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Compagine azionaria
alla data di approvazione del bilancio

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  

Allianz S.p.A.

Assicurazioni Generali S.p.A.  

Banca Antonveneta S.p.A. 

Banca di Cividale S.p.A.  

B.N.L. S.p.A.

Banca Popolare Friuladria S.p.A.

Banca Popolare di Vicenza Soc.Coop. p.A.  

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - CariFVG S.p.A.

Finanziaria BCC FVG Sviluppo Territorio S.r.l.

Finreco Soc. Coop. a r.l. - Finanziaria Regionale della Cooperazione  

INA Assitalia S.p.A.

S.E.A.F. S.p.A.  - Società per l’Esercizio di Attività Finanziarie  

SINLOC  S.p.A.- Sistema Iniziative Locali S.p.A.   

Unicredit S.p.A.   

Veneto Banca Holding S.c.p.a.  
Friulia S.p.A.
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Interventi attuati

Ammontare € Milioni

congiuntura industriale, sia in quel-

la straordinaria, originata da crisi 

aziendali.

Nel contesto appena descritto, Friu-

lia è intervenuta quale finanziaria 

regionale in grado di presidiare, co-

erentemente con il proprio oggetto 

sociale, la crescita delle imprese 

del territorio e contenere gli effetti 

negativi determinati dallo scenario 

macroeconomico di riferimento. 

Sono state analizzate e quindi poste 

in essere azioni volte a potenziare 

l’incisività di Friulia in particola-

re con riferimento, al tessuto del-

le PMI, che caratterizza il territorio 

regionale. I risultati raggiunti dalla 

Finanziaria testimoniano l’impe-

gno profuso. Nell’esercizio, infatti, 

si sono realizzati investimenti pari 

a circa Euro 40,7 milioni in parte-

cipazioni e finanziamenti, dato che 

rappresenta uno fra i più alti livelli 

raggiunti negli ultimi anni. Parimen-

ti, con riferimento alla gestione del 

Fondo per lo Sviluppo competitivo 

delle Piccole Medie Imprese (PMI) 

- L.R. 4/2005 - affidata a Friulia 

dalla Regione, sono stati n. 80 gli 

interventi realizzati,  per un con-

trovalore complessivo di Euro 14,5 

milioni. I dati ora ricordati merita-

no di essere letti anche in relazio-

ne a quanto operato da una parte 

durante l’anno appena concluso, 

l’economia mondiale ha sperimen-

tato la più grave contrazione dal-

la grande depressione. Il prodotto 

interno lordo dei paesi sviluppati 

è calato significativamente e, con-

temporaneamente, quello dei paesi 

in via di sviluppo ha evidenziato un 

forte rallentamento. 

Fortunatamente la crisi finanziaria, 

che è stata il fattore scatenante di 

quella economica, non ha dispie-

gato le conseguenze più temute: il 

sistema finanziario mondiale è sta-

to infatti mantenuto attivo, in par-

ticolare grazie all’intervento pubbli-

co concretizzatosi in estesi piani di 

nazionalizzazione di primari istituti 

bancari e in ingenti iniezioni di ca-

pitale. 

La crisi non ha risparmiato l’Italia 

tutta e si è fatta sentire con vigore 

anche in Friuli Venezia Giulia. L’eco-

nomia Regionale ha sofferto una 

forte contrazione della domanda 

rivolta alle imprese industriali sia 

per quanto concerne la componen-

te estera che per quanto riguarda 

l’interna. La produzione industriale 

infatti ha seguito una flessione co-

stante, corrispondente – tra l’altro 

– a quella delle vendite. Gli inve-

stimenti nel 2008 si sono ridotti del 

10% circa, con una marcata revi-

sione al ribasso rispetto ai valori 

pianificati un anno prima, e sono 

attese ulteriori contrazioni. Il livello 

occupazionale, dopo l’espansione 

del triennio precedente, nel 2008 

/2009 ha registrato una significa-

tiva contrazione, a causa della di-

minuzione, in particolare, nei set-

tori industriale e del commercio. Il 

tasso di disoccupazione, giunto nel 

2007 al livello più basso del decen-

nio, ha preso a crescere dal 3,4 al 

4,3%. Anche in Friuli Venezia Giu-

lia il ricorso alla Cassa Integrazione 

Guadagni ha registrato un aumento 

sostenuto sia nella componente or-

dinaria, maggiormente legata alla 

Sintesi della gestione

Componenti del Consiglio di Sorveglianza e Signori Azionisti,

del sistema creditizio e finanziario: 

rigetto di molte domande di finan-

ziamento, contrazione degli affida-

menti, inviti ad un progressivo ri-

entro dagli utilizzi, sono solo alcune 

delle azioni poste in essere da un 

prudente sistema bancario scottato 

dalla crisi finanziaria. Friulia, inve-

ce, ha continuato ad investire nel 

sistema delle imprese della Regione 

Friuli Venezia Giulia e, come dimo-

stra il livello delle operazioni con-

cluse nell’esercizio 2009, anche con 

maggiore intensità rispetto a quan-

to fatto in passato.

Crisi aziendali si sono fatte senti-

re con vigore anche tra le società 

già partecipate della Finanziaria.  

Pertanto Friulia ha operato attiva-

mente nel tentativo di contenerne 

gli effetti. Soluzioni studiate al fine 

di garantire la continuità aziendale 

delle imprese ed il mantenimento 

dei livelli occupazionali, hanno gui-

dato operazioni di finanza straordi-

naria e ricapitalizzazione.

Come era prevedibile, sotto l’aspet-

to valutativo delle partecipazioni 

già esistenti, è stato quanto mai 

opportuno operare con prudenza 

estrema per riflettere le situazioni 

di crisi di taluni operatori economici 

partecipati da Friulia.
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In conseguenza di quanto appena 

descritto, il conto economico della 

finanziaria ha sofferto la contra-

zione del contributo dell’attività di 

investimento nella determinazione 

dell’utile. L’attività di investimen-

to fa rilevare una perdita, dopo 

accantonamenti per Euro 11,7 

milioni, pari a Euro 5,7 milioni ri-

spetto all’utile di Euro 3,1 milioni 

conseguito nell’esercizio preceden-

te (utile Euro 4,4 milioni nell’eser-

cizio 2006/2007). Si precisa che 

il risultato dell’esercizio risente in 

particolare delle svalutazioni ef-

fettuate (dovute alla congiuntura 

economica e finanziaria appena de-

scritta) che comportano maggiori 

accantonamenti rispetto all’eserci-

zio precedente per Euro 8,1 milioni 

(Euro 9,8 milioni rispetto all’eserci-

zio 2006/2007), così come esposto 

nella tabella sotto riportata.

Contemporaneamente, la dinamica 

dei ricavi ha confermato la flessio-

ne già iniziata nell’esercizio scorso, 

durante il quale, la crisi dei merca-

ti finanziari, ha determinato in via 

temporanea la sospensione del col-

locamento nel mercato dei capitali 

di alcune società presenti nel porta-

foglio investimenti e l’interruzione 

della cessione delle partecipazioni 

residue in società quotate nel mer-

cato borsistico. 

In termini complessivi, il bilancio al 

30 giugno 2009, presenta un risul-

tato comunque positivo, pari a Euro 

5,3 milioni, determinato in partico-

lare dai dividendi distribuiti dalle 

società del gruppo, pari a Euro 12,6 

Utile netto

€/in milioni di Esercizio Esercizio Esercizio Variazione Variazione

 2008/2009 2007/2008 2006/2007 rispetto al rispetto al

    2007/2008 2006/2007

Ricavi da partecipazioni e finanziamenti

“Attività di Investimento” 6,0 6,7 6,3 -0,7 -0,3

Rettifiche di valore su partecipazioni e finanziamenti     

detenuti nell’ambito dell’attività di investimento -11,7 -3,6 -1,9 -8,1 -9,8

Totale ricavi netti attività tradizionale -5,7 3,1 4,4 -8,8 -10,1

Si noti come il livello delle rettifiche di valore nette su partecipazioni e finanziamenti detenuti nell’ambito dell’attività di in-

vestimento (svalutazioni) – dovuto alla delicata congiuntura economica – ha inciso con particolare intensità sin dall’esercizio 

2007/2008. Nell’esercizio appena concluso, la crisi dei mercati finanziari e reali ha colpito con ancora maggiore vigore ed ha 

richiesto un coerente comportamento da parte della Società in termini di svalutazioni. Si evidenzia che un livello “normale” 

di svalutazioni, quale quello dell’esercizio 2006/2007, avrebbe consentito all’attività di investimento di contribuire al risultato 

aziendale 2008/2009 con un utile pari a Euro 4,1 milioni. Parimenti la crisi finanziaria ha determinato l’opportunità di postici-

pare lo smobilizzo di taluni investimenti incidendo ulteriormente nella dinamica dei ricavi.

milioni e dalla oculata gestione del-

le risorse finanziarie (il cui contri-

buto alla formazione dell’utile è pari 

a Euro 5,3 milioni). A tal proposito 

si precisa che la società, in un con-

testo di forte tensione dei mercati 

finanziari, non ha sofferto perdite  - 

anzi ha registrato un risultato mol-

to positivo - sui temporanei inve-

stimenti della liquidità in attesa di 

utilizzo istituzionale, preservandone 

il valore ed incrementando pertanto 

i mezzi a disposizione delle imprese 

del territorio. Inoltre si rileva che 

le azioni intraprese per la riduzio-

ne dei costi di gestione, diminuiti 

rispetto all’esercizio precedente di 

Euro 811 mila a seguito di interven-

ti di razionalizzazione dei processi 

produttivi, hanno contribuito posi-

tivamente alla determinazione del 

risultato d’esercizio. 

Il Consiglio di Gestione di Friulia, 

nel contesto sopra descritto, si è 

concentrato nell’attività di consoli-

damento e rafforzamento del ruolo 

di Friulia quale finanziaria al servizio 

del territorio, mediante - tra l’altro – 

la predisposizione e condivisione di 

un aggiornamento del piano indu-

striale della società, come richiesto 

dagli azionisti,  volto ad indirizza-

re con maggiore incisività l’opera-

to della finanziaria verso realtà di 

piccole e medie dimensioni presenti 

nel territorio e a valorizzare il piano 

PMI promosso dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia, socio di riferimento 

della Finanziaria. Parimenti il Con-

siglio si è focalizzato nell’attività di 

sostegno e concorso nello svilup-

po del tessuto economico e sociale 

della Regione Friuli Venezia Giulia, 

promuovendo interventi in progetti 

ed in realtà produttive di primaria 

rilevanza e realizzando/strutturan-
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do ulteriori operazioni straordinarie 

aventi ad oggetto società strategi-

che per la Regione. È stato infat-

ti perfezionato in data 29 giugno 

2009 l’acquisto della maggioranza 

del capitale di BIC Incubatori FVG 

S.p.A. (già BIC Sviluppo Italia Friu-

li Venezia Giulia S.p.A.) dal gruppo 

Invitalia. Tale operazione ha per-

messo, tra l’altro, di conservare i 

circa 400 posti di lavoro che gravi-

tano intorno agli incubatori gestiti 

dalla attuale controllata. Inoltre è 

stata strutturata l’operazione di fi-

nanza straordinaria, perfezionata il 

14 luglio 2009, che ha determinato 

la cessione della partecipazione in 

Agemont S.p.A. alla Regione, otte-

nendo in cambio azioni proprie di 

Friulia. Infine è stata analizzata e 

condivisa, anche con gli Organi di 

Vigilanza, una possibile soluzione 

per la conversione dei finanziamenti 

concessi alla partecipata Finanzia-

ria MC S.p.A. (holding che possie-

de il 47,40% di Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A.) in 

occasione degli aumenti di capitale 

promossi dall’Istituto Creditizio.

Nell’intenzione di consolidare il pro-

prio ruolo di finanziaria a servizio 

del territorio e rispondere con ef-

ficacia e dinamismo alle esigenze 

del tessuto produttivo della Regio-

ne, sono stati analizzati e sviluppa-

ti i processi produttivi aziendali al 

fine di ottimizzare le competenze 

professionali e valorizzare le si-

nergie operative. Interventi di tipo 

tradizionale e “a mercato”, gestio-

ne di fondi in qualità di mandata-

ria (quali, in particolare, quello ex 

L.R.4/2005 – Sviluppo Competitivo 

delle Piccole Medie Imprese PMI) 

e project financing, sono i prodot-

ti su cui si è deciso di continuare 

ad investire per presidiare e valo-

rizzare la missione della Società a 

sostegno del territorio. La gamma 

di prodotti offerti da Friulia si è ul-

teriormente arricchita a seguito 

dell’acquisizione di BIC Incubatori 

FVG S.p.A.. L’attività di incubazio-

ne valorizza e completa la gamma 

di prodotti offerti dal Gruppo Friulia 

che, assieme a quelli delle Società 

Finanziarie partecipate (Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A, Finest S.p.A, Friulia S.G.R. 

S.p.A.), permette di operare con 

efficacia ed incisività durante tutto 

il “ciclo di vita” di un’impresa. 

La situazione di crisi dei mercati ha 

richiesto inoltre l’avvio di un pro-

getto volto a potenziare il monito-

raggio delle società che potrebbe-

ro incorrere in difficoltà operative/

finanziarie. Infatti oltre a soluzioni 

informatiche ed organizzative già 

implementate, si è valutata l’op-

portunità di costituire un’unità or-

ganizzativa dedicata all’analisi ed al 

presidio delle partecipate. L’inter-

vento preventivo quale strumento 

efficace di gestione e contenimento 

del rischio è risultato la soluzione 

su cui la società intende investire e 

dedicare risorse specifiche. 

Friulia, al 30 giugno 2009, possiede 

partecipazioni in 113 società ricon-

ducibili all’attività di investimen-

to, in prevalenza di medie piccole 

dimensioni operanti nel territorio 

regionale, mentre le operazioni re-

alizzate - e ad oggi  ancora moni-

torate - con il Fondo Sviluppo Com-

petitivo delle Piccole Medie Imprese 

(PMI) ex L.R. 4/2005, ammontano 

a 136 interventi.

Per meglio valutare il contributo 

allo sviluppo del territorio da parte 

di Friulia, si precisa che l’intervento 

complessivo (al netto delle rettifiche 

di valore) nelle società riconducibili 

all’attività di investimento, alla data 

di chiusura dell’esercizio, ammonta 

a Euro 129,1 milioni (117,5 al 30 

giugno 2008), risultato di partico-

lare rilievo tenuto conto anche del-

le svalutazioni operate pari a Euro 

11,7 milioni.

Le partecipate riconducibili all’atti-

vità di investimento realizzano un 

fatturato aggregato di circa Euro 

2.411 milioni e il personale impie-

gato al loro interno ammonta ad 

oltre 14.900 unità.

Infine,  anche per questo esercizio, 

Friulia conferma il proprio contribu-

to nel sostegno della formazione e 

della ricerca sia in ambito univer-

sitario che post-universitario svolta 

da Enti pubblici e privati con sede 

nel territorio della Regione Friuli 

Venezia Giulia. La Finanziaria in-

fatti è cosciente dell’importanza, 

nell’economia contemporanea, del-

la formazione continua, i cui effet-

ti economici e sociali sono fattori 

chiave per la creazione di compe-

tenze 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 2008/2009 ammonta a 

Euro 5,3 milioni (Euro 20,9 milioni 

al 30 giugno 2008). Si ricorda che 

l’utile conseguito l’esercizio prece-

dente risente del significativo con-

tributo derivante dalla distribuzione 

del dividendo straordinario da parte 

di Friulia LIS S.p.A. (pari a Euro 20,0 

milioni) il cui effetto economico posi-

tivo è solo in parte ridotto dalla sva-

lutazione (pari a Euro 7,5 milioni), 

operata sulla partecipazione, finaliz-

zata ad allinearne il valore di carico 

al prezzo di cessione concordato con 

Banca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A.. 

Il presente esercizio – come era pre-

vedibile  - evidenzia un livello parti-

colarmente significativo di rettifiche 

di valore, pari a Euro 11,7 milioni 

(Euro 4,1 Milioni al 30 giugno 2008). 

La contrazione economica,  seconda 

solo a quella della grande depressio-

ne,  ha richiesto particolare prudenza 

in sede di determinazione delle ret-

tifiche di valore. Talvolta è risultato 

opportuno svalutare anche investi-

menti in società storicamente dete-

nute da Friulia, dove la Finanziaria 

rappresenta da oltre cinque anni un 

socio di riferimento attento al pre-

sidio della crescita ed allo sviluppo 

continuo della partecipata. Nume-

rose realtà – colpite dalla crisi irre-

versibilmente – sono state costrette 

a contenere e talvolta abbandonare 

processi di investimento ed espan-

sione ben avviati, soffrendo gravi 

squilibri finanziari e dovendo talvolta 

ricorrere anche a procedure concor-

suali volte a gestire e contenere la 

crisi d’impresa. 

Parimenti la situazione congiuntura-

le ha determinato la contrazione dei 

ricavi dell’attività di investimento. 

Le plusvalenze nette su partecipa-

zioni si attestano a Euro 2,0 milioni  

rispetto ad Euro 3,1 milioni del 30 

giugno 2008. Gli interessi su finan-

ziamenti e dilazioni si sono ridotti del 

10,8%, passando da Euro 3,1 milio-

ni dello scorso esercizio ad Euro 2,8 

milioni al 30 giugno 2009, in parti-

colare a seguito della significativa 

diminuzione dei tassi di interesse 

registrata nel periodo, solo in parte 

mitigata dall’aumento dei volumi dei 

finanziamenti in essere. In leggera 

controtendenza i dividendi netti per-

cepiti da società detenute a scopo di 

investimento che si sono attestati a 

Euro 1,2 milioni (Euro 0,4 milioni al 

30 giugno 2008).

A controbilanciare i risultati negativi 

della gestione partecipazioni e finan-

ziamenti assunti nell’ambito dell’at-

tività di investimento, vi è il positivo 

contributo derivante dai dividendi 

ordinari erogati dalle Società parte-

cipate strategiche – S.p.A. Autovie 

Venete, Finanziaria MC S.p.A., Finest 

S.p.A. e Interporto Cervignano del 

Friuli S.p.A. – complessivamente pari 

a Euro 12,7 Milioni (Euro 10,0 milioni 

nell’esercizio 2007/2008 al netto del 

dividendo straordinario distribuito da 

Friulia LIS S.p.A., pari a Euro 12,5 

milioni). 

I costi connessi alla gestione caratte-

ristica si riducono passando da Euro 

8,6 milioni al 30 giugno 2008 ad 

Euro 7,8 milioni dell’esercizio appe-

na chiuso. La significativa riduzione 

rispetto all’esercizio precedente, pari 

a Euro 0,8 milioni, realizzata seppur 

in presenza di adeguamenti fisiologi-

ci del costo del lavoro a seguito delle 

revisioni contrattuali avvenute a li-

vello nazionale, è conseguenza di in-

terventi di razionalizzazione dei pro-

cessi produttivi, oltre che del minor 

ricorso a consulenze esterne rispetto 

a quanto fatto nel precedente eser-

cizio, durante il quale, tra l’altro, si 

è strutturata l’operazione straordina-

ria di cessione di Friulia LIS S.p.A. e 

sono stati condotti degli studi e delle 

analisi finalizzate alla valorizzazione 

di talune partecipazioni strategiche 

per lo sviluppo economico regionale.

Inoltre con l’intenzione di offrire alle 

società Controllate e Collegate strate-

giche soluzioni professionali, nell’ot-

tica della promozione di efficienze 

operative tra le entità del Gruppo, si 

è continuato anche durante l’eserci-

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione

 2008/2009 2007/2008 %

Dividendi da società del Gruppo (netti) 12.674 22.503 -43,7%

…di cui (netto) da operazione straordinaria Friulia Lis 0 12.478 N/A

Ricavi da partecipazioni e da finanziamenti (netti) 5.981 6.665 -10,3%

Ricavi delle prestazioni di servizi 1.278 1.661 -23,1%

Altri proventi 768 163 371,2%

Totale ricavi gestione caratteristica 20.701 30.992 -33,2%

Rettifiche di valore su società del Gruppo 0 -462 -100,0%

Rettifiche di valore su società detenute nell’ambito dell’attività di investimento -11.684 -3.592 225,3%

Totale rettifiche di valore su partecipazioni e finanziamenti (nette) -11.684 -4.054 188,2%

Totale costi della gestione  -7.806 -8.617 -9,4%

Margine netto gestione caratteristica 1.211 18.321 -93,4%

Proventi della gestione finanziaria (netti) 5.260 4.102 28,2%

Risultato ante componenti straordinarie e imposte 6.471 22.423 -71,1%

Componenti straordinarie ed imposte -1.138 -1.536 -25,9%

Risultato economico netto 5.333 20.887 -74,5%

Andamento dell’esercizio
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zio appena concluso, nello sviluppo 

e promozione di competenze specifi-

che in seno alla Controllante al fine di 

conseguire economie nella gestione 

accentrata delle stesse, garantendo 

un servizio qualitativamente eleva-

to.

Concludendo, anche la gestione fi-

nanziaria evidenzia un contributo 

molto positivo, pari a Euro 5,3 mi-

lioni (Euro 4,1 milioni al 30 giugno 

2008), alla formazione del risultato 

netto dell’esercizio in particolare sia 

a fronte delle maggiori masse gestite 

derivanti dall’operazione Friulia LIS 

S.p.A., sia a seguito di un presidio 

costante e di un’attenzione particola-

re rivolta alla gestione della Tesoreria 

nell’attuale periodo di turbolenza dei 

mercati finanziari. Merita, in partico-

lare, rilevare come la Società abbia 

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 interni, per 

la valutazione delle performance del-

la tesoreria.

Come da tradizione, si ritiene utile 

esporre, prima di procedere ulterior-

mente nelle analisi, in premessa a 

questa relazione sulla gestione - re-

datta ai sensi delle vigenti disposizio-

ni - alcune note di sintesi sul quadro 

economico generale e sulla situazio-

ne dell’economia regionale nonché 

sul mercato del private equity, mer-

cato di riferimento nel quale opera la 

Società.

Come già ricordato in preceden-

za, durante l’anno appena conclu-

so, l’economia mondiale ha speri-

mentato la più grave contrazione 

dalla grande depressione. Il pro-

dotto interno lordo dei paesi svi-

luppati è calato significativamente 

e, contemporaneamente, quello 

dei paesi in via di sviluppo ha evi-

denziato un forte rallentamento. 

La crisi finanziaria, che è stata il 

fattore scatenante di quella eco-

nomica, non ha dispiegato le con-

seguenze più temute: il sistema 

finanziario mondiale è stato in-

fatti mantenuto attivo in partico-

lare grazie all’intervento pubblico 

concretizzatosi in estesi piani di 

nazionalizzazione di primari istitu-

ti e in ingenti iniezioni di capitale. 

In base ai primi dati del secondo tri-

mestre 2009, Banca d’Italia eviden-

zia che la recessione mondiale si sta 

lentamente attenuando. L’esigenza 

di ricostituire le scorte dà, infatti, 

un primo impulso alla produzione. 

Sebbene il PIL e il commercio mon-

diali abbiano continuato a cadere 

nel 2009, la produzione industriale 

e altri indicatori coincidenti segna-

lano quantomeno un rallentamento 

del ritmo di flessione nel secondo 

trimestre. Migliorano in particola-

re l’attività e i flussi di commercio 

delle economie dell’Asia. Il Fondo 

monetario internazionale stima che, 

nella media dell’anno 2009, la ridu-

zione dell’attività economica a livello 

mondiale potrebbe attestarsi entro 

l’1,5%. Le stime attualmente a di-

sposizione sembrerebbero indicare 

che il prodotto potrebbe tornare ad 

espandersi solo dal 2010 ed al più 

nella misura del 2,5%. A tal pro-

posito, come indicato da autorevoli 

fonti, ancorché vi siano dei primi se-

gnali incoraggianti, tuttavia rilevanti 

incertezze permangono in particola-

re sui tempi e la forza della futura 

ripresa. Tali incertezze sono alimen-

tate - in primis - dalla difficoltà di 

valutare le ricadute sulla domanda 

finale derivanti dagli effetti della 

recessione sul mercato del lavoro. 

Si sottolinea inoltre che, come già 

accaduto in passato, le politiche 

economiche promosse dagli Stati 

potrebbero risultare il motore della 

ripresa. Quanto più le stesse saran-

no coordinate e mirate, tanto più i 

risultati raggiunti potranno essere 

positivi. L’intenzione di operare con 

un’azione coordinata è testimoniata 

dal recente incontro del G20 tenu-

tosi a Londra la scorsa primavera. 

In tale occasione infatti si è stabilito 

non solo l’impegno a mantenere le 

misure prese dai vari Stati per tutto 

il tempo necessario, ma anche a pre-

parare attente strategie di uscita dai 

regimi eccezionali di politica econo-

mica in atto nei maggiori paesi, una 

volta che la ripresa si sia consolidata.

Per quanto riguarda l’area euro, il 

clima di fiducia di imprese e consu-

matori sta lentamente migliorando. 

Prime previsioni indicano per tale 

area - nel 2009 - un calo complessi-

vo del prodotto compreso tra il 4,1 e 

il 5,1%. L’attività nel 2010 sarebbe 

ancora debole: la crescita potrebbe 

rimanere compresa tra -1,0 e 0,4%. 

Per quanto concerne più in partico-

lare l’Italia, le migliori stime indica-

no una caduta del PIL nell’ordine del 

5,2% per il 2009. Si segnala inol-

tre che i dati sulle forze di lavoro 

e sulle ore autorizzate di Cassa in-

tegrazione guadagni, mostrano un 

preoccupante deterioramento del 

mercato del lavoro. Essi indicano 

una persistente cautela nei piani di 

consumo delle famiglie, connesso 

all’incertezza sulle prospettive oc-

cupazionali; parimenti si rileva una 

forte contrazione degli investimenti. 

Le ipotesi per una ripresa eco-

nomica in Italia indicano di 

aspettare almeno sino al 2010.

Coerentemente con il panorama na-

zionale, anche il Friuli Venezia Giulia 

soffre la contrazione della domanda 

rivolta alle imprese industriali, sia 

nella sua componente estera, che 

interna. La produzione industriale 

ha seguito una flessione corrispon-

dente a quella delle vendite. Gli in-

vestimenti nel 2008 si sono ridotti 

Quadro economico generale e situazione dell’economia regionale

(fonte dati ISTAT - Banca d’Italia)
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del 10% circa, con una marcata re-

visione al ribasso rispetto ai valori 

pianificati un anno prima; sono at-

tese ulteriori contrazioni. Per quanto 

concerne la crescita dell’occupazio-

ne, dopo l’espansione del triennio 

precedente, nel 2008 si registra un 

significativo arresto, a causa della 

diminuzione - in particolare - nei 

settori industriale e del commercio. 

Il tasso di disoccupazione, giunto 

nel 2007 al livello più basso del de-

cennio, ha preso a crescere, dal 3,4 

al 4,3%. Il ricorso alla Cassa inte-

grazione guadagni ha registrato un 

aumento sostenuto sia nella com-

ponente ordinaria, maggiormente 

legata alla congiuntura industriale, 

sia in quella straordinaria, originata 

da crisi aziendali. La negativa evolu-

zione congiunturale si è riflessa sulla 

contrazione dei flussi di credito a fa-

vore di famiglie e imprese: accanto 

ad un tono più prudente da parte 

delle banche nella concessione di af-

fidamenti, anche la domanda di cre-

dito da parte delle imprese ha risen-

tito dei minori volumi di attività delle 

aziende industriali e della revisione 

al ribasso dei piani di investimento. 

Dal lato dell’offerta gli intermediari 

hanno irrigidito i criteri di concessio-

ne, in particolare rivedendo gli spre-

ad applicati alla clientela relativa-

mente più rischiosa e innalzando il 

rating minimo richiesto per l’accesso 

al fido. I finanziamenti a breve ter-

mine hanno fortemente rallentato, a 

fronte della lieve accelerazione del 

credito a medio e a lungo termine, 

anche per effetto di operazioni di 

consolidamento e ristrutturazione 

delle posizioni debitorie. Secondo 

dati provvisori per il primo trimestre 

del 2009, i prestiti alle imprese han-

no proseguito ad aumentare a un 

ritmo prossimo al 5 per cento. I tas-

si bancari hanno seguito un anda-

mento analogo a quanto osservato a 

livello nazionale, prendendo a scen-

dere alla fine del 2008; nel primo 

scorcio dell’anno in corso, in seguito 

alle ripetute riduzioni dei tassi uffi-

ciali, sia i tassi a breve, sia quelli a 

medio e a lungo termine, hanno re-

gistrato una riduzione significativa.

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),

In Italia, nel corso del periodo dal 

1 gennaio 2008 - 31 dicembre 

2008 , gli investimenti da parte 

degli operatori di private equity e 

venture capital sono ammontati ad 

oltre Euro 5,4 miliardi (in aumento  

rispetto al corrispondente risulta-

to del periodo precedente). Il nu-

mero di operazioni si è attestato 

a 372, distribuite su un totale di 

284 imprese. In linea con quanto 

già accaduto in passato, i buy out 

(acquisizioni di maggioranza) han-

no attratto la maggior parte delle 

risorse investite (2.869 milioni di 

Euro), nonostante un calo del 13% 

rispetto al 2007. Per la prima vol-

ta, al secondo posto, con 1.636 

milioni di Euro, si trovano gli inter-

venti di replacement (acquisizioni 

di quote di minoranza), trainati 

da due operazioni di dimensioni 

elevate. Nel corso dell’anno sola-

re 2008 le risorse destinate a fi-

nanziare programmi di crescita di 

imprese esistenti (expansion) sono 

leggermente aumentate e, soprat-

tutto risulta cresciuto il segmento 

degli start up. Per quanto riguar-

da il numero di investimenti, in-

Distribuzione degli investimenti 2008  per tipologia

vece, ancora una volta prevalgono 

le operazioni di expansion seguite 

dai buy out che, con 113 investi-

menti, tornano a superare gli start 

up, il cui numero si è mantenuto 

costante.

Come prevedibile nell’attuale con-

testo di crisi finanziaria mondiale, 

le risorse raccolte nel corso dell’an-

no 2008 sono di molto più conte-

nute rispetto all’anno precedente, 

attestandosi a quota 2.267 milioni 

di Euro, in calo del 25% rispetto 

alla cifra record del 2007. 

Anche l’attività di disinvestimento 

è stata condizionata dalle turbo-
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lenze dei mercati finanziari e l’am-

montare disinvestito, calcolato al 

costo di acquisto (con esclusione, 

quindi, dei capital gain), è stato 

pari a 1.185 milioni di Euro, regi-

strando una diminuzione del 55% 

rispetto al 2007. 

Il numero dei disinvestimenti, in-

vece, è calato del 13%, passando 

da 207 a 181. 

Per quanto concerne la modalità 

di cessione delle partecipazioni, 

la vendita a partner industriali ha 

continuato a rappresentare il pri-

mo canale di disinvestimento, sia 

in termini di numero (43% del-

le operazioni), che di ammonta-

re (39% del valore complessivo), 

nonostante in quest’ultimo caso si 

osservi un calo del 57% rispetto al 

2007. La vendita ad altri investitori 

finanziari si pone al secondo posto 

in termini di ammontare disinve-

stito, mentre, con riferimento al 

numero di operazioni, va segna-

lata la significativa crescita delle 

svalutazioni, totali o parziali, delle 

partecipazioni in portafoglio, che 

già nel corso del 2008 hanno rap-

presentato il 20% del totale. 

Gli effetti della crisi finanziaria in-

ternazionale si sono manifestati 

con tutto il loro vigore nel primo 

semestre di quest’anno, caratte-

rizzato da un significativo rallenta-

mento dell’attività. Tra gennaio e 

giugno 2009, infatti, sono state re-

gistrate 155 nuove operazioni, per 

un controvalore complessivo pari 

Euro 1.069 milioni, corrispondente 

a una diminuzione del 61% rispet-

to allo stesso periodo del 2008. Li-

mitata e pari al 9% è stata, invece, 

la contrazione in termini di numero 

di investimenti. 

Come di consueto, la maggior par-

te dell’ammontare investito è stata 

destinata ad operazioni di buy out 

(acquisizioni di quote di maggio-

ranza o totalitarie) che, con Euro 

785 milioni, hanno rappresentato 

il 74% del totale. E’ importante 

notare che questo dato corrispon-

de ad una diminuzione del 36% 

rispetto al primo semestre dello 

scorso anno, mentre il numero di 

buy out, passato da 49 a 43, è ca-

lato del 12%. 

Dall’altra parte, continua il trend 

di crescita del segmento dell’early 

stage (investimenti in seed e start 

up), che fa segnare un incremento 

del 7% in termini di volumi investi-

ti, pari a 56 milioni di Euro e, con 

46 operazioni effettuate (+15%), 

si pone al secondo posto in termini 

di numero di investimenti. 

Risultati positivi provengono an-

che dal segmento del turnaround, 

avente l’obiettivo di rilanciare im-

prese in difficoltà: l’ammontare 

destinato ad operazioni di questo 

tipo, infatti, è passato dai 22 milio-

ni di Euro del primo semestre 2008 

ai 78 milioni di Euro dei primi sei 

mesi di quest’anno.

L’impatto della crisi si è manifesta-

to in modo significativo sull’attività 

di disinvestimento, rendendo diffi-

coltosa, da un lato, la cessione del-

le partecipazioni e, dall’altro lato, 

influendo sulla valorizzazione delle 

società in portafoglio. Infatti, sul 

totale di Euro 1.069 milioni disin-

vestiti nella prima parte dell’anno 

pesano in modo rilevante le svalu-

tazioni effettuate nel corso del se-

mestre, che rappresentano il 93% 

dell’ammontare complessivamente 

disinvestito. 

Infine, le difficoltà dell’attuale con-

testo economico hanno inciso sulle 

possibilità di raccolta di nuovi ca-

pitali: le risorse finanziarie affluite 

verso gli investitori istituzionali at-

tivi in Italia, infatti, sono state pari 

a circa  Euro 290 milioni, il 68% in 

meno rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno.
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Diminuzione dell’ammontare investito e numero di operazioni
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In Friuli Venezia Giulia 
(fonte dati AIFI - Associazione Italiana degli Investitori Istituzionali nel Capitale di Rischio - Pricewaterhouse Coopers)

Le ottime performance del Friu-

li Venezia Giulia nel mercato del 

private equity, alle quali Friulia 

contribuisce da anni in misura im-

portante, sono attribuibili ad una 

serie di fattori che – come già os-

servato nella Relazione sulla Ge-

stione degli scorsi esercizi – ren-

dono unico il prodotto finanziario 

di Friulia nel panorama italiano 

degli investitori nel capitale di ri-

schio. 

Fra questi fattori – accanto alla 

flessibilità delle forme di investi-

mento e di disinvestimento, all’at-

tività di accompagnamento, di as-

sistenza gestionale e di diffusione 

della cultura d’impresa – va sicu-

ramente menzionata la vivacità 

operativa di Friulia nel cosiddetto 

middle market, inteso come quel 

segmento caratterizzato da ope-

razioni di taglio non elevato che 

viene incontro alle esigenze di ri-

capitalizzazione delle imprese di 

medie e piccole dimensioni, alle 

quali generalmente viene presta-

ta poca attenzione da parte delle 

merchant bank con connotazione 

privatistica.

Per quanto concerne la distribu-

zione geografica, il grafico a lato 

conferma le buone performan-

ce del Friuli Venezia Giulia (che 

costituisce l’ambito operativo di 

Friulia, statutariamente così de-

limitato) che si assesta al quinto 

posto in Italia, con l’8% del nu-

mero complessivo delle operazio-

ni di private equity perfezionate 

nel 2008.

Il Friuli Venezia Giulia, nella di-

stribuzione geografica dell’attivi-

tà di private equity, si conferma 

sempre ai primi posti, il che ma-

nifesta la posizione di rilevanza a 

livello nazionale del Friuli Venezia 

Giulia nello specifico mercato, se 

rapportato questo dato alla di-

mensione del territorio regionale 

e al numero delle imprese che vi 

operano.

Distribuzione settoriale dell’ammontare investito nel 2008
(numero)

Distribuzione regionale del numero degli investimenti in Italia nel 
2008
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La promozione e lo sviluppo dell’at-

tività caratteristica della Società e 

l’obiettivo di avviare un processo di 

integrazione e coordinamento delle 

soluzioni finanziarie offerte e delle 

competenze tecniche presenti nel 

Gruppo Friulia – in particolare a se-

guito dell’acquisizione del controllo 

della società BIC Incubatori FVG 

S.p.A. – ha determinato, nel corso 

dell’esercizio, l’avvio ed il perfezio-

namento di interventi organizzativi 

volti alla ridefinizione dei processi 

produttivi dell’area investimenti e 

la razionalizzazione delle soluzioni 

di investimento. La situazione eco-

nomica congiunturale ha parimenti 

richiesto opportune azioni volte al 

presidio ed al potenziamento delle 

risorse destinate alla gestione degli 

interventi nelle PMI del territorio. 

Sono state identificate pertanto al-

cune figure professionali interne alla 

struttura, dotate di specifiche com-

petenze ed incaricate dello sviluppo 

di interventi in PMI coerentemente 

con quanto previsto dall’integrazio-

ne del piano industriale di Friulia 

deliberato dal Consiglio di Gestione 

ed approvato dal Consiglio di Sor-

veglianza. Infine si ricorda che, ad 

integrazione dei modelli di gestione 

del rischio già implementati dalla 

Società ed a supporto delle solu-

zioni adottate per il monitoraggio 

dell’andamento delle imprese par-

tecipate, nel corso dell’esercizio si 

è analizzata l’opportunità della co-

stituzione di un’unità organizzativa 

destinata al controllo ed al presidio 

del portafoglio partecipate. Questo 

team di esperti opera con la fina-

lità di identificare, sin dalle prime 

avvisaglie, le imprese che potreb-

bero potenzialmente incorrere in 

una crisi aziendale nell’obiettivo di 

prevenire situazioni irreversibili.

Più in generale,  con riferimento 

alle soluzioni di intervento offerte 

durante l’esercizio appena conclu-

so, la Società si è focalizzata sia 

su prodotti equity/quasi equity che 

su strumenti di debito. In termini 

di investimenti effettuati, i risultati 

raggiunti nell’esercizio 2008/2009 

Fatti rilevanti della gestione

Operatività caratteristica: investimenti e disinvestimenti effettuati

Ripartizione delle Società partecipate riconducibili all’attività di 
investimento per tipologia di intervento

Ripartizione del numero degli interventi in società partecipate rela-
tive all’attività di investimento per settore

sono tra i migliori degli ultimi anni.

Il numero delle società contattate 

e/o oggetto di analisi sono state 

complessivamente 193. In partico-

lare con riferimento al Piano di raf-

forzamento PMI, avviato  nel corso 

dell’esercizio, al 30 giugno 2009 sono 

61 le domande pervenute di cui 42 

perfezionate e 14 valutate “merite-

voli” e conseguentemente istruite.

I volumi delle operazioni di investi-

mento si sono attestati a comples-

sivi Euro 40,7 milioni (Euro 35,8 

milioni nel 2007/2008). Tali opera-

zioni hanno riguardato  28 società 

localizzate nel Friuli Venezia Giulia 

(20 società nell’esercizio preceden-

te). Tenendo conto delle operazioni 

su controllate i volumi di operazio-

ni di investimento si sono attesta-

2 3 4 3
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ti a complessivi euro 42 milioni.

In generale la tipologia degli inve-

stimenti complessivamente rea-

lizzati con riguardo all’attività isti-

tuzionale di investimento riguarda 

prevalentemente operazioni vol-

te allo sviluppo (56 società delle 

113 partecipate), come riportato 

nel grafico di pagina precedente.

A livello di settori di attività del-

le società partecipate, l’esercizio 

2008/2009 conferma la prevalen-

za dei comparti tradizionali, qua-

li quello dei prodotti e servizi per 

l’industria, quello dei beni di con-

sumo e quello manifatturiero. 

Sul fronte dei disinvestimenti, il nu-

mero di operazioni portate a termi-

ne nell’esercizio 2008/2009 è stato 

di 14 (22 nell’esercizio 2007/2008) 

pari a circa Euro 7 milioni (importo 

corrispondente a quello dell’eserci-

zio precedente), con la realizzazione 

di un accrescimento netto di oltre 

Euro  2 milioni (oltre Euro 3 milio-

ni al 30 giugno 2008); i disinvesti-

menti sono stati effettuati esclusiva-

mente tramite operazioni di vendita 

a operatori industriali (trade sale).

Il numero complessivo del-

le partecipate riconducibi-

li all’attività di investimento al 

30 giugno 2009 è di 113 società.

Il portafoglio microimprese, classifi-

cate secondo i criteri dell’Unione Eu-

ropea, è costituito da  44  società – con 

organico inferiore a dieci dipendenti 

– oppure 45 società – con fatturato 

inferiore a Euro 2 milioni – e rappre-

senta un investimento complessivo 

per Friulia di oltre Euro 16 milioni.

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 2009 è 

di Euro 743 milioni (Euro 769 milioni 

al 30 giugno 2008), diminuito rispet-

to all’esercizio precedente in partico-

lare a seguito della cessione di Friulia 

LIS S.p.A..

I dati più significativi dell’operatività 

complessiva di Friulia nell’esercizio 

2008/2009 sono riassunti nella ta-

bella riportata a lato.

Dimensione imprese partecipate relative all’attività di investimento
(per dipendenti)

Dimensione imprese partecipate relative all’attività di investimento
(per fatturato)

(A) di cui partecipazioni per 23.459, finanziamenti per 5.450 e 1.000 in fideiussioni

(B) di cui partecipazioni per 28.351 e finanziamenti per 7.442

(C)  di cui partecipazioni per 17.799, finanziamenti per 22.070 e 800 in fideiussioni

(D)  incremento derivante principalmente dall’erogazione di un finanziamento a revoca a  

Finanziaria MC S.p.A.

(E)  decremento derivante principalmente dalla cessione della partecipazione e dalla conte-

stuale estinzione dei finanziamenti “a revoca” concessi alla Friulia LIS S.p.A.
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Alcuni dati dell’operatività caratteristica 
   

 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Investimenti attuati (Euro/000) 26.909 (A) 35.793 (B) 40.669 (C)

Investimenti attuati (num.) 19 20 28

Totale soc. partecipate (num.) 138 122 122

di cui del Progetto Friulia Holding 9 10 9

Totale partecipazioni    

e finanziamenti (Euro/000) 745.000 769.000 743.000

di cui del Progetto Friulia Holding 626.000 643.000 594.000 (E)

di cui finanziamenti a società del Gruppo 32.723 44.362 (D) 23.434 (E)
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Per quanto riguarda gli investi-

menti finanziari a valere sul Fondo 

Obiettivo 2 2000/2006, gestito da 

Friulia su mandato della Regione 

Friuli Venezia Giulia, le erogazio-

ni sono ammontate complessiva-

mente a oltre Euro 91 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 

2008/2009 sono stati erogati, con 

delibera del consiglio Friulia, Euro 

14,5 milioni. In particolare, si pre-

cisa che dall’istituzione del Fondo, 

sono pervenute complessivamen-

te 640 domande, di cui 390 sono 

state istruite in quanto caratteriz-

zate dai requisiti minimi previsti 

dalla normativa e 312 hanno avu-

to 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’esercizio 

2008/2009 sono stati erogati, con 

delibera del Consiglio Friulia, Euro 

10,0 milioni rappresentativi del 

conferimento 2008/2009.

Conclusioni

Nell’esercizio 2008/2009 Friulia 

ha erogato complessivamente al 

sistema delle imprese regiona-

li Euro 157,5 milioni, di cui Euro 

40,7 milioni in interventi in parte-

cipazioni e finanziamenti in socie-

tà assunte nell’ambito dell’attività 

di investimento utilizzando mezzi 

propri, Euro 1,3 milioni in inter-

venti in società controllate strate-

giche per lo sviluppo del territorio 

ed Euro 115,5 milioni di eroga-

zioni in veste di mandataria della 

Regione.

Organizzazione e risorse umane

Come in precedenza già descritto, 

durante l’esercizio appena conclu-

so,  il Consiglio di Gestione della 

Società ha avviato ed in parte im-

plementato le azioni organizzative 

resesi opportune a seguito della 

difficile congiuntura economica. 

Tali azioni sono volte all’ottimiz-

zazione dei processi produttivi ed 

alla valorizzazione delle sinergie 

presenti in Friulia e comportano 

anche un’opportuna ridefinizione 

delle mansioni svolte dai collabo-

ratori in funzione di una loro mag-

giore valorizzazione. 

Si ricorda che in base alle azioni 

di ridefinizione dell’organigramma 

societario, la Società è attualmen-

te organizzata in due Direzioni 

(Direzione Finanza e Controllo e 

Direzione Investimenti) oltre ad 

un ufficio denominato Finanza di 

progetto e sviluppo del territorio 

al momento in staff al Presidente 

e Amministratore Delegato. 

I rispettivi compiti delle due Dire-

zioni sono i seguenti:

• Direzione Finanza e Controllo: 

con funzioni di supporto all’Am-

ministratore Delegato nell’atti-

vità di governo e controllo della 

Società e delle aziende control-

late e collegate strategiche;

• Direzione Investimenti: con l’in-

carico di presiedere agli investi-

menti finanziari (partecipazioni 

non strategiche e finanziamen-

ti) della Società;

L’Ufficio Finanza di Progetto e Svi-

luppo del Territorio ha invece l’in-

carico di presidiare e sviluppare 

gli investimenti finanziari (parte-

cipazioni e finanziamenti) in Mi-

croimprese, gestire il Fondo per 

lo Sviluppo Competitivo delle PMI 

(ex L.R. 4/2005), amministrare i 

Fondi ex Obiettivo 2 e promuovere 

sinergie commerciali con la con-

trollata BIC Incubatori FVG S.p.A.

Il Consiglio di Gestione ha quindi 

valutato e condiviso l’opportunità 

di costituire un’unità organizzati-

va focalizzata sul monitoraggio di 

tutte le imprese partecipate ed in 

particolare di quelle che già stan-

no soffrendo difficoltà finanziarie.

Alla data di chiusura dell’esercizio, 

l’organico di Friulia è di 43 unità 

(42 unità al 30 giugno 2008), di 

cui 4 part time.

L’età media dei dipendenti è di 42 

anni ed è scesa dai 46 di 4 anni 

fa. Il personale femminile rappre-

senta il 44% dei dipendenti (43% 

al 30 giugno 2008). Il 60% del 

personale è in possesso di laurea 

(55% al 30 giugno 2008).

Gli emolumenti spettanti ai dipen-

denti Friulia per la loro attività di 

Amministratori e Sindaci effetti-

vi confluiscono nelle casse della 

Friulia: nell’esercizio 2008/2009 

il relativo ricavo è stato circa di 

Euro 250 mila.

Trattandosi di attività altamente 

specifica ed in considerazione del-

la difficile congiuntura economica, 

Friulia ha puntato sul costante 

aggiornamento del personale ope-

rativo, attraverso la promozione 

di corsi di formazione presso le 

strutture della società dove sono 

stati invitati primarie società di 

consulenza e revisione e studi 

professionali di rilevanza nel pa-

norama economico regionale. 

Merita infine rilevare che, come 

già iniziato durante gli esercizi 

passati, la Società ha continuato 

nel programma di introduzione in 

azienda di giovani risorse qualifi-

cate. In particolare Friulia investe 

su talenti individuati in collabora-

zione con le Università della Re-

gione, rafforzando quindi il proprio 

rapporto con il territorio.

Razionalizzazione, Coordinamento 

e Valorizzazione delle Partecipa-

zioni Strategiche

Friulia, dopo la realizzazione 

dell’Operazione Holding conclusasi 

nell’esercizio 2006/2007, è dive-

nuta 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;
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- trasporti e logistica;

- turismo.

Al fine di consentire alle proprie 

partecipate strategiche di operare 

sempre più in modo coerente ed 

efficiente con la propria mission, 

durante l’esercizio appena con-

cluso il Consiglio di Gestione si è 

dedicato a promuovere ed a coor-

dinare azioni volte a sostenerne 

un efficiente percorso di crescita 

e sviluppo.

In particolare, logiche di inte-

grazione e di sviluppo del por-

tafoglio prodotti hanno guidato 

alla realizzazione a giugno 2009 

dell’operazione di acquisizione 

della partecipazione di controllo 

in BIC Incubatori FVG S.p.A. de-

tenuta dal Gruppo Invitalia S.p.A.. 

BIC Incubatori FVG S.p.A. è una 

società che opera nel business 

dell’incubazione di impresa, ospi-

tando start-up e spin off aziendali 

presso i propri spazi nell’ambito di 

un contratto di servizi volto a con-

sentire a tali realtà di meglio foca-

lizzarsi nel proprio core business e 

conseguentemente di concentrarsi 

nello sviluppo e nella crescita di-

mensionale. BIC Incubatori FVG 

S.p.A. attualmente dispone di tre 

incubatori distribuiti nel territorio 

della Regione ed in particolare a 

Trieste, Spilimbergo ed Gorizia. 

È intenzione della controllante 

Friulia, di concerto con il proprio 

socio di riferimento, potenziare i 

siti a disposizione dell’incubazione 

d’impresa che si dimostrano es-

sere una soluzione efficace – se 

gestita con costanza ed attenzio-

ne – per promuovere e sviluppare 

l’imprenditorialità nel territorio. A 

seguito dell’acquisizione descritta, 

si rileva inoltre come il Gruppo di-

sponga oggi di uno strumento fi-

nanziario che possa coltivare con 

efficienza anche le prime fasi di 

sviluppo delle business idea pro-

mosse da imprenditori ed enti di 

ricerca presenti in larga misura 

nella Regione Friuli Venezia Giu-

lia. Superata tale prima fase di 

sviluppo della business idea, gli 

imprenditori possono accedere 

agli ulteriori strumenti finanziari 

offerti dal Gruppo Friulia, volti a 

garantire le risorse necessarie per 

consentire la crescita e lo sviluppo 

dell’attività. 

Inoltre durante l’esercizio 

2008/2009 il Consiglio di Gestione 

ha analizzato, pianificato e realiz-

zato tutte le azioni propedeutiche 

al perfezionamento dell’operazione 

conclusasi in data 14 luglio 2009 

volta al trasferimento alla Regio-

ne della partecipazione di control-

lo detenuta da Friulia in Agemont 

S.p.A.. L’operazione è stata posta 

in essere al fine di consentire alla 

Regione di poter gestire la società 

come realtà “in house”. La forma 

tecnica proposta per il trasferi-

mento, individuata dal Consiglio 

di Gestione ed approvata dal Con-

siglio di Sorveglianza, è risulta-

ta quella della permuta, ovvero 

le azioni Agemont di proprietà di 

Friulia sono state scambiate con 

azioni ordinarie Friulia di proprietà 

della Regione. 

Infine si ricorda che a luglio del 

2008 si è completata l’operazione 

che ha previsto l’accorpamento 

delle Società del Gruppo operanti 

nel settore del leasing finanziario, 

così come previsto dal piano ap-

provato dagli azionisti in occasio-

ne della costituzione della Holding.  

L’obiettivo perseguito è stato quel-

lo di conseguire una maggiore ef-

ficienza operativa a beneficio della 

clientela servita, ma con atten-

zione anche al miglioramento dei 

risultati aziendali per gli azionisti 

delle Società coinvolte. A conclu-

sione della sopra esposta opera-

zione straordinaria, si è venuto 

a creare un nuovo operatore che 

risulta tra i più considerevoli della 

Regione Friuli Venezia Giulia per 

professionalità e masse gestite nel 

settore del leasing. Si ricorda che 

per il perfezionamento dell’opera-

zione Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A. ha promosso 

un aumento di capitale sociale che 

si è andato ad aggiungere ad un 

precedente aumento di capitale 

destinato al rafforzamento degli 

indici patrimoniali della Banca. 

Finanziaria MC S.p.A., società col-

legata strategica di Friulia S.p.A. 

e socio al 47,40% di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A., ha interamente esercitato 

il proprio diritto di opzione e sot-

toscritto la quota di entrambi gli 

aumenti di capitale in Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

ad essa riservati. Pertanto, al fine 

di dotare Finanziaria MC S.p.A. 

delle risorse finanziarie necessarie 

per esercitare il proprio diritto di 

opzione relativo alla sottoscrizio-

ne degli aumenti di capitale, Friu-

lia ha erogato alla collegata due 

finanziamenti “a revoca” regolati 

a normali condizioni di mercato 

al momento dell’erogazione. Il 

primo finanziamento, pari a Euro 

11,8 milioni, è stato erogato già 

nell’esercizio 2006/2007, mentre 

il secondo, pari a Euro 11,6 milio-

ni, si è perfezionato nell’esercizio 

2007/2008. Nel corso dell’eserci-

zio 2008/2009 il Consiglio di Ge-

stione di Friulia, di concerto con 

la Regione Friuli Venezia Giulia 

(socio di riferimento di Finanzia-

ria MC S.p.A.) e l’Organo Ammini-

strativo di Finanziaria MC S.p.A ha 

definito la modalità di conversione 

di detti finanziamenti in capitale. 

Sono stati quindi attivati i contat-

ti e richieste le autorizzazioni alle 

Autorità di Vigilanza per procede-

re all’operazione. A breve saranno 

quindi definiti i successivi passag-

gi e sarà possibile perfezionare la 

conversione.

Per quanto concerne più in gene-

rale le Società Finanziarie parte-

cipate, l’indirizzo e la direzione 

operata dal Consiglio di Gestione 

durante l’esercizio hanno consen-

tito di promuoverne la specializza-

zione 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. 

Inoltre, si è continuato a punta-

re a livello di Gruppo nel coordi-

namento delle procedure di ap-

provvigionamento delle risorse 
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finanziarie necessarie - per talune 

Società Partecipate Strategiche - 

alla realizzazione di interventi di 

particolare rilievo per l’economia 

regionale (impianti per il turismo 

montano del Friuli Venezia Giulia). 

Tale obiettivo è stato perseguito 

nell’intenzione di facilitare l’imple-

mentazione delle strategie econo-

miche della Regione Friuli Venezia 

Giulia.

Infine, nell’esercizio appena con-

cluso si è perfezionato l’iter che 

ha portato alla redazione ed ap-

provazione da parte di tutte le so-

cietà controllate del Regolamento 

di Gruppo, strumento atto a for-

malizzare e a regolarizzare i già 

esistenti rapporti tra Friulia e le 

società controllate con riferimento 

in particolare agli ambiti relativi 

alla reportistica direzionale, all’In-

formation e Comunication Techno-

logy, all’Internal Auditing, alle po-

litiche assicurative 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’utiliz-

zo secondo le finalità statutarie.

Tale gestione è regolata da appo-

siti contratti con le controparti in 

base ai quali Friulia opera su man-

dato. Lo stile di gestione è, per 

sua natura e per le finalità perse-

guite dalla società, estremamente 

prudente ed è stato definito dai 

Consigli di tutte le società nei li-

miti rappresentati dai parametri 

tecnici “VAR 2,5” e “Duration me-

dia 3”.

Nell’esercizio 2008/2009 i benefici 

derivanti dall’adozione del conso-

lidato fiscale ammontano a com-

plessivi Euro 1,04 milioni.

Pagamento terza ed ultima tran-

che di dilazione alla Regione per 

l’acquisto della partecipazione in 

Autovie Venete S.p.A.

Il contratto di compravendita sti-

pulato in data 28 dicembre 2005 

tra la Regione e Friulia S.p.A. aven-

te ad oggetto la compravendita di 

n. 209.424.083 azioni ordinarie di 

Autovie 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 rispettivamen-

te alla data del 10 gennaio 2007, 

10 gennaio 2008 e 10 gennaio 

2009. Pertanto, in adempimento 

a quanto pattuito in sede di sti-

pula del contratto si è proceduto, 

secondo le scadenze di pertinenza 

dell’esercizio, a corrispondere gli 

ultimi Euro 10 milioni.

Obbligo di applicazione del-

lo schema di bilancio previsto 

dal D.lgs. 9 aprile 1991 n. 127 

(D.Lgs.127/91)

Friulia è iscritta nell’apposita se-

zione dell’elenco generale di cui 

all’art. 113 del D. Lgs. 1 settem-

bre 1993, n. 385 e ha redatto, 

sino all’esercizio 1 luglio 2007 – 

30 giugno 2008, il proprio bilancio 

di esercizio e consolidato in base 

al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87 

(D.Lgs. 87/92) e al provvedimen-

to attuativo del 31 luglio 1992 n. 

103 emanato dalla Banca d’Italia. 

In data 9 luglio 2008, Friulia ha 

ceduto a Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A. la par-

tecipazione totalitaria da essa de-

tenuta in Friulia LIS S.p.A., la cui 

attività consisteva nella concessio-

ne di beni in locazione finanziaria 

in favore di soggetti anche non ap-

partenenti al gruppo di società ad 

essa facenti capo. In conseguenza 

dei cambiamenti intervenuti nella 

composizione delle partecipazioni 

di controllo detenute da Friulia nel 

corso dell’esercizio 2008/2009 è 

emersa l’opportunità di verificare 

se lo schema di bilancio adottato 

sino al 30 giugno 2008 (bilancio 

finanziario) risultasse ancora ap-

plicabile ovvero non fosse neces-

sario adottare uno schema di bi-

lancio ex D.Lgs 127/91 (bilancio 

industriale), posto che la preva-

lenza delle partecipazioni presen-

ti in portafoglio di Friulia erano e 

sono tutt’oggi in società industria-

li. Pertanto, premesso che l’art. 

44 del D.Lgs. n. 127/91, stabilisce 

al comma 2 quale unico criterio per 

l’adozione del bilancio secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 127/91 

quello della prevalenza della deten-

zione di partecipazioni in società 

industriali nell’ambito dell’attività 

svolta dalle società finanziarie, è 

risultato doveroso, nell’ottica di ga-

rantire il rispetto del principio cardi-

ne ispiratore dei criteri di redazione 

del bilancio d’esercizio (ovvero il cd. 

principio della “trasparenza” dell’in-

formativa), adottare già a partite 

dall’esercizio 1 luglio 2008 – 30 giu-

gno 2009 lo schema di bilancio pre-

visto dal D.Lgs. 127/91.

Si segnala che le  analisi condotte 

per addivenire a quanto sopra espo-

sto sono state tra l’altro supportate 

dal parere di una primaria associa-

zione professionale di avvocati e 

dottori commercialisti.

Si precisa infine che i dati riferi-

ti all’esercizio chiuso al 30 giugno 

2008 sono stati riesposti coerente-

mente con quanto previsto dal D.Lgs  

127/91 al fine di garantire il rispetto 

del principio di comparabilità.

Le modifiche sopra descritte non 

comportano effetti in termini di pa-

trimonio netto e risultato di eserci-

zio.
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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

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione

 2008/2009 2007/2008 %

Dividendi da società del Gruppo (netti) 12.674 22.503 -43,7%

…di cui da operazione straordinaria Friulia LIS  12.478 N/A

Ricavi da partecipazioni e da finanziamenti (netti) 5.981 6.665 -10,3%

Ricavi delle prestazioni di servizi 1.278 1.661 -23,1%

Altri proventi 768 163 371,2%

Totale ricavi gestione caratteristica 20.701 30.992 -33,2%

Rettifiche di valore su società del Gruppo  -462 -100,0%

Rettifiche di valore su società detenute nell’ambito dell’attività di investimento -11.684 -3.592 225,3%

Totale rettifiche di valore su partecipazioni e finanziamenti (nette) -11.684 -4.054 188,2%

Personale -4.663 -4.684 -0,4%

Costi generali di funzionamento -3.143 -3.933 -20,1%

Totale costi della gestione  -7.806 -8.617 -9,4%

Margine netto gestione caratteristica 1.211 18.321 -93,4%

Proventi della gestione finanziaria (netti) 5.260 4.102 28,2%

Risultato ante componenti straordinarie 6.471 22.423 -71,1%

Accantonamenti straordinari e sopravvenienze -143 -351 -59,3%

Risultato al lordo delle imposte 6.328 22.072 -71,3%

Imposte sul reddito -995 -1.185 -16,0%

Risultato economico netto 5.333 20.887 -74,5%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione

 2008/2009 2007/2008 %

ATTIVO   

Partecipazioni in Controllate e Collegate del Gruppo 567.885 589.682 -3,7%

Crediti verso Controllate e Collegate Strategiche 23.641 44.974 -47,4%

Partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività di Investimento 86.990 87.031 0,0%

Finanziamenti, titoli, dilazioni e altri crediti relativi all’attività di Investimento 42.143 30.464 38,3%

Liquidità e strumenti finanziari assimilati 100.112 88.489 13,1%

Altre attività 9.479 7.714 22,9%

TOTALE ATTIVO 830.250 848.354 -2,1%

   

PASSIVO   

Capitale sociale 374.332 374.332 0,0%

Riserve e sovraprezzo azioni 440.505 434.240 1,4%

Utile (perdita) dell’esercizio 5.333 20.887 -74,5%

Totale Patrimonio Netto 820.170 829.459 -1,1%

TFR 1.145 1.256 -8,8%

Fondi per rischi ed oneri 2.045 2.188 -6,6%

Debiti verso Controllate 5.134 3.468 48,8%

Altre passività 1.756 11.983 -85,3%

Totale Debiti e Passività 10.080 18.895 -46,7%

TOTALE PASSIVO 830.250 848.354 -2,1%
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Lo stato patrimoniale

Partecipazioni in Controllate e 

Collegate del Gruppo: la voce ri-

sulta decrementata da Euro 589,7 

milioni a Euro 567,9 milioni princi-

palmente a seguito della cessione 

della partecipazione in Friulia LIS 

S.p.A.. Si ricorda infatti che a luglio 

2008 si è realizzato il trasferimen-

to della partecipazione totalitaria in 

Friulia Lis S.p.A. a Banca Mediocre-

dito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 

al fine di perfezionare la nota ope-

razione straordinaria che ha previ-

sto la razionalizzazione ed il conse-

guente accorpamento delle attività 

di leasing sotto un unico operatore 

specializzato.

Si segnala inoltre che nell’esercizio 

è stata acquistata la partecipazione 

di controllo nella società BIC Incu-

batori FVG S.p.A.. L’acquisizione ha 

consentito al Gruppo di completare 

e valorizzare il proprio portafoglio 

prodotti, acquisendo uno strumen-

to il cui operato è volto in particola-

re alla promozione ed all’accelera-

zione delle iniziative imprenditoriali 

sin dalle prime fasi. Dopo la chiusu-

ra dell’esercizio è iniziata l’attività 

di acquisizione delle partecipazioni 

detenute dai soci di minoranza di 

BIC Incubatori FVG S.p.A. che ora-

mai sta giungendo positivamente 

a compimento; è intenzione della 

Finanziaria detenere il totale del 

capitale della controllata per meglio 

gestirne il processo di ristruttura-

zione.

Pertanto, alla data del 30 giugno 

2009 le società controllate da Friu-

lia S.p.A. risultano essere S.p.A. 

Autovie Venete, Finest S.p.A., Friu-

lia S.G.R. S.p.A., Promotur S.p.A.,  

Agemont S.p.A., Interporto Cervi-

gnano del Friuli S.p.A. e BIC Incu-

batori FVG S.p.A. mentre le società 

partecipate strategiche  sono Fi-

nanziaria MC S.p.A. (che a sua vol-

ta possiede un pacchetto azionario 

pari al 47,40% del capitale di Ban-

ca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A.) e Società Alpe Adria 

S.p.A..

Crediti verso Controllate e Collega-

te strategiche: nell’ambito dell’ope-

razione di finanza straordinaria 

completatasi in data 9 luglio 2008 

con la cessione della partecipazione 

Friulia LIS S.p.A. a Banca Mediocre-

dito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., 

sono stati estinti i finanziamenti per 

Euro 20,9 milioni erogati alla ex 

controllata attiva nel settore del le-

asing. Contestualmente a tale ope-

razione sono stati aperti dei conti 

correnti presso Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. inte-

stati a Friulia. Questo spiega la ri-

duzione significativa avvenuta con 

riferimento alla posta in esame ed il 

contestuale aumento della liquidità 

e degli strumenti finanziari assimi-

lati. 

Per quanto concerne il saldo della 

voce in analisi, gli Euro 23,6 milioni 

in essere al 30 giugno 2009 si rife-

riscono principalmente (Euro 23,4 

milioni) ai finanziamenti erogati 

alla collegata Finanziaria MC S.p.A., 

società veicolo attraverso cui Friulia 

partecipa al capitale di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. con una percentuale pari al 

47,40%. Tali finanziamenti sono 

stati erogati alla collegata al fine di 

dotarla delle risorse finanziarie ne-

cessarie per procedere alla sotto-

scrizione degli aumenti di capitale 

effettuati dalla Banca sia per raffor-

zare i propri indici patrimoniali che 

per procedere all’acquisizione di 

Friulia Lis S.p.A. Entrambi i finan-

ziamenti erogati a Finanziaria MC 

S.p.A. sono “a revoca” e regolati 

a normali condizioni di mercato al 

momento dell’erogazione. Il primo 

finanziamento, pari a Euro 11,8 mi-

lioni, è stato erogato già nell’eserci-

zio 2006/2007, mentre il secondo, 

pari a Euro 11,6 milioni, si è per-

fezionato nell’esercizio 2007/2008. 

Nel corso dell’esercizio 2008/2009 

il Consiglio di Gestione di Friulia, di 

concerto con la Regione FVG (socio 

di riferimento di Friulia e di Finan-

ziaria MC S.p.A.) e l’Organo Ammi-

nistrativo di Finanziaria MC S.p.A., 

ha definito la modalità di conversio-

ne di detti finanziamenti in capitale. 

Sono stati quindi attivati i contatti 

e le richieste di autorizzazione da 

parte delle Autorità di Vigilanza per 

procedere all’operazione. Salvo in-

dicazioni contrarie, a breve, saran-

no individuati i successivi passag-

gi e sarà possibile perfezionare la 

conversione.

L’ammontare residuo della posta 

Crediti verso Controllate e Collega-

te Strategiche si riferisce principal-

mente a partite sorte nei confronti 

delle Controllate a seguito dell’ado-

zione del consolidato fiscale oltre a 

prestazioni di servizi quali la gestio-

ne accentrata della tesoreria.

In particolare la situazione credi-

toria/debitoria nei confronti delle 

società controllate (operate le op-

portune compensazioni di partite) è 

la seguente:

Dati in  €/000 

Finest S.p.A. (credito per consolidato fiscale)   191,7

Finest S.p.A. (credito per prestazioni di servizi)   15,0

Crediti verso imprese controllate   206,7

S.p.A. Autovie Venete (debito per consolidato fiscale)   3.895,3

S.p.A. Autovie Venete (credito per prestazioni di servizi)   -62,0

Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. (debito per consolidato fiscale)  381,3

Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. (credito per prestazioni di servizi) -4,3

Agemont S.p.A. (debito per consolidato fiscale)   250,6

Agemont S.p.A. (credito per prestazioni di servizi)   -0,9

Promotur S.p.A. (debito per consolidato fiscale)   507,4

Friulia S.G.R. S.p.A. (debito per consolidato fiscale)   182,5

Friulia S.G.R. S.p.A. (credito per prestazioni di servizi)   -16,0

Debiti verso imprese controllate   5.133,9
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Partecipazioni assunte nell’ambito 

dell’attività di investimento: si trat-

ta degli investimenti che la Società 

effettua secondo previsione statu-

taria nell’esercizio dell’attività tipica 

di investimento sul territorio. Tale 

voce è esposta al netto delle quote 

di capitale sottoscritto ma non an-

cora richiamato dagli amministra-

tori delle partecipate (pari a Euro 

8,0 milioni al 30 giugno 2009). Il 

saldo non risulta variato rispetto 

all’esercizio precedente a causa 

dell’effetto delle svalutazioni ope-

rate che ha neutralizzato l’incre-

mento netto altrimenti pari a Euro 

10,3 milioni derivante dal continuo 

sviluppo dell’attività a cui si è de-

dicato in particolare il Consiglio di 

Gestione durante l’esercizio appe-

na concluso. Come infatti ricordato 

già in precedenza, gli investimenti 

attuati nell’esercizio (sia partecipa-

zioni che finanziamenti) ammonta-

no a complessivi Euro 40,7 milioni, 

dato di particolare interesse tenen-

do conto anche la situazione di ten-

sione economica sofferta da tutto il 

sistema durante l’esercizio appena 

concluso.

In ultima analisi la variazione avve-

nuta nell’esercizio – che si ricorda 

essere sostanzialmente nulla – è il 

risultato netto di investimenti, pari 

a Euro 17,6 milioni, smobilizzi, pari 

a Euro 7,3 milioni, e svalutazioni, 

pari a Euro 10,3 milioni.

Finanziamenti, titoli, dilazioni ed 

altri crediti relativi all’attività di in-

vestimento: Friulia interviene sia a 

titolo di capitale di rischio sia me-

diante l’erogazione di finanziamenti 

alle partecipate. La voce in ogget-

to rappresenta prevalentemente 

gli ammontari erogati alle società 

partecipate nella forma di capitale 

di debito (finanziamenti). Si rileva 

inoltre che la posta in oggetto ri-

comprende altre voci di minore rile-

vanza, tra cui le dilazioni concesse 

agli operatori del mercato ai quali la 

Finanziaria cede la partecipazione 

azionaria delle imprese preceden-

temente partecipate.

La variazione, pari a Euro 11,7 mi-

lioni, è conseguenza del sempre 

crescente volume di interventi, an-

che nella forma tecnica del finan-

ziamento, realizzati nell’esercizio e 

finalizzati alla crescita ed allo svi-

luppo delle imprese del territorio. A 

tal proposito si precisa inoltre che 

Friulia propone sia strumenti tradi-

zionali di debito quali il mutuo ga-

rantito da fideiussione o da ipoteca 

sia strumenti “quasi equity” come 

ad esempio prestiti obbligazionari 

convertibili.

Liquidità ed investimenti equiva-

lenti: la liquidità e gli strumenti 

finanziari in cui la stessa si trova 

temporaneamente investita a fine 

esercizio ammonta a Euro 100,1 

milioni (Euro 88,5 milioni al 30 giu-

gno 2008). La liquidità è investita 

prevalentemente in strumenti fi-

nanziari di debito emessi da primari 

istituti finanziari e realtà industria-

li e in via residua in conti correnti 

bancari. Il saldo degli investimenti 

in titoli obbligazionari al 30 giugno 

2009 ammonta a Euro 78,9 milio-

ni (Euro 20,0 milioni al 30 giugno 

2008) mentre i crediti verso enti 

creditizi per depositi bancari è pari 

a Euro 21,9 milioni (Euro 69,6 mi-

lioni al 30 giugno 2008). Posto che 

la Finanziaria investe con estrema 

prudenza le proprie disponibilità 

liquide in attesa di utilizzo istitu-

zionale al fine di conservarne ed 

accrescerne il valore per garantirne 

l’impiego nel territorio della Regio-

ne, si precisa che la liquidità duran-

te tutto l’esercizio è stata investita 

in strumenti che hanno permesso di 

conseguire un maggior rendimento 

(a parità di rischio) rispetto al più 

classico deposito di conto corrente 

bancario anche alla luce della sen-

sibile riduzione registrata nei tassi 

di interesse di riferimento nel pe-

riodo. La strategia adottata, unita 

all’aumento della massa gestita a 

seguito dell’operazione Friulia LIS 

S.p.A., si è dimostrata efficace ed 

ha consentito di conseguire pro-

venti della gestione finanziaria per 

Euro 5,3 milioni rispetto a Euro 4,1 

milioni dell’esercizio precedente, 

sebbene i tassi di interesse di ri-

ferimento siano significativamente 

diminuiti.

Più in dettaglio, l’incremento della 

voce liquidità e strumenti finanziari 

assimilati - pari a Euro 11,6 milioni 

– è conseguenza principalmente del 

flusso di cassa positivo derivante 

dello smobilizzo della partecipazio-

ne in Friulia LIS S.p.A. e della conte-

stuale estinzione dei finanziamenti 

concessi alla ex controllata (opera-

zione che nel complesso ha genera-

to un flusso di cassa positivo pari a 

circa Euro 40 milioni) e dall’incasso 

dei dividendi dalle società control-

late e collegate strategiche (pari a 

Euro 12,7 milioni), solo in parte as-

sorbito dai flussi finanziari in uscita 

connessi al pagamento del dividen-

do corrisposto agli azionisti (pari a 

Euro 14,6 milioni),  al pagamento 

della terza ed ultima tranche della 

dilazione per l’acquisto della parte-

cipazione in Autovie Venete S.p.A. 

(pari a Euro 10,0 milioni) e dell’in-

crementato netto dell’investimento 

(al lordo delle svalutazioni) in par-

tecipazioni e finanziamenti in socie-

tà acquisite nell’ambito dell’attività 

di investimento per la differenza.

Con riferimento alla cessione della 

partecipazione in Friulia Lis S.p.A. a 

Banca Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A. ed all’estinzione dei 

finanziamenti concessi alla ex con-

trollata, merita precisare che l’ope-

razione, sebbene abbia comportato 

un significativo aumento della voce 

liquidità e strumenti finanziari assi-

milati per Friulia, tuttavia è stata da 

un lato finanziata dalla Banca me-

diante un aumento di capitale a cui 

ha partecipato anche Friulia (attra-

verso la partecipata strategica Fi-

nanziaria MC S.p.A. di cui già detto 

in precedenza) e dall’altro median-

te l’apertura di conti correnti accesi 

a Friulia presso la Banca e l’emis-

sione di obbligazioni della Banca 

sottoscritte sempre da Friulia oltre 

che da altre società del Gruppo. 

Pertanto è possibile concludere che 

l’operazione non ha distratto risor-

se finanziarie a disposizione di Ban-

ca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. per lo sviluppo del ter-

ritorio, ma anzi, a seguito di quanto 

esposto, Friulia ed il Gruppo dalla 

stessa coordinato hanno supporta-

to la Banca in particolare durante il 

presente periodo di turbolenza dei 
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mercati finanziari dove la stabilità 

della raccolta garantisce la qualità 

e le performance di un istituto di 

credito.

Infine si precisa che al 30 giugno 

2009, le delibere in attesa di at-

tuazione sono pari a 28 milioni di 

Euro. 

Concludendo si ricorda che Euro 

4,4 milioni di detta liquidità di Friu-

lia sono destinati a un fondo garan-

zia a fronte 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 1,8 

milioni, è conseguenza prevalen-

temente dell’incremento dei saldi 

creditori nei confronti dell’erario a 

fronte dei maggiori acconti versa-

ti per imposte rispetto all’importo 

dovuto a saldo. Si ricorda in par-

ticolare che, per quanto riguarda 

l’Imposta sul Reddito delle Società 

(IRES), Friulia ha promosso a suo 

tempo l’applicazione dell’istituto del 

consolidato fiscale per le società 

controllate del gruppo. 

In particolare, al 30 giugno 2009 

aderiscono all’istituto del consolida-

to fiscale nazionale le società S.p.A. 

Autovie Venete, Finest S.p.A., Age-

mont S.p.A., Promotur S.p.A., Friu-

lia SGR S.p.A. e Interporto Cervi-

gnano del Friuli 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 il saldo netto IRES vantato 

a livello consolidato nei confronti 

dell’erario pari a Euro 5,3 milioni.

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 fi-

nanziata mediante risorse proprie. 

Prova ne è che il 98,8% delle fonti 

di finanziamento sono rappresen-

tate dal patrimonio netto della so-

cietà. La Società può vantare una 

indiscussa solidità patrimoniale 

che negli anni è andata sempre più 

rafforzandosi a seguito dei positivi 

risultati storicamente raggiunti. Le 

operazioni straordinarie avvenute 

in occasione dell’operazione Friulia 

Holding hanno permesso di più che 

triplicare il livello del patrimonio 

netto. 

Per completezza si ricorda che 

nell’esercizio 2008/2009 sono stati 

erogati dividendi per Euro 14,6 mi-

lioni (Euro 10,6 milioni nell’eserci-

zio 2007/2008). 

TFR: la variazione in diminuzione 

pari a Euro 0,1 milioni riflette il tur-

nover verificatosi durante l’eserci-

zio appena concluso.

Fondi per rischi ed oneri: la posta 

in oggetto, pari a Euro 2,0 milio-

ni (Euro 2,2 milioni al 30 giugno 

2008), comprende:

- fondo oneri futuri: pari a Euro 1,7 

milioni, rappresenta una stima 

dei costi da sostenere relativi a 

contenziosi in essere ed ai con-

nessi 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, 

rappresenta la stima del rischio 

per la probabile escussione delle 

garanzie rilasciate su operazioni 

controgarantite ex Convenzione 

“Rischi Estero”;

- trattamento di fine mandato degli 

amministratori: pari a Euro 102 

mila, rappresenta il debito ma-

turato al 30 giugno 2009 verso 

gli amministratori determinato in 

base a quanto previsto dall’as-

semblea degli azionisti del 19 di-

cembre 2007.

Il fondo oneri futuri risulta dimi-

nuito passando da Euro 2,0 milioni 

del 30 giugno 2008 agli attuali Euro 

1,8 milioni a fronte degli utilizzi av-

venuti nell’esercizio.

Altre passività: la significativa dimi-

nuzione, pari a Euro 10,2 milioni, 

deriva prevalentemente dal paga-

mento della terza ed ultima rata di 

debito scadente il 10 gennaio 2009 

nei confronti della Regione Friuli 

Venzia Giulia per la parte acquistata 

della partecipazione in S.p.A. Auto-

vie Venete, pari a Euro 10 milioni. 

Infatti in relazione al debito verso 

la Regione Friuli Venezia Giulia per 

la dilazione di pagamento ottenuta 

per l’acquisto della partecipazione 

in S.p.A. Autovie Venete si ricorda 

che, in attuazione di quanto previ-

sto dal Progetto Holding, la parte-

cipazione in S.p.A. Autovie Venete, 

pari a Euro 376,5 milioni, è stata 

in parte acquistata (Euro 150,0 mi-

lioni); il corrispettivo per l’acquisto 

è stato corrisposto per Euro 120 

milioni contestualmente al trasfe-

rimento della partecipazione e il 

residuo è stato concordato tra le 

parti di regolarlo in tre tranche di 

pagamento pari a Euro 10,0 milioni 

ciascuna alla data del 10 gennaio 

del 2007, 2008 e 2009. 

Si segnala inoltre che a seguito di 

un costante monitoraggio avvenu-

to durante tutto l’esercizio i debiti 

verso il personale, comprensivi an-

che del rateo ferie maturate e non 

godute, risultano diminuiti di circa 

Euro 30 mila.
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Il conto economico

Dividendi da società del Gruppo: il 

presente esercizio è il terzo in cui 

Friulia S.p.A. beneficia, anche sot-

to il profilo economico, dei risultati 

dell’Operazione Holding. Si precisa 

infatti che sono stati incassati divi-

dendi ordinari per un ammontare 

complessivo pari a Euro 12,7 milio-

ni (Euro 10,0 milioni al 30 giugno 

2008). Nell’esercizio precedente 

inoltre erano stati incassati dividen-

di straordinari netti per Euro 12,5 

milioni (derivanti dall’erogazione 

del dividendo straordinario distribu-

ito da Friulia LIS S.p.A., pari a Euro 

20,0 milioni, al netto della svaluta-

zione della partecipazione in Friulia 

LIS S.p.A., pari a Euro 7,5 milioni, 

operata al fine di allinearne il va-

lore di carico al prezzo di cessione 

concordato con l’acquirente Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia Giu-

lia S.p.A.)

I dividendi ordinari sono stati di-

stribuiti dalle società controlla-

te,  S.p.A. Autovie Venete, Finest 

S.p.A. e Interporto Cervignano del 

Friuli S.p.A. e dalla società collega-

ta strategica Finanziaria MC S.p.A..

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 interes-

si attivi su finanziamenti). Come già 

in precedenza segnalato, la flessio-

ne dei ricavi derivanti dalle attività 

di investimento, tra l’altro giustifi-

cata dalla situazione congiunturale, 

è stata determinata principalmen-

te dalla crisi delle performance dei 

mercati finanziari – che ha determi-

nato in via temporanea la sospen-

sione del collocamento nel mercato 

dei capitali di alcune società pre-

senti nel portafoglio investimento 

e l’interruzione della cessione del-

le partecipazioni residue in società 

quotate nel mercato borsistico – e, 

secondariamente, dalla diminuzione 

del numero di smobilizzi di parteci-

pazioni tradizionali oltre che dalla 

diminuzione sensibile dei tassi di 

interessi applicati ai finanziamenti.

Ricavi per prestazioni di servizi: la 

voce include le commissioni attive 

per le gestioni su mandato (quali la 

gestione del Fondo per lo Sviluppo 

Competitivo delle Piccole e Medie 

Imprese PMI), i compensi corri-

sposti per l’attività di amministra-

tore e sindaco svolta nelle società 

collegate dal personale di Friulia, 

i proventi per consulenze tecnico-

amministrative fornite e altri rica-

vi residuali. La variazione rispetto 

all’esercizio precedente, pari a cir-

ca Euro 380 mila, è principalmente 

conseguenza della riduzione delle 

commissioni attive per le gestioni 

su mandato e la contrazione dei ri-

cavi per compensi spettanti per la 

carica di sindaco rivestita in talune 

società partecipate da personale di-

pendente Friulia.

Altri proventi: la posta ricomprende 

altri proventi caratteristici derivanti 

principalmente dall’incasso di som-

me rinvenienti da riparti fallimen-

tari.

Rettifiche di valore su partecipazio-

ni e finanziamenti (nette): la crisi 

finanziaria mondiale delineatasi nel 

corso dell’ultimo anno con signi-

ficativo vigore in tutti i comparti 

economici ha inciso profondamente 

sulle prospettive di talune società 

partecipate da Friulia. Come già 

rappresentato in precedenza, du-

rante l’esercizio appena concluso 

si è sperimentata la più importan-

te contrazione della storia, secon-

da solo a quella vissuta durante 

la grande depressione. È questo 

quindi un anno in cui si rende do-

veroso effettuare delle svalutazio-

ni “straordinarie” al fine di recepi-

re nel bilancio della Finanziaria le 

tensioni e le incertezze che hanno 

dominato lo scenario macroecono-

mico e si sono riflettesse con vigore 

nell’economia regionale. Le rettifi-

che di valore operate nell’esercizio 

rappresentano pertanto la pruden-

te valutazione del Consiglio di Ge-

stione nel ritenere ragionevolmente 

recuperabile solo in parte le somme 

impegnate in investimenti che in 

origine apparivano quali valide op-

portunità di sviluppo e promozione 

dell’economia regionale e nel con-

tempo garantivano una adeguata 

remunerazione per gli azionisti.

Più in dettaglio sono state effettua-

te svalutazioni su partecipazioni e 

finanziamenti per un importo com-

plessivo pari a Euro 11,8 milioni 

tutti su partecipazioni in imprese 

detenute nell’ambito dell’attività di 

investimento. Le riprese di valore 

sono invece di fatto nulle (Euro 76 

mila). Per completezza di informa-

zione si ricorda che nell’esercizio 

precedente (2007/2008) erano sta-

te effettuate svalutazioni su parte-

cipazioni e finanziamenti per un im-

porto complessivo pari a Euro 5,1 

milioni (di cui Euro 0,5 milioni su 

partecipazioni in società controlla-

te), mentre le riprese di valore am-

montavano a Euro 1,0 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 3,1 milioni). I costi del perso-

nale risultano in linea con l’eserci-

zio precedente, pur in presenza di 

un fisiologico aumento delle retri-

buzioni medie per dipendente - giu-

stificato dagli adeguamenti contrat-

tuali concertati dalle parti sociali 

a livello nazionale - e di maggiori 

investimenti in formazione (pari a 

Euro 50 mila). Il significato della 

variazione in oggetto risulta ancora 

più apprezzabile considerando che 

al 30 giugno 2009 il personale di-

pendente di Friulia ammonta a 43 

dipendenti, un’unità in più rispetto 

all’esercizio precedente.

Si precisa inoltre che, durante 

l’esercizio appena concluso, sono 

state avviate delle analisi che han-

no condotto all’individuazione di 

soluzioni organizzative, succes-

sivamente implementate, tali da 

consentire un efficientamento dei 

processi produttivi e determinare 

quindi un’ulteriore riduzione dei co-

sti del personale e degli oneri ac-

cessori.

Con riferimento alla riduzione dei 

costi generali di funzionamento 
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(pari a Euro 0,8 milioni) si rileva che 

tale variazione deriva sia dall’otti-

mizzazione dei processi produttivi 

della Finanziaria sia dal minor ri-

corso a consulenze esterne durante 

l’esercizio appena concluso. A tal 

proposito si ricorda che nell’eser-

cizio precedente (2007/2008) vi 

è stata la necessità di ricorrere al 

supporto di professionisti esterni 

al fine di meglio valorizzare talune 

partecipazioni controllate del Grup-

po Friulia, ed in particolare Friulia 

LIS S.p.A. (supporto al perfeziona-

mento dell’operazione di cessione 

della Partecipazione a Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giu-

lia S.p.A) e S.p.A. Autovie Venete 

(identificazione delle soluzioni per 

la valorizzazione della partecipazio-

ne detenuta da Friulia, così come 

previsto dai patti sottoscritti da tut-

ti i soci).

Le procedure adottate dalla Fi-

nanziaria e la continua attenzione 

posta sulle forniture in particolare 

di servizi professionali dovrebbero 

garantire di conseguire un costante 

miglioramento e contenimento dei 

costi di gestione anche per l’eserci-

zio 2009/2010.

Proventi della gestione finanziaria 

(netti): il contributo complessivo al 

risultato del periodo derivante dalla 

gestione delle risorse finanziarie (in 

attesa di investimento nella attività 

istituzionale) risulta incrementato 

rispetto all’esercizio precedente di 

Euro 1,2 milioni. In particolare l’au-

mento delle masse gestite a segui-

to dell’operazione Friulia LIS ed una 

gestione più dinamica della tesore-

ria, volta ad individuare strumenti 

finanziari più redditizi dei depositi 

di conto corrente pur mantenen-

do un profilo di rischio contenuto, 

hanno consentito di migliorare le 

performance e contenere gli effet-

ti negativi derivanti dalla sensibile 

diminuzione dei tassi di interesse 

di mercato. Si precisa che durante 

tutto il periodo la Società ha pro-

mosso una gestione prudente delle 

risorse liquide disponibili nell’ottica 

della conservazione del valore del 

capitale e di pronta disponibilità 

delle somme investite, in coerenza 

con quanto deliberato dal Consi-

glio di Gestione. Si segnala che alla 

data di chiusura dell’esercizio non 

sono state operate svalutazioni si-

gnificative sui 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.

Si ricorda che i risultati consegui-

ti sono stati raggiunti anche grazie 

al nuovo assetto organizzativo del-

la Capogruppo e delle Controllate 

(maggiore potere negoziale) che 

ha consentito tra l’altro di destinare 

una figura professionale all’attività 

di gestione delle risorse finanziarie.

Accantonamenti straordinari e so-

pravvenienze: la voce comprende 

sopravvenienze passive nette a 

carattere non ricorrente che de-

terminano un saldo negativo pari a 

Euro 143 mila nell’esercizio appena 

terminato (Euro 1 mila nell’eserci-

zio precedente) oltre ad accantona-

menti al fondo oneri futuri che risul-

tano nulli nell’esercizio 2008/2009 

(Euro 350 mila nell’esercizio prece-

dente). 

Imposte sul reddito: le imposte 

sul reddito ammontano a Euro 1,0 

milioni (Euro 1,2 milioni nell’eser-

cizio precedente). Si precisa che 

non sono state rilevate imposte 

anticipate né accantonate imposte 

differite a fronte della dubbia re-

cuperabilità delle prime e della in-

certa possibilità dell’insorgere delle 

seconde.

Utile dell’esercizio: a seguito dei fat-

tori sopra descritti l’utile dell’eserci-

zio si attesta a Euro 5,3 milioni (Euro 

20,9 milioni nell’esercizio 2007/2008, 

in cui – si ricorda in particolare – era 

stato distribuito un dividendo straor-

dinario netto da parte della ex con-

trollata Friulia LIS S.p.A. pari a Euro 

12,5 milioni ed erano state operate 

svalutazioni complessivamente infe-

riori per Euro 7,6 milioni).

Documento programmatico sulla si-

curezza 

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 2009 la Società non 

possiede azioni proprie, né diretta-

mente, né tramite società fiduciarie 

o interposta persona.
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Autovie Venete S.p.A.

L’avvenimento di maggiore rilievo 

occorso alla controllata nell’eserci-

zio 2008/2009 è, senza dubbio, la 

nomina del Presidente della Giunta 

della Regione Autonoma Friuli Ve-

nezia Giulia, Tondo, a Commissa-

rio Delegato per l’emergenza per 

la A4 e la Villesse - Gorizia, avve-

nuta con Ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3702, 

del 05 settembre 2008, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica Italiana di data 11 settembre 

2008.

Ai sensi delle disposizioni che co-

stituiscono la citata ordinanza, il 

Commissario Delegato provvede 

al compimento di tutte le iniziative 

finalizzate alla sollecita realizzazio-

ne delle opere individuate e può 

adottare, in sostituzione dei sog-

getti competenti in via ordinaria, 

gli atti e i provvedimenti occorrenti 

all’urgente realizzazione delle stes-

se. Per l’espletamento dei compiti 

delegati, il Commissario si avvale 

del supporto tecnico, operativo e 

logistico della S.p.A. Autovie Vene-

te, a carico della quale sono posti 

gli oneri derivanti dall’applicazione 

dell’ordinanza.

In data 06 maggio 2009, il Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri 

ha emanato l’Ordinanza n. 3764, 

che apporta rilevanti modifiche 

all’OPCM n. 3702/08, sia per l’am-

bito di intervento del Commissario 

Delegato, che, oltre che sul raccor-

do autostradale Villesse - Gorizia, 

sull’autostrada A4 è ampliato dalla 

tratta Quarto d’Altino - Villesse alla 

tratta Quarto d’Altino - Lisert, sia 

in merito alla copertura finanziaria 

delle opere.

Tali provvedimenti hanno com-

portato rilevanti ripercussioni per 

Autovie Venete, chiamata, come 

detto, a fungere da supporto tec-

nico, operativo e logistico per la re-

alizzazione degli interventi oggetto 

Rapporti con le Società del Gruppo:

Rapporti con le società controllate

dell’incarico affidato al Commissario 

Delegato e a provvedere agli oneri 

derivanti dall’ordinanza di nomina. 

Nel corso dell’esercizio, pertanto, la 

Società, di concerto con il Commis-

sario Delegato e la sua struttura e 

con ANAS S.p.A., ha provveduto a 

valutare, definire e mettere in pra-

tica le modalità operative necessa-

rie per dare attuazione all’impegna-

tivo compito.

Con nota di data 30 dicembre 

2008, il Commissario Delegato ha 

puntualmente individuato l’elenco 

delle opere, inserite nello schema 

di convenzione unica ANAS S.p.A. 

- S.p.A. Autovie Venete del novem-

bre 2007, di propria competenza.

Quanto alla copertura finanziaria 

delle opere, le modifiche introdot-

te dall’OPCM n. 3764/09 chiarisco-

no, che, agli oneri derivanti dalla 

realizzazione degli interventi, si 

provvede a carico della S.p.A. Au-

tovie Venete, nei limiti delle som-

me previste nel piano economico 

finanziario allegato allo schema di 

convenzione unica del novembre 

2007. Qualora, tuttavia, a seguito 

dell’approvazione del progetto de-

finitivo, ovvero nel corso dell’iter 

progettuale e di realizzazione delle 

opere di competenza del Commis-

sario Delegato, derivino delle ecce-

denze di spesa, rispetto all’importo 

complessivo previsto nel succitato 

piano economico, la Società deve 

recepire tali importi all’interno di un 

nuovo piano economico finanziario, 

determinandone il relativo equili-

brio, ai sensi della delibera CIPE n. 

39 del 15 giugno 2007 e lo deve 

trasmettere all’ANAS S.p.A.; l’Ente 

Concedente deve quindi svolgere 

l’istruttoria di propria competenza, 

finalizzata alla sottoscrizione di una 

nuova Convenzione, o dell’apposito 

atto aggiuntivo e del relativo piano 

economico finanziario e deve proce-

dere all’inoltro ai Ministeri compe-

tenti per l’emanazione del decreto 

interministeriale di approvazione.

Come evidenziato, la nomina del 

Commissario Delegato e le modifi-

che apportate all’OPCM n. 3702/08 

dall’OPCM n. 3764/09 hanno de-

terminato la necessità di definire, 

di concerto con l’Ente Concedente, 

l’impatto della medesima sul rap-

porto concessorio in essere e, di 

conseguenza, le modifiche da ap-

portare allo schema di convenzione 

unica e relativi allegati, tra i quali, 

in particolare, il piano economico fi-

nanziario.

Un tanto, anche alla luce della co-

municazione, pervenuta alla So-

cietà in data 13 luglio 2009, con la 

quale il Responsabile Unico del Pro-

cedimento del Commissario Dele-

gato ha trasmesso l’aggiornamento 

del piano degli investimenti, nella 

parte relativa alle opere di compe-

tenza del Commissario stesso, con-

cretizzando, di fatto, la necessità di 

dare avvio alla revisione del piano 

economico finanziario, nonché del 

testo della convenzione, secondo 

le modalità previste nell’OPCM n. 

3702/08 e successive modifiche ed 

integrazioni.

Al momento, si stanno finalizzando 

le consultazioni tra Autovie Venete 

e l’Ente Concedente, al fine di ad-

divenire a una versione condivisa 

delle modifiche da introdurre alla 

convenzione di concessione e relati-

vi allegati, tra i quali, in particolare, 

il piano finanziario.

Tra gli ulteriori compiti che l’OPCM 

n. 3702/08 e successive modifiche 

e integrazioni affida al Commissa-

rio Delegato, l’incarico di provve-

dere all’istruttoria tecnica relativa 

allo stato di avanzamento lavori, al 

fine dell’adozione dei provvedimenti 

di competenza dell’ANAS in mate-

ria tariffaria; con riferimento a tale 

contesto - dopo la sospensione, dal 

1° gennaio al 30 aprile 2009, della 



FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

variazione delle tariffe autostradali 

per effetto del D.L. 185 del 29 no-

vembre 2008 e successive modifi-

che e integrazioni - in data 30 aprile 

2009, con decreto n. 19, il Commis-

sario Delegato ha disposto che, per 

la S.p.A. Autovie Venete, non venga 

attuata alcuna variazione tariffaria, 

sino all’adozione dei provvedimenti 

in materia tariffaria di cui all’artico-

lo 6, comma 4), dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3702/08 e successive modifiche 

e integrazioni.

Quanto agli ulteriori aspetti del rap-

porto tra la S.p.A. Autovie Venete 

e l’Ente Concedente non diretta-

mente connessi alla nomina del 

Commissario Delegato, si ricorda 

come, nell’esercizio 2007/2008, la 

Società avesse proposto all’Assem-

blea la costituzione di una riserva, 

denominata “Riserva straordinaria 

vincolata per ritardi investimenti”, 

al fine di dare seguito alle richieste 

dell’ANAS, già avanzate nel 2007 e 

reiterate nel 2008, di procedere a 

un apposito accantonamento, corri-

spondente ai benefici finanziari ma-

turati derivanti dal ritardo nell’ese-

cuzione degli investimenti previsti 

a piano finanziario. La costituzione 

di tale riserva - riferibile ai bene-

fici finanziari maturati nel periodo 

dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 

2008, per un importo di Euro 42,8 

milioni - è stata dapprima avallata 

dall’ANAS, tramite l’Ispettorato Vi-

gilanza Concessioni Autostradali e, 

in seguito, recepita dall’ Assemblea 

dei Soci, in sede di approvazione 

del bilancio dell’esercizio chiuso 

al 30 giugno 2008. La richiesta di 

procedere all’accantonamento del 

beneficio finanziario maturato per 

ritardati investimenti è stata reite-

rata dall’ANAS in data 03 febbraio 

2009. In accordo con l’Ente Con-

cedente, il calcolo del beneficio fi-

nanziario per l’esercizio 2008/2009 

è stato effettuato, a decorrere dal 

1° luglio 2008, fino alla data del 30 

giugno 2009 per le opere di com-

petenza della Società e all’11 set-

tembre 2008, data di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’OPCM n. 

3702, per le opere di competenza 

del Commissario Delegato.

Relativamente al piano degli inve-

stimenti della Società - che, nella 

nuova versione attualmente in fase 

di negoziazione con l’ANAS, pre-

vede investimenti per Euro 2.144 

milioni - si segnalano, in data 12 

giugno 2009, l’inaugurazione del 

nuovo casello di Ronchis - opera da 

realizzare per conto dell’ANAS e, in 

data 28 luglio 2009, del raccordo 

stradale tra la A4 e la S.S. 14 fino 

alla S.P. 19 “Monfalcone - Grado” - 

opera da eseguire per conto della 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia.

Nel corso dell’esercizio la Società 

ha proseguito nelle molteplici at-

tività connesse al completamento 

delle ulteriori opere di propria com-

petenza previste nel piano degli 

investimenti e ha, inoltre, fornito il 

supporto tecnico, operativo e logi-

stico al Commissario Delegato per 

la realizzazione delle opere di com-

petenza di quest’ultimo.

Tra le opere previste nel piano de-

gli investimenti di Autovie Venete 

- delle quali si segnalano, in par-

ticolare, la terza corsia della A4, 

l’adeguamento del raccordo Vil-

lesse - Gorizia e il completamento 

della A28 Portogruaro - Coneglia-

no - si annoverano anche parte di 

quelle che costituiscono il Piano per 

la Sicurezza Autostradale (P.S.A.), 

elaborato già nel 2007 e finalizzato 

a individuare le forme di interven-

to più appropriate che la Società 

può adottare, nel rispetto e nei li-

miti della vigente normativa, per 

accrescere il livello di sicurezza e, 

di particolare rilevanza nell’ambito 

ambientale, gli interventi di bonifi-

ca acustica avviati, nelle more del 

completamento dell’iter di appro-

vazione del Piano di Risanamento 

Acustico (P.R.A.), nei comuni che 

presentano i dati di maggiore in-

quinamento.

Quanto al reperimento delle risorse 

finanziarie occorrenti alla realizza-

zione del piano degli investimenti 

della Società, si segnala la costi-

tuzione di un gruppo di lavoro mi-

sto - costituito congiuntamente alla 

controllante Friulia S.p.A. e al Com-

missario Delegato - incaricato, nel-

le more della definizione dei conte-

nuti del nuovo piano finanziario, 

dello svolgimento delle valutazioni, 

meramente istruttorie e propedeu-

tiche, utili a individuare le modalità 

e le forme percorribili per accedere 

al rilevante credito necessario.

Oltre al piano degli investimenti al-

legato alla convenzione di conces-

sione con l’ANAS, si ricorda che la 

Società è impegnata nella realizza-

zione di opere di collegamento tra 

la rete autostradale e la viabilità or-

dinaria, affidatele dalla Regione Au-

tonoma Friuli Venezia Giulia trami-

te l’emanazione di appositi decreti 

di delegazione intersoggettiva, ai 

sensi della Legge Regionale 14/02 

e successive modifiche ed integra-

zioni.

Relativamente alla gestione auto-

stradale, l’avvenimento di maggio-

re importanza occorso nell’esercizio 

2008/2009 è stato dato dall’entra-

ta in esercizio, nel febbraio 2009, 

del Passante di Mestre, con conse-

guente disattivazione della barriera 

di Roncade e l’apertura del nuovo 

casello di Venezia Est. Si è deter-

minato, in questo modo, l’ingresso 

di Autovie Venete nella “Rete 1”, la 

principale rete autostradale italia-

na.

L’apertura al traffico del Passan-

te di Mestre e la perdurante crisi 

economica di livello internazionale 

sono alla base del calo del traffico, 

in particolare di veicoli pesanti, che 

si è riscontrato nel corso dell’eser-

cizio, che, a sua volta, ha determi-

nato un decremento del 2,90% dei 

ricavi delle vendite e delle presta-

zioni.

Sempre nel contesto autostrada-

le, la Società ha dato seguito agli 

interventi di continuo ammoder-

namento dei sistemi tecnologici 

necessari a espletare con sempre 

maggiore sicurezza ed efficienza 

le molteplici attività caratteristiche 

della concessione. Tra gli ulteriori, 

molteplici interventi di manutenzio-

ne effettuati, si segnala, in partico-

lare, la sostituzione dello spartitraf-

fico centrale lungo la A4, nel tratto 

tra Portogruaro e Quarto d’Altino, 

alla quale si sono aggiunte le or-

dinarie manutenzioni delle opere 

d’arte, delle pavimentazioni e della 
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segnaletica.

Nel contesto delle attività di ricerca 

e sviluppo, nel corso dell’esercizio 

Autovie Venete ha dato seguito a 

programmi, anche pluridecennali 

e di livello internazionale, connessi 

allo sviluppo dei sistemi di gestione 

e controllo del traffico.

Quanto alla gestione del personale, 

si segnala, in particolare, la sotto-

scrizione per il biennio 2008 - 2009, 

del rinnovo del C.C.N.L. e, per il 

quinquennio 2009 - 2013, del con-

tratto integrativo aziendale, che, 

tra gli aspetti principali, annovera la 

durata, le modalità per addivenire a 

un contenimento dell’assenteismo 

e un apposita clausola, relativa al 

personale di nuova assunzione e al 

personale assunto, o da assumere, 

con contratto di somministrazione 

di lavoro, per le necessità connes-

se alla realizzazione del piano degli 

investimenti. Si segnala, inoltre, la 

sottoscrizione di molteplici accordi 

sindacali, nell’ambito della contrat-

tazione aziendale di secondo livel-

lo.

Relativamente alle ulteriori attività 

amministrative, in esito all’audit di 

rinnovo triennale della certificazio-

ne del Sistema Qualità Aziendale 

secondo la norma ISO 9001:2000, 

effettuato dall’organismo di certifi-

cazione TÜV Italia nel giugno 2009, 

il team di audit ha dato avvio all’iter 

per l’ulteriore rinnovo triennale del 

Certificato.

In ottemperanza alle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 196/03 “Codice in ma-

teria di protezione dei dati perso-

nali” e successive modifiche e inte-

grazioni, la Società ha provveduto 

all’aggiornamento del “Documento 

Programmatico sulla Sicurezza” e, 

in ottemperanza alle prescrizioni di 

cui al D.Lgs. 81/08 “Testo Unico Si-

curezza” e successive modifiche e 

integrazioni, all’aggiornamento e 

alla rielaborazione del “Documento 

di Valutazione dei Rischi”.

Quanto alla struttura del gruppo, 

si segnala la modifica della forma 

giuridica della partecipata Servi-

zi Utenza Stradale, che da società 

per azioni è divenuta società con-

sortile per azioni, con contestuale 

distribuzione, per complessivi Euro 

905.949, di parte della disponibilità 

finanziaria accumulata, di cui Euro 

226.487 ad Autovie Venete. Auto-

vie Venete ha, inoltre, provveduto 

alla nomina del professionista Li-

quidatore Unico della controllata 

Gestione Interporto di Cervignano 

S.r.l. e alla nomina del dott. Lucio 

Leonardelli ad Amministratore Uni-

co della controllata Bazzera S.r.l..

Nel contesto delle partecipazioni 

alle finanze di progetto, che, al mo-

mento, sono  tra i principali stru-

menti per la realizzazione di opere 

infrastrutturali, la Società, in col-

laborazione con Rizzani de Eccher 

S.p.A. e Impregilo S.p.A., nel corso 

del secondo semestre dell’esercizio, 

ha predisposto lo studio di fattibilità 

per la realizzazione del collegamen-

to stradale tra Cimpello, Sequals e 

Gemona, presentato nel maggio 

2009 alla Regione Autonoma Friu-

li Venezia Giulia. Si è dato, in tal 

modo, avvio all’iter che, a seguito di 

apposita istruttoria predisposta da-

gli uffici regionali, potrà consentire 

alla Giunta Regionale di esprimere 

la propria valutazione in merito.

Nel corso dell’esercizio, la Società 

ha alienato la propria partecipazio-

ne detenuta in Nuova Romea S.p.A. 

e ha aderito, mantenendo la mede-

sima percentuale di partecipazione, 

pari all’8%, all’aumento di capita-

le sociale di Pedemontana Veneta 

S.p.A. da Euro 3 milioni a Euro 6 

milioni.

Quanto alla composizione del capi-

tale sociale di Autovie Venete, nel 

corso dell’esercizio Autostrade per 

l’Italia S.p.A. ha ceduto la propria 

quota parte del capitale sociale, 

pari al 4,29%, a Infrastrutture Cis 

S.r.l., con sede a Villafranca di Ve-

rona. 

Nell’ambito della gestione econo-

mica, i ricavi delle vendite e delle 

prestazioni registrati nel corso del 

2008/2009 sono diminuiti, rispetto 

all’esercizio precedente, principal-

mente a causa del calo dei chilo-

metri percorsi, alla modifica della 

composizione del traffico, che ha 

riportato una minore incidenza dei 

mezzi pesanti sui mezzi leggeri e 

all’incremento tariffario dell’1,48% 

per il solo periodo dal 1° luglio 

2008 al 30 dicembre 2008. Quanto 

ai costi, l’aumento registrato è deri-

vante, principalmente, dalla cresci-

ta dei costi per servizi.

In merito agli indicatori redditua-

li e finanziari, la Società registra, 

rispetto al precedente esercizio, 

un generalizzato decremento degli 

indici di redditività. La redditività 

del patrimonio netto, R.O.E. (Re-

turn on Equity), passa dal 10,52% 

all’8,03%, mentre la redditività del 

capitale investito, R.O.I. (Return on 

Investiment), passa dall’8,41% al 

5,72%. Anche la redditività delle 

vendite, R.O.S. (Return on sales), 

subisce un decremento, dal 31,44% 

al 22,61%.

Gli indici finanziari restano sostan-

zialmente immutati, con l’eccezione 

dell’indice di liquidità immediata, 

che si riduce da 4,18 a 2,71, anche 

a seguito dell’incremento delle atti-

vità finanziarie che non costituisco-

no immobilizzazioni e del rapporto 

tra cash flow e valore della produ-

zione, che diminuisce dal 50,04% 

al 42,80%, sostanzialmente a cau-

sa di un incremento dei costi di ma-

nutenzione (+85,67%).

Quanto, infine, ai principali rischi 

e incertezze ai quali la Società è 

esposta, tra i rischi normativi si se-

gnalano le trattative in corso per la 

revisione della convenzione di con-

cessione e relativi allegati, che con-

durranno alla sottoscrizione di un 

atto aggiuntivo alla convenzione, 

all’interno del quale saranno definiti 

gli ambiti di competenza di Società 

e Commissario Delegato nel conte-

sto della realizzazione delle opere 

previste nel piano degli investi-

menti. L’essere Autovie Venete una 

concessionaria autostradale, inol-

tre, vincola la Società a disposizioni 

normative in continua evoluzione, 

che hanno - e potranno avere in 

futuro, senza la possibilità di fare 

alcuna previsione in merito - effetti 

che possono condizionare, in modo 

anche significativo, la disponibilità 

di risorse finanziarie e la redditività 

della Società.

Relativamente al rischio traffico, 

l’esercizio 2008/2009 ha visto con-

fermare e peggiorare i dati, già re-

gistrati nel precedente esercizio, 
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che evidenziavano un rallentamen-

to della crescita del traffico rispetto 

al passato. A livello macro - eco-

nomico, al momento, si registrano 

caute previsioni di ripresa; quanto 

ai dati traffico, le prime proiezioni 

provvisorie, relative al mese di lu-

glio 2009, confermano, per il traf-

fico pesante, le percentuali di de-

cremento già rilevate nella seconda 

parte dell’esercizio, mentre quello 

leggero evidenzia un incremento, 

che, comunque, dovrà essere con-

fermato anche nei mesi non carat-

terizzati dai transiti per turismo ti-

pici dei mesi estivi.

Ulteriore fattore di rischio per la 

Società è determinato dal calcolo 

della tariffa da applicare. Relativa-

mente alle tariffe per l’anno 2009, 

si ricorda come il D.L. 185 del 29 

novembre 2008 e s.m.i., abbia di-

sposto, tra le misure urgenti per il 

sostegno a famiglie, lavoro, occu-

pazione e impresa e per ridisegnare 

in funzione anti-crisi il quadro stra-

tegico nazionale, la sospensione, 

dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, 

della variazione delle tariffe auto-

stradali.

Come già evidenziato, l’OPCM n. 

3702/08 e s.m.i. ha introdotto in-

novazioni anche in materia tariffa-

ria: l’art. 6, comma 4, infatti, statu-

isce che “Il Commissario Delegato 

provvede all’istruttoria tecnica rela-

tiva allo stato di avanzamento lavo-

ri, relativamente agli interventi di 

cui all’articolo 1 ai fini dell’adozione 

dei provvedimenti di competenza 

dell’ANAS in materia tariffaria”.

In data 30 aprile 2009, pertanto, 

con decreto n. 19, il Commissario 

ha disposto che, per la Società, non 

venga attuata alcuna variazione ta-

riffaria sino all’adozione dei provve-

dimenti in materia tariffaria di cui 

all’articolo 6, comma 4), dell’Ordi-

nanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3702/08 e s.m.i.; di 

un tanto ha preso atto l’Ente Con-

cedente.

La tematica è tra quelle attualmen-

te oggetto di trattative nell’ambito 

dell’aggiornamento della conven-

zione di concessione e relativi alle-

gati.

Da ultimo si ricorda che la controlla-

ta nel corso del 2006 ha sottoscritto 

una convenzione con Friulia S.p.A. 

per l’adesione, a partire dall’eserci-

zio successivo, all’opzione triennale 

per il regime del consolidato fiscale. 

Nel bilancio di Friulia al 30 giugno 

2009 si è rilevato pertanto un saldo 

a debito nei confronti della control-

lata per acconti ricevuti e ritenute 

trasferite al netto del debito per im-

poste della stessa per Euro 3.895 

mila. Sono state inoltre fatturate 

alla controllata competenze per la 

gestione della tesoreria per com-

plessivi Euro 60 mila. Non si rile-

vano ulteriori posizioni significative 

rispetto a quelle ora precisate.

L’andamento gestionale dell’eser-

cizio 2009 è sintetizzato nel conto 

economico riclassificato riportato 

nella seguente Tabella.

Valori in Euro/000 2008/2009 2007/2008

RICAVI DI GESTIONE 142.746 147.231

COSTI DI GESTIONE 107.884 97.879

...di cui costo del personale 37.230 33.524 

...di cui ammortamenti 19.713 18.698 

...di cui manutenzione e variazione fondo 26.893 14.485 

Margine operativo 34.862 49.352

Proventi finanziari (netti) 12.152 12.294

Risultato ante imposte 46.825 60.688

Risultato netto 33.423 41.356
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Finest S.p.A

La controllata si occupa di interventi 

in partecipazione nelle imprese che 

attivano il processo di sviluppo del 

proprio business nei Paesi dell’Eu-

ropa centro orientale e balcanica, 

nella Russia e negli altri Stati della 

CSI – Comunità di Stati Indipenden-

ti, 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 esportazioni da Sace e dalle com-

pagnie assicurative private.

 

L’esercizio appena concluso conferma 

un importante trend di crescita avvia-

to nel 2007 con un valore di erogazio-

ni pari a Euro 31,0 milioni (+16,79% 

rispetto all’esercizio 2007/2008 ) di 

cui Euro 14,1 milioni in finanziamenti 

e Euro 16,9 milioni in partecipazioni.

In valore assoluto l’esercizio con chiu-

sura al 30 giugno 2009 evidenzia la 

miglior performance registrata da Fi-

nest dall’inizio della propria attività in 

termini di importo erogato a sostegno 

dell’internazionalizzazione del Nord 

Est. Si conferma inoltre un trend di 

aumento del valore medio delle sin-

gole operazioni stabile ad Euro 1 

milioni. Va evidenziato che questo 

elemento trova giustificazione nella 

veloce evoluzione dei mercati e nella 

diversa concezione con cui le impre-

se interpretano la loro presenza nei 

paese emergenti. Non più delocaliz-

zazione ma propriamente internazio-

nalizzazione, ovvero dar vita a nuove 

imprese la cui mission sia la creazio-

ne di valore nel paese estero in cui 

operano sfruttando le potenzialità di 

assorbimento di quei mercati fun-

gendo anche da punti d’accesso per 

i mercati limitrofi; il tutto con un ruo-

lo profondamente diverso rispetto al 

passato di semplice “ terzista” della 

controllante italiana.

Le dinamiche di sviluppo delle opera-

zioni attivate storicamente da Finest 

sino al 2007 vedono una conferma 

anche nel biennio 2007-2008 e 2008-

2009 dei primi 3 paesi d’intervento: 

Romania Croazia e Russia laddove la 

Romania ha segnato nell’ultimo bien-

nio un’importante crescita guidata 

principalmente dal settore siderurgi-

co.

Il maggior incremento relativo è stato 

registrato dalla Serbia, attualmente il 

quarto paese di intervento Finest che 

nel corso dell’esercizio in consuntiva-

zione ha registrato un incremento di 

Euro 12,4 milioni. Da segnalare sep-

pur marginalmente l’importante in-

cremento registrato dalla Bosnia nell’ 

ultimo biennio. Ne emerge che l’area 

di maggior intervento di Finest è l’area 

Balcanica trainata dalla Croazia.

La mappatura dei settori di intervento  

di Finest registra una sostanziale con-

ferma dei settori merceologici storica-

mente presenti nell’operatività della 

controllata legata alle caratteristiche 

ed alla tipologia degli imprenditori del 

Nord Est. Di particolare rilievo è sta-

to l’incremento registrato nel biennio 

2007-2009 per i seguenti settori:

- edilizia e costruzioni: il settore ri-

sulta fortemente collegato allo svi-

luppo infrastrutturale e residenzia-

le sostenuto anche finanziariamente 

dalle organizzazioni Sovranazionali;

- Meccanica elettromeccanica: il set-

tore risulta collegato alla necessità 

di talune imprese del Nord est di 

seguire la via dell’ internazionaliz-

zazione già tracciata dai principali 

partner (automotive ed elettrodo-

mestico);

- Siderurgia: settore per quanto ri-

guarda l’operatività di Finest al se-

guito dell’ edile/infrastrutturale.

- Utilities: settore in sviluppo e lega-

to alle tematiche dell’ energia rin-

novabile.

Infine l’esercizio appena concluso ha 

visto un’importante spinta di opera-

zioni promosse da aziende del Friuli 

Venezia Giulia, elemento in contra-

sto con il trend storico registrato dall’ 

operatività di Finest che ha sempre 

visto una maggiore vivacità in termini 

di operazioni erogate dall’area Vene-

ta.

A tal proposito si ricorda che al 30 

giugno 2009 Euro 8.532 mila rap-

presentano risorse del patrimonio di 

Finest “in prestito” dal Friuli Venezia 

Giulia al Veneto (Euro 6.933 mila) e al 

Trentino Alto Adige (Euro 1.599 mila) 

in esecuzione della  delibera dell’As-

semblea degli azionisti del 18 otto-

bre 2007, su proposta del Consiglio 

di Amministrazione di Finest S.p.A, 

in relazione alla delibera della Giunta 

Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 

1838 del 22 luglio 2005. In tale occa-

sione la Giunta ha stabilito di impie-

gare temporaneamente risorse de-

stinate all’effettuazione di interventi 

a favore di imprese della regione per 

operazioni a beneficio di imprese ra-

dicate nel territorio regionale del Ve-

neto e del Trentino Alto Adige essen-

dosi esaurita la disponibilità a queste 

destinata. 

La controllata nel corso del 2006 ha 

sottoscritto una convenzione con 

Friulia S.p.A. per l’adesione, a partire 

dall’esercizio successivo, all’opzione 

triennale per il regime del consolidato 

fiscale. Il presente esercizio è il terzo 

in cui la controllata partecipa a tale 

istituto.

L’andamento gestionale dell’esercizio 

2008/2009 è sintetizzato nel conto 

economico riclassificato esposto nella 

tabella di seguito riportata.

Valori in Euro/000 2008/2009 2007/2008

RICAVI DI GESTIONE 8.436 5.392

COSTI DI GESTIONE 4.044 3.833

...di cui costo del personale 2.391 2.144 

Accantonamenti 2.910 960

Margine netto gestione caratteristica 1.482 975

Proventi finanziari (netti) 3.554 3.871

Risultato ante imposte 5.231 4.634

Risultato netto 3.748 3.339
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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 secondo in cui Friulia S.G.R. ha 

operato per l’intero arco di dodici 

mesi e si è concluso con una per-

dita pari a Euro 429.688, risultato 

peraltro in linea con quanto previ-

sto in sede di budget. La società ha 

ultimato la fase di sviluppo iniziale 

e ha lavorato ad identificare oppor-

tunità di investimento per l’impiego 

della prima tranche di sottoscrizioni 

con la dovuta cautela in conside-

razione della fase di difficoltà dei 

mercati. 

Si rileva come oggi la Società sia 

pronta, strutturata e prossima a 

richiamare interamente la prima 

tranche di sottoscrizioni ed aprire 

la seconda emissione di quote del 

Fondo Aladinn Ventures che do-

vrebbe portarla a regime.

Nel corso dell’esercizio, è stata in-

fatti realizzata un’operazione di in-

vestimento e ne sono state strut-

turate sei di cui deliberate due. Il 

completamento delle operazioni in 

portafoglio lascia prevedere la pos-

sibilità di investire interamente le 

risorse richiamate al primo closing 

entro il 31 dicembre 2009.

Con riferimento alle future sotto-

scrizioni di quote del fondo, sono 

già stati acquisiti impegni e mani-

festazioni di interesse che consen-

tiranno di procedere con la seconda 

emissione. Gli impegni sopra de-

scritti si aggiungono a quello della 

controllante Friulia SpA per Euro 15 

milioni di cui Euro 5 milioni già sot-

toscritti.

Per quanto più in dettaglio riguarda 

i fondi comuni di investimento at-

tualmente gestiti dalla Controllata, 

la stessa ha promosso l’istituzione 

di un fondo mobiliare chiuso riser-

vato ad investitori qualificati appar-

tenente alla cosiddetta categoria dei 

fondi di Venture Capital denomina-

to “AlAdInn Ventures”. La politica di 

investimento del fondo si propone 

di effettuare interventi in imprese 

prevalentemente non quotate, che 

operino in settori innovativi carat-

terizzati da buone prospettive di 

crescita e sviluppo aventi sede in 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Ca-

rinzia e Slovenia. I settori presi in 

considerazione sono, in particolare, 

biotecnologie/farmaceutico, na-

notecnologie, elettronica/energia 

anche rinnovabile, ICT/telecomu-

nicazioni, servizi innovativi, cantie-

ristica navale, componentistica per 

l’industria automobilistica, degli 

elettrodomestici e del mobile.

Per quanto invece riguarda gli inve-

stimenti realizzati dopo il 30 giugno 

2009 dal Fondo Aladinn, si precisa 

che è stato perfezionato in data 30 

luglio 2009 un intervento finalizzato 

al completamento dell’operazione di 

acquisizione della partecipazione in 

Adriacell S.p.a. (partecipazione ac-

quistata dal Fondo durante l’eser-

cizio 2008/2009). In data 28 luglio 

2009 è stato deliberato un investi-

mento in Surgica Robotica S.r.l. fino 

a Euro 1.700 mila. La società og-

getto di investimento è attiva nel-

lo sviluppo di robot e software per 

applicazioni chirurgiche. Inoltre in 

data 15 settembre 2009 è stato de-

liberato un ulteriore investimento 

in REM S.p.A. per Euro 1.500 mila  

la società è operativa nel settore 

delle tecnologie per la produzione 

di energie da fonti rinnovabili.  Da 

ultimo si evidenzia che sono state 

sottoscritte delle lettere di intento 

per confermare l’intenzione di pro-

cedere alla realizzazione di ulteriori 

investimenti in nuove società og-

getto di interesse.

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 terzo in cui la control-

lata beneficia della partecipazione a 

tale istituto.

In conclusione, nella tabella ripor-

tata a lato, vengono sintetizzati i 

rapporti in essere con la controllata 

Friulia S.G.R. S.p.A.

Conto economico Euro/000

Proventi per prestazioni di servizi 27

Stato patrimoniale Euro/000

Crediti per servizi resi 16

Consolidato fiscale (debito) 183

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

Stato patrimoniale  Euro/000

Crediti per prestazione accentrata di tesoreria  15 

Consolidato fiscale (crediti)  192 
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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 ac-

celeratore d’impresa e dall’altro 

come Parco tecnologico e scien-

tifico.

2) Centro servizi ed animazione 

economica: che si sostanzia sia 

nella diffusione di nuove tecni-

che di gestione dell’impresa e 

dell’utilizzo di avanzati sistemi 

di telecomunicazione sia nell’ag-

giornamento delle imprese sulle 

normative relative alla certifica-

zione di qualità, alla certificazio-

ne dei prodotti in genere, alle 

opportunità di beneficiare sin-

golarmente o in partnership di 

contributi per la realizzazione di 

investimenti e progetti di ricerca 

e/o di innovazione tecnologica. 

Sempre con riferimento a tale 

area operativa Agemont S.p.A. 

cerca di stimolare l’innovazione 

tecnologica dei processi produt-

tivi e gestionali delle imprese fa-

vorendo il trasferimento tecno-

logico dei risultati e dell’attività 

dei laboratori siti presso il Cen-

tro di innovazione tecnologica e 

di sviluppare progetti di ricerca 

che attivino la collaborazione 

tra Università, Centri di ricerca, 

PMI locali e regionali, imprese di 

rilevanza a livello nazionale ed 

internazionale.

3) Finanziaria: volta allo sviluppo 

di strumenti di ingegneria finan-

ziaria per sostenere l’avvio e il 

rafforzamento delle  attività im-

prenditoriali in area montana.

L’andamento gestionale dell’eser-

cizio 2009 è sintetizzato nel conto 

economico riclassificato riportato 

nella Tabella sottostante.

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. La controlla-

ta pertanto ha goduto nell’esercizio 

2008/2009 del beneficio della rile-

vazione della cessione della perdita 

fiscale alla Controllante pari a cir-

ca Euro 208 mila. Parimenti Friu-

lia, sempre in virtù del contratto di 

consolidato fiscale, ha rilevato un 

debito verso la controllata pari a 

Euro 251 mila (di cui Euro 208 mila 

per la perdita trasferita e Euro 43 

mila per ritenute trasferite).

Non emergono ulteriori rapporti 

nel corso dell’esercizio che abbia-

no dato luogo a saldi patrimoniali o 

economici meritevoli di nota.

Per completezza, si ricorda infine 

che la partecipazione in Agemont è 

stata oggetto di cessione da parte 

di Friulia alla Regione Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A. in data 14 luglio 

2009. 

Valori in Euro/000 2008/2009 2007/2008

RICAVI - PROVENTI DI GESTIONE 1.400 1.839

…di cui contributi in c/esercizio 520 550

…di cui prestazioni di servizi 303 260

…di cui ricavi per locazioni 550 498

COSTI DI GESTIONE 2.770 2.078

…di cui costo del personale 989 946

…di cui ammortamenti 655 537

Margine Operativo -1.370 -898

Proventi finanziari (netti) 127 176

Risultato ante imposte -1.397 -722

Risultato netto -1.183 -561

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 con-

ferma la volontà dell’azienda di 

migliorare i propri standard di ec-

cellenza operativa agendo sia sulla 

dimensione quantitativa dell’offer-

ta che della qualità dei servizi allo 

sciatore, attraverso un processo 

di sviluppo che si protrae da ora-

mai quattro anni. Nel panorama di 

generale di contrazione della spe-

sa delle famiglie, accentuata dalla 

congiuntura economica, l’azienda 

ha saputo accreditarsi nel proprio 

mercato con politiche di prezzo ca-

librate, iniziative promozionali vin-

centi e, soprattutto con la costanza 

degli investimenti in nuove piste ed 

impianti. Ciò ha determinato la cre-

scita degli indicatori di ricavo e di 

presenze, recuperando un trend di 

sviluppo positivo già iniziato nella 

passata stagione 2007/2008.

Il risultato dell’esercizio appena 

concluso evidenzia l’impatto positi-

vo degli investimenti avviati e com-

pletati negli ultimi anni e dei nuovi 

interventi, in parte già completati, 

previsti nel piano 2006-2010. Le 

azioni di marketing intraprese e gli 

eventi organizzati hanno rafforza-

to il posizionamento delle cinque 

storiche località sciistiche presenti 

in Regione ed hanno permesso di 

avviarne una nuova presso la loca-

lità di Sauris. Il tutto è stato anche 

agevolato da favorevoli condizioni 
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meteorologiche che hanno garanti-

to la presenza abbondante di neve 

per tutto l’inverno. Si sono regi-

strati aumenti sia in termini di ar-

rivi che di partenze, confermando 

il livello di gradimento dell’offerta 

sia sul mercato domestico che su 

quello delle vacanze invernali. In-

fine merita rilevare che la stagione 

2008/2009 è stata caratterizzata, 

come già precisato, da precipita-

zioni nevose abbondanti, che han-

no permesso un pieno utilizzo degli 

impianti e consentito un conteni-

mento del costo dell’energia e dei 

carburanti che si conferma in ogni 

caso come una delle voci di spesa 

di maggiore rilevanza nella deter-

minazione del risultato con un inci-

denza pari al 15% dei ricavi.

Con riferimento al piano investi-

menti  va segnalato che quanto 

previsto nel piano 2003-2006 è sta-

to definitivamente ultimato, mentre 

quello inerente al piano 2006-2010 

è in fase avanzata di realizzazione. 

Il piano 2006-2010 è finanziato con 

apposito fondo di dotazione regio-

nale istituito presso Friulia (in qua-

lità di mandataria).

Nel corso dell’esercizio appena con-

cluso, con il supporto di Friulia in 

qualità di consulente finanziario, 

Promotur ha contratto un secondo 

finanziamento (ulteriore a quel-

lo già contratto durante l’esercizio 

2007/2008) finalizzato all’otteni-

mento delle risorse per la realiz-

zazione del piano 2006-2010. Tale 

finanziamento, stipulato con un 

primario istituto di credito, è sta-

to concesso alla società controllata 

senza dover ricorrere al supporto 

di alcuna garanzia regionale. Pari-

menti, dopo la chiusura dell’eser-

cizio 2008/2009, si è conclusa una 

terza, ed ultima, negoziazione per 

l’acquisizione di ulteriori risorse fi-

nanziarie, sempre destinate ad es-

sere impiegate per la realizzazione 

del piano 2006-2010, anch’essa 

senza alcuna garanzia regionale. In 

tal modo, per la prima volta, Pro-

motur si è approvvigionata senza 

gravare sul bilancio della Regione.

Si ricorda infine che la Regione Friuli 

Venezia Giulia con propria delibera 

del 14 maggio 2009 n. 1127, dopo 

avere preso atto delle gravi riper-

cussioni economiche, sociali e oc-

cupazionali sull’intero territorio del-

la Carnia e dei riflessi sull’economia 

turistica, ha incaricato la società di 

intervenire in maniera eccezionale, 

di concerto con il Comune di Arta 

Terme, al fine di garantire l’apertu-

ra estiva delle Terme di Arta. L’affi-

damento della gestione è avvenuto 

tramite la stipula di un contratto di 

affitto di azienda tra la società ed il 

concedente Comune di Arta Terme 

ed ha una durata di 7 mesi decor-

rente dal 1 giugno 2009 e scadente 

il 31 dicembre 2009.

I servizi offerti dalle Terme di Arta 

sono i seguenti:

- Servizi termali classici (cure ina-

latorie, bagni e fanghi);

- Fisioterapia (a secco ed in ac-

qua);

- Estetica e benessere;

I risultati della gestione delle Ter-

me ricadenti già in parte nel bilan-

cio della controllata al 30 giugno 

2009 non hanno sostanzialmente 

modificato il risultato economico 

della partecipata. A fronte di rica-

vi per servizi termali, estetici e di 

cura pari a Euro 157 mila gli oneri 

sostenuti ammontano a Euro 159 

mila di cui Euro 99 mila per il per-

sonale dipendente ed Euro 21 mila 

per prestazioni esterne (medici e 

massaggiatori). L’andamento pro-

spettico per il rimanente periodo 

luglio-dicembre è di un incremento 

dei ricavi e contenimento dei costi 

con l’obiettivo di ridurre lo sbilancio 

del ramo d’azienda in oggetto. 

Concludendo si ricorda che la con-

trollata ha sottoscritto una con-

venzione 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 del-

la perdita fiscale alla Controllante 

pari a circa Euro 16 mila, oltre al 

trasferimento di ritenute per Euro 

491 mila. Parimenti Friulia, ha rile-

vato un debito verso la controllata 

pari a Euro 507 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 2008/2009 2007/2008

RICAVI - PROVENTI DI GESTIONE 10.610 8.676

…di cui contributi in c/esercizio 1.583 1.302

…di cui contributi in c/impianti 9.521 8.594

COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE 12.217 11.388

...di cui altri costi diretti 4.837 4.669

…di costi della manodopera 5.921 5.182

…di cui ammortamenti 10.980 10.118

…di cui risconto contributi impianti -9.521 8.591

Margine Operativo -1.060 -1.486

Proventi finanziari (netti) -8.048 -5.714

Contributi c/interessi 8.046 5.637

Risultato ante imposte -946 -2.088

Risultato netto -1.461 -1.791
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Nell’ambito della riorganizzazio-

ne delle partecipazioni del Grup-

po, nell’esercizio precedente 

(2007/2008), Friulia ha acquistato 

la quota posseduta dalla controllata 

Autovie Venete in Interporto Cervi-

gnano del Friuli al fine di farne la 

società nucleo dedicata all’attivi-

tà di coordinamento della logisti-

ca regionale. La società veicola gli 

investimenti immobiliari e tecnici 

relativi alla struttura di scambio in-

termodale ferro–gomma che si tro-

va adiacente allo scalo ferroviario di 

Cervignano, punto strategico per il 

passaggio delle merci nella regione 

Friuli Venezia Giulia. 

Nel corso dell’esercizio appena 

concluso la società ha realizzato 

alcune importanti opere di amplia-

mento delle proprie strutture tec-

nico operative al fine di continuare 

nello sviluppo del business e nella 

valorizzazione strategica delle in-

frastrutture gestite. In particolare è 

stato realizzato l’ampiamento della 

tettoia esistente sul piazzale inter-

modale e sono stati approntati tutti 

i documenti necessari per indire la 

gara per la gestione del terzo ma-

gazzino in fase di ultimazione.

L’andamento economico riflette 

quanto previsto nel budget ed è in 

linea con lo scorso esercizio.

Le differenze sono da imputare ad 

un contenzioso ICI, che ha sugge-

rito di apportare un fondo significa-

tivo tale da coprire eventuali soc-

Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.

combenze, per altro non probabili 

nella misura contestata, nonché dal 

fondo rischi sui crediti nei confronti 

dell’ATI, su contestazioni anche que-

ste di basso peso specifico. Sono da 

rilevare inoltre altri minori costi tra 

i quali quello relativo al rinnovo del 

contratto per il binario di raccordo 

con le Ferrovie dello Stato in fase 

iniziale di contrattazione.

Più in dettaglio l’andamento ge-

stionale dell’esercizio 2009 è sin-

tetizzato nel conto economico ri-

classificato esposto nella tabella 

sotto riportata.

Si precisa che la controllata ha 

sottoscritto una convenzione con 

Valori in Euro/000 2008/2009 2007/2008

RICAVI GESTIONALI 2.997 3.015

…di cui contributi in c/impianti 2.430 2.536

COSTI DI GESTIONE 3.267 3.123

...di cui costo del personale 188 157

…di cui ammortamenti 2.506 2.637

Margine Operativo -270 -109

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 554 643

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI - -2

Risultato ante imposte 284 532

Imposte sul reddito 136 200

Risultato economico netto 148 332

Conto economico Euro/000

Proventi per prestazioni di servizi 9

Stato patrimoniale  Euro/000

Crediti per prestazione di servizi  4 

Consolidato fiscale (debito)  381 

BIC Incubatori FVG S.p.A.

La società è divenuta controllata di 

Friulia a decorrere dal 29 giugno 

2009. Infatti in tale data Friulia ha 

acquisito da Invitalia (già Svilup-

po Italia S.p.A.) la partecipazione 

rappresentativa del 67,78% del 

capitale di BIC Incubatori FVG. Si 

precisa pertanto che i risultati con-

seguiti dalla neo-controllata sia al 

30 giugno 2008 (perdita realizza-

ta in dodici mesi di gestione pari a 

Euro 1.519 mila) sia al 30 giugno 

2009 (perdita realizzata in sei mesi 

di gestione pari a Euro 4 mila), non 

sono indicativi dei risultati che po-

trebbe conseguire anche a seguito 

della sua partecipazione al Gruppo 

Friulia. 

In particolare, come già anticipato 

in precedenza, l’acquisizione è stata 

effettuata nell’intenzione di integra-

re e valorizzare la già ampia gam-

ma di prodotti offerti dal Gruppo 

Friulia (interventi in partecipazione 

al capitale di rischio, finanziamenti, 

leasing, Venture capital, strumenti 

finanziari per l’internazionalizzazio-

ne) arricchendola anche dell’attivi-

tà di incubazione e di accelerazione 

di impresa e conseguentemente 

garantendo agli operatori pre-

senti nel territorio regionale un 

partner di riferimento in grado 

di intervenire con efficacia ed in-

cisività durante tutto il “ciclo di 

vita” di un’iniziativa economica 

imprenditoriale.

In conclusione, si precisa che du-

rante l’esercizio appena concluso 

non sono intervenuti rapporti si-

gnificativi né di natura economi-

ca né di natura patrimoniale con 

la neo-controllata. 

Friulia S.p.A. per l’adozione, a par-

tire dall’esercizio con chiusura al 30 

giugno 2008, dell’opzione triennale 

per il regime del consolidato fisca-

le. Il presente esercizio è il secondo 

in cui la controllata beneficia della 

partecipazione a tale istituto.

In conclusione, vengono di seguito 

sintetizzati i rapporti in essere con 

la controllata Interporto Cervigna-

no del Friuli S.p.A.
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Rapporti con società collegate strategiche

Finanziaria MC S.p.A.: come già 

evidenziato in precedenza, posto 

che sono stati erogati alla collega-

te strategica due finanziamenti – il 

primo per Euro 11,8 milioni ed il se-

condo per Euro 11,6 milioni – al fine 

di dotare la partecipata delle risorse 

finanziarie necessarie per liberare 

gli aumenti di capitale promossi da 

Banca Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A. nel corso dell’ulti-

mo triennio, il Consiglio di Gestio-

ne, di concerto con la Regione Friuli 

Venezia Giulia (socio di riferimento 

di Finanziaria MC S.p.A.) e l’Orga-

no Amministrativo della società ha 

definito las modalità di conversione 

di detti finanziamenti in capitale. 

Sono stati quindi attivati i contat-

ti e richieste le autorizzazioni alle 

Autorità di Vigilanza per procede-

re all’operazione. A breve saranno 

quindi definiti i successivi passag-

gi e sarà possibile perfezionare la 

conversione. 

Per completezza si precisa che en-

trambi i finanziamenti in essere 

sono stati erogati nella forma tec-

nica del “finanziamento a revoca” e 

sono regolati a normali condizioni di 

mercato vigenti al momento della 

loro sottoscrizione. 

Società Alpe Adria S.p.A.: nel corso 

dell’esercizio non si sono effettuate 

transazioni significative con la pre-

sente società collegata.

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

Trasferimento alla Regione della 
partecipazione di controllo in Age-
mont S.p.A.
In data 14 luglio 2009 è stata com-
pletata l’operazione che ha portato 
al trasferimento alla Regione della 
partecipazione di controllo dete-
nuta da Friulia in Agemont S.p.A.. 
L’operazione è stata posta in essere 
al fine di consentire alla Regione di 
poter gestire la società come realtà 
“in house”. La forma tecnica propo-
sta per il trasferimento, individuata 
dal Consiglio di Gestione ed appro-
vata dal Consiglio di Sorveglianza, 
è risultata quella della permuta, ov-
vero le azioni Agemont di proprietà 
di Friulia sono state scambiate con 
azioni ordinarie Friulia di proprietà 
della Regione. Friulia ha conseguen-
temente realizzato un’acquisizione 
di azioni proprie che – dal 14 luglio 
2009 – risultano in portafoglio della 
Finanziaria.

Promozione Gruppo di lavoro con-
giunto per la definizione e struttu-
razione del finanziamento del piano 
delle opere di S.p.A. Autovie Venete 
Al fine di ottimizzare il processo di 
reperimento delle risorse finanzia-
rie necessarie per la realizzazione 
delle opere previste nei piani di 
sviluppo di S.p.A. Autovie Venete 
e nell’intenzione di individuare le 
soluzioni tecniche (ovvero un’equi-
librata combinazione delle stesse) 
che permettano una strutturazio-
ne sostenibile dell’indebitamento 
anche alla luce degli interessi de-
gli azionisti della concessionaria, 

è stato promosso ed istituito un 
gruppo di lavoro congiunto a cui 
partecipa, tra l’altro, il commissario 
delegato per l’emergenza per l’A4 
e la Villesse-Gorizia, il manage-
ment e l’alta direzione di Friulia e di 
S.p.A. Autovie Venete. Il gruppo ha 
la finalità di mettere a fattor comu-
ne le competenze professionali e il 
patrimonio delle relazioni dei singo-
li partecipanti affinché, a beneficio 
del territorio e nell’interesse degli 
azionisti della concessionaria siano 
realizzate le opere previste per la 
sicurezza ed per il miglioramento 
della viabilità del territorio del Friuli 
Venezia Giulia.

Avvio integrazione e valorizzazione 
risorse BIC Incubatori FVG S.p.A.
Immediatamente dopo l’acquisi-
zione della partecipazione in BIC 
Incubatori FVG S.p.A., avvenuta in 
data 29 giugno 2009, il Consiglio di 
Gestione, con il supporto del neo 
nominato Consiglio di Amministra-
zione di BIC Incubatori FVG S.p.A. 
(composto da dirigenti Friulia), ha 
individuato e promosso l’avvio di 
una serie di interventi volti a con-
sentire il raggiungimento da parte 
della controllata del pareggio eco-
nomico nel breve periodo, garan-
tendo il miglioramento del livello di 
servizio offerto alle aziende ospi-
tate.  Le misure individuate hanno 
consentito, tra l’altro, di valorizzare 
le risorse umane presenti in BIC In-
cubatori FVG S.p.A. attraverso un 
loro impiego nell’organizzazione di 
Friulia. Tali trasferimenti sono sta-

ti effettuati in particolare tenendo 
conto delle professionalità e delle 
competenze dei singoli. Le azioni 
implementate hanno inoltre interes-
sato interventi di razionalizzazione 
dei costi di struttura, la gestione dei 
rapporti con le aziende ospitate e lo 
sviluppo degli ambienti e di servizi 
per l’incubazione.

Verifica opportunità di valorizzazio-
ne di complessi immobiliari dispo-
nibili
Di concerto con l’Azionista di rife-
rimento, la società è in avanzata 
fase di analisi di un progetto che 
ha come obiettivo la valorizzazione 
di complessi immobiliari disponibili, 
ma attualmente sotto impiegati o 
non utilizzati. L’operazione potreb-
be essere realizzata attraverso la 
controllata Friulia SGR S.p.A. anche 
mediante la costituzione di un Fon-
do Immobiliare Etico operativo sia 
nell’Housing sociale che nella pro-
mozione ed accellerazione di nuo-
ve idee imprenditoriali. Inoltre è in 
fase di analisi un’ipotesi di costitu-
zione di un fondo di turnaround per 
concorrere a sostegno delle crisi 
aziendali sofferte da talune imprese 
regionali.

Convenzione con il sistema creditizio 
e finanziario presente in Regione
È in avanzata fase di studio un’ipo-
tesi di convenzione con primari isti-
tuti di credito presenti nel territorio 
della Regione. La convenzione si 
pone l’obiettivo di valorizzare l’in-
tervento di Friulia potenziandone 
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l’efficacia operativa e accelerando-
ne l’azione a concorso dello svilup-
po del tessuto economico-sociale 
locale, con particolare attenzione 
alle PMI regionali.

Attività caratteristica
Per quanto riguarda l’operatività 
caratteristica di Friulia, anche dopo 
la chiusura, continua l’attività di in-
vestimento a supporto dell’econo-
mia regionale. 
Prosegue l’attività relativa agli in-
terventi finanziari a valere sul Fon-
do OB2 2000-2006 su tutti gli Assi 
e Azioni.

Modalità di gestione dei rischi
Con l’adozione del nuovo organi-
gramma aziendale avvenuta nel 
corso dell’esercizio 2008/2009, 
la Società ha inteso dotarsi, oltre 
che della figura del Risk Officer 
(nell’ambito dell’unità organizzativa 
Controlling & Risk Management), 
anche di un ufficio dedicato speci-
ficatamente al monitoraggio e alla 
gestione delle partecipate che accu-
sano le prime avvisaglie di tensione 
economico/finanziaria. L’ufficio, co-
stituito da un team di persone con 
profili senior, risponde direttamente 
alla Direzione  finanza e controllo. 
L’obiettivo dell’ufficio in oggetto 
è quello di identificare potenziali 
casi critici e individuare/proporre 
tempestivamente delle soluzioni 
nell’ottica di prevenire e contenere 
situazioni di crisi aziendale che con-
ducono a conseguenze anche per il 
patrimonio di Friulia.
Nel corso dell’esercizio 2008/2009 
si è continuato ad investire sul pro-
getto finalizzato allo sviluppo e man-
tenimento di un efficace modello 
organizzativo e di gestione ai sensi 
del D.Lgs 231/2001 – che discipli-
na la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche per reati 
posti in essere da amministratori e 
dirigenti e dipendenti nell’interesse 
della Società. Sono stati effettuati 
i test sull’efficacia delle procedure 
che regolano il funzionamento del-
la società da parte della funzione di 
Internal Auditing che è stata affida-
ta ad un terzo indipendente. È sta-
to infine costituito l’Organismo di 
Controllo, dotato di autonomi poteri 

di iniziativa e controllo, con il com-
pito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del modello stesso e di 
curarne l’aggiornamento. 
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 estre-
ma sintesi, assumendo partecipa-
zioni 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 
eccezioni consentite dallo Statu-
to – e concedendo finanziamenti a 
copertura del fabbisogno finanzia-
rio complessivo, a fronte di specifici 
progetti di sviluppo e di consolida-
mento; va altresì rammentata l’at-
tività 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 smobi-
lizzo vengono concordate caso per 
caso, sulla base di un piano di svi-
luppo 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’analisi e l’appro-
vazione 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 poten-
zialmente soggetta ai tipici rischi 
finanziari di credito, di tasso e di 
prezzo. Pertanto il Consiglio di Ge-
stione ha istituito un sistema di 

deleghe atto ad attribuire alla dire-
zione della Società le autorizzazioni 
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 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 stato finalizzato il progetto 
volto all’implementazione di un ef-
ficace ed efficiente modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo 
idoneo a prevenire reati derivanti 
dalla disciplina introdotta dal D.lgs. 
231/2001. 
Questa attività si inquadra nell’am-
bito di un programma di maggio-
re formalizzazione delle procedure 
atte alla gestione del rischio ope-
rativo.

BILANCIO CONSOLIDATO
Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 
127/91 Friulia è considerata capo-
gruppo industriale ed esercita atti-
vità di direzione e coordinamento ai 
sensi dell’art. 2497 del c.c. poiché 
detiene la maggioranza del capitale 
sociale e dei diritti di voto di S.p.A. 
Autovie Venete, Friulia S.G.R. 
S.p.A., Promotur S.p.A., Agemont 
S.p.A., Finest S.p.A. e di Interporto 
Cervignano del Friuli S.p.A.

A seguito di ciò, la Società ha re-
datto il bilancio consolidato che 
viene presentato contestualmente 
al bilancio d’esercizio, avvalendosi 
della facoltà – prevista dal secon-
do comma dell’art. 2364 c.c. – di 
presentare gli stessi nel massimo 
termine di centottanta giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale per 
consentire un efficace reperimento 
ed una attenta elaborazione delle 
informazioni.
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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 2008/2009 – anno di crisi economica e di tensione dei mercati – 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 2009, corredato dalla Relazione sulla gestio-

ne, nonché la proposta di destinare

l’utile netto di esercizio di Euro 5.332.610 

come segue:

•   il 5% alla riserva legale Euro  266.631 

•   il 25% alle riserve statutarie Euro  1.333.152 

il residuo di Euro  3.732.827 

come segue:

• agli Azionisti, con un dividendo di Euro 0,013872933 per azione ordinaria posse-

duta tenuto conto anche delle previsioni di cui al 2° comma dell’art. 2357 ter del C.C. 

relativo alla “Disciplina delle proprie azioni”.

per il CONSIGLIO DI GESTIONE

il Presidente e Amministratore Delegato

Federico Marescotti

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, 9 novembre 2009
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Schemi di bilancio
al 30 giugno 2009
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Stato patrimoniale
Attivo (espresso in €)

   Esercizio Esercizio

   2008/2009 2007/2008

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  - -

B IMMOBILIZZAZIONI   

 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 1) Costi di Impianto e di ampliamento   239.571 452.599

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.466 6.134

 Totale Immobilizzazioni immateriali  241.037 458.634

 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 1) Terreni e fabbricati   1.995.135 2.129.598

 2) Impianti e macchinario  131.415 158.149

 4) Altri beni  454.710 551.593

 Totale Immobilizzazioni materiali  2.581.260 2.839.341

 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

 1) Partecipazioni in:    

 a) Imprese controllate  512.007.022 533.000.395

 b) Imprese collegate  111.387.742 106.932.829

 d) Altre imprese  50.066.503 45.722.897

 Totale partecipazioni  673.461.266 685.656.121

 2) Crediti    

 a) Crediti verso società controllate  - 20.927.879

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  - 20.927.879

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  - -

 b) Crediti verso società collegate  55.237.821 39.802.686

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  55.237.821 39.802.686

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  - -

 c) Crediti verso controllanti  - -

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  - -

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  - -

 d) Crediti verso altri  10.161.575 12.508.788

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  10.161.575 12.508.788

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  - -

 Totale crediti  65.399.369 73.239.354

 Totale Immobilizzazioni finanziarie  738.860.662 758.895.475

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  741.682.959 762.193.449

Stato patrimoniale
Attivo (espresso in €)

  Esercizio Esercizio

  2008/2009 2007/2008

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

 ANCORA DOVUTI  -  -

B IMMOBILIZZAZIONI   

 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 1) Costi di impianto e di ampliamento   239.571  452.499

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.466  6.134

 Totale Immobilizzazioni immateriali  241.037  458.633

 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 1) Terreni e fabbricati   1.995.135  2.129.599

 2) Impianti e macchinari  131.415  158.149

 4) Altri beni   454.710  551.593

 Totale Immobilizzazioni materiali  2.581.260  2.839.341

 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

 1) Partecipazioni in:    

 a) Imprese controllate  512.007.022  533.000.395

 b) Imprese collegate  106.823.819  106.932.829

 d) Altre imprese  44.012.730  45.722.897

 Totale partecipazioni  662.843.571  685.656.121

 2) Crediti    

 a) Crediti verso imprese controllate  -  20.927.879

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo -  20.927.879

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 b) Crediti verso imprese collegate  54.443.975  39.885.319

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 30.930.485  26.873.884

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 23.513.490  13.011.435

 d) Crediti verso altri  10.117.897  12.449.646

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 3.377.847  8.510.468

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 6.740.050  3.939.178

 Totale crediti  64.561.872  73.262.844

 Totale Immobilizzazioni finanziarie  727.405.443  758.918.965

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  730.227.740  762.216.939

C ATTIVO CIRCOLANTE   -  -

 I RIMANENZE    -  -

 II CREDITI    

 1) Crediti verso clienti   66.354  236.241

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  66.354  236.241

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 2) Crediti verso imprese controllate   206.658  611.972

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  206.658  611.972

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 3) Crediti verso imprese collegate   211.974  247.679

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  211.974  247.679

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 4bis) Crediti tributari   5.387.371  3.212.103

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  5.387.371  3.212.103

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
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Attivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

  5) Crediti verso altri   157.250  195.535

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  55.901  85.608

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  101.349  109.927

 Totale crediti    6.029.607   4.503.530 

 III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO    

 IMMOBILIZZAZIONI   

 6)  Altri titoli    78.918.391  19.969.076

 Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.  78.918.391  19.969.076

 IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE    

 1) Depositi bancari e postali   21.930.553  69.597.025

 3) Denaro e valori in cassa   27  2.174

 Totale disponibilità liquide   21.930.580  69.599.199

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   106.878.578  94.071.805

D RATEI E RISCONTI     

 1) Ratei attivi   1.035.264  926.355

 2) Risconti attivi   76.918  82.467

 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)   1.112.182  1.008.822

 TOTALE ATTIVO   838.218.500  857.297.566

Stato patrimoniale
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Stato patrimoniale
Passivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

A PATRIMONIO NETTO   

 I  Capitale  374.331.844  374.331.844

 II  Riserva da sovraprezzo delle azioni  361.409.386  361.409.386

 III Riserve di rivalutazione  1.371.547  1.371.547

 IV Riserva legale  7.418.034  6.373.670

 V Riserve statutarie  25.171.320  19.949.499

 VII Altre riserve

  - Riserva straordinaria 5.030.672  5.030.672

  - Riserve su conferimento partecipazioni Obiettivo 2 2.200.589  2.200.589

  - Altre riserve 37.904.160  37.904.160

  Totale Altre riserve  45.135.421  45.135.421

 VIII Utili (perdite) portati a nuovo  -  -

 IX Utile (perdita) dell’esercizio  5.332.610  20.887.281

 TOTALE PATRIMONIO NETTO  820.170.162  829.458.648

B  FONDI PER RISCHI E ONERI

 1) per trattamento quiescenza e obblighi simili  -  -

 2) per imposte  -  -

 3) altri  2.044.858  2.188.271

 Totale Fondi per rischi e oneri  2.044.858  2.188.271

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

 SUBORDINATO   1.145.425  1.255.758 

D DEBITI

 7) Debiti verso fornitori  249.909  336.013

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 249.909  336.013

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 9) Debiti verso imprese controllate  5.133.972  3.468.498

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 5.133.972  3.468.498

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 10) Debiti verso imprese collegate  448.285  1.423.285

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 448.285  1.423.285

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 12) Debiti tributari  171.149  139.263

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 171.149  139.263

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  114.664  141.483

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 114.664  141.483

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 14) Altri debiti  8.618.350  18.763.808

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 8.618.350  18.763.808

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 TOTALE DEBITI  14.736.329  24.272.350

E RATEI E RISCONTI     

 1) Ratei passivi   119.611  119.616

 2) Risconti passivi   2.115  2.923

 TOTALE RATEI E RISCONTI   121.726  122.539

 TOTALE PASSIVO   838.218.500  857.297.566

 Garanzie rilasciate ad imprese controllate   1.950.116  136.272 

 Garanzie rilasciate ad altre imprese   3.263.656  2.684.884 

 Impegni       34.100.973  18.562.738

 CONTI D’ORDINE   39.314.745  21.383.894
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 Passivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

E RATEI E RISCONTRI     

 1) Ratei passivi   119.611  199.616

 2) Riscontri passivi   2.115  2.923

 TOTALE RATEI E RISCONTRI   121.726  122.538

 TOTALE PASSIVO   858.741.660  857.375.557

 Garanzie rilasciate   5.263.772  2.821.156 

 Impegni     34.100.973  18.562.738

 CONTI D’ORDINE   39.364.745  21.383.894

Passivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

E RATEI E RISCONTRI     

 1) Ratei passivi   119.611  199.616

 2) Riscontri passivi   2.115  2.923

 TOTALE RATEI E RISCONTRI   121.726  122.538

 TOTALE PASSIVO   858.741.660  857.375.557

 Garanzie rilasciate   5.263.772  2.821.156 

 Impegni     34.100.973  18.562.738

 CONTI D’ORDINE   39.364.745  21.383.894

Conto economico
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 (espresso in €)

  Esercizio Esercizio

  2008/2009 2007/2008

A VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.143.065  1.389.830

 5)  Altri ricavi e proventi  133.245  316.902

 - di cui altri ricavi e proventi 133.245  316.902 

 - di cui contributi in c/esercizio -  -

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  1.276.310  1.706.732

B COSTI DELLA PRODUZIONE

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  57.978  69.539

 7) Costi per servizi  1.962.245  2.599.847

 8) Costi per godimento di beni e di terzi  105.440  99.840

 9) Costi per il personale    

 a) Salari e stipendi  3.421.851  3.496.611

 b) Oneri sociali  875.171  837.521

 c) Trattamento di fine rapporto  110.140  141.987

 e) Altri costi  173.605  157.065

 Totale costi per il personale (9)  4.580.767  4.633.184

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  217.597  223.820

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  281.498  238.085

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo    

 circolante e delle disponibilità liquide   -  -

 Totale ammortamenti e svalutazioni (10)   499.095  461.905

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

 sussidiarie, di consumo e merci   -  -  

 12) Accantonamenti per rischi  -  522.001

 13) Altri accantonamenti  66.667  35.189

 14) Oneri diversi di gestione  796.555  727.782

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   8.068.747  9.149.287

 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

 PRODUZIONE (A-B)   -6.792.437  -7.442.555  

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

 15) Proventi da partecipazioni    

 - relativi ad imprese controllate  10.317.131  27.449.644

 - relativi ad imprese collegate  3.813.531  4.677.300

 - relativi ad altre imprese  2.288.389  1.826.840

 Totale proventi da partecipazioni (15)  16.419.051  33.953.784

 16) Altri proventi finanziari     

 a) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

  - da imprese controllate    -    903.544

  - da imprese collegate    2.215.081    1.364.583

  - da altri     527.035    809.306

 Totale proventi da crediti iscritti nelle

 immobilizzazioni (a)   2.742.116  3.077.433  

b) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  -  -

c) Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante

 che non costituiscono partecipazioni   887.760  222.539  

 d) Proventi diversi dai precedenti

 - altri  4.424.330  4.265.845

 Totale proventi diversi dai precedenti (d)  4.424.330    4.265.845

 Totale altri proventi finanziari (16)  8.054.206  7.565.817



Conto economico
(espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

17) Interessi ed altri oneri finanziari

 - verso imprese controllate  -4.096  -141.659

 - verso imprese collegate  -19.999  -98.189

 - verso imprese controllanti  -  -

 - verso altri  -2.732  -231.470

 Totale interessi ed altri oneri finanziari (17)  -26.827  -471.318

17bis) Utili o perdite su cambi  325  36

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  24.446.755  41.048.319

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

 18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni  25.000  30.000

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

 partecipazioni  50.645  1.028.043

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non

 costituiscono partecipazioni  -  -

 Totale rivalutazioni (18)  75.645  1.058.043

 19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni  -10.750.055  -11.948.640

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

 partecipazioni  -924.471  -760.000

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non

 costituiscono partecipazioni  -604.343  -

 Totale svalutazioni (19)  -12.278.869  -12.708.640

 TOTALE RETTIFICHE (18-19)  -12.203.224  -11.650.597

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

 20) Proventi    

 - altri proventi  933.759  162.779

 Totale proventi straordinari (20)  933.759  162.779

 21) Oneri    

 - altri oneri  -57.243  -46.207

 Totale oneri straordinari (21)  -57.243  -46.207

 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  876.516  116.572

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  6.327.610  22.071.739

22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite

 e anticipate     

a) imposte correnti  -995.000  -1.134.000

  b) imposte differite/anticipate  -  -50.458

 Imposte sul reddito d’esercizio  -995.000  -1.184.458

 23 UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO  5.332.610  20.887.281
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Nota integrativa 
al bilancio di esercizio

al 30 giugno 2009



NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 30.06.2009 

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 
composta da:

PARTE A - Criteri di valutazione
PARTE B - Informazioni sullo Sta-
to Patrimoniale
PARTE C - Informazioni sul Conto 
Economico
PARTE D - Altre informazioni

e alla stessa sono allegati, oltre 
ai documenti richiesti da speci-
fiche disposizioni di legge, altri 
prospetti al fine di offrire una 
migliore rappresentazione e com-
prensione della situazione patri-
moniale, finanziaria ed economi-
ca della Società:

• Elenco delle partecipazioni de-
tenute;

• Movimento delle partecipazio-
ni;

• Elenco delle partecipazioni in 
imprese controllate e collegate 
strategiche;

• Prospetto delle variazioni nei 
conti del patrimonio netto;

• Conto economico riclassifica-
to;

• Rendiconto finanziario;
• Bilancio dettagliato per singola 

gestione al 30 giugno 2009;
• Struttura Gruppo Friulia al 30 

giugno 2009;
• 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 deri-

vano dal capitale sociale e da-
gli altri fondi (fondo di dotazio-

ne e fondo speciale Obiettivo 2 
1994/96, Asse 1.2);

b) la gestione del fondo speciale 
ricevuto per mandato ex L.R. 
28.08.95 n. 35 “Fondo Obietti-
vo 2”;

c) la gestione del fondo speciale 
ricevuto per mandato ex L.R. 
12.02.98 n. 3 “Fondo Obiettivo 
2”;

d) la gestione del fondo speciale 
ricevuto per mandato ex L.R. 
27.11.01 n. 26 “Fondo Obiet-
tivo 2”;

e) la gestione  del fondo speciale 
ricevuto per mandato ex L.R. 4 
marzo 2005 n. 4 sullo sviluppo 
competitivo delle PMI;

f) la gestione del fondo di dota-
zione Promotur ricevuto per 
mandato ex Convenzione con 
la Regione dd. 19.10.2006.

Le gestioni di cui al punto a) for-
mano, sotto il profilo civile e fi-
scale, un unico soggetto.
La rappresentazione dei fon-
di Obiettivo 2, gestiti da Friulia 
per mandato ai sensi delle rela-
tive leggi istitutive, appare sin-
teticamente nei conti d’ordine. 
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 ri-
conducibili 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 modifi-
cazioni, in materia di applicabilità 
dell’imposta sul reddito delle per-
sone giuridiche.
Il bilancio è stato sottoposto a re-
visione legale ai sensi degli art. 
2409 bis e seguenti del codice 
civile, affidata alla DELOITTE & 
TOUCHE S.p.A..

Come già evidenziato nella Re-
lazione sulla Gestione, in conse-
guenza dei cambiamenti inter-
venuti nella composizione delle 
partecipazioni di controllo dete-
nute da Friulia nel corso dell’eser-
cizio 2008/2009 (durante il qua-
le – si ricorda – è stata ceduta 
la partecipazione totalitaria in 
Friulia LIS S.p.A.) e nell’ottica di 

garantire il rispetto del principio 
cardine ispiratore dei criteri di 
redazione del bilancio d’eserci-
zio (ovvero il cd. principio della 
“trasparenza” dell’informativa),  
il Consiglio di Gestione ha ritenu-
to necessario redigere il presente 
bilancio in conformità a quanto 
stabilito dal Decreto Legislativo 
n. 127/91 superando la disciplina 
prevista dal D.Lgs 87/92. 
Si segnala che le  analisi condot-
te per addivenire a quanto sopra 
esposto sono state tra l’altro sup-
portate dal parere di una primaria 
associazione professionale di av-
vocati e dottori commercialisti.
Si precisa infine che i dati riferiti 
all’esercizio chiuso al 30 giugno 
2008 sono stati riesposti coeren-
temente con quanto previsto dal 
D.Lgs 127/91 al fine di garantire il 
rispetto del principio di compara-
bilità le modifiche sopra descritte 
non comportano effetti in termini 
di patrimonio netto e risultato di 
esercizio.

In adempimento alle norme di cui 
all’art. 134 al punto 14 della L.R. 
13/98, vengono evidenziati in al-
legato al bilancio l’elenco degli 
interventi dell’esercizio a vale-
re 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 VALU-
TAZIONE

Illustrazione dei criteri di valutazione
I criteri adottati in sede di formazio-
ne del bilancio, che permangono in 
linea con quelli utilizzati nell’eserci-
zio precedente, sono ispirati ai prin-
cipi generali di chiarezza, veridicità, 
prudenza, continuazione dell’attivi-
tà aziendale, competenza.
Tali criteri sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte in bilancio, accertata 
la loro utilità pluriennale, al costo 
d’acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, e ammortizzate a quo-
te costanti per il periodo della loro 
prevista utilità residua. 
In particolare, la durata dell’am-
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mortamento per le principali cate-
gorie è la seguente:
• costi d’impianto e ampliamento 
   durata anni 5;
• licenze software durata anni 3.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto, 
aumentato degli oneri accesso-
ri, 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 am-
mortamenti sono calcolati in base 
alle aliquote ordinarie fiscali, che 
sono 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 ripa-
razione che non comportano incre-
mento del valore patrimoniale dei 
beni sono imputate al conto econo-
mico dell’esercizio.
In particolare le aliquote di ammor-
tamento utilizzate sono riportate 
nella tabella a lato.

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 moda-
lità d’intervento della Finanziaria, 
per la determinazione del valore di 
bilancio delle partecipazioni in so-
cietà verso le quali si indirizza l’atti-
vità istituzionale, si tiene conto:
• del patrimonio netto risultante 

dagli ultimi bilanci approvati dal-
le società partecipate;

• dell’andamento economico delle 
società partecipate, valutando i 
bilanci anche sotto l’aspetto dei 
risultati tendenziali;

• degli eventi succedutisi nel-
le partecipate dopo la chiusura 
dell’esercizio;

•  degli accordi formalizzati in sede 
di acquisizione di ogni singola 
partecipazione per quanto attie-
ne la tipologia 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 incassato.
Al 30 giugno 2009 la Società de-
tiene partecipazioni di controllo 
in S.p.A. Autovie Venete, Finest 
S.p.A., Agemont S.p.A., Interporto 
di Cervignano del Friuli S.p.A., Pro-
motur S.p.A. e BIC Incubatori FVG 
S.p.A.. Pertanto ai sensi dell’art. 25  
e seguenti del D.Lgs. 127/91 viene 
predisposto il bilancio consolidato.

Crediti
Il valore dei crediti iscritti a bilan-
cio coincide con quello di presumi-
bile realizzo, determinato tenendo 
conto della situazione di solvibilità 
della controparte. Tale valore è ot-
tenuto deducendo, dall’ammonta-
re del credito, la perdita presunta 
basata su valutazioni analitiche dei 
crediti che manifestano rischi di 
inesigibilità.
I crediti per interessi di mora matu-
rati sono iscritti a conto economico 
per competenza e sono valutati al 
presunto valore di realizzo.

Attività finanziarie che non costitui-
scono immobilizzazioni
I titoli a reddito fisso in portafoglio 
che costituiscono un temporaneo 
investimento della liquidità e non 
attengono all’attività istituzionale 

sono considerati “non immobilizza-
ti”. 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 valore di mercato. Gli 
incrementi dell’esercizio sono valo-
rizzati al costo medio ponderato del 
periodo.
Il valore di mercato preso a riferi-
mento per la valutazione è:
•  la media aritmetica delle quo-

tazioni rilevate nell’ultimo mese 
dell’esercizio, per i titoli quotati;

•  le quotazioni e i rendimenti cor-
renti di titoli aventi analoghe ca-
ratteristiche, per i titoli non quo-
tati.

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

Parimenti i titoli a reddito variabile 
in portafoglio che costituiscono un 
temporaneo investimento della li-
quidità e non attengono all’attività 
istituzionale sono considerati “non 
immobilizzati”. Tali titoli a reddi-
to variabile sono iscritti a bilancio 
al minor valore tra il costo, deter-
minato 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 “va-
lore 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.

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%

N
ot

a 
in

te
gr

at
iv

a 
al

 b
ila

nc
io

 d
i e

se
rc

iz
io

56
57



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

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rap-
presentate dalle giacenze dei conti 
correnti bancari. 
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.

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 
temporale dei costi e dei ricavi co-
muni a più esercizi.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nomi-
nale.

Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è 
stanziato a fronte della passività 
maturata nei confronti dei dipen-
denti in conformità alla legislazione 
vigente e ai contratti collettivi di la-
voro e integrativi aziendali.

Fondo imposte, anche differite
Il “fondo imposte anche differite” 
include l’accantonamento per con-
tenziosi in essere con l’amministra-
zione finanziaria e lo stanziamento 
per imposte differite. Quest’ultimo 
è stimato in base ad una previsione 
del probabile onere fiscale futuro in 
relazione alle vigenti norme tribu-
tarie e tenendo conto di eventuali 
esenzioni applicabili.
Le passività per imposte differite 
sono annotate a fronte delle diffe-
renze temporanee tassabili negli 
esercizi successivi, 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 ca-
pacità della società e del Gruppo di 
generare con continuità redditi im-
ponibili positivi e solo per le diffe-

renze temporanee aventi un profilo 
di inversione definito.
Le attività per imposte anticipate, 
per le differenze temporanee aven-
ti un profilo di inversione definito, 
sono state iscritte qualora l’annul-
lamento delle differenze in oggetto 
avvenga in un periodo in cui si ri-
verseranno imposte differite a fron-
te di differenze temporali tassabili.
La fiscalità differita, quando rileva-
ta, è stata determinata applicando 
alle differenze temporanee tassa-
bili e deducibili le aliquote teoriche 
di imposte attualmente in vigore 
(IRES/IRAP). Le imposte anticipate 
e quelle differite, quando iscritte, 
sono contabilizzate a livello patri-
moniale a saldi aperti, senza com-
pensazione di partite, includendo le 
prime nella voce “imposte anticipa-
te” e le seconde nella voce “Fondi 
per rischi e oneri - Fondi imposte, 
anche differite”.
In occasione di ogni bilancio, le 
attività e le passività iscritte per 
imposte 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-
la società e del Gruppo.

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.
Tra gli altri fondi, trova iscrizione 
la passività maturata nei confronti 
degli amministratori (Trattamento 
di Fine Mandato – T.F.M.) deter-
minata in base a quanto previsto 
dall’assemblea straordinaria del 19 
dicembre 2007.

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 
proventi aventi natura assimilabile.
Plusvalenze e minusvalenze da atti-

vità di investimento
Tali proventi ed oneri sono iscritti a 
bilancio – nella sezione accesa alle 
componenti finanziarie – nel mo-
mento 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 
assunto nei confronti del beneficia-
rio.

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 garanti-
ti da Banca Mediocredito del Friuli 
Venezia Giulia S.p.A. e concessi da 
FINEST S.p.A. nell’area balcanica.

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

Fondi di terzi in amministrazione
Si tratta di fondi gestiti per man-
dato ai sensi delle leggi istitutive 
e vengono 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 
migliaia di Euro, se non diversa-
mente specificato.

Informazioni relative al valore equo 
degli strumenti fair value degli stru-
menti finanziari
La società non ha in essere stru-
menti finanziari derivati.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

 30.06.2009 30.06.2008

Costi  di impianto e ampliamento 239 452

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2 6

Totale Immobilizzazioni immateriali 241 458

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

Le immobilizzazioni ammontano complessivamente a Euro 730.228  mila (762.217 mila al 30.06.2008) e sono 

prevalentemente rappresentate da partecipazioni e crediti.

I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle seguenti voci:

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 1.064 - 612 - 452

Acquisizioni dell’esercizio - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni dell’esercizio - - 213 - -213

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dimissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo - - - - 

Totale 1.064 - 825 - 239

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO

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.

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 114 - 108 - 6

Acquisizioni dell’esercizio - - - - -

Rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni dell’esercizio - - 4 - -4

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dimissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo 19 - -19 - -

Totale 95 - 93 - 2

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

 30.06.2009 30.06.2008

Terreni e fabbricati 1.995 2.130

Impianti e macchinari 131 158

Altri beni 455 551

Totale Immobilizzazioni materiali 2.581 2.839

II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle seguenti voci:

Si forniscono di seguito le variazioni annue registrate nel corso dell’esercizio per categoria:
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 5.612 - 3.482 - 2.130

Acquisizioni dell’esercizio - - - - -

Rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni dell’esercizio - - 135 - -135

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dimissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo - - - - -

Totale 5.612 - 3.617 - 1.995

TERRENI E FABBRICATI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 191 - 33 - 158

Acquisizioni dell’esercizio - - - - -

Rivalutazioni, ammortamenti e

svalutazioni dell’esercizio - - 27 - -27

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dimissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo - - - - -

Totale 191 - 60 - 131

IMPIANTI E MACCHINARI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 1.988 - 1.437 - 551

Acquisizioni dell’esercizio 26 - - - 26

Rivalutazioni, ammortamenti

e svalutazioni dell’esercizio - - 119 - -119

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dimissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo -14 - -11 - -3

Totale 2.000 - 1.545 - 455

ALTRI BENI

I beni attualmente nel patrimonio aziendale non sono stati oggetto di rivalutazioni.

III. Immobilizzazioni finanziarie

1 a – Partecipazioni in imprese controllate

Al 30 giugno 2009, la voce, pari a Euro 512.007 mila (Euro 533.000 mila al 30 giugno 2008), è rappresentativa 

dell’86,52% del capitale sociale di S.p.A. Autovie Venete (Euro 376.526 mila), del 73,23% di Finest S.p.A. (Euro 

101.369 mila), del 62,81% di Promotur S.p.A. (Euro 22.746 mila), del 59,01% di Agemont S.p.A. (Euro 6.580 

mila), del 100,00% di Friulia S.G.R. S.p.A. (Euro 2.252 mila), dell’ 81,63% di Interporto Cervignano del Friuli 

S.p.A. (Euro 1.048 mila) e del 96,87% di BIC Incubatori FVG S.p.A. (Euro 1.486 mila).

Si rinvia a quanto esposto nella relazione sulla gestione per la descrizione dell’attività svolta e dei risultati conse-

guiti nell’esercizio da ciascuna controllata.

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

1) cessione dalle partecipazione rappresentativa della totalità del capitale di Friulia LIS S.p.A. a Banca Mediocre-

dito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., per Euro 23.059 mila;

2) acquisto dell’67,78% di BIC Incubatori FVG S.p.A. dal gruppo Invitalia S.p.A., per Euro 682 mila comprensivo 

di costi accessori notarili;

I terreni e fabbricati si riferiscono agli immobili dove è sita la sede sociale della società.
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A. Esistenze iniziali  533.000

B. Aumenti:  -

 B.1 Acquisti, sottoscrizioni   1.262

 B.2 Conferimenti  -

 B.3 Riprese di valore  -

 B.4 Rivalutazioni  -

 B.5 Altre variazioni  804

C. Diminuzioni:  

 C.1 Vendite  23.059

 C.2 Rettifiche di valore  -

 C.3 Altre variazioni  -

D. Rimanenze finali  512.007

E. Rivalutazioni totali  -

F. Rettifiche totali  854

1 b – Partecipazioni in imprese collegate

Per partecipazioni in imprese collegate si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, esercitabili attraverso il 

possesso di quote di almeno il 20% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’impresa partecipata, che realizzano 

un legame durevole destinato a sviluppare l’attività della partecipata e del partecipante, secondo quanto previsto 

nell’oggetto sociale di Friulia. 

La voce può essere dettagliata come segue:

 30.06.2009 30.06.2008

Partecipazioni in imprese collegate strategiche 55.878 56.682

Partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività di investimento 50.430 49.735

Partecipazioni diverse 516 516

Totale Partecipazioni in imprese collegate 106.824 106.933

Al 30 giugno 2009 le partecipazioni in imprese collegate strategiche si riferiscono alle interessenze in Finanziaria 

MC S.p.A. (società attraverso cui il Gruppo detiene il 47,40% della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A.) e in Alpe Adria S.p.A.. Fino al 30 giugno 2008 anche la partecipazione detenuta nell’allora BIC Sviluppo 

Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (attuale BIC Incubatori FVG S.p.A.) era classificata tra le partecipazioni in impre-

se collegate strategiche, tuttavia a seguito dell’acquisto del 67,78% del capitale della società di incubazione da 

Invitalia S.p.A. avvenuto in data 29 giugno 2009, Friulia è divenuta la controllante di BIC Incubatori FVG S.p.A.. 

Pertanto la partecipazione storicamente detenuta da Friulia in BIC Incubatori FVG S.p.A. pari al 29,09% del ca-

pitale della Società è stata riclassificata dalla voce “Partecipazioni in imprese collegate” alla voce “Partecipazioni 

in imprese controllate”.

Le partecipazioni diverse sono rappresentate prevalentemente da interessenze in società assunte nell’esercizio 

dell’attività di investimento nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

3) riclassifica della partecipazione rappresentativa del 29,09% di BIC Incubatori FVG S.p.A., pari a Euro 804 mila, 

dalla voce partecipazioni in società collegate strategiche alla presente ;

4) ricapitalizzazione di Friulia S.G.R. S.p.A. per Euro 502 mila;

5) acquisto delle azioni detenute dai soci di minoranza di Agemont S.p.A. per Euro 78 mila.

La tabella 3 in allegato “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.

La movimentazione della voce risulta essere la seguente:
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A. Esistenze iniziali  106.933

B. Aumenti:  

 B.1 Acquisti, sottoscrizioni   9.649

 B.2 Conferimenti  -

 B.3 Riprese di valore  -

 B.4 Rivalutazioni  -

 B.5 Altre variazioni  96

C. Diminuzioni:  

 C.1 Vendite  4.487

 C.2 Rettifiche di valore  4.563

 C.3 Altre variazioni  804

D. Rimanenze finali  106.824

E. Rivalutazioni totali  -

F. Rettifiche totali  9.659

1 d – Partecipazioni in altre imprese

Per partecipazioni in altre imprese si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, esercitabili attraverso il 

possesso di quote inferiori al 20% del capitale sociale e dei diritti di voto dell’impresa partecipata, che realizzano 

un legame durevole destinato a sviluppare l’attività della partecipata e del partecipante, secondo quanto previsto 

nell’oggetto sociale di Friulia. 

La voce può essere dettagliata come segue:

 30.06.2009 30.06.2008

Partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività si investimento 44.013 45.723

Totale Partecipazioni in altre imprese 44.013 45.723

Si segnala che la società non ha partecipazioni in altre imprese che risultano iscritte per un valore significativa-

mente superiore al loro “fair value”.

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 Euro 140 mila 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.

Si segnala inoltre che, nella presente voce di bilancio, trova iscrizione la partecipazione in Eurotech S.p.A., società 

ammessa alla quotazione in borsa nel mese di novembre 2005.

Di seguito si fornisce il movimento delle partecipazioni in altre imprese:

Si segnala che la società non ha partecipazioni in imprese collegate che risultano iscritte per un valore significa-

tivamente superiore al loro “fair value”.

Le partecipazioni relative all’Obiettvo 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 Euro 30 mila 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.

Di seguito si fornisce il movimento delle partecipazioni in imprese collegate:
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A. Esistenze iniziali  45.723

B. Aumenti:  

 B.1 Acquisti, sottoscrizioni   7.275

 B.2 Conferimenti  -

 B.3 Riprese di valore  25

 B.4 Rivalutazioni  -

 B.5 Altre variazioni  62

C. Diminuzioni:  

 C.1 Vendite  2.998

 C.2 Rettifiche di valore  6.054

 C.3 Altre variazioni  20

D. Rimanenze finali  44.013

E. Rivalutazioni totali  -

F. Rettifiche totali  10.864

Altre informazioni obbligatorie sulle partecipazioni

Si forniscono alcune tabelle riguardanti i principali rapporti patrimoniali in essere alla data di bilancio con le so-

cietà partecipate.

Inoltre per quanto riguarda i movimenti dei singoli pacchetti azionari, le minusvalenze e plusvalenze realizzate, 

si rimanda alla Tabella n. 2 - “Movimento partecipazioni esercizio 2008/2009”, esposto in allegato alla Nota Inte-

grativa.

Nell’intenzione di evitare qualsivoglia pregiudizio alle partecipate riconducibili all’attività di investimento, gli Am-

ministratori hanno ritenuto opportuno omettere alcune informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427 comma 1 

punto 5) del C.C. ed in particolare si è stabilito di evitare di dare informativa in merito al valore netto contabile  

attribuito in bilancio alle partecipazioni in imprese collegate. Tale scelta è funzionale alle specificità dell’attività 

svolta dalla Finanziaria Regionale nel settore dello sviluppo e della crescita delle imprese del territorio.

Attività e passività verso le imprese partecipate:

  30.06.2009 30.06.2008

a) Immobilizzazioni finanziarie  

 1. crediti verso imprese controllate - - 

 2. crediti verso imprese collegate 54.444 39.885

 3. crediti verso altri 9.666 10.733

b) Attivo circolante  

 1. crediti verso clienti 66 236

 2. crediti verso imprese controllate 206 612

 3. crediti verso imprese collegate 212 248

 4. altri titoli - 577

c)  Passività  

 1. debiti verso controllate 5.134 3.468

 2. debiti verso collegate 448 1.423 

 3. debiti verso altri 7.520 7.520

d)  Garanzie e impegni  

 1. garanzie rilasciate 4.718 2.326
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2 a – Crediti verso imprese controllate

In tale voce, nell’esercizio con chiusura al 30 giugno 2008, erano ricompresi i finanziamenti “a revoca” erogati 

alla controllata Friulia Lis S.p.A.. Nell’ambito dell’operazione di cessione della partecipazione in Frulia Lis S.p.A. 

alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., avvenuta durante il mese di luglio 2008, tali finanziamenti 

sono stati estinti e pertanto ad oggi non residuano ulteriori finanziamenti vantati da Friulia nei confronti delle 

proprie società controllate.

2 b – Crediti verso imprese collegate

La voce, pari a Euro 54.444 mila, ricomprende i finanziamenti prevalentemente erogati alle società partecipate 

strategiche ed alle società assunte nell’ambito dell’attività di investimento. 

La voce è così dettagliata:

 30.06.2009 30.06.2008

Finanziamenti a società collegate strategiche 23.434 23.434

Finanziamenti a società assunte nell’ambito dell’attività di investimento 30.513 15.939

Altri finanziamenti a società partecipate diverse 497 512

Totale Crediti verso Collegate 54.444 39.885

I finanziamenti a società collegate strategiche rappresentano crediti vantati da Friulia per i prestiti erogati alla 

società collegata Finanziaria MC S.p.A.. Tali finanziamenti, pari a Euro 23.434 mila, sono tutti “a revoca” e sono 

regolati a normali condizioni di mercato vigenti al momento dell’erogazione.

I finanziamenti a società collegate assunte nell’ambito dell’attività di investimento sono rappresentati da mutui 

ipotecari, prestiti chirografari e altre forme tecniche di intervento adottate da Friulia per concorrere al sostegno  

ed allo sviluppo delle società partecipate.

La ripartizione temporale dei crediti in essere per vita residua concessi alle imprese collegate partecipate da Friulia 

risulta la seguente:

 30.06.2009 30.06.2008

Finanziamenti 9.666 10.733

Dilazioni 452 1.717

Totale Crediti verso altri 10.118 12.450

2 d – Crediti verso altri

La voce ricomprende i finanziamenti erogati alle società partecipate acquisite nell’ambito dell’attività di investi-

mento e le dilazioni concesse per lo smobilizzo degli interventi in partecipazione effettuati da Friulia. La voce è 

così dettagliata:

 30.06.2009 30.06.2008

Crediti verso imprese collegate  

Scadenze 

Entro l’esercizio successivo 30.930 26.874

Oltre l’esercizio successivo ed entro 5 anni 21.406 13.011

Oltre 5 anni 2.108 -

Totale crediti verso imprese collegate 54.444 39.885

Il Fondo svalutazione, pari a Euro 1.858 mila, è stanziato in modo da coprire le presumibili inesigibilità evidenziate 

sul credito in essere.

La ripartizione temporale dei crediti in essere per vita residua concessi ad altri creditori (prevalentemente in im-

prese partecipate dalla Finanziaria) risulta la seguente:
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C. ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante ammonta complessivamente a Euro 106.878 mila (Euro 94.072 mila al 30 giugno 2008) ed è 

rappresentato prevalentemente dagli investimenti temporanei della liquidità in attesa di utilizzo istituzionale, dai 

crediti nei confronti delle società controllate, collegate ed altre imprese a carattere commerciale oltre ai saldi attivi 

per posizioni creditorie nei confronti dell’erario e/o degli enti di previdenza e sicurezza sociale e a saldi minori.

II. CREDITI

1  – Crediti verso clienti

I crediti verso clienti ammontano complessivamente a Euro 66 mila (Euro 236 mila al 30 giugno 2008).

Tutti i crediti sono a breve termine.

Il fondo svalutazione, pari a Euro 10 mila, è stanziato in modo da coprire le presumibili inesigibilità evidenziate 

sul credito in essere.

I crediti verso clienti sono originati da prestazioni di servizi che Friulia eroga a società assunte nell’ambito dell’at-

tività di investimento diverse dalle imprese collegate.

2  – Crediti verso imprese controllate

I crediti verso imprese controllate ammontano complessivamente a Euro 207 mila (Euro 690 mila al 30 giugno 

2008) e rappresentano il saldo netto a credito risultante da prestazioni di servizi e dall’applicazione dell’istituto del 

consolidato fiscale con Finest S.p.A.. Si rimanda a quanto illustrato nella relazione sulla gestione per una disamina 

dei rapporti intercorsi con le controllate.

3 – Crediti verso imprese collegate

I crediti verso imprese collegate ammontano complessivamente a Euro 212 mila (Euro 248 mila al 30 giugno 

2008).

Tutti i crediti sono a breve termine.

Il fondo svalutazione, pari a Euro 18 mila, è stanziato in modo da coprire le presumibili inesigibilità evidenziate 

sul credito in essere.

4bis – Crediti tributari

I crediti tributari ammontano complessivamente a Euro 5.387 mila (Euro 3.212 mila al 30 giugno 2008).

Tutti i crediti tributari sono a breve termine e possono essere così dettagliati:

 30.06.2009 30.06.2008

Saldo netto IRES a credito (posizione da consolidato fiscale) 5.287 2.987

Saldo netto IRAP a credito 6 122

Credito IVA 8 2

Altri crediti tributari 86 101

Totale Crediti tributari 5.387 3.212

 30.06.2009 30.06.2008

Crediti verso altri  

Scadenze 

Entro l’esercizio successivo 3.378 8.510

Oltre l’esercizio successivo ed entro 5 anni 6.188 3.939

Oltre 5 anni 552 -

Totale crediti verso altri 10.118 12.449

Il Fondo svalutazione, pari a Euro 1.056 mila, è stanziato in modo da coprire le presumibili inesigibilità evidenziate 

sul credito in essere.
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5 – Crediti verso altri

I crediti verso altri ammontano complessivamente a Euro 157 mila (Euro 196 mila al 30 giugno 2008).

Concorrono al totale le seguenti partite:

 30.06.2009 30.06.2008

Anticipi a fornitori 2 18

Anticipi al personale 148 149

Altri crediti 7 28

Totale Crediti verso Altri 157 195

I crediti verso il personale - per un ammontare pari a Euro 101 mila - sono esigibili oltre l’esercizio successivo. 

Tutti gli altri crediti sono esigibili entro l’esercizio con chiusura al 30 giugno 2010.

 30.06.2009 30.06.2008

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 78.181 10.577

Azioni/quote a reddito variabile 737 9.392

Totale 78.918 19.969

Ulteriori informazioni e movimenti vengono elencati nella seguente tabella (aggregata per gestione e in 

Euro/000):

Movimento degli Altri titoli esercizio 2008/2009

III. ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

6  – Altri titoli

La voce ricomprende temporanei investimenti di liquidità in attesa di utilizzo istituzionale. Le attività finanziarie 

acquistate dalla Società sono prevalentemente rappresentate da obbligazioni quotate (per lo più emesse da pri-

mari istituti creditizi e finanziari) ovvero da azioni di Sicav e/o quote di fondi comuni di investimento il cui profilo di 

rischio è contenuto e risulta coerente con le prudenti politiche di gestione della liquidità approvate dal Consiglio.

  30.06.2009

Rimanenze iniziali  19.969

Acquisti  78.438

Vendite  -18.887

Estinzione prestito obbligazionario  -

scarti di emissione  5

Perdite da negoziazione  -3

Profitti da negoziazione  -

Rettifiche di valore dell’esercizio  -604

Rimanenze finali  78.918

L’ammontare complessivo dei titoli e delle obbligazioni con scadenza entro il 30.06.2010 è pari a Euro 19,3 mi-

lioni. 

I titoli in portafoglio sono depositati presso terzi.

Friulia durante l’esercizio ha sottoscritto un titolo obbligazionario emesso da Banca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. per un controvalore di Euro 20,0 milioni. Al 30 giugno 2009 il titolo concorre a determinare il saldo 

della voce in analisi.

Il valore di carico dei titoli non si discosta in maniera significativa dal valore di mercato alla stessa data.
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Nella voce azioni/quote a reddito variabile si trovano iscritte le quote del Fondo AlAdInn Ventures (fondo gestito 

dalla controllata Friulia S.G.R. S.p.A.) acquistate da Friulia. Si ricorda infatti che, in data 2 luglio 2007, Friulia ha 

sottoscritto quote del Fondo AlAdInn Ventures  per  Euro 5.000 mila ed ha successivamente provveduto a versa-

re gli ammontari di volta in volta richiamati, che al 30 giugno 2009 risultano pari a Euro 737 mila. 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 rispon-

dono 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 2009 determinato in base alle informa-

zioni contenute nel rendiconto del fondo ammonta a Euro 453 mila.

IV.  DISPONIBILITA’ LIQUIDE

1  – Depositi bancari e postali

 30.06.2009 30.06.2008

Conti correnti (a vista) 21.931 69.597

Totale depositi bancari e postali 21.931 69.597

Trattasi di soli depositi nei c/c a vista. La liquidità è depositata presso primari istituti nazionali. Euro 9.734 mila 

sono depositati presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., società partecipata da Friulia mediante 

l’interessenza da quest’ultima detenuta in Finanziaria MC S.p.A. (holding finanziaria che possiede una partecipa-

zione al 47,40% della Banca).

 30.06.2009 30.06.2008

Cassa - 2

Totale denaro e valori in cassa - 2

3 - Denaro e valori in cassa

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce ammonta complessivamente a Euro 1.112 mila (Euro 1.008 mila al 30 giugno 2008).

I ratei attivi comprendono:

 30.06.2009 30.06.2008

Interessi maturati su finanzimenti attivi 191 410

Cedole di obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 443 65

Altri 401 451

Totale Ratei attivi 1.035 926

La voce “Altri” si riferisce principalmente al compenso maturato per la gestione Fondi Obiettivo 2 e agli emolumen-

ti maturati dai dipendenti Friulia in qualità di amministratori e sindaci delle società partecipate.

I risconti attivi sono costituiti da oneri di competenza differita e comprendono:

 30.06.2009 30.06.2008

Spese per servizi 42 50

Quote associative - -

Premi di assicurazione 35 32

Totale Risconti attivi 77 82
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE

 30.06.2009 30.06.2008

Capitale 374.332 374.332

La voce è composta dal capitale sociale pari a Euro 278.787.318, rappresentato da n. 278.787.318 azioni del va-

lore nominale di 1,00 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 2009 il capitale sociale risulta così composto:

  30.06.2009

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.

II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI

 30.06.2009 30.06.2008

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 361.409 361.409

La riserva da sovrapprezzo delle azioni si è creata principalmente a seguito dell’operazione Friulia Holding perfe-

zionatasi durante gli esercizi sociali 2004/2005 e 2005/2006.

 30.06.2009 30.06.2008

Riserve di rivalutazione cespiti 1.372 1.372

Totale Riserve di rivalutazione 1.372 1.372

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE

La riserva per Euro 1.372 mila 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.

 30.06.2009 30.06.2008

Riserva legale 7.418 6.374

Totale Riserva legale 7.418 6.374

IV. RISERVA LEGALE

La riserva legale viene alimentata ogni anno nei limiti e secondo le prescrizioni dell’art. 2430 del codice civile.
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 30.06.2009 30.06.2008

Riserva statutaria ex art. 30 dello Statuto 25.171 19.949

Totale Riserve statutarie 25.171 19.949

V. RISERVE STATUTARIE

La riserva statutaria viene alimentata ogni anno nei limiti e secondo le prescrizioni dell’art. 30 dello  statuto della 

società.

 30.06.2009 30.06.2008

Riserva straordinaria 5.031 5.031

Riserve su conferimento partecipazioni Obiettivo 2 2.200 2.200

Altre riserve 37.904 37.904

Totale altre riserve 45.135 45.135

VI. ALTRE RISERVE

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 im-

prese.

Nel rispetto dei principi contabili di riferimento si riporta di seguito un prospetto di sintesi dei movimenti interve-

nuti nelle voci del patrimonio netto e della possibilità di utilizzazione delle riserve.

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Capitale   

Capitale sociale 278.787  -

Apporto patrimoniale -  -

Socio Regione FVG   95.544  -

Riserve di capitale -  

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 361.409 A,B,C 361.409

Riserva da rivalutazione cespiti 1.372 A,B,C 1.372

Riserve di utili   

Riserva legale 7.418 B -

Riserve statutarie   25.171 B -

Altre riserve 45.135 A,B,C 45.135

Totale   407.916

Quota non distribuibile     -

Residua quota distribuibile   407.916

Natura/descrizione Importo   Possibilità    Q.ta disponibile  

    di utilizzaz. 



 30.06.2009 30.06.2008

Fondi di quiescenza e per obblighi simili - -

Fondi per imposte, anche differite - -

Altri fondi 2.045 2.188

Totale Fondi per rischi e oneri 2.045 2.188

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

La composizione è la seguente:

2 - Fondi per imposte, anche differite

Al 30 giugno 2009, cosi come per l’esercizio precedente, i “fondi per imposte, anche differite” risultano nulli.

Non sono state iscritte imposte differite in quanto alla data di chiusura dell’esercizio non si rilevano significative 

differenze temporanee imponibili in esercizi futuri tali da richiedere l’accantonamento in questione. Più in generale 

con riferimento alla fiscalità differita ed anticipata si precisa che la Società non ha proceduto alla rilevazione delle 

imposte anticipate in bilancio al 30 giugno 2009 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’iscrizione di attività per imposte anticipate, di cui al sottoesposto prospetto, riguardano prevalentemente:

•  le rettifiche di valore sui finanziamenti e dilazioni concessi dalla Società;

•  i costi di natura prevalentemente amministrativa che, in base alle vigenti disposizioni fiscali, si renderanno 

deducibili nei prossimi esercizi.

Negli esercizi precedenti, tali differenze temporanee sono state considerate limitatamente a un periodo di inver-

sione 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 

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.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si sono avuti movimenti delle attività per imposte anticipate né di passività 

per imposte differite nel corso dell’esercizio appena concluso.

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

                                                                        Es. 2008/2009                         Es. 2007/2008        

  Ammontare Effetto Ammontare  Effetto

  diff. temporanee fiscale  diff. temporanee  fiscale

Principali differenze temporanee escluse

dalla determinazione delle imposte 

anticipate e differite    

Rettifiche su crediti dal 2009/2010 al 2014/2015 1.253 345 1.342 369

Oneri del personale e altri oneri deducibili

in esercizi successivi 2.488 684 2.635 725

Altre minori 196 54 208 57

Rilevazione delle imposte differite ed anticipate (IRES ed IRAP)
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3 - Altri fondi

Gli altri fondi sono così composti:

 30.06.2009 30.06.2008

Trattamento di fine mandato 102 35

Oneri per rischi futuri 1.771 1.981

Fondo rischi per fideiussioni 172 172

Totale Altri fondi 2.045 2.188

La voce “Trattamento di fine mandato” rappresenta la passività maturata nei confronti degli Amministratori (trat-

tamento di fine mandato – T.F.M.) determinata in base a quanto previsto dall’assemblea straordinaria del 19 

dicembre 2007. Tale passività sarà erogata al momento di conclusione del rapporto.

La voce “Oneri per rischi futuri” comprende una stima dei costi da sostenere relativi a contenziosi in essere e a 

connessi oneri legali e consulenziali, oltre ad altri oneri afferenti incentivazioni per il personale a carattere nego-

ziale.

Con riferimento al Fondo oneri per rischi futuri, nel corso dell’esercizio, sono avvenuti i seguenti movimenti:

  30.06.2009

Saldo iniziale  1.981

Utilizzo fondo oneri futuri  210

Altre riclassifiche  -

Accantonamento dell’esercizio per oneri futuri  -

Totale Altri fondi  1.771

Gli utilizzi si riferiscono sia alla corresponsione di incentivazioni per il personale a carattere negoziale accantonate 

negli esercizi precedenti sia al pagamento di spese legali.

Con riferimento alla voce Fondo rischi per fideiussioni, trattasi di un accantonamento per fronteggiare il rischio 

dell’escussione di garanzie rilasciate ex “Rischi Estero”.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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’esercizio sono avvenuti i seguenti movimenti:

  30.06.2009

Saldo iniziale  1.256

In diminuizione per anticipazioni Lg. 297/82  142

Saldo al netto anticipazioni  1.114

In aumento per l’accantonamento dell’esercizio e in conformità alla normativa vigente  38

Rateo rivalutazione TFR  73

In diminuizione per liquidazione di indennità di fine rapporto  80

Totale a bilancio  1.145
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D. DEBITI

7- Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori ammontano a Euro 250 mila (Euro 336 mila al 30 giugno 2008) e sono tutti esigibili entro 

dodici mesi. Comprendono sia i debiti relativi alle fatture già ricevute, che quelli maturati la cui fattura non è an-

cora pervenuta alla chiusura dell’esercizio.

 

9 - Debiti verso imprese controllate

I debiti verso imprese controllate ammontano a Euro 5.134 mila (Euro 3.468 mila al 30 giugno 2008) e sono tutti 

esigibili entro dodici mesi. 

La voce esprime la posizione netta debitoria verso le controllate S.p.A. Autovie Venete, Promotur S.p.A., Interpor-

to Cervignano del Friuli S.p.A., Friulia S.G.R. S.p.A. e Agemont S.p.A. derivante dall’applicazione dell’istituto del 

consolidato fiscale al netto dei crediti per prestazioni rese alle stesse. 

Si rimanda a quanto illustrato nella relazione sulla gestione per una disamina dei rapporti intercorsi con le con-

trollate.

10 - Debiti verso imprese collegate

  

I debiti verso imprese collegate ammontano a Euro 448 mila (Euro 1.423 mila al 30 giugno 2008) e sono tutti 

esigibili entro dodici mesi. Essi si riferiscono a debiti per capitale sottoscritto e non ancora versato (in quanto non 

richiamato dalla società partecipata). La variazione è conseguenza dei richiami di capitale effettuato dagli Ammi-

nistratori delle partecipate collegate.

12 - Debiti tributari

I debiti tributari ammontano a Euro 171 mila (Euro 139 mila al 30 giugno 2008) e scadono tutti entro dodici mesi. 

In dettaglio la voce è così composta

 30.06.2009 30.06.2008

Debiti per ritenute IRPEF 152 117

Altri debiti tributari 19 22

Totale debiti tributari 171 139

13 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano a Euro 115 mila (Euro 141 mila al 30 giugno 

2008) e sono tutti esigibili entro dodici mesi. Tali debiti sono principalmente rappresentati da debiti verso gli isti-

tuti in oggetto maturati nel mese di giugno e saldati secondo procedura a luglio.

13 – Altri debiti

Gli altri debiti ammontano a Euro 8.618 mila (Euro 18.764 mila al 30 giugno 2008) e sono esigibili tutti entro 

dodici mesi. In dettaglio la voce è così composta:

 30.06.2009 30.06.2008

Debiti verso la Regione FVG - 10.000

Debiti per capitale sottoscritto e non versato 7.520 7.520

Debiti verso Personale dipendente 760 789

Debiti per anticipi smobilizzi partecipazioni 87 309

Debiti diversi 251 146

Totale Altri debiti 8.618 18.764
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La voce accesa al debito verso il socio Regione Friuli Venezia Giulia, chiusasi nel corso dell’esercizio appena 
concluso, rappresenta la quota residua del prezzo di acquisto delle azioni di S.p.A. Autovie Venete acquisite dal 
socio Regione nell’ambito dell’operazione Friulia Holding. Del debito originario, pari a Euro 30.000 mila, nel corso 
dell’esercizio è stata rimborsata alla Regione la terza ed ultima rata annuale, con scadenza gennaio 2009. 

I debiti per capitale sottoscritto e non versato rappresentano quanto dovuto alle società partecipate che non 
costituiscono imprese collegate a seguito delle sottoscrizioni di aumenti di capitale sociale promossi nel corso 
dell’esercizio o di esercizi precedenti. Non appena gli amministratori delle partecipate richiameranno i versamenti 
di capitale, Friulia provvederà di conseguenza.

I debiti verso il personale ricomprendono il premio maturato nel corso dell’esercizio e stanziato secondo compe-
tenza e le ferie maturate e non ancora godute.

Gli anticipi per smobilizzi di partecipazioni evidenziano debiti per ammontari ricevuti da Friulia per anticipi su 
corrispettivi per future cessioni di partecipazioni i cui atti e/o girate azionarie non sono stati ancora perfezionati 
alla data di redazione del bilancio.

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 

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

I ratei passivi comprendono:

Ratei passivi

 30.06.2009 30.06.2008

Altre minori 120 120

Totale Ratei passivi 120 120

I risconti passivi comprendono:

Risconti passivi

 30.06.2009 30.06.2008

Commissioni su fideiussioni 2 3

Totale Risconti passivi 2 3
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CONTI D’ORDINE 

Garanzie

Fideiussioni concesse

La voce si riferisce alle garanzie fidejussorie concesse a Geoworld  S.r.l. per l’importo di Euro 525 mila, a Prosciut-

tificio Dok Dall’Ava S.r.l. per l’importo di Euro 1.107 mila, a De Simon Group S.p.A. per l’importo di Euro 1.000 

mila, a Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. per l’importo di Euro 1.950 mila e a Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A. per l’importo di Euro 136 mila. Il totale ammonta ad Euro 4.769 mila.

Sempre nella voce garanzie viene inoltre riportata la garanzia pari a Euro 495 mila verso Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., derivante dalla Convenzione per garanzie “Rischi Estero” tra la Banca e Finest S.p.A., 

così come stabilito dall’art. 8 della L.R. 4/2001.

Impegni

Vengono evidenziate in questa voce gli impegni per “Rischi Estero” e le gestioni su mandato. L’importo che viene 

evidenziato per le gestioni su mandato è rappresentato dalla liquidità delle singole gestioni al 30 giugno 2009:

•  Fondo Obiettivo 2 1994/96, di cui alla L.R. 28.08.1995, n. 35: trattasi del quattordicesimo rendiconto della 

gestione per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con 

l’importo di Euro 2.924 mila;

•  Fondo Obiettivo 2 1997/99, di cui alla L.R. 12.02.1998, n. 3: trattasi dell’unidicesimo rendiconto della gestione 

per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo 

di Euro 155 mila;

•  Fondo Obiettivo 2 2000/06, di cui alla L.R. 27.11.2001, n. 26: trattasi del settimo rendiconto della gestione per 

mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 

Euro 13.851 mila;

•  Fondo ex art 7 L.R. 4 2005, di cui alla L.R. 04.03.2005, n. 4 trattasi del quarto rendiconto della gestione per 

mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 

Euro 2.596 mila;

• Fondo Promotur, di cui alla L.R. 18.01.2006, n.2 trattasi del terzo rendiconto della gestione per mandato, così 

come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di Euro 10.215 

mila.

Gli impegni ex L.R. 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Rischi Estero) sono pari a Euro 4.360 mila e 

rappresentano l’importo destinato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a tale scopo (pari ad iniziali Euro 

5.165 mila) al netto delle garanzie prestate, pari a Euro 495 mila, ed evidenziate nella voce garanzie, e delle 

somme escusse o di probabile escussione, rispettivamente pari a Euro 138 mila e Euro 172 mila.

Garanzie attive

Si dà, inoltre, notizia, in quanto rilevanti, delle garanzie di più certo affidamento ricevute su finanziamenti e dila-

zioni concesse, che ammontano complessivamente ad Euro 9.009 mila.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L’importo di Euro 1.143 mila (Euro 1.390 mila al 30 giugno 2008) risulta così suddiviso:

 30.06.2009 30.06.2008

Competenze Amministratori e Sindaci 247 400

Consulenze tecnico amministrative 161 128

Commissioni di gestione fondi su mandato 523 640

Contributi d’intervento 200 210

Vari minori 12 12

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.143 1.390

Le competenze amministratori e sindaci rappresentano gli emolumenti maturati dal personale dipendente Friulia 

nominato negli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate. Si ricorda a tal proposito che i 

compensi per le cariche sociali ricoperte dai dipendenti della Finanziaria sono tutti riversati a Friulia in base agli 

accordi contrattuali in vigore.

Le consulenze tecnico amministrative si riferiscono prevalentemente ai ricavi per servizi di tesoreria accentrata, 

outsourcing amministrativo e di risk management prestati alle controllate e collegate strategiche.

Le commissioni di gestione fondi su mandato rappresentano le competenze maturate per le gestioni dei fondi di 

cui la Regione Friuli Venezia Giulia affida a Friulia l’amministrazione. 

5 – Altri ricavi e proventi

La voce, pari a Euro 133 mila, risulta così composta:

 30.06.2009 30.06.2008

Fitti di locali e fabbricati 92 95

Prestazioni nostro personale 40 71

Plusvalenze da cessione cespiti strumentali - 46

Vari minori 1 109

Totale altri ricavi e proventi 133 321

COSTI DELLA PRODUZIONE

6 – Materie prime, sussidiarie e di consumo

L’importo di Euro 58 mila (Euro 69 mila al 30 giugno 2008) risulta così suddiviso:

 30.06.2009 30.06.2008

Stampati 21 25

Cancelleria 9 13

Altri materiali di consumo 28 31

Totale materie prime, sussidiarie e di consumo 58 69

La voce rappresenta i costi per materiale di consumo acquistato dalla Società nel corso dell’esercizio.
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7 – Costi per servizi

I costi per servizi ammontano a Euro 1.962 mila (Euro 2.600 mila al 30 giugno 2008) e sono così dettagliati:

 30.06.2009 30.06.2008

Competenze/spese organi sociali 659 946

Servizi professionali 565 836

Assicurazioni 19 21

Manutenzioni 105 118

Servizi non professionali 53 51

Utenze 359 269

Pubblicità e rappresentanza 86 254

Corsi di formazione ed altri oneri accessori del personale 78 51

Altre spese amministrative 38 54

Totale 1.962 2.600

Il compenso spettante al Consiglio di Gestione ammonta a Euro 306 mila oltre all’accantonamento dell’indennità di 

risultato pari a Euro 75 mila, mentre le competenze del Consiglio di Sorveglianza ammontano a Euro 220 mila.

I costi per servizi professionali ricomprendono principalmente onorari per consulenze prestate da professionisti 

esterni incaricati dello svolgimento di specifici studi ed analisi, onorari per legali a cui è demandata l’attività di 

recupero crediti e canoni per servizi di connessioni a banche dati necessari per lo svolgimento delle verifiche pro-

pedeutiche alla realizzazione degli interventi.

Si rileva che i costi in oggetto si sono ridotti anche a seguito della diminuzione di fenomeni non ricorrenti che 

hanno comportato, nell’esercizio con chiusura al 30 giugno 2008, un necessario ricorso a professionisti esterni.

Si conferma infine anche per il futuro la volontà della Società di investire costantemente nelle proprie risorse uma-

ne anche mediante la promozione di corsi di formazione. In particolare nell’attuale situazione di crisi dei mercati 

finanziarie e reali, è convinzione del Management della Società che l’aggiornamento costante ed il continuo presi-

dio delle competenze professionali rappresentino un fattore critico di successo per garantire un servizio qualificato 

alla clientela. A testimonianza di quanto appena affermato si precisa che l’incremento della voce corsi di forma-

zione ed altri oneri accessori del personale è riferibile sostanzialmente all’organizzazione di corsi di formazione in 

materie economiche, aziendali e legali a cui ha partecipato il personale della Società. Si precisa che tali corsi si 

sono tenuti presso la sede di Friulia nell’ottica di una maggiore partecipazione di tutte le risorse umane coinvolte 

e del contenimento dei costi di gestione.

8 – Servizi per godimento di beni di terzi 

L’importo di Euro 105 mila (Euro 100 mila al 30 giugno 2008) risulta così suddiviso:

 30.06.2009 30.06.2008

Fitti di attrezzature informatiche 85 78

Fitti di attrezzature d’ufficio 17 17

Altre minori 3 5

Totale Servizi per godimento di beni di terzi 105 100
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9 – Personale

Il costo ammonta ad Euro 4.581 mila ed è così ripartito:

 30.06.2009 30.06.2008

Salari e stipendi 3.422 3.496

Oneri sociali 875 838

Trattamento di fine rapporto 110 142

Varie minori 174 157

Totale costi per il personale 4.581 4.633

La forza lavoro in essere al 30 giugno 2009 è pari a 43 unità e risulta così ripartita:

 30.06.2009 30.06.2008

Dirigenti 11 11

Quadri 8 8

Impiegati 24 23

Totale 43 42

10 – Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammonta a Euro 499 mila (Euro 462 mila al 30 giugno 2008) ed è così suddivisa:

- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per Euro 218 mila;

- ammortamento delle immobilizzazioni materiali per Euro 281 mila;

Gli ammortamenti effettuati sulle immobilizzazioni materiali risultano dettagliati come segue:

 30.06.2009 30.06.2008

Ammortamento fabbricati 134 134

Ammortamento impianti e macchinari 62 51

Ammortamento altri beni 85 53

Totale ammortamento immobilizzazioni materiali 281 238

I criteri utilizzati per gli ammortamenti e per le svalutazioni sono descritti nella Parte A - Criteri di Valutazione 

della presente nota integrativa.

12 – Accantonamenti per rischi

Nell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti per rischi. Per completezza espositiva, si rileva che il det-

taglio della voce è così suddivisa:

 30.06.2009 30.06.2008

Accantonamento oneri futuri - 350

Totale Accantonamento per rischi e oneri - 350
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13 – Altri accantonamenti

Gli altri accantonamenti, pari a Euro 67 mila (Euro 35 mila al 30 giugno 2008), si riferiscono all’accantonamento 

per il trattamento di fine mandato (T.F.M.) degli Amministratori.

14 – Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a Euro 797 mila. La suddivisione per natura risulta essere la seguente:

 30.06.2009 30.06.2008

Imposte, tasse e tributi vari 320 518

Perdite su crediti 248 -

Contributi associativi 46 41

Abbonamenti 60 30

Elargizioni filantropiche e borse di studio 111 130

Varie minori 12 9

Totale oneri diversi di gestione 797 728

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.15 – Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazioni ammontano complessivamente a Euro 16.418 mila e risultano così dettagliati:

Dividendi 10.317 2.893 1.143 14.353

Plusvalenze da alienazione - 920 1.145 2.065

Totale 10.317 3.813 2.288 16.418

Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2009 sono stati incassati dividendi erogati dalle società del Gruppo Friulia. In 

particolare tali dividendi sono stati distribuiti dalle società controllate S.p.A. Autovie Venete, Finest S.p.A., Inter-

porto Cervignano del Friuli S.p.A. e dalla società collegata Finanziaria MC S.p.A. (che a sua volta possiede una 

partecipazione di collegamento in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.).

Da imprese

controllate

Da imprese

collegate

Da altre

Imprese

Totale
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C.16  – Altri proventi finanziari

Gli altri proventi finanziari ammontano complessivamente a Euro 8.054 mila e risultano così dettagliati:

Totale proventi finanziari da crediti 

iscritti nelle immobilizzazioni  (A) - 2.215 527 2.742

Totale proventi finanziari da titoli

iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni (B) - 34 854 888

 Interessi attivi su conti correnti bancari - - 4.227 4.227

 Interessi di mora e interessi per dilazioni 

 di pagamento su crediti commerciali - - - -

 Interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo 

 circolante, verso dipendenti, Erario

 Enti Previdenziali - - - -

 Plusvalenze su titoli a reddito fisso, azioni, 

 quote e titoli iscritti nell’attivo circolante - - 197 197

 Proventi maturati su operazioni PCT - - - 

Totale proventi finanziari diversi

da precedenti (C) - - 4.424 4.424

Totale altri proventi finanziari (A+B+C) - 2.249 5.805 8.054

Da imprese

controllate

Da imprese

collegate

Da terzi Totale

C.17 – Interessi ed oneri finanziari

Gli interessi ed oneri finanziari ammontano complessivamente a Euro 27 mila e risultano così dettagliati:

Minusvalenze su cessione titoli 

non partecipazioni - - 3 3

Minusvalenze da cessione partecipazioni - 20 - 20 

Interessi passivi ed oneri assimilati 4 - - 4

Totale interessi ed oneri finanziari 4 20 3 27

Da imprese

controllate

Da imprese

collegate Da terzi Totale

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

D. 18 – Rivalutazioni

Le rivalutazioni ammontano complessivamente ad Euro 76 mila (Euro 1.058 mila al 30 giugno 2008) e risultano 

così composte:

 30.06.2009 30.06.2008

Totale rivalutazioni di partecipazioni 25 30

Rivalutazioni di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie - 

Rivalutazione di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 51 1.028

Totale rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 51 1.028

Totale rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni - 

Totale rivalutazioni 76 1.058



D. 19 – Svalutazioni

Le svalutazioni ammontano complessivamente ad Euro 12.279 mila (Euro 12.709 mila al 30 giugno 2008) e ri-

sultano così composte:

 30.06.2009 30.06.2008

Totale svalutazioni di partecipazioni 10.750 11.949

Svalutazione di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie - -

Svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 925 760

Totale svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 925 760

Totale svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni 604 -

Totale svalutazioni 12.279 12.709

La crisi finanziaria intensificatasi nel corso dell’ultimo anno, con significativo vigore in tutti i comparti economici, 

ha inciso profondamente sulle prospettive di talune società partecipate dalla Società. Pertanto gli Amministratori  

ritengono doveroso effettuare delle svalutazioni significative 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 rappresentano pertanto la prudente valutazione degli Amministratori 

nel ritenere ragionevolmente recuperabile solo in parte le somme impegnate in investimenti a sviluppo del terri-

torio.

Per completezza si ricorda che le svalutazioni di partecipazioni al 30 giugno 2008 ricomprendono Euro 7.522 mila 

di rettifica di valore della ex-controllata Friulia LIS S.p.A. effettuata al fine di allinearne il valore netto contabile al 

prezzo di vendita concordato con Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari ammontano a Euro 934 mila e sono principalmente determinati da recuperi di crediti pre-

cedentemente stralciati a seguito di valutazioni effettuate in relazione a società decotte o in procedura concor-

suale.

Gli oneri straordinari, pari a Euro 57 mila, rappresentano sopravvenienze passive afferenti a costi di precedenti 

esercizi.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

La voce, pari a Euro 995 mila, risulta così costituita:

 30.06.2009 30.06.2008

Accantonamento IRES 765 882

Accantonamento IRAP 230 252

Variazione netta imposte differite - 50

Totale imposte su reddito 995 1.184

Maggiori e più puntuali dettagli sono riportati nella tabella che segue.

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA



                                                                                                 Es. 2008/2009                                         Es. 2007/2008        

  Imponibile 27,5% Imponibile  33%

     

Risultato prima delle imposte 6.328 - 22.422 -

Onere fiscale teorico - 1.740 - 7.399

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

plusvalenze su cessione di partecipazioni  (quinti) - - - -

Totale - - - -

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 

Compensi degli amministratori esercizio  corrente 147 - 84 -

Costi del personale deducibili in esercizi successivi incentivi 570 - 1.092 -

Svalutazione titoli non deducibile 577 - - -

Svalutazione crediti non deducibili 642 - - -

Totale 1.936 532 1.176 388

Rigiro delle differenze temporanee tassabili (+) 

e deducibili (-) da esercizi precedenti:    

Utilizzo di fondi tassati -210 - -1.322 -

Quota plus. su partecip. tass. nell’esercizio in quinti - - 210 -

Quota spese di rappresentanza -13 - -14 -

Variazioni in diminuizione costi per il pesonale -570 - -410 -

Corresponsione compensi agli amministratori -84 - -46 -

Rettifiche di valore partecipazioni di es. precedenti 

deducibili nell’es./riprese di valore non tassate    

Plusvalenze su partecipazioni non imponibili - - -157 -

Diciottesimi relativi a svalutazioni crediti v/clientela - - -89 -

Totale -877 -241 -1.828 -603

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 

successivi    

Dividendi -13.636 - -29.559 -

Plusvalenze su cessione di partecipazioni -1.965 - -1.833 -

Svalutazioni di partecipazioni non deducibili 10.750 - 11.949 -

Parte non deducibile delle spese di rappresentanza 54 - 62 -

Imposte non deducibili 24 - 24 -

Variazioni in aumento (altri) 478 - 24 -

Variazioni in diminuzione (altri) -312 - -30 -

Totale -4.607 -1.267 -18.748 -6.187

Imponibile fiscale - 2.780 - 2.450

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio - 765 - 882

Carico fiscale corrente effettivo - -12,08% - 3,93%

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

PARTE D - ALTRE INFORMAZIONI

  

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 Inve-

stimento, le stesse sono esposte nell’omonima tabella di nota integrativa posta a conclusione dell’analisi degli 

investimenti in partecipazioni di Friulia. 

Per quanto concerne i rapporti intrattenuti con Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (società parteci-

pata attraverso la collegata Finanziaria MC S.p.A.), si rileva che nel corso dell’esercizio Friulia ha acceso presso la 

Banca due conti correnti che al 30 giugno presentano una liquidità complessiva pari a Euro 9.734 mila ed è stata 

sottoscritta un’emissione di un prestito obbligazionario per nominali Euro 20.000 mila. Tutti i rapporti finanziari 

con Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. sono regolati a normali condizioni di mercato.

Infine, si ricorda che, i principali rapporti intrattenuti con il Socio di Maggioranza fanno riferimento a commissioni 

di gestione di fondi - gestiti su mandato della Regione Friuli Venezia Giulia - iscritte nella voce Ricavi delle vendite 

e delle prestazioni di servizi del conto economico ed ai fondi stessi esposti nei conti impegni. 

Per quanto concerne la natura dell’attività della Società, 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, 9 novembre 2009

per il CONSIGLIO DI GESTIONE

il Presidente e Amministratore Delegato

Federico Marescotti
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Allegati al bilancio
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a) A fronte della partecipazione del 65%, Friulia ha diritti di voto pari al 30%

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato “Quota di 

   netto d’esercizio” possesso in %”

FRIULIA S.G.R. S.P.A. servizi finanziari TS 1.164 -430 100,00%

BIC INCUBATORI FVG S.P.A. servizi finanziari TS 1.722 -4 96,87%

AUTOVIE VENETE S.P.A. gestione autostrade TS 416.048 33.423 86,52%

INTERPORTO CERVIGNANO   

DEL FRIULI S.P.A. trasporti UD 1.703 148 81,63%

FINEST S.P.A. servizi finanziari PN 167.713 3.748 73,23%

FINANZIARIA MC S.P.A. servizi finanziari TS 65.352 2.960 65,00% a)

PROMOTUR S.P.A. servizi turistici TS 17.956 -1.461 62,81%

AGEMONT S.P.A. - AGENZIA SVILUPPO 

ECONOMICO MONTAGNA servizi finanziari UD 19.375 -1.183 59,72%

SOCIETA’ ALPE ADRIA  S.P.A. trasporti TS 857 7 33,33%

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %”  

         

  

CANTIERI SAN ROCCO S.P.A. consumo TS 1.158 -353  41,67%

EDIL LECA S.P.A. costruzioni PN 4.485 104  35,00%

ELETTROGORIZIA S.P.A. energia TS 6.621 411  35,00%

FRIULCO S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 5.964 823  35,00%

INRAIL S.P.A. trasporti UD 984 -13  35,00%

L.A.F. S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 3.054 319  35,00%

LIQUORIFICIO ITALIA S.P.A. consumo TS 81 -119  35,00%

MERIDIANUS S.P.A. consumo  UD 1.417 46  35,00%

NUOVA MONTEDORO S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 510 10  35,00%

PROSCIUTTIFICIO DOK DALL’AVA S.R.L. consumo UD 1.854 10  35,00%

SICEMA S.P.A. costruzioni PN 1.979 208  35,00%

VENETA TRATTAMENTI S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 23 -28  35,00%

ELNAV S.P.A.  servizi finanziari TS 2.394 -119  35,00%

ANGELO ROMANI S.P.A.   prodotti e servizi industriali PN 4.588 70  34,95%

ENDO NOVA S.R.L.  medicale TS 223 56  34,78%

CANTIERE SE.RI.GI. Di Aquileia S.P.A. consumo UD 4.378 2  34,52%

GLASSFIN S.R.L. medicale PN 3.219 -421  34,16%

APE RESEARCH S.R.L. biotecnologie TS 257 2  33,90%

SPHERA IT S.P.A. computer GO 64 -27  33,48%

ADRIA PLM S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 2.116 -220  33,33%

EUROLLS S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 7.000 496  33,33%

MISTER S.P.A. manifatturiero UD 311 -118  33,33%

NORD GROUP SERVIZI S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 1.977 -92  33,33%

NST-Nuovi Sistemi Termotecnici S.R.L.

in liquidazione consumo PN -1.490 -2.701  33,33%

TECNOMASTER S.P.A. computer UD 1.314 1  33,33%

TPS HYDRO S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 1.012 318  33,33%

WHYDOTCOM S.P.A. servizi UD 666 26  33,33%

ZANNIER & TONEATTO S.R.L. 

in fallimento costruzioni UD 117 -1  33,33%

SARATOGA S.P.A. medicale PN 323 35  33,33%

LENNA S.R.L. in liquidazione altre attività di produzione PN n.s. n.s.  33,33%

SIMSTEEL S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 744 118  33,00%

in migliaia di Euro in migliaia di Euro 
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Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %”  

         

  

VOGRIG L. & C. S.R.L. consumo UD 307 65  33,00%

FRIULCHEM S.P.A. chimico PN 741 153  32,00%

SMARTECH ITALIA S.P.A. manifatturiero PN 646 12  31,25%

EUROPOLIMERI S.P.A. chimico UD 15.177 275  30,62%

TURELLO S.P.A. consumo UD 1.342 1  30,30%

LEIMHOLZ INDUSTRIE S.P.A. costruzioni PN 183 25  30,15%

B.L.M. S.R.L. prodotti e servizi industriali UD 510 8  30,00%

COMPUTERWAY S.R.L. computer TS 81 -204  30,00%

DISTILLERIE CAMEL S.P.A. consumo UD 5.535 157  30,00%

M.W. S.R.L. elettronica GO 11.087 706  30,00%

NIU’ S.R.L. consumo UD 158 12  30,00%

NUOVA CMF S.R.L. prodotti e servizi industriali GO 13.317 1.317  30,00%

SAFOP S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 7.362 320  29,41%

DE SIMON GROUP S.P.A.  manifatturiero UD 2.417 85  28,76%

SALUMI MASE’ S.P.A. consumo TS 2.630 -71  28,57%

VDA MULTIMEDIA S.P.A.  telecomunicazioni PN 6.600 208  27,40%

BIOSTRANDS S.R.L. medicale TS 111 -202  27,27%

SATA HTS HI TECH SERVICES S.P.A. computer UD 552 21  27,03%

FADALTI S.P.A. costruzioni PN 16.213 -13.991  26,80%

C.S. MACCHINE PER CAFFE’ S.R.L. manifatturiero UD 544 3  26,20%

IMR S.P.A. prodotti e servizi industriali GO 3.240 -135  25,82%

VIDEOEST S.R.L. telecomunicazioni TS 222 6  25,82%

TUBIFICIO DEL FRIULI S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 1.916 174  25,33%

CLABER S.P.A. consumo PN 5.778 1.220 25,00%

GRUPPO EURIS S.P.A. computer hardware TS 515 -246 25,00%

LEGNOLUCE S.P.A. consumo UD 3.219 15 25,00%

CANADABOX S.P.A. in fallimento altri servizi PN n.s. n.s. 25,00%

GIUDITTA TERESA S.R.L. in liquidazione consumo - altre attività UD n.s. n.s. 25,00%

ELYQ S.P.A. consumo UD 487 22 25,00%

STARK S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 10.055 123 24,51%

SERICHIM S.R.L. servizi UD 1.265 -399 24,50%

WEISSENFELS S.P.A. in liquidazione prodotti e servizi industriali UD 1.508 -7.492 23,08%

STRIXUS S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 1.726 -1.431 22,22%

G.M. S.R.L. costruzioni UD 3.540 -121 20,00%

GENEFINITY S.R.L. medicale TS 172 2 20,00%

PMP INDUSTRIES S.P.A. prodotti e servizi industriali UD 9.451 -623 20,00%

POLYSYSTEMS S.P.A. chimico GO 12.160 -423 20,00%

TECNOPRESS S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 1.464 -83 20,00%

AM S.P.A. in liquidazione prodotti e servizi industriali UD -742 -1.554 20,00%

T & T SERVICE S.P.A. in liquidazione consumo - retail PD n.s. n.s. 20,00%

PAPI SPORT S.R.L. consumo TS 116 -308 20,00%

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %”  

         

  

ALUWORK S.P.A. in liquidazione costruzioni TS 234 -139 19,61%

GRUPPO SINTESI S.P.A. consumo PN 8.156 -5.962 19,61%

FLY S.P.A. manifatturiero UD 48.127 -16.944 19,60%

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

in migliaia di Euro 



FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009

SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.P.A. manifatturiero PN 6.275 -995 17,45%

M.CUBE S.P.A. computer TS 162 -41 16,67%

SANGALLI VETRO ITALIA S.R.L. manifatturiero UD 60.122 -25 16,67%

VENCHIAREDO S.P.A. consumo PN 3.202 -1.326 16,00%

PASTA ZARA  S.P.A. consumo TS 65.636 375 14,52%

ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL

FRIULI S.P.A. manifatturiero GO 8.123 641 11,44%

BPT S.P.A. elettronica VE 9.609 132 10,00%

BPT REAL ESTATE S.R.L. elettronica PN 2.482 18 10,00%

EU-RA EUROPE RATING S.P.A. servizi TS 323 5 10,00%

FONDERIA SA.BI. S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 5.316 140 10,00%

GEOWORLD S.R.L.  consumo UD 1.630 617 10,00%

GENERAL CARGO TERMINAL S.P.A. altro TS 255 -180 10,00%

KB 1909 SOCIETA’ FINANZIARIA 

PER AZIONI -  FINANCNA DELNISKA 

DRUZBA servizi GO 32.340 5.789 10,00%

SERTUBI S.P.A.  costruzioni TS 24.739 -6.563 9,90%

ERBASOL S.R.L. consumo - altre attività GO n.s. n.s. 8,64%

TALENT S.R.L. biotecnologie TS 11 1 6,70%

MICROSIGMA S.R.L. elettronica UD 426 17 6,00%

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.  - SAF trasporti UD 46.231 4.003 5,85%

TRIESTE COFFE CLUSTER S.R.L. servizi finanziari TS 32 - 5,24%

TOSOLINI S.P.A. consumo UD 6.671 6 5,00%

B COMPANY S.P.A.  elettronica UD 10.225 762 4,95%

ACC S.P.A. - APPLIANCES 

COMPONENTS COMPANIES prodotti e servizi industriali PN -37.414 -99.132 3,55%

AEROPORTO AMEDEO DUCA 

D’AOSTA DI GORIZIA S.P.A. trasporti GO 403 -31 3,15%

PROMOSEDIA S.P.A. in liquidazione servizi finanziari UD 518 1 2,27%

ITAL TBS S.P.A. medicale TS 43.351 2.449 2,18%

ANOXIDALL S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 2.402 63 2,00%

C.B.M. S.C.A.R.L. biotecnologie TS 1.163 -72 2,00%

A.M.G.A.  AZ. MULTISERVIZI S.P.A. energia UD 86.444 4.910 1,50%

EUROTECH S.P.A. computer UD 137.473 -12.708 1,06%

SET IN S.P.A. consumo PN 8.134 280 0,33%

BIOFUTURA S.P.A. biotecnologie GO n.s. n.s. 0,33%

DALL’AGNESE S.P.A. consumo PN 10.699 1.413 0,17%

PORTO SAN ROCCO S.P.A.  consumo - altre attività TS 23.254 -2.033 0,06%

HOTEL MARINA UNO S.R.L. consumo - retail UD n.s. n.s. 0,04%

FINRECO SOC.COOP.A.R.L. servizi finanziari UD 9.933 70 cooperativa

LINK SYSTEM S.R.L. servizi TS n.s. n.s. -

REDA S.R.L. in liquidazione elettronica UD n.s. n.s. -

SIVOCCI EST S.R.L. in liquidazione prodotti e servizi industriali PN n.s. n.s. -

n.s. non significativi

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %” 

in migliaia di Euro 
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           (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 30.06.2009 1,50 1.967 500,00  983.500,00   1.477.256,34 

ACC S.P.A.APPLIANCES COMPONENTS COMP. 3,55 2.860.880 1,00  2.860.880,00   3.780.789,42 

Valore lordo al 30.06.2009 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 3,15 168 100,00  16.800,00   16.800,00 

ALUWORK S.p.A. in liquidazione 25,00 20.000 5,16  103.200,00   103.291,38 

Valore lordo al 30.06.2009 19,61 20.000 5,16  103.200,00   103.291,38 

ANOXIDALL S.r.l. 2,00 1 12.600,00  12.600,00   33.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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

Riscatto partecipazione     25.822,25

Profitti di negoziazione     58.797,80

Valore lordo al 30.06.2009      - 

COMITATO TRIV.PROM. E SVIL. S.p.A. in liq. 4,38 44 516,45  22.724,10   22.233,47 

Chiusura partecipazione     22.233,47

Valore lordo al 30.06.2009      - 

DE SIMON GROUP S.p.A. 28,76 543.750 1,00  543.750,00   543.750,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 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 30.06.2009 35,00 367.500 1,00  367.500,00   1.969.800,00 

ELITEL TELECOM S.p.A. in fallimento 0,014 54.763 0,05 2.735,15  1.120.711,47

Chiusura partecipazione     1.120.711,47 

Valore lordo al 30.06.2009      - 

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

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 25,00 133.333 1,00  133.333,00   199.999,50 

EU-RA EUROPE RATING S.p.A. 10,00 166.667 0,18 30.000,06  30.000,06 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 1,06 375.170 0,25  93.792,50   661.166,45 

FADALTI S.p.A. 26,80 3.350.000 1,00  3.350.000,00   4.500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 

Riscatto partecipazione     143.625,32

Profitti di negoziazione     15.262,79

Valore lordo al 30.06.2009      - 

FINEZIT S.p.A. in liquidazione 0,50 100 51,64  5.164,57   5.164,57 

Chiusura partecipazione     5.164,57

Valore lordo al 30.06.2009      - 

FINPORTO S.p.A. in liquidazione 2,00 2.000 51,64  103.291,38   61.974,83

Chiusura partecipazione     61.974,83 

Valore lordo al 30.06.2009      - 

FLY S.p.A. 19,70 5.400.000 1,00 5.400.000,00 10.800.000,00 

Aumento capitale sociale     923.033,04 

Valore lordo al 30.06.2009 20,36 6.323.033 1,00  6.323.033,00  11.723.033,04

FONDERIA SA.BI S.p.A. 10,00 15.000 5,00 75.000,00 493.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 10,00 15.000 5,00 75.000,00  493.000,00
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SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.P.A. manifatturiero PN 6.275 -995 17,45%

M.CUBE S.P.A. computer TS 162 -41 16,67%

SANGALLI VETRO ITALIA S.R.L. manifatturiero UD 60.122 -25 16,67%

VENCHIAREDO S.P.A. consumo PN 3.202 -1.326 16,00%

PASTA ZARA  S.P.A. consumo TS 65.636 375 14,52%

ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL

FRIULI S.P.A. manifatturiero GO 8.123 641 11,44%

BPT S.P.A. elettronica VE 9.609 132 10,00%

BPT REAL ESTATE S.R.L. elettronica PN 2.482 18 10,00%

EU-RA EUROPE RATING S.P.A. servizi TS 323 5 10,00%

FONDERIA SA.BI. S.P.A. prodotti e servizi industriali PN 5.316 140 10,00%

GEOWORLD S.R.L.  consumo UD 1.630 617 10,00%

GENERAL CARGO TERMINAL S.P.A. altro TS 255 -180 10,00%

KB 1909 SOCIETA’ FINANZIARIA 

PER AZIONI -  FINANCNA DELNISKA 

DRUZBA servizi GO 32.340 5.789 10,00%

SERTUBI S.P.A.  costruzioni TS 24.739 -6.563 9,90%

ERBASOL S.R.L. consumo - altre attività GO n.s. n.s. 8,64%

TALENT S.R.L. biotecnologie TS 11 1 6,70%

MICROSIGMA S.R.L. elettronica UD 426 17 6,00%

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.  - SAF trasporti UD 46.231 4.003 5,85%

TRIESTE COFFE CLUSTER S.R.L. servizi finanziari TS 32 - 5,24%

TOSOLINI S.P.A. consumo UD 6.671 6 5,00%

B COMPANY S.P.A.  elettronica UD 10.225 762 4,95%

ACC S.P.A. - APPLIANCES 

COMPONENTS COMPANIES prodotti e servizi industriali PN -37.414 -99.132 3,55%

AEROPORTO AMEDEO DUCA 

D’AOSTA DI GORIZIA S.P.A. trasporti GO 403 -31 3,15%

PROMOSEDIA S.P.A. in liquidazione servizi finanziari UD 518 1 2,27%

ITAL TBS S.P.A. medicale TS 43.351 2.449 2,18%

ANOXIDALL S.R.L. prodotti e servizi industriali PN 2.402 63 2,00%

C.B.M. S.C.A.R.L. biotecnologie TS 1.163 -72 2,00%

A.M.G.A.  AZ. MULTISERVIZI S.P.A. energia UD 86.444 4.910 1,50%

EUROTECH S.P.A. computer UD 137.473 -12.708 1,06%

SET IN S.P.A. consumo PN 8.134 280 0,33%

BIOFUTURA S.P.A. biotecnologie GO n.s. n.s. 0,33%

DALL’AGNESE S.P.A. consumo PN 10.699 1.413 0,17%

PORTO SAN ROCCO S.P.A.  consumo - altre attività TS 23.254 -2.033 0,06%

HOTEL MARINA UNO S.R.L. consumo - retail UD n.s. n.s. 0,04%

FINRECO SOC.COOP.A.R.L. servizi finanziari UD 9.933 70 cooperativa

LINK SYSTEM S.R.L. servizi TS n.s. n.s. -

REDA S.R.L. in liquidazione elettronica UD n.s. n.s. -

SIVOCCI EST S.R.L. in liquidazione prodotti e servizi industriali PN n.s. n.s. -

n.s. non significativi

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %” 

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009



FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

           (in Euro)

Società % Numero  Valore Valore nominale Valore carico 

 part. azioni nominale partecipazioni partecipazioni

GESTIONE DEI FONDI ORDINARI     

FRIULCO S.P.A. 35,00 1.575.000 1,00  1.575.000,00  1.290.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 35,00 1.575.000 1,00  1.575.000,00   1.290.000,00 

GENERAL CARGO TERMINAL S.p.A.      -

Aumento capitale sociale     28.000,00

Aumento capitale sociale     72.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 28,57 100.000 1,00  100.000,00  100.000,00 

GEOWORLD S.r.l. 10,00 1 10.000,00 10.000,00   50.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 25,82 611.000 1,00  611.000,00   516.456,90 

ITAL TBS TELEMATIC & BIOM.SERV. S.p.A. 2,59 74.555 1,00  74.555,00  1.353.457,78 

Valore lordo al 30.06.2009 2,59 74.555 1,00 74.555,00  1.353.457,78 

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

Valore lordo al 30.06.2009 10,00 923.076 3,25  2.999.997,00   2.999.997,00 

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

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 16,67 24.000 1,00  24.000,00   138.000,00 

MASTER S.p.A. in fallimento 20,55 30.000 5,00  150.000,00   150.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 

Chiusura partecipazione     22.341,93

Valore lordo al 30.06.2009       - 

NIU’ S.r.l. 30,00 1 30.000,00  30.000,00   100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 33,33 800.000 1,00  800.000,00   800.000,00 

PAPI SPORT S.r.l. 20,00 18.761 1,00  18.761,00   135.704,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 20,00 1.000.000 1,00  1.000.000,00   1.000.000,00 

PROMOSEDIA S.P.A. in liquidazione 5,41 11.814 1,00  11.814,00   11.814,00 

Valore lordo al 30.06.2009 2,28 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 30.06.2009 35,00 1 35.000,00  35.000,00   700.000,00 

STRIXUS S.p.A. 22,22 800.000 1,00  800.000,00   1.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 6,70 3.683 1,00  3.683,00   3.683,37 

TOSOLINI S.p.A. 5,00 280.000 1,00 280.000,00  280.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 5,00 280.000 1,00 280.000,00  280.000,00

TRIESTE COFEE CLUSTER S.c.r.l. 11,96 2.750 0,51 1.402,50  1.420,26 

Valore lordo al 30.06.2009 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

Chiusura partecipazione     516.456,90 

Valore lordo al 30.06.2009      -

V.D.A. MULTIMEDIA S.p.A. 27,40 75.500 10,00 755.000,00  1.999.995,00 

Aumento capitale sociale     274.010,00

Valore lordo al 30.06.2009 27,40 85.840 10,00 858.400,00 2.274.005,00

 TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI GESTIONE ORDINARIA AL 30.6.2009    41.574.224,07 

 Totale profitti di negoziazione      74.060,59 

 Totale perdite di negoziazione      

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009
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           (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 30.06.2009 33,90 1 33.896,00  33.896,00   201.500,00 

ADRIA PLM S.p.A. 33,33 800.000 1,00 800.000,00 800.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 33,33 800.000 1,00  800.000,00   800.000,00 

ANGELO ROMANI S.p.A. 34,95 1.300.000 1,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 34,95 1.300.000 1,00  1.300.000,00   1.300.000,00 

AM S.p.A. in liquidazione 20,00 125.000 1,00  125.000,00   300.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 20,00 125.000 1,00  125.000,00   300.000,00 

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

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 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 30.06.2009 30,00 1 150.000,00  150.000,00   150.000,00 

BIOFUTURA S.r.l. 0,33 1 1.000,00  1.000,00   1.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 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 30.06.2009 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 30.06.2009 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 30.06.2009 26,20 1 131.000,00  131.000,00   131.000,00 

CANADABOX S.p.A. in liquidazione 25,00 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 34,53 509.650 1,00  509.650,00   835.999,50 

CANTIERI SAN ROCCO S.r.l. 33,33 40 10.000,00 400.000,00 400.000,00  

Valore lordo al 30.06.2009 33,33 40 10.000,00  400.000,00   400.000,00 

CHIESA & TIRELLI ROTOGRAF S.p.A. 

in fallimento 20,97 82.633 5,00  413.165,00   413.165,00 

Valore lordo al 30.06.2009 20,97 82.633 5,00  413.165,00   413.165,00

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

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 30,00 1 54.000,00  54.000,00   54.000,00 

DALL’AGNESE S.p.A. 0,18 3.623 2,76 9.999,48   9.999,48 

Valore lordo al 30.06.2009 0,18 3.623 2,76  9.999,48   9.999,48 

DUE ROSE S.p.A. in liquidazione 10,35 362.087 1,00  362.087,00   362.086,90 

Riscatto parziale partecipazione     82.830,00

Profitti di negoziazione     99.173,12

Valore lordo al 30.06.2009 7,98 279.257 1,00  279.257,00  279.256,90 

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

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 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 

Riscatto partecipazione     296.844,05

Profitti di negoziazione     356.241,26

Aumento di capitale sociale     3.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2009 33,33 3.000.000.000 1,00 3.000.000,00  3.000.000,00 
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FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

           (in Euro)

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

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

EUROMIN S.r.l. in fallimento 35,00 34.650 1,00  34.650,00  35.650,00

Chiusura partecipazione     34.650,00 

Valore lordo al 30.06.2009      - 

EUROPOLIMERI S.r.l. 33,33 2.000.000 1,00 2.000.000,00  3.200.000,00

Valore lordo al 30.06.2009 30,62 2.000.000 1,00  2.000.000,00  3.200.000,00 

FINRECO SOC.COOP. A r.l. 40,76 1.038 500,00  519.000,00   516.106,90 

Valore lordo al 30.06.2009 40,76 1.038 500,00  519.000,00   516.106,90 

FRIULCHEM S.p.A.      -

Aumento capitale sociale     800.000,00

Valore lordo al 30.06.2009 32,00 800.000 1,00 800.000,00  800.000,00 

G.M.S.r.l. 20,00 1 500.000,00  500.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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  100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 35,00 70.000 1,00  70.000,00   70.000,00 

GIUDITTA TERESA S.r.l. in liquidazione 25,00 1 80.000,00  80.000,00   80.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 25,00 1 80.000,00  80.000,00   80.000,00

GLASSFIN S.r.l. 34,16 1 34.162,00 34.162,00 34.162,00 

Valore lordo al 30.06.2009 34,16 1 34.162,00  34.162,00   34.162,00

GRUPPO EURIS S.p.A.     -

Aumento capitale sociale     1.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2009 25,00 40.000 1,00 40.000,00  1.000.000,00

GRUPPO SINTESI S.p.A.     -

Aumento capitale sociale     2.999.999,79

Valore lordo al 30.06.2009 19,61 1.744.186 1,00 1.744.186,00  2.999.999,79

HOTEL MARINA UNO S.r.l. 0,04 1.000 0,52  520,00   516,46 

Valore lordo al 30.06.2009 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

Chiusura partecipazione     30.987,41

Valore lordo al 30.06.2009      -

INRAIL S.r.l.     -

Aumento capitale sociale     350.000,00

Valore lordo al 30.06.2009 35,00 350.000 1,00 350.000,00 350.000,00

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

Riscatto di partecipazione     2.600.000,00

Profitti di negoziazione     887.662,22 

Valore lordo al 30.06.2009       - 

LASERTECH S.r.l. in liquidazione 30,00 30.000 1,00  30.000,00   30.000,00

Riscatto da partecipazione     30.000,00

Profitti di negoziazione     30.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009      - 

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

Valore lordo al 30.06.2009 25,00 200.000 1,00  200.000,00   500.000,00 

LEIMHOLZ INDUSTRIE S.p.A.     -

Aumento capitale sociale     600.000,00

Valore lordo al 30.06.2009 30,15 600.000 1,00 600.000,00  600.000,00

LENNA S.r.l. in liquidazione 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 

Riscatto partecipazione     20.000,00

Perdite di negoziazione     19.999,00

Valore lordo al 30.06.2009      - 

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
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           (in Euro)

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

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

LINK SYSTEM S.r.l. 23,32 1 22.500,00  22.500,00   192.360,00 

Azzeramento capitale sociale     192.360,00

Valore lordo al 30.06.2009      - 

LIQUORIFICIO ITALIA S.r.l. 35,00 420 100,00 42.000,00 100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 35,00 420 100,00  42.000,00   100.000,00 

MERIDIANUS S.p.A. 35,00 490.000 1,00  490.000,00   490.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 6,00 30.000 1,00  30.000,00   30.000,00 

MISTER S.r.l. 56,67 255.000 1,00 255.000,00 150.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 33,67 255.000 1,00  255.000,00   150.000,00 

M.W. S.r.l. 30,00 1 1.800.000,00 1.800.000,00 3.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 30,00 1 1.800.000,00  1.800.000,00   3.000.000,00 

NST-NUOVI SISTEMI TERMOTECNICI S.p.A. 33,33 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 33,33 400.000 1,00  400.000,00   400.000,00 

NUOVA CMF S.r.l. 30,00 1 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 30,00 1 3.600.000,00  3.600.000,00   3.600.000,00

NUOVA MONTEDORO S.p.A.     -

Aumento capitale sociale      175.000,00

Valore lordo al 30.06.2009 35,00 175.000 1,00  175.000,00  175.000,00

OBLO’ MULTIMEDIA S.r.l. 8,00 1 24.000,00  24.000,00   48.000,00 

Riscatto partecipazione     48.000,00 

Profitti di negoziazione     13.501,23

Valore lordo al 30.06.2009      -

ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI S.p.A. 3,13 19.380 5,16  100.000,80   100.000,80 

Aumento capitale sociale     300.002,40

Valore lordo al 30.06.2009 11,44 77.520 5,16 400.003,20  400.003,20 

PASTA ZARA S.p.A. 10,77 5.100.000 1,00  5.100.000,00   5.101.266,06

Aumento capitale sociale     2.500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 14,52 7.600.000 1,00 7.600.000,00  7.601.266,06 

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

Valore lordo al 30.06.2009 20,00 2.500.000 1,00  2.500.000,00   2.500.000,00 

PORTO SAN ROCCO S.p.A. 0,12 2.985 5,00 14.925,00  14.925,00 

Valore lordo al 30.06.2009 0,12 2.985 5,00  14.925,00   14.925,00 

PUR S.p.A. in fallimento 33,33 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 33,33 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.p.A. 23,63 310.000 2,58 799.800,00  799.800,00 

Valore lordo al 30.06.2009 23,63 310.000 2,58  799.800,00   799.800,00 

SAFOP S.p.A. 29,41 3.552.937 0,52 1.847.846,44 1.999.999,51 

Valore lordo al 30.06.2009 29,41 3.552.937 0,52  1.847.246,44   1.999.999,51

SALUMI MASE’ S.r.l. 28,57 320.000 1,00  320.000,00   800.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 28,57 320.000 1,00  320.000,00   800.000,00 

SANGALLI  VETROITALIA S.r.L. 16,67 10.000.000 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 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 30.06.2009 27,03 5.000 20,00  100.000,00   100.000,00 

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

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 9,90 3.096.000 1,00 3.096.000,00 3.096.000,00
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FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

           (in Euro)

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

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

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

Riscatto parziale partecipazione     240.000,00

Profitti di negoziazione      82.977,23

Valore lordo al 30.06.2009 0,33 100 100,00 10.000,00  10.000,00 

SICEMA S.r.l. 35,00 350.000 1,00 350.000,00  749.980,00 

Valore lordo al 30.06.2009 35,00 350.000 1,00  350.000,00   749.980,00 

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

Valore lordo al 30.06.2009 33,00 168.300 1,00  168.300,00   168.300,00 

SIVOCCI EST S.R.L. in liquidazione 5,00 25.000 1,00  25.000,00   25.000,00 

Chiusura partecipazione     25.000,00

Profitti di negoziazione     1.500,00

Valore lordo al 30.06.2009      - 

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

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 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 

Chiusura partecipazione     77.468,53

Valore lordo al 30.06.2009        - 

SPHERA IT S.P.A.      - 

Aumento capitale sociale     100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 33,48 40.172 1,00 40.172,00  100.000,00 

STARK S.p.A.      - 

Aumento capitale sociale     1.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 24,51 1.000.000 1,00 1.000.000,00  1.000.000,00 

T.& T. SERVICE S.p.A. in liquidazione 20,00 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 

Riscatto di partecipazione     180.759,92

Profitti di negoziazione     43.679,84

Valore lordo al 30.06.2009      - 

TEAM 2K S.r.l. 20,00 1 20.000,00  20.000,00   20.000,00 

Chiusura partecipazione     20.000,00

Valore lordo al 30.06.2009      - 

TECNOMASTER S.p.A.      -

Aumento di capitale sociale     600.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 33,33 600.000 1,00 600.000,00  600.000,00 

TECNOPRESS S.p.A.      -

Aumento di capitale sociale     200.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 20,00 200.000 1,00 200.000,00  200.000,00 

TF GROUP S.r.l. 0,01 1.000 1,00 1.000,00  1.000,00

Riscatto di partecipazione     1.000,00

Profitti di negoziazione     100,00

Valore lordo al 30.06.2009      - 

TIESCO S.p.A. in fallimento 12,06 240.000 1,00 240.000,00  400.000,00

Chiusura partecipazione     400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009     - 

TPS-HYDRO S.p.A.      -

Aumento di capitale sociale     750.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 33,33 400.000 1,00 400.000,00  750.000,00 

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009
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           (in Euro)

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

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

TSM S.R.L. TECHNOLOGICAL SYST. BY MORO 34,00 1 34.000,00  34.000,00   34.000,00

Riscatto di partecipazione     34.000,00

Profitti di negoziazione     26.585,44 

Valore lordo al 30.06.2009       - 

TUBIFICIO DEL FRIULI S.r.l. 33,33 1 500.000,00  500.000,00   500.000,00 

Riscatto parziale di partecipazione     120.000,00

Profitti di negoziazione     34.044,67

Valore lordo al 30.06.2009 25,33 1 380.000,00  380.000,00   380.000,00

TURELLO S.p.A. 30,30 70.000 1,00  70.000,00   70.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 30,30 70.000 1,00  70.000,00   70.000,00 

VENCHIAREDO S.p.A. 16,00 720.000 1,00  720.000,00  720.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 16,00 720.000 1,00 720.000,00   720.000,00 

VENETA TRATTAMENTI S.p.A.     -

Aumento capitale sociale     700.000,00

Valore lordo al 30.06.2009 35,00 700.000 1,00 700.000,00  700.000,00

VERNICIATURA IND. PONTE ROSSO S.r.l. 0,70 1 700,00 700,00 700,00

Riscatto partecipazione     700,00

Profitti di negoziazione     1.692,00

Valore lordo al 30.06.2009      - 

VIDEOEST S.r.l. 25,82 1 45.000,00 45.000,00  45.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 25,82 1 45.000,00  45.000,00  45.000,00

VOGRIG L. & C. S.r.l. 33,00 1 33.000,00  33.000,00   140.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 33,00 1 33.000,00  33.000,00   140.000,00

WEISSENFELS S.p.A. 23,08 2.076.923 1,00 2.076.923,00  2.076.923,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 33,33 50.000 1,00  50.000,00   500.000,00 

ZACCARIN GROUP S.r.l. in falllimento 34,09 18.000 1,00  18.000,00   18.000,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 33,33 98.333 1,00  98.333,00   98.333,00 

ZML S.p.A. 35,00 3.500.000 1,00  3.500.000,00   3.500.000,00 

Riscatto partecipazione     3.500.000,00

Profitti di negoziazione     414.381,83

Valore lordo al 30.06.2009       -

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009



FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

MOVIMENTO
DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009

           (in Euro)

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

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 30.06.2009 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 30.06.2009 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 

Chiusura partecipazione     258.000,00

Valore lordo al 30.06.2009      - 

TTOTALE OBIETTIVO 2      169.997,00 

TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI AL 30.06.2009   73.907.209,44 

Totale profitti di negoziazione      1.991.538,84 

Totale perdite di negoziazione      19.999,00

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE STRATEGICHE    

FINANZIARIA MC S.p.A. 65,00 40.378.000 1,00  40.378.000,00   55.599.892,00 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009 33,33 518 500,00  259.000,00   278.321,00  

TOTALE      55.878.213,00  

    

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE  DEL GRUPPO DI SOCIETÀ CONTROLLATE   

AGEMONT S.P.A. Agenzia Svil. Econ. Mont. 59,11 10.644.026 1,00  10.644.026,00  6.788.011,16 

Acquisto azioni  127.205 1,00 127.205,00 77.595,05 

Valore lordo al 30.06.2009  (*) 59,72 10.771.231 1,00  10.771.231,00  6.865.596,21 

AUTOVIE VENETE S.p.A. 86,52 525.657.012 0,26  136.670.823,12   376.526.483,66 

Valore lordo al 30.06.2009 86,52 525.657.012 0,26  136.670.823,12   376.526.483,66 

BIC INCUBATORI FVG S.p.A. 29,09 194.147 5,16 1.001.798,52  1.339.010,03

Acquisto azioni     680.000,00

Acquisto azioni     2.601,86 

Valore lordo al 30.06.2009  (°) 96,87 646.594 5,16 3.336.425,04  2.021.611,89 

FINEST S.p.A. 73,23 1.944.938 51,65  100.456.047,70   101.369.226,80 

Valore lordo al 30.06.2009 73,23 1.944.938 51,65  100.456.047,70   101.369.226,80 

FRIULIA-LIS S.p.A. 100,00 20.000.000 1,00  20.000.000,00  30.581.150,45 

Riscatto partecipazione      30.581.150,45 

Profitti di negoziazione     8.981.150,45 

Valore lordo al 30.06.2009       - 

FRIULIA S.G.R. S.p.A. 100,00 1.594.428 1,00  1.594.428,00  1.750.000,00 

Versamento a copertura perdite                   502.047,00 

Valore lordo al 30.06.2009 100,00 1.594.428 1,00  1.594.428,00   2.252.047,00 

INTERPORTO DI CERVIGNANO S.p.A. 81,63 2.000 516,46 1.032.920,00 1.047.737,71 

Valore lordo al 30.06.2009 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 30.06.2009  (“)                     62,81  25.794 516,46 13.321.569,24  22.778.821,37 

TOTALE       512.861.524,64 

(*) q.ta F.do dotazione 535.665,05     

(°) q.ta F.do dotazione 897.957,67

(“) q.ta F.do dotazione 200.676,56

TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO AL 30.06.2009   568.739.737,64
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           (in Euro)

Denominazione Sede Attività Capitale PN da ultimo Utile/ Quota di Costo storico Valore con il

   Sociale bilancio perdita possesso d’acquisto metodo del

      in % in bilancio Patrimonio 

        Netto

IMPRESE CONTROLLATE     

Friulia S.G.R. S.p.A. (A) Trieste Servizi Finanziari 1.594.428 1.164.741 -429.689 100,00% 2.252.045 1.164.741

Finest S.p.A. (A) Pordenone Servizi Finanziari 137.176.770 167.712.762 3.747.959 73,23% 101.369.227 119.946.267

Autovie Venete S.p.A. (A) Trieste Gestione autostrade 157.965.739 416.047.599 33.422.581 86,52% 376.526.484 431.563.580

Promotur S.p.A. (A) Trieste Turismo 21.209.979 19.956.033 -1.462.657 62,81% 22.778.821 19.588.437

Agemont S.p.A.* (A) Amaro UD Servizi Finanziari 18.037.349 19.374.979 -1.183.346 59,72% 6.865.596 6.579.761

Interporto Cervignano  

del Friuli S.p.A. (A) Cervignano UD Trasporti e logistica 1.265.327 1.703.224 148.483 81,63%  1.047.738 865.253

Bic Incubatori  

FVG S.p.A. (A) Trieste Servizi Finanziari 1.725.741 1.722.061 -3.679 96,87%  1.486.110 1.668.160

    338.975.333 625.749.059 34.307.221  512.326.020 581.376.198

IMPRESE COLLEGATE STRATEGICHE     

Finanziaria MC S.p.A. (C) Trieste Servizi Finanziari 62.120.000 65.352.396 2.959.633 64,81% 55.599.892 53.369.115

Alpe Adria S.p.A. (C) Trieste Trasporti e logistica 777.000 856.830 6.881 33,30% 278.321 285.369

    62.897.000 66.209.226 2.966.514  55.878.213 53.654.484

(A) i dati si riferiscono al bilancio di esercizio al 30 giugno 2009

(C) i dati si riferiscono al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008

*La partecipazione in bilancio al 30 giugno 2009 è allineata al “valore con il metodo del patrimonio netto” corrispondente al valore di trasfe-

rimento alla Regione Friuli Venezia Giulia.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE STRATEGICHE Tabella 3
Al 30 giugno 2009



FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI 
NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO

ESERCIZIO 2007/2008 (Euro)

 Saldo al  Destinaz. Utile Decrementi Utile es. Saldo al 
 01.07.2007 es. 2006/2007  2007/2008 30.06.2008

Capitale Sociale 278.787.318    278.787.318

Fondo di dotazione 95.544.526    95.544.526

Riserva sovrapp.
azioni 361.409.386    361.409.386

Riserve di 
rivalutazione 1.371.547    1.371.547

Riserva 
legale 5.616.031 757.639   6.373.670

Riserva
statutaria 16.161.308 3.788.189   19.949.499

Altre 
riserve 45.135.421    45.135.421

Utile d’esercizio 15.152.766 -15.152.766  20.887.281 20.887.281

Dividendi - 10.606.936 -10.606.936  -

Totale 819.178.303 - 10.606.936 20.887.281 829.458.648
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Tabella 4

ESERCIZIO 2008/2009 (Euro)

 Saldo al  Destinaz. Utile Decrementi Utile es. Saldo al 
 01.07.2008 es. 2007/2008  2008/2009 30.06.2009

Capitale Sociale 278.787.318    278.787.318

Fondo di dotazione 95.544.526    95.544.526

Riserva sovrapp.
azioni 361.409.386    361.409.386

Riserve di 
rivalutazione 1.371.547    1.371.547

Riserva 
legale 6.373.670 1.044.364   7.418.034

Riserva
statutaria 19.949.499 5.221.820   25.171.320

Altre 
riserve 45.135.421    45.135.421

Utile d’esercizio 20.887.281 -20.887.281  5.332.610 5.332.610

Dividendi - 14.621.097 -14.621.097  -

Totale 829.458.648 - -14.621.097 5.332.610 820.170.162



FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

Tabella 5

Conto economico riclassificato 

In migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione 

  2008/2009 2007/2008 %

GESTIONE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI  

Proventi

Dividendi netti da Società del Gruppo 12.674 22.503 -43,7%

Interessi su finanz./dilazioni soc. collegate  2.748 3.081 -10,8%

Dividendi (netti) da società detenute

dell’ambito dell’attività di Investimento 1.188 451 163,4%

Plusvalenze su part. per attività di Investimento (netto) 2.045 3.133 -34,7%

Ricavi delle prestazioni di servizi 1.278 1.661 -23,1%

Altri proventi 768 163 371,2%

Totale proventi della gestione caratteristica 20.701 30.992 -33,2% 

     

Oneri     

Rettifiche/perdite di valore su partecipazioni (nette) -10.259 -4.150 147,2%

Riprese di valore su partecipazioni 25  N/A

Rettifiche di valore su crediti -1.501 -932 61,1%

Riprese di valore su crediti 51 1.028 -95,0%

Totale svalutazioni e perdite -11.684 -4.054 188,2%

MARGINE LORDO GESTIONE CARATTERISTICA 9.017 26.938 -66,5%

 

Costi di gestione    

Lavoro, contributi, TFR, trasferte ... -4.663 -4.684 -0,4%

Acquisti, prestaz. di servizi e costi div. -2.323 -2.953 -21,3%

Ammortamenti -499 -462 8,0%

Imposte e accessori  -321 -518 -38,0%

Totale costi di gestione -7.806 -8.617 -9,4%

MARGINE NETTO GESTIONE CARATTERISTICA 1.211 18.321 -93,4%

     

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi   

Interessi titoli reddito fisso 888 223 298,2%

Interessi dei crediti verso banche 4.222 3.803 11,0%

Negoziazione titoli (netto) ed altri proventi finanziari 177 76 132,9%

Totale proventi finanziari 5.287 4.102 28,9%

     

Rettifiche di valore su titoli -27  N/A

Totale oneri -27 - N/A

MARGINE NETTO GESTIONE FINANZIARIA 5.260 4.102 28,2%

     

Risultato ante compon. straordinarie  6.471 22.423 -71,1%

Accantonamento a oneri futuri  -350 -100,0%

Sopravvenienze e altri proventi netti -143 -1 N/A

 

RISULTATO LORDO D’ESERCIZIO 6.328 22.072 -71,3%

Imposte correnti -995 -1.134 -12,3%

Variazione netta imposte differite attive/passive  -51 -100,0%

     

RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO 5.333 20.887 -74,5%
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Tabella 6 

Rendiconto finanziario 

In migliaia di €  30.06.2009 

A DISPONIBILITA’ FINANZIARIA INIZIALE  89.568

B FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ DI ESERCIZIO   

Utile/perdita di esercizio  5.333

Ammortamenti  499 

(Rivalutazione) svalutazione partecipazioni  10.750 

(Rivalutazione) svalutazione crediti immobilizzati  924 

Variazione netta del trattamento di fine rapporto  -110 

Variazione netta dei fondi per rischi ed oneri  -143 

Flusso dell’attività dell’esercizio ante variazioni del capitale circolante  17.252 

(Incremento) decremento delle rimanenze  - 

(Incremento) decremento dei crediti del circolante e altre attività  -1.629 

Incremento (decremento) dei debiti ed altre pasività  463 

Totale flusso per attività d’esercizio (B)  16.086 

C FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   

Investimenti in immobilizzazioni:   

- immateriali  - 

- materiali  -23 

- finanziarie (finanziamenti)  -22.428 

- finanziarie (partecipazioni)  -17.582 

Disinvestimenti in immobilizzazioni   

- alienazione di cespiti (valore netto di libro)  - 

- dismissioni di partecipazioni  29.645 

- Decremento finanziamenti  30.204 

Totale flusso per investimenti (C)  19.816

D FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ FINANZIARIE

Mutui a m/t contratti  - 

Altri finanziamenti/dilazioni (Regione per acquisto S.p.A. Autovie Venete)  -10.000 

Pagamento dividendi  -14.621 

Totale flusso per attività finanziarie (D)  -24.621 

E FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)  11.281

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA FINALE (A+E)  100.849 
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Ai fini della redazione del rendiconto finanziario, si è utilizzata la seguente definizione di disponibilità finanziaria:

Disponibilità finanziaria 30.06.2009 30.06.2008

+ disponibilità liquide 21.931 69.599

+ attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - altri titoli 78.918 19.969

 100.849 89.568



FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

Tabella 7

BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2009

 

   Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi Ordinari Altri Fondi 2008/2009 2007/2008

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

 ANCORA DOVUTI - - - -

B IMMOBILIZZAZIONI

 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 1) Costi di impianto e di ampliamento 239.571  239.571 452.599

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.466 - 1.466 6.134

 Totale Immobilizzazioni immateriali 241.037 - 241.037 458.633

 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 1) Terreni e fabbricati  1.995.135 - 1.995.135 2.129.598

 2) Impianti e macchinari 131.415 - 131.415 158.149

 4) Altri beni 454.710 - 454.710 551.593

 Totale Immobilizzazioni materiali 2.581.260 - 2.581.260 2.839.341

 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 511.046.239 960.783 512.007.022 533.000.395

b) Imprese collegate 71.446.521 35.377.298 106.823.819 106.932.829

d) Altre imprese 16.384.887 27.627.843 44.012.730 45.722.897

 Totale partecipazioni 598.877.648 63.965.923 662.843.571 685.656.121

 2) Crediti    

a) Crediti verso imprese controllate - - - 20.927.879

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo - - - 20.927.879

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

b) Crediti verso imprese collegate 28.167.842 26.276.133 54.443.975 39.885.319

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 26.026.802 4.903.684 30.930.486 26.873.884

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 2.141.040 21.372.449 23.513.489 13.011.435

d) Crediti verso altri 728.920 9.388.977 10.117.897 12.449.646

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 483.294 2.894.553 3.377.847 8.510.468

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 245.626 6.494.424 6.740.050 3.939.178

 Totale crediti 28.896.762 35.665.110 64.561.872 73.262.844

 Totale Immobilizzazioni finanziarie 627.774.410 99.631.033 727.405.443 758.918.965

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 630.596.707 99.631.033 730.227.740 762.216.939

C ATTIVO CIRCOLANTE

 I RIMANENZE - - - -

 II CREDITI

 1) Crediti verso clienti 66.354 - 66.354 236.241

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 66.354 - 66.354 236.241

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

 2) Crediti verso imprese controllate 206.658 - 206.658 611.972

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 206.658 - 206.658 611.972

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

 3) Crediti verso imprese collegate - - - -

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 211.974 - 211.974 247.679

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

 4bis) Crediti tributari 4.640.592 746.779 5.387.371 3.212.103

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 4.640.592 746.779 5.387.371 3.212.103

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -
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BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2009

 

   Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi Ordinari Altri Fondi 2008/2009 2007/2008

 5) Crediti verso altri 157.250 522.572 679.822 195.535

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 55.901 - 55.901 85.608

 - di cuiimporti esigibili oltre l’esercizio successivo 101.349 522.572 623.921 109.927

 Totale Crediti 5.282.828 1.269.351 6.552.179 4.503.530

 III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 

 COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

 6) Altri Titoli 27.544.713 51.373.678 78.918.391 19.969.076

 Totale Attività Finanziarie che non

 costituiscono Immobilizzazioni 27.544.713 51.373.678 78.918.391 19.969.076

 IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE

 1) Depositi bancari e postali 13.515.186 8.415.367 21.930.553 69.597.025

 3) Denaro e valori in cassa 27 - 27 2.174

 Totale Disponibilità Liquide 13.515.213 8.415.367 21.930.580 69.599.199

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 46.342.754 61.058.396  107.401.150 94.071.805

 D) RATEI E RICONTI

 1) Ratei attivi 591.326 443.938 1.035.264 926.355

 2) Risconti attivi 76.918 - 76.918 82.467

 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 668.244 443.938 1.112.182 1.008.822

 TOTALE ATTIVO 677.607.705 161.133.367 838.741.072 857.297.566
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BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2009

    Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi Ordinari Altri Fondi 2008/2009 2007/2008

A PATRIMONIO NETTO    

 I Capitale 278.787.318 95.544.526 374.331.844 374.331.844

 II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 361.409.386 - 361.409.386 361.409.386

 III Riserve di rivalutazione 1.371.547 - 1.371.547 1.371.547

 IV Riserva legale 3.239.135 4.178.899 7.418.034 6.373.670

 V Riserve statutarie 11.085.139 14.086.181 25.171.320 19.949.499

 VII Altre riserve - - - -

  Riserva straordinaria - 5.030.673 5.030.673 5.030.672

  Riserva su conferimento Obiettivo 2 - 2.200.589 2.200.589 2.200.589

  Altre riserve 2.884.087 35.020.072 37.904.160 37.904.160

 Totale Altre riserve 2.884.087 42.251.334 45.135.421 45.135.421

 VIII Utili (perdite) portati a nuovo - - - -

 IX Utile (perdita) dell’esercizio 7.820.256 -2.487.646 5.332.610 20.887.281

 Totale Patrimonio netto 666.596.868 153.573.294 820.170.162 829.458.648

B FONDO PER RISCHI ED ONERI

 1) Trattamento quiescenza e obblighi simili - - - -

 2) Per imposte, anche differite - - - -

 3) Altri 2.044.858 - 2.044.858 2.188.271

 Totale Fondi per rischi ed oneri 2.044.858 - 2.044.858 2.188.271

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 DI LAVORO SUBORDINATO 1.145.425 - 1.145.425 1.255.758

D DEBITI

7) Debiti verso fornitori 249.909 - 249.909 336.013

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 249.909 - 249.909 336.013

- di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

9) Debiti verso imprese controllate 5.133.972 - 5.133.972 3.468.498

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 5.133.972 - 5.133.972 3.468.498

- di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

10) Debiti verso imprese collegate 448.285 - 448.285 1.423.285

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 448.285 - 448.285 1.423.285

- di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

12) Debiti tributari 111.077 60.072 171.149 139.263

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 111.077 60.072 171.149 139.263

- di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

13) Debiti verso istituti di previdenza e di 

 sicurezza sociale 114.664 - 114.664 141.483

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 114.664 - 114.664 141.483

- di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

14) Altri debiti 1.640.922 7.500.000 9.140.922 18.763.808

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 1.640.922 7.500.000 9.140.922 18.763.808

- di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo - - - -

TOTALE DEBITI 7.698.829 7.560.072 15.258.901 24.272.350

E RATEI E RISCONTI

 1) Ratei passivi 119.611 - 119.611 119.616

 2) Risconti passivi 2.115 - 2.115 2.923

 Totale ratei e risconti passivi 121.726 - 121.726 122.539

TOTALE PASSIVO 677.607.706 161.133.366 838.741.072 857.297.566

Garanzie rilasciate a imprese controllate 1.950.116 - 1.950.116 136.272

Garanzie rilasciate 3.263.656 - 3.263.656 2.684.884

Impegni 34.100.973 - 34.100.973 18.562.738

CONTI D’ORDINE 39.314.745 - 39.314.745 21.383.894
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BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2009

    Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi Ordinari Altri Fondi 2008/2009 2007/2008

A VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.143.065 - 1.143.065 1.389.830

 5) Altri ricavi e proventi 3.458.437 - 3.458.437 316.902

  a) di cui altri proventi 3.458.437 (*) - 3.458.437 316.902

  b) di cui contributi in c/esercizio - - - -

 Totale Valore della Produzione 4.601.502 - 4.601.502 1.706.732

B COSTI DELLA PRODUZIONE

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di

 consumo e di merci 57.978 - 57.978 69.539

 7) Costi per servizi 1.956.067 3.331.370 (**) 5.287.437 2.599.847

 8) Costi per godimento di beni di terzi 105.440 - 105.440 99.840

 9) Costi per il personale - - - -

a) Salari e stipendi 3.421.851 - 3.421.851 3.496.611

b) Oneri sociali 875.171 - 875.171 837.521

c) Trattamento di fine rapporto 110.140 - 110.140 141.987

e) Altri costi 173.605 - 173.605 157.065

Totale costi per il personale (9) 4.580.767 - 4.580.767 4.633.184

 10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 217.597 - 217.597 223.820

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 281.498 - 281.498 238.095

c) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo

 circolante e delle disponibilità liquide - - - -

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 499.095 - 499.095 461.905

11) Variazione delle rimanenze di materie

 prime, sussidiarie, di consumo e merci - - - -

 10) Accantonamenti per rischi - - - 522.001 

 13) Altri accantonamenti 66.667 - 66.667 35.189

 14) Oneri diversi di gestione 784.438 12.117 796.555 727.782

 Totale Costi della Produzione 8.050.452 3.343.487 11.393.939 9.149.287

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE (A-B) -3.448.950 -3.343.487 -6.792.437 -7.442.555

C PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni    

- relativi ad imprese controllate 10.317.131 - 10.317.131 27.449.644

- relativi ad imprese collegate 2.808.597 1.004.933 3.813.530 4.677.300

- relativi ad altre imprese 408.995 1.879.394 2.288.389 1.826.840

Totale proventi da partecipazioni (15) 13.534.723 2.884.327 16.419.050 33.953.784

16) Altri proventi finanziari:

a) Proventi fin. da crediti iscritti nelle immob.

- da imprese controllate - - - 903.544

- da imprese collegate 1.465.561 749.521 2.215.082 1.364.583

- da altri 52.361 474.674 527.035 809.306

Totale proventi finanziari da crediti iscritti

nelle immobilizzazioni (a) 1.517.922 1.224.195 2.742.117 3.077.433

b) Proventi finanziari da titoli iscritti

 nelle immobilizzazioni - - - -

c) Proventi finanziari da titoli iscritti

 nell’attivo circolante che non costituiscono

 partecipazioni 109.916 777.844 887.760 222.539

d) Proventi diversi dai precedenti:

- altri 1.789.531 2.634.799 4.424.330 4.265.845

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1.789.531 2.634.799 4.424.330 4.265.845

Totale altri proventi finanziari (16) 3.417.369 4.636.838 8.054.207 7.565.817
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e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2009

    Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi Ordinari Altri Fondi 2008/2009 2007/2008

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - - - -

  verso imprese controllate -4.096 - -4.096 -141.659

  verso imprese collegate - -19.999 -19.999 -98.189

  verso imprese controllanti - - - -

  verso altri -1.043 -1.689 -2.732 -231.470

  Totale interessi ed altri oneri finanziari (17) -5.139 -21.688 -26.827 -471.318

 17bis) Utili o perdite su cambi 325 - 325 36

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 16.947.278 7.499.477 24.446.755 41.048.319

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’

 FINANZIARIE

 18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni - 25.000 25.000 30.000

b) di immobilizzazioni finanziarie che non

 costituiscono partecipazioni - 50.645 50.645 1.028.043

c) di titoli all’attivo circolante che non 

 costituiscono partecipazioni - - - -

Totale rivalutazioni (18) - 75.645 75.645 1.058.043

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni -4.896.847 -5.853.208 -10.750.055 -11.948.640

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

 costituiscono partecipazioni -403.000 -521.471 -924.471 -760.000

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

 costituiscono partecipazioni -2.189 -602.154 -604.343 -

Totale svalutazioni (19) -5.302.036 -6.976.833 -12.278.869 -12.708.640

TOTALE RETTIFICHE (18-19) -5.302.036 -6.901.188 -12.203.224 -11.650.597

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    

20) Proventi

- altri proventi 676.204 257.555 933.759 162.779

Totale proventi straordinari (20) 676.204 257.555 933.759 162.779

21) Oneri

- altri oneri -57.240 -3 -57.243 -46.207

Totale oneri straordinari (21) -57.240 -3 -57.243 -46.207

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 618.964 257.552 876.516 116.572

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.815.256 -2.487.646 6.327.610 22.071.739

22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti,

 differite e anticipate

a) imposte correnti -995.000 - -995.000 -1.134.000

b) imposte differite/anticipate - - - -50.458

Totale imposte sul reddito di esercizio -995.000 - -995.000 -1.184.458

UTILE (PERDITE) D’ESERCIZIO 7.820.256 -2.487.646 5.332.610 20.887.281 

(*)  la voce riguarda l’attribuzione delle spese diverse di amministrazione e forfettarie che trovano contropartita 
e neutralizzazione nella voce B7 dei Costi della Produzione “Costi per servizi”

(**) la voce riguarda l’attribuzione delle spese diverse di amministrazione e forfettarie che trovano contropartita 
e neutralizzazione nella voce A5 del Valore della Produzione “Altri ricavi e proventi”
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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

REGIONE FVG
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di internazionalizzazione
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nella regione

Attività di Private Equity
regionale 

Gestione sistemi integrati infrastrutturali Promozione e sviluppo
di iniziative economiche

dei territori montani
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centri di turismo montano
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AUTOVIE
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ALPE
ADRIA AGEMONT PROMOTOUR

86,52%81,63% 59,72%33,33% 62,81%

65%* 72,23%

47,40%

96,87%



FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
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UTILIZZO

FONDO DI DOTAZIONE

Art. 134 punto 14 della L.R. 13/98   In Euro/000

Periodo 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009

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’impren-

ditoria giovanile e femminile (con eventuale attivazione della garanzia regionale).

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 collaborazione, partecipazione e fusione con altre imprese per acquisire dimensioni più 

adeguate.

Delibere Capitale Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Legnoluce S.p.A.        600 Legnoluce S.p.A.   600

Gruppo Sintesi S.p.A.  3.000 2.000 Gruppo Sintesi S.p.A.  3.000 2.000

Stark S.p.A. 1.000  1.500 Stark S.p.A. 1.000 1.500

Cantiere Se.Ri.Gi. di Aquileia S.p.A.  600 Cantiere Se.Ri.Gi. di Aquileia  S.p.A.  600

Edil Leca S.p.A.   1.200 Edil Leca S.p.A.      1.200

Sacilese Industriale Vetraria S.p.A.  600 Sacilese Industriale Vetraria S.p.A.   600

Europolimeri S.p.A.   1.600 Europolimeri S.p.A.     1.000

Gruppo Euris S.p.A.  1.000 1.000 Gruppo Euris S.p.A. 1.000

Sphera It S.p.A. 100  200 Sphera It S.p.A. 100 200

M.W. S.r.l.  2.000 M.W. S.r.l.  2.000

Tecnopress S.p.A. 200 400 Tecnopress S.p.A. 200 400

Friulchem S.p.A. 800 1.800 Friulchem S.p.A. 800 

Tecnomaster S.p.A. 600 1.200 Tecnomaster S.p.A. 600 1.200

Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. 300 1.500 Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. 300 1.500

Pasta Zara S.p.A. 2.500  Pasta Zara S.p.A. 2.500 

Eurolls S.p.A. 3.000 2.000 Eurolls S.p.A. 3.000 2.000

TPS-Hidro S.p.A. 750 1.000 TPS-Hidro S.p.A. 750

Fadalti S.p.A.  5.000 Fadalti S.p.A.  5.000

Turello S.p.A. 300 

High Tech Exchangers S.r.l. 1.000 

Tecnoplast S.p.A. 100 900

Matermacc S.r.l. 500 1.000

Promark S.r.l. 200 400

   

   Fonderia SA.BI. S.p.A.  1.000

   Glassfin S.r.l.  350

   Angelo Romani S.p.A. 975 (*)

Delibere Capitale Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Agemont S.p.A. 78  Agemont S.p.A. 78  

Punto 4. Rafforzamento strutturale ed integrazione funzionale del sistema delle società strategiche e delle parte-

cipazioni regionali, 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.

(*) decimi versati a fronte di un impegno di Euro/000 1.300
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Delibere Capitale Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Leim Holz Industrie S.p.A. 600 500 Leim Holz Industrie S.p.A. 600 

Veneta Trattamenti S.p.A.  700 500 Veneta Trattamenti S.p.A. 700 500

   Inrail S.p.A. 350

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.

Punto 6. Sviluppo selettivo dei processi d’internazionalizzazione, con interventi in imprese e società miste ope-

ranti 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 carattere economico-sociale per il territorio regionale, dandone preventiva comunicazione alla Com-

missione UE, se ne ricorrono i presupposti.

Delibere Capitale Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Weissenfels S.p.A.  462   

    Nuova Montedoro S.p.A. 175 300

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’ef-

fettuazione 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 2008/2009, ai 

sensi del disposto degli artt. 25 

e seguenti del D.Lgs. 127/91, la 

Società è considerata impresa 

Capogruppo e, pertanto, sogget-

ta all’obbligo della redazione del 

Bilancio Consolidato.

Per quanto riguarda lo scenario 

internazionale, nazionale e re-

gionale nel quale le società rien-

tranti nell’area di consolidamento 

si sono trovate ad operare si ri-

chiama quanto già illustrato nel-

la Relazione sulla Gestione della 

Capogruppo.

Fatti rilevanti della gestione 

avvenuti nell’esercizio

Durante l’esercizio con chiusura 

al 30 giugno 2009 si è perfezio-

nata la nota operazione che ha 

previsto la cessione della Friulia 

LIS S.p.A. a Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 

(società partecipata attraverso 

la società collegata Finanziaria 

MC S.p.A.). Il bilancio consolida-

to, a seguito di tale cessione, ha 

visto annullarsi le poste accese 

all’operatività connessa al settore 

del leasing. Con riferimento alle 

voci più significative di conto eco-

nomico - a seguito di tale ope-

razione - si sono ridotti i ricavi 

delle vendite e delle prestazioni 

(per il venir meno principalmente 

dei canoni di leasing, pari a Euro 

33,9 milioni al 30 giugno 2008), 

si sono azzerati gli ammortamen-

ti delle immobilizzazioni mate-

riali in locazione finanziaria, pari 

a Euro 25,4 milioni) e non sono 

più presenti oneri finanziari pari 

a Euro 4,5 milioni (sempre al 30 

giugno 2008) oltre ad altri costi 

di minor rilevanza. Contempora-

neamente, sotto il punto di vi-

sta patrimoniale, l’operazione ha 

comportato la cessione di tutte le 

immobilizzazioni in/destinate alla 

locazione finanziaria, pari a Euro 

160,5 milioni al 30 giugno 2008, 

il ridursi di debiti verso banche 

per Euro 109,2 milioni e la dimi-

nuzione di debiti verso fornitori 

per 2,1 milioni oltre ad altri ele-

menti di minore significatività. Il 

deconsolidamento di Friulia LIS 

S.p.A. non ha comportato effetti 

sul patrimonio netto e sul risulta-

to d’esercizio dell’esercizio appe-

na concluso.

In data 29 giugno 2009 il Gruppo  

ha acquisito il controllo di BIC In-

cubatori FVG S.p.A. precedente-

mente esercitato attraverso una 

quota del 67,78% del capitale 

da Invitalia S.p.A.. In particola-

re, logiche di integrazione e di 

sviluppo del portafoglio prodotti 

hanno guidato alla realizzazione 

della suddetta acquisizione. Il 

Gruppo è ora in grado di operare 

efficacemente anche nel business 

dell’incubazione di impresa e non 

solo nelle zone montane della 

Regione Friuli Venezia Giulia. Con 

l’esercizio del business “incu-

bazione d’impresa”, il Gruppo si 

pone l’obiettivo di ospitare start-

up e spin off aziendali presso i 

propri spazi attrezzati nell’ambi-

to di un contratto di servizi volto 

a consentire a tali realtà di me-

glio focalizzarsi nel proprio core 

business e quindi di concentrarsi 

nello sviluppo e nella crescita di-

mensionale. Le nuove strutture 

gestite, destinate all’incubazione 

d’impresa, sono distribuite nel 

territorio della Regione e, in par-

ticolare, al 30 giugno 2009 sono 

site a Trieste, Spilimbergo e Go-

rizia. È intenzione del Gruppo, di 

concerto con il proprio socio di 

riferimento, potenziare i siti a di-

sposizione dell’incubazione d’im-

presa che si dimostrano essere 

una soluzione efficace – se gestita 

con costanza ed attenzione – per 

promuovere e sviluppare l’im-

prenditorialità nella territorio. A 

seguito dell’acquisizione descrit-

ta, si rileva inoltre come il Grup-

po disponga oggi di uno strumen-

to finanziario che possa coltivare 

con efficienza anche le prime fasi 

di sviluppo delle business idea 

promosse da imprenditori ed enti 

di ricerca presenti in larga misura 

nella Regione Friuli Venezia Giu-

lia. Superata tale prima fase di 

sviluppo della business idea, gli 

imprenditori possono accedere 

agli ulteriori strumenti finanzia-

ri offerti dal Gruppo Friulia, volti 

a garantire le risorse necessarie 

per consentire la crescita e lo svi-

luppo dell’attività.

Infine, nel corso dell’esercizio 

2008/2009, è stata strutturata 

l’operazione – completata poi in 

data 14 luglio 2009 – finalizzata 

alla cessione di Agemont S.p.A. 

alla Regione Friuli Venezia Giu-

lia. Al fine di meglio perfezionare 

l’operazione, Friulia ha proceduto 

ad acquisire lo 0,7% di Agemont 

detenuto dagli azionisti di mino-

ranza diversi dalla Regione Friuli 

Venezia Giulia. Inoltre, allo scopo  

di allineare il valore del patrimo-

nio netto del ramo d’azienda ce-

duto rappresentato da Agemont 

al prezzo di cessione concordato 

con l’acquirente, si è proceduto a 

rettificare taluni elementi dell’at-

tivo dello stesso per un importo 

pari a Euro 1,9 milioni.

A seguito delle operazioni di cui 

sopra, la struttura del Gruppo al 

30 giugno 2009 risulta essere la 

seguente.

Relazione sulla gestione
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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
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Finanziamento a Finanziaria MC 

S.p.A.

Si ricorda che, al fine di con-

sentire a Finanziaria MC S.p.A. 

di esercitare il proprio diritto di 

opzione relativo alla sottoscrizio-

ne degli aumenti di capitale pro-

mossi da Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A. nel 

corso dell’ultimo triennio, Friu-

lia ha erogato alla partecipata 

due finanziamenti “a revoca” per 

complessivi Euro 23,4 milioni. 

Durante l’esercizio appena con-

cluso il Consiglio di Gestione, di 

concerto con la Regione FVG (so-

cio di riferimento di Finanziaria 

MC S.p.A.) e l’Organo Ammini-

strativo di Finanziaria MC S.p.A. 

ha definito la modalità di con-

versione di detti finanziamenti in 

capitale. Sono stati quindi attiva-

ti i contatti e richieste le autoriz-

zazioni alle Autorità di Vigilanza 

per procedere all’operazione. A 

breve saranno quindi definiti i 

successivi passaggi e sarà pos-

sibile perfezionare l’eventuale 

conversione.  

Pagamento terza tranche di dila-

zione alla Regione per l’acquisto 

di Autovie Venete S.p.A.

Il contratto di compravendita sti-

pulato in data 28 dicembre 2005 

tra la Regione Friuli Venezia Giu-

lia e la Friulia S.p.A. avente ad 

oggetto la compravendita di n. 

209.424.083 azioni ordinarie di  

S.p.A. Autovie Venete 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 rispettiva-

mente alla data del 10 gennaio 

2007, 10 gennaio 2008 e 10 gen-

naio 2009. Pertanto, in adempi-

mento a quanto pattuito in sede 

di stipula del contratto si è pro-

ceduto, secondo le scadenze di 

pertinenza dell’esercizio, a corri-

spondere gli ultimi Euro 10 mi-

lioni. Al 30 giugno 2009, il debito 

verso l’azionista di maggioranza 

per la dilazione sopra esposta è 

stato completamente saldato. 

Organizzazione, risorse umane e 

ambiente

Durante l’esercizio appena con-

cluso,  il Consiglio di Gestione 

della Società ha avviato ed in 

parte implementato le azioni or-

ganizzative resesi opportune a 

seguito della difficile congiuntura 

economica. Tali azioni sono vol-

te all’ottimizzazione dei processi 

produttivi ed alla valorizzazione 

delle sinergie presenti nel grup-

po ed in particolare in Friulia e 

comportano anche un’opportuna 

ridefinizione delle mansioni svol-

te dai collaboratori in funzione di 

una loro maggiore valorizzazio-

ne. 

Si ricorda che in base alle azioni 

di ridefinizione dell’organigram-

ma societario, la Capogruppo è 

attualmente organizzata in due 

Direzioni (Direzione Finanza e 

Controllo e Direzione Investimen-

ti). In particolare i compiti delle 

due Direzioni sono i seguenti:

• Direzione Finanza e Controllo: 

con funzioni di supporto all’Am-

ministratore Delegato nell’at-

tività di governo e controllo 

della Società e delle aziende 

controllate e collegate strate-

giche;

• Direzione Investimenti: con 

l’incarico di presiedere agli 

investimenti finanziari (parte-

cipazioni non strategiche e fi-

nanziamenti) della Società.

Si precisa inoltre che è stata 

attribuita maggiore incisività 

all’Ufficio Finanza di Progetto e 

Sviluppo del Territorio, al mo-

mento in staff all’Amministrato-

re Delegato, i cui compiti sono 

quelli di presidiare e sviluppare 

gli investimenti finanziari (parte-

cipazioni e finanziamenti) in Mi-

croimprese, gestire il Fondo per 

lo Sviluppo Competitivo delle PMI 

(ex L.R. 4/2005), amministrare i 

fondi ex Obiettivo 2 e promuo-

vere sinergie commerciali con il 

business Incubatori d’impresa.

Al 30 giugno 2009 il Gruppo si 

avvale di un organico di oltre 860 

unità, di cui 24 dirigenti, 61 qua-

dri, 619 impiegati ed il restante 

operai.

Con riferimento al tema ambien-

te, si rinvia a quanto riportato 

nelle relazioni sulla gestione del-

le singole Società consolidate.

Per quanto concerne più in gene-

rale le numerose attività finan-

ziarie svolte dal Gruppo attraver-

so le singole unità organizzative 

a ciò dedicate (investimenti in 

partecipazioni e finanziamenti 

nel territorio della Regione Friu-

li Venezia Giulia, promozione ed 

accompagnamento all’internazio-

nalizzazione d’impresa, Venture 

Capital e Incubazione d’impresa), 

l’indirizzo e la direzione operata 

dal Consiglio di Gestione duran-

te l’esercizio hanno consentito di 

promuovere la specializzazione 

per settore delle risorse e del-

le competenze presenti in modo 

tale da garantire al tessuto eco-

nomico locale una risposta effi-

cace e tempestiva per ogni fase 

di sviluppo dell’impresa. 

Inoltre, si è continuato a puntare 

nel coordinamento delle proce-

dure di approvvigionamento delle 

risorse finanziarie necessarie per 

la realizzazione di interventi di 

particolare rilievo per l’economia 

regionale (impianti per il turismo 

montano del Friuli Venezia Giu-

lia). Tale obiettivo è stato perse-

guito nell’intenzione di facilitare 

l’implementazione delle strategie 

economiche della Regione Friuli 

Venezia Giulia.

Infine, nell’esercizio 2008/2009 

si è perfezionato l’iter che ha 

portato alla redazione ed ap-

provazione del Regolamento di 

Gruppo, strumento atto a for-

malizzare e a regolarizzare i già 

esistenti rapporti all’interno del 

Gruppo con riferimento in par-

ticolare agli ambiti relativi alla 

reportistica direzionale, all’In-

formation e Comunication Tech-

nology, all’Internal Auditing, alle 

politiche assicurative ed al per-

sonale oltre ad altre attività mi-

nori. 

Si ricorda che la Controllante ge-

stisce per tutto il Gruppo la liqui-
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dità in attesa di utilizzo secondo 

le finalità statutarie. Tale gestio-

ne è regolata da appositi con-

tratti. Lo stile di gestione è, per 

sua natura e per le finalità perse-

guite dal Gruppo, estremamente 

prudente ed è stato definito nei 

limiti rappresentati dai parame-

tri tecnici “VAR 2,5” e “Duration 

media 3”.

Nell’esercizio 2008/2009 i be-

nefici derivanti dall’adozione del 

consolidato fiscale ammontano a 

complessivi Euro 1.037 mila.

Obbligo di applicazione del-

lo schema di bilancio previsto 

dal D.lgs. 9 aprile 1991 n. 127 

(D.Lgs.127/91)

Friulia è iscritta nell’apposita se-

zione dell’elenco generale di cui 

all’art. 113 del D. Lgs. 1 settem-

bre 1993, n. 385 e ha redatto, 

sino all’esercizio 1 luglio 2007 – 

30 giugno 2008, il proprio bilancio 

di esercizio e consolidato in base 

al D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87 

(D.Lgs. 87/92) e al provvedimen-

to attuativo del 31 luglio 1992 n. 

103 emanato dalla Banca d’Italia. 

In data 9 luglio 2008, Friulia ha 

ceduto a Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A. la par-

tecipazione totalitaria da essa de-

tenuta in Friulia LIS S.p.A., la cui 

attività consisteva nella concessio-

ne di beni in locazione finanziaria 

in favore di soggetti anche non ap-

partenenti al gruppo di società ad 

essa facenti capo. In conseguenza 

dei cambiamenti intervenuti nella 

composizione delle partecipazioni 

di controllo detenute da Friulia nel 

corso dell’esercizio 2008/2009 è 

emersa l’opportunità di verificare 

se lo schema di bilancio adottato 

sino al 30 giugno 2008 (bilancio 

finanziario) risultasse ancora ap-

plicabile ovvero non fosse ne-

cessario adottare uno schema 

di bilancio ex D.Lgs 127/91 (bi-

lancio industriale), posto che la 

prevalenza delle partecipazioni 

presenti in portafoglio di Friulia 

erano, e sono tutt’oggi, in socie-

tà industriali. Pertanto, premesso 

che l’art. 44 del D.Lgs. n. 127/91, 

stabilisce al comma 2 quale unico 

criterio per l’adozione del bilancio 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. 

n. 127/91 quello della prevalenza 

della detenzione di partecipazioni 

in società industriali nell’ambito 

dell’attività svolta dalle società 

finanziarie, è risultato doveroso, 

nell’ottica di garantire il rispet-

to del principio cardine ispiratore 

dei criteri di redazione del bilancio 

d’esercizio e consolidato (ovvero 

il cd. principio della “trasparenza” 

dell’informativa), adottare già a 

partite dall’esercizio 1 luglio 2008 

– 30 giugno 2009 lo schema di bi-

lancio previsto dal D.Lgs. 127/91.

Si segnala che le  analisi condot-

te per addivenire a quanto sopra 

esposto sono state tra l’altro sup-

portate dal parere di una primaria 

associazione professionale di av-

vocati e dottori commercialisti.

Si precisa infine che i dati riferiti 

all’esercizio chiuso al 30 giugno 

2008 sono stati riesposti coeren-

temente con quanto previsto dal 

D.Lgs 127/91 al fine di garantire 

il rispetto del principio di compa-

rabilità. Si evidenzia che a seguito 

dell’applicazione del citato decre-

to, il bilancio consolidato è stato 

redatto prevedendo il consolida-

mento integrale anche di S.p.A. 

Autovie Venete, Promotur S.p.A. 

e Interporto Cervignano del Friu-

li S.p.A. che sino al bilancio con-

solidato al 30 giugno 2008 erano 

consolidate con il metodo del pa-

trimonio netto in considerazio-

ne  di quanto previsto dal D.Lgs 

87/92 per le società con attività 

dissimile.

Le modifiche sopra descritte non 

comportano effetti in termini di 

patrimonio netto e risultato di 

esercizio di Gruppo.

Operatività del Gruppo per 

settore

Investimenti e disinvestimenti 

effettuati nel territorio della Re-

gione Friuli Venezia Giulia.

La promozione e lo sviluppo 

dell’attività caratteristica della 

Controllante e l’obiettivo di av-

viare un processo di integrazione 

e coordinamento delle soluzioni 

finanziarie offerte e delle com-

petenze tecniche presenti nel 

Gruppo – in particolare a seguito 

dell’acquisizione del controllo di 

BIC Incubatori FVG S.p.A. – ha 

determinato, nel corso dell’eser-

cizio, l’avvio ed il perfezionamen-

to di interventi organizzativi vol-

ti alla ridefinizione dei processi 

produttivi dell’area investimenti 

e la razionalizzazione delle solu-

zioni di investimento. La situa-

zione economica congiunturale 

ha parimenti richiesto opportune 

azioni volte al presidio ed al po-

tenziamento delle risorse desti-

nate alla gestione degli interven-

ti nelle PMI del territorio. Sono 

state identificate pertanto alcune 

figure professionali interne alla 

struttura, dotate di specifiche 

competenze ed incaricate dello 

sviluppo di interventi in PMI coe-

rentemente con quanto previsto 

dall’integrazione del piano indu-

striale di Friulia deliberato dal 

Consiglio di Gestione e approva-

to dal Consiglio di Sorveglianza. 

Infine si ricorda che, ad integra-

zione dei modelli di gestione del 

rischio già implementati dalla 

Società ed a supporto delle so-

luzioni adottate per il monitorag-

gio dell’andamento delle imprese 

partecipate, nel corso dell’eser-

cizio si è analizzata l’opportunità 

della costituzione di un’unità or-

ganizzativa destinata al controllo 

ed al presidio del portafoglio par-

tecipate. Questo team di esperti 

opera con la finalità di identifi-

care, sin dalle prime avvisaglie, 

le imprese che potrebbero poten-

zialmente incorrere in una crisi 

aziendale nell’obiettivo di preve-

nire situazioni irreversibili.

Più in generale,  con riferimen-

to alle soluzioni di intervento 

offerte durante l’esercizio appe-

na concluso, la Società si è fo-

calizzata sia su prodotti equity/

quasi equity che su strumenti di 

debito. In termini di investimen-

ti effettuati, i risultati raggiunti 

nell’esercizio 2008/2009 sono 
120
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56

48

113 Partecipate

start up sviluppo acquisizioni
di minoranza

tra i migliori degli ultimi anni. Il 

numero delle società contattate 

e/o oggetto di analisi sono state 

complessivamente 193. In parti-

colare con riferimento al Piano di 

Rafforzamento PMI, avviato nel 

corso dell’esercizio, al 30 giugno 

2009 sono 61 le domande per-

venute di cui 42 perfezionate e 

14 valutate “meritevoli” e con-

seguentemente istruite. I volumi 

delle operazioni di investimento 

si sono attestati a complessivi 

Euro 40,7 milioni (Euro 35,8 mi-

lioni nel 2007/2008). Tali opera-

zioni hanno riguardato 28 socie-

tà localizzate nel Friuli Venezia 

Giulia (20 società nell’esercizio 

precedente).

In generale, la tipologia degli investi-

menti complessivamente realizzati 

con riguardo all’attività istituzionale 

di investimento riguarda prevalente-

mente operazioni volte allo sviluppo 

(56 società delle 113 partecipate), 

come riportato nel grafico a lato.

Sul fronte dei disinvestimenti, il 

numero di operazioni portate a 

termine nell’esercizio 2008/2009 

è stato di 14 (22 nell’esercizio 

2007/2008) pari a Euro 7 milioni 

(importo corrispondente a quello 

dell’esercizio precedente), con la 

realizzazione di un accrescimen-

to netto di oltre 2 milioni di Euro 

(oltre Euro 3 milioni al 30 giugno 

2008); i disinvestimenti sono 

stati effettuati esclusivamente 

tramite operazioni di vendita a 

operatori industriali (trade sale).

Il numero complessivo delle 

imprese partecipate da Friulia 

riconducibili all’attività di inve-

stimento nel territorio della Re-

gione Friuli Venezia Giulia al 30 

giugno 2009 è di 113 società.

Il portafoglio microimprese, clas-

sificate secondo i criteri dell’Unio-

ne Europea, è costituito da 44 

società – con organico inferiore 

a dieci dipendenti – oppure 45 

società – con fatturato inferiore 

a Euro 2 milioni – e rappresenta 

un investimento complessivo per 

Friulia di oltre Euro 16 milioni.

Il totale degli investimenti in 

società partecipate di Friulia al 

30 giugno 2009 (compresa Fi-

Dimensione imprese partecipate relative all’attività di investimento
(per dipendenti)

Dimensione imprese partecipate relative all’attività di investimento
(per fatturato)

Ripartizione delle Società partecipate riconducibili all’attività di inve-
stimento per tipologia di intervento
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nanziaria MC S.p.A. e Società 

Alpe Adria S.p.A.) è di oltre Euro 

153,5 milioni (Euro 141,5 milioni 

al 30 giugno 2008), dato tra i più 

elevati della storia della Finan-

ziaria.

Per quanto riguarda gli investi-

menti finanziari a valere sul Fon-

do Obiettivo 2 2000/2006, ge-

stito da Friulia su mandato della 

Regione Friuli Venezia Giulia, 

le erogazioni sono ammontate 

complessivamente a oltre Euro 

91 milioni, su vari Assi e Azioni.

In esecuzione di quanto previ-

sto dalla Convenzione Regione 

– Friulia relativa alla disciplina, 

funzionamento e utilizzazione del 

Fondo per lo Sviluppo Competi-

tivo delle PMI (ex L.R. 4/2005) 

nell’esercizio 2008/2009 sono 

stati erogati, con delibera del 

consiglio Friulia, Euro 14,5 milio-

ni. In particolare, si precisa che 

dall’istituzione del Fondo, sono 

pervenute complessivamente 

640 domande, di cui 390 sono 

state istruite in quanto caratte-

rizzate dai requisiti minimi previ-

sti dalla normativa e 312 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 2008/2009 sono stati erogati, 

con delibera del consiglio Friulia, 

Euro 10,0 milioni rappresentativi 

del conferimento 2008/2009.

Infine si precisa che, anche dopo 

la chiusura dell’esercizio, è con-

tinuata l’attività di investimento 

a supporto dell’economia regio-

nale.

Conclusioni

Nell’esercizio 2008/2009 Friulia 

ha erogato complessivamente 

al sistema delle imprese regio-

nali Euro 156,2 milioni, di cui 

Euro 40,7 milioni in interventi 

in partecipazioni e finanziamen-

ti in società assunte nell’ambito 

dell’attività caratteristica di inve-

stimento utilizzando mezzi propri 

e Euro 115,5 milioni di erogazio-

ni in veste di mandataria della 

Regione.

Settore degli interventi a sup-

porto dell’internazionalizzazione 

delle aziende

Il Gruppo opera in questo settore 

attraverso la Controllata Finest 

che si occupa di interventi in 

partecipazione nelle imprese che 

attivano il processo di sviluppo 

del proprio business nei Pae-

si dell’Europa centro orientale e 

balcanica, nella Russia e negli al-

tri Stati della CSI – Comunità di 

Stati Indipendenti, nel Nord Asia 

e nei Paesi baltici e caucasici.

L’esercizio appena concluso con-

ferma un importante trend di 

crescita avviato nel 2007 con un 

valore di erogazioni pari a Euro 

31,0 milioni (+16,79% rispetto 

all’esercizio 2007/2008 ) di cui 

Euro 14,1 milioni in finanziamen-

ti e Euro 16,9 milioni in parteci-

pazioni.

In valore assoluto l’esercizio con 

chiusura al 30 giugno 2009 evi-

denzia la miglior performance 

registrata dal Gruppo in questo 

settore di intervento dall’inizio 

della propria attività in termini 

di importo erogato a sostegno 

dell’internazionalizzazione del 

Nord Est. Si conferma inoltre un 

trend di aumento del valore me-

dio delle singole operazioni stabi-

le ad Euro 1 milione. Va eviden-

ziato che questo elemento trova 

giustificazione nella veloce evo-

luzione dei mercati e nella diver-

sa concezione con cui le imprese 

interpretano la loro presenza nei 

paese emergenti. Non più delo-

calizzazione ma propriamente 

internazionalizzazione, ovvero 

dar vita a nuove imprese la cui 

mission sia la creazione di valore 

nel paese estero in cui operano 

sfruttando le potenzialità di as-

sorbimento di quei mercati fun-

gendo anche da punti d’accesso 

per i mercati limitrofi; il tutto 

con un ruolo profondamente di-

verso rispetto al passato di sem-

plice “ terzista” della controllante 

italiana.

Le dinamiche di sviluppo delle 

operazioni attivate storicamente 

dal Gruppo, nell’ambito della pro-

mozione ed accelerazione dell’in-

ternazionalizzazione d’impresa, 

vedono una conferma anche nel 

biennio 2007/2008 e 2008/2009 

dei primi 3 paesi d’intervento: 

Romania Croazia e Russia laddo-

ve la Romania ha segnato nell’ul-

timo biennio un’importante cre-

scita guidata principalmente dal 

settore siderurgico.

Il maggior incremento relati-

vo è stato registrato dalla Ser-

bia, attualmente il quarto paese 

di intervento che nel corso dell’ 

esercizio in consuntivazione ha 

registrato un incremento di Euro 

12,4 milioni. Da segnalare seppur 

marginalmente l’importante in-

cremento registrato dalla Bosnia 

nell’ultimo biennio. Ne emerge 

che l’area di maggior intervento 

è l’area Balcanica, trainata dalla 

Croazia.

La mappatura dei settori di in-

tervento registra una sostanziale 

conferma dei settori merceologici 

storicamente presenti nell’ope-

ratività del Gruppo legata alle 

caratteristiche ed alla tipologia 

degli imprenditori del Nord Est. 

Di particolare rilievo è stato l’in-

cremento registrato nel biennio 

2007/2009 per i seguenti setto-

ri:

- Edilizia e costruzioni: il setto-

re risulta fortemente collegato 

allo sviluppo infrastrutturale e 

residenziale sostenuto anche 

finanziariamente dalle organiz-

zazioni Sovranazionali;

- Meccanica elettromeccanica: 

il settore risulta collegato alla 

necessità di talune imprese 

del Nord est di seguire la via 

dell’ internazionalizzazione già 

tracciata dai principali partner 

(automotive ed elettrodome-

stico);

- Siderurgia: settore per quanto 

riguarda l’operatività di Finest 

al seguito dell’ edile/infrastrut-
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turale.

- Utilities: settore in sviluppo 

e legato alle tematiche dell’ 

energia rinnovabile.

Infine, l’esercizio appena conclu-

so ha visto un’importante spinta 

di operazioni promosse da azien-

de del Friuli Venezia Giulia, ele-

mento in contrasto con il trend 

storico registrato dall’operatività 

di Gruppo in tale settore che ha 

sempre visto una maggiore viva-

cità in termini di operazioni ero-

gate dall’area Veneta.

A tal proposito si ricorda che al 30 

giugno 2009 Euro 8.532 mila rap-

presentano risorse del patrimonio di 

Finest “in prestito” dal Friuli Venezia 

Giulia al Veneto (Euro 6.933 mila) e al 

Trentino Alto Adige (Euro 1.599 mila) 

in esecuzione della  delibera dell’As-

semblea degli azionisti del 18 otto-

bre 2007, su proposta del Consiglio 

di Amministrazione di Finest S.p.A, 

in relazione alla delibera della Giunta 

Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 

1838 del 22 luglio 2005. In tale occa-

sione la Giunta ha stabilito di impie-

gare temporaneamente risorse de-

stinate all’effettuazione di interventi 

a favore di imprese della regione per 

operazioni a beneficio di imprese ra-

dicate nel territorio regionale del Ve-

neto e del Trentino Alto Adige essen-

dosi esaurita la disponibilità a queste 

destinata. 

Infine si precisa che, anche dopo 

la chiusura dell’esercizio, è con-

tinuata l’attività di supporto 

all’internazionalizzazione delle 

imprese con sede nelle regioni 

di intervento del Gruppo in tale 

settore. 

Settore gestione collettiva del ri-

sparmio 

Il Gruppo opera in tale setto-

re dal 27 luglio 2006. Durante 

l’esercizio appena concluso, il ri-

sultato realizzato dal Gruppo in 

tale settore non risulta positivo, 

ma comunque in linea con quan-

to previsto in sede di budget. 

Il Gruppo ha ultimato la fase di 

sviluppo iniziale del settore ge-

stione collettiva del risparmio 

ed ha lavorato per identificare 

opportunità di investimento per 

l’impiego della prima tranche di 

sottoscrizioni con la dovuta cau-

tela in considerazione della fase 

di difficoltà dei mercati. Si ri-

leva in particolare come oggi il 

Gruppo sia pronto, strutturato 

e ormai prossimo a richiamare 

interamente la prima tranche di 

sottoscrizioni ed aprire la secon-

da emissione di quote del Fondo 

AlAdInn Venture che dovrebbe 

consentire il raggiungimento del 

pareggio economico in tale set-

tore.

Nel corso dell’esercizio, è stata 

infatti realizzata un’operazione 

di investimento e ne sono state 

strutturate sei, di cui deliberate 

due. Il completamento delle ope-

razioni in portafoglio lascia pre-

vedere la possibilità di investire 

interamente le risorse richiamate 

al primo closing entro il 31 di-

cembre 2009.

Con riferimento alle future sot-

toscrizioni di quote del fondo, 

sono già stati acquisiti impegni 

e manifestazioni di interesse che 

consentiranno di procedere con 

la seconda emissione. Gli impe-

gni sopra descritti si aggiungono 

a quello del Gruppo per Euro 15 

milioni, di cui Euro 5 milioni già 

sottoscritti.

Per quanto riguarda più in detta-

glio i fondi comuni di investimen-

to attualmente gestiti dal Gruppo, 

lo stesso ha promosso l’istituzio-

ne di un fondo mobiliare chiuso 

riservato ad investitori qualificati 

appartenente alla cosiddetta ca-

tegoria dei fondi di Venture Capi-

tal denominato “AlAdInn Ventu-

res”. La politica di investimento 

del fondo si propone di effettuare 

interventi in imprese prevalente-

mente 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 con-

siderazione sono, in particolare, 

biotecnologie/farmaceutico, na-

notecnologie, elettronica/ener-

gia anche rinnovabile, ICT/tele-

comunicazioni, servizi innovativi, 

cantieristica navale, componen-

tistica per l’industria automobili-

stica, degli elettrodomestici e del 

mobile.

Con riferimento agli investimenti 

realizzati dopo il 30 giugno 2009 

dal Fondo AlAdInn, si precisa che è 

stato perfezionato in data 30 luglio 

2009 un intervento finalizzato al 

completamento dell’operazione di 

acquisizione della partecipazione in 

Adriacell S.p.a. (partecipazione ac-

quistata dal Fondo durante l’eser-

cizio 2008/2009). In data 28 luglio 

2009 è stato deliberato un inve-

stimento in Surgica Robotica S.r.l. 

fino a Euro 1.700 mila. La società 

oggetto di investimento è attiva 

nello sviluppo di robot e software 

per applicazioni chirurgiche. Inoltre 

in data 15 settembre 2009 è stato 

deliberato un ulteriore investimento 

in REM S.p.A. per Euro 1.500 mila;  

la società è operativa nel settore 

delle tecnologie per la produzione 

di energie da fonti rinnovabili.  Da 

ultimo si evidenzia che sono state 

sottoscritte delle lettere di intento 

per confermare l’intenzione di pro-

cedere alla realizzazione di ulteriori 

investimenti in nuove società og-

getto di interesse.

Si segnala inoltre che il Gruppo 

sta valutando la possibilità di 

costituire due fondi immobiliari; 

il primo Fondo potrebbe essere 

destinato alla riconversione di 

strutture immobiliari dismesse 

in sinergia con la Regione Friuli 

Venezia Giulia, mentre il secondo 

Fondo potrebbe essere dedicato 

all’Housing Sociale.

Settore sviluppo dell’economia 

del territorio montano della Re-

gione FVG

Il Gruppo concorre alla promo-

zione economico-sociale delle 

aree montane del Friuli Venezia 

Giulia attraverso la controllata 

Agemont S.p.A. 

Le aree operative del Gruppo, in 

questo settore, sono sostanzial-

mente tre:

1) Centro di animazione tec-

nologica: intesa da un lato 

come acceleratore d’impresa 

e dall’altro come Parco tecno-

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA



Re
la

zi
on

e 
su

lla
 g

es
tio

ne

logico e scientifico.

2) Centro servizi ed animazione 

economica: che si sostanzia 

sia nella diffusione di nuove 

tecniche di gestione dell’im-

presa e dell’utilizzo di avan-

zati sistemi di telecomunica-

zione sia nell’aggiornamento 

delle imprese sulle normative 

relative alla certificazione di 

qualità, alla certificazione dei 

prodotti in genere, alle oppor-

tunità di beneficiare singo-

larmente o in partnership di 

contributi per la realizzazio-

ne di investimenti e progetti 

di ricerca e/o di innovazione 

tecnologica. Sempre con rife-

rimento a tale area operativa, 

Agemont S.p.A. cerca di sti-

molare l’innovazione tecnolo-

gica dei processi produttivi e 

gestionali delle imprese favo-

rendo il trasferimento tecno-

logico dei risultati e dell’atti-

vità dei laboratori siti presso 

il Centro di innovazione tec-

nologica e di sviluppare pro-

getti di ricerca che attivino la 

collaborazione tra Università, 

Centri di ricerca, PMI locali e 

regionali, imprese di rilevanza 

a livello nazionale ed interna-

zionale.

3) Finanziaria: volta allo svilup-

po di strumenti di ingegneria 

finanziaria per sostenere l’av-

vio e il rafforzamento delle  

attività imprenditoriali in area 

montana.

Si ricorda che dopo la chiusura 

dell’esercizio, ed in particolare il 

14 luglio 2009, il Gruppo ha ce-

duto tale ramo d’azienda al pro-

prio azionista di maggioranza. Al 

fine di allineare il valore netto 

contabile del complesso di atti-

vità e passività cedute al corri-

spettivo concordato tra le parti, 

si è reso opportuno effettuare 

una rettifica di valore degli as-

set da trasferire, pari a Euro 1,9 

milioni.

Settore trasporti

L’avvenimento di maggiore rilie-

vo occorso in tale settore duran-

te l’esercizio 2008/2009 è, senza 

dubbio, la nomina del Presidente 

della Giunta della Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia, dott. 

Renzo Tondo, a Commissario De-

legato 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, pubbli-

cata sulla Gazzetta Ufficiale del-

la Repubblica Italiana di data 11 

settembre 2008.

Ai sensi delle disposizioni che 

costituiscono la citata ordinanza, 

il Commissario Delegato prov-

vede al compimento di tutte le 

iniziative finalizzate alla sollecita 

realizzazione delle opere indivi-

duate e può adottare, in sosti-

tuzione dei soggetti competenti 

in via ordinaria, gli atti e i prov-

vedimenti occorrenti all’urgente 

realizzazione delle stesse. Per 

l’espletamento dei compiti de-

legati, il Commissario si avvale 

del supporto tecnico, operativo e 

logistico del Gruppo, ed in parti-

colare di S.p.A. Autovie Venete, 

a carico della quale sono posti gli 

oneri derivanti dall’applicazione 

dell’ordinanza.

In data 06 maggio 2009, il Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri 

ha emanato l’Ordinanza n. 3764, 

che apporta rilevanti modifiche 

all’OPCM n. 3702/08, sia per 

l’ambito di intervento del Com-

missario Delegato, che, oltre che 

sul raccordo autostradale Villes-

se - Gorizia, sull’autostrada A4 è 

ampliato dalla tratta Quarto d’Al-

tino - Villesse alla tratta Quarto 

d’Altino - Lisert, sia in merito 

alla copertura finanziaria delle 

opere.

Tali provvedimenti hanno com-

portato rilevanti ripercussioni 

per Autovie Venete, chiamata, 

come detto, a fungere da sup-

porto tecnico, operativo e logi-

stico per la realizzazione degli 

interventi oggetto dell’incarico 

affidato al Commissario Delega-

to e a provvedere agli oneri de-

rivanti dall’ordinanza di nomina. 

Nel corso dell’esercizio, pertan-

to, la Società, di concerto con il 

Commissario Delegato e la sua 

struttura e con ANAS S.p.A., ha 

provveduto a valutare, definire 

e mettere in pratica le modali-

tà operative necessarie per dare 

attuazione all’impegnativo com-

pito.

Con nota di data 30 dicembre 

2008, il Commissario Delega-

to ha puntualmente individuato 

l’elenco delle opere, inserite nel-

lo schema di convenzione unica 

ANAS S.p.A. - S.p.A. Autovie Ve-

nete del novembre 2007, di pro-

pria competenza.

Quanto alla copertura finanziaria 

delle opere, le modifiche intro-

dotte dall’OPCM n. 3764/09 chia-

riscono che, agli oneri derivanti 

dalla realizzazione degli inter-

venti, si provvede a carico della 

S.p.A. Autovie Venete, nei limiti 

delle somme previste nel piano 

economico finanziario allegato 

allo schema di convenzione uni-

ca del novembre 2007. Qualora, 

tuttavia, a seguito dell’appro-

vazione del progetto definitivo, 

ovvero nel corso dell’iter pro-

gettuale e di realizzazione delle 

opere di competenza del Com-

missario Delegato, derivino del-

le eccedenze di spesa, rispetto 

all’importo complessivo previsto 

nel succitato piano economico, la 

Società deve recepire tali impor-

ti all’interno di un nuovo piano 

economico finanziario, determi-

nandone il relativo equilibrio, ai 

sensi della delibera CIPE n. 39 

del 15 giugno 2007 e lo deve tra-

smettere all’ANAS S.p.A.; l’Ente 

Concedente deve quindi svolgere 

l’istruttoria di propria competen-

za, finalizzata alla sottoscrizio-

ne di una nuova Convenzione, 

o dell’apposito atto aggiuntivo 

e del relativo piano economi-

co finanziario e deve procedere 

all’inoltro ai Ministeri competenti 

per l’emanazione del decreto in-

terministeriale di approvazione.

Come evidenziato, la nomina 

del Commissario Delegato e le 

modifiche apportate all’OPCM n. 

3702/08 dall’OPCM n. 3764/09 

hanno determinato la necessità 

di definire, di concerto con l’Ente 

Concedente, l’impatto della me-
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desima sul rapporto concesso-

rio in essere e, di conseguenza, 

le modifiche da apportare allo 

schema di convenzione unica 

e relativi allegati, tra i quali, in 

particolare, il piano economico 

finanziario.

Un tanto, anche alla luce della co-

municazione, pervenuta alla So-

cietà in data 13 luglio 2009, con 

la quale il Responsabile Unico del 

Procedimento del Commissario 

Delegato ha trasmesso l’aggior-

namento del piano degli investi-

menti, nella parte relativa alle 

opere di competenza del Com-

missario stesso, concretizzando, 

di fatto, la necessità di dare av-

vio alla revisione del piano eco-

nomico finanziario, nonché del 

testo della convenzione, secondo 

le modalità previste nell’OPCM n. 

3702/08 e successive modifiche 

ed integrazioni.

Al momento si stanno finalizzan-

do le consultazioni tra Autovie 

Venete e l’Ente Concedente, al 

fine di addivenire a una versio-

ne condivisa delle modifiche da 

introdurre alla convenzione di 

concessione e relativi allegati, 

tra i quali, in particolare, il piano 

finanziario.

Tra gli ulteriori compiti che 

l’OPCM n. 3702/08 e successive 

modifiche e integrazioni affida al 

Commissario Delegato, l’incarico 

di provvedere all’istruttoria tec-

nica relativa allo stato di avanza-

mento lavori, al fine dell’adozione 

dei provvedimenti di competenza 

dell’ANAS in materia tariffaria; 

con riferimento a tale contesto - 

dopo la sospensione, dal 1° gen-

naio al 30 aprile 2009, della va-

riazione delle tariffe autostradali 

per effetto del D.L. 185 del 29 

novembre 2008 e s.m.i. - in data 

30 aprile 2009, con decreto n. 

19, il Commissario Delegato ha 

disposto che, per la S.p.A. Au-

tovie Venete, non venga attuata 

alcuna variazione tariffaria, sino 

all’adozione dei provvedimenti in 

materia tariffaria di cui all’arti-

colo 6, comma 4), dell’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3702/08 e successive 

modifiche e integrazioni.

Relativamente al piano degli in-

vestimenti della Società - che, 

nella nuova versione attualmen-

te in fase di negoziazione con 

l’ANAS, prevede investimenti per 

Euro 2.144 milioni - si segna-

lano, in data 12 giugno 2009, 

l’inaugurazione del nuovo casello 

di Ronchis - opera da realizzare 

per conto dell’ANAS e, in data 28 

luglio 2009, del raccordo stra-

dale tra la A4 e la S.S. 14 fino 

alla S.P. 19 “Monfalcone - Gra-

do” - opera da eseguire per con-

to della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia.

Nel corso dell’esercizio la Società 

ha proseguito nelle molteplici at-

tività connesse al completamen-

to delle ulteriori opere di propria 

competenza previste nel piano 

degli investimenti e ha, inoltre, 

fornito il supporto tecnico, ope-

rativo e logistico al Commissa-

rio Delegato per la realizzazio-

ne delle opere di competenza di 

quest’ultimo.

Tra le opere previste nel piano 

degli investimenti di Autovie Ve-

nete - delle quali si segnalano, in 

particolare, la terza corsia della 

A4, l’adeguamento del raccordo 

Villesse - Gorizia e il comple-

tamento della A28 Portogrua-

ro - Conegliano - si annoverano 

anche parte di quelle che costi-

tuiscono il Piano per la Sicurezza 

Autostradale (P.S.A.), elaborato 

già nel 2007 e finalizzato a indi-

viduare le forme di intervento più 

appropriate che la Società può 

adottare, nel rispetto e nei limiti 

della vigente normativa, per ac-

crescere il livello di sicurezza e, 

di particolare rilevanza nell’am-

bito ambientale, gli interventi di 

bonifica acustica avviati, nelle 

more del completamento dell’iter 

di approvazione del Piano di Ri-

sanamento Acustico (P.R.A.), nei 

comuni che presentano i dati di 

maggiore inquinamento.

Quanto al reperimento delle ri-

sorse finanziarie occorrenti alla 

realizzazione del piano degli in-

vestimenti della Società, si se-

gnala la costituzione di un grup-

po di lavoro misto - costituito 

congiuntamente alla controllante 

Friulia S.p.A. e al Commissario 

Delegato - incaricato, nelle more 

della definizione dei contenuti 

del nuovo piano finanziario, del-

lo svolgimento delle valutazioni, 

meramente istruttorie e prope-

deutiche, utili a individuare le 

modalità e le forme percorribili 

per accedere al rilevante credito 

necessario.

Oltre al piano degli investimenti 

allegato alla convenzione di con-

cessione con l’ANAS, si ricorda 

che la Società è impegnata nella 

realizzazione di opere di collega-

mento tra la rete autostradale e 

la viabilità ordinaria, affidatele 

dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia tramite l’emana-

zione di appositi decreti di dele-

gazione intersoggettiva, ai sensi 

della Legge Regionale 14/02 e 

successive modifiche e integra-

zioni.

Relativamente alla gestione au-

tostradale, l’avvenimento di 

maggiore importanza occorso 

nell’esercizio 2008/2009 è stato 

dato dall’entrata in esercizio, nel 

febbraio 2009, del Passante di 

Mestre, con conseguente disatti-

vazione della barriera di Roncade 

e l’apertura del nuovo casello di 

Venezia Est. Si è determinato, in 

questo modo, l’ingresso di Auto-

vie Venete nella “Rete 1”, la prin-

cipale rete autostradale italiana.

L’apertura al traffico del Passan-

te di Mestre e la perdurante crisi 

economica di livello internazio-

nale sono alla base del calo del 

traffico, in particolare di veicoli 

pesanti, che si è riscontrato nel 

corso dell’esercizio, che, a sua 

volta, ha determinato un decre-

mento del 2,90% dei ricavi delle 

vendite e delle prestazioni.

Sempre nel contesto autostrada-

le, la Società ha dato seguito agli 

interventi di continuo ammoder-

namento dei sistemi tecnologici 

necessari a espletare con sempre 

maggiore sicurezza ed efficienza 

le molteplici attività caratteri-

stiche della concessione. Tra gli 
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ulteriori, molteplici interventi di 

manutenzione effettuati, si se-

gnala, in particolare, la sostitu-

zione dello spartitraffico centrale 

lungo la A4, nel tratto tra Por-

togruaro e Quarto d’Altino, alla 

quale si sono aggiunte le ordi-

narie manutenzioni delle opere 

d’arte, delle pavimentazioni e 

della segnaletica.

Nel contesto delle attività di ricer-

ca e sviluppo, nel corso dell’eser-

cizio la Società ha dato seguito a 

programmi, anche pluridecennali 

e di livello internazionale, con-

nessi allo sviluppo dei sistemi di 

gestione e controllo del traffico.

Quanto alla gestione del perso-

nale, si segnala, in particolare, la 

sottoscrizione per il biennio 2008 

- 2009, del rinnovo del C.C.N.L. 

e, per il quinquennio 2009 - 

2013, del contratto integrativo 

aziendale, che, tra gli aspetti 

principali, annovera la durata, 

le modalità per addivenire a un 

contenimento dell’assenteismo e 

un apposita clausola, relativa al 

personale di nuova assunzione e 

al personale assunto, o da assu-

mere, con contratto di sommini-

strazione di lavoro, per le neces-

sità connesse alla realizzazione 

del piano degli investimenti. Si 

segnala, inoltre, la sottoscrizio-

ne di molteplici accordi sindacali, 

nell’ambito della contrattazione 

aziendale di secondo livello.

Relativamente alle ulteriori at-

tività amministrative, in esito 

all’audit di rinnovo triennale della 

certificazione del Sistema Qualità 

Aziendale secondo la norma ISO 

9001:2000, effettuato dall’orga-

nismo di certificazione TÜV Italia 

nel giugno 2009, il team di audit 

ha dato avvio all’iter per l’ulte-

riore rinnovo triennale del Certi-

ficato.

In ottemperanza alle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 196/03 “Codice 

in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i., la Società ha 

provveduto all’aggiornamento del 

“Documento Programmatico sul-

la Sicurezza” e, in ottemperanza 

alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 

81/08 “Testo Unico Sicurezza” e 

s.m.i., all’aggiornamento e alla 

rielaborazione del “Documento 

di Valutazione dei Rischi”.

Si segnala infine la modifica della 

forma giuridica della partecipa-

ta Servizi Utenza Stradale, che 

da società per azioni è divenu-

ta società consortile per azioni, 

con contestuale distribuzione, 

per complessivi Euro 905.949, 

di parte della disponibilità finan-

ziaria accumulata, di cui Euro 

226.487 ad Autovie Venete. Au-

tovie Venete ha, inoltre, prov-

veduto alla nomina del profes-

sionista Liquidatore Unico della 

controllata Gestione Interporto 

di Cervignano S.r.l. e alla nomi-

na del dott. Lucio Leonardelli ad 

Amministratore Unico della con-

trollata Bazzera S.r.l..

Nel contesto delle partecipazioni 

alle finanze di progetto, che, al 

momento, sono  tra i principali 

strumenti per la realizzazione di 

opere infrastrutturali, la Società, 

in collaborazione con Rizzani de 

Eccher S.p.A. e Impregilo S.p.A., 

nel corso del secondo semestre 

dell’esercizio, ha predisposto lo 

studio di fattibilità per la realizza-

zione del collegamento stradale 

tra Cimpello, Sequals e Gemona, 

presentato nel maggio 2009 alla 

Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia. Si è dato, in tal modo, 

avvio all’iter che, a seguito di 

apposita istruttoria predisposta 

dagli uffici regionali, potrà con-

sentire alla Giunta Regionale di 

esprimere la propria valutazione 

in merito.

Nel corso dell’esercizio, la So-

cietà ha alienato la propria par-

tecipazione detenuta in Nuova 

Romea S.p.A. e ha aderito, man-

tenendo la medesima percentua-

le di partecipazione, pari all’8%, 

all’aumento di capitale sociale di 

Pedemontana Veneta S.p.A. da 

Euro 3 milioni a Euro 6 milioni.

Quanto alla composizione del ca-

pitale sociale di Autovie Venete, 

nel corso dell’esercizio Autostra-

de per l’Italia S.p.A. ha ceduto la 

propria quota parte del capitale 

sociale, pari al 4,29%, a Infra-

strutture Cis S.r.l., con sede a 

Villafranca di Verona. 

Nell’ambito della gestione econo-

mica, i ricavi delle vendite e del-

le prestazioni registrati nel corso 

del 2008/2009 sono diminuiti, 

rispetto all’esercizio preceden-

te, principalmente a causa del 

calo dei chilometri percorsi, alla 

modifica della composizione del 

traffico, che ha riportato una mi-

nore incidenza dei mezzi pesanti 

sui mezzi leggeri e all’incremen-

to tariffario dell’1,48% per il solo 

periodo dal 1° luglio 2008 al 30 

dicembre 2008. Quanto ai costi, 

l’aumento registrato è derivante, 

principalmente, dalla crescita dei 

costi per servizi.

In merito agli indicatori redditua-

li e finanziari, si registra, rispetto 

al precedente esercizio, un gene-

ralizzato decremento degli indici 

di redditività.

Settore logistica

Con riferimento al settore delle 

logistica, si ricorda che il Gruppo 

è presente a Cervignano del Friu-

li con un interporto di nuova con-

cezione finalizzato a promuovere 

l’intermodalità. Il Gruppo in par-

ticolare veicola gli investimenti 

immobiliari e tecnici relativi alla 

struttura di scambio intermodale 

ferro–gomma che si trova adia-

cente allo scalo ferroviario di 

Cervignano, punto strategico per 

il passaggio delle merci nella re-

gione Friuli Venezia Giulia. 

Nel corso dell’esercizio appena con-

cluso il Gruppo ha realizzato alcune 

importanti opere di ampliamento 

delle proprie strutture tecnico ope-

rative al fine di continuare nello 

sviluppo del business e nella va-

lorizzazione strategica delle infra-

strutture gestite. In particolare è 

stato realizzato l’ampiamento della 

tettoia esistente sul piazzale inter-

modale e sono stati approntati tutti 

i documenti necessari per indire la 

gara per la gestione del terzo ma-

gazzino in fase di ultimazione.

L’andamento economico riflette 

quanto previsto nel budget ed è 

in linea con lo scorso esercizio.

Le differenze sono da imputare 

ad un contenzioso ICI, che ha 
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suggerito di apportare un fon-

do significativo tale da coprire 

eventuali soccombenze, per altro 

non probabili nella misura con-

testata, nonché dal fondo rischi 

sui crediti nei confronti dell’ATI, 

su contestazioni anche queste 

di basso peso specifico. Sono da 

rilevare inoltre altri minori costi 

tra i quali quello relativo al rin-

novo del contratto per il binario 

di raccordo con le Ferrovie dello 

Stato in fase iniziale di contrat-

tazione.

Settore turismo

Il Gruppo Friulia opera nel set-

tore del turismo attraverso la 

Società controllata Promotur 

S.p.A., entrata a far parte del 

patrimonio aziendale a seguito 

dell’operazione di aumento di ca-

pitale deliberato a giugno 2006. 

Promotur si occupa di promuove-

re e gestire lo sviluppo turistico 

delle aree montane della Regione 

Friuli Venezia Giulia.

L’esercizio appena concluso con-

ferma la volontà del Gruppo di 

migliorare i propri standard di 

eccellenza operativa anche in 

questo settore agendo sia sulla 

dimensione quantitativa dell’of-

ferta che della qualità dei ser-

vizi allo sciatore, attraverso un 

processo di sviluppo che si pro-

trae da oramai quattro anni. Nel 

panorama di generale di contra-

zione della spesa delle famiglie, 

accentuata dalla congiuntura 

economica, il Gruppo ha saputo 

accreditarsi nel proprio mercato 

con politiche di prezzo calibrate, 

iniziative promozionali vincen-

ti e, soprattutto con la costanza 

degli investimenti in nuove piste 

ed impianti. Ciò ha determinato 

la crescita degli indicatori di ri-

cavo e di presenze, recuperando 

un trend di sviluppo positivo già 

iniziato nella passata stagione 

2007/2008.

Il risultato dell’esercizio appena 

concluso evidenzia l’impatto po-

sitivo degli investimenti avvia-

ti e completati negli ultimi anni 

e dei nuovi interventi, in parte 

già completati, previsti nel pia-

no 2006-2010. Le azioni di mar-

keting intraprese e gli eventi 

organizzati hanno rafforzato il 

posizionamento delle cinque sto-

riche località sciistiche presenti 

in Regione ed hanno permesso 

di avviarne una nuova presso la 

località di Sauris. Il tutto è sta-

to anche agevolato da favorevoli 

condizioni meteorologiche che 

hanno garantito la presenza ab-

bondante di neve per tutto l’in-

verno. Si sono registrati aumen-

ti 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. Infine, 

merita rilevare che la stagione 

2007/2008 è stata caratterizza-

ta, come già precisato, da pre-

cipitazioni nevose abbondanti, 

che hanno permesso un pieno 

utilizzo degli impianti e consen-

tito un contenimento del costo 

dell’energia e dei carburanti che 

si conferma in ogni caso come 

una delle voci di spesa di mag-

giore rilevanza nella determina-

zione del risultato con un’inci-

denza pari al 15% dei ricavi.

Con riferimento al piano investi-

menti nei poli sciistici regionali 

va segnalato che quanto previ-

sto nel piano 2003-2006 è stato 

definitivamente ultimato, mentre 

quello inerente al piano 2006-

2010 è in fase avanzata di rea-

lizzazione. Il piano 2006-2010 

è finanziato con apposito fondo 

di dotazione regionale istituito 

presso Friulia (in qualità di man-

dataria).

Si ricorda infine che la Regione 

Friuli Venezia Giulia con propria 

delibera del 14 maggio 2009 

n. 1127, dopo avere preso atto 

della gravi ripercussioni econo-

miche, sociali e occupazionali 

sull’intero territorio della Carnia 

e dei riflessi sull’economia turi-

stica, ha incaricato il Gruppo di 

intervenire in maniera eccezio-

nale, di concerto con il Comune 

di Arta Terme, al fine di garantire 

l’apertura estiva delle Terme di 

Arta. L’affidamento della gestio-

ne è avvenuto tramite la stipula 

di un contratto di affitto di azien-

da ed ha una durata di 7 mesi 

decorrente dal 1 giugno 2009 e 

scadente il 31 dicembre 2009.

I servizi offerti dalle Terme di 

Arta sono i seguenti:

- Servizi termali classici (cure 

inalatorie, bagni e fanghi);

- Fisioterapia (a secco ed in ac-

qua);

- Estetica e benessere.

I risultati della gestione delle 

Terme ricadenti già in parte nel 

bilancio al 30 giugno 2009 non 

hanno sostanzialmente modifi-

cato il risultato economico del 

Gruppo nel settore del Turismo. 

A fronte di ricavi per servizi ter-

mali, estetici e di cura pari a 

Euro 157 mila gli oneri sostenuti 

ammontano a Euro 159 mila di 

cui Euro 99 mila per il persona-

le dipendente ed Euro 21 mila 

per prestazioni esterne (medici 

e massaggiatori). L’andamen-

to prospettico per il rimanente 

periodo luglio-dicembre è di un 

incremento dei ricavi e conteni-

mento dei costi con l’obiettivo 

di ridurre lo sbilancio del ramo 

d’azienda in oggetto.

Settore Incubazione d’impresa

Il Gruppo opera attivamente in 

tale settore a decorrere dal 29 

giugno 2009. Si precisa pertanto 

che i risultati del Gruppo in tale 

settore saranno di fatto apprez-

zabili solo dal prossimo esercizio 

Come già anticipato in preceden-

za, si ricorda che l’intervento del 

Gruppo in tale settore è stato gui-

dato dall’intenzione di integrare 

e valorizzare la già ampia gam-

ma di prodotti offerti dal Grup-

po (interventi in partecipazione 

al capitale di rischio, finanzia-

menti, leasing, Venture capital, 

strumenti finanziari per l’inter-

nazionalizzazione) arricchendola 

anche dell’attività di incubazione 

e di accelerazione di impresa e 

conseguentemente garantendo 

agli operatori presenti nel terri-

torio regionale un partner di ri-

ferimento in grado di intervenire 

con efficacia ed incisività durante 

tutto il “ciclo di vita” di un’inizia-
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tiva economica imprenditoriale.

Rapporti con società collega-

te strategiche

Finanziaria MC S.p.A.

Come già evidenziato in pre-

cedenza, posto che sono stati 

erogati a Finanziaria MC S.p.A. 

due finanziamenti – il primo per 

Euro 11,8 milioni ed il secondo 

per Euro 11,6 milioni – al fine 

di dotare la partecipata delle ri-

sorse finanziarie necessarie per 

liberare gli aumenti di capitale 

promossi da Banca Mediocredi-

to del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 

nel corso dell’ultimo triennio, il 

Consiglio di Gestione, di concer-

to con la Regione Friuli Venezia 

Giulia (socio di riferimento di Fi-

nanziaria MC S.p.A.) e l’Organo 

Amministrativo della società ha 

definito la modalità di conversio-

ne di detti finanziamenti in ca-

pitale. Sono stati quindi attivati 

i contatti e richieste le autoriz-

zazioni alle Autorità di Vigilanza 

per procedere all’operazione. A 

breve saranno quindi definiti i 

successivi passaggi e sarà possi-

bile perfezionare la conversione. 

Per completezza si precisa che 

entrambi i finanziamenti in esse-

re sono stati erogati nella forma 

tecnica del “finanziamento a re-

voca” e sono regolati a normali 

condizioni di mercato vigenti al 

momento della loro sottoscrizio-

ne.

Società Alpe Adria S.p.A.

Nel corso dell’esercizio non si 

sono effettuate transazioni signi-

ficative con la presente società 

collegata.

Rapporti con società collega-

te riconducibili all’attività di 

investimento

I rapporti con le società colle-

gate e le altre imprese assunte 

nell’ambito dell’attività di inve-

stimento istituzione del Grup-

po, che nel caso in specie sono 

rappresentate da società per la 

maggior parte industriali, le cui 

azioni sono possedute esclusiva-

mente allo scopo dello sviluppo 

economico del territorio e alla 

successiva alienazione, si concre-

tizzano in modo prevalente nella 

concessione di finanziamenti. Per 

maggiori informazioni sulle colle-

gate si rimanda alla Nota Inte-

grativa allegata al Bilancio della 

Capogruppo Friulia S.p.A. e della 

controllata Finest S.p.A..
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A seguito delle operazioni straordinarie in precedenza descritte (ed in particolare della cessione di Friulia LIS 

S.p.A. a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.) e dei risultati raggiunti dal Gruppo nei settori in cui 

opera, la situazione patrimoniale consolidata e l’andamento gestionale dell’esercizio 2008/2009 sono sintetiz-

zati nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati di seguito riportati:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Dati in €/000 30.06.2009 30.06.2008 Variazione Variazione %

    

Valore della produzione 175.950 213.060 -37.110 -17,4%

Costi della produzione 162.539 177.050 -14.511 -8,2%

Margine della produzione 13.410 36.010 -22.599 -62,8%

Proventi ed oneri finanziari 37.575 28.165 9.410 33,4%

Rettifiche di valore di attività finanziarie -10.425 -2.958 -7.467 252,5%

Proventi ed oneri straordinari 1.268 354 914 258,5%

Risultato prima delle imposte 41.828 61.570 -19.742 -32,1%

Imposte dell’esercizio 15.737 22.082 -6.345 -28,7%

Utile dell’esercizio Consolidato 26.091 39.488 -13.397 -33,9%

Utile dell’esercizio di Terzi 3.580 4.453 -873 -19,6%

UTILE DELL’ESERCIZIO DI GRUPPO 22.511 35.035 -12.524 -35,7%

Dati in €/000 30.06.2009 30.06.2008 Variazione Variazione %

    

Immobilizzazione immateriali 104.303 116.683 -12.379 -10,6%

Immobilizzazioni materiali 411.281 536.412 -125.131 -23,3%

Partecipazioni e Crediti relativi all’attività di investimento  333.840 309.430 24.409 7,89%

Totale immobilizzazioni 849.424 962.525 -113.101 -11,8%

Attivo circolante 221.285 236.393 -15.108 -6,4%

Liquidità e strumenti finanziari assimilati 505.308 504.007 1.300 0,3%

TOTALE ATTIVO 1.576.017 1.702.926 -126.909 -7,5%

Capitale sociale 374.332 374.332 - 0,0%

Riserve e sovrapprezzo azioni 490.473 468.254 22.219 4,7%

Utile dell’esercizio 22.511 35.035 -12.524 -35,7%

Totale Patrimonio netto di Gruppo 887.316 877.621 9.695 1,1%

Patrimonio e utile di Terzi 113.536 111.408 2.128 1,9%

TFR 14.301 14.652 -350  -2,4%

Fondi rischi ed oneri 50.409 65.450 -15.040 -23,0%

Debiti verso banche, obbligazioni ed altri finanziatori 191.037 297.141 -106.103 -35,7%

Passività commerciali 319.417 336.655 -17.238 -5,1%

Totale debiti e passività 575.165 713.897 -138.732 -19,4%

TOTALE PASSIVO 1.576.017 1.702.926 -126.909 -7,5%
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STATO PATRIMONIALE

•  La riduzione delle immobilizza-

zioni immateriali, pari a Euro 

12,4 milioni, è principalmente 

riferibile sia all’ammortamento 

del maggior valore rispetto al 

patrimonio netto alla data di 

conferimento di S.p.A. Autovie 

Venete (allocato alla conces-

sione per l’esercizio dell’attivi-

tà di Gestore della principale 

rete autostradale della Regio-

ne), sia all’ammortamento del 

maggior valore rispetto al pa-

trimonio netto alla data di con-

ferimento di Promotur S.p.A. 

(allocato alla concessione dei 

terreni su cui insistono le piste 

sciistiche dei cinque maggiori 

poli turistici montani della Re-

gione);

• la riduzione delle immobiliz-

zazioni materiali, pari a Euro 

125,1 milioni, risulta deter-

minata in particolare dal tra-

sferimento di tutte le immo-

bilizzazioni in/destinate alla 

locazione finanziaria a Banca 

Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A. a seguito del-

la dismissione di Friulia LIS 

S.p.A.. Infatti le immobiliz-

zazioni materiali in/destinate 

alla locazione finanziaria al 30 

giugno 2008 (ante cessione) 

risultano pari a Euro 160 mi-

lioni. Pertanto – depurando la 

variazione da tale fattore – le 

immobilizzazioni materiali del 

Gruppo risultano incrementate 

rispetto all’esercizio preceden-

te di circa Euro 34,9 milioni in 

particolare a seguito degli in-

vestimenti in opere realizza-

ti nel settore trasporti (beni 

gratuitamente devolvibili/au-

tostrada) e turismo (impianti 

sciistici);

• l’incremento delle partecipa-

zioni e crediti relativi all’attivi-

tà di investimento del Gruppo 

nelle imprese del territorio (e, 

per quanto riguarda il settore 

dell’internazionalizzazione, del 

territorio “nord est”) è prin-

cipalmente riferibile all’incre-

mento dei volumi di erogazio-

ni effettuate nel periodo ed 

all’effetto positivo derivante 

dalla valutazione con il meto-

do del patrimonio netto della 

collegata Società delle Auto-

strade di VE-PD (pari a Euro 

4,1 milioni);

• la diminuzione dell’attivo cir-

colante, pari a 15,1 milioni, è 

riferibile in gran parte all’in-

casso di significativi ammon-

tari di crediti tributari vantati 

dal settore turismo montano 

nei confronti dell’erario e, in 

via secondaria, dalla diminu-

zione dei crediti verso clienti 

del Gruppo;

• la voce “liquidità e strumen-

ti finanziari assimilati”, pari 

a Euro 505,3 milioni (Euro 

504,0 milioni al 30 giugno 

2008), rappresenta le risorse 

finanziarie a disposizione del 

Gruppo per l’utilizzo istituzio-

nale nei singoli settori in cui 

lo stesso interviene. I flussi 

di cassa generati dal Gruppo 

durante l’esercizio 2008/2009 

sono risultati sufficienti per fi-

nanziare gli investimenti pro-

grammati; questo ha consenti-

to di confermare l’ammontare 

della voce in oggetto sostan-

zialmente al livello  dell’eserci-

zio precedente. Infine si rileva 

come l’entità significativa del-

le risorse finanziarie a disposi-

zione del Gruppo testimonia la 

solidità anche finanziaria dello 

stesso;

• il patrimonio netto di gruppo, 

pari a Euro 887,3 milioni com-

prensivo dell’utile realizzato 

nell’esercizio, pari a Euro 22,5 

milioni, manifesta la solidità 

patrimoniale del Gruppo. Il 

Gruppo infatti si finanzia per 

oltre il 56% con mezzi propri; 

considerando anche il patrimo-

nio netto di terzi, tale percen-

tuale aumenta, attestandosi 

ad oltre 63%;

• la diminuzione dei fondi per ri-

schi ed oneri, pari a Euro 15,0 

milioni, risulta principalmente 

determinata dalla variazione 

del fondo di ripristino e sosti-

tuzione delle immobilizzazioni 

gratuitamente devolvibili. Si 

rimanda alle analisi condotte 

nella nota integrativa per un 

maggiore dettaglio degli uti-

lizzi e degli accantonamenti 

effettuati in relazione al fondo 

in analisi;

•  la riduzione della voce “debiti 

verso banche, obbligazioni e 

altri finanziatori”, pari a Euro 

106,1 milioni, è per la maggior 

parte determinata della ces-

sione del ramo leasing (Friu-

lia LIS) a Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A.. 

Infatti al 30 giugno 2008 Friu-

lia LIS presenta un’esposizio-

ne verso istituti creditizi pari 

a Euro 109,2 milioni e prestiti 

obbligazionari pari a Euro 9,9 

milioni; entrambe le poste, 

a seguito della sopra ricor-

data operazione, sono state 

trasferite alla Banca. Rettifi-

cando pertanto il dato da tali 

fattori, si avrebbe un incre-

mento dell’esposizione verso 

le banche per Euro 13,7 mi-

lioni principalmente riferibile 

ai nuovi mutui contratti per 

la manutenzione ed il rinnovo 

degli impianti sciistici monta-

ni, al netto dei rimborsi effet-

tuati durante l’esercizio anche 

in relazione ai debiti stipulati 

con il sistema creditizio per la 

costruzione dell’interporto di 

Cervignano. 

 Merita infine precisare in que-

sta sede che, al 30 giugno 

2009, il Gruppo ha depositato 

presso i conti di Banca Medio-

credito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. Euro 58,8 milioni ed ha 

sottoscritto obbligazioni emes-

se dalla Banca per Euro 40,0 

milioni. Pertanto la raccolta di 

Banca Mediocredito del Friu-

li Venezia Giulia S.p.A. verso 

il Gruppo Friulia al 30 giugno 

2009 si attesta a Euro 98,8 
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milioni;

• la riduzione delle passività 

commerciali, pari a Euro 17,2 

milioni, deriva in particolare 

dalla pagamento della terza 

ed ultima tranche di dilazio-

ne prevista per l’acquisto di 

S.p.A. Autovie Venete dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia, 

pari a Euro 10,0 milioni, e dal-

la riduzione dei debiti verso 

fornitori di Promotur S.p.A. 

per circa Euro 7 milioni oltre 

che dal venir meno dei saldi 

accesi verso fornitori di Friulia 

LIS S.p.A..

CONTO ECONOMICO

• la riduzione del margine della 

produzione, pari a Euro 22,6 

milioni, è conseguenza prin-

cipalmente della contrazione 

dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni registrati nel corso 

del 2008/2009 nel settore tra-

sporti (Autovie Venete). Infat-

ti i ricavi di tale settore sono 

diminuiti, rispetto all’esercizio 

precedente, principalmente 

a causa del calo dei chilome-

tri percorsi, alla modifica della 

composizione del traffico - che 

ha riportato una minore inci-

denza dei mezzi pesanti sui 

mezzi leggeri - e all’incremen-

to tariffario dell’1,48% per il 

solo periodo dal 1° luglio 2008 

al 30 dicembre 2008. Parimenti 

i costi sostenuti sempre in tale 

settore sono sostanzialmente 

aumentati sia a seguito dell’in-

cremento dei costi per servizi, 

connessi agli espropri ed alla 

progettazione e costruzione 

delle nuove opere (in primis 

la terza corsia della A4) sia a 

seguito dell’incremento del co-

sto del personale per i neces-

sari adeguamenti dell’organico 

finalizzati al perfezionamento 

dei piani di investimento. Inol-

tre si rileva che dalla cessione 

del ramo leasing (Friulia LIS) 

il margine della produzione ne 

ha risentito, registrando una 

riduzione di Euro 5,3 milioni (si 

ricorda tuttavia che su Friulia 

LIS gravavano interessi passi-

vi – inseriti a rettifica dei pro-

venti finanziari – per oltre Euro 

4,5 milioni).

• l’incremento dei proventi e 

oneri finanziari,  pari a Euro 

9,4 milioni, è in parte con-

seguenza della cessione del 

ramo leasing (Friulia LIS) che 

determina il venir meno di in-

teressi passivi (pari a oltre 

Euro 4,5 milioni al 30 giugno 

2008), in parte dell’incremento 

degli interessi attivi maturati 

sui finanziamenti erogati alle 

società rientranti nell’attività 

di investimento (a seguito in 

particolare del cresciuto livello 

di erogazioni effettuate) ed in 

parte dal miglioramento delle 

performance conseguite dalla 

tesoreria di Gruppo;

• le rettifiche di valore delle at-

tività finanziarie, che incidono 

negativamente sulla formazio-

ne del risultato d’esercizio per 

Euro 10,4 milioni (Euro 2,9 mi-

lioni al 30 giugno 2008) rap-

presentano principalmente le 

svalutazioni al netto delle ri-

valutazioni delle partecipazioni 

e dei finanziamenti contratti 

nell’ambito dell’attività di inve-

stimento. L’incremento netto 

delle svalutazioni, pari a Euro 

7,5 milioni, che solo in parte è 

mitigato dalla maggiore rivalu-

tazione effettuata per adegua-

re con il metodo del patrimonio 

netto Società delle Autostrade 

di VE-PD rispetto all’esercizio 

precedente (pari a Euro 3,6 

milioni), è giustificato dalla 

difficile congiuntura economi-

ca che ha colpito l’economia 

nel suo complesso nell’ultimo 

biennio;

• l’utile d’esercizio consolidato, 

comprensivo del risultato di 

competenza di terzi, è pari a 

Euro 26,1 milioni (Euro 39,5 

al 30 giugno 2008) ed eviden-

zia una contrazione rispetto 

all’esercizio precedente a se-

guito di quanto esposto in pre-

cedenza.

Il raccordo tra il patrimonio net-

to e il risultato d’esercizio della 

Capogruppo, così come eviden-

ziati dal Bilancio d’esercizio al 

30.06.2009 e i corrispondenti 

valori risultanti dal Bilancio Con-

solidato alla medesima data, è 

esposto nella tabella a lato.

Va sottolineato che dal Bilancio 

Consolidato al 30.06.2009 emer-

ge un “Gruppo Friulia” ulterior-

mente rafforzato rispetto alla si-

tuazione della Capogruppo; i dati 

più significativi sono così sinte-

tizzabili:

• l’utile d’esercizio consolida-

to risulta aumentato di Euro 

17,2 milioni, rispetto all’utile 

di esercizio di Euro 5,3 milioni 

conseguito da Friulia S.p.A. e 

l’utile di terzi pari a Euro 3,6 

milioni;

• il Patrimonio Netto consolida-

to del Gruppo risulta di Euro 

887,3 milioni (Euro 877,6 mi-

lioni al 30 giugno 2008) rispet-

to al Patrimonio Netto conta-

bile del bilancio Friulia di Euro 

820,2 milioni (Euro 829,5 mi-

lioni al 30 giugno 2008).

Strumenti finanziari derivati

Il Gruppo non fa uso di strumenti 

finanziari derivati.

Azioni proprie

Al 30 giugno 2009 il Gruppo non 

possiede azioni proprie né diret-

tamente né tramite società fidu-

ciarie o interposta persona.

Attività di ricerca e sviluppo

In relazione all’attività di ricerca 

e sviluppo svolta dalla Gruppo si 

rileva unicamente che, nel corso 

dell’esercizio appena concluso, 

il Gruppo ha dato seguito a pro-

grammi, anche pluridecennali e 

di livello internazionale, connessi 

allo sviluppo dei sistemi di ge-

stione e controllo del traffico.

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo 

la chiusura dell’esercizio ed 

evoluzione prevedibile della 

gestione

Attività caratteristica

Per quanto riguarda l’operatività 

caratteristica del Gruppo, anche 

dopo la chiusura dell’esercizio, 

continua l’attività istituzionale di 

ciascuna società. 

Prosegue parimenti l’attività re-

lativa agli interventi finanziari a 

valere sul Fondo OB2 2000-2006 

su tutti gli Assi e Azioni.

Piano economico e finanziario 

per la realizzazione degli inve-

stimenti previsti per lo sviluppo 

delle infrastrutture autostradali  

del Friuli Venezia Giulia

E’ in fase avanzata di finalizza-

zione con l’Anas (Ente conceden-

te) il nuovo piano economico e 

finanziario di S.p.A. Autovie Ve-

nete.

Il piano prevede la realizzazione 

di nuove opere per Euro 2.144 

milioni volte allo sviluppo della 

rete di infrastrutture autostrada-

li del Friuli Venezia Giulia delle 

quali si segnalano in particola-

re la terza corsia dell’A4, l’ade-

guamento del raccordo Villesse-

Gorizia e il completamento della 

A28 Portogruaro-Conegliano.

Trasferimento alla Regione del-

la partecipazione di controllo in 

Agemont S.p.A.

In data 14 luglio 2009 è stata 

completata l’operazione che ha 

portato al trasferimento alla Re-

gione di Agemont S.p.A.. L’ope-

razione è stata posta in essere 

al fine di consentire alla Regione 

di poter gestire la società come 

realtà “in house”. La forma tecni-

ca proposta per il trasferimento, 

individuata dal Consiglio di Ge-

stione ed approvata dal Consiglio 

di Sorveglianza, è risultata quel-

la della permuta, ovvero le azio-

ni Agemont di proprietà di Friulia 

sono state scambiate con azioni 

ordinarie Friulia di proprietà della 

Regione. Friulia ha conseguente-

mente realizzato un’acquisizione 

di azioni proprie che – dal 14 lu-

glio 2009 – risultano in portafo-

glio della Finanziaria.

Verifica opportunità di valoriz-

zazione di complessi immobiliari 

disponibili

Di concerto con l’Azionista di ri-

ferimento, la società è in avan-

zata fase di analisi di un progetto 

che ha come obiettivo la valoriz-

zazione di complessi immobiliari 

disponibili, ma attualmente sotto 

impiegati o non utilizzati. L’ope-

razione potrebbe essere realizzata 

attraverso la controllata Friulia SGR 

S.p.A. anche mediante la costitu-

zione di un Fondo Immobiliare Etico 

operativo sia nell’Housing sociale 

che nella promozione ed accellera-

zione di nuove idee imprenditoriali. 

Inoltre è in fase di analisi un’ipotesi 

di costituzione di un fondo di tur-

naround per concorrere a sostegno 

delle crisi aziendali sofferte da talu-

ne imprese regionali.

Convenzione con il sistema cre-

ditizio e finanziario presente in 

Regione

È in avanzata fase di studio 

un’ipotesi di convenzione con 

primari istituti di credito presen-

ti nel territorio delle Ragione. La 

convenzione si pone l’obiettivo 

di valorizzare l’operato di Friulia 

potenziandone l’efficacia opera-

tiva e accelerandone l’azione a 

concorso dello sviluppo del tes-

suto economico-sociale locale, 

con particolare attenzione alle 

PMI regionali.

Modalità di gestione dei ri-

schi

Con l’adozione del nuovo organi-

gramma aziendale avvenuta nel 

corso dell’esercizio 2007/2008, 

la Capogruppo ha inteso dotar-

si, nell’ambito dell’unità orga-

nizzativa Controlling & Risk Ma-

nagement, della figura del Risk 

 30 giugno 2009 Esercizio precedente

 Risultato Patrimonio Risultato Patrimonio

 d’esercizio Netto d’esercizio Netto

Saldi contabili come riportati nel bilancio 

d’esercizio della controllante (A) 5.333 820.170 20.887 829.459

Effetto dell’elisione delle partecipazioni in

società consolidate secondo il metodo “integrale” (B) 18.182 69.369 14.020 49.382

Effetto della valutazione delle partecipazioni in 

società collegate con il metodo del patrimonio netto (C) -1.004 -2.224 47 -1.220

Totale (D=B+C) 17.178 67.145 14.147 48.162

Patrimonio netto e risultato di

esercizio di spettanza del gruppo (E=A+D) 22.511 887.316 35.035 877.621

Patrimonio netto e risultato di esercizio di 

spettanza di terzi (F)  3.580 113.536 4.453 111.408

Patrimonio netto e risultato di esercizio 

come riportati nel bilancio consolidato (E+F) 26.091 1.000.852 39.488 989.028
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Officer che ha come obiettivo 

l’identificazione e la gestione dei 

rischi finanziari ed operativi a cui 

può andare incontro l’organizza-

zione.

Più in dettaglio le principali fun-

zioni attribuite al Risk Officer 

sono:

 

• definire ed attuare metodolo-

gie, principi, regole e sistemi 

di misurazione e controllo ido-

nei a offrire un sistema di mi-

surazione dei rischi;

• costruire e veicolare una cul-

tura del rischio estesa a tutte 

le funzioni aziendali, attraver-

so la formazione anche in col-

laborazioni con i responsabi-

li delle altre aree di business 

aziendale;

• porre in essere un sistema di 

controllo del rischio mediante 

il monitoraggio del rispetto di 

limiti preventivamente defini-

ti.

Nel corso dell’esercizio 2008/2009 

si è concluso il progetto finaliz-

zato allo sviluppo del modello 

organizzativo e di gestione ai 

sensi del D.Lgs 231/2001 – che 

disciplina la responsabilità am-

ministrativa delle persone giu-

ridiche per reati posti in essere 

da amministratori e dirigenti e 

dipendenti nell’interesse della 

Società. È stata completata l’at-

tività preliminare di analisi delle 

procedure che regolano il fun-

zionamento della società ed è 

stata identificata la necessità di 

procedere alla costituzione di un 

Organismo di Controllo, dotato 

di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, con il compito di vigi-

lare sul funzionamento e l’osser-

vanza del modello stesso e di cu-

rarne l’aggiornamento. Parimenti 

è emersa l’esigenza di istituire 

una funzione di Internal Auditing 

che è stata affidata ad un sog-

getto terzo indipendente.

Di seguito viene presentata più 

nel dettaglio un’analisi dei rischi 

finanziari ed operativi che la so-

cietà si trova a fronteggiare e le 

politiche di copertura.

Rischi finanziari

Friulia ha lo scopo di concorre-

re, nel quadro di una politica di 

programmazione regionale, alla 

promozione dello sviluppo econo-

mico della regione Friuli Venezia 

Giulia, agendo in qualità di finan-

ziaria di investimento, di agenzia 

di sviluppo e, in attuazione del 

Progetto Friulia Holding, in qua-

lità di Capogruppo.

L’attività finanziaria della Capo-

gruppo viene, quindi, esercitata, 

in estrema sintesi, assumendo 

partecipazioni temporanee di mi-

noranza sino al 35% del capitale 

di società per azioni e di società 

a responsabilità limitata, già co-

stituite o da costituire, con orga-

nizzazione operativa nel territo-

rio regionale – salve le eccezioni 

consentite dallo Statuto – e con-

cedendo finanziamenti a coper-

tura del fabbisogno finanziario 

complessivo, a fronte di specifici 

progetti di sviluppo e di conso-

lidamento; và, altresì, rammen-

tata l’attività di consulenza alle 

imprese.

Le forme tecniche dell’intervento 

variano a seconda delle esigenze 

delle singole imprese: le moda-

lità 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 nel-

la fase iniziale di affidamento 

ed approvazione dell’intervento 

che nella successiva definizione 

dello smobilizzo o gestione del-

la posizione in anomalia richie-

de l’approvazione del Consiglio 

di Gestione e/o del Consiglio di 

Amministrazione a seconda 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 po-

tenzialmente soggetta ai tipici ri-

schi finanziari di credito, di tasso 

e di prezzo. Pertanto il Consiglio 

ha istituito un sistema di deleghe 

atto ad attribuire alla direzione 

della società le autorizzazioni 

necessarie ad operare e a defini-

re le tipologie di transazioni che 

possono essere concluse e che 

sono sempre coerenti con quanto 

stabilito dalle Società mandanti. 

La Società inoltre osserva delle 

prescrizioni in termini di control-

lo del rischio definite  secondo 

una logica di assoluta prudenza 

nonché di mantenimento del va-

lore patrimoniale delle risorse in 

gestione.

Rischi operativi

Alla data di chiusura dell’eser-

cizio è stato adottato da parte 

del Gruppo un modello di orga-

nizzazione, gestione e controllo 

idoneo a prevenire reati derivan-

ti 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.   

Quanto, infine, ai principali rischi 

e incertezze ai quali è esposto il 

Gruppo nel settore dei trasporti, 

tra i rischi normativi si segnala-

no le trattative in corso per la 

revisione della convenzione di 

concessione e relativi allegati, 

che condurranno alla sottoscri-

zione di un atto aggiuntivo alla 

convenzione, all’interno del qua-

le saranno definiti gli ambiti di 

competenza di Società e Com-

missario Delegato nel contesto 

della realizzazione delle opere 

previste nel piano degli investi-

menti. L’operare in un settore 

quale quello delle concessioni 

autostradali, inoltre, vincola il 

Gruppo a disposizioni normative 

in continua evoluzione, che han-

no - e potranno avere in futuro, 

senza la possibilità di fare alcuna 

previsione in merito - effetti che 

possono condizionare, la dispo-

nibilità di risorse finanziarie e la 

redditività del Gruppo.

Relativamente al rischio traffico, 

l’esercizio 2008/2009 ha visto 
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confermare e peggiorare i dati, 

già registrati nel precedente 

esercizio, che evidenziavano un 

rallentamento della crescita del 

traffico rispetto al passato. A 

livello macroeconomico, al mo-

mento, si registrano caute pre-

visioni di ripresa; quanto ai dati 

di traffico, le prime proiezioni, 

provvisorie, relative al mese di 

luglio 2009, confermano, per il 

traffico pesante, le percentuali 

di decremento già rilevate nel-

la seconda parte dell’esercizio, 

mentre quello leggero evidenzia 

un incremento, che, comunque, 

dovrà essere confermato an-

che nei mesi non caratterizzati 

dai transiti per turismo tipici dei 

mesi estivi.

Ulteriore fattore di rischio, per il 

Gruppo nel settore dei trasporti, 

è determinato dal calcolo della 

tariffa da applicare. Relativamen-

te alle tariffe per l’anno 2009, si 

ricorda come il D.L. 185 del 29 

novembre 2008 e successive 

modifiche ed integrazioni, abbia 

disposto, tra le misure urgenti 

per il sostegno a famiglie, lavo-

ro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi 

il quadro strategico nazionale, la 

sospensione, dal 1° gennaio al 

30 aprile 2009, della variazione 

delle tariffe autostradali.

Come già evidenziato, l’OPCM n. 

3702/08 e successive modifiche 

ed integrazioni ha introdotto in-

novazioni anche in materia tarif-

faria: l’art. 6, comma 4, infatti, 

statuisce che “Il Commissario 

Delegato provvede all’istruttoria 

tecnica relativa allo stato di avan-

zamento lavori, relativamente 

agli interventi di cui all’articolo 1 

ai fini dell’adozione dei provve-

dimenti di competenza dell’ANAS 

in materia tariffaria”.

In data 30 aprile 2009, pertanto, 

con decreto n. 19, il Commissa-

rio ha disposto che, per la So-

cietà, non venga attuata alcuna 

variazione tariffaria sino all’ado-

zione dei provvedimenti in ma-

teria tariffaria di cui all’articolo 

6, comma 4), dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Mini-

stri n. 3702/08 e successive mo-

difiche e integrazioni; di un tanto 

ha preso atto l’Ente Concedente.

La tematica è tra quelle at-

tualmente oggetto di trattative 

nell’ambito dell’aggiornamento 

della convenzione di concessione 

e relativi allegati.

Trieste, 9 novembre 2009
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per il CONSIGLIO DI GESTIONE

il Presidente e Amministratore Delegato

Federico Marescotti
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Stato patrimoniale
Attivo (espresso in €)

   Esercizio Esercizio

   2008/2009 2007/2008

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  - -

B IMMOBILIZZAZIONI   

 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 1) Costi di Impianto e di ampliamento   239.571 452.599

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.466 6.134

 Totale Immobilizzazioni immateriali  241.037 458.634

 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 1) Terreni e fabbricati   1.995.135 2.129.598

 2) Impianti e macchinario  131.415 158.149

 4) Altri beni  454.710 551.593

 Totale Immobilizzazioni materiali  2.581.260 2.839.341

 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

 1) Partecipazioni in:    

 a) Imprese controllate  512.007.022 533.000.395

 b) Imprese collegate  111.387.742 106.932.829

 d) Altre imprese  50.066.503 45.722.897

 Totale partecipazioni  673.461.266 685.656.121

 2) Crediti    

 a) Crediti verso società controllate  - 20.927.879

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  - 20.927.879

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  - -

 b) Crediti verso società collegate  55.237.821 39.802.686

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  55.237.821 39.802.686

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  - -

 c) Crediti verso controllanti  - -

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  - -

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  - -

 d) Crediti verso altri  10.161.575 12.508.788

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  10.161.575 12.508.788

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  - -

 Totale crediti  65.399.369 73.239.354

	 Totale	Immobilizzazioni	finanziarie	 	 738.860.662	 758.895.475

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  741.682.959 762.193.449

Stato patrimoniale
Attivo (espresso in €)

  Esercizio Esercizio

  2008/2009 2007/2008

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

 ANCORA DOVUTI  -  -

B IMMOBILIZZAZIONI

 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 1) Costi di impianto e di ampliamento   259.270  495.094

 2) Costi di ricerca di sviluppo e pubblicità  95.793  28.076

 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

 delle opere dell’ingegno  806.780  391.621

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  65.025.481  72.818.312

 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti  12.258.917  17.434.324

 7) Altre      25.857.107  25.515.192

 Totale Immobilizzazioni immateriali  104.303.348  116.682.619

 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 1) Terreni e fabbricati   38.944.248  41.072.040

 2) Impianti e macchinari  131.961.804  131.497.069

 3) Attrezzature industriali e commerciali  10.666.126  9.249.161

 4) Altri beni   1.044.537  1.164.845

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti  7.572.126  3.416.495

 6) Immobilizzazioni in/destinate alla locazione finanziaria  -  160.492.466

 7) Beni gratuitamente devolvibili  221.092.343  189.520.209

 Totale Immobilizzazioni materiali  411.281.184  536.412.285

 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 1) Partecipazioni in:

 a) Imprese controllate  2.626.318  2.522.582

 b) Imprese collegate  180.947.845  170.897.282

 d) Altre imprese  59.290.877  63.480.196

 Totale partecipazioni  242.865.040  236.900.060

 2) Crediti    

 b) Crediti verso imprese collegate  69.225.105  47.721.968

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 32.823.923  28.362.026

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 36.401.182  19.359.942

 d) Crediti verso altri  20.184.733  16.306.243

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 4.954.701  11.097.356

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 15.230.032  5.208.887

 Totale crediti  89.409.838  64.028.211

 3) Altri titoli    1.564.875  8.502.161

	 Totale	Immobilizzazioni	finanziarie	 	 333.839.753	 	 309.430.432

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  849.424.285  962.525.336

C ATTIVO CIRCOLANTE

 I RIMANENZE

 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  1.927.649  1.835.274

 2) Lavori in corso su ordinazione  7.891.079  5.463.080

 Totale rimanenze  9.818.728  7.298.354
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 Attivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

C ATTIVO CIRCOLANTE   -  -

 I RIMANENZE    -  -

 II CREDITI    

 1) Crediti verso clienti   96.409  254.952

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  96.409  254.952

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 2) Crediti verso società controllate   98.180  689.963

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  98.180  689.963

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 3) Crediti verso società collegate   223.269  252.458

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  223.269  252.458

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 4) Crediti verso controllanti   -  -

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  -  -

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 4bis) Crediti tributari   13.994.746  3.212.103

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  13.994.746  3.212.103

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 4ter) Imposte anticipate   -  -

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  -  -

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 5) Crediti verso altri   120.039  195.535

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  120.039  195.535

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 Totale crediti   14.532.644   4.605.011 

 III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO    

 IMMOBILIZZAZIONI   

 6)  Altri titoli    79.495.315  19.969.076

	 Totale	Attività	finanziarie	che	non	costituiscono	immobiliz.	 	 79.495.315	 	19.969.076

 IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE    

 1) Depositi bancari e postali   21.930.553  69.597.025

 2) Denaro e valori in cassa   27  2.174

 Totale disponibilità liquide   21.930.580  69.599.199

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   115.958.539  94.173.286

D RATEI E RISCONTRI   -  -

 1) Ratei attivi    1.023.245  926.355

 2) Riscontri attivi   76.917  82.467

 TOTALE RATEI E RISCONTRI ATTIVI   1.100.162  1.008.823

 TOTALE ATTIVO   858.741.660  857.375.558
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Attivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

 II CREDITI    

 1) Crediti verso clienti   13.607.216  17.532.743

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  13.607.216  17.532.743

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 2) Crediti verso imprese controllate   509.609  464.617

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  509.609  464.617

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  - 

 3) Crediti verso imprese collegate   451.542  1.252.376

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  451.542  1.252.376

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -

 4bis) Crediti tributari   7.815.282  18.184.916

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  7.749.294  18.001.507

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  65.988  183.409

  4ter) Imposte anticipate   66.657  195.229

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  37.105  149.520

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  29.552  45.709

 5) Crediti verso altri   183.733.833  184.630.739

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  48.183.902  49.737.623

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  135.549.931  134.893.116

 Totale crediti    206.184.139  222.260.620 

 III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

 IMMOBILIZZAZIONI

 6)  Altri titoli    260.252.449  97.292.635

	 Totale	Attività	finanziarie	che	non	costituiscono	immobiliz.	 	 260.252.449	 	 97.292.635

 IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE

 1) Depositi bancari e postali   241.641.429  403.969.384

 3) Denaro e valori in cassa   3.413.687  2.745.377

 Totale disponibilità liquide   245.055.116  406.714.761

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   721.310.432  733.566.370

D RATEI E RISCONTI     

 1) Ratei attivi   4.340.555  5.966.530

 2) Risconti attivi   941.630  867.749

 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)   5.282.185  6.834.279

 TOTALE ATTIVO   1.576.016.902  1.702.925.985



Stato patrimoniale
Passivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

A PATRIMONIO NETTO   

 I  Capitale  374.331.844  374.331.844

 II  Riserva da sovraprezzo delle azioni  361.409.386  361.409.386

 III Riserve di rivalutazione  2.692.051  1.371.547

 IV Riserva legale  7.418.034  6.373.670

 V Riserve statutarie  25.171.320  19.949.499

 VII Altre riserve

  Riserva di consolidamento 484.611  2.590.862

  Altre riserve 45.135.421  45.135.421

  Totale Altre riserve  45.620.032  47.726.283

 VIII Utili (perdite) portati a nuovo  48.161.965  31.423.652

 IX Utile (perdita) dell’esercizio  22.510.978  35.034.735

 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  887.315.610  877.620.616

 Utile (perdita) quota di terzi  3.579.885  4.452.846

 Patrimonio quota di terzi  109.956.446  106.955.136

 TOTALE PATRIMONIO QUOTA DI TERZI  113.536.331  111.407.982

TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.000.851.941  989.028.598

B.  FONDI PER RISCHI E ONERI

 1) per trattamento quiescenza e obblighi simili  -  -

 2) per imposte  65.093  745.221

 3) altri    

 - fondo ripristino e sostituzione 39.364.974  45.571.489

 - fondo rischi e oneri da consolidamento 4.113.046  7.703.096

 - altri fondi per rischi e oneri 6.866.334  11.429.772

 Totale altri fondi  50.344.354  64.704.357

 Totale Fondi per rischi e oneri  50.409.447  65.449.578

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO   14.301.029  14.651.522 

D DEBITI

 1) Obbligazioni  -  9.946.854

 4) Debiti verso banche  186.484.373  282.578.043 

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 18.205.884  125.646.569

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 168.278.489  156.931.474

 5) Debiti verso altri finanziatori  4.552.956  4.615.905

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 4.552.956  4.615.905

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 6) Acconti  14.828.327  13.622.733 

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 293.518  257.549

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 14.534.809  13.365.184

 7) Debiti verso fornitori  37.194.502  47.194.129 

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 37.194.502  47.194.129

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 9) Debiti verso imprese controllate  94.516  29.384

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 91.650  29.384

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 2.866  -

 10) Debiti verso imprese collegate  1.179.520  2.297.350

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 1.152.020  2.297.350

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 27.500  -
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Passivo (espresso in €)

  Esercizio Esercizio

  2008/2009 2007/2008

 12) Debiti tributari  5.079.689  6.403.070

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 5.079.689  6.403.070

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  1.967.673  1.862.573

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 1.967.673  1.862.573

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo -  -

 14) Altri debiti   29.637.621  38.636.645

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 29.602.066  38.568.205

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 35.555  68.440

 TOTALE DEBITI  281.019.177  407.186.686

E RATEI E RISCONTI    

 1) Ratei passivi  1.371.645  1.387.815

 2) Risconti passivi  228.063.663  225.221.786

 TOTALE RATEI E RISCONTI  229.435.308  226.609.601

 TOTALE PASSIVO  1.576.016.902  1.702.925.985

 Beni di terzi presso il Gruppo  1.337.231  186.026

 Rischi per garanzie prestate  55.090.270  53.836.189

 Altri rischi    43.399.241  19.962.215

 Impegni       39.068.685  59.885.295

 CONTI D’ORDINE  138.895.427  133.869.725
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Conto economico
(espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

A VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  137.717.316  173.751.016

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

 lavorazione, semilavorati e finiti  -  -

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  2.427.999  1.593.651

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  4.847.118  4.365.071

 5)  Altri ricavi e proventi  30.957.480  33.349.847

 - di cui altri ricavi e proventi 16.579.664  19.650.070 

 - di cui contributi in c/esercizio 14.377.816  13.699.777

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  175.949.913  213.059.585

B COSTI DELLA PRODUZIONE

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  5.657.025  6.403.095

 7) Costi per servizi  49.713.475  36.711.610

 8) Costi per godimento di beni di terzi  1.489.424  1.321.606

 9) Costi per il personale    

 a) Salari e stipendi  36.966.322  34.421.812

 b) Oneri sociali  11.330.002  10.052.242

 c) Trattamento di fine rapporto  2.270.745  2.517.045

 e) Altri costi  1.045.150  1.046.257

 Totale costi per il personale (9)  51.612.219  48.037.356

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  12.027.397  11.285.363

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  10.277.402  9.475.316

c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni    1.881.009  -

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo    

 circolante e delle disponibilità liquide   488.421  430.944

e) Ammortamento tecnico delle immobilizzazioni    

 materiali gratuitamente devolvibili   2.859.558  3.171.006

f) Ammortamento finanziario delle immobilizzazioni    

 materiali gratuitamente devolvibili   16.942.000  16.442.955

g) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali    

 in locazione finanziaria   -  25.402.007

 Totale ammortamenti e svalutazioni (10)   44.475.787  66.207.591

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

 sussidiarie, di consumo e merci   -92.375  43.221  

 12) Accantonamenti per rischi  610.928  834.001

 13) Altri accantonamenti

  - accantonamento al fondo di ripristino e sostituzione  20.687.000  17.254.000

  - utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione  -26.893.515  -14.484.714

  - altri accantonamenti  66.667  35.189

  Totale Altri accantonamenti (13)  -6.139.848  2.804.475

 14) Oneri diversi di gestione  15.212.833  14.687.031

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   162.539.468  177.049.986 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

 PRODUZIONE (A-B)   13.410.445  36.009.599  

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

 15) Proventi da partecipazioni    

 - relativi ad imprese collegate  1.890.474  867.185

 - relativi ad altre imprese  9.697.742  8.502.232

 Totale proventi da partecipazioni (15)  11.588.216  9.369.417

16) Altri proventi finanziari     

 a) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

 - da imprese collegate  3.147.281  1.966.531

 - da altri  844.222  1.213.749

 Totale proventi da crediti iscritti nelle immobiliz. (a)  3.991.503  3.180.280 
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Conto economico
(espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2008/2009 2007/2008

b) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  33.585  39.230

c) Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante

  che non costituiscono partecipazioni  4.462.272  3.168.327  

 d) Proventi diversi dai precedenti

 - da imprese collegate  3.640  3.344

 - altri  18.248.722  19.573.257

 Totale proventi diversi dai precedenti (d)  18.252.362    19.576.601

	 Totale	altri	proventi	finanziari	(16)	 	 26.739.722	 	 25.964.438

17) Interessi ed altri oneri finanziari

 - verso imprese collegate  -19.999  -33.879

 - verso altri  -732.699  -7.135.746

	 Totale	interessi	ed	altri	oneri	finanziari	(17)	 	 -752.698	 	 -7.169.625

17bis) Utili o perdite su cambi  -134  500

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  37.575.106  28.164.730

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

 18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni  5.498.744  3.266.107

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

 partecipazioni  83.086  1.039.986

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non

 costituiscono partecipazioni  236.339  770

 Totale rivalutazioni (18)  5.818.169  4.306.863

 19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni  -12.490.099  -4646.393

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

 partecipazioni  -2.860.892  -1.796.964

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non

 costituiscono partecipazioni  -892.581  -821.486

 Totale svalutazioni (19)  -16.243.572  -7.264.843

 TOTALE RETTIFICHE (18-19)  -10.425.403  -2.957.980

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 20) Proventi    

 - plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al numero 5)  -  77.688

 - altri proventi  1.820.997  765.039

 Totale proventi straordinari (20)  1.820.997  842.727

 21) Oneri    

 - minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al num. 14)  -113.000  -

 - imposte relative ad esercizi precedenti  -  -19.260

 - altri oneri  -440.426  -469.913

 Totale oneri straordinari (21)  -553.426  -489.173 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  1.267.571  353.554 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  41.827.719  61.569.903

22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite

 e anticipate     

a) imposte correnti  -15.802.431  -22.057.814

  b) imposte differite/anticipate  65.575  -24.508

 Imposte sul reddito d’esercizio  -15.736.856  -22.082.322

 23 RISULTATO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO  26.090.863  39.487.581

 Utile (perdita) quota di terzi  3.579.885  4.452.846

 26 RISULTATO D’ESERCIZIO DI GRUPPO  22.510.978  35.034.735
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Nota integrativa 
al bilancio consolidato

al 30 giugno 2009



NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 30.06.2009 

Premessa
L’art. 25 del Decreto Legislativo 

127 gennaio 1992 n. 87 impone 

alle società industriali, che sono 

imprese Capogruppo, la redazio-

ne del bilancio 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 Ve-

nezia 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 

società Finest S.p.A. e S.p.A. Au-

tovie Venete ed in quanto colle-

gate 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 S.p.A. 

Autovie Venete l’81,63% di Inter-

porto Cervignano del Friuli S.p.A. 

(società già controllata e consoli-

data da S.p.A. Autovie Venete).

Durante l’esercizio 2007/2008, a 

seguito dell’abbattimento e rico-

stituzione del capitale della con-

trollata Promotur S.p.A. a carico 

del Socio Regione, la quota di 

partecipazione detenuta dalla Fi-

nanziaria Regionale ha subito un 

effetto diluitivo che ha comporta-

to la rideterminazione della per-

centuale di partecipazione, al 30 

giugno 2008 pari a 62,81%.

Nell’esercizio 2007/2008 inoltre 

sono state acquistate le quote dei 

terzi di minoranza di Friulia LIS 

S.p.A., nell’ambito dell’operazio-

ne straordinaria che si è conclu-

sa, a luglio 2008, con la cessione 

dell’intera partecipazione nella 

società di Leasing del Gruppo a 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A.. 

Durante l’esercizio 2008/2009, 

oltre al perfezionamento dell’ope-

razione di cui al paragrafo prece-

dente (che ha comportato a livel-

lo di bilancio il deconsolidamento 

di Friulia Lis S.p.A.), Friulia ha 

acquistato la partecipazione di 

controllo in BIC Incubatori FVG 

S.p.A. (già BIC Sviluppo Italia 

FVG S.p.A.) dal Gruppo Invitalia . 

Più in particolare, Friulia sino alla 

data di realizzazione dell’opera-

zione ora ricordata, deteneva una 

partecipazione pari al 29,09% 

di BIC Incubatori FVG S.p.A.. A 

seguito dell’acquisizione da In-

vitalia, avvenuta in data 29 giu-

gno 2009, Friulia è divenuta so-

cio di controllo di BIC Incubatori 

FVG S.p.A. con una quota pari al 

96,87% del capitale della stessa.

Nell’esercizio 2008/2009 sono 

state inoltre acquistate le quote 

dei terzi di minoranza di Age-

mont S.p.A., ad eccezione del so-

cio Regione Friuli Venezia Giulia. 

Tali acquisti sono finalizzati alla 

realizzazione dell’operazione di 

trasferimento del pacchetto azio-

nario di controllo di Agemont, da 

Friulia a Regione Friuli Venezia 

Giulia. 

Si precisa, come già rappresenta-

to nella relazione sulla gestione,   

che a seguito dei cambiamenti 

intervenuti nella composizione 

delle partecipazioni di control-

lo detenute da Friulia nel corso 

dell’esercizio 2008/2009 (durante 

il quale – si ricorda – è stata ce-

duta la partecipazione totalitaria 

in Friulia LIS S.p.A.) e nell’ottica 

di garantire il rispetto del princi-

pio cardine ispiratore dei criteri 

di redazione del bilancio d’eser-

cizio (ovvero il cd. principio della 

“trasparenza” dell’informativa), il 

Consiglio di Gestione ha ritenuto 

necessario redigere il presente 

bilancio consolidato in conformi-

tà a quanto stabilito dal Decreto 

Legislativo n. 127/91, superando 

la disciplina prevista dal D.Lgs 

87/92. 

Si precisa infine che i dati riferiti 

all’esercizio chiuso al 30 giugno 

2008 sono stati riesposti coeren-

temente con quanto previsto dal 

D.Lgs 127/91 al fine di garantire 

il rispetto del principio di compa-

rabilità. Si evidenzia che a seguito 

dell’applicazione del citato decre-

to, il consolidato è stato redatto 

prevedendo il consolidamento in-

tegrale anche di S.p.A. Autovie 

Venete, Promotur S.p.A. e Inter-

porto Cervignano del Friuli S.p.A. 

che sino al bilancio consolidato al 

30 giugno 2008 erano consolidate 

con il metodo del patrimonio netto 

in considerazione  di quanto previ-

sto dal D.Lgs 87/92 per le società 

con attività dissimile.

Tali modifiche sopra descritte non 

comportano effetti in termini di 

patrimonio netto e risultato di 

esercizio di Gruppo.

Il bilancio consolidato è stato 

predisposto pertanto secondo le 

istruzioni del D.lgs 127/92 inter-

pretate ed integrate secondo le 

previsioni dell’OIC 17.

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 2008-30 giugno 2009, 

ad eccezione di BIC Incubatori 

FVG S.p.A. (di cui è consolidato 

integralmente il solo stato patri-

moniale in quanto acquisita il 29 

giugno u.s.) che ha provveduto 

a modificare la data di chiusura 

del proprio esercizio allineando-

la a quella di Friulia in occasione 

dell’assemblea straordinaria del 

29 giugno 2009. Pertanto il bilan-

cio di BIC Incubatori FVG S.p.A. 

si riferisce al periodo 1° gennaio 

2009 – 30 giugno 2009. 

Tutti i bilanci utilizzati per il con-

solidamento delle controllate 

sono stati approvati dalle rispet-

tive assemblee dei soci. 

La presente nota integrativa è 

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA



146
147

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 inte-

grativa i seguenti prospetti:

• Elenco delle Partecipazioni;

• 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 codi-

ce civile da parte della Deloitte & 

Touche S.p.A.

PARTE A 

CRITERI E METODI DI CONSO-

LIDAMENTO E VALUTAZIONE

Area di consolidamento

Al 30 giugno 2009 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 – Capo-

gruppo;

•  S.p.A. Autovie Venete, via Loc-

chi n. 19, Trieste;

• Interporto Cervignano del Friuli 

S.p.A., Viale Venezia 22, Cer-

vignano del Friuli (UD);

•  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 

Europeo S.p.A., via dei Molini 

n. 4, Pordenone;

• Agemont – Agenzia per lo Svi-

luppo Economico della Monta-

gna S.p.A., via Jacopo Linussio 

n. 1, Amaro (UD).

• Promotur S.p.A., via Locchi n. 

19, Trieste;

• BIC Incubatori FVG S.p.A., via 

Flavia n. 23/1, Trieste.

 S.p.A. Autovie Venete, control-

lata al 86,52%, esercita attività 

di concessionaria autostradale 

e rappresenta il gestore di rife-

rimento in tale ambito nella Re-

gione Friuli Venezia Giulia.

 Interporto Cervignano del Friuli  

S.p.A., controllata al 81,63%, 

esercita attività di interporto ed 

è attiva nella costruzione e nello 

sviluppo del complesso a ciò de-

dicato in Cervignano del Friuli.

 Promotur S.p.A., controllata al 

62,81%, è attiva nella valorizza-

zione e nella gestione dei cinque  

principali poli sciistici presenti 

nella Regione Friuli Venezia Giu-

lia. Per quanto concerne i titoli 

azionari di proprietà di Friulia in 

Promotur, si segnala che gli stes-

si sono di tipo privilegiato, il che 

significa che tali titoli conferisco-

no gli stessi diritti della azioni 

ordinarie, salvo che hanno un 

privilegio patrimoniale nella par-

tecipazione alle perdite, in forza 

del quale, in caso di riduzione 

del capitale sociale per perdite, il 

valore nominale dei titoli privile-

giati non viene intaccato se non 

per la parte delle perdite che ec-

cede il valore nominale comples-

sivo di tutte le azioni ordinarie.

 Friulia S.G.R. S.p.A., controlla-

ta al 100,00%, esercita attivi-

tà finanziaria di prestazione del 

servizio di gestione collettiva del 

risparmio.

 Finest S.p.A., controllata al 

73,23%, esercita attività finan-

ziaria con particolare attinenza 

all’assunzione di partecipazioni 

nel capitale sociale di società di 

diritto estero.

 Agemont S.p.A., controllata al 

59,72%, esercita attività di in-

cubazione ed accelerazione di 

impresa ed in particolare nella 

costruzione, acquisto e gestio-

ne di immobili da adibire ad uso 

produttivo e concedere in loca-

zione a imprese industriali, ar-

tigianali o di servizi. Si segnala 

che le azioni di Agemont di pro-

prietà del Gruppo Friulia sono 

privilegiate, il che significa che 

tali azioni conferiscono gli stessi 

diritti della azioni ordinarie, sal-

vo che hanno un privilegio pa-

trimoniale nella partecipazione 

alle perdite, in forza del quale, 

in caso di riduzione del capitale 

sociale per perdite, il valore no-

minale delle azioni privilegiate 

non viene intaccato se non per 

la parte delle perdite che eccede 

il valore nominale complessivo di 

tutte le azioni ordinarie.

 BIC Incubatori FVG S.p.A., con-

trollata dal 29 giugno 2009 al 

96,87% ed in precedenza colle-

gata al 29,09%, è attiva nell’in-

cubazione ed animazione di im-

presa ed è presente nel territorio 

regionale con tre incubatori di 

cui uno a Trieste, uno a Spilim-

bergo ed uno a Gorizia.

b) secondo il metodo del patrimo-

nio netto i bilanci delle società:

• Finanziaria MC S.p.A., via Loc-

chi n. 19, Trieste;

• Società Alpe Adria S.p.A., via 

Santa Caterina n. 1, Trieste.

• Società delle Autostrade di Ve-

nezia Padova, via Bottenigo n. 

64/A, Marghera (VE).

 La società Finanziaria MC S.p.A., 

appositamente costituita, ha ac-

quisito nel corso dell’esercizio 

2005/2006 il 47,4% del capita-

le sociale di Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A.; 

Friulia partecipa a tale società 

con la proprietà del 65% del ca-

pitale sociale, pur non avendo la 

maggioranza dei diritti di voto in 

assemblea ordinaria. In consi-

derazione del fatto che il Gruppo 

non esercita il controllo di Finan-

ziaria MC S.p.A., nel presente 

bilancio non si è provveduto a 

consolidare integralmente tale 

società ma a valutarla con il me-

todo del patrimonio netto.

c) secondo il metodo del costo sto-

rico tutte le partecipazioni in so-

cietà verso le quali si indirizza 

l’attività istituzionale del Grup-

po.

 Le altre partecipazioni non di 

controllo, trattandosi prevalen-

temente di società industriali le 

cui azioni sono possedute esclu-

sivamente allo scopo della suc-
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cessiva alienazione, sono state 

valutate secondo il metodo del 

costo rettificato, per tener conto 

di eventuali perdite durevoli di 

valore.

 Le partecipazioni di controllo 

detenute in ST Sistemi S.u.r.l in 

liquidazione e Gestione Inter-

porto di Cervignano S.r.l. in li-

quidazione, Bazzera S.r.l., LAB.

ORA S.r.l., ARES S.r.l., LAB.ME-

TAL S.R.L. e Nord Est Design 

S.r.l. sono state valutate al costo 

a norma di quanto previsto dal 

comma 2 lettera A) dell’art. 28 

del D.Lgs 127/91.

Le situazioni patrimoniali ed eco-

nomiche utilizzate per il consoli-

damento sono quelle riferite al 30 

giugno 2009, approvate dai Consi-

gli di Amministrazione 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 eventua-

li “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 “riser-

va di consolidamento”, sempre che 

non sia ascrivibile ad inadeguati 

profitti prevedibili per il futuro op-

pure a previsioni di perdite future, 

nel qual caso viene iscritta nell’ap-

posito “fondo di consolidamento 

per rischi e oneri futuri”, che viene 

utilizzato nei periodi in cui tali pre-

visioni 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 pre-

vede che la partecipazione venga 

valutata in base al valore della fra-

zione, corrispondente alla quota di 

partecipazione, di patrimonio netto 

della partecipata. Annualmente a 

tale valore è sommata o detratta, 

se non già contabilizzata, la varia-

zione in aumento o in diminuzione 

del valore del patrimonio netto del-

la partecipata corrispondente alla 

quota di partecipazione e sono de-

tratti i dividendi ad essa corrispon-

denti.

Se al momento della prima iscri-

zione del metodo del patrimonio 

netto il valore della partecipazio-

ne è superiore alla corrispondente 

frazione del patrimonio netto del-

la partecipata, la parte attribuibile 

a beni ammortizzabili viene fatta 

partecipare a conto economico se-

condo la residua vita utile dei beni 

cui è stata allocata, mentre la parte 

attribuibile ad avviamento ammor-

tizzata secondo quanto previsto per 

l’avviamento. Le quote di ammorta-

mento sono portate in diminuzione 

degli utili (delle perdite) da indicare 

nelle voci del conto economico con-

solidato rivalutazioni/svalutazioni 

di partecipazioni.

Le variazioni in aumento o in dimi-

nuzione del patrimonio netto del-

la partecipata corrispondente alla 

quota di partecipazione detratti i di-

videndi ad essa relativi deve figura-

re nel conto economico consolidato 

solo nella misura in cui sia riferibile 

ad utili o perdite della partecipata. 

Nelle voci di conto economico con-

solidato rivalutazioni/svalutazioni 

di partecipazioni confluisce 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 net-

to consolidato di questa al netto di 

quello di pertinenza dei terzi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Illustrazione dei criteri di valutazio-

ne

I criteri adottati in sede di forma-

zione del bilancio, in linea con quelli 

utilizzati nell’esercizio precedente, 

sono ispirati ai principi generali di 

chiarezza, veridicità, prudenza, 

continuazione dell’attività, compe-

tenza.

Tali criteri, concordati con il Collegio 

Sindacale ove previsto dalla norma-

tiva, sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali 

rappresentano costi ad utilità plu-

riennale e sono iscritte nell’attivo al 

costo di acquisto o di costruzione/

produzione interna nel rispetto dei 

limiti posti dall’art. 2426 del Codi-

ce Civile. L’ammortamento di dette 

voci è stato effettuato in rapporto 

alla durata della loro utilità, ove 

stimabile (ad esempio durata con-

tratti) o - alternativamente - da un 

minimo di tre ad un massimo di cin-

que anni.

Immobilizzazioni materiali

In attuazione di quanto previsto 

dalla normativa di riferimento, che 

disciplina l’eventuale suddivisione e 

l’adattamento delle voci del bilan-

cio all’interno dell’inalterabile voce 

complessiva, oltre alle specifiche 

voci di contropartita nel conto eco-

nomico relative all’alimentazione 

del fondo ammortamento tecni-

co delle immobilizzazioni materiali 

gratuitamente devolvibili, dell’am-

mortamento finanziario  e dell’ac-

cantonamento e dell’utilizzo del 

fondo di ripristino e sostituzione, è 

esplicitata nello stato patrimoniale, 

all’interno delle immobilizzazioni 

materiali, la voce caratterizzante 

le opere devolvibili. Parimenti si è 

proceduto in relazione alle immobi-

lizzazioni in/destinate alla locazione 

finanziaria, prevedendo nel conto 

economico l’esplicitazione dell’am-

mortamento connesso alle stesse.

Per quanto concerne i beni gratu-

itamente devolvibili – investimenti 

in opere autostradali di S.p.A. Au-
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tovie Venete - si precisa che questi 

sono iscritti al costo di acquisto o 

di produzione interna. Nella compo-

nente relativa alle opere di prima 

generazione trovano collocazione 

gli oneri finanziari sui mutui a lungo 

termine, patrimonializzati ad incre-

mento del valore del cespite fino al 

1987. Si rammenta che, con il pia-

no finanziario allegato all’atto ag-

giuntivo sottoscritto il 2 luglio 1986 

rep. A.N.A.S. 18662, approvato col 

D.I. 18.12.1986 n. 2130/1, l’En-

te concedente ha mutato indirizzo 

in merito alla patrimonializzazione 

degli oneri finanziari, con la con-

seguenza che i medesimi, anziché 

incrementare il valore delle opere 

iscritto all’attivo, vanno a costitui-

re componente di costo nell’eserci-

zio di competenza. L’orientamento 

tendente a mantenere le quote di 

interessi sui mutui detti “di costru-

zione” a carico dell’esercizio ha 

trovato conferma anche con il suc-

cessivo piano finanziario, redatto 

in relazione al finanziamento delle 

nuove opere di cui alla L. 531/82 e 

recepito con l’atto aggiuntivo rep. 

19566 del 5 dicembre 1988, di cui - 

si ricorda - è intervenuta l’approva-

zione con D.I. 08.06.1989. Anche 

il piano finanziario attualmente in 

vigore sino all’8 giugno 2008 (D.I. 

21.12.1999), per motivi di conti-

nuità, recepisce il descritto criterio 

per gli oneri finanziari sui mutui 

pregressi; esso prevede, inoltre, la 

capitalizzazione degli oneri finan-

ziari sui nuovi mutui da stipulare 

per il finanziamento delle opere 

programmate, limitatamente, però, 

al periodo di costruzione.

La stessa impostazione è stata se-

guita nella redazione del piano fi-

nanziario divenuto definitivamente 

operativo a seguito dell’entrata in 

vigore della L. 101/01. 

In merito all’opzione imposta dal 

regime di deducibilità degli am-

mortamenti dei beni gratuitamente 

devolvibili/autostradali, gli Ammi-

nistratori hanno ritenuto di con-

fermare l’adozione di una conce-

zione moderatamente plurima del 

patrimonio devolvibile. Sono state 

isolate, pertanto, le componenti di 

corredo dell’autostrada, ossia quel-

le attrezzature che, avendo vita 

utile residua inferiore alla durata 

della concessione, implicano sosti-

tuzioni periodiche. Per questi beni, 

si ritiene che l’adozione dell’am-

mortamento tecnico meglio si ad-

dica a rappresentarne la residua 

possibilità di utilizzazione. L’accan-

tonamento di quote al fondo am-

mortamento finanziario risulta, per 

contro, riferito all’aggregato strut-

turale ed architettonico destinato 

ad essere devoluto gratuitamente 

in buono stato di conservazione e 

quindi tale da poter essere utilizza-

to anche successivamente alla sca-

denza della concessione. Lo stan-

ziamento al fondo ammortamento 

finanziario è posto pari a quanto 

rappresentato nel piano finanziario 

che prevede quote variabili in re-

lazione all’andamento dei proventi 

del traffico, al netto dei costi e delle 

spese di diretta imputazione. Detto 

criterio, in una dinamica di normale 

evoluzione economica dell’utilizzo 

dell’infrastruttura in concessione, 

consente di modellare l’accumu-

lo dell’accantonamento secondo 

l’andamento crescente dei ricavi di 

esercizio previsti nel piano stesso. 

Nella presente impostazione di bi-

lancio consolidato, la consistenza 

raggiungibile dal fondo in commen-

to, a mezzo degli accantonamenti 

effettuati ogni esercizio, trova il 

proprio limite nel valore comples-

sivo degli investimenti devolvibili 

cui è riferito, al netto dei contributi 

ottenuti per sostenerli e delle quote 

di ammortamento tecnico dedotte 

fino al 31 dicembre 1995.

Per quanto riguarda i beni gratui-

tamente devolvibili/Interporto di 

Cervignano, gli stessi sono valutati 

al costo di acquisizione/costruzione 

comprensivo degli oneri accessori e 

sono ammortizzati in base alla vita 

tecnica degli stessi (ammortamen-

to tecnico).

Per i beni in locazione finanziaria si 

precisa che tali attivi sono rilevati 

secondo il metodo “Patrimoniale”, 

iscrivendo all’attivo il costo d’acqui-

sto o di produzione, eventualmente 

rivalutato in applicazione di dispo-

sizioni di legge e rettificato per gli 

ammortamenti effettuati.

Nel costo d’acquisto sono com-

putati anche i costi accessori, che 

comprendono tutti i costi di terzi 

direttamente imputabili all’opera, 

nonché una quota forfettaria di co-

sti afferenti all’attività tecnico-am-

ministrativa 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 

funzione della durata del contratto 

e commisurate al costo del bene, 

come sopra definito, diminuito del 

prezzo convenuto per il trasferi-

mento della proprietà al termine 

del contratto. 

I beni locati dall’01.01.1995 sono 

ammortizzati per un importo pari 

alla quota capitale maturata nel pe-

riodo sulla base del piano finanzia-

rio del contratto.

I beni in attesa di locazione finan-

ziaria non sono assoggettati ad am-

mortamento e sono valutati al co-

sto 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, principal-

mente immobili, sono valutati sul-

la base degli 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 ret-

tificato in funzione del presumibile 

valore 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.

Per quanto concerne più in genera-

le i beni non gratuitamente devolvi-

bili né destinati alla locazione finan-

ziaria, questi sono iscritti al costo 

d’acquisto, aumentato degli oneri 
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accessori, delle spese incrementa-

tive ed eventualmente rivalutato a 

seguito di specifiche leggi di rivalu-

tazione. L’ammontare iscritto in bi-

lancio è ottenuto rettificando il va-

lore contabile, come sopra definito, 

con gli ammortamenti effettuati.

Gli ammortamenti sono calcolati 

in base alle aliquote fiscali, giudi-

cate adeguate a rappresentare la 

residua vita utile dei beni. Le spe-

se di manutenzione e riparazione, 

che non comportano incremento 

del valore patrimoniale dei beni, 

sono imputate al conto economico 

dell’esercizio.

Gli immobili strumentali che ospi-

tano le sedi della controllata Fi-

nest S.p.A. sono stati oggetto di 

rivalutazione durante l’esercizio 

2008/2009, ai sensi dell’art. 15 

co. 18 del DL 185/2008, convertito 

nella L. 2/2009 e successive modi-

fiche, con l’iscrizione, al passivo, di 

specifica riserva del saldo attivo di 

rivalutazione.

Partecipazioni

Le partecipazioni in società collega-

te rientranti nell’Operazione Friulia  

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 istituzio-

nale del Gruppo, sono considerate 

titoli immobilizzati. Esse sono con-

tabilizzate al costo di acquisizione 

o sottoscrizione, rettificato per ri-

flettere perdite durevoli di valore. 

In coerenza con le modalità d’in-

tervento della società Capogruppo, 

per la determinazione del valore di 

bilancio delle partecipazioni si tiene 

conto:

• del patrimonio netto risultante 

dagli ultimi bilanci approvati dalle 

società partecipate;

• dell’andamento economico delle 

società partecipate, valutando i 

bilanci anche sotto l’aspetto dei 

risultati tendenziali;

• degli eventi succedutisi nel-

le partecipate dopo la chiusura 

dell’esercizio;

• degli accordi formalizzati in sede 

di acquisizione di ogni singola 

partecipazione per quanto attiene 

la tipologia d’intervento e lo smo-

bilizzo.

Ove dall’esame degli elementi ana-

lizzati risulti un accrescimento del 

valore della quota posseduta, vie-

ne mantenuto inalterato il valore di 

costo.

Ove, invece, ne risulti un decre-

mento 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 i 

motivi che avevano indotto in pre-

cedenti bilanci a svalutarne il co-

sto.

I dividendi sono iscritti a bilancio 

nell’esercizio in cui il dividendo 

viene incassato, che normalmente 

coincide con la delibera.

Crediti

Il valore dei crediti iscritti a bilancio 

coincide con quello di presumibile 

realizzo, determinato tenendo con-

to della situazione di solvibilità del-

la controparte, delle eventuali ga-

ranzie e, per il settore del leasing, 

del valore di netto 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 matu-

rati sono iscritti a conto economico 

per competenza e sono valutati al 

presunto valore di realizzo.

Rimanenze

Le rimanenze di materiali di consu-

mo (pezzi di ricambio e materiale 

minuto) che costituiscono la scor-

ta tecnica per le manutenzioni e le 

riparazioni del cespite autostrada-

le, sono state valorizzate al costo 

di acquisizione, in quanto inferiore 

al prezzo di mercato, utilizzando il 

metodo del Lifo.

Le rimanenze dei lavori in corso su 

ordinazione sono valutate in base 

ai corrispettivi maturati che per le 

opere in delegazione intersogget-

tiva equivalgono ai costi consunti-

vati.

“Altri titoli” iscritti nelle immobiliz-

zazioni finanziarie e nell’attivo cir-

colante

Sono considerati “immobilizzati” i 

titoli destinati a rimanere nel por-

tafoglio della società fino alla loro 

naturale scadenza. Tali titoli sono 

iscritti al costo di acquisto, tenuti 

presenti anche gli scarti di negozia-

zione ed emissione, 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. La consistenza dei titoli “non 

immobilizzati” è valutata al costo di 

acquisto incrementato dello scarto 

di emissione maturato, in relazione 

al periodo di possesso. Il valore così 

ottenuto è rettificato laddove pre-

senti margini di eccedenza rispetto 

al valore di mercato.

Il valore originario dei titoli viene 

ripristinato negli esercizi successivi 

qualora vengano meno i motivi del-

le rettifiche di valore effettuate.

I titoli a reddito variabile costitui-

scono un temporaneo investimento 

della liquidità e sono quindi consi-

derati “non immobilizzati”. Tali tito-

li a reddito variabile sono iscritti a 

bilancio al minor valore tra il costo 

e il valore di mercato o il valore di 

presumibile realizzo.

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 a reddi-

to variabile viene ripristinato negli 

esercizi successivi, qualora venga-

no meno i motivi delle rettifiche di 

valore effettuate.

Cassa e disponibilità

Le giacenze di cassa sono iscritte al 

valore nominale.

Ratei e risconti

I criteri utilizzati per la determina-

zione dei ratei e dei risconti fanno 

riferimento al concetto di attribu-
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zione all’esercizio di competenza 

dei costi e dei ricavi comuni a più 

esercizi.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nomi-

nale. In particolare la voce debiti 

tributari è iscritta al netto degli ac-

conti versati in corso d’anno.

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è 

stanziato a fronte della passività 

maturata nei confronti dei dipen-

denti in conformità alla legislazione 

vigente e ai contratti collettivi di la-

voro e integrativi aziendali.

Fondo di ripristino e sostituzione

Il fondo di ripristino e sostituzione, 

iscritto al passivo alla voce, ha la 

finalità di realizzare una corretta 

ripartizione nei diversi esercizi dei 

costi di manutenzione, ammoder-

namento e rinnovo dei beni gratui-

tamente devolvibili – Autostradali.

L’accantonamento è determinato 

sulla base degli interventi manu-

tentivi previsti nel piano finanziario 

al fine di mantenere in buono sta-

to di conservazione ed in efficienza 

l’infrastruttura autostradale in con-

cessione.

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.

Negli “Altri fondi” è iscritta la pas-

sività maturata nei confronti degli 

Amministratori della Capogrup-

po (Trattamento di Fine Manda-

to – T.F.M.) determinato in base 

a quanto previsto dall’assemblea 

straordinaria degli azionisti del 19 

dicembre 2007.

Ricavi e costi

I ricavi ed i costi sono iscritti se-

condo il principio della prudenza e 

competenza economica.

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.

Canoni di locazione

I corrispettivi relativi a contratti i 

cui beni sono stati acquistati e loca-

ti prima del 1° gennaio 1995 sono 

contabilizzati secondo il criterio di 

competenza temporale, ripartendo-

li in modo uniforme lungo la durata 

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 ricono-

scimento dei ricavi, unitamente a 

quello di ammortamento preceden-

temente descritto per i medesimi 

beni, configura la rappresentazione 

del contratto di locazione secondo 

la cosiddetta “metodologia patri-

moniale”.

I corrispettivi per locazione relativi 

a contratti i cui beni sono stati lo-

cati successivamente al 1° gennaio 

1995 sono invece contabilizzati im-

putando i canoni a conto economico 

come segue:

• il maxicanone costituisce intera-

mente ricavo dell’esercizio della 

data di decorrenza del contrat-

to;

• i canoni successivi sono di com-

petenza dei singoli periodi con-

trattuali.

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 rico-

noscimento dei ricavi, unitamente a 

quello di ammortamento descritto 

per i medesimi beni, configura la 

rappresentazione del contratto di 

leasing secondo la cosiddetta “me-

todologia 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.

Imposte sul reddito

Lo stanziamento delle imposte cor-

renti è determinato in base ad un 

calcolo analitico dell’onere di com-

petenza dell’esercizio, secondo la 

normativa vigente.

Il Gruppo provvede ad effettuare i 

dovuti stanziamenti inerenti la fi-

scalità anticipata e differita.

I relativi conteggi sono stati effet-

tuati in base alle seguenti regole:

- imposte anticipate: sono iscritte 

in bilancio sulla base della ragio-

nevole certezza del loro recupe-

ro tenuto conto delle prospettive 

future di redditività;

- imposte differite: sono calcolate 

senza limiti temporali.

Nel calcolo sono state utilizzate le 

aliquote fiscali che in base alla nor-

mativa attuale risulteranno in vigo-

re al momento in cui le differenze 

temporanee si riverseranno.

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.

Garanzie e impegni

Gli impegni e le garanzie sono indi-

cati nei conti d’ordine al loro valore 

contrattuale. 

Non si tiene conto dei rischi di na-

tura remota.
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ALTRE INFORMAZIONI

Moneta di conto del bilancio

Tutti i valori esposti in bilancio sono 

esposti in Euro. I valori esposti nel-

la nota integrativa sono in migliaia 

di Euro, se non diversamente spe-

cificato.

Informazioni relative al valore equo 

“Fair Value” degli strumenti finan-

ziari 

Il Gruppo non ha in essere stru-

menti finanziari derivati.

Deroghe al principio di omogenei-

tà dei criteri di valutazione adottati 

dalle imprese valutate con il meto-

do del patrimonio netto

In deroga a quanto previsto del 

D.Lgs. 127/91 e come consentito in 

casi eccezionali si precisa che a se-

guito delle indisponibilità di una si-

tuazione patrimoniale ed economi-

ca di Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A. predisposta 

secondo i principi contabili italiani, 

principi in base ai quali è predispo-

sto il presente bilancio consolidato, 

la valutazione secondo il metodo 

del patrimonio netto della parte-

cipazione detenuta in Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. da Finanziaria MC S.p.A. e, 

corrispondentemente, della parte-

cipazione detenuta dalla Capogrup-

po in Finanziaria MC S.p.A. è stata 

effettuata sulla base dei soli dati 

patrimoniali ed economici disponi-

bili, riferiti allo stesso Mediocredito, 

predisposto secondo i principi con-

tabili internazionali IAS/IFRS.

Rappresentazione delle attività in 

locazione secondo il metodo patri-

moniale - informazioni sull’adozio-

ne del metodo “finanziario”

Come già precisato, le attività in 

locazione finanziaria della ex con-

trollata Friulia LIS S.p.A. sono state 

mantenute anche nel bilancio con-

solidato - ed in particolare con ri-

ferimento ai dati al 30 giugno 2008 

- secondo il metodo “patrimoniale”. 

In conformità alle disposizioni della 

Banca d’Italia, si indica che in co-

siderazione del deconsolidamento 

di Friulia LIS S.p.A. non vi sono ef-

fetti a patrimonio netto nè a conto 

economico che deriverebbero dal-

la rappresentazione in bilancio dei 

contratti di locazione finanziaria se-

condo il metodo “finanziario”.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 30.06.2009 30.06.2008

Costi  di impianto e ampliamento 259 495

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 96 28

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno 807 392 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 65.025 72.818

Immobilizzazioni in corso ed acconti 12.260 17.434

Altre 25.857 25.515

Totale Immobilizzazioni immateriali 104.303 116.682

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

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle seguenti voci:

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO

La posta si riferisce prevalentemente ai costi sostenuti dalla controllante per la realizzazione dell’operazione Friu-

lia Holding.

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 78 - 50 - 28

Acquisizioni dell’esercizio 39 - - - 39 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio  - 31 - -31

Trasferimenti da/ad altra voce 60 - - - 60

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio  - - - - 

Variazioni perimetro - acquisizione 

Incubatori FVG 45 - 45 - -

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS  -  - - -

Totale 222 - 126 - 96

COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITA’

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 1.214 - 715 4 495

Acquisizioni dell’esercizio - - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 236 - -236

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -3 - -3 - - 

Variazioni perimetro - acquisizione 

Incubatori FVG 158 - 158 - -

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS -158 - -158 

Totale 1.211 - 949 4 259
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 1.979 - 1.587 - 392

Acquisizioni dell’esercizio 963 - - - 963 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 563 - -563

Trasferimenti da/ad altra voce 15 - - - 15

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -246 - -246 - - 

Variazioni perimetro - acquisizione

Incubatori FVG - - - - -

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS - - -  - -

Totale 2.711 - 1.904 - 807

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D’INGEGNO

La posta si riferisce prevalentemente ai diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno di 

proprietà di S.p.A. Autovie Venete.

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 93.154 - 20.266 70 72.818

Acquisizioni dell’esercizio 110 - - - 110 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 7.902 1 -7.903

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -36 - -36 - - 

Variazioni perimetro - acquisizione 

Incubatori FVG 88 - 88 - -

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS - - -  - -

Totale 93.316 - 28.220 71 65.025

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

La voce si riferisce prevalentemente all’allocazione del maggior valore (in parte ammortizzato) corrisposto per 

l’acquisizione di S.p.A. Autovie Venete rispetto al patrimonio netto della stessa alla data di trasferimento (allo-

cato a “concessione autostradale”) ed all’allocazione del maggior valore (in parte ammortizzato) corrisposto per 

l’acquisizione di Promotur S.p.A. rispetto al patrimonio netto della stessa alla data di conferimento (allocato a 

“concessione dei terreni su cui insistono le piste sciistiche”).

Infatti, per quanto concerne il Gruppo Autovie Venete, la perizia (redatta dagli esperti in occasione dell’operazione 

Friulia Holding) ha fatto emergere un maggior valore rispetto al patrimonio netto consolidato di gruppo alla data 

di trasferimento della società; sulla base del contenuto della perizia e dell’attività propria del Gruppo, gli Ammini-

stratori hanno ritenuto di imputare tale maggiore valore principalmente alla concessione autostradale esistente. 

In particolare tale maggior valore è stato allocato in gran parte alla concessione detenuta direttamente da S.p.A. 

Autovie Venete (scadente nel 2017) e secondariamente alla partecipazione di S.p.A. Autovie Venete in  Società 

delle Autostrade di Venezia e Padova (valutata nel subconsolidato S.p.A. Autovie Venete con il metodo del patri-

monio netto in quanto partecipata al 20,30%). Per quanto più in dettaglio concerne il maggior valore allocato alla 

concessione autostradale di S.p.A. Autovie Venete, si è stabilito di ammortizzare tale ammontare coerentemente 

con la vita utile residua della concessione sottostante. Al 30 giugno 2009 il maggior valore in oggetto, originaria-

mente pari a Euro 80.642 mila, è stato ammortizzato complessivamente per Euro 23.521 mila. L’ammortamento 

di competenza è pari a Euro 6.720 mila.

Anche per quanto riguarda Promotur S.p.A., la perizia (redatta dagli esperti in occasione dell’operazione Friulia 

Holding) ha dato origine ad un maggior valore rispetto al patrimonio 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 concessione 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 
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 36.403 - 10.882 6 25.515

Acquisizioni dell’esercizio 168 - - - 168 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni-

dell’esercizio - - 3.295 - -3.295

Trasferimenti da/ad altra voce 3.435 - -37 - 3.471

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - - 

Variazioni perimetro - acquisizione

Incubatori FVG 501 - 463 38 -

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS -45 - -43  - -2

Totale 40.459 - 14.561 44 25.857

La voce si riferisce prevalentemente a opere su piste sciistiche nonché addizioni e migliorie che insistono su ter-

reni non di proprietà del gruppo, per i quali è riconosciuto il diritto di iscrivere la servitù di pista ai sensi della L.R. 

8.7.91. In alcuni casi, sussiste nei rapporti con il proprietario un vincolo contrattuale a lungo termine con clausola 

di rinnovo coperta da diritto di indennizzo.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle seguenti voci:

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 17.434 - - - 17.434

Acquisizioni dell’esercizio 11.013 - - - 11.013 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce -16.177 - - - -16.177

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -10 - - - -10 

Variazioni perimetro - acquisizione 

Incubatori FVG - - - - -

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS - - -  - -

Totale 12.260 - - - 12.260

 30.06.2009 30.06.2008

Terreni e fabbricati 38.944 41.072

Impianti e macchinario 131.962 131.497

Attrezzature industriali e commerciali 10.666 9.249

Altri beni 1.044 1.165

Immobilizzazioni in corso ed acconti 7.572 3.416

Immobilizzazioni destinate alla locazione finanziaria - 160.492 

Beni gratuitamente devolvibili 221.092 189.520

Totale Immobilizzazioni materiali 411.281 536.412

Nelle immobilizzazioni immateriali in corso sono principalmente iscritti gli interventi di costruzione di opere infra-

strutturali viarie complementari, la cui proprietà resterà in capo a terzi. Tali opere sono ritenute utili per creare 

la continuità dei flussi veicolari fra la rete locale e la rete autostradale; pertanto, esse integrano e completano la 

funzionalità della rete autostradale gestita dalla controllata S.p.A. Autovie Venete.

ALTRE

valore in 10 anni, durata rappresentativa della vita media residua della disponibilità dei terreni su cui insistono le 

piste sciistiche. Al 30 giugno 2009 l’ammortamento complessivo del maggior valore corrisposto ammonta ad Euro 

3.157. mila. L’ammortamento di competenza è pari a Euro 1.052 mila.
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Si forniscono di seguito le variazioni registrate nel corso dell’esercizio:

TERRENI E FABBRICATI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 65.934 2.688 20.330 7.219 41.072

Acquisizioni dell’esercizio 77 - - - 77 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - 1.847 1.821 1.910 -1.885

Trasferimenti da/ad altra voce 163 - - - 163

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -8 - -8 - - 

Variazioni perimetro - acquisizione

Incubatori FVG 2.008 - 656 - 1.352

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS -2.336 - -502  - -1.834

Totale 65.838 4.535 22.298 9.130 38.944

La voce rappresenta i terreni ed i fabbricati di proprietà del Gruppo. Si precisa che nel corso dell’esercizio la con-

trollata Finest S.p.A. ha proceduto alla rivalutazione degli immobili che accolgono gli uffici direzionali ed operativi 

di proprietà della stessa, sfruttando le opportunità offerte dal noto Decreto Anticrisi. La rivalutazione ha inciso per 

complessivi Euro 1.847 mila.

Inoltre, si evidenzia che, al fine di allineare il valore di patrimonio netto del ramo d’azienda rappresentato dalla 

controllata Agemont S.p.A. al prezzo di cessione concordato con l’acquirente Regione FVG, è stato operato un 

adeguamento del valore del patrimonio immobiliare della controllata per Euro 1.910 mila.

IMPIANTI E MACCHINARI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 165.731 - 31.744 2.491 131.497

Acquisizioni dell’esercizio 617 - - - 617 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 5.827 - -5.827

Trasferimenti da/ad altra voce 5.372 - - - 5.372

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -64 - -36 - -28 

Variazioni perimetro - acquisizione 

Incubatori FVG 1.208 - 871 5 332

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS - - -  - -

Totale 172.865 - 38.408 2.496 131.962

La voce è costituita prevalentemente dagli impianti detenuti dalla controllata Promotur S.p.A., per la gestione e 

lo sviluppo delle stazioni sciistiche del territorio regionale montano. Tra i macchinari più significativi vi sono cabi-

novie, seggiovie funivie ed ovovie oltre a strumentazioni per l’innevamento delle piste siti nei cinque poli turistici 

montani della Regione Friuli Venezia Giulia. Parimenti le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a tali beni.
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 25.593 - 15.812 532 9.249

Acquisizioni dell’esercizio 3.435 - - - 3.435 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 2.340 - -2.340

Trasferimenti da/ad altra voce 276 - - - 276

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -597 - -584 - -14 

Variazioni perimetro - acquisizione

Incubatori FVG 329 - 271 - 59

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS - - -  - -

Totale 29.036 - 17.838 532 10.666

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Le attrezzature industriali e commerciali rappresentano automezzi, mezzi battipista, apparecchiature elettroni-

che, mezzi per la sicurezza e per la gestione del traffico e mobili di proprietà delle società facenti parte del gruppo 

Friulia per l’esercizio delle rispettive attività.

ALTRI BENI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 7.408 - 3.193 3.050 1.165

Acquisizioni dell’esercizio 175 - - - 175 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 278 12 -290

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - - 

Variazioni perimetro - acquisizione

Incubatori FVG 50 - 41 - 9

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS -399 - -384  - -15

Totale 7.235 - 3.127 3.063 1.044

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 3.416 - - - 3.416

Acquisizioni dell’esercizio 10.091 - - - 10.091 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce -5.935 - - - -5.935

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - - 

Variazioni perimetro - acquisizione

Incubatori FVG - - - - -

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS - - -  - -

Totale 7.572 - - - 7.572

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

Le immobilizzazioni in corso ed acconti riguardano principalmente gli acconti per la costruzione di nuovi impianti 

di risalita nonché i lavori di ristrutturazione di volta in volta attivati dalla controllata Promotur S.p.A. nel rispetto 

del piano di investimento concordato con la Regione Friuli Venezia Giulia e finalizzato alla promozione del turismo 

montano.

Con riferimento alla IMMOBILIZZAZIONI IN/DESTINATE ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA si precisa che a seguito 

della cessione della Friulia LIS S.p.A. a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (avvenuta ad inizio 

luglio 2008) tutte le immobilizzazioni in oggetto sono state trasferite alla Banca.
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 518.532 92.660 421.668 - 189.520

Acquisizioni dell’esercizio 51.531 - - - 51.531 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 19.802 - -19.802

Trasferimenti da/ad altra voce -1 - - - -1

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -446 - -287 - -158 

Variazioni perimetro - acquisizione 

Incubatori FVG - - - - -

Variazioni perimetro - cessione Friulia LIS - - -  - -

Totale 569.615 92.660 441.182 - 221.092

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

I beni gratuitamente devolvibili rappresentano sia i cespiti autostradali ed i beni a ciò collegati che la controllata 

S.p.A. Autovie Venete è chiamata a restituire a scadenza della concessione (pari a Euro 182.190 mila) sia i beni 

gestiti da Interporto Cervignano, anch’essi soggetti a devoluzione a scadenza della concessione (pari a Euro 

38.902 mila).

In particolare con riferimento ai cespiti autostradali ed ai beni a ciò collegati gratuitamente devolvibili della con-

trollata S.p.A. Autovie Venete i dettagli risultano essere i seguenti:

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 172.994 92.411 - - 265.405

Acquisizioni dell’esercizio 14.421 - - - 14.421 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce 23.258 - - - 23.258

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Totale 210.673 92.411 - - 303.084

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI IN ESERCIZIO

AUTOSTRADA IN ESERCIZIO (A4 - A23 - A28)

Tra le variazioni intervenute durante l’anno si segnala l’incremento dell’autostrada A4-A23-A28 in esercizio per un 

importo complessivo di Euro  37.679 mila.

Le acquisizioni dell’esercizio riguardano i lavori di costruzione del nuovo casello autostradale di Ronchis per Euro 

14.383 mila, l’allargamento della sezione trasversale presso il nodo di Alemagna per Euro 37 mila, la realizzazione 

del nuovo impianto SOS per Euro 1 mila e del sistema di videosorveglianza per Euro 1 mila.

I trasferimenti da altra voce si riferiscono esclusivamente al passaggio in esercizio dei lavori relativi al nuovo ca-

sello di Ronchis che sono stati completati nel giugno 2009.

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 213.820 - - - 213.820

Acquisizioni dell’esercizio 150 - - - 150 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Totale 213.970 - - - 213.970

PROLUNGAMENTO A28 IN ESERCIZIO
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Le acquisizioni si riferiscono a costi di completamento del Lotto 28 tratto Sacile ovest – Conegliano, entrato in 

esercizio nel 2007/2008.

VILLESSE - GORIZIA IN ESERCIZIO

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 5.420 - - - 5.420

Acquisizioni dell’esercizio 1 - - - 1 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio -6 - - - -6

Totale 5.415 - - - 5.415

L’incremento si riferisce ai costi relativi agli interventi del raccordo autostradale Villesse-Gorizia, tra l’autostrada 

A4 e il valico confinario di Sant’Andrea - Gorizia.

FONDO AMMORTAMENTO FINANZIARIO E CONTRIBUTI

 30.06.2008 Incrementi Decrementi Trasferimenti 30.06.2009

FONDO AMMORTAMENTO TECNICO:

Autostrada A4 - A23 - A28 58.754 - - - 58.754

Prolungamento A28 14.455 - - - 14.455

CONTRIBUTI:     

Contributi Stato lavori costruzione 3.851 - - - 3.851

Contributi Stato espropriazioni 424 - - - 424

Contributo Stato costi generali di Costruzione 94 - - - 94

Contributo Stato costi generali Espropriazioni 21 - - - 21

Contributo Commissariato Governo Lotto Zero 413 - - - 413

Contributo A.N.A.S. A28 Pordenone-Conegliano 12.911 - - - 12.911

FONDO AMMORTAMENTO FINANZIARIO 311.661 16.942 - - 328.603

TOTALE 402.585 16.942 - - 419.527

Il fondo ammortamento tecnico dedotto fino al 31.12.1995, è da considerarsi dall’esercizio 1996 parte integrante 

del fondo ammortamento finanziario.

Come spiegato nella sezione dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio, la quota di ammorta-

mento finanziario a carico dell’esercizio è pari a quanto rappresentato nel piano finanziario in vigore alla data del 

presente bilancio, che prevede quote variabili in relazione all’andamento dei proventi del traffico al netto dei costi 

e delle spese di diretta imputazione.

Con decreto dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2009/21654 di data 23.07.2009 è stato dato riconoscimento, an-

che fiscale, alle quote di ammortamento finanziario previste nel piano in vigore anche se, per i beni devolvibili, 

viene esclusa la rilevanza fiscale degli ammortamenti tecnici eventualmente calcolati.

ALTRI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 10.515 248 9.673 - 1.090

Acquisizioni dell’esercizio - - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 378 - -378

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio -406 - -287 - -119

Totale 10.109 248 9.764 - 593
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Le dismissioni riguardano principalmente la vendita di automezzi di trasporto e automezzi per usi speciali, di 

attrezzature diverse, nonché la radiazione di due mezzi a seguito di un furto subito.

IMMOBILIZZAZIONI DEVOLVIBILI IN CORSO ED ACCONTI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 66.909 - - - 66.909

Acquisizioni dell’esercizio 35.037 - - - 35.037 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce -23.258 - - - -23.258

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio -33 - - - -33

Totale 78.655 - - - 78.655

Gli incrementi delle immobilizzazioni devolvibili in corso, relative all’autostrada A4-A23-A28, si riferiscono ai costi 

sostenuti per la realizzazione della terza corsia per Euro 4.135 mila, delle aree di sosta dei mezzi pesanti per Euro 

352 mila, degli impianti di telecomunicazione e controllo sicurezza traffico per Euro 86 mila, per l’adeguamen-

to delle piste di immissione per Euro 191 mila, la realizzazione delle barriere fonoassorbenti in diversi Comuni 

adiacenti la sede autostradale per Euro 1.891 mila, l’adeguamento del Centro Servizi di Palmanova per Euro 74 

mila, le progettazioni del casello di Portogruaro per Euro 14 mila, l’ammodernamento ed ampliamento delle aree 

di  servizio per Euro 6 mila, delle nuove aree di  servizio di Zugliano per Euro 1 mila, del nuovo casello di Meolo 

per Euro 98 mila, i sistemi di monitoraggio dei sovrappassi per Euro 19 mila e delle merci pericolose per Euro 384 

mila, la progettazione della caserma di S. Donà di Piave per Euro 27 mila, l’adeguamento del sistema esazione 

pedaggi di Cimpello per Euro 7 mila, i costi interni per il sistema informazione all’utenza per Euro 28 mila, per il 

rifacimento della barriera del Lisert per Euro 20 mila, per la progettazione del Centro Servizi e magazzino ricovero 

auto a Porcia per Euro 3 mila, per la realizzazione di nuove postazioni per la videosorveglianza per Euro 18 mila, 

per ulteriori pannelli a messaggio  variabile per Euro 13 mila, per il sistema di videocontrollo delle aree di servizio 

e dei caselli per Euro 1 mila. 

Gli incrementi relativi al prolungamento dell’A28, riguardano principalmente la realizzazione del Lotto 29 per Euro 

21.236 mila, i costi sostenuti per il collegamento tra l’A28 e la S.P. 41 per Euro 3.823 mila, per l’adeguamento 

sistema esazione pedaggi per Euro 811 mila e ai costi per la costruzione del parcheggio scambiatore di San Ven-

demiano per Euro 1.108 mila.  

Gli incrementi relativi all’adeguamento del raccordo autostradale Villesse-Gorizia sono pari a Euro 690 mila.

Infine con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili amministrati dalla controllata Interporto Cervignano del 

Friuli S.p.A. i dettagli risultano essere i seguenti:

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI IN ESERCIZIO

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 47.797 - 9.410 - 38.387

Acquisizioni dell’esercizio 62 - - - 62 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 2.481 - -2.481

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Totale 47.859 - 11.891 - 35.968

Tali beni rappresentano il complesso interportuale sito in Cervignano del Friuli (UD).



160
161

N
ot

a 
in

te
gr

at
iv

a 
al

 b
ila

nc
io

 c
on

so
lid

at
o

IMMOBILIZZAZIONI DEVOLVIBILI IN CORSO ED ACCONTI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 1.075 - - - 1.075

Acquisizioni dell’esercizio 1.860 - - - 1.860 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce -1 - - - -1

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Totale 2.934 - - - 2.934

Tali beni rappresentano prevalentemente magazzini in costruzione.

Per quanto concerne le rivalutazioni operate dal Gruppo su tutte le categorie di beni aziendali, queste sono sin-

tetizzate nella tabella di seguito riportata:

TABELLA RIEPILOGATIVA RIVALUTAZIONI EFFETTUATE

 costo riv. legge riv. legge riv. legge riv. legge riv. legge riv. legge costo

 storico 576/75 72/83 408/90 413/91 342/00 185/08 storico

        dopo

        rivalut.

Terreni e fabbricati 19.929 - 504 - 731 1.453 1.847 24.464

Impianti e macchinario - - - - - - - -

Attrezzature industriali e commerciali 11.070 - - - - - - 11.070

Altri beni 93 - - - - - - 93

Immobilizzazioni in corso ed acconti - - - - - - - 

Immobilizzazioni destinate alla 

locazione finanziaria - - - - - - - -

Beni gratuitamente devolvibili 518.822 7.294 21.059 64.274 33 - - 611.482

Totale 549.913 7.294 21.564 64.274 764 1.453 1.847 647.108
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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 che risultano iscritte per un valore significativamente superiore al 

loro “fair value”.

 30.06.2009 30.06.2008

Partecipazioni in imprese controllate 2.626 2.523

Partecipazioni in imprese collegate 180.948 170.897

Partecipazioni in altre imprese 59.291 63.480

Totale Partecipazioni 242.865 236.900

Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono alle interessenze nelle seguenti società:

- S.T. SISTEMI TELEMATICI S.U.R.L.IN LIQUIDAZIONE

- GESTIONE INTERPORTO CERVIGNANO SRL IN LIQUIDAZIONE

- BAZZERA SRL

- LAB.ORA SRL

- ARES SRL

- NORD EST DESIGN SRL

- LAB.MET SRL

I movimenti delle partecipazioni in imprese controllate avvenuti nell’esercizio sono i seguenti:

  30.06.2009

A.  Rimanenze iniziali  2.523

B.  Aumenti  -

 B.1  Acquisti o sottoscrizioni  552

 B.2 Riprese di valore  -

 B.3 Rivalutazioni  -

 B.4 Altre variazioni  -

C.  Diminuizioni  -

 C.1 Vendite  -69

 C.2 Rettifiche di valore  -380

 C.3 Altre variazioni  -

D.  Rimanenze finali  2.626

E.  Rivalutazioni totali  -

F.  Rettifiche totali  4.526

Si rimanda all’Allegato 1 per le informazioni circa la percentuale di possesso delle società controllate e i dati 

sintetici delle stesse. Le ragioni del loro mancato consolidamento sono riconducibili alla non operatività o non 

significatività delle stesse, come già esposto nella Parte A – Criteri e metodi di consolidamento e valutazione della 

presente nota integrativa.

Si precisa, tra l’altro, che le partecipazioni in LAB.ORA SRL, ARES SRL, NORD EST DESIGN SRL e LAB.MET SRL

sono state cedute in data 14 luglio 2009 (data di trasferimento della partecipazione in Agemont S.p.A. alla Re-

gione Friuli Venezia Giulia) essendo controllate direttamente dall’Agenzia montana.

Le partecipazioni in società collegate e le partecipazioni in altre imprese rappresentano quote di società per azio-

ni, società a responsabilità limitata e società cooperative acquisite prevalentemente nell’esercizio dell’attività isti-

tuzionale del Gruppo ed in particolare di Friulia S.p.A. e Finest S.p.A.. Tali partecipazioni sono pertanto valutate al 
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 30.06.2009 30.06.2008

Partecipazioni in imprese collegate assunte nell’ambito dell’attività di investimento 103.286 95.545

Partecipazione in imprese collegate strategiche 77.662 75.352

Totale partecipazioni in imprese collegate 180.948 170.897

costo, come meglio illustrato in precedenza nella Parte A – Criteri e metodi di consolidamento e valutazione della 

presente nota integrativa. La classificazione di dette interessenze in “partecipazioni in imprese collegate” ovvero  

“partecipazioni in altre imprese” è determinata sulla base della possibilità del Gruppo di esercitare un’influenza 

notevole nella società oggetto di investimento ed è conseguenza della percentuale di diritti di voto esercitabili in 

assemblea, in conformità a quanto previsto dall’art. 2359 del c.c..

Tra le imprese collegate vi sono inoltre le interessenze detenute dal Gruppo in società collegate strategiche. Per-

tanto le partecipazioni in imprese collegate si possono suddividere secondo il seguente dettaglio:

Le imprese collegate strategiche sono valutate con il metodo del patrimonio netto ed al 30 giugno 2009 risultano 

essere:

 sede capitale Patrimonio utile/ quota di valore con utile/

  sociale Netto perdita possesso il metodo perdita da

   Ultimo   del Patrimonio valutaz.

   Bilancio   Netto con il PN

  in Euro in Euro in Euro  in Euro/000 in Euro/000

Finanziaria MC S.p.A. Trieste 62.120.000 65.352.396 2.959.633 47,40% 53.369 1.354  

Società delle Autostrade 

di Venezia e Padova S.p.A. Marghera VE 20.925.000 98.687.414 19.036.771 22,30% 24.008 4.118 

Società Alpe Adria S.p.A. Trieste 777.000 856.330 6.382 33,33% 285 -1 

Totale  83.822.000 164.896.140 22.002.786  77.662 5.471 

Finanziaria MC S.p.A. è la società che detiene il 47,4% del capitale sociale di Banca Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A.; a fronte della perizia degli esperti redatta in occasione dell’operazione Friulia Holding, il valore 

di carico della società risulta influenzato dal valore riconosciuto dalla stessa perizia alla partecipazione in Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. conferita a fine 2005. L’eccedenza del valore di carico rispetto al pa-

trimonio netto emerso in occasione del conferimento è riconducibile ad avviamento, che gli Amministratori hanno 

ritenuto d’ammortizzare in un periodo di 5 anni. Al 30 giugno 2009 la vita utile residua di tale avviamento, pari a 

Euro 2.739 mila, risulta di un anno. La rivalutazione, pari a Euro 1.354 mila, è pertanto determinata dalla quota 

di competenza dell’ammortamento dell’avviamento pari a Euro 2.739 mila e il pro-quota del risultato d’esercizio 

conseguito dalla collegata (tenuto conto anche della valutazione con il metodo del patrimonio netto di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.) pari a Euro 4.094 mila.

La collegata infine nel corso dell’esercizio 2008/2009 ha distribuito un dividendo, pari a Euro 2.357 mila, che è 

stato portato a riduzione del valore di carico della partecipazione. 

Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. è una società collegata detenuta da S.p.A. Autovie Venete 

attraverso una partecipazione al capitale pari al 22,30%. La società in oggetto gestisce la tratta autostradale 

della A4 tra Venezia e Padova, che risulta strategica anche in relazione al tratto di autostrada A4 gestito dalla 

controllata Autovie. La società è entrata a far parte del gruppo Friulia a seguito del trasferimento da parte delle 

Regione Friuli Venezia Giulia del controllo di S.p.A. Autovie Venete. A fronte della perizia redatta degli esperti in 

tale occasione, è emerso un maggiore valore della partecipazione in Società delle Autostrade di Venezia Padova 

che gli Amministratori hanno stabilito di allocare alla concessione per la gestione della tratta autostradale Venezia 

– Padova. L’ammortamento di tale maggior valore è determinato in base alla scadenza prevista per la concessione 

della tratta autostradale gestita (ottobre 2009). Al 30 giugno 2009 il residuo maggior valore allocato alla conces-

sione, originariamente pari a Euro 3.992 mila, è pari a Euro 499 mila.

La collegata Società Alpe Adria S.p.A. è stata conferita a fine 2005 e la perdita rilevata deriva dal risultato pro 

quota emergente dal bilancio al 31 dicembre 2008 (ultima situazione periodica disponibile della partecipata).

Pertanto la variazione complessiva della voce “Partecipazioni in imprese collegate strategiche” è determinata  da:
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CREDITI

I crediti verso imprese collegate possono essere suddivisi come segue:

 30.06.2009 30.06.2008

Verso imprese collegate assunte nell’ambito dell’attività di investimento 45.791 24.288

Crediti verso imprese collegate strategiche 23.434 23.434

Totale Crediti imprese collegate 69.225 47.722

I crediti verso imprese collegate assunte nell’ambito dell’attività di investimento rappresentano prevalentemente 

finanziamenti erogati alle società in cui il gruppo detiene una partecipazione che gli consente di esercitare almeno 

il 20% dei diritti di voto in assemblea. 

I crediti verso imprese collegate assunte nell’ambito dell’attività di investimento per un ammontare pari a Euro 

10.626 mila rappresentano finanziamenti erogati a clienti Extracomunitari. Tutti gli altri crediti sono verso clienti 

nazionali.

I crediti verso imprese collegate strategiche si riferiscono a due finanziamenti “a revoca” concessi a Finanziaria 

MC S.p.A.. Tali finanziamenti, regolati a normali condizioni di mercato vigenti al momento della loro stipula, sono 

stati erogati allo scopo di consentire alla società collegata di esercitare il proprio diritto di opzione relativo alla 

sottoscrizione dell’aumento di capitale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Il primo finanziamen-

to, erogato ala fine dell’esercizio 2006/2007 è pari a Euro 11.796 mila, il secondo, erogato ala fine dell’esercizio 

2007/2008 è pari a Euro 11.638 mila. 

La ripartizione temporale dei crediti verso imprese collegate è la seguente:

Scadenze  

Entro l’esercizio successivo  32.824

Oltre l’esercizio successivo ed entro cinque anni  33.250

Oltre cinque anni  3.142

Totale  69.225

La voce “crediti verso altre imprese assunte nell’ambito dell’attività di investimento e dilazioni” rappresenta pre-

valentemente finanziamenti erogati alle società in cui il gruppo detiene una partecipazione che gli consente di 

esercitare meno del 20% dei diritti di voto in assemblea. In tale voce trovano iscrizione anche le dilazioni conces-

 30.06.2009 30.06.2008

Verso imprese assunte nell’ambito dell’attività di investimento e dilazioni 19.487 15.493

Depositi cauzionali e diversi 698 813

Totale Crediti verso altri 20.185 16.306

a) adeguamento al pro-quota di patrimonio netto complessivamente pari a Euro 5.471 mila (Euro 1.354 mila 

relativi a Finanziaria MC S.p.A., Euro 4.118 mila relativi a Società delle Autostrade di Venezia e Padova al netto 

di Euro 1 mila relativi a Società Alpe Adria S.p.A.), 

b) alla riduzione del valore di carico di Finanziaria MC S.p.A. a seguito della distribuzione di dividendi da parte 

della stessa (pari a Euro 2.357 mila), 

c) dalla riclassifica e successivo consolidamento con il metodo integrale della partecipazione detenuta in BIC In-

cubatori FVG S.p.A. (pari a Euro 803 mila) a seguito dell’acquisto della maggioranza del capitale della società in 

data 29 giugno 2009.

Per quanto riguarda infine l’elenco delle partecipazioni in imprese collegate e le partecipazioni in altre imprese 

assunte nell’ambito dell’attività di investimento, si rimanda all’allegato 1.

Il Fondo svalutazione, pari a Euro 4.494 mila, è stanziato in modo tale da coprire le presumibili inesigibilità evi-

denziate sul credito in essere.

I crediti verso altri possono essere suddivisi come segue:
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se in occasione del riscatto delle partecipazione al nuovo socio subentrante (pari a Euro 452 mila).

I finanziamenti verso altre imprese assunte nell’ambito dell’attività di investimento per un ammontare pari a 

Euro 3.524 mila sono nei confronti di clienti extracomunitari e per un ammontare pari a Euro 6.389 mila sono nei 

confronti di clienti comunitari non nazionali. Il residuo valore è tutto verso clienti nazionali.

La ripartizione temporale dei crediti verso altri è la seguente:

ALTRI TITOLI

Sono rappresentati principalmente da Obbligazioni quotate per lo più emesse da Stati Sovrani e da primari emit-

tenti.

 30.06.2009 30.06.2008

Titoli a reddito fisso 1.564 1.962

Quote di OICVM - 6.540

Totale Altri Titoli 1.564 8.502

Nel corso dell’esercizio il gruppo ha ceduto tutte le quote di OICVM immobilizzate, realizzando una plusvalenza 

di Euro 117 mila.

Parte dei titoli a reddito fisso immobilizzati sono stati ceduti durante l’esercizio; non sono stati acquistati titoli 

destinati al portafoglio immobilizzato nell’esercizio appena concluso. 

I titoli immobilizzati in portafoglio al 30 giugno 2009 sono tutti detenuti dalla controllata Agemont S.p.A., società 

trasferita alla Regione Friuli Venezia Giulia in data 14 luglio 2009. Tali titoli sono depositati a garanzia.

I titoli immobilizzati non presentano un valore significativamente diverso rispetto a quello di mercato alla data di 

chiusura dell’esercizio.

Scadenze  

Entro l’esercizio successivo  4.955

Oltre l’esercizio successivo ed entro cinque anni  13.347

Oltre cinque anni  1.883

Totale  20.185

Il Fondo svalutazione, pari a Euro 4.746 mila, è stanziato in modo tale da coprire le presumibili inesigibilità evi-

denziate sul credito in essere.

I depositi cauzionali e diversi rappresentano, per Euro 675 mila, cauzioni versate per un contenzioso in fase di 

definizione.
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ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte nell’attivo circolante per un valore pari a Euro 9.819 mila (Euro 7.298 mila al 30 giugno 

2008). Di seguito si evidenzia la composizione delle stesse:

 30.06.2009 30.06.2008

Materiali di manutenzione e riparazione beni devolvibili 1.408 1.295

Materiali di manutenzione e riparazione beni non devolvibili 520 541

Totale materie prime sussidiarie e di consumo 1.928 1.835

Variante S.S. 352 dal casello di Palmanova alla S.S. 14 (Lotto 2) 615 614

Variante S.S. 352 dal casello di Palmanova alla S.S. 14 (Lotto 3) 118 48

Nuovo collegamento tra Palmanova e il “Triangolo della sedia” nell’area manzanese 700 589

Bretella di collegamento S. Giovanni al Tempio e Z.I. La Croce 1.861 963

Bretella di collegamento Caneva e Ronc di S. Michele 2.185 993

Circonvallazione sud di Pordenone 50 5

Progettazioni ex Autovie Sevizi S.p.A. 2.157 2.051

Piano particolareggiato interporto di Cervignano del Friuli 205 200

Totale lavori in corso su ordinazione 7.891 5.463

Totale rimanenze 9.819 7.298

I lavori in corso su ordinazione sono costituiti da opere in delegazione intersoggettiva, realizzate, per conto della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base alle convenzioni stipulate, nonché dalle progettazioni acquisite a 

seguito della fusione di S.p.A. Autovie Venete con l’ex controllata Autovie Servizi S.p.A..

I materiali di manutenzione e riparazione, sia dei beni devolvibili che dei beni non devolvibili, sono rappresentati 

principalmente da giacenze di materiali di manutenzione, minuterie, ricambi, materiali di biglietteria e cancelle-

ria, carburanti e lubrificanti.

Crediti verso clienti

I crediti verso clienti ammontano complessivamente a Euro 13.607 mila (Euro 17.533 mila al 30 giugno 2008). 

Alla data di chiusura dell’esercizio la voce è composta per Euro 7.659 mila da crediti verso il cliente Regione Friuli 

Venezia Giulia per opere in delegazione intersoggettiva.

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo.

I crediti verso clienti comunitari non nazionali ammontano a Euro 92 mila; il Gruppo non vanta crediti verso clienti 

non residenti nella comunità europea.

Crediti verso imprese controllate

I crediti verso imprese controllate, pari a Euro 510 mila al 30 giugno 2009 (Euro 465 mila al 30 giugno 2008), 

rappresentano i saldi a credito per prestazioni di servizi resi alle società controllate identificate in precedenza in 

sede di analisi della voce “Partecipazioni in imprese controllate” delle immobilizzazioni finanziarie.

I crediti verso imprese controllate sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo ed essendo le controllate imprese 

site nel territorio italiano, i crediti in oggetto sono tutti verso controparti nazionali.

Crediti verso imprese collegate

I crediti verso imprese collegate, pari a Euro 452 mila al 30 giugno 2009 (Euro 1.252 mila al 30 giugno 2008), 

rappresentano i saldi a credito per prestazioni di servizi resi alle società collegate identificate in precedenza in 
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 30.06.2009 30.06.2008

Credito IRES 5.287 2.987

Credito IVA 2.093 13.830

Ritenute fiscali diverse 18 115

Credito IRAP 22 340

Altri crediti 395 913

Totale Crediti Tributari 7.815 18.185

Imposte anticipate

Le imposte anticipate ammontano a Euro 67 mila (Euro 195 mila al 30 giugno 2008). 

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

Scadenze  

Saldo iniziale  195

Incrementi dell’esercizio  19

Utilizzi dell’esercizio  -48

Variazione perimetro di consolidamento - cessione Friulia LIS  -99

Totale a bilancio  67

In dettaglio la voce risulta così composta:

 Imponibile IRES (27,5%) IRAP (3,90%) Totale

Spese di rappresentanza 128 26 5 31

Costi a deducibilità differita IRES 99 28 - 28

Svalutazioni immobilizzazioni materiali 11 3 - 3

Altre minori 15 4 1 5

Totale 253 60 6 67

Si precisa che, in ottemperanza al principio generale della prudenza, sono stati esclusi dal conteggio delle impo-

ste anticipate gli importi di cui, pur riferendosi a differenze temporanee, risulta indeterminabile in modo oggettivo 

il momento del loro utilizzo lasciando quindi dubbi sulla loro effettiva recuperabilità. Parimenti e per le stesse 

ragioni non sono state considerate quelle poste il cui effetto complessivo è destinato ad esaurirsi in un orizzonte 

temporale eccessivamente esteso.

sede di analisi della voce “Partecipazioni in imprese collegate” delle immobilizzazioni finanziarie.

I crediti verso imprese collegate sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e sono tutti verso controparti 

nazionali. 

Crediti tributari

I crediti Tributari sono iscritti per un valore pari a Euro 7.815 mila (Euro 18.185 mila al 30 giugno 2008). Di se-

guito si evidenzia la composizione degli stessi:
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Crediti verso altri

I crediti verso altri sono iscritti per un valore pari a Euro 183.734 mila (Euro 184.631 mila al 30 giugno 2008). 

Di seguito si evidenzia la composizione degli stessi:

 30.06.2009 30.06.2008

Crediti per contributi 157.855 156.488

Società autostradali interconnesse 20.053 24.103

Personale 1.994 2.034

Anticipi e crediti verso fornitori 834 521

Gestori dei pagamenti con bancomat e carte di credito 429 371

Cauzioni 216 254

Premio anticipato INAL 101 88

Crediti v/Assicurazioni per risarcimenti 121 -

Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia 128 128

Regione FVG per liberalizzazione tariffaria 94 122

Crediti v/Banche 13 124

Crediti per consolidato fiscale v.s. Invitalia 101 -

Altri crediti 2.144 746

Rettifiche di valore -349 -349

Totale crediti verso altri 183.734 184.631

I crediti per contributi rappresentano principalmente crediti della controllata Promotur S.p.A. (Euro 130.353 mila 

al 30 giugno 2009) e della controllata Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. (Euro 27.294 mila al 30 giugno 2009) 

verso la Regione Friuli Venezia Giulia per contributi ancora da incassare e finalizzati alla realizzazione delle opere 

previste nei programmi pluriannuali di investimento concordati, tra l’altro, con l’Ente Erogatore.

Tutti i crediti sono nei confronti di controparti nazionali.

La ripartizione temporale dei crediti in oggetto è la seguente:

 30.06.2009 30.06.2008

Altri titoli 260.252 97.293

Totale Altri titoli 260.252 97.293

Altri titoli

I titoli in portafoglio sono rappresentati principalmente da Obbligazioni quotate per lo più emesse da Stati So-

vrani e da primari emittenti oltre che da azioni di Sicav e/o quote di fondi comuni di investimento il cui profilo di 

rischio risulta contenuto e coerente con le prudenti politiche di gestione della liquidità adottate dal Gruppo. Essi 

costituiscono un temporaneo investimento della liquidità e non sono attinenti all’attività istituzionale, ad ecce-

zione dei prestiti obbligazionari emessi da imprese collegate e/o altre imprese assunte nell’ambito dell’attività di 

investimento.

Al 30 giugno 2009 i titoli in portafoglio ammontano complessivamente a Euro 260.252 mila (Euro 97.293 mila al 

30 giugno 2008). 

Scadenze  

Entro l’esercizio successivo  48.184

Oltre l’esercizio successivo ed entro cinque anni  82.522

Oltre cinque anni  53.028

Totale  183.734
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La variazione rispetto all’esercizio precedente è determinata dall’adozione di strategie di investimento delle dispo-

nibilità liquide - in attesa di utilizzo istituzionale - che prediligono strumenti finanziari quali titoli di debito e quote 

di fondi comuni in misura maggiore rispetto a quanto fatto nell’esercizio 2007/2008. Si precisa che le soluzioni di 

investimento implementate sono comunque sempre caratterizzate dal profilo di rischio/rendimento coerente con 

le politiche di gestione della liquidità adottate dal Gruppo e pertanto molto prudenti.

Si ricorda che Friulia, in data 2 luglio 2007, ha sottoscritto quote del Fondo AlAdInn Ventures (fondo gestito da 

Friulia S.G.R. S.p.A.) per  Euro 5.000 mila ed ha successivamente provveduto a versare gli ammontari di volta 

in volta richiamati, che, al 30 giugno 2009, risultano pari a Euro 737 mila. 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 rispon-

dono 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 2009, determinato in base alle informa-

zioni contenute nel rendiconto del fondo, ammonta a Euro 453 mila.

Al 30 giugno 2009 il Gruppo Friulia ha in portafoglio obbligazioni emesse da Banca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. per un controvalore pari a Euro 20.000 mila.

Tutti i titoli sono depositati presso terzi.

L’ammontare complessivo dei titoli e delle obbligazioni con scadenza entro il 30.06.2010 è pari a Euro 79.580 

mila.

Il valore di carico dei titoli non si discosta in maniera significativa dal valore di mercato alla stessa data.

Disponibilità liquide

Al 30 giugno 2009 la voce complessivamente ammonta a Euro 245.055 mila e risulta così costituita:

 30.06.2009 30.06.2008

Depositi bancari 241.641 403.969

Denaro e valori in cassa 3.414 2.746

Totale disponibilità liquide 245.055 406.715

Il decremento di tale voce è da attribuire sia all’incremento del portafoglio titoli come evidenziato in precedenza 

in sede di analisi della voce “Altri Titoli” dell’attivo circolante sia agli investimenti effettuati dal Gruppo.

I depositi bancari includono un conto corrente vincolato “time deposit” di Euro 15.000.000 con scadenza 29 luglio 

2009.
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 30.06.2009 30.06.2008

Risconti attivi per premi di assicurazione 152 147

Risconti attivi per commissioni passive 7 12

Risconti attivi vari 417 437

Risconti attivi per spese condominiali 137 126

Risconti attivi per quote associative 86 79

Risconti attivi per canoni di manutenzione 143 67

Totale Risconti attivi 942 868

In dettaglio i risconti attivi risultano essere i seguenti:

 30.06.2009 30.06.2008

Ratei attivi 4.340 5.966

Risconti attivi 942 868

Totale Ratei e Risconti attivi 5.282 6.834

 30.06.2009 30.06.2008

Ratei attivi su interessi impieghi liquidità 1.328 1.341

Ratei attivi su contributi c/interessi 1.200 1.076

Ratei attivi su canoni di leasing - 1.659

Ratei attivi per corrispettivi gestione partecipazioni 972 1.086

Ratei attivi rimborsi spese diversi 83 38

Ratei attivi su interessi finanziari 337 289

Altri 420 477

Totale Ratei attivi 4.340 5.966

In dettaglio i Ratei attivi risultano essere i seguenti:

Ratei e Risconti attivi

Al 30 giugno 2009 la voce complessivamente ammonta a Euro 5.282 mila e risulta così costituita:
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 30.06.2009 30.06.2008

Capitale 374.332 374.332

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 1,00 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 2009 il capitale sociale risulta così composto:

  30.06.2009

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.

Riserva da sovraprezzo delle azioni

 30.06.2009 30.06.2008

Totale riserva da sovraprezzo delle azioni 361.409 361.409

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

 30.06.2009 30.06.2008

Totale riserve di rivalutazione 2.692 1.372

Riserve di rivalutazione

 30.06.2009 30.06.2008

Totale riserva legale 7.418 6.374

Riserva legale

La riserva legale viene alimentata ogni anno nei limiti e secondo le prescrizioni dell’art. 2430 del codice civile 

applicate al risultato civilistico della Controllante.

PATRIMONIO NETTO

Capitale

La variazione rispetto all’esercizio precedente (pari a Euro 1.320 mila) rappresenta la quota di competenza del 

Gruppo del saldo attivo risultante dalla rivalutazione degli immobili strumentali adibiti ad uffici della controllata 

Finest S.p.A., come consentito dal D.L. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella L. 2 del 28 gennaio 2009 e 

successive modifiche, pari a complessivi Euro 1.803.308, al netto dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap.

 30.06.2009 30.06.2008

Riserva statutaria ex art. 30 dello Statuto 25.171 19.949

Totale Riserve statutarie 25.171 19.949

Riserve statutarie

La riserva statutaria viene alimentata ogni anno nei limiti e secondo le prescrizioni dell’art. 30 dello  statuto della 

Controllante.
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Altre riserve

L’ammontare della riserva di consolidamento, pari a Euro 485 mila, si è creato in occasione del primo consolida-

mento integrale di BIC Incubatori FVG S.p.A.. 

La riserva di consolidamento presente al 30 giugno 2008, pari a Euro 2.591 mila, originatasi in occasione del pri-

mo consolidamento di Friulia LIS S.p.A., si è annullata nel corso dell’esercizio 2008/2009 a fronte della cessione 

della partecipazione nella società di leasing a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..

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 parteci-

pazione di minoranza in piccole e medie imprese.

Le variazioni vengono dettagliate nel prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto in allegato.

 30.06.2009 30.06.2008

Riserva di consolidamento 485 2.591

Riserva straordinaria 5.031 5.031

riserve su conferimento partecipazioni Obiettivo 2 2.200 2.200

Altre riserve 37.904 37.904

Totale altre riserve 45.620 47.726

Utili portati a nuovo

 30.06.2009 30.06.2008

Utili portati a nuovo 48.162 31.424

Rappresentano gli utili di consolidato portati a nuovo dalla controllante.

Patrimonio di pertinenza di terzi

 30.06.2009 30.06.2008

Totale patrimonio di pertinenza di terzi 113.536 111.408

L’incremento è riconducibile prevalentemente al risultato di spettanza dei terzi conseguito da S.p.A. Autovie Ve-

nete e Finest S.p.A. i cui effetti positivi sono solo in parte ridotti dalla variazione dell’area di consolidamento pre-

cedentemente descritta (acquisto dei terzi di minoranza di Agemont S.p.A. da parte di Friulia) e dall’attribuzione 

delle perdite conseguite nell’esercizio dalle controllate Agemont e Promotur, consolidate con il metodo integrale, 

le quali, in virtù del possesso di Friulia di sole azioni privilegiate e postergate nelle perdite in tali società, sono di 

esclusiva pertinenza dei terzi detentori di azioni ordinarie.
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 30.06.2009 30.06.2008

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili (A) - -

Fondo imposte, anche differite (B) 65 745

Altri fondi  

fondo ripristino e sostituzione 39.365 45.572

Fondo rischi ed oneri da consolidamento 4.113 7.703

Altri fondi per rischi ed oneri 6.866 11.430

Totale Altri fondi (C) 50.344 64.704

Totale Fondi per rischi e oneri (A+B+C) 50.409 65.450

FONDI PER RISCHI ED ONERI

La composizione dei fondi per rischi ed oneri al 30 giugno 2009 risulta la seguente:

Il Fondo Imposte, anche differite è composto come segue:

 30.06.2009 30.06.2008

Imposte differite 65 745

rischi da contenzioso - -

Totale Fondo imposte, anche differite 65 745

I movimenti del “fondo imposte, anche differite” nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti:

  30.06.2009

Saldo iniziale  745

Incrementi dell’esercizio  4

Utilizzi dell’esercizio  -99

Variazione perimetro di consolidamento - cessione Friulia LIS  -585

Totale a bilancio  65

In relazione alle imposte differite iscritte nel fondo imposte si fornisce nel seguito la relativa composizione:

 Imponibile IRES (27,5%) IRAP (3,90%) Totale

Rateizzazione plusvalenze imponibili IRES/IRAP 196 54 8 62

Rateizzazione plusvalenze imponibili IRES 13 3 - 3

Totale 209 57 8 65

Gli Altri Fondi ammontano ad Euro 50.344 mila (Euro 64.704 mila al 30 giugno 2008) e risultano così composti:

 30.06.2009 30.06.2008

Fondo ripristino e sostituzione 39.365 45.571

Fondo rischi ed oneri da consolidamento 4.113 7.703

Altri fondi per rischi ed oneri 6.866 11.430

Totale Fondo imposte e tasse 50.344 64.704

Per quanto riguarda il fondo di ripristino e sostituzione, questo è stato utilizzato a fronte delle spese di manuten-

zione e rinnovo sostenute nel corso dell’esercizio per un importo complessivo di Euro 26.894 mila. In particolare 

tali spese hanno riguardato principalmente il rifacimento dello spartitraffico centrale nel tratto di autostrada A4 

tra Quarto d’Altino e Portogruaro (Euro 13.544 mila) oltre alle altre spese di manutenzione che si sono attestate 

ad un livello sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. 

 

Più in particolare l’utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione ha avuto le seguenti destinazioni:
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  30.06.2009

Acquisti di materiali per la manutenzione di beni devolvibili  1.589

Variazionie delle rimanenze di materiali per la manutenzione di beni devolvibili  -113

Manutenzione beni devolvibili  25.418

Totale  26.894

La quota accantonata al fondo di ripristino e sostituzione nell’esercizio 2008/2009, pari a Euro 20.687 mila, è 

stata determinata sulla base degli interventi manutentivi previsti nel piano finanziario vigente ritenuto rappresen-

tativo dell’effettivo stato di manutenzione dei beni gratuitamente devolvibili. 

 

Di seguito si riporta la composizione del fondo ripristino e sostituzione distinguendo gli accantonamenti deducibili 

da quelli fiscalmente non ammessi e quindi ripresi a tassazione negli esercizi di competenza.

  30.06.2009

Accantonamenti fiscali  28.496

Accantonamenti tassati  10.869

Totale fondo al 30.06.2009  39.365

	 Saldo	iniziale	 Utilizzi	 Accantonamenti	 Accantonamenti	 Saldo	finale

   Fiscali Tassati

31.12.1996 - - 10.987 - 10.987

31.12.1997 10.987 9.855 15.089 2.058 18.278

31.12.1998 18.278 11.740 16.445 - 22.983

31.12.1999 22.983 13.811 16.843 - 26.015

31.12.2000 26.015 10.064 9.981 2.186 28.118

31.12.2001 28.118 15.719 17.515 831 30.745

31.12.2002 30.745 13.948 17.714 - 34.511

31.12.2003 34.511 14.395 13.302 - 33.418

31.12.2004 33.418 16.206 18.464 - 35.676

31.12.2005 35.676 13.687 12.979 - 34.968

30.06.2006 34.968 6.337 - 9.553 8.184

30.06.2007 38.184 15.278 13.335 6.560 42.802

30.06.2008 42.802 14.485 22.633 -5.379 45.571

30.06.2009 45.571 26.894 25.626 -4.939 39.365

La riduzione degli accantonamenti tassati al fondo di ripristino e istituzione, pari ad Euro 4.939 mila, rappresenta 

la differenza fra l’accantonamento civilistico operato nel presente bilancio (Euro 20.687 mila) e la quota fiscal-

mente deducibile (Euro 25.626 mila). Detto valore costituisce decremento dell’imponibile fiscale dell’esercizio.

Per quanto riguarda la voce accesa al Fondo rischi ed oneri di consolidamento, questa è pari a Euro 4.113 mila 

e deriva dal minor costo di acquisizione 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 patri-

monio netto alla data di acquisto; tale minor valore è riconducibile ad una redditività più contenuta delle società 

trasferite rispetto ai parametri di mercato. Gli Amministratori, confortati dal parere dei periti nominati dal Tribu-

nale per le operazioni di conferimento, hanno ritenuto di accreditare per entrambe le società detto fondo a conto 

economico, in un orizzonte temporale di cinque anni. Pertanto, nell’esercizio 2008/2009, il contributo positivo 

rilevato a conto economico della variazione del fondo ammonta a Euro  3.590 mila.

Gli altri fondi per rischi ed oneri, ammontano a Euro 6.866 mila, e risultano così costituiti:
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 30.06.2009 30.06.2008

Fondo rischi ed oneri futuri 6.592 11.223

Fondo rischi su garanzie rilasciate 172 172

Fondo trattamento di fine mandato 102 35

Totale Altri fondi per rischi ed oneri 6.866 11.430

Il fondo rischi ed oneri futuri rappresenta gli accantonamenti operati dal gruppo principalmente per potenziali 

oneri emergenti da controversie legali, adeguamenti contrattuali aziendali ed altri minori.

I movimenti del fondo rischi ed oneri rilevati nell’esercizio appena concluso sono i seguenti:

  30.06.2009

Saldo iniziale  11.223

Utilizzi  -4.998

Incrementi  417

Variazione perimetro di consolidamento - acquisizione Bic Incubatori FVG  329

Variazione perimetro di consolidamento - Cessione Friulia LIS  -379

Saldo	finale	 	 6.592

Per quanto riguarda il Fondo Rischi su Garanzie Rilasciate, pari a Euro 172 mila, questo rappresenta un accanto-

namento per fronteggiare il rischio dell’escussione di garanzie rilasciate ex “Rischi Estero”.

Infine, per quanto concerne il Fondo Trattamento di Fine Mandato, pari a Euro 102 mila, questo 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. Tale passività sarà erogata al momento di 

conclusione del rapporto.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il Trattamento di fine rapporto è iscritto al passivo del bilancio per un valore pari a Euro 14.301 mila e corrisponde 

all’effettivo debito del Gruppo verso i dipendenti per gli obblighi maturati al 30 giugno 2009, derivanti dall’appli-

cazione della Legge 297/82 e delle integrazioni previste dai contratti di lavoro, depurato dagli importi versati alle 

casse di previdenza integrativa.

Variazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato  30.06.2009

Saldo al 30 giugno 2008  14.652

Incrementi (*)  2.469

Decrementi (**)  2.820

Saldo al 30 giugno 2009  14.301

(*) = incluso l’incremento relativo al TFR di BIC Incubatori FVG S.p.A., società acquisita al 29 giugno 2009, pari 

a Euro 211 mila.

(**) = incluso il decremento relativo al TFR di Friulia LIS S.p.A., società ceduta a luglio 2008, pari a Euro 210 

mila.
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Debiti verso altri finanziatori

 30.06.2009 30.06.2008

Totale debiti verso altri finanziatori 4.553 4.616

I “debiti verso altri finanziatori” sono relativi a fondi di rotazione gestiti da Agemont S.p.A. per conto di ERSA o 

della Regione secondo specifiche convenzioni.

Acconti

 30.06.2009 30.06.2008

Totale acconti 14.828 13.623

La voce ricomprende gli anticipi fatturati a fronte dell’avanzamento delle opere conto terzi e in delegazione inter-

soggettiva.

In particolare i principali acconti ricevuti si riferiscono alla realizzazione del tratto stradale SS14-SP19 Monfalcone-

DEBITI

Obbligazioni

 30.06.2009 30.06.2008

Obbligazioni - 9.947

Si trattava 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. 

A seguito della cessione della partecipazione in Friulia LIS S.p.A. a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. a luglio 2008, anche i prestiti obbligazionari in oggetto sono stati trasferiti alla banca.

Debiti verso banche

Al 30 giugno 2009 i debiti verso banche ammontano a Euro 186.484 mila (Euro 282.578 mila al 30 giugno 2008). 

La riduzione rispetto all’esercizio precedente è da imputarsi prevalentemente alla cessione della Friulia LIS a 

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. che ha comportato una contestuale riduzione dei debiti verso 

banche pari a Euro 109.190 mila. 

I debiti in essere al 30 giugno 2009 verso gli istituti di credito sono stati contratti prevalentemente da Promotur 

S.p.A. (Euro 167.140 mila) e Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. (Euro 19.237 mila) al fine di acquisire le ri-

sorse finanziarie necessarie al realizzo del piano delle opere previste e concordate, tra l’altro, con la Regione Friuli 

Venezia Giulia. La Regione infatti eroga periodicamente dei contributi per concorrere alla realizzazione del piano 

delle opere di entrambe le società controllate. Tuttavia il timing tra i fabbisogni finanziari per la realizzazione degli 

investimenti e l’erogazione dei contributi non sempre coincide. Conseguentemente questo sfasamento temporale 

viene sanato attraverso l’accensione di finanziamenti presso il sistema bancario.

Tutti i finanziamenti sono di fatto garantiti/saldati dalla Regione.

La ripartizione del debito verso banche in funzione della scadenza è la seguente:

  

Entro l’esercizio successivo  18.206

Oltre l’esercizio successivo  95.454

Oltre cinque anni  72.824
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 30.06.2009 30.06.2008

Per prestazioni di servizi 32 29

Per capitale sottoscritto e non versato 63 -

Totale debiti verso imprese controllate 95 29

I debiti verso imprese controllate sono prevalentemente esigibili entro l’esercizio successivo, solo Euro 3 mila del 

totale dei debiti in oggetto è esigibile oltre l’esercizio successivo. Infine - essendo le controllate imprese site nel 

territorio regionale – le somme loro dovute sono tutte nei confronti di controparti locali.

Debiti verso imprese collegate

 30.06.2009 30.06.2008

Per prestazioni di servizi 732 874

Per capitale sottoscritto e non versato 448 1.423

Totale debiti verso imprese collegate 1.180 2.297

I debiti verso imprese collegate per capitale sottoscritto e non versato fanno riferimento a somme che il Gruppo 

può essere chiamato a versare in occasione di richiami di capitale sottoscritto e non ancora interamente liberato 

promossi dagli amministratori di società partecipate acquisite nell’ambito dell’attività di investimento.

La riduzione della voce analizzata rispetto all’esercizio precedente è da imputarsi prevalentemente al richiamo di 

capitale promosso dagli Amministratori della Angelo Romani S.p.A., società partecipata da Friulia S.p.A..

Tutti i debiti per capitale sottoscritto e non versato sono verso controparti regionali ed entro l’esercizio successi-

vo.

I debiti per prestazioni di servizi sono verso controparti nazionali e risultano essere prevalentemente entro l’eser-

cizio successivo; Euro 27 mila sono esigibili oltre l’esercizio successivo.

Debiti tributari

Al 30 giugno 2009 la voce complessivamente ammonta a Euro 5.080 mila e risulta così costituita:

Grado (Euro 9.339 mila), della Bretella Caneva-Ronc di San Michele (Euro 2.150 mila), della Bretella San Giovanni 

al Tempio-Zona Industriale la Croce Euro (1.376), del tratto stradale Tangenziale di Udine Sud (Euro 835 mila) e 

del nuovo collegamento tra Palmanova ed il “Triangolo della Sedia” nell’area manzanese (Euro 417 mila).

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori, pari a Euro 37.195 mila, sono tutti entro l’esercizio successivo e si sono prevalentemente 

originati per la costruzione e manutenzione delle opere gratuitamente devolvibili connesse alla tratta autostradale 

gestita dalla controllata S.p.A. Autovie Venete. 

I debiti verso fornitori nazionali ammontano a Euro 37.117 mila, mentre quelli verso fornitori comunitari ammon-

tano a Euro 76 mila. Il residuo, pari a Euro 3 mila, rappresenta il debito del Gruppo verso fornitori extracomuni-

tari.

Debiti verso imprese controllate

I debiti verso imprese controllate, pari a Euro 95 mila al 30 giugno 2009, rappresentano i saldi a debito verso le 

società controllate identificate in precedenza in sede di analisi della voce “Partecipazioni in imprese controllate” 

delle immobilizzazioni finanziarie.

 30.06.2009 30.06.2008

Debito IRAP 486 211

Debito IVA 3.012 4.844

Debito per ritenute effettuate 1.500 1.326

Ici, Tarsu ed altri tributi 82 22

Totale debiti tributari 5.080 6.403

Tutti i debiti tributari sono esigibili entro l’esercizio successivo.



Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

Al 30 giugno 2009 la voce complessivamente ammonta a Euro 1.968 mila e risulta così costituita:

 30.06.2009 30.06.2008

Contributi previdenziali e assistenziali 1.846 1.770

Cassa di previdenza ed altri fondi 122 93

Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.968 1.863

Tutti i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono esigibili nell’esercizio successivo.

Altri debiti

Al 30 giugno 2009 la voce complessivamente ammonta a Euro 29.638 mila e risulta così costituita:

 30.06.2009 30.06.2008

Debiti per capitale sottoscritto e non versato 7.520 7.520

Debiti verso Società autostradali interconnesse 7.270 2.232

Debiti verso il personale 5.289 4.586

Debiti per espropri 3.374 5.539

Debiti per il Canone concessionale 1.275 1.385

Debiti verso Regione FVG 733 12.275

Debiti per il canone subconcessione 341 39

Debiti per cauzioni passive 262 1.387

Debiti per premi assicurativi 149 132

Debiti vari 3.425 3.542

Totale debiti 29.638 38.637

 30.06.2009 30.06.2008

Ratei passivi 1.372 1.388

Risconti passivi 228.063 225.222

Totale ratei e risconti passivi 229.435 226.610

Più in dettaglio i ratei passivi possono essere suddivisi come esposto nella tabella sotto riportata:

 30.06.2009 30.06.2008

Ratei passivi su interessi 1.200 1.215

Altri ratei passivi 172 173

Totale ratei passivi 1.372 1.388

I debiti per capitale sottoscritto e non versato rappresentano debiti verso imprese assunte nell’ambito dell’attività 

di investimento in cui il gruppo non detiene una partecipazioni qualificata nel capitale della società.

I debiti verso personale rappresentano i ratei per mensilità differite ed i ratei per ferie maturate e non godute alla 

data di chiusura dell’esercizio.

La variazione del debito verso il socio Regione Friuli Venezia Giulia è determinata prevalentemente dalla corre-

sponsione della terza ed ultima tranche, pari a Euro 10.000 mila, della dilazione prevista per l’acquisto di quota 

parte della partecipazione in, S.p.A. Autovie Venete, precedentemente detenuta dalla Regione e successivamente 

trasferita a Friulia S.p.A..

Nei debiti vari trovano iscrizione gli anticipi corrisposti dalle controparti che intendono acquisire il pacchetto azio-

nario detenuto dal Gruppo in singole imprese partecipate assunte nell’ambito dell’attività di investimento.

Ratei e risconti passivi
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I risconti passivi possono essere analizzati come esposto nella tabella sotto riportata:

 30.06.2009 30.06.2008

Risconti passivi su contributi c/impianti 227.182 224.216

Risconti passivi su cessione diritti di utilizzo suoli P/telecomunicazioni 436 450

Risconti passivi su attraversamenti 272 326

Risconti passivi su canoni di locazione finanziaria - 9

Risconti passivi su garanzie rilasciate 2 3

Risconti passivi su interessi e corrispettivi gestione partecipazioni 26 20

Risconti passivi su contributi Obiettivo 2 35 42

Altri risconti passivi 111 146

Totale risconti passivi 228.063 225.222

I risconti passivi su contributi rappresentano il risconto del ricavo originato dall’attribuzione di contributi c/impian-

ti e c/interessi alle società Promotur S.p.A. ed Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. per la realizzazione delle 

opere previste dal piano di investimenti condiviso, tra l’altro, con l’Ente concedente. I contributi vengono fatti 

partecipare a conto economico secondo un criterio di competenza.

GARANZIE ED IMPEGNI

Beni di terzi presso il Gruppo

 30.06.2009 30.06.2008

Beni di terzi presso il Gruppo 1.337 186

I beni di terzi presso il Gruppo rappresentano mezzi e macchinari di terzi a disposizione del Gruppo ed in partico-

lare di S.p.A. Autovie Venete e di Promotur S.p.A..

Rischi per garanzie prestate

La voce si riferisce prevalentemente a fideiussioni concesse a favore di amministrazioni pubbliche, fideiussioni 

prestate all’erario per rimborsi IVA e fideiussioni a favore delle imprese assunte nell’ambito dell’attività di inve-

stimento.

 30.06.2009 30.06.2008

Rischi per garanzie prestate 55.090 53.836

Altri rischi

Gli altri rischi si riferiscono all’iscrizione di riserve da parte delle imprese appaltatrici.

 30.06.2009 30.06.2008

Altri rischi 43.399 19.962

Impegni

La variazione della voce impegni è riferibile principalmente alla cessione della controllata Friulia LIS S.p.A. a Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. che ha determinato dall’esercizio appena concluso il venire meno degli 

impegni per leasing da erogare.

Pertanto, al 30 giugno 2009, in questa voce vengono evidenziati:

 30.06.2009 30.06.2008

Impegni 39.069 59.885
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• le gestioni per mandato, pari a Euro 34.576 mila di cui Euro 29.741 mila amministrati da Friulia e Euro 4.835 

mila da Finest;

• l’impegno per l’erogazione di garanzie per Rischi Estero, pari a Euro 4.360 mila rappresentativo dell’importo 

destinato dalla Regione Autonoma F.V.G. a tale scopo (pari ad iniziali Euro 5.165 mila);

• altri impegni di pertinenza della controllata Promotur S.p.A., pari a Euro 133 mila.

Con riferimento alla gestioni per mandato, l’importo che viene evidenziato è rappresentato dalla liquidità delle 

singole gestioni al 30 giugno 2009 e più in particolare:

• Fondo Obiettivo 2 1994/96, di cui alla L.R. 28.08.1995, n. 35: trattasi del quattordicesimo rendiconto della 

gestione per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con 

l’importo di Euro 2.924 mila;

• Fondo Obiettivo 2 1997/99, di cui alla L.R. 12.02.1998, n. 3: trattasi dell’unidcesimo rendiconto della gestione 

per mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo 

di Euro 155 mila;

• Fondo Obiettivo 2 2000/06, di cui alla L.R. 27.11.2001, n. 26: trattasi del settimo rendiconto della gestione per 

mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 

Euro 13.851 mila;

• Fondo ex art 7 L.R. 4 2005, di cui alla L.R. 04.03.2005, n. 4 trattasi del quarto rendiconto della gestione per 

mandato, così come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di 

Euro 2.596 mila;

• Fondo Promotur, di cui alla L.R. 18.01.2006, n.2 trattasi del terzo rendiconto della gestione per mandato, così 

come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di Euro 10.215 

mila.

• 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 236 mila;

• 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’esercizio 

ammonta a Euro 4.599 mila.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni di servizi al 30 giugno 2009 ammontano a Euro 137.717 mila (Euro 173.751 mila al 30 

giugno 2008) e sono così dettagliati:

 30.06.2009 30.06.2008

Proventi da transiti Autostradali 124.354 128.063

Proventi da gestione impianti di risalita 10.088 8.070

Proventi da consulenze tecnico amministrative 1.040 1.498

Proventi da partecipazione ad organi sociali 247 400

Canoni da locazione finanziaria - 33.903

Proventi da utilizzo attrezzature e servizi di proprietà 420 408

Proventi da gestione Terme 157 -

Prestazione di servizi diversi 308 401

Proventi da prestazioni di incubazione d’impresa 550 498

Proventi per gestione tecnico - operativa Interporto 427 383

Commissioni di gestione fondi comuni di investimento 125 125

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.717 173.751

La diminuizione dei ricavi delle prestazioni di servizi rispetto all’esercizio precedente è principalmente riferibile al 

venir meno dei ricavi per canoni di locazione finanziaria a seguito delle cessione della Friulia LIS S.p.A. a Banca 

Mediocredito del Friuli S.p.A. avvenuta a luglio 2008.

Si rileva inoltre una contrazione dei proventi da transiti ordinari principalmente giustificata dalla diminuzione dei 

traffici dovuta all’attuale congiuntura economica.

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

 30.06.2009 30.06.2008

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 2.428 1.594

La variazione è principalmente riferibile ai lavori eseguiti sulle opere in delegazione intersoggettiva realizzate, 

per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla controllata S.p.A. Autovie Venete sulla base delle 

convenzioni stipulate, e dalle progettazioni acquisite a seguito della fusione con l’ex controllata Autovie Servizi 

S.p.A..

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

 30.06.2009 30.06.2008

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.847 4.365

La variazione è riferibile in particolare ad interventi nella realizzazione di nuove opere da parte della controllata 

S.p.A. Autovie Venete.
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Altri ricavi e proventi

La voce, pari a Euro 30.957 mila al 30 giugno 2009, è dettagliata come segue:

 30.06.2009 30.06.2008

Rimborsi diversi 1.432 1.430

Ricavi diversi 4.694 7.035

Royalties 3.001 3.266

Rigiro fondo rischi ed oneri da consolidamento 3.590 3.695

Proventi da esazione effettuata da terzi 2.006 1.147

Rimborsi di costi amministrativi 150 83

Rimborsi di spese di manutenzione 593 1.214

Canoni diversi 802 994

Altre soprav. attive 100 7

Plusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali 52 547

Fitti attivi 102 99

Rimborsi di costi del personale 55 122

Penalità per ritardata esecuzione lavori 1 11

Totale altri ricavi e proventi (A) 16.580 19.650

Contributi in conto esercizio 2.395 2.527

Contributi in c/impianti 11.982 11.173

Totale contributi in c/esercizio e c/impianti (B) 14.377 13.700

TOTALE (A+B) 30.957 33.350

La voce “Contributi c/impianti” rappresenta la quota parte di competenza dell’esercizio dei contributi erogati per 

la realizzazione di opere ed impianti. La partecipazione al conto economico del contributo è funzione dell’ammor-

tamento di competenza del bene per la cui costruzione il contributo è stato erogato. Come già indicato i contributi 

ed i ricavi ad essi connessi sono prevalentemente riferibili a Promotur S.p.A. ed a Interporto Cervignano del Friuli 

S.p.A..

La voce “Ricavi diversi” è principalmente generata dal venir meno del rischio fiscale relativo alla deducibili-

tà dell’ammortamento finanziario effettuato nell’esercizio 01 gennaio 2003-31 dicembre 2003 dalla controllata 

S.p.A. Autovie Venete (Euro 4.509 mila).

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo

I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo al 30 giugno 2009 ammontano a Euro 5.657 mila (Euro 6.403 

mila al 30 giugno 2008) e sono così dettagliati:

 30.06.2009 30.06.2008

Materiali di manutenzione impianti e piste 1.616 1.490

Materiali di manutenzione beni devolvibili 1.589 1.560

Carburanti 1.278 1.223

Terreni per lavori in corso su ordinazione 283 1.168

Biglietti magnetici e tessere 143 132

Materiali di consumo 649 748

Cancelleria 99 82

Totale costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 5.657 6.403
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I costi per servizi sono aumentati principalmente a seguito delle maggiori manutenzioni rispetto all’esercizio pre-

cedente dovute alla sostituzione dello spartitraffico centrale nel tratto Quarto d’Altino - Portogruaro e ai lavori in 

corso su ordinazione.

Costi per godimento beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi al 30 giugno 2009 ammontano a Euro 1.489 mila (Euro 1.322 mila al 30 giugno 

2008) e sono così dettagliati:

Costi per servizi

I costi per servizi al 30 giugno 2009 ammontano a Euro 49.713 mila (Euro 36.712 mila al 30 giugno 2008) e sono 

così dettagliati:

 30.06.2009 30.06.2008

Manutenzione beni devolvibili 25.418 12.804

Manutenzione beni non devolvibili 553 445

Servizi di gestione autostrada 3.118 3.985

Energia, gas e acqua 3.197 3.878

Prestazioni di servizi diversi 7.126 7.359

Prestazione di terzi per la gestione di impianti e delle unità organizzative 3.913 3.352

Lavori in corso su ordinazione 2.059 284

Assicurazioni 1.458 1.407

Compenze Organi Sociali 848 1.026

Aggiornamento software e conduzione sistemi informativi 309 296

Spese totali, telefoniche e canoni linee di comunicazione 628 635

Inserzioni pubblicitarie 631 875

Spese per la formazione del personale 412 343

Contributi associativi 44 23

Totale costi per servizi 49.713 36.712

 30.06.2009 30.06.2008

Nolo autoveicoli 925 806

Altri noli e locazioni 369 326

Diritti di superficie ed affitti terreni 195 190

Totale costi per godimento beni di terzi 1.489 1.322

Costi del personale

Il costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente nell’esercizio figura nel conto economico per Euro 51.612 

mila e riporta un incremento del 7,4% rispetto al precedente periodo, principalmente imputabile a taluni rinnovi 

del CCNL applicati dalle società del Gruppo, agli adeguamenti retributivi già contrattualmente previsti e all’aumen-

to delle unità medie impiegate in particolare per quanto riguarda la controllata Autovie Venete che ha aumentato 

di circa 35 unità l’organico medio del periodo.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e le svalutazioni al 30 giugno 2009 ammontano a Euro 44.476 mila (Euro 66.208 mila al 30 

giugno 2008) e sono così dettagliati:
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 30.06.2009 30.06.2008

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.027 11.285

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.277 9.475

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.881 -

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 489 431

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili 2.860 3.171

Ammortamento finanziario delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili 16.942 16.443

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali in locazione finanziaria - 25.402

Totale ammortamenti e svalutazioni 44.476 66.208

La riduzione significativa delle voce in oggetto è principalmente riferibile alla cessione della Friulia LIS S.p.A. a 

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. che determina il completo annullamento degli ammortamenti 

delle immobilizzazioni materiali in locazione finanziaria, attività non più gestita direttamente dal Gruppo.

Tra gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali trovano iscrizione:

- l’ammortamento, pari a Euro  6.720 mila, relativo al maggior valore corrisposto per l’acquisizione di S.p.A. Au-

tovie Venete che – come in precedenza ricordato – è stato allocato alla concessione ed ammortizzato in base 

alla durata residua della stessa;

- l’ammortamento, pari a Euro 1.052 mila, relativo al maggior valore corrisposto per l’acquisizione di Promotur 

S.p.A. che – come in precedenza ricordato – è stato allocato alla disponibilità dei terreni su cui sorgono le piste 

dei cinque poli sciistici della Regione.

La voce svalutazioni delle immobilizzazioni accoglie la rettifica di valore netta, pari a Euro 1.881 mila, effettuata 

sul patrimonio di Agemont S.p.A. al fine di allineare il valore di cessione del ramo d’azienda dalla stessa rappre-

sentato al prezzo di cessione concordato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Friulia nell’ambito dell’operazione di 

trasferimento di detto ramo conclusasi in data 14 luglio 2009.

Accantonamenti per rischi e Altri Accantonamenti

Si rinvia a quanto già esposto in sede di analisi dei Fondi Rischi ed Oneri dello stato patrimoniale passivo.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione al 30 giugno 2009 ammontano a Euro 15.213 mila (Euro 14.687 mila al 30 giugno 

2008) e sono così dettagliati:

 30.06.2009 30.06.2008

Sovrapprezzi tariffari ex L. 531/82 e L.296/06 9.174 8.401

Canone concessionale 2.731 2.836

Canone per subconcessioni 772 82

Rimborsi all’utenza per liberalizzazione tariffaria 164 145

Associazioni e convegni 409 298

Imposte e tasse 901 1.306

Perdite su crediti 306 256

Altri oneri di gestione 756 1.362

Totale oneri diversi di gestione 15.213 14.687

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA



 da imprese da imprese da terzi Totale

 controllate collegate

Dividendi - 976 1.491 2.467

Plusvalenze da alienazione - 920 4.953 5.873

Corrispettivi dalla gestione delle partecipazioni - - 3.248 3.248

Totale - 1.896 9.692 11.588

Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazioni ammontano complessivamente a Euro 11.588 mila (Euro 9.369 mila al 30 giugno 

2008) e risultano così dettagliati:

Altri proventi finanziari

Gli altri proventi finanziari al 30 giugno 2009 ammontano complessivamente a Euro 26.740 mila (Euro 25.964 

mila al 30 giugno 2008) e risultano così dettagliati:

 da imprese da imprese da terzi Totale

 controllate collegate

Totale interessi attivi da crediti iscritti 

nelle	imm.	finanziarie	 -	 3.148	 844	 3.992

Totale interessi attivi da titoli iscritti

nelle	imm.	finanziarie	 -	 -	 34	 34

Totale interessi attivi da titoli iscritti

 nell’attivo circolante - - 4.462 4.462

Interessi attivi su conti correnti bancari - - 17.364 17.364

Interessi di mora ed interessi per dilazioni di 

pagamento su crediti commerciali - - 4 4

Interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante

verso dipendenti, Erario, Enti di previdenza 3 - 69 72

Plusvalenze su titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo

 circolante - - 780 780

altri proventi finanziari - - 32 32

Totale proventi diversi dai precedenti 3 - 18.249 18.252

Totale	altri	proventi	finanziari	 3	 3.148	 23.589	 26.740

Interessi ed altri oneri finanziari

Gli interessi ed altri oneri finanziari 30 giugno 2009 ammontano complessivamente a Euro 753 mila (Euro 7.170 

mila al 30 giugno 2008) e risultano così dettagliati:

 30.06.2009 30.06.2008

Verso imprese collegate 20 34

Altri 733 7.136

Totale	interessi	ed	altri	oneri	finanziari	 753	 7.170

La diminuzione nella voce “altri” è principalmente conseguenza della cessione della Friulia LIS a Banca Mediocre-

dito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. che ha comportato il trasferimento del ramo leasing – ivi compreso l’indebita-

mento ad esso relativo ed i collegati oneri finanziari – alla Banca.
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni

 30.06.2009 30.06.2008

Totale rivalutazioni di partecipazioni 5.498 3.266

Rivalutazione di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 1 -

Rivalutazione di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 83 1.040

Totale	rivalutazioni	di	immobilizzazioni	finanziarie	che	non	costituiscono
partecipazioni 84 1.040

Totale rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni 236 1

Totale rivalutazioni 5.818 4.307

Nelle voce rivalutazioni di partecipazioni trova iscrizione, tra l’altro, l’effetto positivo derivante della valutazione 

con il metodo del patrimonio netto delle seguenti società:

- Finanziaria MC S.p.A. – rivalutazione pari a Euro 1.354 mila;

- Società delle Autostrade d Venezia e Padova S.p.A. – rivalutazione  pari a Euro 4.118 mila.

Svalutazioni

Nelle voce svalutazioni di partecipazioni trova iscrizione, tra l’altro, l’effetto negativo derivante della valutazione 

con il metodo del patrimonio netto della partecipazione storicamente detenuta in BIC Incubatori FVG S.p.A. (che 

si ricorda essere divenuta controllata solo a decorrere dal 29 giugno 2009). La svalutazione della partecipazione 

storica detenuta in BIC Incubatori FVG S.p.A. ammonta a Euro 302 mila.

L’ammontare significativo delle svalutazioni delle partecipazioni, prevalentemente riferibile a partecipazioni in 

collegate ed altre imprese assunte nell’ambito dell’attività di investimento del Gruppo, è determinato dalla parti-

colare congiuntura economica attuale ed è conseguentemente determinato dalle rettifiche di valore apportate sul 

portafoglio partecipate  Infatti 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 macroe-

conomico e si riflettono con vigore nell’economia regionale. Le rettifiche di valore operate nell’esercizio rappresen-

tano 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.

 30.06.2009 30.06.2008

Totale svalutazione di partecipazioni 12.490 4.646

Svalutazione di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie - 1

Svalutazione di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 2.861 1.796

Totale	svalutazioni	di	immobilizzazioni	finanziarie	che	non	costituiscono
partecipazioni 2.860 1.797

Totale svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni 893 821

Totale svalutazioni 16.244 7.265

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA



Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari ammontano a Euro 1.821 mila (Euro 843 al 30 giugno 2008) e sono principalmente deter-

minati da recuperi di crediti precedentemente stralciati a seguito di valutazioni effettuate in relazione a società 

decotte o in procedura concorsuale e in via secondaria da rettifiche attive di costi e ricavi di precedenti esercizi.

Gli oneri straordinari, pari a Euro 553 mila (Euro 489 mila al 30 giugno 2008), rappresentano prevalentemente 

rettifiche passive di costi e ricavi di esercizi precedenti. Le minusvalenze da alienazioni (Euro 113 mila) sono ge-

nerate dalla radiazione di due mezzi conseguente a un furto subito.

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio ammontano a Euro 15.802 mila (22.058 mila al 30 giugno 2008) e 

risultano dettagliate come segue:

 30.06.2009 30.06.2008

IRES corrente 12.326 18.933

IRAP corrente 3.476 3.125

Totale imposte correnti sul reddito dell’esercizio 15.802 22.058

La variazione delle imposte differite/anticipate genera un effetto positivo a conto economico, pari a Euro 66 mila, 

determinato prevalentemente dal rigiro degli accantonamenti per differenze temporanee tassabili in esercizi suc-

cessivi.

Utile dell’esercizio di Pertinenza di terzi

 30.06.2009 30.06.2008

Utile dell’esercizio di Pertinenza di terzi 3.580 4.453

Utile dell’esercizio

 30.06.2009 30.06.2008

Utile dell’esercizio 22.511 35.035
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PARTE D -ALTRE INFORMAZIONI

Numero di dipendenti per categoria del Gruppo Friulia per le sole società consolidate con il metodo integrale:

  30.06.2009

Dirigenti  24

Quadri  61

Impiegati  619

Operai  162

Totale  866

I compensi comprensivi di spese dei componenti dell’Organo di Amministrazione e dell’Organo di Controllo sono 

rispettivamente pari a Euro 588 mila e Euro 260 mila.

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 clienti per corrispettivi per la gestione dei fondi su mandato, Crediti per contributi de-

liberati e non ancora erogati, a Commissioni di gestione di fondi e ai fondi gestiti su mandato esposti nei conti 

impegni.

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, 9 novembre 2009

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

per il CONSIGLIO DI GESTIONE

il Presidente e Amministratore Delegato

Federico Marescotti
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Allegati
al bilancio consolidato

al 30 giugno 2009
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
Al 30 giugno 2009

SOCIETÀ DEL GRUPPO

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO

Denominazione Settore di attività Stato PV Patrimonio “Risultato “Quota di 

     netto d’esercizio” possesso

        in %” 

        

NORD EST DESIGN S.R.L. servizi Italia PN 7 -114 100,00%

S.T. SISTEMI TELEMATICI S.U.R.

in liquidazione elettronica Italia UD -244 -18 100,00%

BAZZERA S.R.L. immobiliare Italia TS 2.356 -22 100,00%

LAB.ORA S.R.L. servizi Italia UD 22 -77 90,00%

ARES S.R.L. servizi Italia PN 29 -50 89,20%

FINANZIARIA MC S.P.A. servizi finanziari Italia TS 63.352 2.960 65,00%

LAB.MET S.R.L. servizi Italia UD 157 -201 60,00%

GESTIONE INTERPORTO CERVIGNANO

S.R.L. in liquidazione intermodalità Italia TS -133 -19 50,00%

OMSP MACOLA S.R.L. servizi Romania n/a 342 26 49,00%

TREND BURLAGRIA AD industria Bulgaria n/a 1.335 155 49,00%

BETA EST HOLDING OU servizi Estonia n/a 300 -20 49,00%

ARCAPOL SP ZOO industria Polonia n/a 311 27 48,87%

METAL TRADING CENTER KFT industria Ungheria n/a 17 7 47,89%

FINSTAR OOO servizi Russia n/a 517 2 43,30%

TRILAB DOO servizi Croazia n/a 178 90 42,79%

CANTIERI SAN ROCCO S.P.A. consumo Italia TS 1.158 -353 41,67%

MARMAX servizi Italia UD 101 2 40,00%

EUROPA UTILITIES S.R.L. in liquidazione servizi Italia n/a 9 -64 40,00%

ABRAX EOOD costruzioni Bulgaria n/a 10 -4 38,00%

LAURUM OP DOO industria Crozia n/a 475 -45 37,00%

EGENA DOO industria Bosnia n/a 0 -67 35,86%

CIRMONT S.R.L. servizi Italia UD 389 -125 35,00%

CONSULTING SERVICES elaborazione dati contabili Italia TS 13 1 35,00%

EDIL LECA S.P.A. costruzioni Italia PN 4.485 104 35,00%

ELETTROGORIZIA S.P.A. energia Italia TS 6.621 411 35,00%

FRIUCO S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 5.964 823 35,00%

INRAIL S.P.A. trasporti Italia UD 984 -13 35,00%

L.A.F. S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 3.054 319 35,00%

LIQUORIFICIO ITALIA S.P.A. consumo Italia TS 81 -119 35,00%

MERIDIANUS S.P.A. consumo Italia UD 1.417 46 35,00%

NUOVA MONTEDORO S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 510 10 35,00%

PROSCIUTTIFICIO DOK DALL’AVA S.R.L. consumo Italia UD 1.854 10 35,00%

SICEMA S.P.A. costruzioni Italia PN 1.979 208 35,00%

VENETA TRATTAMENTI S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 23 -28 35,00%

ELNAV S.P.A. servizi finanziari Italia TS 2.394 -119 35,00%

ANGELO ROMANI S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 4.588 70 34,95%

ENDO NOVA S.R.L. medicale Italia TS 223 56 34,78%

CANTIERE SE.RI.GI di Aquileia S.P.A. consumo Italia UD 4.378 2 34,52%

GLASSFIN S.R.L. medicale Italia PN 3.219 -421 34,16%

Denominazione Settore di attività Stato PV Patrimonio “Risultato “Quota di 

     netto d’esercizio” possesso

        in %” 

        

FINANZIARIA MC S.P.A. servizi finanziari Italia TS 65.352 2.960 65,00% a)

SOCIETA’ ALPE ADRIA S.P.A. trasporti Italia TS 857 7 33,33%

SOCIETA’ DELLE AUTOSTRADE DI

VENEZIA E PADOVA S.P.A. concessionaria autostradale Italia VE 98.687 19.037 22,30%

in migliaia di Euro 
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Denominazione Settore di attività Stato PV Patrimonio “Risultato “Quota di 

     netto d’esercizio” possesso

        in %” 

        

A.P.E. RESEARCH S.R.L. biotecnologie Italia TS 257 2 33,90%

SPHERA IT S.P.A. computer Italia GO 64 -27 33,48%

ADRIA PLM S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 2.116 -220 33,33%

EUROLLS S.P.A. prodotti e serivizi industriali Italia UD 7.000 496 33,33%

MISTER S.P.A. manifatturiero Italia UD 311 -118 33,33%

NORD GROUP S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 1.977 -92 33,33%

NST - Nuovi Sistemi Termotecnici

S.P.A. in liquidazione consumo Italia PN -1.490 -2.701 33,33%

TECNOMASTER S.P.A. computer Italia UD 1.314 1 33,33%

TPS HYDRO S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 1.012 318 33,33%

WHYDOTCOM S.P.A. servizi Italia UD 666 26 33,33%

ZANNIER & TONEATTO S.R.L. 

in fallimento costruzioni Italia UD 117 -1 33,33%

SARATOGA S.P.A. medicale Italia PN 323 35 33,33%

LENNA S.R.L. in liquidazione altre attività di produzione Italia PN n.s. n.s. 33,33%

CONSORZIO SERVIZI TURISTICI DELLA

CARNIA CENTRALE in liquidazione turismo Italia UD -6 1 33,00%

SIMSTEEL S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 744 118 33,00%

VOGRIG L. & C. S.R.L. consumo Italia UD 307 65 33,00%

GLAREA DOO industria Croazia n.a. 716 6 32,00%

FRIULCHEM S.P.A. chimico Italia PN 741 153 32,00%

SMARTECH ITALIA S.P.A. manifatturiero Italia PN 646 12 31,25%

EPP SPOLKA ZOO industria Polonia n.a. 959 222 30,76%

EUROPOLIMERI S.P.A. chimico Italia UD 15.177 275 30,62%

TURELLO S.P.A. consumo Italia UD 1.342 1 30,30%

LEIMHOLZ INDUSTRIE S.P.A. costruzioni Italia  PN 183 25 30,15%

B.L.M. S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia UD 510 8 30,00%

COMPUTERWAY S.R.L. computer Italia TS 81 -204 30,00%

DISTILLERIE CAMEL S.P.A. consumo Italia UD 5.535 157 30,00%

M.W. S.R.L. elettronica Italia GO 11.087 706 30,00%

NIU’ S.R.L. consumo Italia UD 158 12 30,00%

NUOVA CMF S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia GO 13.317 1.317 30,00%

SAFOP S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 7.362 320 29,41%

DE SIMON GROUP S.P.A. manifatturiero Italia UD 2.417 85 28,76%

SALUMI MASE’ S.P.A. consumo Italia TS 2.630 -71 28,57%

LEGNOLANDIA S.R.L. servizi Italia UD 2.167 105 28,57%

IMQ CLIMA S.R.L. servizi Italia UD 482 55 28,00%

VDA MULTIMEDIA S.P.A. telecomunicazioni Italia  PN 6.600 208 27,40%

BIOSTRANDS S.R.L. medicale Italia TS 111 -202 27,27%

SATA HTS HI TECH SERVICES S.P.A. computer Italia UD 552 21 27,03%

FADALTI S.P.A. costruzioni Italia PN 16.213 -13.991 26,80%

C.S. MACCHINE PER CAFFE’ S.R.L. manifatturiero Italia UD 544 3 26,20%

IMR S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia GO 3.240 -135 25,82%

VIDEOEST S.R.L. telecomunicazioni Italia TS 222 6 25,82%

TUBIFICIO DEL FRIULI S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 1.916 174 25,33%

INTERSOCKS DOO industria Slovenia n.a. 2.921 547 25,05%

SERVIZI UTENZA STRADALE S.C.P.A. informaz. utenza Italia TV 945 145 25,00%

ART WOOD COMPANY S.R.L. industria Romania n.a. 555 -20 25,00%

ANYTTA + OOO industria Russia n.a. * * 25,00%

BEOFINEST AD servizi Serbia n.a. n.s. n.s. 25,00%

BIEMME UKRAINA LTD industria Ucraina n.a. n.s. n.s. 25,00%

COLMAR VOSTOK OOO servizi Russia n.a. 871 86 25,00%

COSMA ROMANIA S.R.L. industria Romania n.a. 2.899 360 25,00%

in migliaia di Euro 
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Denominazione Settore di attività Stato PV Patrimonio “Risultato “Quota di 

     netto d’esercizio” possesso

        in %” 

        

DAL DEGAN- MORAVA DOO industria Serbia n.a. 566 42 25,00%

DISTRICT INDUSTRIAL ITALIAN S.R.L. servizi Romania n.a. 131 - 25,00%

DONALAM S.R.L. industria Romania n.a. 28.733 -6.228 25,00%

ENERGY PELLETS DOO industria  Croazia  n.a. 5.035 140 25,00%

EUROKALOR S.R.L. industria Romania  n.a. 898 -60 25,00%

FARESIN SK AS servizi Slovacchia n.a. 865 7 25,00%

FIA INVEST DOO costruzioni Serbia n.a. * * 25,00%

H.T.E. SRO industria Rep. Ceca n.a. 403 2 25,00%

ITALIKACINK DOO industria Croazia n.a. 2.555 -10 25,00%

ITALMANUBRI R S.R.L. industria Romania n.a. n.s. n.s. 25,00%

ITES INVEST DOO costruzioni Serbia n.a. 1.051 -11 25,00%

LORINCZ PAP TER 2 KFT servizi Ungheria n.a. 1.813 -61 25,00%

MAIA PLSKA SP ZOO agricoltura Polonia n.a. 3.385 -184 25,00%

ORRERO AS industria Rep. Ceca n.a. 3.701 -1.650 25,00%

PANAIR SYSTEM DOO industria Bosnia n.a. 417 2 25,00%

PETROLVILLA BULGARIA EAD servizi  Bulgaria n.a. 13.280 424 25,00%

PNEUROM SA servizi Romania n.a. 901 5 25,00%

PREXTON .R.L. industria Romania n.a. 716 22 25,00%

PROVISTA TELEGRAPH S.R.L. industria Romania n.a. 958 21 25,00%

ROWO S.R.L. industria Romania n.a. 3.686 -1.678 25,00%

RW PANEL S. DOO costruzioni Serbia n.a. * * 25,00%

YUGOTUB DOO industria Serbia n.a. 2.768 66 25,00%

CLABER S.P.A. consumo Italia PN 5.778 1.220 25,00%

GRUPPO EURIS S.P.A. computer hardware Italia TS 515 -246 25,00%

LEGNOLUCE S.P.A. consumo Italia UD 3.219 15 25,00%

CANADABOX S.P.A. in fallimento altri servizi Italia PN n.s. n.s. 25,00%

GIUDITTA TERESA S.R.L. in liquidazione consumo - altre attività Italia UD n.s. n.s. 25,00%

ELYQ S.P.A. consumo Italia UD 487 22 25,00%

ENERGIA VERDE SA servizi Romania n.a. 1.857 6 24,99%

PMP JELSINGRAD AD industria Bosnia n.a. * * 24,99%

GDS MANUFACTURING SERVICES SA industria Romania n.a. 3.649 -1 24,99%

PIR S.R.L. servizi  Romania n.a. 364 -228 24,98%

TASSULLO R S.R.L. servizi Romania n.a. 3.404 -8 24,98%

FIM DOO  costruzioni Serbia n.a. 4.735 -208 24,97%

METAL ROM INTERNATIONAL S.R.L. industria Romania n.a. 892 -283 24,97%

SAN MARCO DT BH DOO indutria Bosnia  n.a. 1.332 160 24,96%

ROSSI I DUSO ISTRA DOO industria Croazia n.a. 3.575 296 24,95%

ESADELTA S.R.L. industria Romania n.a. 202 85 24,94%

TRIANA DOO industria Croazia n.a. 131 -64 24,89%

IMP POLOWAT SP ZOO industria Polonia n.a. 6.155 7 24,88%

EKOTERRA OOD industria  Bulgaria  n.a. 944 28 24,87%

DEGANO RIJEKA DOO industria Croazia n.a. 1.374 -64 24,84%

SAN MARCO ADRIATICA DOO industria Croazia n.a. 469 4 24,84%

DOPIA PAP AS industria Rep.Ceca n.a. 11.121 599 24,70%

FASHION & TURISM ROMHOLDING S.R.L. servizi Romania n.a. n.s. n.s. 24,59%

STARK S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 10.055 123 24,51%

CENTRO RIC. PLAST OPTIC S.R.L. servizi Italia UD 1.100 51 24,50%

PROMOTUR SERVIZI S. CONS. A R.L. turismo Italia PN 86 3 24,50%

LIVAR DD industria slovenia  n.a. * * 24,50%

SERICHIM S.R.L. servizi Italia UD 1.265 -399 24,50%

CALLIGARO S.R.L. industria Romania n.a. n.s. n.s. 24,49%

ECOVITA OOD industria Bulgaria n.a. * * 24,44%

FARESIN HUNGARY KFT servizi Ungheria n.a. 746 17 24,22%

IMP ROMANIA INDUSTRIAL CO SA industria Romania n.a. 12.907 -65 24,12%

in migliaia di Euro 
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ALBAWOOD SHPK industria Albania n.a. n.s. n.s. 24,00%

BEOCOLOR - CHEMCO PRIVREDNO

DRUSTVO DOO servizi Serbia n.a. 527 -128 24,00%

METALPRES ROM S.R.L. industria Romania n.a. 1.211 -568 24,00%

CARTONPLAST POLKA SP ZOO industria Polonia n.a. 2.716 532 23,89%

BREMED DOO industria Slovenia n.a. n.s. n.s. 23,33%

IBIS MOBILI S.R.L. industria Romania n.a. 753 63 23,25%

WEINSSENFELS S.P.A. in liquidazione prodotti e servizi industriali Italia UD 1.508 -7.492 23,08%

SILMET ROMANIA S.R.L. industria Romania  n.a. 1.755 33 23,06%

INTERCELL DOO industria Serbia n.a. 6.611 -276 22,71%

LUCENTE CP OOO industria Russia n.a. * * 22,50%

NEW COMPONENTS 2007 S.R.L. industria Romania n.a. * * 22,43%

STRIXUS S.P.S. prodotti e servizi industriali Italia  UD 1.726 -1.431 22,22%

CONSORZIO CORALP S.R.L. servizi Italia UD 97 43 22,22%

BETONEX SP ZOO industria Polonia n.a. 3.505 -797 22,22%

PIANETA S.R.L. industria Romania n.a. 3.660 2 21,85%

ILROM LEGNO SA (già Agroindustriala

Legumicola sa) industria Romania n.a. 3.120 8 21,65%

TERMINAL OOO costruzioni Russia n.a. jv inattiva  21,12%

CRESANKA DD servizi Croazia n.a. 8.063 309 20,72%

ABIES PRELUCRAREA industria Romania n.a. 1.024 -213 20,47%

TECHNOLOGIC PRODUCTIONS DOO industria Bosnia n.a. 1.758 - 20,00%

G.M. S.R.L. costruzioni Italia UD 3.540 -121 20,00%

GENEFINITY S.R.L. medicale Italia TS 172 2 20,00%

PMP INDUSTRIES S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 9.451 -623 20,00%

POLYSYSTEMS S.P.A. chimico Italia GO 12.160 -423 20,00%

TECNOPRESS S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.464 -83 20,00%

AM S.P.A. in liquidazione prodotti e servizi industriali Italia UD -742 -1.554 20,00%

T&T SERVICE S.P.A. in liquidazione consumo - retail Italia PD n.s. n.s. 20,00%

PAPI SPORT S.R.L. consumo Italia TS 116 -308 20,00%

T.W LIMITED OOO industria Russia n.a. 789 -169 20,00%

H.F.G. ROM S.R.L. costruzioni Romania n.a. 1.059 37 19,97%

MA.TE.MA ROMANIA S.R.L. industria Romania n.a. 410 2 19,71%

ALUWORK S.P.A. in liquidazione costruzioni Italia TS 234 -139 19,61%

GRUPPO SINTESI S.P.A. consumo Italia PN 8.156 -5.962 19,61%

FLY S.P.A. manifatturiero Italia  UD 48.127 -16.944 19,60%

ZAMAFIN DOO industria Macedonia n.a. 1.193 13 19,60%

KAY PRODEX S.R.L. industria Romania n.a. 383 1 19,26%

LIPIK GLAS DOO industria Croazia n.a. 9.538 -138 18,39%

VEMKO DOO industria Macedonia n.a. 921 48 17,81%

SACILE INDUSTRIALE VETRARIA S.P.A. manifatturiero Italia PN 4.275 -995 17,45%

LEMNFOREST S.R.L. industria Romania n.a. 717 28 17,01%

EMILAB S.R.L. servizi Italia UD 179 37 16,92%

M-CUBE S.P.A. computer Italia TS 162 -41 16,67%

SANGALLI VETRO ITALIA S.P.A. manifatturiero Italia  UD 60.122 -25 16,67%

MOLVENGRUP I.M. S.R.L. industria Moldavia  n.a. 471 123 16,02%

VENCHIAREDO S.P.A. consumo Italia PN 3.202 -1.326 16,00%

ARIA S.R.L. servizi di sanificazione Italia PN 59 1 15,85%

CONSORZIO CREA SCRL servizi Italia UD 42 -7 15,69%

DOHOMONT ARTEFERRO DOO industria Croazia n.a. 2.353 151 15,52%

EUROKAMION DOO servizi Croazia n.a. 3.342 - 15,10%

ARTEFERRO ROMANIA S.R.L. industria  Romania n.a. 1.834 182 15,02%

ALPES INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. industria Romania n.a. 1.481 -267 15,00%

BDF SERVIS DOO industria Croazia n.a. 1.008 22 15,00%

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO
Al 30 giugno 2009

in migliaia di Euro 
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REAL ESTATE DOO costruzioni Slovenia n.a. 518 4 15,00%

TEMA NORTH OOO industria Russia n.a. 623 -165 14,96%

FARESIN SPB ZAO servizi Russia n.a. 817 -74 14,94%

LASER BALKAN DOO industria Serbia n.a. 2.467 -126 14,90%

PASTA ZARA S.P.A. consumo  Italia TS 65.636 375 14,52%

CEREAL DOCKS ROMANIA S.R.L. industria  Romania n.a. 1.844 3 14,46%

MONTAGNA LEADER S.R.L. servizi Italia PN 356 -6 14,07%

BROVEDANI SLOVAKIA SRO industria Slovacchia n.a. * * 14,00%

AMEST SP ZOO (già Sater Polska) servizi Polonia n.a. 5.993 32 12,99%

AGROMARINA SP ZOO agricoltura Polonia n.a. 1.687 19 12,50%

EUROMOULDING OOO industria Russia n.a. 2.208 676 12,50%

ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL

FRIULI S.P.A. manifatturiero Italia GO 8.123 641 11,44%

ECF S.P.A servizi Italia n.a. 213 6 10,00%

FRIULKOS S.R.L. servizi Kossovo n.a. n.s. n.s. 10,00%

BPT S.P.A. elettronica Italia VE 9.609 132 10,00%

BPT REAL ESTATE S.R.L. elettronica Italia Pn 2.482 18 10,00%

EU-RA EUROPE RATING S.P.A. servizi Italia  TS 323 5 10,00%

FONDERIA SA.BI. S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 5.316 140 10,00%

GEOWORLD S.R.L. consumo Italia UD 1.630 617 10,00%

GENERAL CARGO TERMINAL S.P.A. altro Italia TS 255 -180 10,00%

KB 1909 SOC. FINANZIARIA PER

AZIONI - FINANCNA DELNISKA DRUZBA servizi Italia GO 32.340 5.789 10,00%

DTS IMMOBILIARE S.R.L. agricoltura Romania n.a. -54 -31 10,00%

SERTUBI S.P.A. costruzioni Italia TS 24.739 -6.563 9,90%

VALEN-EST INDUSTRIES S.R.L. industria Romania n.a. 2.726 -1.495 9,50%

SORINO HOLZ SRO  industria Slovacchia n.a. n.s. n.s. 9,35%

ENERNOVI DOO industria Bosnia n.a. 2.307 -272 8,67%

ERBASOL S.R.L. consumo - altre attività Italia GO n.s. n.s. 8,64%

ARNEG OOO industria Russia n.a. 9.120 -15 8,32%

PEDEMONTANA VENETA S.P.A. strade Italia VR 2.547 -118 8,00%

MASCHIO GASPARDO ROMANIA S.R.L. industria Romania n.a. 6.481 74 7,60%

TALENT S.R.L. biotecnologie Italia TS 11 1 6,70%

PSI BRCKO S.R.L. servizi Italia n.a. 252 32 6,46%

GESTIONE INTERPORTO  CERVIGNANO

S.R.L. in liquidazione Intermodalità Italia TS -133 -19 6,25%

OPEN LEADER S.R.L. servizi Italia UD 66 -51 6,04%

MICROSIGMA S.R.L. elettronica Italia UD 426 17 6,00%

PEDRAZZOLI SLOVACCHIA SPOL.SRO industria Slovacchia n.a. 5.967 52 5,95%

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF trasporti Italia UD 46.231 4.003 5,85%

TRIESTE COFFEE CLUSTER S.R.L. servizi finanziari Italia TS 32 - 5,24%

EUROLEADER S.R.L. servizi  Italia UD 96 -24 5,03%

ASDI S R.L. servizi Italia UD 71 2 5,00%

VENETO STRADE S.P.A. strade Italia VE 6.585 -18 5,00%

IRROM INDUSTRIE S.R.L. industria Romania n.a. 8.172 20 5,00%

SEST-LUVE OOO industria Russia n.a. 2.289 -692 5,00%

TOSOLINI S.P.A. consumo Italia  UD 6.671 6 5,00%

B COMPANY ELETTRONICA S.P.A. elettronica Italia UD 10.225 762 4,95%

TEGOLA ROOFING PRODUCTS OOO industria Russia n.a. 10.590 - 4,94%

ABONOS DOO industria Bosnia n.a. 6.013 - 4,70%

ACC S.P.A. - Appliances Components C. prodotti e servizi industriali Italia PN -37.414 -99.132 3,55%

INNOVACTION FACTORY S.R.L.  servizi alle imprese Italia TS 413 1 3,50%

TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE

FERNETTI S.P.A. intermodalità Italia TS 6.986 -35 3,30%

in migliaia di Euro 
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AEROPORTO A. DUCA D’AOSTA DI

GORIZIA S.P.A. trasporti Italia GO 403 -31 3,15%

CONSORZIO FRIULI INNOVAZIONE servizi Italia UD 4.840 -242 2,42%

PROMOSEDIA S.P.A. in liquidazione servizi finanziari Italia UD 518 1 2,27%

ITAL TBS S.P.A. medicale Italia TS 43.351 2.449 2,18%

UIRNET S.P.A. intermodalità Italia Roma 2.170 -490 2,12%

CONSORZIO AUSTOSTRADE ITALIANE

ENERGIA produzione energetica Italia Roma 96 - 2,11%

AGROCHEMSERVICE ZAO industria Russia n.a. 6.171 37 2,00%

SAMARCU S.R.L. industria Romania n.a. 2.314 304 2,00%

ANOXIDALL S.R.L. prodotti e servizi industriali Italia PN 2.402 63 2,00%

C.B.M. S.C.A.R.L. biotecnologie Italia TS 1.163 -72 2,00%

EUROTRANCIATI SRO industria Slovacchia n.a. n.s. n.s. 1,98%

CONSORZIO MIB formazione Italia TS 115 8 1,70%

A.M.G.A. AZ. MULTISERVIZI S.P.A. energia Italia UD 86.444 4.910 1,50%

EUROTECH S.P.A. computer Italia UD 137.473 -12.708 1,06%

SPIK IVERICA AD industria Serbia n.a. * * 1,00%

CONSORZIO SERVIZI TURISTICI DEL

TARVISIANO E SELLA NEVEA SOC.

CONS. S R.L. turismo Italia UD 22.683 158 0,93%

CONSORZIO FSP NORDEST servizi Italia n.a. 3 -1 0,80%

CONSORZIO SERVIZI TURISTICI FORNI

DI SOPRA SOC. CONS. A R.L. turismo Italia UD 13 -4 0,67%

ELITEL TELECOM S.P.A. (*) (**) telecomunicazioni Italia MI -142.615 -207.342 0,61%

MERLINI DOO industria Serbia n.a. 696 -111 0,60%

BANCA DI UDINE finanziario Italia UD 30.072 3.106 0,52%

CARNIA WELCOME turismo Italia UD 153 -16 0,46%

SET IN S.P.A. consumo Italia PN 8.134 280 0,33%

BIOFUTURA S.P.A. biotecnologie Italia GO n.s. n.s. 0,33%

DALL’AGNESE S.P.A. consumo Italia PN 10.699 1.413 0,17%

PORTO SAN ROCCO S.P.A. consumo - altre attivitià Italia TS 23.254 -2.033 0,06%

HOTEL MARINA UNO S.R.L. consumo - retail Italia UD n.s. n.s. 0,04%

SOCIETA’ ELETTRICA COOP. ALTO 

BUT S.C.A.R.L. industriale Italia UD 10.950 1.656 0,02%

SOCIETA’ COOPERATIVA IDROELETTRICA

DI FORNI DI SOPRA SOC. COOP A R.L. industriale Italia UD 10.79 97 0,01%

C.O.N.A.I. industriale Italia RM 24.381 -307 0,00%

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI 

S.R.L. servizi ammistrazione Italia VI 907 21 0,00%

CONSORZIO EUROSPORTVILLAGE (*) turismo Italia PN - - 0,00%

FINRECO SOC.COOP. A.R.L. servizi finanzio Italia UD 9.933 70 cooperativa

AGRIFOREST  servizi Italia UD 964 -590 cap. variabile

COOP LEGNO SERVIZI S.R.L. servizi Italia UD 79 9 cap. variabile

BANCA ETICA S.C.A.R.L. servizi Italia PD 26.204 1.270 cap. variabile

TORRE NATISONE GAL servizi Italia UD 19 -19 cap. variabile

KIWI COM S.A. Portogallo servizi Italia  2.998 -1.558 0,17%

LINK SYSTEM S.R.L. servizi Italia TS n.s. n.s. -

REDA S.R.L. in liquidazione elettronica Italia UD n.s. n.s. -

SIVOCCI EST S.R.L. in liquidazione prodotti e servizi industriali Italia PN n.s. n.s. -

Note

- a) a fronte della partecipazione del 65%, Friulia ha diritto di voto pari al 30%

- le partecipazioni segnalate con * sono relative a Joint Venture neo-erogate alla data del 30/06/2009

- “n.s.” = non significativi

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO
Al 30 giugno 2009

in migliaia di Euro 



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI 
NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO

ESERCIZIO 2007/2008 (Euro/000)

	 Saldo	al		 Destinaz.	Utile	 Riclassifiche	 Aumenti	e		 Decrem.		 Utile	es.	 Saldo	al
 01.07.2007 es. 2006/07  Conferimenti  2007/08 30.06.08

Capitale Sociale 278.787 - - - - - 278.787

Fondo di dotazione 95.545 - - - - - 95.545

Riserva sovrapp.
azioni 361.409 - - - - - 361.409

Riserve di 
rivalutazione 1.372 - - - - - 1.372

Riserva 
legale 5.616 758 - - - - 6.374

Riserva statutaria e
altre riserve 61.297 3.788 - - - - 65.085

Fondo rischi 
finanziari generali 648 - -648 - - - -

Dividendi - 10.607 - - -10.607 - -

Differ. negative di 
consolidamento 2.591 - - - - - 2.591

Utile/perdite a nuovo 17.589 13.178 648 8 - - 31.423

Utile dell’esercizio 28.331 -28.331 - - - 35.035 35.035

Totale 853.185 - - 8 -10.607 35.035 877.621

Patrimonio di Terzi 106.040 - - 3.999 -3.084 4.453 111.408

ESERCIZIO 2008/2009 (Euro/000)

	 Saldo	al		 Destinaz.	Utile	 Riclassifiche	 Aumenti	e		 Decrem.		 Utile	es.	 Saldo	al
 01.07.2008 es. 2007/08  Conferimenti  2008/09 30.06.09

Capitale Sociale 278.787 - - - - - 278.787

Fondo di dotazione 95.545 - - - - - 95.545

Riserva sovrapp.
azioni 361.409 - - - - - 361.409

Riserve di 
rivalutazione 1.372 - - 1.320 - - 2.692

Riserva 
legale 6.374 1.044 - - - - 7.418

Riserva statutaria e
altre riserve 65.085 5.222 - - - - 70.307

Dividendi - 14.621 - - -14.621 - -

Differ. negative di 
consolidamento 2.591 - -2.591 485 - - 485

Utile/perdite a nuovo 31.423 14.148 2.591 - - - 48.162

Utile dell’esercizio 35.035 -35.035 - - - 22.511 22.511

Totale 877.621 - - 1.805 -14.621 22.511 887.316

Patrimonio di Terzi 111.408 - - 483 -1.935 3.580 113.536

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA



Rendiconto	finanziario	

In migliaia di €  30.06.2009 

A DISPONIBILITA’ (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA INIZIALE  504.007

B FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ DI ESERCIZIO   

Utile/perdita di esercizio  26.091

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni  43.987

(Rivalutazione) svalutazione partecipazioni  9.937

Variazione netta del trattamento fine rapporto  -350

Variazione netta dei fondi per rischi ed oneri  -15.040

Liquidità generata dalla gestione reddituale  64.625

(Incremento) decremento dei crediti e altre voci del circolante  14.620

Incemento (decremento) dei debiti ed altre voci delle passività  -17.238

Totale	flusso	per	attività	d’esercizio	(B)	 	 62.007

C FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO  

Investimenti in:  

- immobilizzazioni immateriali  -12.292

- immobilizzazioni materiali  -67.678

- immobilizzazioni finanziarie (aumento netto partecipazioni)  -12.636

- immobilizzazioni finanziarie (aumento netto crediti)  -28.159

Disinvestimenti in:  

- immobilizzazioni immateriali  12.644

- immobilizzazioni materiali  160.849

- immobilizzazioni finanziarie (titoli)  6.937

Totale	flusso	per	investimenti	(C)	 	 59.665

D FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA’ FINANZIARIE

Accensione nuovi debiti verso le banche  29.554

Rimborsi/trasferimenti di debiti verso le banche  -125.648

Rimborsi/trasferimenti prestiti obbligazionari  -9.947

Rimborsi finanziamenti di Altri finanziatori  -63

Pagamento dividendi  -16.502

Totale	flusso	per	attività	finanziarie	(D)	 	 -122.606

E VARIAZIONE DI PATRIMONIO NETTO SENZA IMPATTO FINANZIARIO  2.235

F FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)  1.300

DISPONIBILITA’ (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA FINALE (A+F)  505.307

Ai fini della redazione del rendiconto finanziario, si è utilizzata la seguente definizione di disponibilità (indebita-
mento) finanziaria:

Disponibilità	finanziaria	 30.06.2009	 30.06.2008

+ disponibilità liquide 245.055 406.715

+ altri titoli 260.252 97.293

 505.307 504.008
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FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

Friulia S.p.A. adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo dualistico, 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 affidata al Consiglio di Gestione. Si rinvia alla relazione sulla gestione 

degli amministratori per una dettagliata descrizione dell’attività svolta dal Consiglio di Gestione.

La presente relazione riguarda l’attività svolta dal Consiglio di Sorveglianza e dagli Organi che sono sua 

diretta emanazione: il Comitato Nomine, il Comitato per il Controllo e l’Organismo di Vigilanza (OdV).

Con la presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2409 terdecies C.C. il Consiglio di Sorveglianza riferisce 

sull’attività di vigilanza e d’indirizzo svolta.

Segnatamente il Consiglio di Sorveglianza precisa: 

1) - di aver svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, anche valendosi del Comitato per il Controllo e 

dell’Organismo di Vigilanza (OdV). Nello svolgimento di detta attività il Consiglio oltreché alla normativa 

vigente, si è ispirato ai “principi di comportamento” raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori e 

Ragionieri Commercialisti nonché – ove necessario ad integrazione - ai principi guida emessi da organismi 

internazionali riconosciuti;

- di aver vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione;

- di aver vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa con particolare attenzione all’adegua-

tezza del sistema di controllo interno e  all’adeguatezza del sistema amministrativo contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a garantire la corretta rappresentazione dei fatti di gestione;

- di aver partecipato con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o con il Consigliere revisore alle 

riunioni del Consiglio di Gestione, 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 alla Legge e allo Statuto e non sono manifestamente 

imprudenti o in potenziale conflitto di interesse;

- di aver ottenute dagli amministratori e dai responsabili delle funzioni aziendali, all’occorrenza convo-

cati, le richieste informazioni e se del caso le richieste documentazioni sugli argomenti e/o operazioni 

monitorate;

- di essere stato periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti le operazioni straordinarie;

- di essersi confrontato con la società di revisione, incaricata del controllo contabile. Dalle informazioni 

assunte non sono emersi dati e/o fatti che debbano essere menzionati nella presente relazione;

- che non sono pervenute al Consiglio nel corso dell’esercizio, denunce ex art. 2408 C.C. né esposti o 

notizie di omissioni, fatti censurabili o irregolarità.

Nel corso dell’esercizio 2008/2009 si sono volte:

- n. 9 riunioni del Consiglio di Sorveglianza

- n. 8 riunione del Comitato per il Controllo

- n. 3 riunioni del Comitato Nomine

- n. 4 riunioni dell’Organismo di Vigilanza

 Il Consiglio di Sorveglianza ha anche partecipato, in persona del suo Presidente e/o del Presidente del 

Comitato per il Controllo, a n. 14 riunioni del Consiglio di Gestione.

2) - In ordine alla formazione e approvazione del bilancio va preliminarmente detto che la Società di Revi-

sione Deloitte e Touche spa, incaricata del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 ter C.C., operando 

nell’ambito delle proprie competenze, ha affermato che il bilancio della società è stato redatto con chia-

rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 

oltreché il risultato economico.

 Va ancora detto preliminarmente che, poiché in data 09.07.2008 Friulia S.p.A. ha ceduto a Banca Medio-

credito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. la partecipazione totalitaria da essa detenuta in Friulia Lis S.p.A., 

si è reso necessario, a seguito delle verifiche condotte e nell’ottica di garantire il rispetto del principio 

della “trasparenza” dell’informativa, adottare nella redazione del presente bilancio della società e conso-

lidato, gli schemi previsti dal D. Lgs 127/1991.

 Al fine poi di garantire la comparabilità, anche i dati riferiti all’esercizio chiuso al 30 giugno 2008 sono 

stati riesposti coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs 127/1991.

 Le modifiche sopra descritte non rilevano ai fini del patrimonio netto e del risultato d’esercizio esposti nel 

Signori Azionisti
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(in migliaia di euro)

Attivo 830.250,00

Passivo 10.080,00

- Patrimonio netto (escluso utile esercizio) 814.837,00

- Utile d’esercizio 5.333,00

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

- Ricavi della gestione caratteristica 20.701,00

- Rettifiche di valore su partecipazioni e attività finanziarie 11.684,00

- Costi del personale e costi generali di funzionamento 7.806,00

- Margine della gestione caratteristica 1.211,00

- Proventi della gestione finanziaria (netti) 5.260,00

- Risultato ante componenti straordinari 6.471,00

- Accantonamenti straordinari e sopravvenienze -143,00

- Risultato prima delle imposte 6.328,00

- Imposte sul reddito -995,00

- Risultato economico netto 5.333,00

bilancio della società e del patrimonio netto e del risultato d’esercizio di Gruppo nel bilancio consolidato.

 Il bilancio della società e consolidato al 30 giugno 2009, sono stati approvati dal Consiglio di Gestione in data 9 

novembre 2009 e sono stati trasmessi il giorno successivo al Consiglio di Sorveglianza per l’approvazione. Essi 

sono costituiti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e sono accompagnati dalla 

Relazione sulla gestione che ampiamente li illustrano. In particolare con riferimento al bilancio della società, lo 

Stato patrimoniale riclassificato evidenzia un risultato  economico d’esercizio di Euro 5,3 milioni e si riassume 

nei seguenti valori:

Il Consiglio di Sorveglianza dopo aver

1) verificato l’osservanza delle norme di legge e dello statuto inerenti la formazione, l’impostazione e lo schema tanto del 

bilancio della società che di quello consolidato nonché dei documenti a corredo;

2) verificato che le Relazioni sulla gestione illustrano in modo esauriente e con chiarezza la situazione economica, patri-

moniale e finanziaria di Friulia S.p.A. e delle società controllate e l’andamento dell’esercizio;

ha approvato in data 1 dicembre i bilanci della società e consolidato del Gruppo al 30 giugno 2009, condividendo la pro-

posta di destinazione dell’utile e di distribuzione del dividendo presentata dal Consiglio di Gestione, che viene sottoposta 

alla Vostra approvazione.

Il Consiglio di Sorveglianza nello svolgimento della sua attività e nell’esercizio delle sue competenze:

- ha esaminato, con il supporto del Comitato per il Controllo, le operazioni e le iniziative sottoposte dal Consiglio di Ge-

stione, assumendo le decisioni relative alla loro attuazione;

-   ha accertato che le operazioni di cui sopra e che più sotto vengono elencate, sono conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non sono imprudenti o azzardate, in conflitto 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 2009/2010;

-  ha riscontrato, sulla base dell’attività di vigilanza svolta, che non sono emerse operazioni atipiche e/o inusuali.

Più in dettaglio, ancorché in via non esaustiva, il Consiglio di Sorveglianza:

-  ha avuto, tramite il Comitato per il Controllo, incontri con la Società di revisione, con l’Internal Audit della società, con  

Collegi Sindacali delle principali società controllate e con i responsabili delle principali funzioni della Società;

-  ha approvato il regolamento del Gruppo Friulia;

-  ha approvato il provvedimento che aggiorna il modello di organizzazione predisposto ai sensi del D. Lgs 231/2001 e i 

relativi protocolli;

-  ha vigilato sul corretto esercizio delle deleghe conferite ad amministratori, direttori e procuratori;

-  ha presieduto sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, preoccupandosi di controllarne 

la conformità alla legge e ai principi di economia aziendale, oltreché la loro compatibilità con le risorse e il patrimonio 



della società;

- ha approvato l’aggiornamento del “ Piano Industriale “ di Friulia S.p.A. alla luce delle mutate condizioni 

dell’economia e dei conseguenti interventi, resesi necessari, a sostegno delle PMI;

- ha approvato il “Piano di Rafforzamento PMI“;

-  ha approvato l’acquisizione da parte di Friulia S.p.A. di BIC Incubatori Fvg S.p.A. (già BIC Sviluppo Italia Friuli 

Venezia Giulia S.p.A.) 

-  ha approvato l’operazione di cessione alla Regione FVG della totalità della partecipazione in Agemont S.p.A. 

detenuta da Friulia S.p.A. affinché la Regione potesse gestirla come società “ in house “;

In conclusione il Consiglio di Sorveglianza rappresenta:

- di aver vigilato sull’osservanza da parte della Società della Legge, dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;

-  che al Consiglio non risultano pervenuti esposti con segnalazioni di anomalie e/o irregolarità;

-  che i compiti di controllo sulla contabilità e sui bilanci della società e consolidato, sono affidati alla società di 

revisione Deloitte e Touche spa, alle cui relazioni si fa rinvio;

-  che condivide la proposta di destinazione dell’utile e di distribuzione del dividendo presentata dal Consiglio di 

Gestione e sottoposta alla vostra approvazione.

Trieste, 1 dicembre 2009

Il Consiglio di Sorveglianza

FONTS: TRIPLEX per FRIULIA 
e NEWS GOTHIC per FINANZIARIA

il Consiglio di Sorveglianza
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Deliberazioni dell’assemblea






