in-

tervento offerte la Società si è 

focalizzata su prodotti equity o 

quasi-equity, come richiesto dalle 

strategie indicate dagli azionisti, 

privilegiando pertanto interventi nel 

capitale di rischio delle società par-

tecipate.

In termini di investimenti effettua-

ti, i risultati raggiunti nell’esercizio 

2007/2008 risultano positivi ancor-

ché la Società abbia investito tempo 

e risorse nell’analisi e nella realizza-

zione degli interventi riorganizzativi 

appena descritti. 
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I volumi delle operazioni di investi-

mento, effettuate dalla Capogrup-

po, si sono attestati a complessivi 

Euro 35,8 milioni (Euro 26,9 milio-

ni nel 06/07). Tali operazioni han-

no riguardato 20 società localizza-

te nel Friuli Venezia Giulia.

Sul fronte dei disinvestimenti, il 

numero di operazioni portate a ter-

mine nell’esercizio 2007/2008 è 

stato di 22 pari a Euro 7 milioni, 

con la realizzazione di un accre-

scimento netto di oltre 3 milioni di 

Euro; i disinvestimenti sono stati 

effettuati esclusivamente tramite 

operazioni di vendita a soci indu-

striali (trade sale).

Il numero complessivo delle socie-

tà partecipate dalla Capogruppo 

riconducibili all’attività di investi-

mento al 30 giugno 2008 è di 101 

società.

Il portafoglio microimprese, classi-

ficate secondo i criteri dell’Unione 

Europea,  è costituito da 31 socie-

tà – con organico inferiore a dieci 

dipendenti – oppure 29 società 

– con fatturato inferiore a Euro 2 

milioni – e rappresenta un investi-

mento complessivo per Friulia di 

Euro 9,2 milioni.

A livello di settori di attività delle 

società partecipate, nell’esercizio 

2007/2008 la tabella n. 1 confer-

ma la prevalenza dei comparti tr 

adizionali, quali quello dei prodotti 

e servizi per l’industria, quello dei 

beni di consumo e quello manifat-

turiero.

Il totale degli investimenti della Con-

trollante in società partecipate (com-

prese le società del Gruppo Friulia) 

al 30 giugno 2008 è di Euro 769 mi-

lioni (745 milioni al 30 giugno 2007), 

cresciuto rispetto all’esercizio pre-

cedente anche in conseguenza del 

finanziamento erogato alla collegata 

Finanziaria MC S.p.A..

I dati più significativi dell’operativi-

tà complessiva di Friulia nell’eser-

cizio 2007/2008 sono riassunti 

nella tabella. 
Per quanto riguarda gli investimenti 
finanziari a valere sul Fondo Obiet-

tivo 2 2000/2006, gestito dalla 
Capogruppo su mandato della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, le ero-
gazioni sono ammontate comples-
sivamente a oltre Euro 51,0 milioni, 
su vari Assi e Azioni.

* di cui partecipazioni per 18.168, finanziamenti per 4.250 e 1.400 in fidejussioni
** di cui partecipazioni per 23.459, finanziamenti per 5.450 e 1.000 in fidejussioni
*** di cui partecipazioni per 28.351 e finanziamenti per 7.442
**** entrambi gli incrementi rispetto agli ammontari dell’esercizio precedente si
 riferiscono all’erogazione di finanziamenti alla collegata strategica Finanziaria MC
 S.p.a

Alcuni dati dell’operatività caratteristica 
   
 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Investimenti attuati (Euro/000) 23.818* 26.909** 35.793***
Investimenti attuati (num.) 23 19 20
Totale soc. partecipate (num.) 148 138 122
Totale partecipazioni    
e finanziamenti (Euro/000) 717.000 745.000 769.000 
di cui del Progetto Friulia Holding 584.000 626.000 643.000 
di cui finanziamenti a società del Gruppo 20.928 32.723**** 44.362****

1 2 2 6

24

2
6

28

biotecnologie

consumo

manufatturiero

servizi

chimico

costruzioni

medicale

telecomunicazioni

computer

elettronica

prodotti e servizi industriali

energia

Ripartizione del numero degli interventi in società collegate
(per settore)

6

6
6

12

Tabella n°1

Ripartizione del numero degli interventi in società collegate (per settore)



In esecuzione di quanto previsto 
dalla Convenzione Regione – Friu-
lia relativa alla disciplina, funzio-
namento e utilizzazione del Fondo 
per lo Sviluppo Competitivo delle 
PMI (ex L.R. 4/2005) nell’eserci-
zio 2007/2008 sono stati erogati, 
con delibera del consiglio Friulia, 
Euro 16,6 milioni. In particolare, 
si precisa che dall’istituzione del 
Fondo, sono pervenute comples-
sivamente 485 domande, di cui 
289 sono state istruite in quanto 
caratterizzate dai requisiti mini-
mi previsti dalla normativa e 220 

hanno avuto uno sviluppo positivo.
A seguito di quanto previsto dal-
le Convenzioni Regione – Friulia 
e Friulia – Promotur concernenti 
la disciplina, il funzionamento e 
l’utilizzazione del Fondo Promo-
tur (ex L.R. 2/2006) nell’eserci-
zio 2007/2008 sono stati erogati, 
con delibera del consiglio Friulia, 
Euro 10,0 milioni rappresentati-
vi del conferimento 2007/2008.

Conclusioni
Nell’esercizio 2006/2007 la Ca-
pogruppo ha erogato complessi-

vamente al sistema delle imprese 
regionali Euro 98,4 milioni, di cui 
Euro 35,8 milioni in interventi in 
partecipazioni e finanziamenti in so-
cietà assunte nell’ambito dell’attivi-
tà di investimento utilizzando mezzi 
propri, Euro 11,6 milioni in finan-
ziamenti a società collegate stra-
tegiche (secondo finanziamento 
concesso a Finanziaria MC S.p.A.) 
e Euro 51,0 milioni di erogazioni in 
veste di mandataria della Regione.

Il Gruppo opera in questo settore 
attraverso la Controllata Finest che 
si occupa di interventi in parteci-
pazione nelle imprese che attivano 
il processo di sviluppo del proprio 
business nei Paesi dell’Europa 
centro orientale e balcanica, nella 
Russia e negli altri Stati della CSI 
– Comunità di Stati Indipendenti, 
nel Nord Asia e nei Paesi baltici e 
caucasici.
Nell’esercizio 2007/2008 il Grup-
po, attraverso Finest, ha impegnato 
complessivamente 33,1 milioni di 
Euro (30,9 nell’esercizio preceden-
te) per 32 operazioni deliberate (59 
nell’esercizio precedente), suddivi-
se tra le regioni del Nord Est. 

Questo dato, estremamente impor-

tante per lo sviluppo del business, 

evidenzia come nell’esercizio si sia-

no ridotte nel numero le operazioni 

deliberate ma sia aumentato sensi-

bilmente l’importo deliberato.

Il valore complessivo delle operazio-

ni deliberate al 30.06.2008, pari a 

Euro 33,1 milioni (Euro 30,9 milioni 

al 30.06.2007), può essere ripartito 

in relazione alle Regioni di apparte-

nenza delle imprese che hanno pro-

posto l’investimento:

- 14,5 milioni pari al 44% per azien-

Settore degli interventi a supporto dell’internazionalizzazione delle aziende

           operazioni deliberate 
2007-2008 33.100 X 32 operazioni
2006-2007 30.910 X 59 operazioni
2005-2006 15.050 X 42 operazioni

operazioni deliberate in Euro/000

Impegni al 30 giugno 2008
 
 partecipazioni Finanziamenti 

 Euro/000 Euro/000

Investimenti deliberati 17.445 12.592
Investimenti erogati 18.962 7.585

de ubicate nella regione Friuli Vene-

zia Giulia;

- 12,3 milioni pari al 37% nella re-

gione Veneto;

- 6,3 milioni pari al 19% in Trentino 

Alto Adige.

Considerando poi la distribuzione 

degli impegni assunti dal 1° luglio 

2007 al 30 giugno 2008 dal punto 

di vista geografico, per Paese nel 

quale sono destinati gli investimen-

ti, il primo Paese d’intervento risul-

ta essere la Serbia (27%), seguita 

dalla Russia (21%), dalla Bulgaria 

(19%) e dalla Slovacchia (17%). 

La distribuzione geografica in base 

al numero di operazioni deliberate, 

vede al primo posto due paesi di 

destinazione e cioè la Serbia e la 

Russia (22%), seguita dalla Croazia 

(19%) e dalla Slovacchia (13%). Si 

conferma pertanto il cambiamento 

di tendenza nella destinazione de-

gli investimenti determinato dalle 

dinamiche in atto nei Paesi dell’Est 

Europa. A tal riguardo si segnala 

che la Romania, primo Paese di 

intervento se si considerasse l’ope-

ratività di tutti gli esercizi (24%) di 

Finest S.p.A., seguita dalla Croazia 

(19%) e dalla Russia (10%), non è 

stata oggetto di intervento nel cor-

so dell’ultimo esercizio. 

Nel prospetto che segue sono ripor-

tate la composizione e le variazioni 

degli impegni per operazioni tipiche, 

previste dall’oggetto sociale.



114
115

R
el

az
io

n
e 

su
lla

 g
es

ti
o

n
e

Esaminando infine la distribuzione 

degli impegni assunti dal punto di 

vista dei settori economici di ap-

partenenza delle aziende che han-

no avviato progetti d’investimen-

to, l’ammontare impegnato dalla 

Società è stato così suddiviso: al 

primo posto la Meccanica/Elettro-

meccanica (28%) seguito dall’Uti-

lities (28%) e dal settore Edilizia/

Costruzioni (19%). La distribuzio-

ne settoriale in base al numero di 

operazioni deliberate conferma al 

primo posto la Meccanica/Elettro-

meccanica (28%), seguito dal set-

tore del Edilizia/Costruzioni (19%), 

e quindi dai settori Metallurgico e 

Plastica con la stessa percentuale 

(12%).

I settori dell’Edilizia/Costruzio-

ni, il Metallurgico e il Meccanico/

Elettromeccanico sono i settori 

nei quali Finest ha concentrato gli 

investimenti dall’inizio della sua 

operatività e rappresentano quasi 

la metà del totale impieghi del pe-

riodo 1993-2008.

Gli stessi settori, insieme al set-

tore Legno/Mobile sono stati i più 

rilevanti anche negli impegni finan-

ziari della società nell’esercizio 

2007/2008, nell’ordine: il settore 

Edile Metallurgico (40%), quello 

della Meccanica/Elettromeccanica 

(15%) e quello del Legno/Mobile 

(14%).

Il Gruppo opera nel settore del lea-

sing attraverso la controllata Friulia 

LIS S.p.A.. Friulia LIS S.pA. con-

clude con il presente il 39° ed ulti-

mo esercizio di operatività in quanto 

– come è noto – il “ramo d’azienda 

leasing”, è stato ceduto in data 9 lu-

glio 2008 alla Collegata Mediocre-

dito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..

Più in generale, anche per l’eser-

cizio 2007/2008, l’operatività del 

Gruppo nel settore del leasing si 

conferma positiva. Per quanto ri-

guarda infatti i risultati economici 

conseguiti, il contributo apportato 

dal ramo leasing risulta sostanzial-

mente positivo, ancorché si sia reso 

necessario apportare una rettifica 

di valore alle immobilizzazioni date 

in locazione finanziaria, pari a circa 

Euro 1,6 milioni al fine di allineare 

il valore del complesso aziendale 

ceduto al prezzo di vendita con-

cordato con Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A..

Alcuni dati dell’attività svolta sono 
esposti nella tabella n. 2.

Settore leasing

      
     2007/2008  2006/2007
 N°  Euro/000 N°  Euro/000
Contratti entrati a reddito 79 39.292 82 29.639
Contratti sottoscritti 66 23.287 90 52.398
Contratti riscattati 105 25.126 83 20.634
Contratti in essere a fine periodo 584 251.776 622 248.533
Operazioni deliberate in attesa di esecuzione 43 30.851 73 45.708

Tabella n°2



Settore gestione collettiva del risparmio 

di cui Euro 5 milioni già sottoscritti. 

E’ quindi ragionevole prevedere che 

la seconda emissione di quote pos-

sa chiudersi per un ammontare fra i 

15 ed i 25 milioni di Euro portando il 

patrimonio del fondo ad un importo 

complessivo compreso fra i 30 e i 40 

milioni di Euro. Si può pertanto affer-

mare che, allo stato attuale, il Gruppo 

è pronto per acquisire ulteriori masse 

da gestire ed andare a regime. 

Per quanto riguarda più in detta-

glio i fondi comuni di investimento 

attualmente gestiti dal Gruppo, lo 

stesso ha promosso l’istituzione di 

un fondo mobiliare chiuso riservato 

ad investitori qualificati appartenen-

te alla cosiddetta categoria dei fon-

di di Venture Capital denominato 

“AlAdInn Ventures”. La politica di 

investimento del fondo si propone 

di effettuare interventi in imprese 

prevalentemente non quotate, che 

operino in settori innovativi caratte-

rizzati da buone prospettive di cre-

scita e sviluppo aventi sede in Friuli 

Venezia Giulia, Veneto, Carinzia e 

Slovenia. I settori presi in conside-

razione sono, in particolare, bio-

tecnologie/farmaceutico, nanotec-

nologie, elettronica/energia anche 

rinnovabile, ICT/telecomunicazioni, 

servizi innovativi, cantieristica nava-

le, componentistica per l’industria 

automobilistica, degli elettrodome-

stici e del mobile.

Infine si ricorda che nel corso 

dell’esercizio, su richiesta della Re-

gione Friuli Venezia Giulia - Azionista 

di riferimento Friulia - il Gruppo si è 

attivato per l’istituzione di un Fondo 
Immobiliare destinato alla gestione 
ed allo sviluppo del patrimonio im-
mobiliare delle strutture sanitarie 
operanti nell’ambito del settore del-
la Sanità della Regione Friuli Vene-
zia Giulia. In data 24 giugno 2008 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
comunicato che la Giunta Regiona-

le con deliberazione n° 855 del 15 
maggio 2008 ha sospeso gli effetti 
della delibera 2721 del novembre 
2007 relativa alla istituzione di un 
Fondo Immobiliare per la realizza-
zione dei programmi pluriennali di 
investimento nel settore sanitario. 
La medesima delibera non ha previ-
sto, per l’attività eventualmente svol-
ta dai soggetti coinvolti nel progetto, 
alcun corrispettivo né altre forme di 
compenso o ristoro. Conseguente-
mente il Consiglio di Gestione e il 
Consiglio di Sorveglianza di Friulia, 
tenutisi rispettivamente in data 10 
luglio 2008 e 17 luglio 2008, hanno 
deliberato che Friulia S.p.A. proce-
desse a richiedere al socio Regione 
Friuli Venezia Giulia le somme spese 
per il progetto. Al momento il Socio 
Regione non ha fornito risposte di 

carattere formale. 

Settore sviluppo dell’econo-

mia del territorio montano del-

la Regione FVg

Il Gruppo concorre alla promozione 

economico-sociale delle aree mon-

tane del Friuli Venezia Giulia attra-

verso la controllata Agemont S.p.A. 

Le aree operative del Gruppo, in que-

sto settore, sono sostanzialmente tre:

1) Centro di animazione tecnologi-

ca: intesa da un lato come accele-

ratore d’impresa e dall’altro come 

Parco tecnologico e scientifico.

2) Centro servizi ed animazione 

economica: che si sostanzia sia 

nella diffusione di nuove tecniche di 

gestione dell’impresa e dell’utilizzo 

di avanzati sistemi di telecomunica-

zione sia nell’aggiornamento delle 

imprese sulle normative relative alla 

certificazione di qualità, alla certifi-

cazione dei prodotti in genere, alle 

opportunità di beneficiare singolar-

mente o in partnership di contributi 

per la realizzazione di investimenti e 

Il Gruppo opera in tale settore dal 

27 luglio 2006, data di costituzio-

ne della Controllata Friulia S.G.R. 

S.p.A.. Durante questo primo 

esercizio di effettiva operatività, 

conclusosi al 30 giugno 2008, l’at-

tività del Gruppo si è focalizzata 

sull’istituzione e sulla promozione 

del primo fondo comune di investi-

mento gestito e sull’avvio dei primi 

significativi investimenti effettuati 

dal fondo stesso. Va rilevato come, 

nonostante alcuni comprensibili 

ritardi accumulati rispetto al busi-

ness plan, allo stato attuale il Grup-

po – ed in particolare Friulia S.G.R. 

S.p.A. – è pronto e strutturato per 

esaurire il “primo round” di sotto-

scrizioni del fondo AlAdInn (primo 

fondo promosso dalla Controllata) 

ed aprire la seconda emissione 

di quote che dovrebbe garantire 

un’operatività piena.

Nel corso dell’esercizio infatti, è 

stata realizzata una operazione di 

investimento e ne sono state strut-

turate/deliberate ulteriori due la cui 

finalizzazione consentirà di investire 

buona parte delle risorse raccolte al 

primo closing, e pertanto sarà pos-

sibile aprire la seconda emissione 

di quote. Si ricorda come le opera-

zioni di cui sopra avvengono in un 

contesto di mercato non favorevole 

e che in prospettiva potrebbe man-

tenersi tale. In particolare, con rife-

rimento alle future sottoscrizioni di 

quote del Fondo AlAdInn, sono sta-

ti acquisiti impegni per Euro 10 mi-

lioni mentre, successivamente alla 

chiusura dell’esercizio sono state 

acquisite forti manifestazioni di in-

teresse per Euro 15 milioni ed altre 

manifestazioni di interesse sono 

state espresse seppur con importi 

da definire. Gli impegni sopra de-

scritti si aggiungono a quello della 

Capogruppo per Euro 15 milioni 
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progetti di ricerca e/o di innovazione 

tecnologica. Sempre con riferimen-

to a tale area operativa Agemont 

S.p.A. cerca di stimolare l’inno-

vazione tecnologica dei processi 

produttivi e gestionali delle imprese 

favorendo il trasferimento tecno-

logico dei risultati e dell’attività dei 

laboratori siti presso il Centro di in-

novazione tecnologica e di sviluppa-

re progetti di ricerca che attivino la 

collaborazione tra Università, Centri 

di ricerca, PMI locali e regionali, im-

prese di rilevanza a livello nazionale 

ed internazionale.

3) Finanziaria: volta allo sviluppo di 

strumenti di ingegneria finanziaria 

per sostenere l’avvio e il rafforza-

mento delle  attività imprenditoriali 

in area montana.

Al 30 giugno 2008 le imprese presen-

ti nei Parchi tecnologici e Scientifici 

sono 14. Otto aziende sono presenti 

al C.I.T. di Amaro e 6 nelle altre sedi. 

Nell’esercizio Agemont S.p.A. ha 

effettuato nuovi investimenti per 

circa 1,2 milioni di Euro che hanno 

interessato il C.I.T. ed il C.R.P. di 

Amaro ed il laboratorio informatico 

di Maniago.

Settore trasporti e logistica

Il Gruppo Friulia opera in tale set-

tore mediante le controllate Auto-

vie Venete S.p.A. e Interporto di 

Cervignano del Friuli S.p.A.

Le attività di Autovie Venete S.p.A. 

consistono nella costruzione e 

nella gestione di autostrade a pe-

daggio, oggetto prevalente della 

società.

Autovie Venete detiene, inoltre, 

una partecipazione di minoranza 

22,30% nella Società delle Auto-

strade di Venezia e Padova S.p.A. 

Per quanto concerne i rapporti 

con l’Ente Concedente, le tratta-

tive per il rinnovo della convenzio-

ne, avviate con l’ANAS e il Mini-

stero delle Infrastrutture già nel 

corso dell’esercizio precedente, 

hanno consentito, in data 02 ago-

sto 2007, la definizione della boz-

za condivisa di schema di conven-

zione.

Successivamente, in data 07 no-

vembre 2007, la Società ha sigla-

to con ANAS S.p.A. lo schema 

di convenzione unica, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 82, del D.L. 

262/06, convertito, con modifiche, 

dalla Legge 286/06. 

Il D.L. 59/08 “Disposizioni urgenti 

per l’attuazione di obblighi comu-

nitari e l’esecuzione di sentenze 

della Corte di Giustizia delle Co-

munità europee”, di data 08 apri-

le 2008 e la successiva Legge 

101/08 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto-Legge 

8 aprile 2008, n. 59, recante di-

sposizioni urgenti per l’attuazione 

di obblighi comunitari e l’esecu-

zione di sentenze della Corte di 

giustizia delle Comunità europee”, 

entrata in vigore in data 08 giugno 

2008, hanno apportato modifiche 

all’articolo 2, comma 82, del D.L. 

262/06, convertito, con modifiche, 

dalla Legge 286/06, al fine di ri-

spondere alle contestazioni solle-

vate dalla Commissione Europea 

in sede di procedura di infrazione 

(2006/2419), avviata, nel 2006, 

contro lo Stato Italiano.

Il nuovo testo del citato comma 82 

è il seguente: “In occasione del 

primo aggiornamento del piano 

finanziario che costituisce parte 

della convenzione accessiva alle 

concessioni autostradali, ovvero 

della prima revisione della con-

venzione medesima, successiva-

mente alla data di entrata in vigore 

del presente decreto, il Ministro 

delle Infrastrutture, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, assicura che tutte 

le clausole convenzionali in vigore, 

nonché quelle conseguenti all’ag-

giornamento ovvero alla revisione, 

siano inserite in una convenzione 

unica, avente valore ricognitivo 

per le parti diverse da quelle de-

rivanti dall’aggiornamento ovvero 

dalla revisione. La convenzione 

unica sostituisce ad ogni effetto 

la convenzione originaria, nonché 

tutti i relativi atti aggiuntivi.”

L’articolo 8 duodecies del D.L. 

59/08, così come convertito dalla 

Legge 101/08, inoltre, al comma 

2 prevede che “Sono approvati 

tutti gli schemi di convenzione con 

la società ANAS S.p.A. già sotto-

scritti dalle società concessionarie 

autostradali alla data di entrata in 

vigore del presente decreto. Ogni 

successiva modificazione ovvero 

integrazione delle convenzioni è 

approvata secondo le disposizio-

ni di cui ai commi 82 e seguenti 

dell’articolo 2 del Decreto-Legge 

3 ottobre 2006, n. 262, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 24 

novembre 2006, n. 286, e succes-

sive modificazioni”, annullando le 

fasi di valutazione e approvazione, 

spettanti, rispettivamente, al CIPE 

e alle Commissioni parlamentari 

competenti.

Tra gli schemi approvati, di cui alla 

citata Legge 101/08, è annoverato 

quello sottoscritto tra ANAS e Au-

tovie Venete in data 07 novembre 

2007.

Con lettera di data 06 ottobre 

2008, l’ANAS, richiamando la ci-

tata legge, ha comunicato che: “... 



il rapporto concessorio in essere tra 

ANAS S.p.A. e Autovie Venete è re-

golato dallo schema di convenzione 

unica sottoscritto, ai sensi del D.L. 

262/06 e s.m.i., in data 07 novem-

bre 2007. Tale schema di conven-

zione unica si intende efficace a tutti 

gli effetti a decorrere dall’08 giugno 

2008, giorno successivo a quello 

della pubblicazione in G.U.R.I. della 

predetta Legge 101/08.”

Al riguardo, si segnala che la So-

cietà, anche alla luce della nomina 

del Commissario Delegato - della 

quale si riferisce in maniera appro-

fondita successivamente - resta, 

comunque, in attesa di ridefinire e/o 

concordare con l’Ente Concedente 

alcuni elementi che costituiscono 

parte integrante della convenzione 

unica.

Il documento sottoscritto nel no-

vembre 2007, prevede, tra l’altro, 

la rinuncia, da parte della Società, 

a tutti i giudizi pendenti, attinenti o, 

comunque, connessi al rapporto 

concessorio, con esplicito impe-

gno a formalizzare gli atti di rinun-

cia presso gli organi giurisdizionali 

competenti, a partire dalla data di 

efficacia della convenzione.

Si ricorda, infine, come, nel prece-

dente esercizio, a seguito dell’ema-

nazione della delibera CIPE 01/07 

e s.m.i., avente a oggetto direttive 

in materia di regolazione economica 

del settore autostradale e, in partico-

lare, in ossequio all’introduzione del 

principio di neutralità economica del 

concessionario, per cui il medesimo 

non deve trarre benefici economico/

finanziari dalla mancata o ritardata 

realizzazione degli investimenti in 

beni reversibili previsti in conven-

zione, fosse stato accantonato dalla 

controllata, nel fondo rischi e oneri, 

l’importo di Euro 5,2 milioni, che, 

tenuto conto delle incertezze inter-

pretative derivanti dalle citate deli-

bere, si riteneva essere la migliore 

stima dell’onere ipotizzabile per tali 

benefici.

In data 14 febbraio 2008, l’ANAS, 

in relazione alla predisposizione del 

bilancio dell’esercizio della control-

lata, ha rinnovato la richiesta, peral-

tro già formulata nel marzo 2007, di 

procedere a un apposito accanto-

namento, corrispondente ai benefici 

finanziari maturati, derivanti dal ritar-

do nell’esecuzione degli investimen-

ti previsti a piano finanziario.

L’Ente Concedente, onde assicu-

rare omogeneità nell’operato delle 

società concessionarie ed evitare 

equivoci sull’osservanza della di-

sposizione, nel febbraio 2008 ha 

richiesto che l’accantonamento sia 

denominato “Riserva straordinaria 

vincolata per ritardi investimenti”,

preannunciando che la mancata os-

servanza della disposizione avrebbe 

costituito presupposto per l’applica-

zione di quanto prescritto dal Decre-

to del Ministro delle Infrastrutture, di 

concerto con il Ministro dell’Econo-

mia e delle Finanze, di data 28 di-

cembre 2007.

Tale decreto, di approvazione 

dell’aggiornamento tariffario appli-

cabile per il 2008, subordina l’ag-

giornamento stesso all’esplicita 

condizione che, nel corso dell’anno, 

sia rimosso l’inadempimento, con-

testato alla controllata dall’ANAS, 

di non aver effettuato, nel bilancio 

2006, gli accantonamenti derivanti 

dai benefici finanziari conseguenti 

ai mancati investimenti del periodo 

2000 - 2006, nonché di aver effet-

tuato manutenzioni di importo mi-

nore rispetto alle previsioni di piano 

finanziario, con riserva, in caso di 

mancata rimozione degli inadem-

pimenti, di procedere al recupero 

dell’aggiornamento concesso per 

il 2008 in sede di definizione delle 

tariffe per il 2009.

Conformemente alla richiesta 

dell’ANAS, pertanto, Autovie Vene-

te ha ritenuto opportuno, nell’eser-

cizio chiuso al 30 giugno 2008, 

provvedere all’azzeramento del fon-

do rischi accantonato nell’esercizio 

2006/2007 e proporre all’Assem-

blea la costituzione di una riserva, 

denominata “Riserva straordinaria 

vincolata per ritardi investimenti”, 

ferme restando, comunque, le posi-

zioni della controllata in merito al pre-

sunto inadempimento degli obblighi 

convenzionali relativi agli accantona-

menti e al mancato riconoscimento 

dell’aggiornamento sospeso per il 

2007, come sopra specificate.

In data 10 ottobre 2008, con let-

tera protocollo CDG-0133430-P, 

l’ANAS, per tramite dell’Ispettorato 

Vigilanza Concessioni Autostradali, 

ha avallato l’operato della Socie-

tà, riconfermando la posizione già 

espressa dall’Ente Concedente 

con la citata lettera del 14 febbraio 

2008.

In merito al ritardo nelle manuten-

zioni, si segnala, infine, che, in data 

23 maggio 2008, la controllata ha 

provveduto a trasmettere all’Ente 

Concedente un piano straordinario 

di recupero.

Nel corso dell’esercizio, si è conclu-

sa e trasmessa all’ANAS per i prov-

vedimenti di competenza, la proget-

tazione esecutiva e si sono realizzati 

molteplici tra gli interventi costituenti 

il Piano per la Sicurezza Autostrada-

le (P.S.A.); tra essi, l’affidamento e 

l’avvio dei lavori per la realizzazione 

dello spartitraffico centrale nel trat-

to della A4 tra Quarto d’Altino e 

Portogruaro, la predisposizione del 

progetto esecutivo di adeguamento 

delle piste di accelerazione, degli 

svincoli e delle aree di servizio e 

ulteriori, numerose misure adottate 

per accrescere e adeguare alle più 

recenti innovazioni tecnologiche le 

apparecchiature necessarie alla ge-
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stione delle informazioni sul traffico, 

che consentono la tempestiva inte-

razione tra personale operativo, Sala 

Radio, Polizia Stradale e la conse-

guente informazione all’utenza.

Quanto alle attività svolte, aven-

ti particolare rilevanza nell’ambito 

ambientale, si ricorda l’avvenuta 

predisposizione e trasmissione agli 

enti competenti del Piano di Risana-

mento Acustico (P.R.A.) delle aree 

adiacenti al sedime autostradale, 

che consiste nell’individuazione dei 

livelli acustici presenti all’interno 

delle fasce di pertinenza stabilite 

dalla normativa vigente e nella pre-

disposizione di un puntuale e pre-

ciso programma di interventi per le 

opere di bonifica.

Tra gli avvenimenti di maggiore 

rilievo occorsi dopo la chiusura 

dell’esercizio, i tragici incidenti, ve-

rificatisi nei mesi di agosto e set-

tembre 2008 lungo la A4, hanno 

determinato la brusca accelerazio-

ne del procedimento per la nomi-

na del Commissario Delegato, già 

in atto con la pubblicazione, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 28 luglio 2008, del de-

creto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dell’11 luglio 2008 “Di-

chiarazione dello stato d’emergenza 

determinatosi nel settore del traffico 

e della mobilità nell’asse autostra-

dale Corridoio V dell’autostrada A4 

nella tratta Quarto d’Altino – Trieste 

e nel raccordo autostradale Villesse 

– Gorizia”.

E’ stato nominato il Presidente del-

la Giunta Regionale, Renzo Tondo, 

come Commissario Delegato per 

l’emergenza per la A4 e la Villesse – 

Gorizia, avvenuta con ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3702, del 05 settembre 2008 e 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficia-

le della Repubblica Italiana dell’11 

settembre 2008.

Ai sensi delle disposizioni previste 

nel provvedimento, il Commissario 

Delegato provvederà al compimen-

to di tutte le iniziative finalizzate alla 

sollecita realizzazione delle opere 

individuate e potrà adottare, in so-

stituzione dei soggetti competenti in 

via ordinaria, gli atti e i provvedimen-

ti occorrenti all’urgente realizzazione 

delle stesse. Per l’espletamento dei 

compiti delegati, il Commissario si 

potrà avvalere del supporto tecnico, 

operativo e logistico della controlla-

ta, di una struttura appositamente 

costituita, con non più di cinque 

componenti e, per esigenze con-

nesse al superamento dell’emer-

genza, di due consulenti di elevata 

e comprovata professionalità, con 

specifiche competenze tecniche e/o 

scientifiche nelle materie di interes-

se dell’ordinanza. Per la valutazione 

dei progetti, nonché per garantire il 

necessario supporto tecnico alle at-

tività che dovranno essere eseguite 

per il superamento dell’emergenza, 

il Commissario Delegato si avvarrà, 

inoltre, previa costituzione dello stes-

so, di un comitato tecnico – scien-

tifico, composto da sei membri, di 

cui uno, con funzioni di Presidente, 

nominato dal Presidente dell’ANAS, 

uno dal Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, uno rispettivamente, 

da ciascuno dei Presidenti delle Re-

gioni Friuli Venezia Giulia e Veneto 

e due dalla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile, che avrà il com-

pito di nominare anche il segretario 

del comitato.

Relativamente alle modalità attuati-

ve, il Commissario Delegato prov-

vederà a dettare le prescrizioni 

necessarie alla più sollecita proget-

tazione e realizzazione delle opere. 

Provvederà, inoltre, all’approvazio-

ne del progetto definitivo dell’opera, 

intendendosi con tale atto sostituiti, 

a ogni effetto, visti, pareri, autorizza-

zioni e concessioni di competenza 

di organi statali, regionali, provincia-

li e comunali e intendendosi, altresì, 

costituita, ove occorra, variante agli 

strumenti urbanistici. L’approvazio-

ne del progetto definitivo comporte-

rà la dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza e indifferibilità dei lavori, in 

deroga alla normativa vigente.

Ai fini dell’approvazione del progetto 

definitivo dell’opera, il Commissario 

dovrà preventivamente acquisire le 

proposte e le osservazioni degli enti 

gestori dei servizi interferenti e con-

vocare, ove necessario, apposita 

Conferenza dei Servizi, che dovrà 

comunque concludersi entro trenta 

giorni dalla sua apertura. Il comita-

to tecnico – scientifico, integrato di 

due componenti, nominati, rispet-

tivamente, dal Ministero dell’Am-

biente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e dal Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, provvederà 

all’istruttoria del progetto definitivo 

e formulerà al Commissario le even-

tuali proposte di adeguamento, o va-

rianti migliorative, in sostituzione del-

le attività istruttorie della Conferenza 

dei Servizi di cui al D.Lgs. 163/06. 

Sentiti Autovie Venete e il comitato 

tecnico – scientifico, il Commissario 

potrà procedere nell’approvazione 

del progetto definitivo; tale atto so-

stituirà ogni diverso provvedimento 

e autorizzerà l’immediata consegna 

dei lavori.

Compito del Commissario Delegato 

sarà, altresì, l’adozione, con appo-

sito provvedimento e avvalendosi di 

specifiche deroghe, in sostituzione 

degli enti preposti in via ordinaria, di 

ogni atto occorrente all’urgente com-

pimento delle indagini e delle ricer-

che necessarie alle attività di proget-

tazione, delle occupazioni di urgenza 

e delle espropriazioni e per l’espleta-

mento delle procedure di affidamen-

to e realizzazione delle opere.

Il Commissario, inoltre, approverà, 



sentiti i Comuni competenti, i pro-

getti che comporteranno varianti agli 

strumenti urbanistici strettamente at-

tinenti alla realizzazione delle opere, 

in conseguenza delle attività abla-

torie che saranno poste in essere 

per l’ottenimento delle aree oggetto 

dell’esecuzione delle opere stesse. 

Tale approvazione costituirà, a tutti 

gli effetti, variazione alle previsioni 

dei vigenti strumenti urbanistici.

Nell’ambito della riorganizzazione 

delle partecipazioni del Gruppo, in 

data 22 ottobre si è concluso l’ac-

quisto della quota posseduta da Au-

tovie Venete S.p.A. in Interporto di 

Cervignano del Friuli S.p.A. al fine 

di farne la società nucleo dedicata 

all’attività di coordinamento della 

logistica regionale. La società Inter-

porto di Cervignano del Friuli S.p.A. 

veicola gli investimenti immobiliari e 

tecnici relativi alla struttura di scam-

bio intermodale ferro–gomma che si 

trova adiacente allo scalo ferroviario 

di Cervignano, punto strategico per 

il passaggio delle merci nella regio-

ne Friuli Venezia Giulia.

Settore turismo

Il Gruppo Friulia opera nel settore 

del turismo attraverso la Società 

controllata Promotur S.p.A., entra-

ta a far parte del patrimonio azien-

dale a seguito dell’operazione di 

aumento di capitale deliberato a 

giugno 2006. Promotur si occupa 

di promuovere e gestire lo sviluppo 

turistico delle aree montane della 

Regione Friuli Venezia Giulia.

L’esercizio appena concluso eviden-

zia la volontà dell’azienda di miglio-

rare i propri standard di eccellenza 

operativa agendo sia sulla dimensio-

ne quantitativa dell’offerta che della 

qualità dei servizi allo sciatore, attra-

verso un processo di sviluppo che si 

protrae da oramai quattro anni. Nel 

panorama di generale contrazione 

della spesa delle famiglie per beni 

voluttuari già emersa nel corso del 

2007, l’azienda ha saputo accredi-

tarsi nel proprio mercato con poli-

tiche di prezzo calibrate, iniziative 

promozionali vincenti e, soprattutto 

con la costanza degli investimenti in 

nuove piste ed impianti. Ciò ha de-

terminato la crescita degli indicatori 

di ricavo e di presenze, recuperan-

do un trend di sviluppo positivo che 

nella passata stagione 2006/2007 

aveva subito una flessione a cau-

sa della instabilità meteorologica 

e climatica dei mesi di dicembre e 

gennaio, con compromissione della 

possibilità di innevamento artificiale 

nei periodi di maggiore preferenza 

sciistica.

Il risultato dell’esercizio appena 

concluso evidenzia l’impatto positi-

vo degli investimenti avviati e com-

pletati negli ultimi quattro anni. Le 

azioni di marketing intraprese e gli 

eventi organizzati hanno rafforzato il 

posizionamento delle cinque località 

sciistiche. Si sono registrati aumenti 

sia in termini di arrivi che di partenze, 

confermando il livello di gradimento 

dell’offerta sia sul mercato domestico 

che su quello delle vacanze invernali. 

Rispetto alla stagione precedente si 

è registrato un aumento del 15,6% 

delle presenze degli sciatori pendo-

lari, target a cui la controllata rivolge 

in particolare la propria offerta. Infine 

merita rilevare che anche la stagio-

ne 2007/2008 è stata caratterizzata 

per la quasi totale assenza di preci-

pitazioni nevose, tuttavia le favorevoli 

temperature hanno permesso un 

pieno utilizzo degli impianti di inne-

vamento e dei mezzi battipista con 

risultati positivi sul fronte ricavi, ma 

con altrettanta incidenza sull’anda-

mento dei costi industriali già di per 

sè fortemente influenzati dalle dina-

miche inflattive del costo dell’energia 

e dei carburanti.

Con riferimento al piano investimen-

ti  va segnalato che quanto previsto 

nel piano 2003-2006 è stato defi-

nitivamente ultimato, mentre quello 

inerente al piano 2006-2010 è in 

fase avanzata di realizzazione. Il pia-

no 2006-2010 è finanziato con ap-

posito fondo di dotazione regionale 

istituito presso la Capogruppo (in 

qualità di mandataria). 

Rapporti con società collegate 

strategiche

Finanziaria MC S.p.A.: nell’eser-

cizio è stato erogato un secondo fi-

nanziamento alla collegata (il primo 

è stato erogato nel corso dell’eser-

cizio precedente 2006/2007 per un 

ammontare pari a Euro 11,8 milioni) 

al fine di consentirle di esercitare il 

proprio diritto di opzione relativo alla 

sottoscrizione del secondo ed ultimo 

aumento di capitale di Mediocredito 

Friuli-Venezia Giulia S.p.A. finaliz-

zato all’operazione di rafforzamento 

degli indici patrimoniali ed all’acqui-

sizione (ed alla successiva fusione 

per incorporazione) di Friulia LIS 

S.p.A.. Tale secondo finanziamento 

ammonta a Euro 11,6 milioni ed è 

stato erogato nella forma tecnica del 

“finanziamento a revoca”. Entrambi i 

finanziamenti sono regolati a normali 

condizioni di mercato vigenti al mo-

mento della loro sottoscrizione.

Sviluppo Italia Friuli-Venezia 

giulia S.p.A.: nel corso dell’eser-

cizio non si sono effettuate transa-

zioni significative con la presente 

società collegata.

Società Alpe Adria S.p.A.: nel 

corso dell’esercizio non si sono ef-

fettuate transazioni significative con 

la presente società collegata.
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Rapporti con società collegate 

riconducibili all’attività di In-

vestimento

I rapporti con le società collega-

te non strategiche, che nel caso 

in specie sono rappresentate da 

società per la maggior parte indu-

striali, le cui azioni sono possedu-

te esclusivamente allo scopo dello 

sviluppo economico del territorio e 

alla successiva alienazione, si con-

cretizzano in modo prevalente nella 

concessione di finanziamenti e in 

operazioni di locazione finanziaria. 

Per maggiori informazioni sulle col-

legate si rimanda alla Nota Integra-

tiva allegata al Bilancio della Capo-

gruppo Friulia S.p.A..

Andamento della gestione

L’andamento gestionale dell’esercizio 2007/2008 è sintetizzato nel conto economico riclassificato seguente.

A sintetico commento dei dati esposti si rileva che:

Si rileva infine come la presenza 

del margine della gestione caratte-

ristica significativamente positivo 

permetta al Gruppo di autoalimen-

tarsi a prescindere dalla gestione 

della tesoreria e costituisce un 

indicatore di particolare valenza 

quando si pensi che il Gruppo 

Friulia, oltre all’attività di investi-

mento, sviluppa un’azione di pro-

mozione del territorio concepita in 

un’ottica di ritorno economico di 

non breve periodo;

• il margine netto della gestione fi-

nanziaria, si riduce, in primis a se-

guito della diminuzione delle masse 

liquide gestite, che sono state im-

piegate dalle Società che eserci-

tano prevalentemente attività finan-

ziaria, per lo sviluppo dell’attività 

istituzionale (investimenti in parteci-

pazioni e finanziamenti) e succes-

sivamente dal maggior ricorso al 

finanziamento a titolo oneroso da 

parte della controllata Friulia LIS 

S.p.A.;

• il risultato economico netto, 

comprensivo del risultato di com-

petenza di terzi, è pari a Euro/000 

35.368 (Euro/000 28.564 al 30 

giugno 2008) ed evidenzia un au-

mento rispetto all’esercizio prece-

dente di Euro/000 6.804, dovuto 

all’effetto sinergico del risultato 

della Controllante e del contributo 

delle società del Gruppo.

• il margine della gestione caratte-

ristica (ante proventi della gestione 

finanziaria e componenti straordi-

narie) ammonta a Euro/000 34.933 

(Euro/000 27.414 al 30 giugno 

2007), incrementato rispetto 

all’esercizio precedente, prevalen-

temente a seguito dei risultati con-

seguiti dalla partecipata Autovie 

Venete S.p.A., controllata consoli-

data con il metodo del patrimonio 

netto. Per un’analisi più approfon-

dita delle componenti economiche 

derivanti dalla valutazione con il 

metodo del patrimonio netto delle 

società controllate e collegate stra-

tegiche si rimanda a quanto meglio 

commentato nella nota integrativa. 

Tabella n. 3  (Valori in €/000) 2007/2008 2006/2007

Ricavi da partecipazioni e da finanziamenti (netti) 42.031 45.680
Ricavi per prestazioni di servizi 6.596 4.586
Utilizzo del F.do di consolidam. per rischi e on. fut. 3.695 3.804
Valutazione delle partecip. con il metodo  
del Patrimonio Netto (utili al netto delle perdite) 30.051 15.429
Totale ricavi gestione caratteristica 82.863 69.499
Rettifiche di valore su partec. e finanz. (nette) (30.235) (26.406)
Costo della gestione  (17.695) (15.679)
Margine netto gestione caratteristica 34.933 27.414
Proventi della gestione finanziaria (netti) 3.305 4.198
Risultato ante componenti straordinarie 38.238 31.612
Accantonamenti straordinari e sopravv. (24) (298)
Risultato al lordo delle imposte 38.214 31.314
Imposte sul reddito* (2.846) (2.750)
Risultato economico netto 35.368 28.564
Risultato di competenza di terzi (333) (233)
Risultato economico netto 35.035 28.331

* Escluse le imposte relative alle controllate e collegate strategiche consolidate
   con il metodo del patrimonio netto



Il raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d’esercizio della Capogruppo, così come evidenziati dal Bilancio 

d’esercizio al 30.06.2008 e i corrispondenti valori risultanti dal Bilancio Consolidato alla medesima data, è il 

seguente (Euro/000):

Va sottolineato che dal Bilancio Consolidato al 30.06.2008 emerge un “Gruppo Friulia” ulteriormente rafforzato 

rispetto alla situazione della Capogruppo; i dati più significativi sono così sintetizzabili:

• l’utile d’esercizio consolidato risulta aumentato di Euro/000 14.147, rispetto all’utile di esercizio di Euro/000 

20.887 conseguito da Friulia S.p.A. e l’utile di terzi pari a Euro/000 333;

• il Patrimonio Netto consolidato del Gruppo risulta di Euro/000 877.621 rispetto al Patrimonio Netto contabile 

del bilancio Friulia di Euro/000 829.459.

 30 giugno 2008 Esercizio precedente   

 Risultato patrimonio Risultato patrimonio
 d’esercizio NETTo d’esercizio NETTo

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come riportati     
nel bilancio d’esercizio della società controllante 20.887 828.087     15.153 817.806
Riserve di rivalutazione della Capogruppo - 1.372 - 1.372
Fondo rischi su crediti della Capogruppo - - - -
SAlDI CoNTABIlI DEllA CApogRUppo     20.887 829.459     15.153 819.178
Omogeneizzazioni criteri e principi contabili    
Eliminazione di rettifiche e accantonamenti operati     
esclusivamente in applicazione di norme tributarie    
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:    
• Differenza tra valore di carico e valore pro-quota     
del patrimonio netto 31.078 50.622 15.429 19.543
• risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 13.094 36.643 6.827 23.541
• riserva di rivalutazione non compensata con    
differenze positive    -
 44.172 87.265     22.256 43.084
Effetti fiscali relativi alle rettifiche di consolidamento    
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra soc. consolidate:    
• Dividendi -30.025 -39.103 -9.078 -9.078
• altre operazioni infragruppo    -
 -30.205 -39.103     -9.078       9.078
Risultati valutazione partecipante e non consolidate    
patrimonio netto e risultato d’esercizio di    
spettanza del gruppo 35.035 877.621     28.331 853.185
patrimonio netto e risultato d’esercizio di    
spettanza di terzi 333 49.442          233 51.619
patrimonio netto e risultato d’esercizio come    
riportati nel bilancio consolidato  35.628 927.062     28.564 904.804
Fondo rischi su crediti  3.438  3.771
Totale patrimonio netto e fondi consolidati 35.368 930.350     28.564 908.576

Strumenti finanziari derivati

Il Gruppo non fa uso di strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie

Al 30 giugno 2008 il Gruppo non possiede azioni proprie né direttamente né tramite società fiduciarie o interpo-

sta persona.
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Operazione Aggregazione Ramo 
Leasing
In data 9 luglio 2008 si è per-

fezionata la cessione del “ramo 

d’azienda” leasing gestito da 

Friulia LIS S.p.A. alla collegata 

Mediocredito Friuli Venezia Giu-

lia S.p.A.. La cessione è avve-

nuta verso pagamento di un cor-

rispettivo in denaro pari a Euro 

21,6 milioni versato all’atto del 

trasferimento delle azioni. Suc-

cessivamente è stato riconosciu-

to al Gruppo Friulia, sulla base 

degli accordi contrattuali stipula-

ti tra le parti, il diritto a percepire 

un conguaglio pari a Euro 1,5 mi-

lioni corrisposto da Mediocredi-

to Friuli Venezia Giulia S.p.A. in 

data 1 ottobre. 

Piano per il rafforzamento delle pic-
cole - medie imprese del Friuli Ve-
nezia Giulia
Alla luce dell’evoluzione della situa-

zione congiunturale, nella conside-

razione della stretta creditizia che 

ha interessato il settore produttivo 

nazionale e regionale, Friulia, di 

concerto con la Regione ed altri 

operatori del mercato, ha varato un 

piano di intervento, principalmente 

incentrato sull’”iniezione di capi-

tale” nelle aziende già partecipate 

oppure nuove con prospettiva di in-

teresse, che prevede investimenti 

nell’ordine di Euro 10 milioni.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Predisposizione regolamento di 
Gruppo
In data 10 settembre 2008 è stato 

approvato dal Consiglio di Gestio-

ne il Regolamento di Gruppo atto a 

formalizzare e a regolarizzare i già 

esistenti rapporti ed il processo di 

lavoro tra Friulia e le società con-

trollate con riferimento in particola-

re agli ambiti relativi alla reportistica 

direzionale, all’Information e Co-

munication Technology, all’Internal 

Auditing, alle politiche assicurative 

ed al personale oltre ad altre minori. 

Successivamente il regolamento è 

stato portato all’attenzione del Con-

siglio di Sorveglianza che, in data 

16 settembre 2008, ha provveduto 

all’approvazione dello stesso con 

decorrenza 1 gennaio 2009.

Attività caratteristica
Per quanto riguarda l’operatività 

caratteristica del Gruppo, anche 

dopo la chiusura, continua l’attivi-

tà di investimento istituzionale. 

Prosegue l’attività relativa agli 

interventi finanziari a valere sul 

Fondo OB2 2000-2006 su tutti 

gli Assi e Azioni.

Sedi di Rappresentanza e punti 
d’incontro con le imprese
A seguito della cessione del ramo 

d’azienda Leasing, la Capogrup-

po, nell’intenzione di confermare 

la propria attenzione e dedizione 

per il territorio rappresentato della 

provincia di Udine, si è tempesti-

vamente attivata per identificare 

una nuova sede di rappresentanza 

ivi localizzata. Attualmente sono al 

vaglio più soluzioni, tra le quali la 

preferibile sembra essere quella 

che permette, tra l’altro, di creare 

sinergie relazionali con un opera-

tore che, per obiettivi perseguiti e 

valori condivisi, potrebbe consenti-

re di concorrere con sempre mag-

giore incisività al sostegno ed allo 

sviluppo economico e sociale del 

territorio regionale. 

Infine, per incontrare gli imprendi-

tori, il Consiglio di Friulia ha delibe-

rato di aprire ulteriori punti d’incon-

tro Friulia-Imprese sul territorio. A 

Pordenone Friulia offrirà il proprio 

supporto alle imprese, oltre che su 

problemi contingenti, anche sull’im-

plementazione delle procedure cor-

relate alla legge 4 del 2005. A breve 

ne sarà aperto anche uno a Palma-

nova presso la sede di Autovie.



Modalità di gestione dei rischi

Con l’adozione del nuovo orga-

nigramma aziendale avvenuta nel 

corso dell’esercizio 2007/2008, 

la Capogruppo ha inteso dotarsi, 

nell’ambito dell’unità organizzativa 

Controlling & Risk Management, 

della figura del Risk Officer che ha 

come obiettivo l’identificazione e 

la gestione dei rischi finanziari ed 

operativi a cui può andare incontro 

l’organizzazione.

Più in dettaglio le principali funzio-

ni attribuite al Risk Officer sono:

 

• definire ed attuare metodologie, 

principi, regole e sistemi di misura-

zione e controllo idonei a offrire un 

sistema di misurazione dei rischi;

• costruire e veicolare una cultura 

del rischio estesa a tutte le funzio-

ni aziendali, attraverso la forma-

zione anche in collaborazioni con 

i responsabili delle altre aree di 

business aziendale;

• porre in essere un sistema di 

controllo del rischio mediante il 

monitoraggio del rispetto di limiti 

preventivamente definiti.

Nel corso dell’esercizio 2007/2008 

si è concluso il progetto finalizzato 

allo sviluppo del modello organiz-

zativo e di gestione ai sensi del 

D.Lgs 231/2001 – che disciplina 

la responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche per reati 

posti in essere da amministratori e 

dirigenti e dipendenti nell’interes-

se della Società. È stata comple-

tata l’attività preliminare di analisi 

delle procedure che regolano il 

funzionamento della società ed è 

stata identificata la necessità di 

procedere alla costituzione di un 

Organismo di Controllo, dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e con-

trollo, con il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del 

modello stesso e di curarne l’ag-

giornamento. Parimenti è emersa 

l’esigenza di istituire una funzione 

di Internal Auditing che è stata affi-

data ad un soggetto terzo indipen-

dente.

Di seguito viene presentata più nel 

dettaglio un’analisi dei rischi finan-

ziari ed operativi che la società si 

trova a fronteggiare e le politiche 

di copertura.

Rischi finanziari
Friulia ha lo scopo di concorrere, 

nel quadro di una politica di pro-

grammazione regionale, alla pro-

mozione dello sviluppo economico 

della regione Friuli Venezia Giulia, 

agendo in qualità di finanziaria di 

investimento, di agenzia di sviluppo 

e, in attuazione del Progetto Friulia 

Holding, in qualità di Capogruppo.

L’attività finanziaria della Capo-

gruppo viene, quindi, esercitata, in 

estrema sintesi, assumendo parte-

cipazioni temporanee di minoranza 

sino al 35% del capitale di società 

per azioni e di società a responsabi-

lità limitata, già costituite o da costi-

tuire, con organizzazione operativa 

nel territorio regionale – salve le ec-

cezioni consentite dallo Statuto – e 

concedendo finanziamenti a coper-

tura del fabbisogno finanziario com-

plessivo, a fronte di specifici proget-

ti di sviluppo e di consolidamento; 

va, altresì, rammentata l’attività di 

consulenza alle imprese.

Le forme tecniche dell’intervento 

variano a seconda delle esigenze 

delle singole imprese: le modalità di 

ingresso nel capitale e di smobilizzo 

vengono concordate caso per caso, 

sulla base di un piano di sviluppo 

condiviso.

L’attività di investimento sia nella 

fase iniziale di affidamento ed ap-

provazione dell’intervento che nella 

successiva definizione dello smobi-

lizzo o gestione della posizione in 

anomalia richiede l’approvazione del 

Consiglio di Gestione e/o del Con-

siglio di Amministrazione a secon-

da del metodo di amministrazione 

e controllo adottato dalla Società.

Per quanto concerne la gestione 

della liquidità in attesa di investi-

mento nell’attività caratteristica si 

rileva come anch’essa sia potenzial-

mente soggetta ai tipici rischi finan-

ziari di credito, di tasso e di prezzo. 

Pertanto il Consiglio ha istituito un 

sistema di deleghe atto ad attribuire 

alla direzione della società le auto-

rizzazioni necessarie ad operare e 

a definire le tipologie di transazioni 

che possono essere concluse e che 

sono sempre coerenti con quanto 

stabilito dalle Società mandanti. La 

Società inoltre osserva delle pre-

scrizioni in termini di controllo del 

rischio definite  secondo una logi-

ca di assoluta prudenza nonché di 

mantenimento del valore patrimo-

niale delle risorse in gestione.
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Rischi operativi
Alla data di chiusura dell’esercizio è stato adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a 

prevenire reati derivanti dalla disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001. 

Questa attività si inquadra nell’ambito di un programma di maggiore formalizzazione delle procedure atte alla 

gestione del rischio operativo.   

Trieste, 4 novembre 2008.  

per il CONSIGLIO DI GESTIONE
il Presidente e Amministratore Delegato

Federico Marescotti
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Attivo (espresso in €)
    
  Parziali Totale Es. precedente

10 CASSA E DISpoNIBIlITÀ  4.812 5.174

20 CREDITI VERSo ENTI CREDITIZI  149.103.358 156.071.414

 (a) a vista 147.754.753  

 (b) altri crediti 1.348.605  

30 CREDITI VERSo ENTI FINANZIARI  23.976.135 12.321.657

 (a) a vista 542.491  

 (b) altri crediti 23.433.644  

40 CREDITI VERSo ClIENTElA  46.899.451 52.753.682

 di cui:   

 • per operazioni di leasing 3.033.466  

50 oBBlIgAZIoNI E AlTRI TITolI A REDDITo FISSo  27.617.454 41.727.230

 (a) di emittenti pubblici 4.309.166  

 (b) di emittenti creditizi 11.192.535  

 (c) di enti finanziari 11.538.830  

 di cui:   

 • titoli propri   

 (d) di altri emittenti 576.923  

60 AZIoNI QUoTE E AlTRI TITolI A REDDITo FISSo  15.932.102 23.129.825

70 pARTECIpAZIoNI  208.349.885 168.287.205

 (a) valutate al patrimonio netto 49.984.148  

 (b) altre 158.365.737  

80 pARTECIpAZIoNI IN IMpRESE DEl gRUppo  436.252.976 411.981.885

 (a) valutate al patrimonio netto 436.252.976  

 (b) altre   

100 DIFFERENZE poSITIVE DI pATRIMoNIo NETTo  5.477.964 8.216.946

    

110 IMMoBIlIZZAZIoNI IMMATERIAlI  507.218 773.123

 di cui:   

 • costi di impianto 456.883  

 • altri costi pluriennali   

120 IMMoBIlIZZAZIoNI MATERIAlI  175.954.998 175.626.535

 di cui:   

 • beni dati in locazione finanziaria 142.400.764  

 • beni in attesa di locazione finanziaria 2.337.452  

 • lavori in corso (beni in allestimento) 16.254.816  

 • beni in attesa di riscatto   

150 AlTRE ATTIVITÀ  41.402.815 37.355.044

160 RATEI E RISCoNTI ATTIVI  4.132.506 4.354.402

 (a) ratei attivi 3.955.961  

 (b) risconti attivi 176.544  

 ToTAlE DEll’ATTIVo  1.135.611.672 1.092.604.121

Stato patrimoniale
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passivo (espresso in €)
  
  Parziali Totale Es. precedente

10 DEBITI VERSo ENTI CREDITIZI  109.190.420 83.563.178

 (a) a vista 78.804.307  

 (b) a termine o con preavviso 30.386.113  

20 DEBITI VERSo ENTI FINANZIARI  2.722             2.890

 (a) vista   

 (b) a termine o con preavviso 2.722  

30 DEBITI VERSo ClIENTElA  11.970.468 6.160.127

 (a) a vista -  

 (b) a termine o con preavviso 11.970.468  

 di cui: per operazioni di leasing   

40 DEBITI RAppRESENTATI DA TITolI  9.946.854 12.012.681

 (a) obbligazioni 9.946.854  

 (b) altri titoli   

50 AlTRE pASSIVITÀ  41.386.345 43.162.750

60 RATEI E RISCoNTI pASSIVI  192.068 261.767

 (a) ratei passivi 146.053  

 (b) risconti passivi 46.015  

70 T.F.R. lAVoRo SUBoRDINATo  2.079.420 2.441.385

80 FoNDI pER RISCHI E oNERI  30.343.330 36.423.414

 (a) fondi di quiesc. e per obblighi simili 35.189  

 (b) fondi imposte e tasse 20.273.755  

 (c) f.do di consolid. per rischi e on. fut. 7.703.096  

 (d) altri fondi 2.331.289  

90 FoNDI RISCHI SU CREDITI  3.437.796 3.771.523

100 FoNDI RISCHI FINANZIARI gENERAlI  - 648.494

120 DIFFER. NEgATIVE DI CoNSolIDAMENTo  2.590.862 2.590.862

140 pATRIMoNIo DI pERTINENZA DI TERZI  49.441.634 51.619.426

150 CApITAlE  374.331.844 374.331.844

160 SoVRAppREZZI DI EMISSIoNE  361.409.387 361.409.387

170 RISERVE  71.458.591 66.912.764

 (a) riserva legale 6.373.670  

 (b) riserva per azioni o quote proprie   

 (c) riserve statutarie 24.980.171  

 (d) altre riserve  40.104.750  

180 RISERVE DI RIVAlUTAZIoNE  1.371.547 1.371.547

190 UTIlI o pERDITE poRTATI A NUoVo  31.423.647 17.589.343

200 UTIlE/pERDITA DEll’ESERCIZIo  35.034.737 28.330.741

 ToTAlE DEl pASSIVo  1.135.611.672 1.092.604.121

 gARANZIE E IMpEgNI   

10 gARANZIE RIlASCIATE  5.257.677 5.481.508

20 IMpEgNI  59.718.176 84.290.086



Costi (espressi in €)
  
  Parziali Totale Es. precedente

10 INTERESSI pASSIVI E oNERI ASSIMIlATI  4.654.448 3.778.246

20 CoMMISSIoNI pASSIVE  269.268 386.547

30 pERDITE DA opERAZIoNI FINANZIARIE  392.344 64.725

40 SpESE AMMINISTRATIVE  16.416.849 14.599.967

 (a) spese per il personale 9.223.855  

 di cui:   

 • salari e stipendi 6.853.234  

 • oneri sociali 1.621.855  

 • trattamento di fine rapporto 456.665  

 • trattamento di quiescenza e simili   

 • previdenza integrativa e simili   

 (b) altre spese amministrative 7.192.994  

50 RETTIFICHE DI VAloRE SU IMMoBIlIZ.

 IMMATERIAlI E MATERIAlI  26.560.299 24.864.934

 di cui:   

 - su beni dati in locaz. finanziaria e disponibili 25.402.006  

60 AlTRI oNERI DI gESTIoNE  382.161 639.962

 di cui:   

 • oneri per riscatto di beni dati in locaz. finanziaria           32  

70 ACCANToNAMENTI pER RISCHI E oNERI  385.189 -

80 ACCANToNAMENTI pER RISCHI SU CREDITI  100.000 350.000

90 RETTIFICHE DI VAloRE SU CREDITI E

 ACCANToNAMENTI pER gARANZIE E IMpEgNI  2.090.759 679.581

100 RETTIFICHE DI VAloRE SU

 IMMoBIlIZZAZIoNI FINANZIARIE  4.089.997 3.186.980

110 pERDITE DEllE pARTECIpAZIoNI

 VAlUTATE  A pATRIMoNIo NETTo  1.293.492 1.222.623

120 oNERI STRAoRDINARI  132.868 619.041

140 IMpoSTE SUl REDDITo DEll’ESERCIZIo  2.846.952 2.750.503

150 UTIlE DEll’ESERCIZIo DI pERTINENZA DI TERZI  332.796 233.199

160 UTIlE DEll’ESERCIZIo  35.034.737 28.330.741

 ToTAlE CoSTI  94.982.157 81.707.049

Conto economico
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Ricavi (espressi in €)
   
  Parziali Totale Es. precedente

10 INTERESSI ATTIVI E pRoVENTI ASSIMIlATI  11.102.041 9.930.620

 di cui:   

 • su titoli a reddito fisso 1.403.817  

20 DIVIDENDI E AlTRI pRoVENTI  4.775.237 4.376.850

 (a) su azioni, quote e altri titoli a reddito variabile 458.605  

 (b) su partecipazioni 4.240.935  

 (c) su partecipazioni in imprese del gruppo 75.697  

30 CoMMISSIoNI ATTIVE  1.528.751 1.444.000

40 pRoFITTI DA opERAZIoNI FINANZIARIE  - -

50 RIpRESE DI VAloRE SU CREDITI

 E ACCANToNAMENTI pER gARANZIE

 E IMpEgNI  1.271.290 793.853

60 RIpRESE DI VAloRE

 SU IMMoBIlIZZAZIoNI FINANZIARIE  401.284 450.760

70 AlTRI pRoVENTI DI gESTIoNE  40.025.344 43.711.337

 di cui:   

 • per attività di investimento 3.230.612  

 • per prestazioni di servizi 2.742.313  

 • canoni attivi per beni dati in locazione 31.695.657  

 • proventi per riscatto di beni dati in locazione
    finanziaria                      193.282  

80 UTIlI DEllE pART. VAlUTATE Al p.N.  31.910.218 16.651.655

90 pRoVENTI STRAoRDINARI  272.957 544.239

100 UTIlIZZo DEl F.Do DI

 CoNSolIDAMENTo pER RISCHI ED oNERI FUTURI  3.695.035 3.803.735

 ToTAlE RICAVI  94.982.157 81.707.049
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Nota integrativa 
al bilancio consolidato
al 30 giugno 2008



NoTA INTEgRATIVA Al BIlANCIo CoNSolIDATo Al 30 gIUgNo 2008 

pREMESSA

cietà già controllata e consolidata 
da Autovie Venete S.p.A.).
Durante l’esercizio 2007/2008, a 
seguito dell’abbattimento e ricosti-
tuzione del capitale della control-
lata Promotur S.p.A. a carico del 
Socio Regione, la quota di parte-
cipazione detenuta dalla Finanzia-
ria Regionale ha subito un effetto 
diluitivo che ha comportato la ride-
terminazione della percentuale di 
partecipazione, al 30 giugno 2008 
pari a 62,81%.
Infine durante l’esercizio appena 
concluso (2007/2008) sono sta-
ti acquistati i terzi di minoranza 
di Friulia LIS S.p.A., nell’ambito 
dell’operazione straordinaria che 
si è conclusa a luglio 2008 con la 
cessione dell’intera partecipazione 
nella società di Leasing del Grup-
po a Mediocredito del Friuli Vene-
zia Giulia S.p.A.. Poiché il prezzo 
di cessione dell’intero complesso 
aziendale è stato determinato dal-
le parti con scrittura privata del 
novembre 2007, si è proceduto 
nel presente bilancio ad allineare 
il valore del “ramo d’azienda lea-
sing” al corrispettivo contrattuale 
stabilito in tale atto, in quanto di 
ammontare inferiore.
Il bilancio consolidato è stato 
predisposto secondo le istruzioni 
emanate dalla Banca d’Italia del 
31 luglio 1992 e successive modi-
fiche e integrazioni.

La data di riferimento del bilancio 
consolidato coincide con quella di 
chiusura del bilancio d’esercizio 
dell’impresa Capogruppo.
Tutte le società controllate hanno 
redatto i bilanci riferiti al periodo 
1° luglio 2007-30 giugno 2008; 
tali bilanci sono stati approvati dal-
le rispettive assemblee dei soci. 
La presente nota integrativa è 
composta da:

parte A - Criteri di consolidamen-
to e di valutazione;
parte B - Informazioni sullo Stato 
Patrimoniale;
parte C - Informazioni sul Conto 
Economico;
parte D - Altre informazioni.

Costituiscono inoltre parte inte-
grante della presente nota integra-
tiva i seguenti prospetti:

• Elenco delle Partecipazioni;
• Conto Economico Consolidato 
Riclassificato;
• Prospetto delle Variazioni nei 
Conti di Patrimonio Netto;
• Rendiconto Finanziario.

Il bilancio consolidato è stato sot-
toposto a revisione contabile ai 
sensi del art. 2409 bis del codice 
civile da parte della Deloitte & Tou-
che S.p.A.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 
1992 n. 87 impone agli enti credi-
tizi e finanziari, che sono imprese 
Capogruppo ai sensi dell’art. 25 
del Decreto, la redazione del bi-
lancio consolidato.
Friulia S.p.A. è divenuta impresa 
Capogruppo il 19 dicembre 1994, 
con il conferimento delle azioni di 
Friulia LIS S.p.A. da parte del So-
cio Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia. 
Nell’ambito della realizzazione 
dell’Operazione Holding, nel cor-
so dell’esercizio 2005/2006 sono 
entrate a far parte del Gruppo 
Friulia in quanto controllate le so-
cietà Finest S.p.A. e Autovie Vene-
te S.p.A. ed in quanto collegate le 
società Società Alpe Adria S.p.A. 
e Finanziaria MC S.p.A. 
Nell’esercizio 2006/2007, a com-
pletamento delle operazioni stra-
ordinarie previste dall’Operazione 
Holding sono divenute società 
controllate anche Friulia S.G.R. 
S.p.A. di Trieste, con una par-
tecipazione del 100,00%, Age-
mont S.p.A. di Amaro (UD), con 
una partecipazione del 58,96%, 
e la società Promotur S.p.A. di 
Trieste, con una partecipazione 
dell’65,00%. 
Nell’ottobre del 2008 Friulia S.p.A. 
ha acquistato da Autovie Venete 
S.p.A., l’81,63% di Interporto di 
Cervignano del Friuli S.p.A. (so-

pARTE A - CRITERI E METoDI DI CoNSolIDAMENTo E VAlUTAZIoNE

Area di consolidamento
Al 30 giugno 2008 il bilancio conso-
lidato del Gruppo Friulia include:
a) secondo il procedimento di con-
solidamento integrale, i bilanci delle 
società:
• Friulia Finanziaria Regionale Friuli 
Venezia Giulia S.p.A., via Locchi n. 
19, Trieste – Capogruppo;
• Friulia LIS Finanziaria Regionale 
Friuli Venezia Giulia - Locazioni In-
dustriali di Sviluppo S.p.A., via Liruti 
n. 18, Udine;
• Friulia S.G.R. S.p.A., via Locchi 
n. 19, Trieste;
• Finest – Società Finanziaria di 
Promozione della Cooperazione 

economica con i paesi dell’est Eu-
ropeo S.p.A., via dei Molini n. 4, 
Pordenone;
• Agemont – Agenzia per lo Svi-
luppo Economico della Montagna 
S.p.A., via Jacopo Linussio n. 1, 
Amaro (UD).
Friulia LIS S.p.A., controllata al 
100,00 %, esercita attività finanzia-
ria con particolare attinenza al setto-
re del leasing immobiliare.
Friulia S.G.R. S.p.A., controllata al 
100,00%, esercita attività finanzia-
ria di prestazione del servizio di ge-
stione collettiva del risparmio.
Finest S.p.A., controllata al 73,23%, 
esercita attività finanziaria con par-

ticolare attinenza all’assunzione di 
partecipazioni nel capitale sociale di 
società di diritto estero.
Agemont S.p.A., controllata al 
59,01%, esercita attività finanziaria 
con particolare attinenza all’assun-
zione di partecipazioni nel capitale 
di società site nel territorio montano 
della Regione Friuli-Venezia Giulia e 
nella costruzione ed acquisto di im-
mobili da adibire ad uso produttivo 
e concedere in locazione a impre-
se industriali, artigianali o di servizi. 
Si segnala inoltre che le azioni di 
proprietà del Gruppo Friulia sono 
privilegiate, il che significa che tali 
azioni conferiscono gli stessi diritti 
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della azioni ordinarie, salvo che han-
no un privilegio patrimoniale nella 
partecipazione alle perdite, in forza 
del quale, in caso di riduzione del 
capitale sociale per perdite, il valo-
re nominale delle azioni privilegiate 
non viene intaccato se non per la 
parte delle perdite che eccede il va-
lore nominale complessivo di tutte le 
azioni ordinarie.
b) secondo il metodo del patrimonio 
netto i bilanci delle società:
• Autovie Venete S.p.A., via Locchi 
n. 19, Trieste;
• Interporto di Cervignano del Friuli 
S.p.A., Viale Venezia 22, Cervigna-
no del Friuli (UD);
• Finanziaria MC S.p.A., via Locchi 
n. 19, Trieste;
• Promotur S.p.A., via Trento n.2, 
Trieste;
• BIC Sviluppo Italia FVG S.p.A., 
via Flavia n. 23/1, Trieste,
• Società Alpe Adria S.p.A., via 
Santa Caterina n. 1, Trieste.
Le società Autovie Venete S.p.A., 
Interporto di Cervignano S.p.A. e 
Promotur S.p.A., pur essendo con-
trollate dal Gruppo, non sono state 
consolidate con il metodo integrale, 
in quanto svolgono attività dissimile.
Inoltre, per quanto concerne i titoli 
azionari di proprietà di Friulia in Pro-
motur, si segnala che gli stessi sono 
di tipo privilegiato, il che significa 
che tali titoli conferiscono gli stes-
si diritti della azioni ordinarie, salvo 
che hanno un privilegio patrimoniale 
nella partecipazione alle perdite, in 
forza del quale, in caso di riduzione 
del capitale sociale per perdite, il 
valore nominale dei titoli privilegiati 
non viene intaccato se non per la 
parte delle perdite che eccede il va-
lore nominale complessivo di tutte le 
azioni ordinarie.
La società Finanziaria MC S.p.A., 
appositamente costitutita, ha ac-
quisito nel corso dell’esercizio 
2005/2006 il 47,4% del capitale 
sociale di Mediocredito del Friuli 
Venezia Giulia S.p.A.; Friulia parte-
cipa a tale società con la proprietà 
del 65% del capitale sociale, pur 
non avendo la maggioranza dei di-
ritti di voto in assemblea ordinaria. 
In considerazione del fatto che il 
Gruppo non esercita un controllo di 
Finanziaria MC S.p.A., nel presente 
bilancio non si è provveduto a con-
solidare tale società ma a valutarla 
con il metodo del patrimonio netto.
c) secondo il metodo del costo sto-

rico tutte le partecipazioni in società 
verso le quali si indirizza l’attività isti-
tuzionale del Gruppo.
Le altre partecipazioni non di con-
trollo, trattandosi prevalentemente di 
società industriali le cui azioni sono 
possedute esclusivamente allo sco-
po della successiva alienazione, sono 
state valutate secondo il metodo del 
costo rettificato, per tener conto di 
eventuali perdite durevoli di valore.
Le situazioni patrimoniali ed econo-
miche utilizzate per il consolidamen-
to sono quelle riferite al 30 giugno 
2008, approvate dai Consigli di Am-
ministrazione delle singole società.

Metodi di consolidamento
Il metodo integrale prevede l’as-
sunzione completa degli elementi 
dell’attivo, del passivo, dei ricavi 
e dei costi riferiti al bilancio della 
controllata, previa eliminazione dei 
“rapporti reciproci” e degli eventuali 
“utili o perdite infragruppo”. Non si 
sono rese necessarie rettifiche di 
consolidamento al fine di omoge-
neizzare i principi contabili e i criteri 
di valutazione adottati dalla società 
consolidata.
I valori di carico delle partecipazio-
ni nelle imprese controllate incluse 
nel consolidamento sono eliminati 
in contropartita alla corrisponden-
te frazione del patrimonio netto. La 
differenza tra il valore di carico e il 
patrimonio netto della partecipata 
al momento dell’acquisto della par-
tecipazione, qualora sia di segno 
negativo è iscritta alla voce “diffe-
renze negative di consolidamento”, 
sempre che non sia ascrivibile ad 
inadeguati profitti prevedibili per il 
futuro oppure a previsioni di perdite 
future, nel qual caso viene iscritta 
nell’apposito “fondo di consolida-
mento per rischi e oneri futuri”, che 
viene utilizzato nei periodi in cui tali 
previsioni si realizzano.
Il patrimonio netto e il risultato 
d’esercizio consolidato attribuibili 
alle interessenze di terzi sono evi-
denziati separatamente.
Non ci si è avvalsi della facoltà di 
rappresentazione contabile del lea-
sing secondo la metodologia finan-
ziaria, i relativi effetti economici e 
patrimoniali, come richiesto, sono 
riportati successivamente.
Il metodo del patrimonio netto 
prevede che la partecipazione ven-
ga valutata in base al valore della 
frazione, corrispondente alla quota 

di partecipazione, di patrimonio net-
to della partecipata. Annualmente a 
tale valore è sommata o detratta, se 
non già contabilizzata, la variazione 
in aumento o in diminuzione del va-
lore del patrimonio netto della parte-
cipata corrispondente alla quota di 
partecipazione e sono detratti i divi-
dendi ad essa corrispondenti.
Se al momento della prima iscrizio-
ne del metodo del patrimonio netto 
il valore della partecipazione è supe-
riore alla corrispondente frazione del 
patrimonio netto della partecipata:
• per la parte attribuibile a beni 
ammortizzabili, rimane iscritta nella 
voce dell’attivo consolidato parteci-
pazioni e viene ammortizzata secon-
do la residua vita utile dei beni cui 
è stata allocata. Le corrispondenti 
quote di ammortamento sono porta-
te in diminuzione (in aumento) degli 
utili (delle perdite) da indicare nelle 
voci del conto economico consoli-
dato “utili” o “perdite” delle parteci-
pazioni valutate al patrimonio netto;
• per la parte attribuibile ad avvia-
mento, è iscritta nella voce dell’at-
tivo consolidato “differenze positive 
di patrimonio netto” e viene ammor-
tizzata secondo quanto previsto per 
l’avviamento dall’art. 16 del D.Lgs. 
87/92.
Pertanto, già nel corso dell’esercizio 
2006/2007, al fine di meglio adem-
piere alle previsioni normative previ-
ste dal D.Lgs 87/92 e alle succes-
sive modifiche ed integrazioni, si è 
evidenziato in bilancio il valore della 
partecipazione nella Finanziaria MC 
S.p.A. superiore rispetto alla frazio-
ne di patrimonio netto di pertinenza 
nella voce “Differenze positive di pa-
trimonio netto”. 
Le variazioni in aumento o in diminu-
zione del patrimonio netto della par-
tecipata corrispondente alla quota di 
partecipazione detratti i dividendi ad 
essa relativi deve figurare nel conto 
economico consolidato solo nella 
misura in cui sia riferibile ad utili o 
perdite della partecipata. Nelle voci 
di conto economico consolidato “utili 
delle partecipate valutate al patrimo-
nio netto” o “perdite delle partecipa-
te valutate al patrimonio netto” con-
fluisce il saldo di tutte le variazioni.
Se l’impresa partecipata è tenuta a 
sua volta a redigere il bilancio con-
solidato, il metodo del patrimonio 
netto si applica al patrimonio netto 
consolidato di questa al netto di 
quello di pertinenza dei terzi. 



CRITERI DI VAlUTAZIoNE

valore dei crediti rispetto alle perdite 
rilevate nei precedenti esercizi sono 
iscritte nella voce “Riprese di valo-
re su crediti e accantonamenti per 
garanzie e impegni” quando sono 
venuti meno i motivi che hanno ori-
ginato le svalutazioni.
I crediti verso i locatari sono inizial-
mente iscritti, al momento della sca-
denza del canone di locazione, per 
un importo corrispondente al valore 
nominale dello stesso. Essi includo-
no anche gli interessi di mora.

Obbligazioni e altri titoli a reddito 
fisso
Sono considerati “immobilizzati” i ti-
toli destinati a rimanere nel portafo-
glio della società fino alla loro natu-
rale scadenza. Tali titoli sono iscritti 
al costo di acquisto rettificato per 
perdite durevoli di valore. 
Sono considerati “non immobilizza-
ti” i titoli che costituiscono un tem-
poraneo investimento della liquidità 
e non attengono all’attività istituzio-
nale. Tali titoli sono iscritti a bilancio 
al minor valore tra il costo, deter-
minato con il metodo LIFO a scatti 
annuale, tenuto conto dello scarto 
d’emissione maturato nel periodo 
di possesso, e il prezzo di mercato. 
Gli incrementi dell’esercizio sono 
valutati al costo medio ponderato 
del periodo.
Il valore di mercato preso a riferi-
mento per la valutazione è:
• la media aritmetica delle quotazio-
ni rilevate nell’ultimo mese dell’eser-
cizio, per i titoli quotati;
• le quotazioni e i rendimenti corren-
ti di titoli aventi analoghe caratteristi-
che, per i titoli non quotati.
Il valore originario dei titoli viene ri-
pristinato negli esercizi successivi 
qualora vengano meno i motivi delle 
rettifiche di valore effettuate.

Azioni quote e altri titoli a reddito 
variabile
I titoli a reddito variabile in portafo-
glio detenuti dalla Controllante co-
stituiscono un temporaneo investi-
mento della liquidità e sono quindi 
considerati “non immobilizzati”. Tali 
titoli a reddito variabile sono iscritti 
a bilancio al minor valore tra il costo, 
determinato con il metodo LIFO a 
scatti annuale, e il valore di mercato 
o il valore di presumibile realizzo. Gli 
incrementi dell’esercizio sono valo-

rizzati al costo medio ponderato del 
periodo.
Per i titoli di capitale quotati il “valo-
re di mercato” è pari alla media delle 
quotazioni rilevate nell’ultimo mese 
dell’esercizio.
Per i titoli di capitale non quotati il 
“valore di presumibile realizzo” è 
rappresentato dal valore di costo 
rettificato per tener conto di even-
tuali diminuzioni durevoli di valore.
Il valore originario dei titoli viene ri-
pristinato negli esercizi successivi, 
qualora vengano meno i motivi delle 
rettifiche di valore effettuate.

Partecipazioni
Le partecipazioni in società colle-
gate rientranti nel progetto Holding 
sono valutate con il metodo del 
patrimonio netto; a tal proposito si 
veda quanto specificato nel para-
grafo “Area di consolidamento”.
Le partecipazioni in società verso le 
quali si indirizza l’attività istituzionale 
del Gruppo, sono considerate titoli 
immobilizzati. Esse sono contabiliz-
zate al costo di acquisizione o sot-
toscrizione, rettificato per riflettere 
perdite durevoli di valore. In coeren-
za con le modalità d’intervento della 
società Capogruppo, per la deter-
minazione del valore di bilancio del-
le partecipazioni si tiene conto:
• del patrimonio netto risultante da-
gli ultimi bilanci approvati dalle so-
cietà partecipate;
• dell’andamento economico delle 
società partecipate, valutando i bi-
lanci anche sotto l’aspetto dei risul-
tati tendenziali;
• degli eventi succedutisi nelle par-
tecipate dopo la chiusura dell’eser-
cizio;
• degli accordi formalizzati in sede di 
acquisizione di ogni singola parteci-
pazione per quanto attiene la tipolo-
gia d’intervento e lo smobilizzo.
Ove dall’esame degli elementi analiz-
zati risulti un accrescimento del valo-
re della quota posseduta, viene man-
tenuto inalterato il valore di costo.
Ove, invece, ne risulti un decremen-
to considerato durevole, già in atto 
o di probabile manifestazione nel 
periodo di possesso della quota, si 
procede a una conseguente e op-
portuna rettifica di valore.
Il valore originario delle partecipa-
zioni viene ripristinato negli esercizi 
successivi qualora vengano meno 

Illustrazione dei criteri di valutazione
I criteri adottati in sede di formazio-
ne del bilancio, in linea con quelli 
utilizzati nell’esercizio precedente, 
sono ispirati ai principi generali di 
chiarezza, veridicità, prudenza, con-
tinuazione dell’attività, competenza.
Tali criteri, concordati con il Colle-
gio Sindacale, ove previsto dalla 
normativa sono i seguenti:

Cassa e disponibilità
Le giacenze di cassa sono iscritte al 
valore nominale.

Crediti verso Enti Creditizi
I crediti verso Enti Creditizi sono rap-
presentati dalle giacenze dei conti 
correnti bancari e dagli impieghi di 
tesoreria in operazioni di Pronti con-
tro Termine sui titoli con obbligo di 
riacquisto per il cedente; l’importo 
indicato per quest’ultima voce è 
quello a Pronti alla data di chiusura 
del bilancio. Tra i ratei attivi vengono 
iscritti per competenza i proventi le-
gati a tali operazioni. Le operazioni 
con gli Enti Creditizi sono contabi-
lizzate nella data in cui si verifica il 
regolamento delle stesse. I crediti 
verso Enti Creditizi sono valutati al 
presumibile valore di realizzo che 
risulta coincidere con il loro valore 
nominale, aumentato degli interessi 
maturati alla data del bilancio.

Crediti verso Enti Finanziari e verso 
la Clientela 
Il valore dei crediti verso la clientela 
e gli Enti finanziari iscritti a bilancio 
coincide con quello di presumibile 
realizzo, determinato tenendo con-
to della situazione di solvibilità dei 
debitori, delle eventuali garanzie 
rilasciate e, per il settore del lea-
sing, del valore di realizzo dei beni 
oggetto dei contratti di locazione. 
Tale valore è ottenuto deducendo, 
dall’ammontare del credito, la per-
dita presunta specifica basata su 
valutazioni analitiche dei crediti che 
manifestano rischi di inesigibilità. I 
crediti per interessi di mora maturati 
sono iscritti a conto economico per 
competenza e sono valutati al pre-
sunto valore di realizzo.
Le perdite accertate nel periodo e 
le stime delle perdite presunte su 
crediti del periodo sono iscritte nella 
voce “Rettifiche di valore su crediti” 
del conto economico. Le riprese di 
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i motivi che avevano indotto in 
precedenti bilanci a svalutarne il 
costo.
I dividendi sono iscritti a bilancio 
nell’esercizio in cui il dividendo 
viene incassato, che normalmen-
te coincide con la delibera.

Partecipazioni in imprese del 
gruppo
Le partecipazioni in società con-
trollate che svolgono attività dissi-
mile dalla controllante sono valu-
tate con il metodo del patrimonio 
netto; a tal proposito si veda 
quanto specificato nel paragrafo 
“Area di consolidamento”.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte in bilancio al costo 
d’acquisto, comprensivo degli 
oneri accessori, e ammortizzate a 
quote costanti per il periodo della 
loro prevista utilità residua. In parti-
colare la durata dell’ammortamento 
per le principali categorie è la se-
guente:
• costi di impianto e ampliamento 
5 anni;
• licenze software 3 anni;
• costi per acquisizione mutui: lungo 
la durata del contratto - 10 anni;
• costi per acquisizione di prestiti 
obbligazionari: lungo la durata del 
finanziamento.

Immobilizzazioni materiali
I beni non destinati alla locazione fi-
nanziaria sono iscritti al costo d’ac-
quisto, aumentato degli oneri acces-
sori, delle spese incrementative ed 
eventualmente rivalutato a seguito 
di specifiche leggi di rivalutazione. 
L’ammontare iscritto in bilancio è 
ottenuto rettificando il valore con-
tabile, come sopra definito, con gli 
ammortamenti effettuati.
Gli ammortamenti sono calcolati in 
base alle massime aliquote ordinarie 
fiscali, giudicate adeguate a rappre-
sentare la residua vita utile dei beni, 
ridotte al 50% per i cespiti entrati 
in attività nel corso dell’esercizio. Le 
spese di manutenzione e riparazio-
ne, che non comportano incremen-
to del valore patrimoniale dei beni, 
sono imputate al conto economico 
dell’esercizio.
I beni dati in locazione finanzia-
ria sono rilevati secondo il metodo 
“Patrimoniale”, iscrivendo all’attivo 

il costo d’acquisto o di produzione, 
eventualmente rivalutato in applica-
zione di disposizioni di legge e rettifi-
cato per gli ammortamenti effettuati.
Nel costo d’acquisto sono computa-
ti anche i costi accessori, che com-
prendono tutti i costi di terzi diret-
tamente imputabili all’opera, nonché 
una quota forfettaria di costi afferen-
ti all’attività tecnico-amministrativa 
svolta dal Gruppo.
I beni concessi in locazione finan-
ziaria per contratti perfezionati fino 
al 31.12.1994 sono ammortizzati in 
quote costanti, determinate in funzio-
ne della durata del contratto e com-
misurate al costo del bene, come 
sopra definito, diminuito del prezzo 
convenuto per il trasferimento della 
proprietà al termine del contratto. 
I beni locati dall’01.01.1995 sono 
ammortizzati per un importo pari alla 
quota capitale maturata nel periodo 
sulla base del piano finanziario del 
contratto.
I beni in attesa di locazione finan-
ziaria non sono assoggettati ad am-
mortamento e sono valutati al costo 
di acquisto, inclusivo degli oneri 
accessori. In tale voce sono iscritte 
inoltre eventuali anticipazioni corri-
sposte a fornitori per l’acquisizione 
di beni destinati alla locazione.
I beni in allestimento, principalmente 
immobili, sono valutati sulla base de-
gli stati di avanzamento lavori, come 
risultanti dalle fatture ricevute entro 
fine esercizio.
I beni rinvenienti da contratti risol-

ti sono iscritti al costo di acquisto 
comprensivo degli oneri accessori 
ed esposti al netto dei relativi fondi 
ammortamento; tale valore è rettifi-
cato in funzione del presumibile va-
lore di realizzo del bene ritirato.
Per i beni di cui sopra, il processo 
di ammortamento viene interrotto 
nei seguenti momenti: per i beni 
consegnati entro il 31.12.1994 
dall’esercizio successivo a quello di 
sospensione del contratto, per quel-
li consegnati dopo il 31.12.1994 in 
corrispondenza dell’ultimo canone 
fatturato.

Altre attività
Sono iscritte al loro valore nomina-
le e valutate al presumibile valore 
di realizzo.

Ratei e risconti
I criteri utilizzati per la determina-
zione dei ratei e dei risconti fanno 
riferimento al concetto di attribu-
zione all’esercizio di competenza 
dei costi e dei ricavi comuni a più 
esercizi.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è stan-
ziato a fronte della passività matu-
rata nei confronti dei dipendenti in 
conformità alla legislazione vigente 
e ai contratti collettivi di lavoro e in-
tegrativi aziendali.

  
Immobili  3,0%
Mobili  12,0%
Arredi  15,0%
Attrezzature e macchine ufficio ordinarie  12,0%
Attrezzature e macchine ufficio elettromeccaniche  20,0%
Impianti di comunicazione  20,0%
Impianti speciali di comunicazione  25,0%
Impianti di allarme  30,0%
Impianti e attrezzatura varia  15,0%
Apparecchiature CED  20,0%
Linee e impianti CED  20,0%
Automezzi  20,0%-25,0%
Generici  25,0%
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stinate alla locazione finanziaria sono determinate applicando le seguenti ali-
quote:



Fondo imposte e tasse
Il “fondo imposte” include l’accan-
tonamento per imposte stimato in 
base a una prudenziale previsione 
dell’onere fiscale, corrente e diffe-
rito, in relazione alle vigenti norme 
tributarie e tenendo conto di even-
tuali esenzioni applicabili.
I debiti per imposte differite sono 
iscritti a fronte delle differenze tem-
poranee tassabili negli esercizi suc-
cessivi, tranne il caso in cui esista-
no scarse possibilità che il debito 
insorga.
Le imposte differite a fronte di con-
tributi in conto capitale ricevuti in 
esercizi precedenti e iscritti diret-
tamente tra le poste del patrimo-
nio netto, sono state appostate nel 
Fondo imposte.
Le attività per imposte anticipate 
sono iscritte in bilancio se esiste la 
ragionevole certezza del loro recu-
pero, valutata sulla base della ca-
pacità del Gruppo di generare con 
continuità redditi imponibili positivi 
e solo per le differenze temporanee 
aventi un profilo di inversione defi-
nito.
Le attività per imposte anticipate, 
per le differenze temporanee aventi 
un profilo d’inversione definito, sono 
state iscritte qualora l’annullamento 
delle differenze in oggetto avvenga 
in un periodo in cui si riverseranno 
imposte differite a fronte di differen-
ze temporali tassabili.
La fiscalità differita è stata deter-
minata applicando alle differenze 
temporanee tassabili e deducibili le 
aliquote teoriche di imposte attual-
mente in vigore (IRES/IRAP). Le 
imposte anticipate e quelle differite 
sono contabilizzate a livello patri-
moniale a saldi aperti, senza com-
pensazione di partite, includendo 
le prime nella voce “Altre attività” 
e le seconde nella voce “Fondo 
per rischi e oneri - Fondi imposte 
e tasse”.
In occasione di ogni bilancio le at-
tività e le passività iscritte per im-
poste anticipate e differite sono 
valutate alla luce sia di eventuali 
modifiche intervenute nelle norme, 
che delle mutate capacità di recu-
pero dei crediti iscritti da parte del 
Gruppo.
Il fondo accoglie, inoltre, anche le 
passività stanziate a fronte di even-
tuali contenziosi in essere con l’Am-
ministrazione finanziaria per i quali, 

alla data di chiusura del bilancio, 
sono indeterminati gli ammontari e 
la data di sopravvenienza.

Fondi di quiescenza e per obblighi 
simili
In tale voce è iscritta la passività 
maturata nei confronti degli ammi-
nistratori della Capogruppo (Trat-
tamento di Fine Mandato – T.F.M.) 
determinato in base a quanto pre-
visto dall’assemblea straordinaria 
degli azionisti del 19 dicembre 
2007.

Altri Fondi 
Gli “Altri fondi” sono stanziati a 
fronte delle passività, di esistenza 
certa o probabile per i quali tutta-
via, alla chiusura dell’esercizio, non 
sono determinabili l’ammontare o la 
data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglio-
re stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione alla data di 
redazione del bilancio.

Fondo rischi su crediti
Accoglie gli stanziamenti destina-
ti a fronteggiare i rischi su crediti 
soltanto eventuali, relativi ad una 
prudente valutazione del rischio 
generico sui crediti in essere ed a 
contratti di locazione finanziaria in 
bonis e, pertanto, non aventi funzio-
ne rettificativa dell’attivo.

Fondo rischi finanziari generali
Il fondo è costituito usufruendo del-
le facoltà concesse dall’art. 11 c. 2 
e 3 del D.Lgs. 87/92 ed è destina-
to alla copertura dei rischi generali 
d’impresa ed è pertanto assimilabi-
le ad una riserva patrimoniale.

Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono 
iscritti nel rispetto del principio del-
la competenza temporale secondo 
il metodo “pro-rata temporis”. Gli 
interessi includono gli oneri e i pro-
venti aventi natura assimilabile, in 
coerenza con il disposto dell’art. 13 
2° c. del D.Lgs. 87/92.

Proventi da attività di investimento
Tali proventi sono iscritti in bilancio 
nel momento in cui viene realizzato 
il riscatto della partecipazione.

Canoni di locazione
I corrispettivi relativi a contratti i cui 

beni sono stati acquistati e locati 
prima del 1° gennaio 1995 sono 
contabilizzati secondo il criterio di 
competenza temporale, riparten-
doli in modo uniforme lungo la du-
rata dei relativi contratti, compreso 
il primo canone che normalmente è 
di importo superiore ai canoni suc-
cessivi (maxicanone). Gli eventuali 
ricavi anticipati vengono “sospesi” 
mediante la rilevazione di risconti 
passivi finali. Tale criterio di rico-
noscimento dei ricavi, unitamente 
a quello di ammortamento prece-
dentemente descritto per i mede-
simi beni, configura la rappresen-
tazione del contratto di locazione 
secondo la cosiddetta “metodolo-
gia patrimoniale”.
I corrispettivi per locazione relativi 
a contratti i cui beni sono stati lo-
cati successivamente al 1° genna-
io 1995 sono invece contabilizzati 
imputando i canoni a conto econo-
mico come segue:
• il maxicanone costituisce intera-
mente ricavo dell’esercizio della 
data di decorrenza del contratto;
• i canoni successivi sono di com-
petenza dei singoli periodi contrat-
tuali.
Eventuali canoni incassati in via an-
ticipata alla decorrenza del contrat-
to sono iscritti come debiti verso 
la clientela fino al momento della 
loro maturazione. Questo criterio 
di riconoscimento dei ricavi, uni-
tamente a quello di ammortamen-
to descritto per i medesimi beni, 
configura la rappresentazione del 
contratto di leasing secondo la co-
siddetta “metodologia finanziaria”.
Al paragrafo “altre informazioni” 
sono indicati gli effetti patrimoniali, 
economici e finanziari sul presen-
te bilancio nell’ipotesi in cui fosse 
stata applicata la “metodologia fi-
nanziaria” per i beni oggetto di lo-
cazione.

Garanzie e impegni
Le garanzie rilasciate sono iscritte 
al valore contrattuale dell’impegno 
assunto nei confronti del beneficia-
rio. Il valore residuo dei crediti di 
firma viene rettificato indirettamen-
te attraverso il fondo del passivo 
voce 80.C (Garanzie e impegni) 
per recepire eventuali situazioni di 
difficoltà del debitore.
Gli impegni sono rappresentati da 
Fondi di terzi in amministrazione e 
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 patrimonio Netto  Risultato patrimonio Netto
 al 30.06.2007 del periodo al 30.06.2008

Incremento (decremento) complessivo conseguente
di riconoscimento dei ricavi sui
contratti e degli ammortamenti sui beni in locazione (111) 111 -
Effetti fiscali differiti teorici 41 (41) -
Effetto netto totale (70) 70 -
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Fondi della Controllante da de-
stinare, così come previsto dalla 
Legge Regionale 4/2001, a ga-
ranzia di investimenti e finanzia-
menti garantiti dalla Controllata 
Friulia LIS S.p.A. e concessi da 
Finest S.p.A. nell’area balcanica.
Per quanto riguarda i Fondi nella 
Controllante per Rischi Estero, gli 
impegni derivanti sono anch’essi 

riportati in calce allo Stato Patri-
moniale ed evidenziano l’importo 
destinato alla copertura di Fondo 
“Rischi Estero” sulla base della 
norma sopra richiamata al netto 
di eventuali fidejussioni concesse 
ed evidenziate tra le garanzie.
Gli impegni per operazioni di lo-
cazione finanziaria in corso di 
attuazione sono iscritti in base al 

valore assunto in delibera dagli 
Organi sociali, decurtato dei costi 
per investimenti già contabilizza-
ti. Gli impegni includono inoltre i 
fondi gestiti per mandato, ai sensi 
delle leggi istitutive, dalla Capo-
gruppo. Tali fondi sono esposti 
per la loro effettiva consistenza a 
fine esercizio.

AlTRE INFoRMAZIoNI

Moneta di conto del bilancio
Tutti i valori esposti in bilancio sono 
esposti in Euro. I valori esposti nella 
nota integrativa sono in migliaia di 
Euro, se non diversamente specifi-
cato.

Informazioni relative al valore equo 
“Fair Value” degli strumenti finan-
ziari 
La società non ha in essere stru-
menti finanziari derivati.

Deroghe al principio di omogeneità 
dei criteri di valutazione adottati dal-
le imprese valutate con il metodo del 
patrimonio netto
In deroga a quanto previsto dall’art.38, 
comma 1, del D.Lgs. 87/92 e come 
consentito in casi eccezionali dal 
comma 2 del medesimo articolo si 
precisa che a seguito delle indispo-
nibilità di una situazione patrimoniale 
ed economica di Mediocredito del 
Friuli-Venezia Giulia S.p.A. predispo-
sta secondo i principi contabili italiani 
previsti dal D.Lgs. 87/92, principi in 

base ai quali è predisposto il presen-
te bilancio consolidato, la valutazione 
secondo il metodo del patrimonio 
netto della partecipazione detenuta in 
Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia 
S.p.A. da Finanziaria MC S.p.A. e, 
corrispondentemente, della parteci-
pazione detenuta dalla Capogruppo 
in Finanziaria MC S.p.A. è stata effet-
tuata sulla base dei soli dati patrimo-
niali ed economici disponibili, riferiti 
allo stesso Mediocredito, predispo-
sto secondo i principi contabili inter-
nazionali IAS/IFRS.

RAppRESENTAZIoNE DEllE ATTIVITÀ IN loCAZIoNE SECoNDo Il METoDo pATRIMoNIAlE

Informazioni sull’adozione del me-
todo “finanziario”
Come già precisato, le attività date 
in locazione dalla controllata sono 
state mantenute anche nel bilan-
cio consolidato secondo il metodo 
“patrimoniale”. In conformità alle 

disposizioni della Banca d’Italia, 
riportiamo di seguito la stima degli 
effetti patrimoniali ed economici che 
deriverebbero dalla rappresentazio-
ne in bilancio dei contratti di loca-
zione finanziaria secondo il metodo 
“finanziario”.

Effetti patrimoniali e finanziari
Gli effetti patrimoniali ed economici, 
espressi in Euro/000, che derive-
rebbero dall’adozione del metodo 
“finanziario” sono di seguito esposti:



Allo scopo di consentire alla società collegata Finanziaria MC S.p.A. di esercitare il proprio diritto di opzione relativo 
alla sottoscrizione dell’aumento di capitale del Mediocredito Friuli-Venezia Giulia S.p.A., Friulia S.p.A. ha concesso 
a Finanziaria MC S.p.A. due finanziamenti “a revoca”, regolati a normali condizioni di mercato vigenti al momento 
della loro erogazione. Il primo finanziamento, erogato verso la fine dell’esercizio 2006/2007 è pari a Euro 11.796 
mila, il secondo, erogato verso la fine dell’esercizio 2007/2008 è pari a Euro 11.638 mila. La variazione della voce 
altri crediti verso Enti finanziari è imputabile a tale secondo finanziamento.

pARTE B - INFoRMAZIoNI SUllo STATo pATRIMoNIAlE
Sezione I - I CREDITI

Scadenze
  
A vista  542
• fino a 3 mesi  -
• da 3 mesi a 1 anno  -
• indeterminata  23.434
Totale  23.976

Ripartizione temporale dei credi-
ti verso enti finanziari (Voce 30) in 
essere per vita residua (prima della 
rettifica diretta):

Voce 20 - Crediti verso Enti creditizi

  30.06.2008 30.06.2007

Crediti v/Enti creditizi  
A vista 147.755 154.912
Vincolati 1.348 1.156
Altri crediti - 3
Totale Crediti v/Enti creditizi 149.103 156.071

Voce 30 - Crediti verso Enti Finanziari

  30.06.2008 30.06.2007

A vista 542 526
Altri Crediti  23.434 11.796
Totale Crediti v/Enti finanziari 23.976 12.322

Voce 40 - Crediti verso clientela

  30.06.2008 30.06.2007

Finanziamenti 35.779 39.699
Dilazioni 1.836 8.590
Servizi resi 8.370 3.206
Int.ordinari, di mora e altri 914 1.288
Totale Crediti v/Clientela 46.899 52.754

  30.06.2008 30.06.2007

Cassa 5 5
Totale Cassa e disponibilità  5 5

Voce 10 - Cassa e disponibilità
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Per crediti in sofferenza si intendono quelli nei confronti di società in procedura concorsuale e di altre comunque 
in stato di insolvenza.

Sono rappresentati principalmente da Obbligazioni non quotate per lo più emesse da primari emittenti. Essi costi-
tuiscono un temporaneo investimento della liquidità e non sono attinenti all’attività istituzionale, ad eccezione dei 
prestiti obbligazionari concessi a società collegate. Le “obbligazioni immobilizzate” sono tutte detenute dalla con-
trollata Agemont S.p.A..

Sezione II - I TITOLI

Gli interessi di mora e i crediti in sofferenza sono contenuti nella voce “durata indeterminata”.
Ammontare dei crediti in bonis, in sofferenza e per interessi di mora, compresi nei crediti verso clientela:

Scadenze
  
A vista  3.132
• fino a 3 mesi  7.005
• da 3 mesi a 1 anno  8.517
• da 1 anno a 5 anni  26.390
• oltre 5 anni  869
• durata indeterminata  7.768
Totale  53.681

Ripartizione temporale dei crediti 
verso la clientela (Voce 40) in es-
sere per vita residua (prima della 
rettifica diretta):

Voce 50 - Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

  30.06.2008 30.06.2007

Obbligazioni “non immobilizzate” 25.655 39.537
Obbligazioni “immobilizzate” 1.962 2.190
Totale obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 27.617 41.727

Titoli di Emittenti pubblici 4.309 26.073
Titoli di Emittenti creditizi 11.192 3.943
Titoli di Emittenti finanziari 11.539 11.711
Altri emittenti 577 -
Totale obbligaz. e altri titoli a reddito fisso 27.617 41.727

  30.06.2008   30.06.2007 

Crediti espliciti Esp. lorda Rettifiche Esp. netta Esp. lorda Rettifiche Esp. Netta
Sofferenze 13.556 6.744 6.812 14.115 8.142 5.973
Incagli 331 15 317 51 - 51
Sotto osservazione 2.977 - 2.977 3.833 - 3.833
Crediti in bonis 36.794 - 36.793 42.968 71 42.897
Totale 53.658 6.759 46.899 60.967 8.213 52.754

Crediti impliciti Esp. lorda Rettifiche Esp. netta Esp. lorda Rettifiche Esp. Netta
Sofferenze - - - 923 - 923
Incagli - - - 710 - 710
Sotto osservazione - - - - - -
Crediti in bonis 142.765 364 142.401 139.599 - 139.599
Totale 142.765 364 142.401 141.232 - 141.232
Totale generale 196.423 7.123 189.300 202.199 8.213 193.986



Tutti i titoli sono depositati presso terzi.
L’ammontare complessivo dei titoli e delle obbligazioni con scadenza entro il 30.06.2009 è pari a Euro/000 11.392.
Il valore di carico dei titoli non si discosta in maniera significativa dal valore di mercato alla stessa data.

Friulia, in data 2 luglio 2007, ha sottoscritto quote del Fondo AlAdInn Ventures (fondo gestito da Friulia S.G.R. 
S.p.A.) per  5.000 €/000 ed ha successivamente provveduto a versare gli ammontari di volta in volta richia-
mati, che, al 30 giugno 2008, risultano pari a 502 €/000. La politica di investimento del fondo è orientata ad 
interventi in imprese prevalentemente non quotate, che operino in settori innovativi caratterizzati da buone 
prospettive di crescita e sviluppo aventi sede in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Carinzia e Slovenia.
I settori presi in considerazione sono, in particolare, biotecnologie/farmaceutico, nanotecnologie, elettronica/
energia anche rinnovabile, ICT/telecomunicazioni, servizi innovativi, cantieristica navale, componentistica per 
l’industria automobilistica, degli elettrodomestici e del mobile. Alla luce delle finalità del fondo, che ben ri-
spondono agli obiettivi di sostegno e sviluppo del tessuto economico e sociale, si ritiene di non procedere nel 
breve periodo alla cessione delle quote, coerentemente con il ciclo di investimento previsto dal regolamento 
del fondo definito nella durata di circa sette anni. Il valore delle quote al 30 giugno 2008 determinato in base 
alle informazioni contenute nel rendiconto del fondo ammonta a 342 €/000.

Ulteriori informazioni e movimenti vengono elencati nella seguente Tabella:

Voce 60 - Azioni quote e altri titoli a reddito variabile

Trattasi di un investimento della liquidità in attesa di utilizzo istituzionale.

  30.06.2008 30.06.2007

Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile “non immobilizz.” 15.932    23.130
Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile “immobilizz.” -    -
Totale   15.932    23.130

  
Rimanenze iniziali  39.537
Acquisti  13.226
Vendite  -27.033
Estinzione prestito Obbligazionario  -
Scarti di emissioni  -3
Utili/perdite da negoziazione  19
Utili da negoziazione/rimborso  156
Rettifiche di valore dell’esercizio  -209
Rimanenze finali  25.655

Movimento obbl. e altri titoli a reddi-
to fisso “non immobilizzati” esercizio 
2007/2008

  
Rimanenze iniziali  2.190
Acquisti  -
Vendite  -228
Estinzione prestito Obbligazionario  -
Scarti di emissioni  -
Utili/perdite da negoziazione  -
Rettifiche di valore dell’esercizio  -
Rimanenze finali  1.962

Movimento obbligazioni e altri titoli a 
reddito fisso “immobilizzati”  eserci-
zio 2006/2007
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Sezione III - LE PARTECIPAZIONI

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, che realizzano attraverso il possesso di quote 
nel capitale di altre imprese, un legame durevole destinato a sviluppare l’attività delle partecipate e della partecipante.

Si segnala che il Gruppo non ha partecipazioni in altre imprese che risultano iscritte per un valore significativamente 
superiore al loro “fair value”.
Per ciò che concerne la suddivisione delle partecipazioni per attività, svolta dalle società stesse, essa può essere 
così rappresentata:

(*) di cui Fondo Speciale Obiettivo 2 1994/96 e 1997/99 Euro/000 170

La variazione da valutazione a patrimonio netto positiva, pari a Euro/000 2.566, è il risultato derivante dalla rivalu-
tazione della partecipazione in Finanziaria MC S.p.A., pari a Euro/000 5.141, al netto dei dividendi distribuiti dalla 
stessa nel corso dell’esercizio 2007/2008, pari a Euro/000 2.575.

  30.06.2008 30.06.2007

Partecipaz.in imprese collegate strategiche 49.984 47.660
Partecipaz.assunte nell’ambito attività di investimento 157.846 120.107
Partecipaz. diverse 520                     520
Totale partecipazioni 208.350 168.287

  30.06.2008 30.06.2007

In Enti creditizi 9 4
In Enti finanziari 51.434 49.452
Società industriali, commerciali e di servizi (*) 154.583 117.094
Variazioni da valutazione a patrimonio netto 2.324 1.737
Totale partecipazioni 208.350 168.287

Voce 70 - Partecipazioni

  
A. Esistenze iniziali 168.287
B. Aumenti: 
 B.1 Acquisti o sottoscrizioni 55.886
 B.2 Conferimenti 
 B.3 Riprese di valore 371 
 B.4 Rivalutazioni 
 B.5 Altre variazioni 3.231
 B.6 Variazioni da valutazione a P.N. 2.566
C. Diminuzioni: 
 C.1 Vendite -17.433
 C.2 Rettifiche di valore -3.770
 C.3 Altre variazioni -196
 C.4 variazioni da valutazione a P.N. -241
D. Rimanenze finali 208.350
E. Rivalutazioni totali 
F. Rettifiche totali 12.450

Movimento nella voce 70 - Partecipazioni

30.06.2008



Nella tabella che segue viene dettagliato l’elenco delle partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo 
del patrimonio netto.

Denominazione Sede Capitale patrimonio Netto  Utile/ Quota di Valore con il Utile/ perdita
  Sociale da ultimo bilancio perdita poss. metodo del da valutaz. con il metodo
     in % patrimonio Netto del patrimonio Netto  

      €/000

Imprese collegate       

FINANZIARIA MC 

S.p.A.   Trieste    62.120.000    64.522.999 2.462.349   65,00%     48.894 5.141

BIC SVILUPPO       

ITALIA FVG S.p.A.   Trieste      3.444.269 4.013.900 -241.339 29,09% 804 -241

SOC. ALPE       

ADRIA S.p.A. Trieste 777.000 844.831 4.073 33,33% 286 -

  66.341.269 69.381.730 2.225.083  49.984 4.900

Finanziaria MC S.p.A. è la società che detiene il 47,4% del capitale sociale di Mediocredito del Friuli Venezia 
Giulia S.p.A.; a fronte della perizia degli esperti, il valore di carico della società risulta influenzato dal valore rico-
nosciuto dalla stessa perizia alla partecipazione in Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. conferita a fine 
2005. L’eccedenza del valore di carico al 30 giugno 2006 rispetto al patrimonio netto evidenziato è riconducibile 
ad avviamento, che gli amministratori hanno ritenuto d’ammortizzare in un periodo di 5 anni. Come già detto in 
precedenza nel paragrafo relativo ai metodi di consolidamento, l’avviamento corrisposto per l’acquisizione di Fi-
nanziaria MC S.p.A. è stato riesposto nella voce “Differenze positive di Patrimonio netto”. La collegata nel corso 
dell’esercizio 2007/2008 ha distribuito un dividendo, pari a Euro/000 2.575, che è stato portato a riduzione del 
valore di carico della partecipazione. L’utile da valutazione con il metodo del patrimonio netto deriva dall’adegua-
mento del valore di carico della partecipazione alla frazione di patrimonio netto di competenza.
La collegata BIC Sviluppo Italia FVG S.p.A. è una partecipata storica del Gruppo; la perdita deriva dall’adegua-
mento del valore di carico della partecipazione, alla frazione di patrimonio netto di competenza.
La collegata Società Alpe Adria S.p.A. è stata conferita a fine 2005 e l’utile rilevato deriva dal risultato pro quota 
emergente dalla situazione infrannuale al 30 giugno 2008.

Voce 80 - Partecipazioni in imprese del gruppo

La voce ricomprende la partecipazione nelle controllate Autovie Venete S.p.A. (pari a Euro 414.887 mila),  In-
terporto di Cervignano del Friuli S.p.A. (pari a Euro 725 mila) e Promotur S.p.A. (pari a Euro 20.641 mila); pur 
trattandosi di società controllate, le partecipazioni non sono state consolidate con il metodo integrale, in quanto 
svolgono attività dissimile dal Gruppo.
Promotur S.p.A. è stata conferita durante l’esercizio 2006/2007 nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato 
dall’assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il giorno 30 giugno 2006. Le azioni conferite sono caratte-
rizzate da un privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, in forza del quale, in caso di riduzione del 
capitale per perdite, il valore nominale delle azioni privilegiate non viene intaccato se non per la parte delle perdite 
che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie.

Per quanto riguarda l’elenco delle partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività di investimento, si rimanda 
all’allegato 1.

 30.06.2008 30.06.2007

In Enti creditizi - -
In Enti finanziari - -
In Società industriali  436.253 411.982
Totale partecipazioni 436.253 411.982
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  30.06.2008

A. Esistenze iniziali 411.982
B. Aumenti: 
 B.1 Acquisti o sottoscrizioni 1.048
 B.2 Conferimenti -
 B.3 Riprese di valore 
 B.4 Rivalutazioni 
 B.5 Altre variazioni 
 B.6 Variazioni da valutazione a Patrimonio Netto 24.276
C. Diminuzioni: 
 C.1 Vendite 
 C.2 Rettifiche di valore 
 C.3 Altre variazioni 
 C.4 Variazioni da valutazione a Patrimonio Netto 1.053
D. Rimanenze finali 436.253
E. Rivalutazioni totali 38.038
F. Rettifiche totali 2.105

La variazione da valutazione a patrimonio netto positiva, pari a Euro 24.276 mila, è riferibile, per Euro 24.100 mila, 
alla controllata Autovie Venete e, per Euro 176 mila, alla controllata Interporto di Cervignano del Friuli. In particola-
re, per quanto concerne la variazione da valutazione a patrimonio netto di Autovie Venete, questa è il risultato deri-
vante dalla rivalutazione della partecipazione, pari a Euro/000 29.332, al netto dei dividendi distribuiti dalla Società 
nel corso dell’esercizio 2007/2008, pari a Euro/000 5.232.

Denominazione Sede Capitale patrimonio Netto  Utile/ Quota di Valore con il Utile/ perdita
  Sociale da ultimo bilancio perdita poss. metodo del da valutaz. con il metodo
     in % patrimonio Netto del patrimonio Netto  
      €/000

Imprese collegate       

AUTOVIE Trieste      
VENETE S.p.A.   157.965.739 392.963.921  41.355.599   86,52%     414.887     29.332

PROMOTUR S.p.A. Trieste 21.209.979 19.445.641 (1764.466) 62,81% 20.641 (1.053)

INTERPORTO Cervignano      
DI CERVIGNANO del Friuli (UD)      

DEL FRIULI S.p.A.  1.265.327 1.634.741 331.525 81,63% 725 176

  180.441.045 414.044.303 39.922.658  436.253 28.454

Le valutazioni del Gruppo Autovie Venete e di Promotur utilizzate come valore per il conferimento, discen-
dono dalla perizia redatta dagli esperti nominati dal Tribunale. 

Per quanto concerne il Gruppo Autovie Venete la perizia ha fatto emergere un maggior valore rispetto al patri-
monio netto consolidato di gruppo della società controllata; sulla base del contenuto della perizia e dell’attività 
propria del Gruppo, gli amministratori hanno ritenuto di imputare tale maggiore valore alle concessioni auto-
stradali esistenti. In particolare tale maggior valore è stato allocato alle concessioni detenute direttamente da 
Autovie Venete S.p.A. (scadenti nel 2017) ed in via residuale a quelle dalla società Collegata “Società delle 
Autostrade di Venezia e Padova S.p.A” (scadenti nel 2009). Si è infine stabilito di ammortizzare tale ammon-
tare coerentemente con la vita utile residua delle concessioni sottostanti. Al 30 giugno 2008 il maggior valore 
in oggetto, originariamente pari a Euro 84.634 mila, è stato ammortizzato complessivamente per Euro 19.295 
mila. La variazione da valutazione con il metodo del patrimonio netto nasce, quindi, dalla somma algebrica del 
risultato pro quota del Gruppo al 30 giugno 2008, pari a Euro 37.549 mila, dallo storno dei dividendi distribuiti 
durante l’esercizio dalla Controllata, pari ad Euro 5.232 mila, dallo storno della plusvalenza realizzata dalla 
controllata mediante la cessione della partecipazione in Interporto di Cervignano del Friuli alla Controllante 
Friulia, pari a Euro 499 mila, e dall’ammortamento di competenza del maggior valore allocato, pari a Euro 
7.718 mila.

Movimento nella Voce 80 - Partecipazioni in imprese del gruppo

Nella tabella che segue viene dettagliato l’elenco delle partecipazioni in imprese controllate valutate con il metodo 
del patrimonio netto.
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Si forniscono di seguito le variazioni registrate nel corso dell’esercizio:

A. Esistenza iniziale 773
B. Aumenti 108
C. Diminuzioni: 
 C.1 Ammortamento -263
 Altre  -111
D. Rimanenze finali 507

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai costi di impianto e ampliamento, da licenze software, e da altri 
costi pluriennali.
Gli acquisti dell’esercizio si riferiscono, per un importo pari a Euro 99 mila, ad acquisti di software.
Si precisa che nel corso dell’esercizio si sono ricevuti contributi sui beni immateriali per Euro 52 mila portati 
direttamente a riduzione del cespite.

Anche per quanto riguarda Promotur S.p.A. la perizia ha dato origine ad un maggior valore rispetto al patri-
monio netto della società conferita pari a Euro 10.524 mila. Dall’analisi del documento redatto dagli esperti, 
gli amministratori hanno ritenuto di allocare tale maggior valore alla disponibilità dei terreni su cui insistono le 
piste sciistiche gestite dalla controllata, tenendo in debita considerazione anche la rilevanza di ciascun polo 
sportivo. Si è quindi definito di ammortizzare tale maggior valore in 10 anni, durata rappresentativa della vita 
media residua della disponibilità dei terreni su cui insistono le piste sciistiche. La svalutazione della partecipa-
zione al 30 giugno 2008 derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto è dunque pari ad un anno 
di ammortamento del maggior valore corrisposto, ovvero Euro 1.053 mila, in quanto la perdita dell’esercizio 
conseguita da Promotur S.p.A. non incide a seguito del privilegio goduto dalle azioni possedute da Friulia. Al 
30 giugno 2008 l’ammortamento complessivo del maggior valore corrisposto ammonta ad Euro 2.105 mila.

La voce rappresenta il maggior valore rispetto alla frazione di patrimonio netto della collegata Finanziaria M.C. 
S.p.A. emerso in sede di conferimento della partecipazione e considerato dagli amministratori quale avviamento.  
La vita utile residua di tale avviamento al 30 giugno 2008 risulta pari a 2 anni. L’effetto economico dell’ammorta-
mento dell’avviamento nell’esercizio 2007/2008 ammonta a Euro/000 2.739 ed è iscritto nella voce 80 del conto 
economico ricavi – Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto.

Sezione IV - LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Voce 110 - Immobilizzazioni immateriali

Spese di impianto ed ampliamento 456 672
Software 43 17
Oneri pluriennali 8 25
Immobilizzazioni in corso e acconti - 59
Totale Immobilizzazioni immateriali 507 773

Voce 100 - Differenze positive di patrimonio netto

 30.06.2008 30.06.2007

In imprese collegate strategiche 5.478 8.217
Totale differenze positive di P.N. 5.578 8.217
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 30.06.2008 30.06.2007

Beni in uso azienda 15.462 14.165
Beni in locazione finanziaria 142.402 140.621
Beni disponibili e rinvenienti da contratti risolti 678 712
Beni in corso di allestimento 17.413 20.129
Totale Immobilizzazioni materiali 175.955 175.627

Tabella relativa alle immobilizzazioni materiali non destinate alla locazione finanziaria:

Voce 120 - Immobilizzazioni materiali

 30.06.2008 30.06.2007

Terreni 715 452
Fabbricati 13.023 11.894
Macchine e attrezzature varie 1.664 1.788
Automezzi 59 31
Totale Immobilizzazioni materiali 15.462 14.165

Variazioni annue registrate nel corso dell’esercizio dei beni non destinati alla locazione finanziaria.

A. Esistenza iniziale 14.165
B. Aumenti 
 B.1 Acquisti 3.584
 B.2 Rivalutazioni  
 B.3 utilizzo fondo 9
C. Diminuzioni 
 C.1 Vendite 595
 C.2 Per rilevazione contributi c/impianti 807
 C.3 Ammortamenti 894
D. Rimanenze finali 15.462
E. Rivalutaz. totali (ex legge 72/83 e 413/91) 418

Nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007 la società Agemont ha contabilizzato l’assegnazione di 
contributi in conto impianti a riduzione del valore delle immobilizzazioni materiali. L’adozione del metodo della 
riduzione del costo dei singoli beni materiali ha comportato l’iscrizione in bilancio del costo dei cespiti, al netto 
dei contributi già ricevuti in esercizi precedenti per Euro 10.146 mila e nel presente esercizio per Euro 807 
mila. Detti contributi per la competenza 2008 sono stati imputati a riduzione del valore dei beni come segue:

€/000
Macchine e attrezzature varie 807
Totale 807
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Variazioni annue dei beni disponibili e rivenienti da contratti risolti

Esistenze iniziali 712
Incrementi 
Acquisti 
• riprese di valore f. di svalutazione 
• rivalutazioni 
• altre variazioni -
Diminuzioni 
• rettifiche di valore:                                                                                               
   - ammortamenti 
   - svalutazioni durature 
   - altre variazioni 33
Esistenze finali 678
Rivalutazioni totali(ex legge 72/83 e 413/91) 719

L’erogazione dei contributi comporta la destinazione vincolata degli immobili e dei beni mobili per cui la costruzione/acquisi-
zione gli stessi sono stati percepiti. L’inosservanza delle clausole che prevedono tali restrizioni e vincoli comporta la possibi-
lità per l’Ente erogatore del richiamo del contributo.

Le variazioni annue delle immobilizzazioni materiali in locazioni finanziaria sono state le seguenti:

Esistenze iniziali 20.129
Incrementi 
• altre variazioni 17.413
Diminuzioni 
• altre variazioni 20.129 
Esistenze finali 17.413

Variazioni annue dei beni in corso di allestimento

La variazione incrementativa è dovuta agli acquisti dell’esercizio, mentre, in diminuzione, si evidenzia il passaggio 
a beni in locazione. 

Le immobilizzazioni materiali in locazione finanziaria si suddividono come segue:

A. Esistenza iniziale 140.620
 Aumenti 
 • Acquisti 40.084
 • Riprese di valore 
 • Rivalutazioni 
 • Altre variazioni 
 Diminuzioni 
 • Vendite (valore netto contabile) 12.901
 • Rettifiche di valore: 
 • Ammortamenti 25.402
 • Svalutazioni durature 
 • Altre variazioni 
 Rimanenze finali 142.402
 • di cui disponibili e in attesa di locazione 
 • di cui in costruzione 
 • Rivalutazioni totali (ex legge 72/83 e 413/91) 

 30.06.2008 30.06.2007

Immobili 128.941 125.387
Macchinari 12.508 13.726
Automezzi 953 1.507
Totale 142.402 140.620
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Sui beni immobili tuttora in patrimonio sono state effettuate in passato e nel corrente esercizio le rivalutazioni monetarie di 
seguito elencate:

   RIVAlUTAZIoNE 

  legge 72/83 legge 413/91 Totale

Beni in uso al Gruppo 286 131 418

Beni in leasing   

Beni rivenienti da contratti risolti  16 16

Beni disponibili (terreni) 704  704

Totale   990 147 1.137

Sezione V - ALTRE ATTIVITÀ

Voce 150 - Altre attività

 30.06.2008 30.06.2007

Crediti verso l’Erario 19.395 13.176
Altre attività 948 1.687
Crediti da consolidato fiscale 21.060 22.492
Totale a bilancio 41.403 37.355

I crediti verso l’Erario ricomprendono principalmente (Euro/000 17.294) gli acconti di imposta Ires versati dalla Controllante 
in virtù dell’applicazione della normativa relativa all’Istituto del consolidato fiscale.

Inoltre, sempre all’interno dei crediti verso l’Erario sono ricompresi crediti per IVA per circa Euro/000 294 e imposte antici-
pate per Euro/000 136.

Tra le altre attività sono iscritti contributi per Euro/000 334.

I crediti da consolidato fiscale derivano prevalentemente dall’adesione all’istituto del consolidato fiscale anche da parte delle 
società controllate Autovie Venete S.p.A., Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e Promotur S.p.A., che sono consolida-
te con il metodo del patrimonio netto.

Per ulteriori commenti relativi alle imposte anticipate si rimanda a quanto indicato alla voce 80 “Fondi rischi e oneri”.

Voce 160 - Ratei e risconti attivi

 30.06.2008 30.06.2007

Ratei attivi            3.956 4.187

La voce complessivamente ammonta a Euro/000 4.132 e risulta così costituita:

Si tratta prevalentemente di ratei attivi per canoni di locazione, per diritti su partecipazioni e per interessi su titoli.

 30.06.2008 30.06.2007

Risconti attivi 176 167
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Sezione VI - ALTRE VOCI DEL PASSIVO

Voce 10 - Debiti verso Enti creditizi

La voce è rappresentata dal ricorso a mezzi di terzi della controllata Friulia LIS S.p.A., per sopperire ai fabbisogni di cassa 
per l’attività di leasing.

Voce 20 - Debiti verso Enti finanziari

  30.06.2008 30.06.2007

Totale debiti verso enti finanziari 3 3

Si tratta di debiti verso enti finanziari per fornitura di servizi tutti esigibili entro tre mesi.

Voce 30 - Debiti verso la clientela

  30.06.2008 30.06.2007

Totale debiti verso la clientela 11.970 6.160

La voce ricomprende decimi da versare per capitale sottoscritto, ma non interamente liberato, per Euro/000 8.943, anticipi 
versati dai clienti alla stipula dei contratti di leasing per Euro/000 1.106 e anticipi su riacquisto di partecipazioni detenute 
dalla controllata Finest S.p.A. per Euro/000 1.921.
L’ammontare dei debiti in essere per vita residua è il seguente:

Scadenze Enti Creditizi Enti Finanziari Debiti v/clientela Totale

Fino a 3 mesi -  3  160 163 
Da 3 mesi a 1 anno -  - 338 338 
Da 1 anno a 5 anni 30.386 - 863 31.249
Oltre 5 anni - -  -
Durata indeterminata 78.804 - 10.609 89.413 
Totale 109.190 3 11.970 121.163

Si tratta di dieci prestiti obbligazionari emessi dalla controllata Friulia LIS S.p.a. (tutti con rimborso alla pari in 
un’unica soluzione alla scadenza), interamente sottoscritti dall’Amministrazione Regionale, remunerati al tasso 
dell’1%, durata 10 anni, deliberati rispettivamente dall’assemblea straordinaria del 2.2.1999 (in tre tranches) e 
del 12.12.2000 (cinque tranches) a valere sulla L.R. 26/1995 e sulla L.R 18/2000.

Voce 40 - Debiti rappresentati da titoli

  30.06.2008 30.06.2007

Totale debiti rappresentati da titoli 9.947 12.013

  30.06.2008 30.06.2007

Rapporti di conto corrente 33.605 21.467
Operazioni a medio/lungo termine 30.386 11.085
Anticipazioni su contratti leasing 45.199 51.011
Totale debiti verso enti creditizi 109.190 83.563
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Voce 50 - Altre passività

Il debito verso il socio Regione F.V.G. è rappresentato dalla quota residua del prezzo di acquisto della seconda tran-
che delle azioni di Autovie Venete S.p.A.; tale debito viene rimborsato alla Regione in rate annuali, l’ultima delle quali 
ha scadenza gennaio 2009; nel corso dell’esercizio appena concluso si è proceduto al pagamento della seconda 
rata, scaduta a gennaio 2008. A fronte della dilazione in oggetto non maturano interessi.

I debiti da consolidato fiscale si sono generati a seguito dell’adesione all’istituto del consolidato fiscale nazionale da 
parte delle Società controllate, consolidate con il metodo del patrimonio netto, Autovie Venete S.p.A., Interporto di 
Cervignano del Friuli S.p.A. e Promotur S.p.A.
I fondi di terzi in gestione sono relativi a fondi di rotazione gestiti dalla controllata Agemont per conto della Regione 
o di ERSA secondo specifiche convenzioni.
Le passività diverse sono prevalentemente rappresentate da debiti verso i fornitori di beni in leasing e verso il per-
sonale dipendente ed anticipi per contributi ricevuti dalla controllata Agemont S.p.A..

Voce 60 - Ratei e risconti passivi

Trattasi prevalentemente di risconti passivi su canoni di locazione finanziaria.

Sezione VII - I FONDI

Voce 70 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo trattamento di fine rapporto riflette l’impegno del Gruppo verso tutti i dipendenti alla data di bilancio, calcolato a 
norma dell’art. 2120 del Codice Civile.
La movimentazione del fondo è stata la seguente:

Saldo iniziale 3.198
In diminuzione per anticipazioni Lg. 297/82 -772
In diminuzione per utilizzo  -645
In aumento per rateo rivalutazione TFR 21
In aumento per l’accantonamento a carico dell’esercizio 277
Saldo finale  2.079

  30.06.2008 30.06.2007

Debiti verso Regione F.V.G. 10.000 20.000
Debiti da consolidato fiscale 20.067 12.387
Fondi di terzi in gestione 4.615 4.665
Passività diverse 6.704 6.111
Totale altre passività 41.386 43.163

  30.06.2008 30.06.2007

Ratei passivi 146 203
Risconti passivi 46 59
Totale  192 262
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I fondi di quiescenza e per obblighi simili, pari a Euro/000 35, rappresenta la passività maturata al 30 giu-
gno 2008 verso gli amministratori della Capogruppo determinato in base a quanto previsto dall’assemblea 
degli azionisti della Controllante del 19 dicembre 2007.

La voce Fondo consolidamento per rischi e oneri futuri, pari a Euro/000 7.703, deriva dal minor costo di ac-
quisizione delle controllate Finest S.p.A. (oggetto di conferimento nell’esercizio 2005/2006) e Agemont 
S.p.A. (oggetto di conferimento nell’esercizio 2006/2007) rispetto alla frazione di patrimonio netto; tale mi-
nor valore è riconducibile alla minor redditività della società rispetto a valori di mercato. Gli amministratori, con-
fortati dal parere dei periti nominati dal Tribunale per le operazioni di conferimento, hanno ritenuto di accre-
ditare per entrambe le società a conto economico detto fondo, in un orizzonte temporale di cinque anni. 

  30.06.2008 30.06.2007

• Imposte  dirette 20.274 21.991
• Rischi da contenzioso - -
Totale Fondo imposte e tasse 20.274 21.911

I movimenti del fondo imposte nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti:

Fondo imposte e tasse

  30.06.2008

Saldo iniziale 21.911
Incrementi dell’esercizio 22.654
Utilizzi dell’esercizio -24.291
Totale a bilancio 20.274

La composizione del fondo imposte alla data di chiusura dell’esercizio è la seguente:

Fiscalità differita
“Attività per imposte anticipate”
Le principali tipologie di differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione di attività per imposte anticipate 
(voce 150 “Altre attività”) di cui al sottoesposto prospetto riguardano:
• le rettifiche di valore su crediti verso clientela, deducibili in quote costanti nei sette esercizi successivi alla loro imputazione 
al conto economico, fino al 30.6.2001, nei nove successivi, a partire dall’esercizio chiuso al 30.6.2002, e nei diciotto suc-
cessivi, a partire dall’esercizio chiuso al 30.6.2008;
• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri, e i costi di natura prevalentemente amministrativa che in base alle vigenti dispo-
sizioni fiscali, si renderanno deducibili nei prossimi esercizi.

Voce 80 - Fondi per rischi e oneri

La composizione è la seguente:

  30.06.2008 30.06.2007

• 80.a - Fondi di quiescenza e per obblighi simili 35 -
• 80.b - Fondo imposte e tasse 20.274 21.911
• 80.c - Fondo di consolidam. per rischi e oneri fut. 7.703 11.398
• 80.d - Altri fondi 2.331 3.114
Totale Fondi per rischi e oneri 30.343 36.423

Fondo imposte e tasse

Il Fondo imposte e tasse è così composto:

  30.06.2008

IRES  19.020
IRAP  604
IMPOSTE DIFFERITE 650
Totale a bilancio 20.274
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ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE (Euro/000) 

Importo iniziale  270
Aumenti 
Imposte anticipate sorte nell’esercizio 25
Altri aumenti 49
Diminuzioni 
Imposte anticipate annullate nell’esercizio -11
Variazioni di aliquota -12
Altre diminuzioni -186
Importo finale  136

Come già segnalato tali differenze temporanee sono state considerate limitatamente a un periodo di inversione 
temporale coerente con quello in cui si riverseranno le imposte differite passive.

Si segnala che a fronte delle modifiche della normativa fiscale in merito alle partecipazioni immobilizzate, le rettifiche 
di valore sulle partecipazioni iscritte in esercizi precedenti ed eccedenti i limiti di deducibilità consentiti dalla normativa 
fiscale allora in vigore, sono da considerarsi differenze permanenti tra valori civilistici e fiscali.
I movimenti delle attività per imposte anticipate nel corso dell’esercizio sono risultati i seguenti:

“Passività per imposte differite”

Le principali differenze temporanee tassabili, che hanno comportato l’iscrizione in bilancio di imposte differite pas-
sive, riguardano le seguenti fattispecie:
• plusvalenze patrimoniali la cui tassazione è rateizzata ai sensi dell’art. 86 del T.U.I.R.;
• le plusvalenze da rilocazione.

I movimenti delle passività per imposte differite nel corso dell’esercizio sono risultati i seguenti:

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE (Euro/000) 

Importo iniziale  748
Aumenti 
Imposte differite sorte nell’esercizio 64
Altri aumenti  145
Diminuzioni 
Imposte differite annullate nell’esercizio -82
Variazioni di aliquota -225
Altre diminuzioni 
Importo finale  650

Altri fondi

Saldo iniziale 3.114
Utilizzi dell’esercizio -1.326 
Incrementi dell’esercizio 543
Totale a bilancio 2.331

La voce include principalmente una stima dei costi da sostenere per contenziosi in essere, per rapporti legali e 
consulenziali. L’utilizzo in gran parte è riconducibile alla corresponsione nell’esercizio 2007/2008 delle incentiva-
zioni per il personale accantonate negli esercizi precedenti.

Voce 90 - Fondi rischi su crediti

  30.06.2008 30.06.2007

Totale fondi rischi su crediti 3.438 3.772

Trattasi di accantonamenti destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti e su crediti impliciti; tale fondo 
non ha pertanto funzione rettificativa. 
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Sezione VIII - IL CAPITALE, LE RISERVE, IL FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI

  30.06.2008 30.06.2007

Totale fondo rischi finanziari generali - 648

Il fondo in esame, costituito con appositi accantonamenti effettuati dalla società controllata Friulia LIS S.p.A. in esercizi 
precedenti, è stato nel corso dell’esercizio riclassificato tra le riserve di utili portati a nuovo.

Voce 120 - Differenze negative di consolidamento

  30.06.2008 30.06.2007

Totale differenze negative di consolidamento 2.591 2.591

L’ammontare della differenza negativa di consolidamento è invariato ed è sorto nell’esercizio in cui la controllata Friulia LIS 
S.p.A. è stata inclusa per la prima volta nel bilancio consolidato.

Voce 140 - Patrimonio di pertinenza di terzi

  30.06.2008 30.06.2007

Totale patrimonio di pertinenza di terzi 49.442 51.619

La diminuzione è riconducibile prevalentemente alla variazione dell’area di consolidamento precedentemente descritta (ac-
quisto dei terzi di minoranza di Friulia LIS S.p.A.) ed alla attribuzione delle perdite conseguite nell’esercizio dalla controllata 
Agemont, consolidata con il metodo integrale, le quali, in virtù del possesso di Friulia di sole azioni privilegiate e postergate 
nelle perdite in tale società, sono di esclusiva pertinenza dei terzi detentori di azioni ordinarie.

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

La voce è composta dal capitale sociale pari a Euro 278.787.318, rappresentato da n. 278.787.318 azioni del v. n. di 1 
Euro cad. e dal fondo di dotazione che rappresenta l’apporto patrimoniale del socio Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
pari a Euro 95.544.526. 

Voce 150 - Capitale

  30.06.2008 30.06.2007

Totale capitale 374.332 374.332
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Azioni Ordinarie     269.284.808
Azioni Correlate (*)        9.502.510
Totale   278.787.318

(*) = le azioni correlate sono state emesse a favore dei soci che hanno conferito 
le proprie partecipazioni in Agemont S.p.A. e Promotur S.p.A. in esecuzione di 
quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del giugno 2006.

Voce 160 - Sovrapprezzi di emissione

  30.06.2008 30.06.2007

Totale sovrapprezzi di emissione 361.409 361.409

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Voce 180 - Riserve di rivalutazione

  30.06.2008 30.06.2007

Totale riserve di rivalutazione 1.372 1.372

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Sezione IX - LE GARANZIE E GLI IMPEGNI

Voce 10 - Garanzie rilasciate

  30.06.2008 30.06.2007

Totale garanzie rilasciate 5.268 5.482

La voce si riferisce, per Euro/000 4.773, alle garanzie fidejussorie concesse da Friulia e dalle controllate Friulia LIS 
S.p.A., Finest S.p.A. e Agemont S.p.A. rispettivamente pari a Euro/000 2.327, Euro/000 19, Euro/000 4 e Euro/000 
2.423.
Inoltre nella voce garanzie viene riportata la garanzia pari a Euro/000 495 verso Friulia LIS S.p.A., per Rischi Estero 
derivante dalla Convenzione tra la Controllata e Finest S.p.A., così come stabilito dall’art. 8 della L.R. 4/2001.

Al 30 giugno 2008 il capitale sociale risulta così composto:

Voce 170 - Riserve

Le variazioni vengono dettagliate nel prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto.

  30.06.2008 30.06.2007

Riserva legale 6.374 5.616
Riserve statutarie  24.980 21.192
Altre riserve 37.905 37.905
Riserve su confer. Part. OB.2 2.200 2.200
Totale Riserve 71.459 66.913
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Voce 20 - Impegni

 30.06.2008 30.06.2007

Totale impegni 59.719 84.290

In questa voce vengono evidenziati:

• l’impegno di spesa in essere per l’attuazione delle delibere di investimento relative alle operazioni di leasing, 
pari a Euro/000 30.831 di cui Euro/000 26.418 per leasing immobiliare e Euro/000 4.413 per leasing mobilia-
re;

• le gestioni per mandato, pari a Euro/000 18.794 di cui 14.202 amministrati da Friulia e 4.592 da Finest;

• le polizza fideiussorie per rimborsi IVA della controllata Friulia Lis, pari a Euro/000 5.213;

• l’impegno per l’erogazione di garanzie per Rischi Estero, pari a Euro/000 4.360 rappresentativo dell’importo 
destinato dalla Regione Autonoma F.V.G. a tale scopo (pari ad iniziali Euro/000 5.165);

• altri impegni assunti dalla controllata Friulia LIS S.p.A. pari a Euro/000 508;

• il valore residuo dei contratti di leasing mobiliare sottoscritti dalla controllata Finest S.p.A., pari a Euro/000 13.

Con riferimento alla gestioni per mandato, l’importo che viene evidenziato è rappresentato dalla liquidità 
delle singole gestioni al 30 giugno 2008 e più in particolare:

• Fondo Obiettivo 2 1994/96, di cui alla L.R. 28.08.1995, n. 35: trattasi del dodicesimo rendiconto della ge-
stione per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con 
l’importo di Euro/000 2.837;

• Fondo Obiettivo 2 1997/99, di cui alla L.R. 12.02.1998, n. 3: trattasi del nono rendiconto della gestione per 
mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 
Euro/000 152;

• Fondo Obiettivo 2 2000/06, di cui alla L.R. 27.11.2001, n. 26: trattasi del quinto rendiconto della gestione 
per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo 
di Euro/000 7.043;

• Fondo ex art 7 L.R. 4 2005, di cui alla L.R. 04.03.2005, n. 4 trattasi del secondo rendiconto della gestione 
per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 
Euro/000 4.033;

• Fondo Promotur, di cui alla L.R. 18.01.2006, n.2 trattasi del primo rendiconto della gestione per mandato, 
così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di Euro/000 
137.

• Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell’internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia, il cui 
saldo risultate dalla contabilità separata alla data di chiusura dell’esercizio ammonta a Euro/000 157;

• Fondo per acquisizione di quote di capitale di rischio in società e imprese nei Paesi oggetto di intervento 
della Legge n. 84 del 21.03.2001 il cui saldo risultate dalla contabilità separata alla data di chiusura dell’eser-
cizio ammonta a Euro/000 4.435.
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Di cui Euro/000 4.402 per rapporti di c/c e anticipi su fatture, Euro/000 110 per interessi maturati su debiti rappresentati 
da titoli obbligazionari e Euro/000 142 corrisposti alla controllata Autovie Venete S.p.A. in virtù del regolamento di parteci-
pazione al consolidato fiscale nazionale. 

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO/COSTI

Voce 10 - Interessi passivi e oneri assimilati

  30.06.2008 30.06.2007

Totale interessi passivi 4.654 3.778

Voce 20 - Commissioni passive

  30.06.2008 30.06.2007

Commissioni passive 269 387

Di cui Euro/000 197 verso le banche che hanno rilasciato fidejussioni previste dalle convenzioni stipulate con le stesse.

Voce 30 - Perdite da operazioni finanziarie

  30.06.2008 30.06.2007

perdite da operazioni finanziarie 392 65

Voce 40 - Spese amministrative

  30.06.2008 30.06.2007

Spese per il personale 9.224 7.502
Altre spese amministrative 7.193 7.098
Totale spese amministrative 16.417 14.600

L’incremento rispetto all’esercizio precedente, in particolare con riferimento alle spese del personale, è dovuto 
a più fattori:

La voce rappresenta le perdite nette realizzate nel corso dell’esercizio appena concluso derivanti dalla cessione di strumenti 
finanziari posseduti dalla Società.

1) la piena operatività (per un periodo di dodici mesi rispetto ai tre dell’esercizio 2006/2007) del ramo d’azienda 
gestione collettiva del risparmio. Si ricorda infatti che Friulia S.G.R. S.p.A., costituita nel luglio del 2006, solo a 
maggio 2007 ha perfezionato la definizione del proprio organico per operare pienamente a partire dall’esercizio 
2007/2008;
2) un effetto di duplicazione temporanea di costi per lo svolgimento di talune funzioni nella controllante dove, a fron-
te della necessità di procedere alla sostituzione di alcuni collaboratori a seguito della maturazione da parte di questi 
dei presupposti previsti dalla normativa sulle pensioni, sono state introdotte anticipatamente delle nuove risorse al 
fine di garantire un corretto trasferimento delle conoscenze;
3) la rinegoziazione a livello nazionale dei contratti di lavoro applicati da alcune società del Gruppo che ha com-
portato, tra l’altro, l’erogazione di una tantum;
4) il riconoscimento di un premio di risultato ai dipendenti della controllante superiore a quello accantonato nel 
2006/2007, a seguito dei risultati raggiunti nel corso dell’esercizio appena concluso.
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Voce 50 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

  30.06.2008 30.06.2007

Rettifiche su immobil. immateriali 263 271
Rettifiche su immobil. materiali 26.297 24.594
Totale rettifiche 26.560 24.865

Le rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali per Euro/000 25.402 si riferiscono ad ammortamenti di beni 
in locazione finanziaria.

Voce 60 - Altri oneri di gestione

  30.06.2008 30.06.2007

Totale altri oneri di gestione 382 640

Trattasi principalmente di oneri afferenti il riscatto dei beni locati, dall’I.C.I., dai premi per assicurazioni.

Voce 70 - Accantonamenti per rischi e oneri

  30.06.2008 30.06.2007

Totale accantonamenti per rischi e oneri 385 -

Per quanto riguarda gli accantonamenti in oggetto si rimanda alle analisi condotte per la voce “Fondo rischi e oneri”.

Voce 80 - Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

 30.06.2008 30.06.2007

Totale accantonamenti ai fondi rischi su crediti 100 350

Voce 90 - Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per Garanzie e Impegni

 30.06.2008 30.06.2007

Totale rettifiche di valore su crediti 2.091 680

Trattasi di rettifiche su crediti verso la clientela, per la maggior parte, verso società partecipate e accantonamenti 
per fideiussioni concesse di probabile escussione.

Voce 100 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

 30.06.2008 30.06.2007

Totale rettifiche di valore su immobilizz. finanziarie 4.090 3.187

La voce comprende solamente rettifiche di valore su partecipazioni derivanti dall’applicazione dei principi conta-
bili enunciati. La crisi finanziaria mondiale delineatasi nel corso dell’ultimo anno con significativo vigore in tutti i 
comparti economici ha inciso profondamente sulle prospettive di talune società partecipate dal Gruppo Friulia. 
Pertanto gli amministratori ritengono doveroso effettuare delle svalutazioni “straordinarie” al fine di recepire nel 
bilancio consolidato della Finanziaria le tensioni e le incertezze che dominano lo scenario macroeconomico e si 
riflettono con vigore nell’economia regionale. Le rettifiche di valore operate nell’esercizio rappresentano pertanto 
la prudente valutazione degli amministratori nel ritenere ragionevolmente recuperabile solo in parte le somme 
impegnate in investimenti che in origine apparivano quali valide opportunità di sviluppo e promozione economico-
sociale del territorio e nel contempo garantivano una adeguata remunerazione per gli azionisti.
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Voce 120 - Oneri straordinari

 30.06.2008 30.06.2007

Totale oneri straordinari 133 619

Voce 140 - Imposte sul reddito dell’esercizio

 30.06.2008 30.06.2007

Accantonamento IRES/IRAP 2.811 2.439
Variazione netta imposte differite 37 311
Totale imposte sul reddito dell’esercizio 2.847 2.750

Voce 150 - Utile dell’esercizio di Pertinenza di terzi

 30.06.2008 30.06.2007

Totale utile dell’esercizio di pertinenza di terzi 333 233

Trattasi prevalentemente di sopravvenienze passive derivanti dallo stralcio di crediti.

Voce 160 - Utile dell’esercizio

 30.06.2008 30.06.2007

Totale utile dell’esercizio  35.035 28.331

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO/RICAVI

Voce 10 - Interessi attivi e Proventi assimilati

 30.06.2008 30.06.2007

Totale interessi attivi e proventi assimilati 11.102 9.931

Di cui per titoli a reddito fisso Euro/000 1.404 e verso la clientela Euro/000 2.406.

Voce 20 - Dividendi e altri proventi 

 30.06.2008 30.06.2007

Totale dividendi e altri proventi 4.775 4.377

I dividendi su partecipazioni sono esposti al lordo del credito d’imposta:

Di cui proventi da OICVM Euro/000 459.

Voce 110 - Perdite delle Partecipazioni valutate a Patrimonio Netto

 30.06.2008 30.06.2007

Totale perdite delle partecipazioni valutate a patrimonio Netto 1.294 1.223

Tale voce rappresenta l’effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto della partecipazione nella società 
controllata Promotur S.p.A., pari a Euro/000 1.053 e nelle società collegata Bic Sviluppo Italia FVG S.p.A. pari a 
Euro/000 241.
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Voce 60 - Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

 30.06.2008 30.06.2007

Totale riprese di valore 401 451

Voce 70 - Altri proventi di gestione

 30.06.2008 30.06.2007

Totale altri proventi di gestione 40.025 43.711

La voce è composta prevalentemente da canoni attivi di beni dati in locazione finanziaria per Euro/000 31.696, da 
proventi per attività di incestiment per Euro/000 2.321 e il rimanente da consulenze, prestazioni e altri proventi.
La variazione rispetto all’esercizio precedente, è principalmente riferibile alla riduzione delle plusvalenze derivanti dalla 
cessione di partecipazioni detenute nell’ambito dell’attività di investimento.

Tale voce rappresenta l’effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto della partecipazione nelle società 
controllate Autovie Venete S.p.A., pari a Euro/000 29.332, e Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A., pari a Euro/000 
176, e nella società collegata Finanziaria MC S.p.A., pari a Euro/000 2.402 (somma algebrica di 5.141 riconducibile 
all’effetto derivante dall’adeguamento al patrimonio netto di competenza di Finanziaria MC S.p.A. e 2.739 rappresen-
tativo dell’ammortamento dell’avviamento – iscritto nella voce differenze positive di consolidamento).

Voce 80 - Utili delle Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto

 30.06.2008 30.06.2007

Totale Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio Netto 31.910 16.652

Voce 90 - Proventi straordinari

 30.06.2008 30.06.2007

Totale proventi straordinari 273 544

Include prevalentemente recuperi su partite creditizie in contenzioso portati a perdita nei precedenti esercizi.

Voce 100 - Utilizzo del F.do di Consolidamento per rischi ed oneri futuri

 30.06.2008 30.06.2007

Totale utilizzo del F.do di Cons. per rischi ed oneri futuri 3.695 3.804

Tale voce rappresenta la quota di utilizzo nell’esercizio del Fondo consolidamento istituito a seguito del conferimento di 
Finest S.p.A. e di Agemont S.p.A; a tal proposito si vedano anche i commenti alla voce 80 Fondi per rischi ed oneri.

Voce 30 - Commissioni attive

 30.06.2008 30.06.2007

Totale commissioni attive 1.528 1.444

Voce 50 - Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

 30.06.2008 30.06.2007

Totale riprese di valore 1.271 794

Corrispettivi da gestione fondi speciali per mandato e commissioni attive su fidejussioni:
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I compensi ad Amministratori e Sindaci sono rispettivamente pari a 313 Euro/000 e 214 Euro/000. I compen-
si al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione sono rispettivamente pari a 109 Euro/000 e 252 
Euro/000.
A tal proposito si ricorda che nell’esercizio 2007/2008 il modello di amministrazione e controllo è stato di tipo 
tradizionale fino al 19 dicembre 2007 e di tipo duale successivamente a tale data. 
Con riferimento ai rapporti con le società partecipate si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla gestione. 
Infine, i principali rapporti intrattenuti con il socio di maggioranza fanno riferimento: a fatture da emettere iscritte 
nella voce Crediti verso la clientela per corrispettivi per la gestione dei fondi su mandato, a commissioni di ge-
stione di detti fondi iscritte nella voce 30 del conto economico ricavi, ai fondi gestiti su mandato esposti nei conti 
impegni e al debito per la dilazione concessa per l’acquisto delle partecipazioni in Autovie Venete S.p.A. di cui si 
rinvia per approfondimenti a quanto riportato nel commento in nota integrativa alla voce 50 - Altre Passività.

Per quanto concerne la natura dell’attività del Gruppo, i fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio e dopo la chiusura 
dell’esercizio, nonché l’evoluzione prevedibile della gestione, si rimanda alla relazione sulla gestione.

Trieste, 4 novembre 2008

Dirigenti  16
Quadri e Impiegati  84
Operai  1
Totale  101

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

Numero medio di dipendenti per categoria del Gruppo Friulia per le sole società consolidate con il metodo integrale:
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per il CONSIGLIO DI GESTIONE
il Presidente e Amministratore Delegato

Federico Marescotti
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Allegati al Bilancio Consolidato



allegato 1

AUTOVIE VENETE S.P.A. gestione autostrade Italia TS 392.964 41.356 86,52%

INTERPORTO CERVIGNANO

DEL FRIULI S.P.A. trasporti Italia UD 1.635 332 81,63%

FINANZIARIA MC S.P.A. servizi finanziari Italia TS 65.270 3.028 65,00%

PROMOTUR S.P.A. servizi turistici Italia TS 19.419 -1.791 62,81%

SOCIETA’ ALPE ADRIA  S.P.A. trasporti Italia TS 850 5 33,33%

        

ElENCo DEllE pARTECIpAZIoNI DETENUTE A SCopo DI INVESTIMENTo      

  

EDIL LECA S.P.A. costruzioni Italia PN 4.380 246 35,00%

ELETTROGORIZIA S.P.A. energia Italia TS 6.210 259 35,00%

FRIULCO S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 5.140 506 35,00%

L.A.F. S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.868 511 35,00%

LIQUORIFICIO ITALIA S.P.A. consumo Italia TS 96 20 35,00%

MERIDIANUS S.P.A. consumo  Italia UD 1.371 288 35,00%

PROSCIUTTIFICIO DOK

DALL’AVA S.R.L.  consumo Italia UD 1.843 -44 35,00%

SICEMA S.P.A. costruzioni Italia TV 1.771 247 35,00%

ZML S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 10.008 11 35,00%

ELNAV S.P.A.  servizi finanziari Italia TS 2.514 -223 35,00%

ANGELO ROMANI S.P.A.   prodotti e servizi industriali Italia MI 3.847 18 34,95%

ENDO NOVA S.R.L.  medicale Italia TS 167 39 34,78%

CANTIERE SE.RI.GI. Di 

Aquileia S.P.A. consumo Italia UD 2.485 63 34,52%

GLASSFIN S.R.L. medicale Italia PN 640 -771 34,16%

TECHNOLOGICAL SYSTEMS 

BY MORO T.S.M. S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia PN 153 44 34,00%

APE RESEARCH S.R.L. biotecnologie Italia TS 255 2 33,90%

REDA S.R.L. elettronica Italia UD -1.010 -1.131 33,36%

ADRIA PLM S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 3.161 582 33,33%

CANTIERI SAN ROCCO S.R.L. consumo Italia TS 1.111 -56 33,33%

MISTER S.P.A. manifatturiero Italia UD 429 -21 33,33%

NORD GROUP SERVIZI S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 2.070 -380 33,33%

NST-Nuovi Sistemi Termotecnici

S.R.L. consumo Italia TV 1.210 -157 33,33%

T&T TELEMATICA E TRASP. S.R.L.  computer Italia UD 673 4 33,33%

TUBIFICIO DEL FRIULI S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 1.742 58 33,33%

WHYDOTCOM S.P.A. servizi Italia UD 640 17 33,33%

ZANNIER & TONEATTO S.R.L.  costruzioni Italia UD 117 -1 33,33%

SARATOGA S.P.A. medicale Italia PN 289 -13 33,33%

SIMSTEEL S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 626 30 33,00%

VOGRIG L. & C. S.R.L. consumo Italia UD 242 120 33,00%

LASERTECH S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia PN -25 -129 31,92%

FAPS FABBRICA PESCA

E SPORT S.R.L consumo Italia PN 682 212 31,35%

SMARTECH ITALIA S.P.A. manifatturiero Italia PN 634 50 31,25%

EUROPOLIMERI S.P.A. chimico Italia UD 8.093 -196 30,62%

INDUSTRIA SEDIE

Denominazione Settore Stato provincia patrimonio “Risultato “Quota di
 di attività   netto d’esercizio” possesso  
      in %”

ElENCo DEllE pARTECIpAZIoNI
Al 30 giugno 2008

SoCIETÀ DEl gRUppo
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Denominazione Settore Stato provincia patrimonio “Risultato “Quota di
 di attività   netto d’esercizio” possesso  
      in %”

TURELLO S.P.A. consumo Italia UD 256 1 30,30%

B.L.M. S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia UD 503 3 30,00%

COMPUTERWAY S.R.L. computer Italia TS 285 4 30,00%

DISTILLERIE CAMEL S.P.A. consumo Italia UD 2.386 359 30,00%

M.W. S.R.L. elettronica Italia GO 7.662 2.929 30,00%

NIU’ S.R.L. consum Italia UD 146 -33 30,00%

NUOVA CMF S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia GO 5.046 2.061 30,00%

SAFOP S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 5.423 -1.470 29,41%

BIC SVILUPPO ITALIA 

F.V.G. S.P.A. servizi finanziari Italia TS 3.245 -769 29,09%

DE SIMON GROUP S.P.A.  manifatturiero Italia UD 2.332 -1.082 28,76%

SALUMI MASE’ S.P.A. consumo Italia TS 1.604 87 28,57%

VDA MULTIMEDIA S.P.A.  telecomunicazioni Italia PN 5.392 668 27,40%

BIOSTRANDS S.R.L. medicale Italia TS 113 -307 27,27%

SATA HTS HI TECH

SERVICES S.P.A. computer Italia UD 414 15 27,03%

FADALTI S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 13.880 -122 26,80%

C.S. MACCHINE

PER CAFFE’ S.R.L. manifatturiero Italia UD 541 9 26,20%

IMR S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia GO 2.135 4 25,82%

VIDEOEST S.R.L. telecomunicazioni Italia TS 216 1 25,82%

CANADABOX S.P.A. manifatturiero Italia PN 4.885 -621 25,00%

CLABER S.P.A. consumo Italia PN 4.658 1.101 25,00%

LEGNOLUCE S.P.A. manifatturiero Italia UD 3.204 20 25,00%

ELYQ S.P.A.  consumo Italia UD 467 -127 25,00%

SERICHIM S.R.L.  servizi Italia UD 1.664 -193 24,50%

SACILESE INDUSTRIALE

VETRARIA S.P.A. manifatturiero Italia PN 4.948 42 23,63%

LINK SYSTEM S.R.L. servizi Italia TS 66 -45 23,32%

WEISSENFELS S.P.A.  prodotti e servizi industriali Italia UD 6.468 -2.532 23,08%

STRIXUS S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 1.657 -883 22,22%

EUROLLS S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 10.199 2.750 21,34%

MASTER S.P.A. consumo Italia PN 1.058 -315 20,55%

AM S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 813 -34 20,00%

G.M. S.R.L. costruzioni Italia UD 3.662 -46 20,00%

GENEFINITY S.R.L. medicale Italia TS 170 -5 20,00%

PMP INDUSTRIES S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 8.240 -612 20,00%

POLYSYSTEMS S.P.A. chimico Italia GO 12.583 83 20,00%

T & T SERVICE S.P.A. consumo Italia PD 1.069 1 20,00%

PAPI SPORT S.R.L. consumo Italia TS 423 13 20,00%

FLY S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 7.772 -2.275 19,70%

ALUWORK S.P.A. costruzioni Italia TS 373 -23 19,61%

KARTON S.P.A. manifatturiero Italia PN 49.365 6.758 19,40%

M.CUBE S.P.A. computer Italia TS 204 -92 16,67%

SANGALLI VETRO ITALIA S.R.L.  manifatturiero Italia TV 188 -13 16,67%

VENCHIAREDO S.P.A. consumo Italia PN 745 -2.264 16,00%

SET IN S.P.A. manifatturiero Italia PN 2.433 70 15,38%

PASTA ZARA  S.P.A. consumo Italia TV 59.297 206 10,77%

DUE ROSE S.P.A. manifatturiero Italia PN 4.078 12 10,35%

EU-RA EUROPE RATING S.P.A. servizi  Italia TS 54 -116 10,00%

BPT REAL ESTATE S.R.L. elettronica Italia PN 342 -42 10,00%

FONDERIA SA.BI. S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.988 9 10,00%

GEOWORLD S.R.L.  consumo Italia UD 1.514 997 10,00%

KB 1909 Società Finanziaria Per Azioni

Financna Delniska Druzba servizi Italia GO 33.010 1.132 10,00%

SERTUBI S.P.A.  costruzioni Italia TS 23.802 -4.352 9,90%

BPT S.P.A.  elettronica Italia VE 10.941 2.383 9,09%

ERBASOL S.R.L. consumo Italia GO 1.593 -32 8,64%



Denominazione Settore Stato provincia patrimonio “Risultato “Quota di
 di attività   netto d’esercizio” possesso  
      in %”

OBLO’ MULTIMEDIA S.R.L. computer Italia PN 240 -19 8,00%

TALENT S.R.L. biotecnologie Italia TS 0 0 6,70%

MICROSIGMA S.R.L. elettronica Italia UD 409 -22 6,00%

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF trasporti Italia UD 46.427 8.204 5,85%

TRIESTE COFFE CLUSTER S.R.L. servizi finanziari Italia TS 16 0 5,24%

TOSOLINI S.P.A. consumo Italia UD 6.665 297 5,00%

B COMPANY S.P.A.  elettronica Italia UD 10.207 325 4,95%

ACC S.P.A. - Appliances

Components Companies prodotti e servizi industriali Italia PN 33.428 -19.556 3,55%

AEROPORTO AMEDEO DUCA D’AOSTA

DI GORIZIA S.P.A. trasporti Italia GO 434 -28 3,15%

ONDULATI ED IMBALLAGGI

DEL FRIULI S.P.A. manifatturiero Italia GO 2.723 -434 3,13%

PROMOSEDIA S.P.A. servizi finanziari Italia UD 384 -2 2,28%

ANOXIDALL S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.939 236 2,00%

C.B.M. S.c.a.r.l. - Consorzio per il

Centro di Biomedicina Molecolare biotecnologie Italia TS 1.236 12 2,00%

ITAL TBS S.P.A. medicale Italia TS 26.986 1.189 1,82%

A.M.G.A.  AZ.MULTISERVIZI S.P.A. servizi Italia UD 74.473 2.094 1,60%

EUROTECH S.P.A. computer Italia UD 123.932 -4.922 1,06%

CIVIDALE S.P.A.  prodotti e servizi industriali Italia UD 42.352 16.643 1,05%

TF GROUP S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia PN 26 -279 1,01%

LEVINVEST S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 10.199 2.750 0,81%

VERNICIATURA INDUSTRIALE

PONTE ROSSO S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia PN 965 252 0,70%

DALL’AGNESE S.P.A. consumo Italia PN 5.258 -583 0,17%

PORTO SAN ROCCO S.P.A.  consumo Italia TS 13.287 -2.585 0,12%

FINRECO SOC.COOP.A.R.L. servizi finanziari Italia UD 9.926 -132 cooperativa

LAB.ORA SRL ricerca Italia UD 40 -60 90,00%

ICMQ SRL  ricerca Italia PN 79 -21 60,00%

CENTRO RIC. PLAST

OPTICA SRL ricerca Italia UD 1.049 13 24,50%

CIRMONT SRL ricerca Italia UD 515 113 35,00%

IMQ CLIMA SPA ricerca/produzione Italia UD 427 94 28,00%

LEGNOLANDIA SRL manufatti legno Italia UD 1.054 91 28,57%

LAB.MET. Cons a R.L. ricerca Italia PN 1 -98 30,00%

MAR MAX SRL ricerca Italia UD 99 3 40,00%

COOP. VALCELL. S. C. a R. L. animazione Italia PN 165 0 cap. variabile

AGRIFOREST S.C. a R.L. animazione Italia PN 1.160 -55 cap. variabile

EMILAB SRL ricerca/servizi Italia UD 142 41 16,92%

MONTAGNA LEADER SRL animazione Italia PN 743 5 14,07%

OPEN LEADER SRL animazione Italia UD 62 -8 10,60%

BANCA ETICA S.C. a R.L. bancario Italia PD 25.287 3.353 cap. variabile

CONSORZIO CREA S.C. a R.L. ricerca Italia UD 42 -7 15,69%

CONSORZIO CORALP  formazione Italia UD 56 10 22,22%

ASDI CONSORZIO a R. L. ricerca Italia PN 45 -5 5,00%

CONSORZIO CARNIA S.C. a R.L. agroalimentare Italia UD socio sovventore  cap. variabile

CASEIFICIO VAL TAGLIAMENTO lattiero/caseario Italia UD socio sovventore  cap. variabile

COOP.AGR.ALTO

FRIULI S.C. a R.L. lattiero/caseario Italia UD socio sovventore  cap. variabile

CASEIFICIO VAL DEGANO

S.C. a R.L. lattiero/caseario Italia UD socio sovventore  cap. variabile

LATTERIA DI PAULARO S.C. a R.L. lattiero/caseario Italia UD socio sovventore  cap. variabile

COOP. 3 VALLI S.C. a R.L. lattiero/caseario Italia UD socio sovventore  cap. variabile

STALLA SOC. CLUDINICO

S.C. a R.L. lattiero/caseario Italia UD socio sovventore  cap. variabile

COOP. AGR. VALCANALE

S.C. a R.L. lattiero/caseario Italia UD socio sovventore  cap. variabile
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Denominazione Settore Stato provincia patrimonio “Risultato “Quota di
 di attività   netto d’esercizio” possesso  
      in %”

LATTERIA SOCIALE

DI TOLMEZZO S.C. a R.L. lattiero/caseario Italia UD socio sovventore  cap. variabile

COOP. LEGNO SERVIZI  servizi sett. Legno Italia UD 90 4 cap. variabile

CONS. FRIULI INNOVAZIONE ricerca Italia UD 4.210 -45 8,26%

EUROLEADER SRL animazione Italia UD 42 -183 13,65%

TORRE-NATISONE GAL S.C. a R.L. animazione Italia UD 37 67 5,93%

NORD EST DESIGN SRL ricerca Italia PN 100 0 60,00%

KIWI COM SA telecominicazioni Portogallo Madeira 2.998 -1.578 0,17%

COOP. ALLUFER SCARL metalmeccanica Italia UD 26 11 cap. variabile

Abies Prelucrarea Lemnului srl Industria Romania  1.380  -92  20,47%

Abonos doo Industria Bosnia  5.884  335  4,70%

Abrax eood Costruzioni Bulgaria  10  -4  38,00%

Agrochemservice zao Industria Russia  7.016  303  2,00%

Agrocom sp.zoo Agricoltura Polonia  3.283  576  23,55%

Agromarina sp.zoo Agricoltura Polonia  1.925  71  12,50%

Albawood shpk Industria Albania  1.338  -17  24,00%

Alpes International Romania srl Industria Romania  1.948  -83  15,00%

Alter srl Servizi Italia  713  1  24,66%

Amest sp.zoo (già Sater Polska) Servizi Polonia  6.878  -169  12,99%

Arcapol sp zoo Industria Polonia  326  -90  48,87%

Art Wood Company srl Industria Romania  628  15  25,00%

Arteferro Romania srl Industria Romania  2.044  203  15,02%

BDF Servis doo Industria Croazia  869  56  15,00%

Bella Italia Polonia sp zoo Servizi Polonia  -529  -110  4,02%

Beocolor - Chemco 

Privredno Drustvo doo Servizi Serbia  770  176  24,00%

Beofinest ad Servizi Serbia  338  0  25,00%

Beta Est Holding ou Servizi Estonia  321  -6  49,00%

Betonex sp zoo Industria Polonia  4.964  454  22,22%

Biemme Ukraina ltd Industria Ucraina  1.200  0  25,00%

Bremed doo Industria Slovenia  2.742  1  23,33%

Calligaro srl Industria Romania  256  -69  24,49%

Cartonplast Polska sp.zoo Industria Polonia  2.520  714  23,89%

Cereal Docks Romania srl Industria Romania  2.051  62  14,46%

Cesped  Romania sa Servizi Romania  40  -102  13,12%

Colmar Vostok Ltd Servizi Russia  * * 25,00%

Consorzio FSP Nordest Servizi Italia  3  -1  0,80%

Consorzio MIB Servizi Italia  122  -15  1,64%

Cosma Romania srl Industria Romania  3.230  401  25,00%

Cresanka dd Servizi Croazia  7.711  216  20,72%

Dal Degan-Morava doo Industria Serbia  1.510  54  25,00%

Degano Rijeka doo Industria Croazia  * * 24,84%

District Industrial Italian srl Servizi Romania  146  0  25,00%

Dohomont Arteferro doo Industria Croazia  2.354  151  15,52%

Donalam srl Industria Romania  38.958  -551  25,00%

Dopla Pap as (già Giò Style Pap) Industria Rep.Ceca  9.920  904  7,18%

DTS Imobiliare srl Agricoltura Romania  -59  -33  10,00%

Dubicanka ad Industria Bosnia  7.701  -803  9,48%

ECF spa Servizi Italia  213  6  10,00%

Ekoterra ood Industria Bulgaria  916  77  24,87%

Energia Verde sa  Servizi Romania  2.144  61  13,84%

Energy Pellets doo Industria Croazia  4.979  -75  25,00%

EPP Spolka zoo Industria Polonia  850  107  30,76%

Esadelta srl Industria Romania  130  21  24,94%

Eurokalor Srl Industria Romania  1.068  11  25,00%

Eurokamion doo Servizi Croazia  3.174  257  15,10%

Euromoulding ooo Industria Russia  2.525  948  12,50%

Europa Utilities srl Servizi Italia  77  -38  40,00%



Denominazione Settore Stato provincia patrimonio “Risultato “Quota di
 di attività   netto d’esercizio” possesso  
      in %”

Eurotranciati sro  Industria Slovacchia  31  -395  1,98%

Fadalti doo  Servizi Croazia  842  17  25,00%

Faresin Hungary kft Servizi Ungheria  764  1  24,22%

Faresin SK as Servizi Slovacchia  770  153  25,00%

Faresin SPB zao Servizi Russia  1.032  150  14,94%

Fashion & Turism Romholding srl Servizi Romania  257  -132  24,59%

Finstar ooo Servizi Russia  592  1  43,30%

Friulkos srl Servizi Kossovo  60  0  10,00%

GDS Manufacturing Services sa Industria Romania  4.068  -39  24,99%

Geada sa Agricoltura Romania  576  0  0,72%

Glarea doo Industria Croazia  709  -50  32,00%

H.F.G.Rom. srl Costruzioni Romania  1.140  42  19,94%

H.T.E. sro Industria Rep.Ceca  402  56  25,00%

Hipermarketi Coop doo Servizi Croazia  12.551  2.399  6,25%

I.F.& M. srl Servizi Italia  132  -35  20,00%

I.M.P. Romania Industrial Co sa Industria Romania  14.489  -27  24,12%

Ibis Mobili srl Industria Romania  839  71  23,25%

Ilrom Legno sa Industria Romania  3.437  -86  21,65%

Intercell doo Industria Serbia  2.392  302  22,71%

Intersocks doo Industria Slovenia  2.374  501  25,05%

Irrom Industrie srl Industria Romania  9.107  22  5,00%

IS Collaborazione

Economica srl in liquidazione Servizi Italia  85  -3  30,00%

Italcucine ooo  Industria Russia  73  -21  25,00%

Italikacink doo Industria Croazia  2.205  -107  25,00%

Italmanubri R srl Industria Romania  754  -273  25,00%

Ites Invest doo Costruzioni Serbia  1.197  -4  25,00%

Kalmanhaz kft Servizi Ungheria  1.131  46  25,00%

Kay Prodex srl Industria Romania  427  1  19,26%

Koservice ooo Servizi Russia  249  -96  20,00%

Laser Balkan doo Industria Serbia  2.607  -45  14,90%

Laurum Op doo Industria Croazia  543  34  37,00%

Lemnforest srl Industria Romania  725  28  17,01%

Lipik Glas doo Industria Croazia  6.565  239  24,96%

Locat Leasing Russia zao Servizi Russia  7.514  3.516  8,33%

Lorincz Pap Ter 2 kft Servizi Ungheria  1.968  2  25,00%

Lukatex kft Industria Ungheria  304  -561  15,00%

Ma.te.ma. Romania srl Industria Romania  454  6  19,71%

Maia Polska sp zoo Agricoltura Polonia  4.117  6  25,00%

Maschio Gaspardo Romania srl Industria Romania  2.265  11  24,94%

Merlini doo Industria Serbia  817  4  0,60%

Metal Rom International srl Industria Romania  1.310  -150  24,97%

Metalpres Rom srl Industria Romania  1.930  -388  24,00%

Molven Grup I.M. srl Industria Moldavia  299  -8  16,02%

OMSP Macola srl Servizi Romania  342  5  49,00%

Orrero as Industria Rep.Ceca  7.136  810  25,00%

Otium dd Industria Croazia  499  -85  25,00%

Panair System doo Industria Bosnia  416  6  25,00%

Pedrazzoli Slovacchia spol. sro Industria Slovacchia  5.286  0  5,95%

Petrolvilla Bulgaria ead Servizi Bulgaria  3.653  100  25,00%

PIR srl Servizi Romania  641  1  24,98%

Planeta srl Industria Romania  4.075  9  21,85%

Pneurom sa Servizi Romania  1.592  109  25,00%

Polowat - Ind. Maurizio Peruzzo sp.zoo Industria Polonia  7.094  821  24,88%

Prexton srl Industria Romania  809  10  25,00%

Provista Telegraph srl Industria Romania  647  -351  25,00%

PSI Brcko srl Servizi Italia  252  32  6,46%

Radici Film Hungary kft Industria Ungheria  44.376  0  7,98%
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Denominazione Settore Stato provincia patrimonio “Risultato “Quota di
 di attività   netto d’esercizio” possesso  
      in %”

a) A fronte della partecipazione del 65%, Friulia ha diritto di voto pari al 30%

(*) = Joint Venture neo-erogate che alla data del 30/06/08 non hanno ancora fornito un bilancio d’esercizio approvato

I valori di patrimonio netto delle partecipate estere sono riferiti all’ultimo bilancio d’esercizio approvato e fornito dalla società e sono convertiti in Euro ai tassi 

di cambio ufficiali vigenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento

Real Estate doo Costruzioni Slovenia  518  4  15,00%

Rossl I Duso Istra doo Industria Croazia  3.938  661  24,95%

Rowo srl Industria Romania  6.007  -1.145  25,00%

Samarcu srl Industria Romania  2.240  58  2,00%

San Marco Adriatica doo Industria Croazia  465  14  24,84%

San Marco DT BH doo Industria Bosnia  1.172  -22  24,96%

Sest-Luve ooo Industria Russia  3.430  -348  5,00%

Silmet Romania srl Industria Romania  1.903  21  23,06%

Sorino Holz sro Industria Slovacchia  751  12  9,35%

T.W Limited ooo Industria Russia  1.139  74  20,00%

Tassullo R srl Servizi Romania  3.690  -117  24,98%

Technologic Productions doo Industria Bosnia  1.754  4  20,00%

Tegola Roofing Products ooo Industria Russia  14.318  316  4,94%

Tema North ooo Industria Russia  906  -145  14,96%

Terminal ooo Costruzioni Russia  1.014  -207  21,12%

Trend Bulgaria ad Industria Bulgaria  1.178  250  49,00%

Triana doo Industria Croazia  131  -65  24,89%

Trilab doo Servizi Croazia  178  -80  42,79%

Valen-Est Industries srl Industria Romania  4.961  7  9,50%

Vemko doo Industria Macedonia  873  38  17,81%

Yugotub doo Industria Serbia  1.035  27  18,00%

Zamafin doo Industria Macedonia  * * 19,58%

Zingerle Wood srl Industria Romania  453  -5 25,04%



CoNTo ECoNoMICo 

RIClASSIFICATo CoNSolIDATo

allegato 2

  
gESTIoNE CARATTERISTICA Esercizio Esercizio
 2007/2008 2006/2007

pRoVENTI
Interessi su finanz./dilazioni società collegate e altri crediti 2.940 2.611
Dividendi e credito imp. su dividendi 4.069 3.012
Negoziazione titoli azionari 3.133 8.530
Ricavi delle prestazioni di servizi 6.433 4.415
Altri proventi 163 171
Ricavi da canoni leasing 31.696 31.120
Plusvalenze da cessione beni in leasing 193 407
Utili delle partecipazioni valutate al PN 30.541 15.429
Utilizzo del Fondo di consolidam. per rischi e oneri futuri 3.695 3.804
ToTAlE 82.863 69.499

oNERI  
Rettifiche di valore su partecipazioni, finanziamenti e crediti (6.262) (3.608)
Ammortamento beni in leasing (25.419) (23.740)
Riprese di valore, utilizzo Fondi svalutazione crediti 1.642 1.247
Commissioni da convenz. e di segnalaz. (196) (305)
ToTAlE (30.235) (26.406)
MARgINE loRDo gESTIoNE CARATTERISTICA 52.628 43.093

CoSTI DI gESTIoNE   
Lavoro, contributi. TFR, ecc. (9.223) (7.528)
Acquisti, prestazione di servizi e costi diversi (6.347) (6.581)
Ammortamenti (1.158) (1.124)
Imposte accessorie e saldo / oneri prov. diversi (967) (792)
Gest. mandato, recuperi da locatari, capitalizz. oneri costr. - 346
ToTAlE CoSTI DI gESTIoNE (17.695) (15.679)
MARgINE NETTo gESTIoNE CARATTERISTICA 34.933 27.414

gESTIoNE FINANZIARIA  
Proventi 9.080 8.123
Oneri (5.775) (3.925)
MARgINE loRDo gESTIoNE FINANZIARIA 3.305 4.198

RISUlTATo ANTE CoMpoN. STRAoRDINARIE 38.238 31.612
Oneri e Proventi straordinari (24) (298)
Oneri futuri - -

RISUlTATo loRDo DI ESERCIZIo 38.214 31.314
Imposte d’esercizio e variaz. netta differite attive / passive (2.846) (2.750)

RISUlTATo NETTo D’ESERCIZIo CoMplESSIVo 35.368 28.564
di cui di competenza di terzi (333) (233)

RISUlTATo NETTo DEl gRUppo 35.035 28.331
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pRoSpETTo DEllE VARIAZIoNI 
NEI CoNTI DEl pATRIMoNIo NETTo

allegato 3

ESERCIZIo 2007/2008 (in E/000)

 Saldo al Destinaz. Utile Riclassifiche Aumenti e Decremen. Utile es. Saldo al
 01.07.2007 es. 2006/07  conferimenti  2007/08 30.06.2008
  
Capitale sociale 278.787      278.787
Fondo di dotazione 95.545      95.545
Riserva legale 5.616 758     6.374
Riserva stat. e altre ris. 61.297 3.788     65.085
Fondo rischi fin. generali 648  -648    -
Fondo sovrapp. Azioni 361.409      361.409
Dividendi - 10.607   -10.607  -
Riserve di rivalutazione 1.372      1.372
Differ. negat. di consolidam. 2.591      2.591
Utile / perdite a nuovo 17.589 13.178 648 8   31.428
Utile dell’esercizio 28.331 -28.331    35.035 35.035
Totale 853.185 - - 8 -10.607 35.035 877.621
patrimonio di Terzi 51.619   - -2.511 333 49.442

ESERCIZIo 2006/2007 (in E/000)

La voce Aumenti e conferimenti evidenzia l’incremento dovuto al perfezionamento dell’aumento di capitale sociale, 
deliberato dall’Assemblea dei Soci Friulia nel mese di giugno 2006. La voce è composta anche dal valore del so-
vrapprezzo sul totale dell’aumento di capitale sociale, sottoscritto sia da parte della Regione, che dei soci privati.

 Saldo al Destinaz. Utile Riclassifiche Aumenti e Decremen. Utile es. Saldo al
 01.07.2006 es. 2005/06  conferimenti  2006/07 30.06.2007
  
Capitale sociale 269.284   9.503   278.787
Fondo di dotazione 95.545      95.545
Riserva legale 5.439 177     5.616
Riserva stat. e altre ris. 60.414 883     61.297
Fondo rischi fin. generali 648      648
Fondo sovrapp. Azioni 342.404   19.005   361.409
Dividendi - 2.473   -2.473  -
Riserve di rivalutazione 1.372      1.372
Differ. negat. di consolidam. 2.591      2.591
Utile / perdite a nuovo 9.110 8.479     17.589
Utile dell’esercizio 12.012 -12.012    28.331 28.331
Totale 798.819 - - 28.508 -2.473 28.331 853.185
patrimonio di Terzi 44.817   6.698 -128 233 51.619



RENDICoNTo 

FINANZIARIo CoNSolIDATo

allegato 4

In migliaia di Euro Es. 2007/2008 Es. preced.

FoNTI D FINANZIAMENTo
Liquidità generata dalla gestione reddituale
Utile consolidato 35.035 28.331
rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità  
incremento netto fiscalità differita 311 311
accantonamento fondi rischi e oneri futuri e su crediti 385 -
rettifiche di valore su immob. Fin al netto rip. di val. 3.689 2.736
rettifiche di vaolre su crediti diversi al netto rip. di val. 920 236
acc.to TFR 457 368
rettifiche da valore si immob. materiali e immateriali 26.560 24.865
Utili / Predite netti delle part. valutate al P.N. (30.616) (15.429)
liquidità generata dalla gestione 36.741 41.418
Incremento / (decremento) debiti v/enti finanziari - 1
Incremento / (decremento) debiti v/clientela 5.810 (1.347)
Incremento / (decremento) altre passività al netto del debito 8.224 9.572
verso Reg. F.V.G. per acq. Part. Autovie Venete  
Incremento / (decremento) debiti v/ enti creditizi 25.627 (3.569)
Decremento / (incremento) crediti v/clientela 5.034 17.380 
Incremento Patrimonio Netto in natura 0 28.508 
Incremento partecipazioni di gruppo contr. e coll. 4.184 (16.687)
decremento ratei e risconti attivi 222 (458)
ToTAlE FoNTI DI FINANZIAMENTo                       A 85.842 74.818 
Impieghi di liquidità
incrementi partecipazioni al lordo rettifica di valore 38.852 6.347
acquisto cespiti 26.623 17.434
incremento /(decremento) debito verso Reg. F.V.G.
per acq. Part. Autovie Venete 10.000 10.000
Decremento /(incremento) PN di terzi 1.710 (6.931)
Incremento/(decremento) netto fondo imposte 1.450 (18.883)
Decremento / incremento altre attività al lordo fiscalità differita attiva 4.547 29.952
Incremento / decremento crediti v/enti finanziari 11.654 11.805
Rimborso debiti rappresentati da titoli 2.066 -
Decremento / incremento debiti per TFR 819 486
Decremento / incremento ratei e risconti passivi 70 38
Utilizzo f.do oneri ristrutturazione aziendale 1.133 1.481
Utilizzo f.do rischi su crediti 434 52
Utilizzo f.do di consolidamento per rischi ed oneri futuri 3.695 3.805
Distribuzione dividendi 11.067 2.602
ToTAlE IMpIEgHI                                                   B 114.118 58.188
VARIAZIoNE NETTA ATTIVITÀ E pASSIVITÀ pER VARIAZIoNE
AREA DI CoNSolIDAMENTo                                C - (5.499)
Incremento/(decremento) nei conti Banca, Cassa, Titoli nell’Esercizio (A+B+C) (28.276) 11.130
Banca, Cassa, Titoli all’inizio dell’Esercizio 220.934 209.804
Banca, Cassa, Titoli alla fine dell’Esercizio 192.658 220.934
di cui per variazione area di consolidamento   7.728 

ESERCIZIo 2007/2008 (in E/000)
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Dettaglio variazioni attività e passività per variazione area di consolidamento 

In migliaia di Euro Es. 2007/2008 Es. preced.

Incremento crediti verso la clientela - (328)
Incremento partecipazioni - (2.404)
Incremento immobilizzazioni - (13.710)
Incremento altre attività - (1.990)
Incremento ratei e risconti attivi - (40)
Incremento debiti verso enti finanziari - -
Incremento debiti verso la clientela - -
Incremento altre passività - 9.015
Incremento ratei e risconti passivi - 3
Incremento TFR - 205
Incremento del fondo per rischi ed oneri - 628
Incremento fondo rischi su crediti - -
Incremento fondo rischi ed oneri per consolidamento - 3.124
ToTAlE VARIAZIoNI ATTIVITÀ E pASSIVITÀ
pER VARIAZIoNE AREA DI CoNSolIDAMENTo - (5.499)
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Relazione 
del Consiglio di Sorveglianza 
all’assemblea degli azionisti 



Signori Azionisti,

Relazione 
del Consiglio di Sorveglianza 
all’assemblea degli azionisti

come noto, nell’esercizio 2007/2008 
Friulia S.p.A. ha adottato il sistema 
dualistico di amministrazione e con-
trollo, ispirato ad un principio di netta 
separazione tra l’attività di controllo 
e d’indirizzo della società, affidata al 
Consiglio di Sorveglianza, e quella 
di gestione ed amministrazione affi-
data al Consiglio di Gestione. 
Nel corso dell’esercizio conclusosi 
il 30 giugno 2008, il Consiglio di 
Sorveglianza, ai sensi dello Statuto, 
ha costituito al proprio interno due 
Comitati: il Comitato per il Controllo 
e il Comitato Nomine.
Con la presente relazione, redatta ai 
sensi dell’art. 2409 terdecies, lett. 
f), Cod. Civ. e art. 18, lett. d), dello 
Statuto, il Consiglio di Sorveglianza 
riferisce sull’attività di vigilanza svol-
ta nonché sulle omissioni e sui fatti 
censurabili eventualmente rilevati, e 
segnatamente dà atto
1) - di aver svolto l’attività di vigilan-
za prevista dalla legge, anche valen-
dosi del Comitato per il controllo, 
ispirandosi ai “principi di comporta-
mento” raccomandati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori e Ragionieri 
Commercialisti nonchè alle istruzio-
ni emanate dalla Banca d’Italia e, 
ove necessario, ai principi contabili 
internazionali;
-  di aver vigilato sull’osservanza del-
la legge e dello Statuto nonché sul 
rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione;
- di aver vigilato sull’adeguatezza 
della struttura organizzativa con 
particolare attenzione all’adegua-
tezza del sistema amministrativo 
contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a garantire la corretta 
rappresentazione dei fatti di gestio-
ne;
- di aver partecipato con il Presi-
dente del Consiglio di Sorveglianza 

e/o con il Consigliere revisore alle 
riunioni del Consiglio di Gestio-
ne, le quali sempre si sono svolte 
nel rispetto delle norme statutarie 
e legislative che ne disciplinano il 
funzionamento. Sulla base di detta 
presenza si può ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate 
sono conformi alle legge e allo Sta-
tuto e non sono manifestamente im-
prudenti o in potenziale conflitto di 
interesse;
- di aver ottenute dagli amministra-
tori e dai responsabili delle funzioni 
aziendali, all’occorrenza convocati, 
le richieste informazioni e, se del 
caso, le richieste documentazioni;
- di essere stato periodicamente in-
formato dagli amministratori sull’an-
damento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle 
decisioni riguardanti le operazioni 
straordinarie;
- di essersi confrontato con la socie-
tà di revisione, incaricata del con-
trollo contabile. Dalle informazioni 
assunte non sono emersi dati e/o 
fatti che debbano essere menzionati 
nella presente relazione;
- che non sono pervenute al Consi-
glio nel corso dell’esercizio, denun-
ce ex art. 2408 C.C. né esposti o 
notizie di omissioni, fatti censurabili 
o irregolarità.
Nel corso dell’esercizio 2007/2008 
si sono svolte:
- n. 3 riunioni del Consiglio di Sor-
veglianza
- n. 1 riunione del Comitato per il 
Controllo
- n. 1 riunione del Comitato Nomine.
Il Consiglio di Sorveglianza ha an-
che partecipato, in persona del suo 
Presidente e/o del Presidente del 
Comitato per il Controllo, a n. 8 riu-
nioni del Consiglio di Gestione.
2) - In ordine alla formazione e ap-

provazione del bilancio, va prelimi-
narmente detto che la Società di 
Revisione Deloitte e Touche S.p.A., 
incaricata del controllo contabile ai 
sensi dell’art. 2409 ter Cod. Civ., 
operando nell’ambito delle proprie 
competenze, ha affermato che il bi-
lancio della società è stato redatto 
con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione pa-
trimoniale e finanziaria della società 
oltrechè il risultato economico.
Il bilancio chiuso al 30 giugno 2008, 
è stato approvato dal Consiglio di 
Gestione in data 4 novembre 2008 
ed è stato messo a disposizione del 
Consiglio di Sorveglianza dal giorno 
successivo.
Esso è costituito dallo Stato Patri-
moniale, dal Conto Economico e 
dalla Nota Integrativa ed è accom-
pagnato dalla Relazione sulla ge-
stione che ampiamente lo illustra. 
Lo Stato patrimoniale riclassificato 
evidenzia un risultato d’esercizio 
positivo di Euro 20,9 milioni e si rias-
sume nei seguenti valori:
(in migliaia di euro)
Attivo €  885.702,00
Passivo €  56.244,00
- Patrimonio netto 
(escluso utile esercizio)  
 €  808.571,00
- Utile d’esercizio   
 €  20.887,00

Il Conto Economico scalare presen-
ta, in sintesi, i seguenti valori:
- Ricavi della gestione caratteristica  
 €  30.992,00
- Rettifiche di valore su partecipazio-
ni e attività finanziarie  
 €  - 4.054,00
- Margine della gestione caratteristica  
 €  18.321,00
- Proventi della gestione finanziaria (netti)  
 €  4.102,00
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- Risultato ante componenti straordinari 
 €  22.423,00
- Accantonamenti straordinari 
e sopravv.ze €  -351,00
- Risultato prima delle imposte   
 €  22.702,00
- Imposte sul reddito  
 €  - 1.185,00
- Risultato economico netto  
 €  20.887,00 
Il Consiglio di Sorveglianza ha:
- verificato l’osservanza delle nor-
me di legge e dello Statuto inerenti 
la formazione, l’impostazione e lo 
schema tanto del bilancio della so-
cietà che di quello consolidato non-
ché dei documenti a corredo;
- verificato che le Relazioni sulla ge-
stione illustrano in modo esauriente 
e con chiarezza la situazione eco-
nomica, patrimoniale e finanziaria di 
Friulia S.p.A. e delle società control-
late e l’andamento dell’esercizio;
- in data 20 novembre ha verificato 
e approvato i bilanci della società e 
consolidato del Gruppo al 30 giu-
gno 2008 condividendo la relativa 
proposta di destinazione dell’utile e 
di distribuzione del dividendo pre-
sentata dal Consiglio di Gestione e 
sottoposta alla Vostra approvazione.

3) Il Consiglio di Sorveglianza infor-
ma che nel corso dell’esercizio non 
sono emersi fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione all’Auto-
rità di Vigilanza o la menzione nella 
presente relazione.  
Il Consiglio di Sorveglianza, più in 
dettaglio, nello svolgimento della 
sua attività e nell’esercizio delle sue 
competenze
- ha esaminato, con il supporto del 
Comitato per il Controllo, le ope-
razioni e le iniziative sottoposte dal 
Consiglio di Gestione, assumendo 

le decisioni relative alla loro attua-
zione;
- ha accertato che le operazioni di 
cui sopra e che più sotto vengono 
elencate, sono conformi alle legge 
e allo Statuto sociale e non sono 
imprudenti o azzardate, in conflit-
to di interesse, in contrasto con le 
delibere assunte dall’Assemblea o, 
comunque, tali da compromettere il 
patrimonio sociale;
- ha approvato, su proposta del 
Consiglio di Gestione, il budget 
2008/2009;
- ha riscontrato, sulla base dell’atti-
vità di vigilanza svolta, che non sono 
emerse operazioni atipiche e/o inu-
suali.
Il Consiglio di Sorveglianza
- ha avuto, tramite il Comitato per 
il Controllo, incontri con la Società 
di revisione, col responsabile del 
Comitato Interno e Chief Financial 
Officer e con i responsabili delle 
principali funzioni;
- ha approvato il regolamento del 
Consiglio stesso;
- ha approvato la costituzione del 
Comitato Nomine e il regolamento 
relativo al suo funzionamento;
- deliberato la costituzione del Co-
mitato per il Controllo (CpC) quale 
organo consultivo e di supporto del 
Consiglio di Sorveglianza in materia 
di assetto di controlli e approvato 
il Regolamento per il suo funziona-
mento;
- approvato, nell’ambito del progetto 
strategico di razionalizzazione e rior-
dino delle partecipazioni societarie 
della Regione FVG, l’operazione di 
conferimento a Friulia della parteci-
pazione detenuta dal socio Regione 
FVG nell’Aeroporto FVG rappre-
sentativa del 49% del capitale;
- approvato l’operazione di aggre-

gazione di Friulia Lis e Mediocredito 
del Friuli Venezia Giulia;
- approvato l’acquisto della parte-
cipazione detenuta da Friulia Lis in 
Agemont (pari all’1,016%);
- approvato l’operazione di acqui-
sto della partecipazione di controllo 
rappresentativa del 67,78% di Svi-
luppo Italia FVG detenuta da Svilup-
po Italia S.p.A.
Va rilevato, peraltro, che l’operazio-
ne relativa all’Aeroporto FVG non 
ha avuto, ad oggi, ulteriore seguito.
Inoltre, relativamente a Sviluppo Ita-
lia FVG, il Consiglio di Sorveglianza, 
uniformandosi alla delibera del Con-
siglio di Gestione assunta in data 22 
aprile 2008, preso atto del risultato 
della due diligence effettuata, ha de-
ciso di rinviare ogni determinazione 
in merito.
In conclusione, il Consiglio di Sor-
veglianza rappresenta
- di aver vigilato sull’osservanza da 
parte della Società della legge, del-
lo Statuto e dell’Atto Costitutivo;
- che al Consiglio non risultano per-
venuti esposti con segnalazioni di 
anomalie e/o irregolarità;
- che i compiti di controllo sulla con-
tabilità e sui bilanci della società e 
consolidato, sono affidati alla so-
cietà di revisione Deloitte e Touche 
S.p.A., alle cui relazioni si fa rinvio;
- di approvare, dopo averli verificati, 
i bilanci della società e consolidato 
del Gruppo al 30 giugno 2008 e di 
condividere la proposta di destina-
zione dell’utile e di distribuzione del 
dividendo presentata dal Consiglio 
di Gestione e sottoposta alla Vostra 
approvazione. 

Trieste, il 20 novembre 2008

                 Il Consiglio di Sorveglianza
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