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Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di questa Società è convocata - ai sensi dall’art. 12 dello Statuto sociale 
- a Trieste, presso la Sala Convegni di Via Locchi n. 21/b, per il 18 dicembre 2012, alle ore 11.00, in prima 
convocazione e, occorrendo, per il 19 dicembre 2012, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, 
con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio chiuso al 30 giugno 2012 e destinazione dell’utile, anche mediante assegnazione di 
azioni proprie;

2. Conferimento dell’incarico della revisione legale ex D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 per gli esercizi 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015 e determinazione del compenso;

3. Attribuzione delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 al Collegio Sindacale, 
secondo quanto previsto dalla L. 12.11.2011 n. 183, art. 14, comma 12 e approvazione del relativo com-
penso proposto.

 Si allegano il bilancio d’esercizio e consolidato al 30 giugno 2012 corredati dalle Relazioni sulla gestione, 
dalle Relazioni della Società di revisione e dalla documentazione di supporto.

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti
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l’attuale contesto macroeconomico 

di conclamata crisi ha stimolato, 

durante tutto il trascorso esercizio, 

un’attenta e decisa riflessione da 

parte del Consiglio di Amministra-

zione di Friulia, coinvolto quotidia-

namente nell’individuazione delle 

soluzioni da implementare al fine 

di fornire un contributo fattivo alla 

ripresa dello sviluppo economico e 

sociale del territorio regionale. Per 

meglio rispondere alla sfida posta 

dall’avversa congiuntura ed al fine 

di migliorare la qualità e l’incisi-

vità degli strumenti di intervento 

a servizio delle imprese proposti 

non solo da Friulia, ma anche dalle 

Controllate e dalle Collegate Stra-

tegiche, l’Organo Amministrativo 

della Finanziaria Regionale ha de-

finito preliminarmente l’opportuni-

tà di avviare un’azione coordinata 

delle risorse – tanto umane quan-

to finanziarie – a disposizione del 

Gruppo, promuovendo l’evoluzione 

del ruolo di Friulia da Finanziaria di 

partecipazioni a Holding Operativa. 

Il Consiglio di Amministrazione ha 

inteso infatti porsi l’obiettivo di 

mettere a sistema risorse e compe-

tenze presenti per operare in modo 

coordinato ed efficace a vantaggio 

delle imprese della regione. 

In tale ottica, di concerto con l’A-

zionista di maggioranza e nell’in-

teresse dei Soci tutti, è stato con-

diviso un percorso finalizzato ad 

una riorganizzazione del perimetro 

societario del Gruppo. Il progetto 

– caratterizzato, tra l’altro, dall’o-

biettivo di garantire un costante ed 

efficace sostegno allo sviluppo delle 

PMI del territorio – si è concretizza-

to sia attraverso la partecipazione 

di Friulia all’operazione di consoli-

damento di Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., istituto 

creditizio controllato dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia per 

il tramite di Finanziaria MC S.p.A., 

società veicolo a cui partecipa an-

che la Finanziaria Regionale, sia 

SINTESI DELLA GESTIONE

Signori Azionisti

mediante il trasferimento all’Ammi-

nistrazione Regionale di assets ri-

tenuti non strategici per la Holding, 

quale Promotur S.p.A.. Nel contem-

po, è stato condotto uno studio in 

merito all’opportunità di rafforzare 

il ruolo di Friulia SGR S.p.A., anche 

attraverso l’eventuale allargamen-

to della compagine sociale a nuo-

vi partner istituzionali, caratteriz-

zati da una mission coerente con 

quella del Gruppo Friulia. Infatti, 

la definizione di un ruolo strategi-

co, chiaro e condiviso di Friulia SGR 

S.p.A. consentirebbe alla Holding di 

dotarsi di uno strumento dedicato 

alla promozione di progetti innova-

tivi, i cui risultati potrebbero essere 

condivisi con numerosi attori della 

crescita regionale.

Per garantire e meglio sostenere 

tutte le fasi della realizzazione del 

progetto, si è reso opportuno sia 

effettuare un’attenta analisi del-

le risorse interne a disposizione, 

valorizzandone le potenzialità e 

premiandone le competenze, sia 

potenziare la struttura organizzati-

va implementandola di una nuova 

direzione: è stata infatti attivata 

la Direzione Sviluppo del Territorio 

incaricata del precipuo compito di 

fungere da interfaccia efficace e 

flessibile con il tessuto economico 

locale, al fine di cogliere le oppor-

tunità di business e mettere a si-

stema gli strumenti economici volti 

all’accelerazione d’impresa, attivati 

in particolare dalla Regione Autono-

ma Friuli Venezia Giulia. 

Il continuo impegno della Holding, 

a supporto della crescita econo-

mia del territorio, trova conferma 

nell’eccezionale ammontare di ri-

sorse finanziarie proprie investi-

te nell’esercizio appena concluso: 

Euro 54,2 milioni rappresentano 

infatti le disponibilità impiegate 

complessivamente da Friulia duran-

te l’esercizio 2011/2012. La Finan-

ziaria Regionale ha infatti investito 

Euro 31,4 milioni direttamente in 

operazioni tradizionali di sviluppo 

delle PMI regionali ed Euro 22,8 

milioni, per il tramite di Finanzia-

ria MC S.p.A., nell’operazione di 

consolidamento di Banca Medio-

credito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A., consentendo alla Banca – 

controllata dall’azionista indiretto 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia – di rafforzare il proprio 

patrimonio e di dotarsi di nuo-

ve risorse finanziarie funzionali 

a confermare il proprio supporto 

all’economia del territorio. 

l’attività di holding

Friulia Holding, la cui mission è 

sostenere la crescita e lo svilup-

po del territorio regionale, è atti-

va nei settori della finanza e delle 

infrastrutture e trasporti attra-

verso la partecipazione in socie-

tà su cui esercita un controllo di 

diritto – S.p.A. Autovie Venete, 

Finest S.p.A., Friulia SGR S.p.A., 

BIC Incubatori FVG S.p.A. e Inter-

porto Cervignano del Friuli S.p.A. 

– ovvero mediante interessenze 

strategiche che garantiscono uno 

stabile collegamento – Società 

Alpe Adria S.p.A. e Finanziaria MC 

S.p.A., veicolo quest’ultimo con-

trollato dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia e proprietario 

del 51,46% del capitale di Ban-

ca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A..

Per quanto, in particolare, concer-

ne il settore della finanza, nel cor-

so dell’esercizio appena concluso, 

il Consiglio di Amministrazione ha 

valutato l’opportunità di parteci-

pare, per il tramite della collegata 

strategica Finanziaria MC S.p.A., 

all’operazione di aumento di capi-

tale, promossa da Banca Medio-

credito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A., per complessivi Euro 50,4 

milioni. Prodromica all’anzidetta 

operazione è stata – nel mese di 

agosto 2011 – la conversione in 

14
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capitale dei due finanziamenti con-

cessi a Finanziaria MC S.p.A. da 

Friulia S.p.A, per un ammontare 

complessivo pari a Euro 23,4 milio-

ni. Tali finanziamenti a revoca era-

no stati concessi al fine di dotare 

Finanziaria MC S.p.A. delle risorse 

necessarie per esercitare il proprio 

diritto di opzione alla sottoscrizione 

di due aumenti di capitale promos-

si da Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A. nel corso degli 

esercizi 2007 e 2008. Finanziaria 

MC S.p.A. era stata impossibilitata 

a rimborsare – anche solo parzial-

mente – detti finanziamenti non 

potendo utilizzare a tal fine la liqui-

dità derivante dall’incasso dei divi-

dendi percepiti negli esercizi pre-

cedenti da Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., doven-

do distribuire essa stessa dividendi 

ai propri soci, in ottemperanza alle 

previsioni statutarie. Tanto pre-

messo, per consentire a Finanziaria 

MC S.p.A. di raggiungere uno sta-

bile equilibrio finanziario ed econo-

mico, funzionale al nuovo aumento 

di capitale annunciato dalla Banca 

Partecipata, il Consiglio di Ammini-

strazione di Friulia ha approvato la 

conversione di tali finanziamenti in 

capitale. Ad agosto 2011 si è per-

tanto proceduto all’operazione ed 

il capitale sociale di Finanziaria MC 

S.p.A. è stato incrementato di Euro 

23,4 milioni, mediante emissione 

in pari numero di azioni ordinarie 

ed azioni privilegiate, sottoscritte 

interamente dalla Finanziaria Re-

gionale. A conclusione dell’opera-

zione di conversione, Friulia S.p.A. 

è risultata proprietaria di un nume-

ro di azioni ordinarie del capitale di 

Finanziaria MC S.p.A. tali da con-

sentire alla Holding Regionale la 

titolarità del 49,15% dei diritti di 

voto; il 50,85% dei diritti di voto di 

Finanziaria MC S.p.A. è esercitato 

dal Socio di Controllo del veicolo, 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia. 

Come già ricordato, nel corso dell’e-

sercizio appena concluso, il Consi-

glio di Amministrazione di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia Giu-

lia S.p.A. ha promosso un aumento 

di capitale, pari a circa Euro 50,4 

milioni. La partecipata Finanziaria 

MC S.p.A. ha provveduto a condivi-

dere con gli azionisti Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia e Friulia 

S.p.A. l’opportunità di aderire all’o-

perazione volta al rafforzamento 

patrimoniale della Banca partecipa-

ta, tenuto conto del Piano strategi-

co triennale elaborato ed approvato 

dal Consiglio di Amministrazione di 

Banca Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A.. Le valutazioni di 

opportunità e le considerazioni eco-

nomiche sviluppate dall’Azionista di 

Controllo – Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia – hanno definito un’i-

potesi di intervento di Finanziaria 

MC S.p.A. finalizzato non solo alla 

sottoscrizione integrale dell’aumen-

to di capitale di propria spettanza, 

pari al 47,40 per cento dell’au-

mento complessivo, ma parimenti 

alla sottoscrizione dell’eventuale 

inoptato da parte degli altri azioni-

sti di Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A., in modo tale 

da acquisire il controllo dell’Istituto 

di Credito. Nell’intenzione di contri-

buire al buon esito dell’operazione 

di rafforzamento patrimoniale della 

Banca partecipata ed allo scopo di 

valutare la possibilità di acquisi-

zione del controllo della Stessa da 

parte della Regione Autonoma Friu-

li Venezia Giulia, Friulia S.p.A. ha 

preso parte agli incontri promossi 

dall’Amministrazione Regionale con 

gli altri azionisti di Banca Mediocre-

dito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 

in occasione dei quali si è discus-

so l’interesse dei soci ad aderire 

all’aumento di capitale dell’Istituto 

di Credito. In particolare, in occa-

sione dell’incontro presso gli Uffici 

Regionali del 20 ottobre 2011, tale 

interesse è stato condiviso chia-

ramente dalla maggior parte degli 

azionisti della Banca. Infatti si ricor-

da che, in occasione di tale incon-

tro, si è positivamente appreso che 

non meno dell’80% dell’aumento di 

capitale sarebbe stato sottoscritto, 

ma, ciononostante, l’inoptato da 

parte di alcuni soci bancari del terri-

torio sarebbe stato finalizzato a ga-

rantire l’esercizio del diritto di pre-

lazione da parte di Finanziaria MC 

S.p.A., strumentale all’acquisizione 

del Controllo di Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A.. 

In data 19 ottobre 2011 il Consi-

glio di Amministrazione di Friulia, 

supportato anche dalle analisi con-

dotte da un professionista esterno, 

portafoglio prodotti gruppo friulia e relativo 
profilo di rischio/rendimento

15 #"

Portafoglio prodotti Gruppo Friulia e relativo profilo di 
rischio/rendimento 

#"

R
is

ch
io

 

MICROIMPRESE 
 (Friulia) 

LEASING E FINANZIAMENTI 
(Banca Mediocredito FVG) 

PROJECT FINANCING  
(Friulia) 

VENTURE CAPITAL                   
(Fondo AladInn) 

INVESTIMENTI A MERCATO 
 (Friulia) 

SUPPORTO/INCENTIVAZIONE  
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

(Finest) 

LOGISTICA E TRASPORTI  
(Friulia) 

INCUBATORE  
(Bic Incubatori FVG) 

SVILUPPO TRADIZIONALE 
 (Friulia) 

Rendimento 
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ha valutato positivamente il Piano 

Industriale proposto dal Consiglio 

di Amministrazione di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. ed ha deliberato di aderire 

al progetto di aumento di capitale 

della Banca partecipata, per il tra-

mite di Finanziaria MC S.p.A., met-

tendo a disposizione risorse tali da 

consentire al veicolo finanziario non 

solo di esercitare il diritto di opzio-

ne di propria spettanza, ma anche 

di esercitare il diritto di prelazione 

sul capitale inoptato da parte degli 

altri soci, in modo tale da consentir-

gli di acquisire la maggioranza del 

capitale della Banca. Tale delibe-

ra è stata assunta tenendo conto, 

tra l’altro, di quanto già deliberato 

dall’Azionista di Controllo di Finan-

ziaria MC, Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. Friulia ha pertanto 

contribuito al buon esito dell’ope-

razione di consolidamento di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia Giu-

lia S.p.A., mettendo a disposizione 

dell’operazione Euro 22,8 milioni.

Sulla base della pianificazione ef-

fettuata in relazione alle informa-

zioni ed alle dichiarazioni ricevute 

dagli azionisti della Banca in occa-

sione degli incontri intervenuti, ed 

in particolare dell’incontro presso 

la Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia di data 20 ottobre 2011, 

l’acquisizione della maggioranza 

del capitale della Banca da parte di 

Finanziaria MC S.p.A. era prevista 

non prima del 31 marzo 2012. Si 

ricorda infatti che l’operazione di 

rafforzamento patrimoniale di Ban-

ca Mediocredito, deliberata dall’As-

semblea straordinaria dei Soci di 

data 26 ottobre 2011, si era basata 

su un aumento di capitale sociale a 

pagamento, in forma scindibile, da 

realizzarsi – in due tranche di pari 

valore – mediante emissione di n. 

17.692.943 nuove azioni del valo-

re nominale di euro 1,00 cadauna 

ad un prezzo unitario di euro 2,85 

(in relazione al patrimonio netto di 

Banca Mediocredito al 31 dicem-

bre 2010); la prima tranche risul-

tava pianificata per il 30 novembre 

2011 e la seconda per il 31 mar-

zo 2012. Tuttavia, a seguito della 

mancata sottoscrizione da parte di 

Fondazione CRT – diversamente da 

quanto era atteso a seguito delle 

comunicazioni effettuate dai rap-

presentanti dell’Ente in occasione 

degli incontri tenutisi con i Soci del-

la Banca, il veicolo Finanziaria MC 

S.p.A. ha acquisito la maggioranza 

del capitale di Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. già 

a fine novembre 2011; in data 21 

marzo 2012 è pervenuta a Finan-

ziaria MC S.p.A. da parte di Banca 

d’Italia l’autorizzazione alla deten-

zione della maggioranza del capita-

le di Banca Mediocredito FVG. 

In data 31 marzo 2012 si è infi-

ne concluso l’aumento di capitale 

(promosso da Banca Mediocredito 

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

essendosi perfezionata la secon-

da ed ultima tranche di emissione 

di azioni della Banca; l’aumento di 

capitale, proposto per complessivi 

Euro 50,4 milioni, si è concluso con 

la sottoscrizione di n. 13.389.541 

azioni per un controvalore di Euro 

38,2 milioni, che ha permesso, ol-

tre all’irrobustimento patrimoniale, 

anche l’iniezione di nuova liquidità 

in misura stabile nelle casse della 

Banca.

Al fine di consentire alla Fondazio-

ne CRT di liberare la prima tranche 

di propria competenza dell’aumen-

to di capitale di Banca Mediocredi-

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

attualmente è in fase di analisi e 

negoziazione l’ipotesi di procedere 

con un nuovo ed ulteriore aumento 

di capitale della Banca. Tale ope-

razione, subordinata al raggiungi-

mento di un’intesa sulla governan-

ce tra gli azionisti di riferimento 

della Banca (Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia e Fondazione 

CRT), dovrebbe consentire l’iniezio-

ne di aggiuntive risorse finanziarie 

in Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A. in tempi brevi, 

volto al raggiungimento di un più 

idoneo rapporto tra fonti interne e 

fonti esterne di finanziamento.

Con riferimento all’operazione stra-

ordinaria volta al trasferimento di 

Promotur S.p.A. all’azionista Regio-

ne Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

si ricorda che, al fine di focalizzare 

le risorse del Gruppo su progetti 

di consolidamento dell’azione pro-

pulsiva per l’economia regionale, 

il Consiglio di Amministrazione di 

Friulia, già verso la fine dell’eserci-

zio 2010/2011, aveva avviato una 

trattativa con Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia finalizzata ad 

identificare le modalità tecniche ed 

il corrispettivo al quale perfezionare 

l’operazione. A fine dicembre 2011 

il Consiglio di Amministrazione di 

Friulia S.p.A. ha deliberato l’opera-

zione straordinaria di trasferimen-

to della partecipazione totalitaria 

in Promotur S.p.A. detenuta dalla 

Holding a Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, individuando nel-

la forma tecnica della permuta di 

azioni la soluzione idonea al perfe-

zionamento dello scambio. Secon-

do quanto deliberato anche dall’as-

semblea degli azionisti di Friulia 

S.p.A. in data 13 febbraio 2012, le 

azioni Promotur S.p.A. di proprietà 

di Friulia S.p.A. sono state scam-

biate con azioni ordinarie Friulia de-

tenute dal socio Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. Tale soluzione 

ha consentito, tra l’altro, di per-

fezionare la cessione senza alcun 

movimento finanziario in capo ai 

soggetti coinvolti. Per completezza 

espositiva, si ricorda che Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 

conferito in Friulia S.p.A. la parteci-

pazione in Promotur S.p.A. in data 

1 luglio 2006, nell’ambito dell’ope-

razione Friulia Holding, ottenendo 

in cambio azioni correlate ai risul-

tati della partecipazione oggetto di 

conferimento. Durante le negozia-

zioni condotte nell’esercizio appena 

concluso con Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, è stato definito 

un valore di riferimento di Promotur 

S.p.A. - in base al quale perfeziona-

re il trasferimento della partecipa-

zione totalitaria detenuta da Friulia 

S.p.A. nella società montana - infe-

riore rispetto a quello riconosciuto 

al momento del conferimento. Te-

nuto conto dei meccanismi statuta-

ri regolanti il funzionamento delle 

azioni correlate, è stato necessario 

pertanto, sulla base di quanto deli-



R
e
l
a
z
io

n
e
 s

u
l
l
a
 g

e
s
t
io

n
e

ripartizione imprese oggetto di intervento da parte 
di friulia, finest, fondo aladinn e bic incubatori fvg 

per valore investito al 30 giugno 2012 (dati in euro/mln)

182 società oggetto di intervento

284 mln euro

per numero società al 30 giugno 2012

berato dall’assemblea degli azioni-

sti di Friulia S.p.A. del 13 febbraio 

2012 ed all’esito del trasferimen-

to della partecipazione Promotur 

S.p.A. alla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, adeguare il capitale 

sociale della Finanziaria Regionale, 

annullando n. 3.459.138 azioni cor-

relate detenute dal socio Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. Più 

in dettaglio, delle complessive n. 

3.459.138 azioni correlate annulla-

te, n. 738.227 sono state annullate 

a seguito delle perdite sofferte a ti-

tolo definitivo dalla partecipata Pro-

motur S.p.A. e n. 2.810.911 azioni 

sono state annullate in conseguen-

za del valore inferiore di cessione 

a Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia della partecipazione rispetto 

a quello in base al quale la stessa 

è stata conferita in data 1 luglio 

2006.

Infine, in relazione a Friulia SGR 

S.p.A., società di gestione del ri-

sparmio totalmente detenuta da 

Friulia, il Consiglio di Amministra-

zione sta promuovendo un proget-

to volto a ridefinire il ruolo della 

società controllata nell’ambito del 

Gruppo. Tale progetto, che po-

trebbe concretizzarsi anche con il 

coinvolgimento di altri partner isti-

tuzionali, consentirebbe di dotare il 

territorio di uno strumento dinami-

co e flessibile, attento in particolare 

all’evoluzione delle opportunità di 

mercato. 

Al 30 giugno 2012, le imprese og-

getto di intervento da parte di Friu-

lia S.p.A., Finest S.p.A., Fondo AlA-

dInn e BIC Incubatori FVG S.p.A. 

sono 182, di cui la maggior parte 

sono realtà di piccole e micro di-

mensioni.

Inoltre alcune realtà produttive, 

anche con sede fuori regione, han-

no avviato nuovi siti produttivi in 

Friuli Venezia Giulia con il supporto 

finanziario e professionale della Ca-

pogruppo.

Merita infine ricordare che la Hol-

ding conferma il proprio impegno 

anche nel settore delle infrastrut-

!%"!%"

HOLDING NUMERO 

./012"

3/00245"

.56/5"

71896/"

<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

49 

<10 mil/  e <50 dip 
(piccole) 

46 
"

< 50 mil/  e <250 dip 
(medie) 

53 

Oltre (grandi) 

34 

!!"!!"
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./012"

3/00245"

.56/5"
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<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

25 
<10 mil/  e <50 dip 

(piccole) 

59 

< 50 mil/  e <250 dip 
(medie) 

85 

Oltre (grandi) 

115 
"
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ture e trasporti, dove opera per il 

tramite di S.p.A. Autovie Venete 

e Interporto Cervignano del Friu-

li S.p.A.. In particolare, con rife-

rimento alla Concessionaria auto-

stradale chiamata a realizzare il 

piano di adeguamento della tratta 

autostradale assentita, si precisa 

che anche nell’esercizio con chiu-

sura al 30 giugno 2012, come in 

quello attualmente in corso, S.p.A. 

Autovie Venete ha confermato il 

ricorso alle professionalità presen-

ti nella controllante per definire, 

strutturare ed analizzare le soluzio-

ni finanziarie idonee ad assicurare 

la provvista necessaria per il piano 

degli investimenti programmato. 

Nell’operazione di finanziamento 

del piano delle opere di Autovie Ve-

nete sono coinvolte primarie istitu-

zioni finanziarie nazionali e sovra-

nazionali (Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A., SACE S.p.A. e Banca Euro-

pea per gli Investimenti) al fine di 

meglio coordinarne l’intervento allo 

scopo di ottimizzare i costi ed i tem-

pi dell’operazione necessaria alla 

società controllata. Gli strumenti 

proposti dalle istituzioni finanziarie 

in precedenza ricordate risultano 

struttura gruppo friulia

complementari e determinanti per 

il successivo intervento delle ban-

che commerciali che sono state 

invitate dalla Concessionaria auto-

stradale a formulare una proposta 

di finanziamento dell’opera e con 

cui sono in corso le ulteriori fasi di 

approfondimento.

Con riferimento più in generale alla 

gestione coordinata del Gruppo nel 

suo complesso, si evidenzia che il 

ruolo di Holding operativa, assun-

to nel corso dell’esercizio appena 

concluso, ha comportato l’avvio di 

periodici incontri con tutte le Con-

trollate finalizzati alla promozione 

di una fattiva condivisione e valo-

rizzazione del portafoglio prodotti, 

delle competenze e delle profes-

sionalità presenti in ciascuna So-

cietà, nell’intenzione di garantire 

una risposta più incisiva alle esi-

genze delle imprese del territorio, 

che possono rivolgersi ad un Grup-

po, il cui prestigio si estende anche 

oltre i confini regionali. La specia-

lizzazione delle risorse gestite da 

ciascuna Società del Gruppo e la 

focalizzazione sul proprio core bu-

siness sono risultati fattori critici di 

successo per presidiare e concorre-

re alla crescita socio economica del 

territorio. Il Consiglio di Ammini-

strazione della Holding infine ha in-

teso avviare una decisa azione vol-

ta alla razionalizzazione dei costi di 

gestione del Gruppo, promuovendo 

comportamenti virtuosi, nell’ottica 

di raggiungere un risparmio a regi-

me pari a circa Euro 3,0 milioni. So-

luzioni volte alla condivisione delle 

risorse e di talune attività, privile-

giando il ricorso – ove possibile – a 

professionalità interne, di cui certa-

mente dispone il Gruppo, rispetto al 

supporto di consulenti esterni, gui-

dano l’operato del Consiglio di Am-

ministrazione della Holding e delle 

sue Controllate. 

Le sopracitate linee strategiche, su 

cui l’Organo di Gestione della Hol-

ding ha costantemente fatto riferi-

mento in questo periodo, sono state 

recepite nel piano industriale trien-

nale 2012-2015, elaborato dal Con-

siglio della Holding, d’intesa con le 

Controllate e recependo le proposte 

anche delle Collegate strategiche, 

nell’intenzione di garantire un inci-

sivo supporto alle PMI del territorio 

preservando l’equilibrio economico 

e finanziario della gestione.
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MEDIOCREDITO 
FVG 

73,23% 100% 

controllate 

partecipate attività tradizionale 

collegate strategiche FR 

77,6% 22,4%** 

Friulia 

100% 74,58%* 

Regione FVG 

FINEST 
ALPE  
ADRIA 

AUTOVIE 
VENETE 

INTERPORTO 
CERVIGNANO 

soci privati 

51,46% 

Finanziamenti a medio termine 
leasing immobiliare/mobiliare 

e concessione di garanzie 

Partecipazione in progetti 
di internazionalizzazione  
in aziende del Triveneto 

Attività di Private Equity 
regionale 

Attività di  incubatore  
nella regione 

FRIULIA 
ATTIVITA’  

“TRADIZIONALE” 

Gestione sistemi integrati infrastrutturali 

81,63% 86,78% 33,33% 

BIC INCUBATORI 
FVG 

*  Dati riferiti al capitale sociale complessivo, si precisa che la Regione   detiene il 70% delle azioni di Finanziaria MC con diritto di voto 
**  di cui 0,8% azioni proprie 

FINANZIARIA 
MC 

Gestione fondi 

Gruppo Friulia: una SQUADRA per lo sviluppo della Regione 

FRIULIA 
SGR 

*  Dati riferiti al capitale sociale complessivo, si precisa che la Regione detiene il 50,85% delle azioni di Finanziaria MC con diritto di voto
**  di cui 2,25% azioni proprie



Più in generale, al 30 giugno 2012, 

il Gruppo Friulia risulta composto 

come nel grafico sotto riportato.

Come rappresentato in preceden-

za, il Gruppo dispone di un comple-

to portafoglio prodotti in grado di 

soddisfare le esigenze di sviluppo 

delle imprese clienti durante tutto 

il loro ciclo di vita. Con il perfezio-

namento dell’operazione straordi-

naria relativa a Banca Mediocredito 

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

portafoglio prodotti del Gruppo ri-

sulta ulteriormente valorizzato ed 

arricchito.

La necessità di un’attenta e chiara 

condivisione del portafoglio pro-

dotti all’interno delle singole par-

tecipate strategiche, in particolare 

tra quelle focalizzate nella crescita 

e nello sviluppo economico delle 

PMI regionali mediante interventi 

nel capitale e l’erogazione di finan-

ziamenti, è stata immediatamente 

avvertita e conseguentemente pre-

sidiata dal Consiglio di Amministra-

zione della Capogruppo. Periodici 

incontri di coordinamento con le 

Controllate sono promossi dalla Di-

rezione di Friulia S.p.A.. Tali incon-

tri, a cui partecipano i Rappresen-

tanti del Gruppo, sono finalizzati, 

tra l’altro, alla condivisione di una 

strategia coordinata volta allo svi-

luppo del portafoglio investimenti 

e dell’immagine del Gruppo ed alla 

fattiva promozione nel territorio 

delle soluzioni di intervento che 

caratterizzano l’operato di ciascu-

na Società. L’attenzione dedicata 

alla condivisione dell’informazio-

ne e alla diffusione di una cultura 

di Gruppo, ha l’obiettivo di me-

glio rispondere alle esigenze delle 

aziende del territorio che possono 

interfacciarsi con un unico opera-

tore della squadra Friulia S.p.A., 

incaricato di presentare tutte le 

soluzioni di intervento a disposi-

zione (investimenti tradizionali, 

private equity, interventi a merca-

to, venture capital, internaziona-

lizzazione, etc..) ed identificare gli 

strumenti che meglio soddisfano le 

opportunità di crescita dell’impresa.

Dall’esercizio appena concluso, l’at-

tività di investimento è arricchita 

e supportata dalla neo-costituita 

attività di Sviluppo del territorio, 

orientata all’analisi delle opportu-

nità di sviluppo, al sostegno della 

formazione di nuove imprese, all’a-

nimazione e alla mobilitazione delle 

risorse locali e delle capacità im-

prenditoriali. Numerose progettua-

lità trovano un acceleratore nell’at-

tività di sviluppo del territorio: la 

ricerca, la formazione, l’accompa-

gnamento di iniziative imprendito-

riali (sia di singole imprese che di 

collettività di imprese), la fornitura 

di servizi sono solo alcune ipote-

si su cui intende puntare il Consi-

glio di Amministrazione. L’attività 

di Sviluppo del territorio completa 

e valorizza il progetto definito dal 

Consiglio di Amministrazione per 

la Holding Regionale. L’obiettivo è 

da un lato quello di divenire punto 

di riferimento della localizzazione 

e dello sviluppo d’impresa nel ter-

ritorio regionale e dall’altro quello 

di assicurare la “messa a sistema” 

coordinata delle risorse e degli 

strumenti finanziari specializzati 

di cui dispone il Gruppo, anche in 
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una logica di partnership pubblico-

privata. Le società del Gruppo Friu-

lia, attive nel concorso allo sviluppo 

economico del territorio e nell’ac-

compagnamento all’internaziona-

lizzazione delle PMI regionali, risul-

tano dotate delle professionalità, 

delle competenze e degli strumenti 

idonei per il perseguimento anche 

di tale obiettivo. 

Con riferimento, più in dettaglio, ai 

soli interventi realizzati dalla Ca-

pogruppo nel corso dell’esercizio 

appena concluso, si conferma che 

– anche nel difficile contesto econo-

mico che continua a caratterizzare 

l’economia tutta – Friulia S.p.A. ha 

contribuito con determinazione al 

presidio del sostegno, della crescita 

e dello sviluppo delle PMI della Re-

gione , intervenendo nel capitale di 

rischio, concedendo finanziamenti, 

contribuendo così al sostegno del 

sistema imprenditoriale ed all’attra-

zione di nuovi operatori economici 

nella regione.

I nuovi interventi attuati da Friulia 

nell’esercizio appena concluso nel-

le società partecipate riconducibili 

all’attività di investimento am-

montano a Euro 31,4 milioni, pari 

a quanto registrato nell’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2011. Gli inve-

stimenti hanno interessato aziende 

attive in gran parte dei settori che 

caratterizzano l’imprenditoria re-

gionale. Il numero di imprese coin-

volte è pari a 19, con un impegno 

medio da parte di Friulia S.p.A. di 

circa Euro 1,6 milioni, a testimo-

nianza dell’attenzione della Finan-

ziaria alle PMI del territorio. 

L’intervento lordo nelle partecipa-

te assunte nell’ambito dell’attività 

di investimento si è attestato al 

livello eccezionale di Euro 186 mi-

lioni (Euro 176 milioni al 30 giu-

gno 2011), superiore di ben Euro 

10 milioni al valore raggiunto l’e-

sercizio precedente, che già si ri-

scontrava essere il più alto mai 

registrato nella significativa storia 

della Finanziaria Regionale.

Le partecipate riconducibili all’atti-

vità di investimento realizzano un 

fatturato aggregato di circa Euro 

3,5 miliardi e il personale impie-

gato al loro interno ammonta a 

16.739 unità.

È opportuno comunque ricordare 

che, anche durante l’esercizio ap-

pena concluso, si sono continuate a 

registrare crisi aziendali che hanno 

colpito, tra l’altro, società talvolta 

già partecipate dalla Finanziaria Re-

gionale. Friulia S.p.A. pertanto ha 

operato attivamente nell’obiettivo 

di contenerne gli effetti. Soluzioni 

studiate al fine di garantire la con-

tinuità aziendale delle imprese ed 

il mantenimento dei livelli occupa-

zionali, hanno guidato operazioni di 

finanza straordinaria e ricapitaliz-

zazione.

Inoltre, sempre nell’intenzione di 

meglio supportare le situazioni di 

tensione finanziaria delle imprese, 

è stato attivato un team di pro-

fessionisti composto interamente 

da personale già alle dipendenze 

di Friulia S.p.A. che supporta nelle 

analisi e nelle valutazioni le azien-

de, contribuendo parimenti all’i-

dentificazione delle possibili solu-

zioni da implementare.



andamento dell’esercizio

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione

 2011/2012 2010/2011 %

Dividendi da società del Gruppo (netti) 3.559 5.468 -34,9%

Ricavi da partecipazioni e da finanziamenti (netti) 5.741 4.871 17,9%

Proventi da transazioni e procedute concorsuali 504 1.583 -68,1%

Totale ricavi e proventi (netti) da attività di investimento 6.245 6.454 -3,2%

Ricavi delle prestazioni di servizi 1.694 1.445 17,2%

Totale ricavi gestione caratteristica 11.498 13.367 -14,0%

Rettifiche di valore su società del Gruppo -450 -12.137 n/a

Rettifiche di valore su società assunte nell’ambito dell’attività di investimento -5.508 -5.751 -4,2%

Totale rettifiche di valore su partecipazioni e finanziamenti (nette) -5.958 -17.888 -66,7%

Totale costi della gestione  -6.896 -7.173 -3,9%

Margine netto gestione caratteristica -1.356 -11.694 -88,4%

Proventi e oneri della gestione finanziaria (netti) -491 691 n/a

Risultato ante componenti straordinarie e imposte -1.847 -11.003 -83,2%

Componenti straordinarie ed imposte 4.329 642 574,4%

Risultato economico netto 2.482 -10.361 n/a

L’esercizio appena concluso sof-

fre delle profonde incertezze e del 

drastico rallentamento economico 

generati dalla crisi finanziaria in-

ternazionale che pervade ancora 

con forza l’economia tutta. Come 

infatti rilevato da autorevoli istituti 

di analisi e di informazione finan-

ziaria, l’attuale crisi - la più grave 

dal dopoguerra ad oggi - ha inferto 

ferite profonde sulle imprese italia-

ne. Anche in Friuli Venezia Giulia, 

lo sviluppo economico ha rallentato 

drasticamente e tardano a manife-

starsi anche solo timidi segnali di 

una prima ripresa. 

La difficile congiuntura ha inevita-

bilmente inciso anche sul risultato 

economico di Friulia S.p.A., partner 

finanziario di numerose imprese del 

territorio, richiedendo ancora rigo-

rose analisi sul portafoglio investi-

menti e comportando la necessità di 

ulteriori svalutazioni nette per Euro 

6,0 milioni. 

Il risultato conseguito dalla Finan-

ziaria Regionale si attesta ad un 

utile di Euro 2,5 milioni; si ricorda 

che al 30 giugno 2011, Friulia S.p.A. 

ha registrato un perdita pari a Euro 

10,4 milioni, principalmente a se-

guito della svalutazione della par-

tecipazione detenuta in Promotur 

S.p.A. , pari a Euro 10,7 milioni. 

Al 30 giugno 2012, la Finanziaria 

Regionale ha rilevato sopravvenien-

ze attive, pari a Euro 3,5 milioni, ri-

conducibili al parziale trasferimento 

dagli azionisti indistinti all’azionista 

correlato degli effetti della svalu-

tazione al 30 giugno 2011 operata 

sulla partecipazione in Promotur 

S.p.A., a seguito dell’effettiva e de-

finitiva modifica della consistenza 

della partecipazione in Promotur 

S.p.A., ceduta a Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia a marzo 2012.

Al netto di tali componenti econo-

miche straordinarie, i principali fat-

tori che determinano la progressiva 

contrazione dei risultati economici di 

Friulia S.p.A. sono la costante ridu-

zione dei ricavi connessi all’esercizio 

dell’attività di Holding, oramai non 

superiori a Euro 3,6 milioni da Euro 

10,4 del 30 giugno 2010, l’annulla-

mento dei proventi collegati alla ne-

goziazione nei mercati regolamenta-

ti di titoli azionari d’imprese oggetto 

d’investimento e l’elevata consisten-

za annua delle svalutazioni, che non 

accenna a diminuire.

Più in dettaglio, per quanto riguarda 

la dinamica registrata sui dividendi 

distribuiti da Società del Gruppo, si 

ricorda che al 30 giugno 2008, ultimo 

esercizio concluso prima dell’esplo-

sione della crisi finanziaria interna-

zionale, tali componenti economiche 

erano pari a Euro 22,5 milioni, per 

poi progressivamente diminuire ad 

Euro 12,7 milioni al 30 giugno 2009, 

Euro 10,4 milioni al 30 giugno 

2010, Euro 5,5 milioni al 30 giugno 

2011 e, infine, Euro 3,6 milioni al 

30 giugno 2012. In ultima analisi, 

i dividendi distribuiti da Società del 

Gruppo nel corso degli esercizi, ivi 

compreso quello concluso al 30 giu-

gno 2012, hanno sistematicamente 

registrato una contrazione che si è 

complessivamente attestata a circa 

l’85%, rispetto al livello dagli stessi 

raggiunto nell’esercizio chiuso al 30 

giugno 2008. 

Si rende necessario precisare inol-

tre che, al 30 giugno 2012, S.p.A. 

Autovie Venete risulta l’unica parte-

cipata strategica ad aver distribuito 

il dividendo. Si ricorda infatti che 

Finest S.p.A., controllata che tradi-

zionalmente erogava dividendi alla 

Holding, ha riportato al 30 giugno 

2011 una perdita e conseguen-

temente gli amministratori del-

la partecipata hanno ritenuto non 

opportuno proporre all’assemblea 

degli azionisti la distribuzione di 

alcun dividendo durante l’esercizio 

2011/2012. Parimenti Finanziaria 

MC S.p.A., società veicolo attraver-

so cui Regione Friuli Venezia Giulia 

– in qualità di azionista di controllo 

– e Friulia S.p.A., in qualità di azio-

nista di minoranza – partecipano al 

capitale di Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., non ha 

proceduto alla distribuzione di alcun 
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dividendo, diversamente da quan-

to operato negli esercizi precedenti, 

tenuto conto anche dell’operazione 

di consolidamento patrimoniale pro-

mosso dalla Banca partecipata nel 

corso dell’esercizio appena concluso. 

Si aggiunga inoltre che le conseguen-

ze avverse del drammatico contesto 

economico sopra ricordato, continua-

no a determinare la contrazione del 

contributo dell’attività di investimento 

alla determinazione dell’utile. Infatti, 

al 30 giugno 2012, l’attività di inve-

stimento riesce a consolidare un mo-

desto risultato positivo, pari a Euro 

0,7 milioni, dopo rettifiche di valore e 

perdite su crediti pari a Euro 5,5 mi-

lioni; tale contributo risulta allineato 

con quello conseguito al 30 giugno 

2011, anch’esso pari a Euro 0,7 milio-

ni (perdita di Euro 1,4 milioni nell’e-

sercizio 2009/2010, perdita Euro 

5,2 milioni nell’esercizio 2008/2009, 

utile Euro 3,2 milioni nell’esercizio 

2007/2008 e Euro 4,9 milioni nell’e-

sercizio 2006/2007). Si ricorda che 

il contributo dell’attività di investi-

mento alla determinazione dell’utile 

d’esercizio tiene conto sia dei pro-

venti derivanti dalle ristrutturazioni e 

transazioni promosse sia degli effet-

ti economici collegati alle procedure 

concorsuali, elementi entrambi non 

più trascurabili nell’attuale contesto 

economico. Si precisa che, anche 

nell’esercizio appena concluso, il ri-

sultato risente significativamente del-

le svalutazioni operate e delle perdite 

su crediti sofferte (dovute alla con-

giuntura economica e finanziaria de-

scritta) che comportano ulteriori ac-

cantonamenti, pari a Euro 5,5 milioni, 

rispetto all’esercizio precedente (Euro 

5,8 milioni) ed all’esercizio chiuso al 

30 giugno 2010 (Euro 7,2 milioni). Al 

fine di rappresentare un quadro com-

pleto degli effetti della congiuntura 

economica, si segnala inoltre che 

le svalutazioni operate e le perdi-

te su crediti sofferte nell’esercizio 

si confermano di gran lunga supe-

riori rispetto a quanto sperimenta-

to dalla Finanziaria nei precedenti 

esercizi, anteriori a quello chiuso al 

30 giugno 2009; infatti tali compo-

nenti economiche risultano ecce-

dere di Euro 1,9 milioni e di Euro 

3,6 milioni quelle rispettivamente 

rilevate nell’esercizio 2007/2008 

e 2006/2007 (ultimi esercizi chiusi 

prima della crisi economica inter-

nazionale). Si precisa inoltre che, 

dall’avvio della crisi sino al 30 giu-

gno 2012, Friulia S.p.A. ha rettifi-

cato complessivamente per Euro 

30,4 milioni il proprio portafoglio 

investimenti.

Contemporaneamente, la dinamica 

dei ricavi ha confermato la flessio-

ne già iniziata nell’esercizio chiuso 

al 30 giugno 2008, durante il qua-

le la crisi dei mercati finanziari ha 

determinato, in via temporanea, la 

sospensione del collocamento nel 

mercato dei capitali di alcune so-

cietà presenti nel portafoglio inve-

stimenti e il drastico rallentamento 

della cessione delle partecipazioni 

residue in società quotate nel mer-

cato borsistico. 

Per completezza d’analisi, si se-

gnala inoltre che ad incidere sulle 

performance economiche dell’eser-

cizio vi sono anche ulteriori com-

ponenti finanziare negative quali 

la svalutazione delle quote liberate 

da Friulia S.p.A. del fondo AladInn 

Ventures (fondo istituito e gesti-

to da Friulia S.G.R. S.p.A.), pari a 

Euro 0,9 milioni (Euro 1,6 milioni 

al 30 giugno 2011) e le perdite 

realizzate su titoli iscritti nell’attivo 

circolante, pari a Euro 0,2 milioni, a 

seguito della necessità di provvede-

re al loro smobilizzo in circostanze 

di mercato particolarmente avverse 

(novembre 2011) per liberare la pri-

ma tranche di aumento di capitale 

promossa da Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. Per 

quanto concerne la svalutazione 

operata sulle quote liberate del fon-

do AladInn Ventures, si segnala che 

queste sono state oggetto di rettifica 

di valore in modo tale da allinearle 

al valore quota – come da relazione 

del Fondo al 30 giugno 2012 –, pari 

a Euro 25,4 mila per quota. Gli ot-

timi risultati raggiunti nella gestio-

ne della liquidità a disposizione per 

investimenti istituzionali non sono 

risultati sufficienti a neutralizzare 

le componenti economiche negative 

sopracitate. Merita inoltre precisare 

che i proventi finanziari risultano in 

generale ridotti anche a seguito del-

la diminuzione delle masse gestite, 

in particolare a seguito della parte-

cipazione all’operazione di consoli-

damento patrimoniale di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A..

Come affermato in precedenza in 

occasione dell’apertura alla presen-

te analisi sull’andamento dell’eser-

cizio, Friulia S.p.A. ha conseguito 

sopravvenienze attive per Euro 3,5 

milioni in conseguenza del perfe-

zionamento dell’operazione straor-

dinaria volta al trasferimento alla 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia della partecipazione totalita-

ria in Promotur S.p.A.. Infatti, con 

tale trasferimento è stato possibile 

acquisire a titolo definitivo gli effetti 

derivanti dalla differenza tra il prez-

€/in milioni di Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio
 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Ricavi caratteristici da partecipazioni e finanziamenti
“Attività di Investimento” 6,2 6,5 5,8 6,7 6,8 6,8

Rettifiche di valore su partecipazioni e finanziamenti
detenuti nell’ambito dell’attività di investimento -5,5 -5,8 -7,2 -11,9 -3,6 -1,9

Totale ricavi netti attività tradizionale 0,7 0,7 -1,4 -5,2 3,2 4,9

Si noti come il livello delle rettifiche di valore nette su partecipazioni e finanziamenti detenuti nell’ambito dell’attività di investimento – dovuto alla delicata 
congiuntura economica – ha inciso con particolare intensità sin dall’esercizio 2007/2008. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2012, la crisi dei mercati finanziari 
e reali ha continuato a colpire con decisione ed ha richiesto un coerente comportamento da parte della società in termini di accantonamenti e perdite su 
crediti. Parimenti la crisi finanziaria ha profondamente inciso nella dinamica dei ricavi, determinato da un lato la contrazione dei proventi da finanziamenti 
(a seguito della politica monetaria accomodante adottata della Bce), dall’altro l’opportunità di rallentare e/o differire lo smobilizzo di taluni investimenti.
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zo negoziato dall’Amministrazione 

Regionale per l’acquisto della resi-

dua partecipazione totalitaria nella 

società montana rispetto al valore 

stimato per il conferimento di una 

quota rappresentativa del 65% del 

capitale sociale di Promotur S.p.A. 

in essere al 1° luglio 2006, deter-

minato sulla base delle valutazioni 

condotte dall’esperto incaricato dal 

Tribunale di Trieste ai fini del conferi-

mento nella Holding dell’ex-control-

lata strategica. Pertanto a seguito 

del trasferimento della partecipa-

zione in Promotur S.p.A. avvenuto a 

marzo 2012, tale differenza è stata 

attribuita, nel rispetto delle previ-

sioni statutarie, al socio detentore 

delle azioni correlate, determinando 

l’emergere di una componente eco-

nomica straordinaria positiva pari a 

Euro 3,5 milioni. Per completezza, 

si ricorda infatti che il conferimen-

to avvenuto in data 1° luglio 2006 

della partecipazione di controllo in 

Promotur S.p.A. è stato promosso 

dall’azionista Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, il quale, in con-

tropartita, ha ottenuto azioni Friulia 

correlate all’andamento della parte-

cipazione oggetto di conferimento. 

In occasione del bilancio chiuso al 

30 giugno 2011, tenuto conto del 

valore di patrimonio netto della 

controllata, il Consiglio di Ammini-

strazione di Friulia ha provveduto a 

svalutare la partecipazione in Pro-

motur S.p.A., per Euro 10,7 milio-

ni, allineandone il valore alla cor-

rispondente frazione di patrimonio 

netto, pari a Euro 12,0 milioni. Alla 

luce delle determinazioni dell’as-

semblea degli azionisti di Friulia 

S.p.A. del 13 febbraio 2012 e del-

la cessione della partecipazione in 

Promotur S.p.A. avvenuta nel suc-

cessivo mese di marzo, si è provve-

duto a convertire le azioni correlate 

Friulia S.p.A. detenute da Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia in 

azioni ordinarie, nel rispetto delle 

previsioni statutarie. 

Le dinamiche reddituali di Friulia 

S.p.A. e del Gruppo, che soffrono 

dell’attuale contesto di crisi econo-

mica e finanziaria internazionale, 

sono state oggetto di approfondite 

analisi da parte del Consiglio di Am-

ministrazione della Finanziaria Re-

gionale, all’esito delle quali l’Organo 

di Gestione ha elaborato un nuovo 

piano industriale triennale di Grup-

po in grado di garantire l’equilibrio 

economico e finanziario di Friulia 

S.p.A., anche in assenza dei divi-

dendi delle controllate e collegate 

strategiche, assicurando l’azione di 

stimolo e propulsione all’economia 

del territorio, storicamente svolto 

dalla Finanziaria Regionale. Il pia-

no industriale triennale – in vigore 

dall’esercizio 2012/2013 – si fonda 

sull’indiscutibile solidità patrimonia-

le della Finanziaria Regionale, sulla 

robustezza e sulla qualità delle im-

prese controllate e, infine, sull’at-

tenzione che ha guidato il Consiglio 

di Amministrazione nella selezione 

dei nuovi investimenti e nella ge-

stione delle situazioni di crisi azien-

dale.

Il piano industriale prevede inoltre 

sensibili riduzioni di costi, pari a 

Euro 3,0 milioni a livello di Gruppo, 

ivi compresi pertanto le razionaliz-

zazioni attivabili da S.p.A. Autovie 

Venete e dalle società finanziarie 

più in generale partecipate. 

Merita condividere come il Consiglio 

di Amministrazione di Friulia si sia 

già attivato al fine della razionaliz-

zazione dei costi e del contenimen-

to delle voci di spesa della Holding: 

un’ulteriore riduzione dei costi ge-

nerali di funzionamento, pari a circa 

0,3 milioni corrispondente al 3,9% 

dei costi complessivi, è stata ope-

rata nell’esercizio appena concluso. 

Tale riduzione si aggiunge a quella 

già operata nell’esercizio preceden-

te (riduzione pari a Euro 0,5 milioni 

al 30 giugno 2011). Pertanto, ri-

spetto al 30 giugno 2010, l’attua-

le Consiglio di Amministrazione ha 

consolidato risparmi di spesa com-

plessivamente pari a 0,8 milioni, 

pari a circa il 10,2% delle spese ori-

ginariamente sostenute.

Più in dettaglio i costi della gestione 

si attestano ad Euro 6,9 milioni, ri-

spetto ad Euro 7,2 milioni al 30 giu-

gno 2011 e ad Euro 7,7 milioni al 30 

giugno 2010. La riduzione rispetto 

all’esercizio precedente, realizzata 

seppur in presenza di adeguamenti 

fisiologici del costo del lavoro do-

vuti alle revisioni contrattuali avve-

nute a livello nazionale, è ancor più 

meritevole di nota se si considera 

che è stato assunto a tempo inde-

terminato il personale in preceden-

za distaccato dalla controllata BIC 

Incubatori FVG S.p.A.. Tali scelte 

testimoniano la volontà del Con-

siglio di Amministrazione di Friulia 

nel voler investire innanzi tutto sul-

le risorse umane presenti nel Grup-

po, al fine di valorizzare le compe-

tenze a disposizione, presidiando 

tuttavia l’efficienza operativa della 

Holding nel suo complesso.

Inoltre, con l’intenzione di offrire 

alle società controllate e collegate 

strategiche soluzioni professionali, 

nell’ottica della promozione di ef-

ficienze operative tra le entità del 

Gruppo, si è intensificato lo svilup-

po e la promozione di competenze 

specifiche in seno alla controllante, 

al fine di conseguire economie nel-

la gestione accentrata delle stesse, 

garantendo un servizio qualitativa-

mente elevato.

Si ricorda infine che, durante tutto 

l’esercizio, Friulia S.p.A. ha contri-

buito al sostegno della formazione 

e della ricerca sia in ambito uni-

versitario che post-universitario 

svolta da Enti pubblici e privati 

con sede nel territorio della Regio-

ne Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

La Finanziaria infatti è coscien-

te dell’importanza, nell’economia 

contemporanea, della formazione 

continua, i cui effetti economici e 

sociali sono fattori chiave per la 

creazione di competenze e profes-

sionalità necessarie a favorire lo 

sviluppo del territorio.

Come da tradizione, si ritiene utile 

esporre, prima di procedere ulte-

riormente nelle analisi, in premes-

sa a questa relazione sulla gestio-

ne - redatta ai sensi delle vigenti 

disposizioni - alcune note di sintesi 

sul quadro economico generale e 

sulla situazione dell’economia re-

gionale nonché sul mercato del pri-

vate equity, mercato di riferimento 

nel quale opera la società.
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quadro economico generale e situazione dell’economia regionale

(fonte dati fondo monetario internazionale - banca d’italia - bloomberg)

Un profondo rallentamento dell’at-

tività economica nelle diverse aree 

geografiche è confermato da nume-

rose autorevoli fonti di ricerca e di 

analisi, tanto che l’aggiornamento 

effettuato ad ottobre 2012 delle pre-

visioni di crescita globale 2012-2013 

del Fondo Monetario Internazionale 

(FMI), evidenziano un peggioramen-

to rispetto a quelle di luglio che si 

sostanziano in un ritocco di due deci-

mi di punto per quest’anno ed in un 

taglio di tre decimi per l’anno ven-

turo. In particolare il FMI ha ridotto 

le stime del PIL globale al 3,3% nel 

2012 abbassando la stima sul 2013 

al 3,6%.

Più in dettaglio, sebbene la ripresa 

economica appaia confermata negli 

Stati Uniti d’America, tuttavia risul-

ta ancora poco incisiva a seguito so-

prattutto della debolezza del merca-

to del lavoro – che lamenta tassi di 

disoccupazione stabili costantemen-

te in area 8% - e del conseguente 

raffreddamento della domanda in-

terna.

Le più recenti stime di crescita pre-

vedono un’espansione del prodotto 

interno lordo statunitense di circa il 

2-2,25% nel prossimo biennio, per-

tanto al di sotto del potenziale sto-

ricamente espresso dall’economia 

d’oltreoceano. Inoltre, una concreta 

e stabile ripresa sembra essere mi-

nacciata da altri ostacoli quali una 

debolezza di fondo dei partner com-

merciali ed il rischio di un possibile 

mancato accordo tra i due maggiori 

partiti sulla politica fiscale da adotta-

re. Tale rischio – qualora si concretiz-

zasse – comporterebbe la necessità 

di effettuare dei tagli automatici alla 

spesa pubblica e/o il contestuale au-

mento delle tasse già dal 1° gennaio 

2013 per un ammontare complessi-

vo di USD 600 miliardi, con temuti 

effetti recessivi conseguenti. 

La crescita dei Paesi emergenti – fat-

tore cruciale per l’economia mon-

diale – è in rallentamento: le attuali 

previsioni del FMI indicano una fre-

nata del saggio di sviluppo dei paesi 

emergenti da oltre il 7% del 2010 

a circa il 5-5,5% per il biennio 

2012-2013.

Con riferimento in particolare all’e-

conomia cinese, dove la crescita 

del PIL è passata dall’8,9% dell’ul-

timo trimestre del 2011, all’8,1% 

del primo trimestre 2012 per atte-

starsi, infine, al 7,6% nei tre mesi 

terminati a giugno 2012, il rallen-

tamento economico è causato sia 

da minori esportazioni, dovute 

soprattutto alla crisi europea, sia 

da interventi decisi dalle Autorità 

monetarie e governative del paese 

diretti ad evitare un surriscalda-

mento di taluni settori economici, 

in primis quello immobiliare.

Anche in India la crescita economi-

ca è prevista in diminuzione con il 

PIL che dovrebbe passare dal 6,8% 

del 2011 a circa il 5% nel 2012. Il 

Governo indiano sembrerebbe non 

poter contare su numerose linee 

d’azione di stimolo dell’economia, 

a causa dei già elevati livelli di de-

ficit pubblico, mentre è possibile 

che i tassi di interesse possano es-

sere ridotti dalla Banca Centrale.

La situazione dell’economia dei 

paesi dell’Unione Europea risulta 

parimenti preoccupante. Nel vec-

chio continente era infatti attesa 

- inizialmente - una contrazione 

meno intensa nel secondo trime-

stre 2012 ed il ritorno a tassi po-

sitivi di sviluppo già a partire dalla 

seconda metà del 2012. Viceversa, 

anche nell’Area Euro, tutti gli indi-

catori hanno lamentato un signifi-

cativo rallentamento, tanto che è 

da attendersi una contrazione del 

prodotto interno lordo di circa lo 

0,4% durante il 2012 - con flessio-

ni superiori al 2% per quanto con-

cerne l’Italia e di circa 1,5% per la 

Spagna - e solo una timida ripresa 

nel 2013, quando il PIL è atteso in 

espansione dello 0,2%. 

Gli effetti hanno iniziato a toccare 

anche la Germania, con l’economia 

tedesca che nel complesso conti-

nua ad espandersi seppur con rit-

mi inferiori rispetto agli ultimi anni, 

tanto che il PIL tedesco dovrebbe 

passare da tassi di crescita supe-

riori al 3% del biennio 2010/2011 a 

tassi inferiori all’1% nel 2012/2013. 

In Italia la ripresa si allontana ed 

il ritorno a tassi di crescita positi-

vi è rimandato al 2014, con le più 

recenti stime del FMI di luglio 2012 

che indicano una recessione eco-

nomica tanto nel 2012 (PIL attesa 

in calo del 2,3%) quanto nel 2013 

(attese per un rallentamento dello 

0,7%).

La domanda interna frena più del 

previsto e l’export ha perso lo slan-

cio di qualche mese fa, a causa  in 

primis del rallentamento in essere 

nei principali partner commerciali; 

la precaria situazione del mercato 

del lavoro – con il tasso di disoc-

cupazione passato dall’8% di fine 

2010 a quasi l’11% di metà 2012 

– conferma le difficoltà dei bilanci 

delle famiglie (che tendono a raf-

forzare il risparmio precauziona-

le), mentre i margini delle imprese 

sono costantemente erosi da cre-

scenti costi unitari.

L’indagine condotta da Banca d’Ita-

lia segnala l’irrigidimento addizio-

nale dei credit standard nel primo 

trimestre 2012, sebbene meno in-

tenso di quello nel quarto trimestre 

2011 con gli Istituti di credito che 

tendono a ridurre gli ammontari, a 

richiedere maggiori garanzie e ad 

accorciare le scadenze.

Per la prima volta dal 2009 (a se-

guito anche della restrizione credi-

tizia), è calata la domanda di fondi 

da parte delle imprese, ivi compre-

si quelli destinati al finanziamento 

degli investimenti.

La stretta creditizia molto proba-

bilmente proseguirà tanto per cau-

se strutturali (“pulizia” dei bilanci 

bancari, maggiori ratio patrimoniali 

richiesti dai Regulator e affidamen-

to a raccolta più stabile) tanto per 

quelle cicliche (debolezza dell’eco-

nomia, maggiori crediti di dubbia 

esigibilità e crisi dei debiti sovrani).
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Al fine di analizzare l’impatto della 

crisi, iniziata nel 2008, sulle condi-

zioni economiche e finanziarie delle 

imprese presenti nel territorio del 

Friuli Venezia Giulia, Banca d’Italia 

ha condotto un’analisi dei principali 

indicatori tratti dai bilanci azienda-

li per un campione di quasi 6.400 

società.

In particolare le vendite delle im-

prese selezionate a campione han-

no registrato una forte diminuzione 

nel 2009 con una parziale ripresa 

nell’anno successivo, quando il fat-

turato in termini reali era tornato 

sui livelli del 2007 solo per il 33% 

delle imprese.

La redditività media in rapporto ai 

mezzi propri, misurata dal ROE, si è 

pressoché annullata nel 2009, mo-

strando una debole ripresa nell’an-

no successivo.

In generale il calo di redditività è 

prevalentemente riconducibile a 

una diminuzione dei margini ope-

rativi: in rapporto all’attivo l’inci-

denza media del MOL è diminuita 

di oltre tre punti percentuali dal 

2007 al 2009; nel 2010 ha recu-

perato parzialmente portandosi al 

5,8%. Rispetto al massimo ciclico 

del 2007, la flessione ha colpito so-

prattutto il settore manifatturiero 

(-4,1 punti percentuali). 

La domanda di credito da parte del 

settore produttivo ha risentito del-

la debolezza dell’attività di investi-

mento, in linea con le indicazioni 

fornite dalle banche. Sul fabbiso-

gno finanziario delle imprese ha 

influito l’esigenza di finanziamento 

del capitale circolante coerente-

mente all’ulteriore allungamento 

della durata del portafoglio com-

merciale e dei ritardi di riscossione 

dei crediti.

Nel corso del 2011 la ripresa dei 

prestiti bancari a clientela residen-

te nel territorio regionale, avviata-

si nel secondo semestre dell’anno 

precedente, ha rallentato e nei do-

dici mesi terminanti in dicembre il 

credito ha registrato una diminu-

zione; la flessione si è accentua-

ta nel primo trimestre del 2012 

(-2,0%).

La dinamica dei prestiti al setto-

re produttivo, più debole rispetto 

a quella del totale dell’economia, 

è diventata negativa negli ultimi 

mesi: in dicembre i finanziamen-

ti sono calati sia per le imprese 

medie e grandi (-2,3 %), sia per 

quelle di classe dimensionale più 

piccola (-1,3%); la crescita dei 

finanziamenti alle famiglie consu-

matrici ha proseguito seppure in 

attenuazione. Sull’andamento del 

credito bancario hanno influito sia 

il calo della domanda sia la restri-

zione dei criteri di offerta.

Il credito al settore produttivo ero-

gato da banche e società finanzia-

rie è diminuito dello 0,7%; il calo 

è proseguito nei primi tre mesi del 

2012 (-2,2% a marzo).

Escludendo i finanziamenti al set-

tore primario e alle attività indu-

striali non manifatturiere in au-

mento rispettivamente del 3,7% 

e del 13,7%, nel 2011 il credito 

in Friuli Venezia Giulia si è ridotto 

per tutti i principali comparti pro-

duttivi.

Tra le diverse tipologie di finanzia-

menti si è mantenuta positiva la 

dinamica per le forme tecniche col-

legate alla gestione del portafoglio 

commerciale e alla cessione di cre-

diti mentre i finanziamenti a medio 

e a lungo termine sono diminuiti 

dell’1,2%, anche per effetto della 

scarsa attività di investimento da 

parte delle imprese, in particolare 

è proseguita la riduzione del lea-

sing finanziario.
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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 
- pricewaterhousecoopers)

Nell’esercizio 2011 il settore del pri-

vate equity e del venture capital ha 

confermato l’inversione di tendenza 

fatta registrare già nel 2010 rispet-

to ai dati rilevati nel biennio 2008-

2009. In Italia, gli operatori del 

settore hanno realizzato 326 nuo-

ve operazioni, per un controvalore 

complessivo pari a Euro 3,6 miliardi, 

corrispondente ad un incremento del 

46% rispetto al 2010. La crescita in 

termini di numero di operazioni, in-

vece, è stata pari al 12%.

Come già fatto registrare in prece-

denza, il segmento dell’expansion si 

è classificato al primo posto in termi-

ni di numero di operazioni, con 139 

investimenti, seguito dal comparto 

dell’early stage che, con 106 inter-

venti, ha superato, ancora una vol-

ta, il numero dei buy out (63 deal). 

In termini di ammontare la maggior 

parte delle risorse investite è stata 

destinata alle operazioni di buy out 

che, con Euro 2,3 miliardi investi-

ti, sono cresciute del 37% rispetto 

all’anno precedente. Segue il seg-

mento dell’expansion con Euro 0,7 

miliardi e quello del replacement, 

che ha visto una significativa cresci-

ta grazie alla realizzazione di alcune 

operazioni di dimensioni significati-

ve.

Con riferimento all’attività di disin-

vestimento, nel corso dell’anno si 

sono osservati importanti segnali di 

ripresa rispetto a quanto riscontrato 

l’anno precedente, con l’ammonta-

re disinvestito, calcolato al costo di 

acquisto delle partecipazioni, che ha 

raggiunto quota Euro 3,2 miliardi, 

un valore pari a circa tre volte quello 

dell’anno precedente, quando erano 

stati registrati solo Euro 1,0 miliar-

di. In termini di numero, invece, si 

sono operate 139 dismissioni, con 

una crescita del 13% rispetto al dato 

del 2010.

Con riferimento alla distribuzione dei 

disinvestimenti per tipologia, ha pre-

valso la vendita a partner industriali 

distribuzione degli investimenti 2011 
in italia - per tipologia

$"

Distribuzione degli investimenti 2011  per tipologia 
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Evoluzione dell’attività di investimento 

sia in termini di numero (con un’in-

cidenza del 44%) che di ammon-

tare (64% della cifra complessiva).

Sul versante della raccolta, dopo un 

2010 caratterizzato da una ripresa 

dovuta anche all’avvio del Fondo 

Italiano di Investimento, nel 2011 

si è osservato un ulteriore rallen-

tamento, con Euro 1,0 miliardi rac-

colti, contro i 2,2 miliardi dell’anno 

precedente (-52%).

Al 31 dicembre 2011, il portafoglio 

complessivo degli operatori moni-

torati in Italia risultava composto 

da 1.136 società, per un controva-

lore delle partecipazioni detenute, 

valutate al costo d’acquisto, pari a 

Euro 20,1 miliardi.

Alla stessa data, le risorse disponi-

bili per investimenti, al netto delle 

disponibilità degli operatori pan-

europei e captive, ammontavano a 

5,9 miliardi di Euro.
*   il dato relativo all’ammontare investito comprende (sopra la linea tratteggiata) l’attività di operatori 

non aventi advisor formale sul territorio italiano
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in friuli venezia giulia 

(fonte dati aifi - associazione italiana degli investitori istituzionali nel capitale di rischio 
- pricewaterhousecoopers)

Le ottime performance del Friu-

li Venezia Giulia nel mercato del 

private equity, alle quali il Gruppo 

Friulia contribuisce da anni in misu-

ra preponderante, sono attribuibili 

ad una serie di fattori che – come 

già osservato nella Relazione sulla 

Gestione degli scorsi esercizi – ren-

dono unico il prodotto finanziario di 

Friulia S.p.A. nel panorama italiano 

degli investitori nel capitale di ri-

schio. 

Fra questi fattori – accanto alla fles-

sibilità delle forme di investimento e 

di disinvestimento, all’attività di ac-

compagnamento, di assistenza ge-

stionale e di diffusione della cultura 

d’impresa – va sicuramente menzio-

nata la vivacità operativa di Friulia 

nel cosiddetto middle market, inteso 

come quel segmento caratterizzato 

da operazioni di taglio non eleva-

to che viene incontro alle esigenze 

di ricapitalizzazione delle imprese 

di medie e piccole dimensioni, alle 

quali generalmente viene prestata 

poca attenzione da parte delle mer-

chant bank con connotazione priva-

tistica.

Per quanto concerne la distribuzio-

ne geografica, i grafici a lato con-

fermano le ottime performance del 

Friuli Venezia Giulia (che costituisce 

l’ambito operativo di Friulia S.p.A., 

statutariamente così delimitato) che 

si attesta al quarto posto in Italia, 

subito dopo la Lombardia, Veneto 

e Emilia Romagna, con circa il 10% 

del numero complessivo delle ope-

razioni di private equity perfezionate 

nel 2011.

Il Friuli Venezia Giulia, nella distri-

buzione geografica dell’attività di 

private equity, si conferma sempre 

ai primi posti, il che manifesta la po-

sizione di rilevanza a livello naziona-

le del Friuli Venezia Giulia nello spe-

cifico mercato, se rapportato questo 

dato alla dimensione del territorio 

regionale e al numero delle imprese 

che vi operano.

distribuzione regionale del numero di investimenti 
realizzati nel 2011
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fatti rilevanti della gestione

operatività caratteristica: investimenti e disinvestimenti effettuati

Anche nel difficile contesto in cui - 

ormai dal 2008 - le PMI del territo-

rio si trovano ad operare,  Friulia 

S.p.A. ha mantenuto il proprio ruo-

lo a sostegno del tessuto economi-

co regionale con l’intenzione di con-

correre attivamente a supportare la 

crescita e il rilancio dello sviluppo 

nonché a contenere le situazioni 

di crisi. Durante l’esercizio appena 

concluso, il Consiglio di Ammini-

strazione si è dedicato con deter-

minazione alla promozione e allo 

sviluppo dell’attività caratteristica 

della società, anche attraverso l’in-

dividuazione di politiche di sviluppo 

congiunto dell’offerta con l’obietti-

vo di sostenere concretamente l’e-

conomia regionale e potenziare le 

risorse a disposizione del territorio: 

nel corso dell’esercizio il Consiglio 

ha proseguito i fattivi rapporti - già 

avviati nel corso del primo seme-

stre di gestione dell’attuale Orga-

no Amministrativo conclusosi al 30 

giugno 2011 - con i rappresentanti 

delle società strategiche del Grup-

po, al fine di coordinare l’offerta del 

portafoglio prodotti a disposizione 

e delle soluzioni finanziarie offerte 

per proporsi al sistema delle im-

prese regionali come un unico in-

terlocutore in grado di assistere ed 

indirizzare l’imprenditore durante 

l’intera fase del ciclo di vita dell’a-

zienda. 

Nel contempo è stata conferma-

ta l’attenzione all’integrazione e al 

coordinamento delle competenze 

tecniche e delle professionalità pre-

senti nel Gruppo Friulia: in partico-

lare, nell’intenzione di consolida-

re l’area investimenti e nell’ottica 

di valorizzare le risorse, nel corso 

dell’esercizio è stato perfeziona-

to il passaggio di due risorse dal-

la controllata BIC Incubatori FVG 

S.p.A. a Friulia S.p.A. a supporto 

dell’attività di analisi propedeutica 

all’effettuazione delle operazioni di 

investimento. 

Inoltre, il perdurare della grave si-

tuazione economica congiunturale 

 
alcuni dati  dell’operatività caratteristica

   

 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Investimenti attuati (Euro/000) 45.856 (A) 31.449 (B) 31.385 (C)

Investimenti attuati (num.) 30 33 22

Totale società partecipate (num.) 128 124 126
- di cui società operative detenute nell’ambito 
 dell’attività di investimento 95 94 87
- di cui società non operative detenute nell’ambito 
 dell’attività di investimento 19 16 27

- di cui del Progetto Friulia Holding 8 8 7

- di cui altre società istituzionali 6 6 5
Totale partecipazioni    
e finanziamenti (Euro/000) 772.000 789.000 805.000
- di cui partecipazioni e finanziamenti  società
 operative detenute nell’ambito dell’att. di inv. 171.000 176.000 186.000
- di cui partecipazioni e finanziamenti altre società
 non operative detenute nell’ambito dell’att. di inv.
 e dilazioni di pagamento 10.000 20.000 28.000
- di cui del Progetto Holding 589.000 591.000 589.000
 > di cui finanziamenti a società del Gruppo 23.000 24.000 400
- di cui partecipazioni e finanziamenti
 altre società strategiche 1.600 1.900 1.400

(A) di cui partecipazioni per 29.556 e finanziamenti per 16.300
(B) di cui partecipazioni per 16.372 e finanziamenti per 15.077
(C) di cui partecipazioni per 14.720 e finanziamenti per 16.665

ha richiesto di intensificare le atti-

vità volte al presidio delle aziende 

partecipate. 

Tali attività, già avviate nel corso 

dell’esercizio, costituiscono alcuni 

dei principali presupposti alla base 

dello sviluppo del Piano Industriale 

2012-2015 del Gruppo Friulia re-

centemente approvato dal Consi-

glio di Amministrazione.

Le azioni condotte hanno consen-

tito il raggiungimento di risultati 

ragguardevoli, anche nell’attuale 

contesto di mercato. Infatti i volu-

mi delle operazioni di investimento 

in società partecipate operative si 

sono attestati a complessivi Euro 

31,4 milioni (di cui circa Euro 21,0 

milioni relativi a nuove operazioni e 

circa Euro 10,4 milioni relativi a in-

terventi di “follow-on”) conferman-

do i livelli dell’esercizio 2010/2011. 

Tali operazioni hanno riguardato 19 

società localizzate nel Friuli Vene-

zia Giulia (25 società nell’esercizio 

precedente).

Con riferimento agli interventi in 

società controllate, le attività effet-

tuate nel corso dell’esercizio hanno 

riguardato, per la quasi totalità, le 

operazioni straordinarie intervenu-

te sul capitale sociale di Finanzia-

ria MC S.p.A., società veicolo at-

traverso cui la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia e Friulia S.p.A. 

possiedono una partecipazione 

pari al 51,46% del capitale di Ban-

ca Mediocredito FVG. Oltre alla 

conversione in capitale dei finan-

ziamenti concessi da Friulia  S.p.A. 

alla collegata strategica per Euro 

23,4 milioni, Friulia S.p.A. ha sot-

toscritto la quota di propria com-

petenza (pari a Euro 22,8 milioni) 

dell’aumento di capitale deliberato 

dall’assemblea straordinaria degli 

azionisti della partecipata in data 

18 novembre 2011 che ha per-

messo a Finanziaria MC S.p.A. di 

dotarsi delle risorse finanziarie ne-

cessarie ad aderire alla proposta di 

aumento di capitale di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. e di acquisirne la maggio-

ranza del capitale così come indi-

cato dall’azionista di controllo Re-

gione Friuli Venezia Giulia.

Tenendo conto delle operazioni 

sulle partecipate strategiche, i vo-

lumi di operazioni di investimento 
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ripartizione delle società operative riconducibili 
all’attività di investimento per tipologia di intervento

87 SOCIETÀ  PARTECIPATE OPERATIVE

56

5

26

distribuzione per dipendenti e ricavi microiprese, 
piccole, medie e grandi imprese

87 SOCIETÀ PARTECIPATE OPERATIVE

si sono attestati a complessivi Euro 

54,2 milioni (al netto di Euro 23,4 

milioni afferenti la conversione in ca-

pitale dei finanziamenti concessi da 

Friulia S.p.A. a Finanziaria MC S.p.A., 

come già in precedenza descritto).

Oltre all’attività di investimento ef-

fettuata con i mezzi propri, a segui-

to di quanto previsto dalla conven-

zione siglata nel 2006 tra Regione 

Friuli Venezia Giulia e Friulia - che 

ha costituito uno speciale fondo di 

dotazione con vincolo di utilizzo alla 

realizzazione del piano industriale 

di Promotur S.p.A. affidandone la 

gestione a Friulia S.p.A.- nell’eser-

cizio 2011/2012 sono stati erogati, 

con delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione di Friulia, Euro 10 milio-

ni rappresentativi del conferimento 

2011/2012. 

Sul fronte dei disinvestimenti, con ri-

ferimento alle società partecipate de-

tenute nell’ambito dell’attività di in-

vestimento, nell’esercizio 2011/2012 

sono state portate a termine 13 ope-

razioni (21 nell’esercizio 2010/2011), 

pari a circa Euro 8,7 milioni (Euro 5,9 

milioni nell’esercizio precedente), con 

la realizzazione di un accrescimen-

to netto pari a circa Euro 1,5 milioni 

(circa Euro 1,0 milioni nell’esercizio 

precedente); i disinvestimenti sono 

stati effettuati esclusivamente trami-

te operazioni di vendita a operatori 

industriali (trade sale).

Con riferimento alle società control-

late, nel corso dell’esercizio è stata 

perfezionata la cessione alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia della 

partecipazione totalitaria in Promo-

tur S.p.A che, pertanto, non rientra 

più nel perimetro di consolidamento 

del Gruppo Friulia.

Con riferimento alle partecipazio-

ni in società istituzionali, nel corso 

dell’esercizio è stata perfezionata la 

cessione della partecipazione nella 

società Elnav Spa.

Al 30 giugno 2012 il totale degli in-

vestimenti in società operative (com-

prese le società controllate e colle-

gate strategiche) si attesta a circa 

Euro 777 milioni (Euro 769 milioni 

al 30 giugno 2011) di cui circa Euro 

186 milioni relativi ad investimenti 

in società partecipate operative de-

tenute nell’ambito dell’attività di 

investimento (Euro 176 milioni al 

30 giugno 2011).

Il portafoglio relativo alle società 

partecipate operative detenute 

nell’ambito dell’attività di investi-

mento conta, al 30 giugno 2012, 

87 società (94 società al 30 giu-

gno 2011). 

Con riferimento al portafoglio in 

-"-"

DISTRIBUZIONE PER DIPENDENTI E RICAVI MICROIMPRESE, 
PICCOLE, MEDIE E GRANDI IMPRESE 
87 SOCIETA' PARTECIPATE  

./012"

3/00245"

.56/5"

71896/"

<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

11 

<10 mil/  e <50 dip 
(piccole) 

29 
"

< 50 mil/  e <250 dip 
(medie) 

29 

Oltre (grandi) 

18 

essere, la tipologia di interventi re-

alizzati riguarda prevalentemente 

operazioni volte allo sviluppo (56 

società delle 87 in portafoglio al 30 

giugno 2012); relativamente ai set-

tori di attività, l’esercizio 2011/2012 

conferma la prevalenza dei compar-

ti tradizionali, quali quello dei pro-

dotti e servizi per l’industria, quello 

dei beni di consumo (alimentare) e 

quello manifatturiero.

30
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ripartizione del numero degli interventi in società

partecipate relative all’attività di investimento per 
settore

conclusioni

Nell’esercizio 2011/2012 Friulia 

S.p.A. ha erogato complessivamen-

te al sistema delle imprese regiona-

li circa Euro 54,2 milioni, di cui Euro 

31,4 milioni in interventi in parte-

cipazioni e finanziamenti in società 

assunte nell’ambito dell’attività di 

investimento ed Euro 22,8 milioni 

in interventi in società collegate 

strategiche; a questi si aggiungono 

Euro 10 milioni erogati in veste di 

mandataria della Regione.

organizzazione e risorse 
umane

Durante l’esercizio appena concluso 

il Consiglio di Amministrazione della 

Holding è stato impegnato nella de-

finizione del nuovo piano industria-

le di Gruppo per il triennio 2012-

2015, redatto anche in coerenza 

con quanto proposto negli indirizzi 

strategici dall’Azionista di Maggio-

ranza ex L.R. n.10/2012. Il Piano 

Industriale è stato approvato nella 

sua versione definitiva dall’Organo 

di Gestione della Capogruppo nel 

mese di settembre 2012, ma già 

nei mesi di maggio e giugno 2012 

erano state definite le linee strate-

giche da implementare e quantifi-

cato l’impatto delle stesse sulle di-

namiche patrimoniali, economiche 

e finanziarie del Gruppo. Il Piano è 

stato redatto sia coordinando i pia-

ni industriali delle società Control-

late sia valutando le previsioni di 

investimento e le performance eco-

nomico/finanziarie delle Collegate 

strategiche. Più in dettaglio, l’at-

tenzione alla “Focalizzazione ed alla 

Specializzazione” delle attività svol-

te da ciascuna società del Gruppo 

Friulia, la “Crescita” economica del 

territorio oggetto di intervento e la 

“Semplificazione e Razionalizzazio-

ne” delle risorse hanno rappresen-

tato le linee guida strategiche che 

hanno ispirato gli Amministratori 

nella redazione del Piano industria-

le triennale di Gruppo. 

In particolare, con riferimento alla 

“Focalizzazione ed alla Specializza-

zione”, il Consiglio di Amministra-

zione ha ritenuto necessario che 

il Gruppo confermi il proprio con-

creto supporto allo sviluppo dell’e-

conomia regionale, anche nell’at-

tuale contesto di crisi economica 

e finanziaria, in ottica di sviluppo 

congiunto dell’offerta, in sinergia 

anche con Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia (dedicando 

l’attenzione di Friulia su operazioni 

sul capitale/private equity e rico-

noscendo a Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia la specificità 

nelle operazioni di finanziamento 

e garanzia alle imprese). Il Con-

siglio di Amministrazione ha pari-

menti riconosciuto un’importanza 

strategica allo sviluppo del Priva-

te Equity territoriale, promosso in 

particolare dalla controllata Friulia 

SGR S.p.A., ed intende potenziarlo 

anche attraverso l’avvio di accordi 

con partner istituzionali attivi nella 

promozione dello sviluppo del ter-

ritorio del Nord Est al fine di meglio 

valorizzare le economie di scala ed 

incrementare i fondi a disposizione 

delle imprese della regione. Com-

pleta la strategia di focalizzazione 

e specializzazione il supporto all’in-

ternazionalizzazione delle imprese 

per favorire la crescita dell’export 

– al fine di contenere la contra-

zione della domanda interna – ed 

accelerare l’espansione della base 

imprenditoriale che opera stabil-

mente sui mercati internazionali. 

Con riferimento alla linea strate-
31



gica volta alla “Crescita” socioeco-

nomica del territorio, il Consiglio di 

Amministrazione ha confermato il 

proprio impegno nella realizzazione 

degli adeguamenti e degli ammo-

dernamenti della tratta autostradale 

assentita a S.p.A. Autovie Venete, 

con particolare riferimento alla rea-

lizzazione della terza corsia della A4. 

Inoltre, è stato ritenuto strategico 

valorizzare il ruolo di motore dello 

sviluppo del territorio del Gruppo, 

anche mediante la neo-istituita omo-

nima direzione, chiamata a mettere 

a sistema le molteplici competenze 

ed eccellenze presenti in regione e a 

promuovere con maggiore efficienza 

le iniziative volte a sostenere la ri-

presa e la crescita delle imprese lo-

cali e ad attrarre nuove iniziative di 

investimento sul territorio regionale.

Infine, in relazione alle progettuali-

tà finalizzate alla “Semplificazione e 

Razionalizzazione” delle risorse del 

Gruppo, si segnala che l’Organo di 

Gestione è deciso a fare quanto pos-

sibile al fine di ottenere un’equilibra-

ta riduzione dei costi indiretti anche 

attraverso interventi atti ad ottimiz-

zare le modalità di fornitura all’in-

terno del Gruppo, ed a razionalizza-

re le risorse interne valorizzando le 

professionalità già in forza presso la 

Holding e le Controllate.

Tenuto conto delle linee strategiche 

sopra descritte, nel corso dell’eserci-

zio il Consiglio di Amministrazione ha 

parimenti provveduto a ridefinire la 

struttura organizzativa con lo scopo 

di renderla coerente con gli obiettivi 

individuati e, pertanto, capace non 

solo di garantire il funzionamento 

stabile e duraturo della società, ma, 

grazie alla presenza di professiona-

lità di riferimento e di competenze 

qualificate, in grado di operare con 

efficacia anche nelle difficoltà della 

presente congiuntura economica. 

Il Consiglio di Amministrazione ha 

pertanto confermato, secondo quan-

to già condiviso il 24 maggio 2011, 

nella Direzione Generale l’elemen-

to di riferimento su cui articolare la 

nuova struttura organizzativa. Per 

completezza, si ricorda che, a se-

guito di un’approfondita analisi, il 

Consiglio di Amministrazione in data 

24 maggio 2011 ha deliberato di 

nominare quale Direttore Gene-

rale un componente del Consiglio 

di Amministrazione, dotato delle 

competenze professionali e dell’e-

sperienza necessaria per il rilancio 

dell’attività non solo di Friulia, ma 

più in generale di tutte le società 

strategiche facenti parte del Grup-

po.

Il Consiglio di Amministrazione ha 

quindi dedicato particolare atten-

zione alla valutazione ed alla valo-

rizzazione di tutti i collaboratori a 

servizio della Società, anche ricor-

rendo al supporto di professionisti 

esterni che hanno garantito ter-

zietà e qualità nelle analisi e nelle 

soluzioni proposte. In generale, 

dalle analisi condotte, le risorse 

umane presenti nell’organico della 

Società sono risultate dotate delle 

qualità professionali ed attitudinali 

necessarie per affrontare l’ambi-

zioso progetto di consolidamen-

to e di rilancio dell’operatività di 

Friulia S.p.A., che dovrà non già 

proporsi solo quale partner finan-

ziario, ma anche promotore dello 

sviluppo industriale delle società 

oggetto di intervento, supportan-

dole nei processi di creazione di 

valore e promuovendone l’inseri-

mento in un network che consenta 

alle stesse di veder riconosciuta la 

propria qualità.

La ridefinizione dell’organigram-

ma societario di Friulia S.p.A. ha 

quindi condotto ad una soluzione 

organizzativa articolata in una Di-

rezione Generale a cui riportano 

tre direzioni operative: Direzio-

ne Finanza e Controllo, Direzione 

Investimenti e Direzione Sviluppo 

del Territorio. 

Il Direttore Generale ha il compito 

di sovraintendere al funzionamen-

to complessivo di Friulia S.p.A. ed 

è responsabile dell’intera struttura 

organizzativa della Società, elabo-

ra e propone al Consiglio di Ammi-

nistrazione programmi di sviluppo 

strategici e provvede all’esecuzio-

ne delle delibere dell’Organo di 

Gestione, tenuto conto anche delle 

direttive del Presidente.

Per completezza si ricorda che i 

compiti delle tre Direzioni operati-

ve sopra ricordate – Direzione Fi-

nanza e Controllo, Direzione Inve-

stimenti e Direzione Sviluppo del 

Territorio - sono i seguenti:

- Direzione Finanza e Control-

lo: rivestita della funzione di 

supporto al Direttore Generale 

nell’attività di governo e control-

lo della Società e delle Aziende 

Controllate e Collegate Strategi-

che;

- Direzione Investimenti: incari-

cata di presiedere agli investi-

menti finanziari (partecipazioni 

non strategiche e finanziamenti) 

della Società;

- Direzione Sviluppo del Territorio: 

dedicata alla promozione dello 

sviluppo ed alla valorizzazio-

ne del territorio per agevolare 

ed accelerare la costituzione di 

nuove attività imprenditoriali, 

anche attraverso l’attrazione di 

nuovi insediamenti produttivi 

e/o di servizi provenienti da fuo-

ri regione.

Completa la nuova struttura or-

ganizzativa l’ufficio Affari legali e 

societari, in staff al Direttore Ge-

nerale, con compiti di supporto nel 

coordinamento degli adempimenti 

societari degli Organi di Gestione 

e Controllo della Società e di ge-

stione delle attività legali proprie 

di Friulia.

Alla data di chiusura dell’eserci-

zio, l’organico di Friulia S.p.A. è 

di 42 unità (42 unità al 30 giugno 

2011), di cui 5 part time.

L’età media dei dipendenti è di cir-

ca 44 anni, scesa dai 46 di 6 anni 

fa. Il personale femminile rappre-

senta circa il 48% dei dipendenti, 

rispetto al 42% di 6 anni fa. Circa 

due terzi del personale dipendente 

della Finanziaria è in possesso di 

laurea.

Gli emolumenti spettanti ai dipen-

denti Friulia S.p.A. per la loro at-

tività di Sindaci effettivi ed Ammi-

nistratori confluiscono nelle casse 

della Finanziaria Regionale: nell’e-

sercizio 2011/2012 il relativo rica-

vo è stato circa di Euro 700 mila.

Trattandosi di attività altamente 
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specifica ed in considerazione del-

la difficile congiuntura economica, 

il Consiglio di Amministrazione di 

Friulia intende avviare un program-

ma finalizzato al costante aggior-

namento dei propri collaboratori, 

prevedendone la partecipazione a 

corsi di formazione sia organizzati 

da enti e/o associazioni esterni sia 

predisposti ed organizzati interna-

mente. La specializzazione, la dif-

fusione delle competenze e delle 

professionalità e la continua for-

mazione delle risorse umane sono 

elementi che il Consiglio di Ammi-

nistrazione ritiene fondamentali 

per il perseguimento di una strate-

gia di sviluppo per Friulia, sempre 

più incaricata del ruolo di motore 

dell’economia regionale.

Merita infine rilevare che, come già 

iniziato durante gli esercizi passati, 

la società ha continuato nel pro-

gramma di introduzione in azien-

da di giovani risorse qualificate. In 

particolare Friulia investe su talenti 

individuati in collaborazione con le 

Università della Regione, raffor-

zando quindi il proprio rapporto 

con il territorio.

razionalizzazione, 
coordinamento 
e valorizzazione 
delle partecipazioni 
strategiche

Friulia è una Finanziaria Regionale 

di riferimento nel tessuto econo-

mico imprenditoriale locale, con 

caratteri di unicità anche a livello 

nazionale. Si ricorda che il Gruppo 

opera - direttamente o attraverso 

le proprie partecipate strategiche – 

nel settore della finanza ed in quel-

lo delle infrastrutture e trasporti.

Durante l’esercizio appena con-

cluso, l’Organo Amministrativo ha 

condotto un’analisi volta alla com-

prensione ed alla definizione di so-

luzioni meglio finalizzate – coeren-

temente con le linee strategiche di 

sviluppo – a consentire al Gruppo 

di operare secondo un’equilibra-

ta logica conomica, valorizzando 

un’efficiente integrazione delle 

specificità operative. 

Pertanto, al fine di consentire alle 

proprie partecipate strategiche di 

operare sempre più in modo coe-

rente ed efficiente con la propria 

mission, durante l’esercizio appe-

na concluso, il Consiglio di Ammi-

nistrazione si è dedicato a promuo-

vere ed a coordinare azioni volte a 

sostenerne un efficiente percorso 

di crescita e sviluppo, a beneficio 

del territorio oggetto di intervento 

e degli Azionisti tutti. 

Più in particolare il Consiglio ha 

deliberato di aderire, per il trami-

te della partecipata Finanziaria MC 

S.p.A., all’operazione promossa da 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A., volta al raffor-

zamento patrimoniale ed all’inie-

zione di nuova liquidità nella Banca 

della Regione. Tale operazione è 

apparsa funzionale alla valorizza-

zione delle potenziali sinergie tra 

la Finanziaria Regionale, dedita 

ad interventi di private equity, ed 

il Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A., attivo nell’erogazio-

ne del credito alle imprese presen-

ti, in prevalenza, nel territorio del 

Friuli Venezia Giulia.

L’Organo di Gestione ha inoltre 

approvato l’operazione di trasfe-

rimento alla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia della parte-

cipazione totalitaria in Promotur 

S.p.A., asset ritenuto non strategi-

co nel quadro di un’efficiente stra-

tegia di sostegno e promozione 

della crescita delle imprese attive 

nel territorio.

Più in dettaglio, per quanto con-

cerne il settore della finanza, nel 

corso dell’esercizio appena conclu-

so, il Consiglio di Amministrazione 

ha valutato l’opportunità di parte-

cipare, per il tramite della collega-

ta strategica Finanziaria MC S.p.A., 

all’operazione di aumento di capi-

tale, promossa da Banca Mediocre-

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

pari a Euro 50,4 milioni. Prodromi-

ca all’anzidetta operazione è sta-

ta – nel mese di agosto 2011 – la 

conversione in capitale dei due fi-

nanziamenti concessi a Finanzia-

ria MC S.p.A. da Friulia S.p.A, per 

un ammontare complessivo pari 

a Euro 23,4 milioni. Tali finanzia-

menti a revoca erano stati con-

cessi al fine di dotare Finanziaria 

MC S.p.A. delle risorse necessarie 

per esercitare il proprio diritto di 

opzione alla sottoscrizione di due 

aumenti di capitale promossi da 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A. nel corso degli 

esercizi 2007 e 2008. Finanziaria 

MC S.p.A. era stata impossibilita-

ta a rimborsare – anche solo par-

zialmente – detti finanziamenti 

non potendo utilizzare a tal fine 

la liquidità derivante dall’incasso 

dei dividendi percepiti negli anni 

passati da Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., doven-

do distribuire essa stessa dividen-

di ai proprio soci, in ottemperanza 

alle previsioni statutarie. 

Tanto premesso, per consentire a 

Finanziaria MC S.p.A. di raggiun-

gere uno stabile equilibrio finan-

ziario ed economico, funzionale 

al nuovo aumento di capitale an-

nunciato dalla Banca Partecipata, 

il Consiglio di Amministrazione di 

Friulia ha approvato la conversio-

ne di tali finanziamenti in capitale. 

Ad agosto 2011 si è pertanto pro-

ceduto all’operazione ed il capitale 

sociale di Finanziaria MC S.p.A. è 

stato incrementato di Euro 23,4 

milioni, mediante emissione in 

pari numero di azioni ordinarie 

ed azioni privilegiate, sottoscritte 

interamente dalla Finanziaria Re-

gionale. 

A conclusione dell’operazione di 

conversione, il capitale di Finan-

ziaria MC S.p.A. è risultato pari 

a Euro  85.520.000,00, ripartito 

in n. 42.760.000 azioni ordinarie 

(detenute per il 50,85% dall’Azio-

nista Regione FVG e per il restan-

te 49,15% da Friulia S.p.A.) e in 

n. 42.760.000 azioni privilegiate 

(interamente possedute da Friulia 

S.p.A.). Si ricorda che le azioni or-

dinarie sono dotate di pieni diritti 

amministrativi e di un diritto alla 

percezione degli utili limitato nel-

la misura del 15% del dividendo e 

delle riserve distribuite, mentre le 

azioni privilegiate sono totalmente 
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prive di diritti amministrativi e del di-

ritto di voto, ma godono di un diritto 

preferenziale, pari all’85%, nella di-

stribuzione del risultato d’esercizio e 

delle riserve. Come già ricordato, nel 

corso dell’esercizio appena conclu-

so, il Consiglio di Amministrazione di 

Banca Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A. ha promosso un au-

mento di capitale, pari a circa Euro 

50,4 milioni. L’operazione si è inse-

rita in un contesto macroeconomico 

caratterizzato dalla profonda crisi 

generalizzata dei mercati, sia reali 

che finanziari, iniziata nel 2007. Tra 

l’altro, il rafforzamento patrimoniale 

proposto dalla Banca partecipata in 

via indiretta, operato mediante inie-

zione di nuova liquidità, si è calato in 

un contesto di settore dove la qua-

si totalità degli operatori attivi nel 

mercato del credito hanno promosso 

analoghe operazioni. 

Si ricorda infatti che anche le grandi 

banche (non solo nazionali), stimola-

te dalle Autorità di Vigilanza, hanno 

sviluppato un progetto di aumento di 

capitale volto a contenere gli effetti 

della crisi. La partecipata Finanziaria 

MC S.p.A. ha provveduto quindi a 

condividere con gli azionisti Regio-

ne Autonoma Friuli Venezia Giulia e 

Friulia S.p.A. l’opportunità di aderire 

all’operazione volta al rafforzamento 

patrimoniale della Banca partecipa-

ta, tenuto conto del Piano strategi-

co triennale elaborato ed approvato 

dal Consiglio di Amministrazione di 

Banca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A.. 

Le valutazioni di opportunità e le 

considerazioni economiche svilup-

pate dall’Azionista di Controllo – Re-

gione Autonoma Friuli Venezia Giu-

lia – hanno declinato un’ipotesi di 

intervento di Finanziaria MC S.p.A. 

finalizzato non solo alla sottoscrizio-

ne integrale dell’aumento di capitale 

di propria spettanza, pari al 47,40 

per cento dell’aumento complessi-

vo, ma parimenti alla sottoscrizione 

dell’eventuale inoptato da parte de-

gli altri azionisti di Banca Mediocre-

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

in modo tale da acquisire il controllo 

dell’Istituto di Credito. A tal propo-

sito si ricordano i principali atti am-

ministrativi in cui sono riassunte 

le decisioni e le deliberazioni as-

sunte dall’Azionista di Controllo 

– Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia – ed in particolare l’art. 

12, commi 52 e 53, della Legge 

Regionale 11 agosto 2011, n. 

11, e la conseguente delibera 

della Giunta Regionale n. 1904 

del 14 ottobre 2011, volta ad 

autorizzare la ricapitalizzazione 

di Finanziaria MC S.p.A. a servi-

zio dell’aumento di Capitale della 

Banca. 

Nell’intenzione di contribuire al 

buon esito dell’operazione di raf-

forzamento patrimoniale della 

Banca partecipata ed allo scopo 

di verificare concretamente l’ef-

fettiva possibilità di acquisizio-

ne del controllo della Stessa da 

parte della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, Friulia ha 

preso parte agli incontri promos-

si dall’Amministrazione Regiona-

le con gli altri azionisti di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. in occasione dei 

quali si è discusso l’interesse dei 

soci ad aderire all’aumento di ca-

pitale dell’Istituto di Credito. In 

particolare, in occasione dell’in-

contro presso gli Uffici Regionali 

del 20 ottobre 2011, si è condi-

viso chiaramente dalla maggior 

parte degli azionisti della Banca 

tale interesse. 

Infatti si ricorda che, in occasio-

ne dell’incontro richiamato, si è 

positivamente appreso che non 

meno dell’80% dell’aumento di 

capitale sarebbe stato sottoscrit-

to, ma, ciononostante, l’inoptato 

da parte di alcuni soci bancari 

del territorio sarebbe stato suf-

ficiente a garantire l’esercizio del 

diritto di prelazione da parte di 

Finanziaria MC S.p.A., strumen-

tale all’acquisizione del Controllo 

di Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A.. 

In data 19 ottobre 2011 il Consi-

glio di Amministrazione di Friulia, 

servendosi anche del supporto di 

un professionista esterno, ha va-

lutato positivamente il Piano In-

dustriale proposto dal Consiglio 

di Amministrazione di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. ed ha deliberato di aderire 

al progetto di aumento di capitale 

della Banca partecipata, per il tra-

mite di Finanziaria MC S.p.A., met-

tendo a disposizione risorse tali da 

consentire al veicolo finanziario non 

solo di esercitare il diritto di opzio-

ne di propria spettanza, ma anche 

di esercitare l’eventuale diritto di 

prelazione sul capitale inoptato da 

parte degli altri soci, in modo tale 

da consentirgli di acquisire la mag-

gioranza del capitale della Banca. 

Tale delibera è stata assunta tenen-

do conto, tra l’altro, di quanto già 

deliberato dall’Azionista di Controllo 

di Finanziaria MC, Regione Autono-

ma Friuli Venezia Giulia. Friulia ha 

pertanto contribuito al buon esito 

dell’operazione di rafforzamento di 

Banca Mediocredito Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. con la messa a dispo-

sizione dell’importo di  Euro 22,8 

milioni.

Sulla base della pianificazione effet-

tuata in relazione alle informazioni 

ed alle dichiarazioni ricevute dagli 

azionisti della Banca in occasione 

degli incontri intervenuti, ed in par-

ticolare dell’incontro presso la Re-

gione FVG di data 20 ottobre 2011, 

l’acquisizione della maggioranza da 

parte di Finanziaria MC S.p.A. del-

la Banca era prevista realizzarsi 

non prima del 31 marzo 2012. Si 

ricorda infatti che l’operazione di 

rafforzamento patrimoniale di Ban-

ca Mediocredito, deliberata dall’As-

semblea straordinaria dei Soci di 

data 26 ottobre 2011, si era basata 

su un aumento di capitale sociale a 

pagamento, in forma scindibile, da 

realizzare mediante emissione di n. 

17.692.943 nuove azioni del valo-

re nominale di euro 1,00 cadauna 

ad un prezzo unitario di euro 2,85 

(in relazione al patrimonio netto di 

Banca Mediocredito al 31 dicembre 

2010), in due tranches (ciascuna 

con emissione di n. 8.846.471 nuo-

ve azioni). La prima tranche risul-

tava pianificata per il 30 novembre 

2011 e la seconda per il 31 mar-

zo 2012. Tuttavia, a seguito della 

mancata sottoscrizione da parte di 
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Fondazione CRT – diversamente da 

quanto era atteso a seguito delle 

comunicazioni effettuate dai rap-

presentanti dell’Ente in occasione 

degli incontri effettuati con i Soci 

della Banca – della prima tranche 

di aumento di capitale di Mediocre-

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

il veicolo Finanziaria MC S.p.A. ha 

acquisito la maggioranza del capi-

tale di Banca Mediocredito del Friu-

li Venezia Giulia S.p.A. già a fine 

novembre 2011. In data 21 mar-

zo 2012 è pervenuta a Finanziaria 

MC S.p.A. da parte di Banca d’Ita-

lia l’autorizzazione alla detenzione 

della maggioranza del capitale di 

Banca Mediocredito FVG. 

In data 31 marzo 2012 si è infine 

concluso l’aumento di capitale pro-

mosso da Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., essen-

dosi perfezionata la seconda ed ul-

tima tranche di emissione di azioni 

della Banca; l’aumento di capitale, 

promosso nella misura di Euro 50,4 

milioni, si è concluso con la sotto-

scrizione complessivamente di n. 

13.389.541 azioni per un contro-

valore di Euro 38,2 milioni, che ha 

consentito, oltre al rafforzamento 

patrimoniale, anche l’iniezione di 

nuova liquidità in misura stabile 

nelle casse della Banca.

Al fine di consentire alla Fondazio-

ne CRT di liberare la prima tranche 

di propria competenza dell’aumen-

to di capitale di Banca Mediocredi-

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

attualmente è in fase di analisi e 

negoziazione l’ipotesi di procedere 

con un ulteriore aumento di capi-

tale della Banca. Tale operazione, 

subordinata al raggiungimento  di 

un’intesa sulla governance tra gli 

azionisti di riferimento della Banca 

(Regione Friuli Venezia Giulia e Fon-

dazione CRT), dovrebbe consentire 

l’iniezione di aggiuntive risorse fi-

nanziarie in Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia in tempi brevi, 

volto al raggiungimento di un più 

idoneo rapporto tra fonti interne e 

fonti esterne di finanziamento.

Con riferimento all’operazione 

straordinaria volta al trasferimen-

to di Promotur S.p.A. all’azionista 

Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia, si ricorda che, al fine 

di focalizzare le risorse del Grup-

po su progetti di consolidamento 

dell’azione propulsiva per l’eco-

nomia regionale di Friulia e delle 

Controllate Strategiche, il Con-

siglio di Amministrazione di Friu-

lia, già verso la fine dell’esercizio 

2010/2011, aveva avviato una 

trattativa con Regione Friuli Ve-

nezia Giulia finalizzata ad iden-

tificare le modalità tecniche ed il 

corrispettivo al quale perfeziona-

re l’operazione. A fine dicembre 

2011 il Consiglio di Amministra-

zione di Friulia S.p.A. ha delibe-

rato l’operazione straordinaria di 

trasferimento della partecipazione 

totalitaria in Promotur S.p.A. de-

tenuta dalla Holding alla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

individuando nella forma tecnica 

della permuta di azioni la soluzio-

ne idonea al perfezionamento del-

lo scambio. Secondo quanto deli-

berato anche dall’assemblea degli 

azionisti di Friulia  S.p.A. in data 

13 febbraio 2012, le azioni Pro-

motur S.p.A. di proprietà di Friulia 

S.p.A. sono state scambiate con 

azioni ordinarie Friulia detenute 

dal socio Regione Friuli Venezia 

Giulia. Tale soluzione ha consen-

tito, tra l’altro, di perfezionare la 

cessione senza alcun movimento 

finanziario in capo ai soggetti coin-

volti. Per completezza espositiva, 

si ricorda che Regione Friuli Vene-

zia Giulia ha conferito in Friulia la 

partecipazione in Promotur S.p.A. 

in data 1 luglio 2006, nell’ambito 

dell’operazione Friulia Holding, ot-

tenendo in cambio azioni correla-

te ai risultati della partecipazione 

oggetto di conferimento. Durante 

le negoziazioni condotte nell’eser-

cizio appena concluso con Regione 

Friuli Venezia Giulia, è stato de-

finito un valore di riferimento di 

Promotur S.p.A. - in base al quale 

perfezionare il trasferimento della 

partecipazione totalitaria detenu-

ta da Friulia nella società mon-

tana - inferiore rispetto a quello 

riconosciuto al momento del con-

ferimento. Tenuto conto dei mec-

canismi statutari regolanti il fun-

zionamento delle azioni correlate, 

è stato necessario pertanto, sulla 

base di quanto deliberato dall’as-

semblea degli azionisti di Friulia 

del 13 febbraio 2012 ed all’esito 

del trasferimento della partecipa-

zione Promotur S.p.A. alla Regio-

ne Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

adeguare il capitale sociale della 

Finanziaria Regionale, annullan-

do n. 3.549.138 azioni correlate 

detenute dal socio Regione Au-

tonoma Friuli Venezia Giulia. Più 

in dettaglio, delle complessive n. 

3.549.138 azioni correlate annul-

late, n. 738.227 sono state annul-

late a seguito delle perdite sofferte 

a titolo definitivo dalla partecipata 

Promotur S.p.A. e n. 2.810.911 

azioni sono state annullate in con-

seguenza del valore inferiore di 

cessione alla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia della parteci-

pazione rispetto a quello in base al 

quale la stessa è stata conferita in 

data 1 luglio 2006. 

Si ricorda inoltre che all’esito dell’o-

perazione Friulia S.p.A. è risultata 

cessionaria di n. 4.004.803 azioni 

proprie per un controvalore com-

plessivo di Euro 12.014.409,00, 

alla luce del fatto che il valore 

unitario di ciascuna azione Friulia 

S.p.A. attribuito dall’Assemblea 

degli Azionisti di data 13 febbraio 

2012 è risultato pari a Euro 3,00. 

Tali azioni si vanno a sommare alle 

n. 2.190.147 azioni proprie già ac-

quistate da Friulia S.p.A., sempre 

a Euro 3,00 per azione, a seguito 

dell’operazione che ha previsto il 

trasferimento di Agemont S.p.A. 

alla Regione Friuli Venezia Giulia 

perfezionata nel luglio 2009. Al 30 

giugno 2012, Friulia S.p.A. detie-

ne pertanto n. 6.194.950 azioni 

proprie in portafoglio per un con-

trovalore complessivamente pari a 

Euro 18.584.850,00.

Infine, in relazione a Friulia SGR 

S.p.A., società di gestione del ri-

sparmio totalmente detenuta da 

Friulia S.p.A., il Consiglio di Am-

ministrazione sta promuovendo 
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un progetto volto alla chiara defi-

nizione del ruolo della società con-

trollata nell’ambito del Gruppo. Tale 

progetto, che potrebbe concretizzar-

si anche con il coinvolgimento di altri 

partner istituzionali, consentirebbe 

di dotare il territorio di uno strumen-

to dinamico e flessibile, attento in 

particolare all’evoluzione delle op-

portunità di mercato. 

Con riferimento alla partecipata 

S.p.A. Autovie Venete, si ricorda che 

al fine di ottimizzare il processo di 

reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie per la realizzazione delle 

opere previste nei piani di sviluppo 

di S.p.A. Autovie Venete e nell’in-

tenzione di individuare le soluzioni 

tecniche (ovvero un’equilibrata com-

binazione delle stesse) che permet-

tano una strutturazione sostenibile 

dell’indebitamento anche alla luce 

degli interessi degli azionisti della 

Concessionaria, è stato confermato 

anche nell’esercizio appena concluso 

il supporto professionale al Comita-

to Ristretto formato da componenti 

del Consiglio di Amministrazione di 

S.p.A. Autovie Venete e dal Direttore 

Generale di Friulia S.p.A.. 

Il Comitato si avvale prevalentemen-

te del supporto di risorse alle dipen-

denze di S.p.A. Autovie Venete e di 

Friulia S.p.A., che operano presso la 

Concessionaria in base ad un con-

tratto di distacco a tempo parziale. 

Il Comitato ha la finalità di mettere a 

fattor comune le competenze profes-

sionali e il patrimonio delle relazioni 

dei singoli partecipanti affinché, a 

beneficio del territorio e nell’interes-

se degli Azionisti della Concessiona-

ria, siano realizzate le opere previste 

per la sicurezza e per il migliora-

mento della viabilità del territorio del 

Friuli Venezia Giulia. 

Più in dettaglio, sulla base della con-

venzione e dell’atto aggiuntivo stipu-

lati con ANAS, S.p.A. Autovie Venete 

è chiamata ad effettuare significa-

tivi interventi di ampliamento della 

tratta autostradale assentita. Gli in-

vestimenti previsti hanno prevalen-

temente ad oggetto la realizzazione 

della terza corsia dell’autostrada A4 

Venezia - Trieste nonché l’adegua-

mento a sezione autostradale del 

raccordo Villesse – Gorizia, oltre 

che la realizzazione di aree di 

servizio, aree di sosta attrezza-

te, svincoli ed impianti accessori. 

L’implementazione del progetto è 

prevista in un orizzonte tempora-

le di 5 anni. 

Il progetto ha, tra l’altro, una 

particolare rilevanza strategica 

poiché si innesta nel cosiddet-

to “Corridoio 5”, collegamento 

trans-europeo che va da Barcel-

lona a Kiev. Tenuto conto dell’en-

tità delle risorse finanziarie da 

reperire, della critica situazione 

dei mercati finanziari e sulla base 

delle analisi e delle valutazioni 

condotte dal Comitato Tecnico, 

è emersa l’opportunità di coin-

volgere, a vario titolo, soggetti 

istituzionali di primaria rilevanza. 

Sono stati pertanto interessati al 

progetto Banca Europea per gli 

Investimenti e Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A.. 

Ad oggi è possibile confermare 

la partecipazione all’operazione 

da parte di Cassa Depositi e Pre-

stiti S.p.A. che, in data 27 luglio 

2012, ha deliberato un intervento 

fino ad un massimo di circa Euro 

1,6 miliardi, mettendo a dispo-

sizione risorse da impiegare sia 

direttamente, finanziando S.p.A. 

Autovie Venete, sia indiretta-

mente, creando la provvista e le 

condizioni necessarie per concre-

tizzare l’intervento del sistema 

bancario e istituzionale. 

Parimenti è possibile conferma-

re il concreto interessamento da 

parte della Banca Europea per gli 

Investimenti, il cui Board ha in-

fatti preliminarmente approvato 

nel mese di giugno 2012 la pro-

posta di finanziamento, eventual-

mente anche indiretto, fino ad 

un ammontare massimo di circa 

Euro 1,0 miliardi in relazione al 

progetto di S.p.A. Autovie Venete 

a condizioni da definire. Il Consi-

glio di Amministrazione di S.p.A. 

Autovie Venete, d’intesa con il 

Comitato Tecnico, ha infine atti-

vato l’avvio di nuove ed opportu-

ne procedure per l’individuazione 

degli istituti creditizi e finanziari che 

potrebbero partecipare al finanzia-

mento delle opere. La procedura 

identificata ed avviata da S.p.A. 

Autovie Venete, coerentemente con 

le esigenze di trasparenza, propor-

zionalità, parità di trattamento ed 

economicità e con la criticità della 

situazione macroeconomica attuale 

oltre alla complessità dell’operazio-

ne, è quella identificata come “Dia-

logo Competitivo”. 

Già ad inizio agosto 2012 è stata 

formalmente inviata una lettera di 

invito a primari istituti creditizi e 

finanziari finalizzata alla presenta-

zione di una manifestazione di in-

teressi alla partecipazione alla pro-

cedura di “Dialogo Competitivo”. In 

data 28 settembre 2012, un pool 

formato da otto primarie banche 

commerciali, di cui cinque nazio-

nali e tre europee, ha presentato 

una manifestazione di interesse a 

partecipare all’operazione di finan-

ziamento delle opere di Autovie Ve-

nete. 

A valle di tale manifestazione sono 

iniziate – con i soggetti istituzionali  

coinvolti (CDP e BEI) ed il pool for-

mato dalle otto banche commerciali 

– le attività volte alla strutturazione 

dell’operazione finanziaria, nel ri-

spetto della sostenibilità tecnica ed 

economica dell’operazione nel suo 

complesso.

Per completezza d’informazione, si 

precisa che la selezione dei sogget-

ti finanziatori avviata nell’ottobre 

2010, è stata chiusa dalla Società 

prevalentemente a seguito della 

variazione del rating dei soggetti 

invitati (alla luce dei downgrading 

operati dalle Agenzie di rating), del-

la scissione di ANAS S.p.A. prevista 

dall’art. 36 del D.L. n. 98/2011 (che 

ha reso non attuabile l’intervento 

di Cassa Depositi e Presisti con lo 

strumento del Fondo di Garanzie 

per le Opere Pubbliche - FGOP) e 

della conseguente stipula dell’atto 

integrativo con l’ANAS ed i ministeri 

competenti. Pertanto, non appena 

ottenuti gli opportuni elementi, tra 

i quali anche un chiaro impegno dei 

Soci sia diretti che indiretti di S.p.A. 

Autovie Venete a concorrere all’o-
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perazione concedendo le garanzie 

d’uso in caso di operazioni analo-

ghe, la Concessionaria si è tempe-

stivamente attivata a definire ed 

avviare la nuova procedura per il 

reperimento dei fondi a servizio 

della realizzazione del piano delle 

opere previsto. 

Con riferimento alla controllata 

BIC Incubatori FVG S.p.A., acqui-

sita il 29 giugno 2009, l’esercizio 

appena concluso ha visto il perfe-

zionamento del progetto volto alla 

ristrutturazione aziendale ed alla 

riqualificazione dell’immagine della 

Controllata. Dopo aver garantito il 

raggiungimento dell’equilibrio eco-

nomico e finanziario della Società 

partecipata, il Consiglio di Ammi-

nistrazione della Controllata è at-

tualmente impegnato nel rilancio 

dell’attività caratteristica a servizio 

delle start-up e degli spin-off pro-

mossi da giovani imprenditori attivi 

in regione.

Per quanto concerne più in gene-

rale le Società finanziarie parte-

cipate, l’indirizzo e la direzione 

operata dal Consiglio di Ammini-

strazione durante tutto l’esercizio 

hanno consentito di promuoverne 

la specializzazione per settore di 

competenza, in modo tale da ga-

rantire al tessuto economico regio-

nale una risposta efficace e tem-

pestiva per ogni fase di sviluppo 

dell’impresa.  

In relazione a Friulia SGR S.p.A., 

società di gestione del risparmio 

totalmente detenuta da Friulia, il 

Consiglio di Amministrazione sta 

valutando la realizzabilità di un 

progetto volto alla chiara defini-

zione, nell’ambito del Gruppo, del 

ruolo della società controllata. Tale 

progetto, che potrebbe concretiz-

zarsi anche con il coinvolgimento 

di altri partner istituzionali, con-

sentirebbe di dotare il territorio di 

uno strumento dinamico e flessibi-

le, attento in particolare all’evolu-

zione delle opportunità offerte dal 

mercato.

Infine, si è continuato ad investire 

sul progetto avviato nella seconda 

metà dell’esercizio 2010/2011 vol-

to a condividere ed implementare 

concretamente le previsioni sta-

bilite nel Regolamento di Gruppo, 

strumento atto a facilitare e re-

golarizzare i rapporti già esistenti 

tra Friulia e le società controllate 

con riferimento in particolare agli 

ambiti relativi alla reportistica di-

rezionale, all’information e comu-

nication technology, alla revisione 

legale dei conti, all’internal audi-

ting, alle politiche assicurative ed 

al personale oltre ad altre attività 

minori. 

Nel rispetto delle specificità che 

caratterizzano sia le controllate sia 

Friulia S.p.A. stessa e nell’inten-

zione di promuovere una prudente 

gestione ed un efficiente impiego 

delle risorse a disposizione, an-

che in relazione a quanto previsto 

nel Regolamento di Gruppo, sono 

state attivate azioni finalizzate al 

coordinamento degli approvvigio-

namenti che hanno permesso l’a-

dozione e la diffusione, in tutte le 

società, di strumenti manageriali 

volti, tra l’altro, alla gestione del 

rischio d’impresa ed al continuo 

monitoraggio della normativa di 

riferimento.

Da ultimo si ricorda che Friulia 

S.p.A. gestisce per le società con-

trollate la liquidità di queste ulti-

me in attesa dell’utilizzo secondo 

le finalità statutarie.

Tale gestione è regolata da appo-

siti contratti con le controparti in 

base ai quali Friulia S.p.A. opera 

su mandato. Lo stile di gestione 

è, per sua natura e per le finalità 

perseguite dalla società, estrema-

mente prudente ed è stato defini-

to dai Consigli di tutte le società 

nei limiti rappresentati dai para-

metri tecnici “VAR 2,5” e “Dura-

tion media 3”.

Nell’esercizio 2011/2012 i benefici 

derivanti dall’adozione del conso-

lidato fiscale ammontano a circa 

Euro 1,2 milioni.

Concludendo si ricorda che il Con-

siglio, nell’ambito dell’esercizio 

dell’attività di direzione e coordi-

namento ai sensi dell’art. 2497 e 

seguenti del codice civile, ha ri-

tenuto opportuno confermare il 

contenuto del proprio codice eti-

co in un’ottica di Gruppo, al fine 

di condividere con tutte le Società 

controllate i medesimi principi eti-

ci e gli stessi valori di riferimen-

to nello svolgimento delle attività 

aziendali. 

In particolare il codice etico di 

Gruppo funge da motivazione for-

te per il rispetto delle regole di 

qualità, stimola azioni correttive 

al fine di migliorare i rapporti tra 

imprese e mira a garantire una 

qualità totale dei processi. 

L’introduzione dell’etica nei pro-

cessi aziendali è infatti un fattore 

chiave su cui ha inteso concen-

trarsi il Consiglio per lo sviluppo 

della qualità e della competitività 

del Gruppo in quanto presidia la 

crescita in regime di equilibrio so-

stenibile.
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ANALISI RISULTATI DELLA GESTIONE

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione

 2011/2012 2010/2011 %

Dividendi da società del Gruppo (netti) 3.559 5.468 -34,9%

Ricavi da partecipazioni e da finanziamenti (netti) 5.741 4.871 17,9%

Proventi da transazioni e procedure concorsuali 504 1.583 -68,1%

Totale ricavi e proventi (netti) da attività di investimento 6.245 6.454 -3,2%

Ricavi delle prestazioni di servizi 1.694 1.445 17,2%

Totale ricavi gestione caratteristica 11.498 13.367 -14,1%

Rettifiche di valore su società del Gruppo -450 -12.137 -96,3%

Rettifiche di valore su società detenute nell’ambito dell’attività di investimento -5.508 -5.751 -4,2%

Totale rettifiche di valore su partecipazioni e finanziamenti (nette) -5.958 -17.888 -66,7%

Personale -4.287 -4.549 -5,8%

Costi generali di funzionamento -2.609 -2.624 -0,6%

Totale costi della gestione  -6.896 -7.173 -3,9%

Margine netto gestione caratteristica -1.356 -11.694 -88,4%

Proventi della gestione finanziaria (netti) -491 691 n/a

Risultato ante componenti straordinari -1.847 -11.003 n/a

Accantonamenti straordinari e sopravvenienze 3.334 -293 n/a

Risultato al lordo delle imposte 1.487 -11.296 n/a

Imposte sul reddito 995 935 6,4%

Risultato economico netto 2.482 -10.361 n/a

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono di seguito riclassificati secondo lo schema ritenuto maggiormen-

te aderente alla realtà operativa della Società. Segue un’analisi dei principali aggregati economici e patrimoniali.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

in migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione

 2011/2012 2010/2011 %

ATTIVO   

Partecipazioni in Controllate e Collegate del Gruppo 586.341 552.471 6,1%

Crediti verso Controllate e Collegate Strategiche 464 31.869 -98,5%

Partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività di investimento 111.727 109.370 2,2%

Finanziamenti, titoli, dilazioni e altri crediti relativi all’attività di investimento 68.960 62.576 10,2%

Liquidità e strumenti finanziari assimilati 25.030 53.628 -53,3%

Altre attività 6.751 3.463 94,9%

TOTALE ATTIVO 799.273 813.378 -1,7%

   

PASSIVO   

Capitale sociale 370.783 374.332 -0,9%

Riserve e sovraprezzo azioni 414.910 437.286 -5,1%

Utile (perdita) dell’esercizio 2.482 -10.361 n/a

Totale Patrimonio Netto 788.175 801.257 -1,6%

TFR 1.360 1.312 3,7%

Fondi per rischi ed oneri 1.977 2.069 -4,4%

Debiti verso Controllate 2.595 1.088 138,5%

Altre passività 5.166 7.653 -32,5%

Totale Debiti e Passività 11.098 12.121 -8,4%

TOTALE PASSIVO 799.273 813.378 -1,7%
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partecipazioni in con-
trollate e collegate 
strategiche 
la voce risulta incrementata da 

Euro 552,5 milioni ad Euro 586,3 

milioni principalmente come con-

seguenza delle operazioni realiz-

zate sul capitale di Finanziaria MC 

S.p.A., Società veicolo attraverso 

cui Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia – in qualità di azionista 

di maggioranza – e Friulia S.p.A. 

detengono la maggioranza del ca-

pitale di Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A.. 

Tali operazioni, ovvero la conver-

sione in capitale dei finanziamenti 

concessi da Friulia S.p.A. a Finan-

ziaria MC S.p.A. negli esercizi 2007 

e 2008 al fine di consentire alla So-

cietà veicolo di dotarsi delle risorse 

finanziarie necessarie a liberare gli 

aumenti di capitale allora promossi 

dalla Banca partecipata ed il nuovo 

aumento di capitale operato dalla 

Società veicolo a servizio dell’o-

perazione di consolidamento rea-

lizzata da Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A. nel cor-

so dell’esercizio appena concluso, 

hanno complessivamente modifi-

cato il valore della partecipazione 

di Friulia S.p.A. in Finanziaria MC 

S.p.A., incrementandola di Euro 

46,3 milioni. 

Infatti, nel mese di agosto 2011, 

i finanziamenti, complessivamente 

pari a Euro 23,4 milioni, concessi 

da Friulia S.p.A. a Finanziaria MC 

S.p.A., sono stati convertiti in ca-

pitale di Finanziaria MC S.p.A.. Tale 

operazione è risultata prodromica 

e funzionale a consentire a Finan-

ziaria MC S.p.A. di raggiungere 

uno stabile equilibrio economico 

e finanziario, necessario per poter 

efficacemente partecipare al nuovo 

aumento di capitale di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A.. 

L’aumento di capitale promosso 

da Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A. nell’esercizio 

appena concluso è risultato pari a 

Euro 50,4 milioni; Regione Friu-

LO STATO PATRIMONIALE

li Venezia Giulia e Friulia S.p.A. 

hanno partecipato, per il tramite 

di Finanziaria MC S.p.A., metten-

do a disposizione rispettivamente 

Euro 7,8 milioni e Euro 22,8 milio-

ni. Friulia S.p.A. ha sottoscritto il 

49,15% delle azioni ordinarie (ca-

ratterizzate da pieni diritti ammi-

nistrativi) ed il 100% delle azioni 

privilegiate (dotate di un privilegio 

nella distribuzione degli utili, ma 

prive di diritti amministrativi) di 

nuova emissione di Finanziaria MC 

S.p.A.. Regione Friuli Venezia Giu-

lia ha acquistato il 50,85% delle 

azioni ordinarie emesse da Finan-

ziaria MC S.p.A., confermandosi 

l’azionista di controllo della Socie-

tà veicolo, detentrice al 30 giugno 

2012 del 51,46% del capitale di 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A.. 

Per completezza informativa, si 

precisa che Friulia S.p.A. ha ca-

pitalizzato anche i costi accessori, 

quali gli oneri per consulenze lega-

li e analisi tecniche, sostenuti per 

la strutturazione, la valutazione e 

la definizione delle operazioni so-

pra descritte. Gli oneri capitalizzati 

ammontano a Euro 0,1 milioni.

Nell’esercizio 2011/2012 si è inol-

tre perfezionata la cessione alla 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia della partecipazione totali-

taria detenuta in Promotur S.p.A.. 

La cessione, realizzata nella forma 

tecnica della permuta tra azioni 

Promotur S.p.A.detenute da Friulia 

S.p.A. contro azioni Friulia S.p.A. 

possedute da Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, ha compor-

tato il trasferimento della parteci-

pazione nella Società montana ed 

il conseguente decremento della 

voce “Partecipazioni in Controllate 

e Collegate Strategiche” per Euro 

12,0 milioni. 

La dismissione si inserisce in una 

logica di focalizzazione e specia-

lizzazione del Gruppo nelle attività 

caratteristiche al fine di rendere 

più incisiva la promozione della 

crescita ed il concorso allo svilup-

po del tessuto economico e sociale 

della regione, concentrando le ri-

sorse disponibili nel business finan-

ziario e nel settore delle infrastrut-

ture e trasporti. A completamento 

della permuta, Friulia S.p.A. è ri-

sultata cessionaria di azioni proprie 

detenute in precedenza da Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, per 

un valore complessivo pari al valore 

della partecipazione ceduta. 

Al 30 giugno 2012, le azioni pro-

prie in portafoglio della Finanziaria 

Regionale ammontano comples-

sivamente a Euro 18,6 milioni, di 

cui Euro 12,0 milioni acquisite, 

durante l’esercizio appena conclu-

so, nell’ambito dell’operazione di 

trasferimento della partecipazione 

totalitaria in Promotur S.p.A. ed 

Euro 6,6 milioni derivanti dal per-

fezionamento dell’operazione di 

cessione della partecipazione in 

Agemont S.p.A., conclusa in data 

14 luglio 2009. Nel presente Stato 

Patrimoniale Riclassificato, le azioni 

proprie in portafoglio sono riclassi-

ficate a riduzione della voce di pa-

trimonio netto denominata “Riserve 

e sovrapprezzo azioni al netto delle 

azioni proprie in portafoglio”, al fine 

di meglio rappresentare gli impie-

ghi in essere e le fonti utilizzate.

Con riferimento alla partecipazione 

detenuta nella Collegata strategica 

Società Alpe Adria S.p.A., il Consi-

glio di Amministrazione di Friulia ha 

ritenuto opportuno operare una ret-

tifica di valore, riducendone di Euro 

450 mila il valore netto contabile. 

La svalutazione si è resa necessa-

ria per riflettere prudentemente nel 

bilancio della Finanziaria Regionale 

il valore di patrimonio netto della 

partecipata, pro-quota detenuto, e 

la recuperabilità effettiva dell’inve-

stimento. 

Concludendo, si ricorda inoltre che, 

al fine di consentire alla Controllata 

BIC Incubatori FVG S.p.A. di pro-

cedere con la sottoscrizione di una 

quota del Distretto Tecnologico Na-

vale e Nautico – Ditenave – interes-
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Dati in  €/000 

BIC Incubatori FVG S.p.A. (credito per finanziamento concesso)  400

Friulia S.G.R. S.p.A. (credito per prestazioni di servizi)   9

Friulia S.G.R. S.p.A. (debito per consolidato fiscale)   -3

Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. (credito per consolidato fiscale)  53

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

Crediti verso imprese controllate   463

S.p.A. Autovie Venete (debito per consolidato fiscale)   2.452

S.p.A. Autovie Venete (credito per prestazioni di servizi)   -96

Finest S.p.A. (debito per consolidato fiscale)   165

Finest S.p.A. (credito per prestazioni di servizi)   -13

BIC Incubatori FVG S.p.A. (debito per consolidato fiscale)   93

BIC Incubatori FVG S.p.A. (credito per prestazioni di servizi)   -6

Debiti verso imprese controllate   2.595

partecipazioni assunte 
nell’ambito dell’attività

di investimento:
in tale posta trovano iscrizione gli 

investimenti nel capitale, preva-

lentemente di PMI, che la Società 

effettua secondo previsione sta-

tutaria, nell’esercizio dell’attività 

tipica di investimento sul territo-

rio. Tale voce è esposta al netto 

delle quote di capitale sottoscritto 

ma non ancora richiamato dagli 

amministratori delle partecipate 

(pari a Euro 0,1 milioni al 30 giu-

gno 2012). L’incremento al netto 

di svalutazioni e smobilizzi rispet-

to all’esercizio precedente, pari a 

Euro 2,4 milioni, dà ragione dei 

risultati raggiunti dal Consiglio 

di Amministrazione. Particolare 

attenzione durante tutto l’eser-

cizio di gestione è stata dedicata 

infatti all’attività di investimento, 

focalizzando le strutture compe-

tenti di Friulia S.p.A. nell’analisi 

e nella realizzazione di proget-

ti promossi dalle PMI meritevoli 

presenti nel territorio regionale. 

Si segnala inoltre che l’incremen-

to della posta in analisi al lordo 

delle rettifiche di valore operate 

nell’esercizio (che rappresentano 

comunque risorse immesse nel 

territorio), pari a Euro 5,6 milioni, 

e degli smobilizzi, pari a Euro 9,2 

milioni, risulta ancora più elevato 

e si attesta a Euro 17,1 milioni.

Al 30 giugno 2012 le partecipa-

zioni assunte nell’ambito dell’atti-

vità di investimento ammontano 

complessivamente ad Euro 111,7 

milioni. Tale livello rappresenta il 

più importante della significativa 

storia della Finanziaria Regionale, 

superiore anche al target raggiunto 

l’esercizio precedente in cui l’am-

montare dell’investimento sulle PMI 

del territorio si era già distinto per 

unicità rispetto a quanto realizza-

to sin dalla costituzione di Friulia 

S.p.A.. Alla luce degli investimenti 

effettuati e dell’attività svolta nel-

la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, Friulia S.p.A., finanziaria re-

gionale di riferimento nel panorama 

italiano, è tra i principali attori dello 

sviluppo economico e sociale na-

zionale, che operano attraverso lo 

strumento del private equity e ven-

ture capital.

finanziamenti, titoli, 
dilazioni ed altri crediti 
relativi all’attività 
di investimento: 
Friulia S.p.A. interviene sia a titolo 

di capitale di rischio sia mediante 

l’erogazione di finanziamenti alle 

partecipate. La voce in oggetto 

rappresenta prevalentemente gli 

ammontari erogati alle società par-

tecipate nella forma di capitale di 

debito (finanziamenti). Si segnala 

che la posta in oggetto ricompren-

de altre voci di minore rilevanza, 

tra cui le dilazioni concesse agli 

operatori del mercato ai quali la 

Finanziaria cede la partecipazione 

azionaria nelle imprese preceden-

temente oggetto di intervento. Si 

senza ritenuta strategica e sinergica 

per l’attività svolta dalla Controllata, 

è stato sottoscritto un aumento di 

capitale promosso dal Consiglio di 

Amministrazione di BIC, pari a Euro 

50 mila. 

Alla data del 30 giugno 2012, le 

società controllate da Friulia S.p.A. 

risultano pertanto essere S.p.A. Au-

tovie Venete, Finest S.p.A., Friulia 

S.G.R. S.p.A., Interporto Cervigna-

no del Friuli S.p.A. e BIC Incubatori 

FVG S.p.A., mentre le società parte-

cipate strategiche sono Finanziaria 

MC S.p.A. (Società la cui maggio-

ranza dei diritti di voto è esercitata 

da Regione Friuli Venezia Giulia e a 

cui è affidato il solo compito di de-

tenere un pacchetto azionario pari 

al 51,46% del capitale di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A.) e Società Alpe Adria S.p.A..

crediti verso 
controllate e collegate 
strategiche:
La voce in analisi ammonta a Euro 

0,5 milioni e registra un significati-

vo decremento rispetto all’esercizio 

precedente, quando risultava pari a 

Euro 31,9 milioni. Si precisa che tale 

variazione è principalmente riferibile 

alla conversione dei finanziamen-

ti concessi alla Collegata strategica 

Finanziaria MC S.p.A. avvenuta nel 

mese di agosto 2011. Per l’anali-

si delle ragioni che hanno condotto 

alla conversione dei finanziamenti, 

pari a Euro 23,4 milioni, si rimanda 

a quanto già illustrato in precedenza 

nella presente relazione.

Al 30 giugno 2012 la posta “Crediti 

verso Controllate e Collegate Stra-

tegiche”, pari a Euro 0,5 milioni, si 

riferisce principalmente a partite 

sorte nei confronti delle Controllate 

a seguito delle erogazioni di finan-

ziamenti al servizio di interventi di 

ammodernamento di strutture oltre 

a prestazioni di servizi quali la ge-

stione accentrata della tesoreria.

In particolare la situazione credi-

toria/debitoria nei confronti delle 

società controllate (operate le op-

portune compensazioni di partite) è 

esposta nella tabella a lato.
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intende precisare inoltre che, sul-

la base delle linee strategiche di-

scusse ed adottate dal Consiglio di 

Amministrazione nel corso dell’e-

sercizio appena concluso, Friulia 

S.p.A. sempre meno propone stru-

menti tradizionali di debito quali il 

mutuo garantito da fideiussione o 

da ipoteca – tipici dell’attività del-

la partecipata Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. – 

prediligendo intervenire nelle im-

prese partecipate con strumenti 

“quasi equity”, come ad esempio 

prestiti obbligazionari convertibili 

e finanziamenti subordinati. La va-

riazione della voce in analisi, pari 

a Euro 6,4 milioni, è conseguenza 

del sempre crescente volume di in-

terventi, anche nella forma tecnica 

del finanziamento, specialmente 

mezzanino, realizzati nell’esercizio 

e finalizzati alla crescita ed allo svi-

luppo delle imprese del territorio.

liquidità ed investimenti 
equivalenti: 
la liquidità e gli strumenti finanzia-

ri in cui la stessa si trova tempo-

raneamente investita a fine eser-

cizio ammonta a Euro 25,0 milioni 

(Euro 53,6 milioni al 30 giugno 

2011). La sensibile riduzione della 

liquidità, pari a Euro 28,6 milioni, 

registrata nella voce in analisi ri-

spetto all’esercizio precedente è 

principalmente conseguenza della 

partecipazione di Friulia S.p.A., per 

il tramite di Finanziaria MC S.p.A., 

all’operazione di aumento di capi-

tale promossa da Banca Mediocre-

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

Friulia S.p.A. infatti ha impiegato 

Euro 22,8 milioni in tale opera-

zione, valutando il consolidamen-

to dell’attività svolta dalla Banca 

partecipata strumentale e siner-

gico alla mission perseguita dalla 

Finanziaria Regionale stessa. Più in 

generale, la liquidità disponibile al 

30 giugno 2012 è investita preva-

lentemente in strumenti finanziari 

di debito emessi da primari istituti 

finanziari e realtà industriali e, in 

via residua, in conti correnti ban-

cari. Il saldo degli investimenti in 

titoli obbligazionari al 30 giugno 

2012 ammonta a Euro 16,5 milio-

ni (Euro 47,8 milioni al 30 giugno 

2011) mentre i crediti verso enti 

creditizi per depositi bancari sono 

pari a Euro 8,5 milioni (Euro 5,8 

milioni al 30 giugno 2011). Po-

sto che la Finanziaria investe con 

estrema prudenza le proprie di-

sponibilità liquide in attesa di uti-

lizzo istituzionale al fine di conser-

varne ed accrescerne il valore per 

garantirne l’impiego nel territorio 

della Regione, si precisa che la li-

quidità durante tutto l’esercizio è 

stata impiegata in strumenti che 

hanno permesso di conseguire 

un maggior rendimento (a parità 

di rischio) rispetto al più classico 

deposito di conto corrente banca-

rio, anche alla luce della sensibile 

contrazione registrata nei tassi di 

interesse di riferimento nel perio-

do e della riduzione delle masse 

gestite. Si precisa infatti che l’e-

levato livello di depositi bancari al 

30 giugno 2012 è risultato stru-

mentale alla relazione degli inter-

venti perfezionati nei primi mesi 

dell’esercizio 2012/2013.

La strategia adottata nella gestio-

ne della liquidità si è dimostrata 

efficace ed ha infatti consentito di 

realizzare proventi netti per Euro 

0,5 milioni (si ricorda infatti che 

nei proventi della gestione della 

liquidità di cui al conto economi-

co riclassificato è rilevata anche la 

svalutazione delle quote del fondo 

AlAdInn Ventures, pari a Euro 0,9 

milioni, e perdite realizzate sullo 

smobilizzo di titoli, pari a Euro 0,3 

milioni, a causa della necessità 

di smobilizzare indifferibilmente 

nel novembre 2011 – periodo di 

gravissima tensione dei mercati 

finanziari – investimenti obbliga-

zionari in primari istituti di credito 

nazionali per dar corso all’opera-

zione di consolidamento di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.a.). Più in dettaglio, in 

termini di rendimento, si segnala 

che la liquidità in attesa di investi-

mento istituzionale ha reso circa 

il 1,26%, rispetto ad una media 

pari allo 1,22% e 0,44% dei tassi 

di mercato utilizzati dalla prassi 

come termine di paragone (rispet-

tivamente Euribor ed Eonia).

Infine si precisa che al 30 giugno 

2012, le delibere in attesa di attua-

zione sono pari a Euro 12 milioni. 

Si ricorda inoltre che Euro 4,7 milio-

ni di detta liquidità di Friulia S.p.A. 

sono destinati a un fondo garanzia 

a fronte di operazioni export di Fi-

nest S.p.A. ai sensi dell’art. 8 del-

la L.R. 4/2001 e dell’art. 134 della 

L.R. 13/1998. 

altre attività: 
la variazione della voce analizza-

ta, pari a Euro 3,3 milioni, è con-

seguenza prevalentemente dell’in-

cremento dei saldi creditori nei 

confronti dell’erario (IRES) a fronte 

della differenza tra gli acconti ver-

sati per imposte rispetto all’importo 

dovuto a saldo. Si ricorda infatti che 

nell’esercizio 2010/2011 il Gruppo 

era risultato a debito nei confronti 

dell’erario, avendo versato meno 

acconti rispetto al saldo dovuto a 

consuntivo. 

Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 

2012 il Gruppo risulta a credito nei 

confronti dell’erario e, pertanto, 

Friulia S.p.A., in qualità di consoli-

dante fiscale, presenta una posizio-

ne netta fiscale per IRES positiva. 

Tale fenomeno spiega parimenti la 

variazione della voce del passivo 

denominata “Altre Passività”. 

A tal proposito si ricorda più in ge-

nerale che, per quanto riguarda 

l’Imposta sul Reddito delle Società 

(IRES), Friulia S.p.A. ha promosso 

a suo tempo l’applicazione dell’isti-

tuto del consolidato fiscale per le 

società controllate del gruppo. 

In particolare, al 30 giugno 2012 

aderiscono all’istituto del consolida-

to fiscale nazionale le società S.p.A. 

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

Incubatori FVG S.p.A., Friulia SGR 

S.p.A. e Interporto Cervignano del 

Friuli S.p.A.. 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 

S.p.A. ha rilevato il credito netto 

IRES dovuto a livello consolidato 
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all’erario pari a Euro 3,8 milioni.

Si precisa che il contratto di con-

solidamento fiscale si basa sul 

principio che nessun partecipante 

al consolidato fiscale nazionale do-

vrà subire alcun pregiudizio; sono 

quindi previste delle idonee com-

pensazioni economiche e finanzia-

rie annuali.

capitale e riserve: 
Friulia S.p.A. è di fatto interamen-

te finanziata mediante risorse pro-

prie. Prova ne è che circa il 98% 

delle fonti di finanziamento sono 

rappresentate da patrimonio net-

to della Società. Friulia S.p.A. può 

vantare un’indiscussa solidità patri-

moniale. La situazione di crisi che 

caratterizza l’attuale congiuntura 

di mercati reali e finanziari, seppur 

significativa, tuttavia non pregiudi-

ca la robusta patrimonializzazione 

della Holding, che si conferma pari 

a circa Euro 800 milioni.

Si segnala che la variazione nella 

voce “Capitale Sociale”, pari a Euro 

3,5 milioni, è riconducibile all’an-

nullamento di parte della azioni 

correlate di tipo “beta” ricevute 

dall’azionista Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia in occasione 

del conferimento della partecipa-

zione in Promotur S.p.A., realizzata 

nell’ambito dell’operazione Friulia 

Holding. Più in dettaglio si ricorda 

che Regione Autonoma Friuli Ve-

nezia Giulia ha conferito in Friulia 

S.p.A. la partecipazione in Promo-

tur S.p.A. in data 1 luglio 2006, ot-

tenendo in cambio azioni correlate 

ai risultati della partecipazione og-

getto di conferimento. Durante le 

negoziazioni condotte nell’esercizio 

appena concluso con Regione Au-

tonoma Friuli Venezia Giulia volte 

al perfezionamento dell’operazio-

ne finalizzata al trasferimento alla 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia della partecipazione totali-

taria in Promotur S.p.A. detenuta 

da Friulia S.p.A., è stato definito 

un valore di riferimento delle azioni 

Promotur S.p.A. inferiore rispetto 

a quello riconosciuto al momen-

to del conferimento. Tenuto conto 

dei meccanismi statutari regolanti 

il funzionamento delle azioni cor-

relate, è stato necessario pertan-

to, sulla base di quanto deliberato 

dall’assemblea degli azionisti di 

Friulia S.p.A. del 13 febbraio 2012 

ed all’esito del trasferimento del-

la partecipazione Promotur S.p.A. 

alla Regione Autonoma Friuli Ve-

nezia Giulia, adeguare il capitale 

sociale della Finanziaria Regiona-

le, annullando n. 3.549.138 azioni 

correlate detenute dal socio Regio-

ne Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Più in dettaglio, delle complessi-

ve n. 3.549.138 azioni correlate 

annullate, n. 738.227 sono state 

annullate a seguito delle perdi-

te sofferte a titolo definitivo dalla 

partecipata Promotur S.p.A. e n. 

2.810.911 azioni sono state an-

nullate in conseguenza del valore 

inferiore di cessione a Regione Au-

tonoma Friuli Venezia Giulia della 

partecipazione rispetto a quello in 

base al quale la stessa è stata con-

ferita in data 1 luglio 2006.

Si ricorda infine che a seguito del-

la realizzazione dell’operazione 

Promotur sopra ricordata, Friulia 

S.p.A. è divenuta titolare di ulterio-

ri n. 4.004.803 azioni proprie per 

un valore complessivo di Euro 12,0 

milioni. Tali azioni proprie si vanno 

ad aggiungere alle azioni proprie 

(n. 2.190.147 azioni proprie per 

un valore complessivo di Euro 6,6 

milioni) acquisite in data 14 luglio 

2009 a seguito della realizzazione 

dell’operazione finalizzata al tra-

sferimento della partecipazione in 

Agemont S.p.A. al socio Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. Al 

30 giugno 2012, Friulia pertanto 

detiene 6.194.950 azioni proprie 

in portafoglio per un controvalore 

complessivo di 18,6 milioni.

Nel presente Stato Patrimonia-

le Riclassificato, le azioni proprie 

sono state rilevate a riduzione del-

la voce “Riserve e sovrapprezzo 

azioni al netto delle azioni proprie 

in portafoglio” al fine di meglio 

rappresentare gli impieghi in esse-

re e le fonti utilizzate.

Per completezza si ricorda infine 

che nell’esercizio appena conclu-

so non sono stati erogati dividendi 

(Euro 4,1 milioni di dividendi ero-

gati nell’esercizio 2010/2011).

tfr:
l’incremento pari a Euro 0,1 milio-

ni riflette gli accantonamenti ef-

fettuati durante l’esercizio appena 

concluso, al netto degli utilizzi ve-

rificatesi.

fondi per rischi ed oneri: 
la posta in oggetto, pari a Euro 2,0 

milioni, risulta sostanzialmente in-

variata rispetto all’esercizio prece-

dente e comprende:

-  fondo oneri futuri: pari a Euro 

1,7 milioni, rappresenta una sti-

ma dei costi da sostenere relativi 

a contenziosi in essere ed ai con-

nessi oneri legali e consulenziali, 

oltre ad altri oneri minori;

-  fondo rischi per fideiussioni ri-

lasciate ex Convenzione per 

“Rischi Estero”: pari a Euro 0,3 

milioni, rappresenta la stima del 

rischio per la probabile escus-

sione delle garanzie rilasciate 

su operazioni controgarantite ex 

Convenzione “Rischi Estero”.

Il fondo oneri futuri è stato adegua-

to per riflettere il probabile rischio 

di evoluzioni negative su contenzio-

si già promossi in sede giudiziaria 

dalle controparti interessate.

Il fondo rischi per fideiussioni rila-

sciate ex Convenzione per “Rischi 

Estero” risulta decrementato pas-

sando da Euro 0,5 milioni del 30 

giugno 2011 agli attuali Euro 0,3 

milioni a fronte degli utilizzi operati 

nell’esercizio.

altre passività: 
la voce accoglie poste residuali 

di debito nei confronti dell’erario 

(come più ampiamente descritto 

nell’analisi della voce “Altre Attivi-

tà”), degli istituti di previdenza e 

sicurezza sociale, oltre a saldi mi-

nori nei confronti dei fornitori e del 

personale dipendente. La variazio-

ne intervenuta rispetto all’esercizio 

precedente è approfondita nell’ana-

lisi della voce “Altre Attività” dell’at-

tivo dello stato patrimoniale.
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dividendi da società del 
gruppo:
il presente esercizio è il sesto 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 3,6 milioni 

(Euro 5,5 milioni al 30 giugno 2011); 

tali dividendi sono stati distribuiti da 

S.p.A. Autovie Venete. 

Si precisa che anche le solide società 

del Gruppo iniziano a lamentare gli 

effetti dell’avversa congiuntura eco-

nomica che, colpendo profondamen-

te l’economia nel suo complesso, ha 

inflitto decise ferite anche al tessuto 

imprenditoriale del Friuli Venezia Giu-

lia ed a quello delle limitrofe Regioni, 

dove in parte operano le partecipate 

strategiche S.p.A. Autovie Venete, 

Finest S.p.A. e Finanziaria MC S.p.A.. 

Prova ne è che i dividendi distribuiti 

dalla Concessionaria Autostradale si 

sono sensibilmente contratti, mentre 

la Finanziaria per l’internazionalizza-

zione delle imprese e Finanziaria MC 

S.p.A., società veicolo attraverso cui 

Friulia partecipa al capitale di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A., non hanno distribuito nell’e-

sercizio 2011/2012 alcun dividendo 

alla Holding. A tal proposito si ricor-

da che negli esercizi 2008/2009 e 

2009/2010 e 2010/2011 i dividendi 

distribuiti dalle Società del Gruppo 

sono risultati rispettivamente pari a 

Euro 12,7 milioni, Euro 10,4 milioni 

e 5,5 milioni. 

ricavi da partecipazioni e 
finanziamenti (netti):
rappresenta la voce di conto eco-

nomico accesa alla rilevazione dei 

proventi economici generati dall’atti-

vità di investimento (dividendi netti, 

plusvalenze da smobilizzo partecipa-

zioni ed interessi attivi su finanzia-

menti). Come già in precedenza se-

gnalato, anche per l’esercizio appena 

concluso si conferma la flessione dei 

ricavi derivanti dalle attività di inve-

stimento già rilevata gli scorsi eser-

cizi. Tale flessione, giustificata, tra 

IL CONTO ECONOMICO

l’altro, dalla situazione congiuntu-

rale in essere, è determinata sia 

dal calo degli interessi maturati sui 

finanziamenti concessi alle società 

partecipate acquisite nell’ambito 

dell’attività di investimento, a se-

guito della riduzione dei tassi di 

mercato di riferimento nell’ultimo 

triennio, sia dalla crisi delle per-

formance dei mercati finanziari, 

che ha comportato in via tempo-

ranea la sospensione del colloca-

mento nel mercato dei capitali di 

alcune società presenti nel porta-

foglio investito ed il rallentamento 

della cessione delle partecipazio-

ni residue in società quotate nel 

mercato borsistico. In particolare 

merita precisare che gli interessi 

maturati sui finanziamenti sono ri-

sultati pari a Euro 1,6 milioni al 30 

giugno 2012 rispetto a Euro 1,7 

milioni dell’esercizio precedente 

ed Euro 1,4 milioni dell’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2010. 

proventi da transazioni e 
procedure concorsuali:
la posta ricomprende altri pro-

venti caratteristici derivanti prin-

cipalmente dall’incasso di somme 

rinvenienti da riparti fallimenta-

ri, da procedure concorsuali e da 

transazioni promosse. Il presidio 

continuo delle posizioni creditorie, 

anche attraverso l’istituzione di 

un comitato interno a ciò prepo-

sto, il supporto di professionisti, 

legali di riferimento nel panorama 

non solo regionale, e la gestione 

costante dei rapporti con i soci di 

riferimento delle società oggetto 

di intervento hanno consentito di 

migliorare significativamente i ri-

sultati delle azioni volte al conteni-

mento delle perdite sulle posizioni 

deteriorate presenti in portafoglio. 

Infatti, nell’ultimo quinquennio, la 

posta in analisi è cresciuta pas-

sando da Euro 0,2 milioni dell’e-

sercizio 2007/2008 agli attuali 

Euro 0,4 milioni, con picchi pari a 

Euro 1,1 milioni e a Euro 1,5 mi-

lioni rispettivamente nell’esercizio 

2009/2010 e 2010/2011.

ricavi per prestazioni 
di servizi:
la voce include gli emolumenti ed 

i compensi percepiti dalla Società 

per la partecipazione da parte del 

personale della stessa in qualità di 

amministratore o di sindaco agli 

organi di gestione o di controllo 

delle partecipate, i rimborsi spe-

se per i distacchi di personale di 

Friulia S.p.A. presso la controllata 

S.p.A. Autovie Venete finalizzati al 

supporto nelle attività connesse al 

reperimento delle risorse finanzia-

rie necessarie al piano delle opere 

della Concessionaria, i proventi per 

consulenze tecnico-amministrative 

fornite, le commissioni attive per 

le gestioni su mandato (quali la 

gestione del Fondo per lo Sviluppo 

Competitivo delle Piccole e Medie 

Imprese PMI) e altri ricavi residua-

li. L’incremento rispetto all’esercizio 

precedente, pari a circa Euro 249 

mila, è principalmente conseguen-

za dell’aumento degli emolumenti 

e dei compensi percepiti da Friu-

lia S.p.A. per la partecipazione da 

parte del personale della stessa in 

qualità di amministratore o di sin-

daco agli organi di gestione o di 

controllo delle partecipate a seguito 

dell’incremento dell’attività di inve-

stimento.

rettifiche di valore su 
partecipazioni e finan-
ziamenti (nette): 
Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 

2012 sono state rilevate svaluta-

zioni su partecipazioni e finanzia-

menti e perdite su crediti per un 

importo complessivo pari a Euro 

6,5 milioni, di cui Euro 0,5 milioni 

su partecipazioni in società con-

trollate e collegate strategiche. Le 

riprese di valore hanno interessa-

to esclusivamente partecipazioni 

e finanziamenti erogati a imprese 

assunte nell’ambito dell’attività di 

investimento e si sono attestate ad 

Euro 0,5 milioni. Per completezza di 

informazione si ricorda che nell’e-

sercizio precedente (2010/2011) 

sono state effettuate svalutazioni 
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su partecipazioni e finanziamenti 

e perdite su crediti per un importo 

complessivo pari a Euro 18,1 milio-

ni (di cui 12,1 milioni su Promotur 

S.p.A. e Friulia SGR S.p.A., società 

interamente controllate), mentre le 

riprese di valore sono ammontate a 

Euro 0,3 milioni.

Per quanto concerne il portafoglio 

partecipazioni e finanziamenti as-

sunti nell’ambito dell’attività di 

investimento, il perseverare della 

crisi finanziaria mondiale, delinea-

tasi nel corso dell’ultimo quadrien-

nio con significativo vigore in tut-

ti i comparti economici, ha inciso 

profondamente sulle prospettive 

di talune società partecipate da 

Friulia. Come già rappresentato in 

precedenza, durante quest’ultimo 

quadriennio, si è sperimentata la 

più importante contrazione eco-

nomica della storia, seconda solo 

a quella vissuta durante la gran-

de depressione. Anche l’esercizio 

appena concluso quindi è un anno 

in cui si rende doveroso effettuare 

delle svalutazioni “straordinarie” al 

fine di recepire nel bilancio della Fi-

nanziaria le tensioni e le incertezze 

che hanno dominato e tuttora tur-

bano lo scenario macroeconomico 

e si sono riflesse con vigore anche 

nell’economia regionale. Le rettifi-

che di valore operate nell’esercizio, 

pari a Euro 5,5 milioni (Euro 5,7 

milioni al 30 giugno 2011), rap-

presentano pertanto la prudente 

valutazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione nel ritenere ragionevol-

mente recuperabile solo in parte le 

somme impegnate in investimenti 

nel territorio che in origine appa-

rivano quali valide opportunità di 

sviluppo e promozione dell’econo-

mia regionale e nel contempo ga-

rantivano una adeguata remunera-

zione per gli azionisti.

Per quanto riguarda infine la svalu-

tazione operata nel corso dell’eser-

cizio sulla partecipazione in Società 

Alpe Adria S.p.A., società collegata 

strategica, si precisa che tale retti-

fica di valore si è resa necessaria al 

fine di riflettere nel bilancio di Friu-

lia S.p.A. il valore della frazione di 

patrimonio netto della partecipata 

e le prospettive circa la recupera-

bilità dell’investimento partecipati-

vo effettuato negli esercizi prece-

denti.

costi di gestione: 
anche nel bilancio chiuso al 30 giu-

gno 2012, come già accaduto in 

occasione del bilancio chiuso al 30 

giugno 2011, si evidenzia un’ulte-

riore e significativa riduzione dei 

costi della gestione che da circa 

Euro 7,2 milioni al 30 giugno 2011 

si attestano a circa Euro 6,9 milio-

ni al 30 giugno 2012 evidenzian-

do pertanto una razionalizzazione 

aggiuntiva pari al 3,9%. Si ricorda 

che al 30 giugno 2010 i costi del-

la gestione risultano ammontare a 

Euro 7,7 milioni; pertanto duran-

te i primi due esercizi di mandato 

dell’attuale Organo di Gestione in 

carica, l’efficienza della Holding è 

stata incrementata, contenendone 

stabilmente i costi per un importo 

complessivo di Euro 0,8 milioni an-

nui, pari al 10,2% delle spese so-

stenute in ciascun esercizio dalla 

Finanziaria Regionale. 

Più in generale si ricorda che la 

voce in esame ricomprende il co-

sto del personale (pari a Euro 4,3 

milioni) ed i costi generali di fun-

zionamento (pari a Euro 2,6 milio-

ni). I costi del personale risultano 

in forte riduzione rispetto all’eser-

cizio precedente (riduzione pari al 

5,8%), pur in presenza da un lato 

di fisiologici aumenti delle retribu-

zioni medie per dipendente - giu-

stificati dagli adeguamenti contrat-

tuali concertati dalle parti sociali a 

livello nazionale – e dall’altro di 

un variazione incrementativa delle 

risorse di due unità, precedente-

mente distaccate dalla controllata 

BIC Incubatori FVG S.p.A.. Al 30 

giugno 2012 il personale dipen-

dente di Friulia S.p.A. ammonta a 

42 dipendenti e risulta pari a quel-

lo in essere al 30 giugno 2011. 

Si precisa inoltre che, durante l’e-

sercizio appena concluso, sono 

state perfezionate le analisi, av-

viate nell’esercizio precedente, 

volte all’individuazione di una nuo-

va struttura organizzativa, più in-

cisiva ed efficiente.

Le procedure che intende adotta-

re la Finanziaria e la continua at-

tenzione posta sulle forniture, in 

particolare di servizi professionali, 

dovrebbero garantire il consegui-

mento di un costante miglioramen-

to e contenimento dei costi di ge-

stione anche per gli esercizi futuri.

proventi della 
gestione finanziaria 
(netti): 
il contributo complessivo al risulta-

to del periodo derivante dalla ge-

stione delle risorse finanziarie (in 

attesa di investimento nell’attività 

istituzionale) risulta negativo, pari 

a Euro 0,5 milioni. Si precisa che 

in tale posta è rilevata la svaluta-

zione delle quote liberate da Friulia 

S.p.A. nel fondo AlAdInn Ventures, 

pari a Euro 0,9 milioni. Al netto di 

tale rettifica di valore, il contribu-

to lordo derivante dalla gestione 

della liquidità ammonta a Euro 0,4 

milioni. Rispetto all’esercizio pre-

cedente, la riduzione del contribu-

to lordo in esame è conseguenza 

principalmente della diminuzione 

delle masse gestite, a fronte del 

significativo impiego di parte delle 

risorse finanziarie disponibili (Euro 

22,8 milioni) nella sottoscrizione 

dell’aumento di capitale promosso 

da Finanziaria MC S.p.A. a servizio 

dell’operazione di consolidamento 

di Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A., di cui discusso 

in precedenza. Si rileva inoltre che 

si è reso necessario cedere taluni 

titoli nel mese di novembre 2011 – 

periodo caratterizzato da dramma-

tica tensione dei mercati finanzia-

ri – realizzando una minusvalenza 

pari a circa Euro 215 mila, al fine di 

rispettare le scadenze previste per 

liberare un numero tale di azioni 

di Finanziaria MC S.p.A. sufficien-

te a consentire alla Società veicolo 

l’integrale liberazione della propria 

quota di aumento di capitale di 

Banca Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A., in occasione della 

prima tranche di emissione di azio-

ni della Banca, non potendo opera-

re diversamente.
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Si precisa in generale che durante 

tutto il periodo, caratterizzato da 

elevata volatilità dei mercati finan-

ziari, la società ha promosso una 

gestione prudente delle risorse liqui-

de disponibili nell’ottica della con-

servazione del valore del capitale e 

di pronta disponibilità delle somme 

investite. 

Si segnala che alla data di chiusura 

dell’esercizio non sono state operate 

svalutazioni significative sui titoli in 

portafoglio (diversi dal fondo AlAdInn 

Ventures), avendo gli stessi un valo-

re di mercato normalmente superio-

re a quello di acquisto, e, parimenti, 

si rileva che le somme liquide deposi-

tate presso gli istituti di credito sono 

prontamente realizzabili alla luce 

della solidità delle controparti ban-

carie, caratterizzate da una prudente 

politica di investimento e dal legame 

con il territorio oggetto di raccolta ed 

impieghi.

Si ricorda che i risultati consegui-

ti sono stati raggiunti anche grazie 

al nuovo assetto organizzativo della 

capogruppo e delle controllate (mag-

giore potere negoziale) che ha con-

sentito, tra l’altro, di destinare una 

figura professionale all’attività di ge-

stione delle risorse finanziarie.

accantonamenti straor-
dinari e sopravvenienze: 
la voce comprende l’effetto derivante 

dalla rilevazione di sopravvenienze 

attive al netto delle passive (pari 

a Euro 3.471 mila) e dall’effetto 

complessivo degli accantonamen-

ti operati al fondo rischi ed oneri 

(pari a Euro 137 mila). 

Più in dettaglio, al 30 giugno 

2012, la Finanziaria Regionale ha 

rilevato sopravvenienze attive, 

pari a Euro 3.549 mila, riconduci-

bili al parziale trasferimento dagli 

azionisti indistinti all’azionista cor-

relato degli effetti della svalutazio-

ne operata al 30 giugno 2011 sulla 

partecipazione in Promotur S.p.A., 

pari a Euro 10,7 milioni, a seguito 

dell’effettiva e definitiva modifica 

della consistenza della partecipa-

zione in Promotur S.p.A..

imposte sul reddito: 
grazie all’istituto del consolidato 

fiscale, le imposte sul reddito, pari 

a Euro 955 mila (Euro 935 mila al 

30 giugno 2011), contribuiscono 

positivamente alla determinazione 

dell’utile dell’esercizio. Si precisa 

che non sono state rilevate im-

poste anticipate né accantonate 

imposte differite sulle differenze 

temporanee a fronte della dubbia 

recuperabilità delle prime e della 

incerta possibilità dell’insorgere 

delle seconde.

risultato 
dell’esercizio:
a seguito dei fattori sopra descritti 

l’utile d’esercizio si attesta a Euro 

2,5 milioni, in netto miglioramen-

to rispetto alla perdita di Euro 10,4 

milioni rilevata al 30 giugno 2011.

documento programmati-
co sulla sicurezza 
Con riferimento al D. Lgs. 30 giu-

gno 2003, n. 196 - Codice in mate-

ria di protezione dei dati personali, 

la società ha provveduto all’aggior-

namento del Documento Program-

matico sulla Sicurezza.

In ottemperanza alle prescrizioni 

di cui al D.Lgs. 81/08 “Testo Uni-

co Sicurezza” e s.m.i., la società 

ha provveduto all’aggiornamento e 

alla rielaborazione del documento 

di valutazione dei rischi.

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 2012 la società pos-

siede n. 6.194.950 azioni proprie 

(del valore nominale di 1,00 euro) 

per un valore complessivo pari a 

Euro 18.584.850.
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RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO:

RAPPORTI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE

Quanto alla partecipata S.p.A. Au-
tovie Venete ed ai relativi rapporti 
con l’ente concedente, si eviden-
zia che dopo la sottoscrizione con 
ANAS in data 18.11.2009 dell’At-
to Aggiuntivo alla convenzione di 
concessione e l’ottenimento della 
relativa efficacia, che cesserà allo 
scadere dello stato di emergenza 
– attualmente prorogato sino al 
31.12.2012 - alla luce delle critici-
tà riscontrate nell’ottenimento del 
rilascio da parte di Cassa Deposi-
ti e Prestiti della garanzia a vale-
re sul Fondo per le opere pubbli-
che (FGOP) di cui all’art. 2, commi 
264-270, della L. n. 244/2007, ele-
mento ritenuto fondamentale per 
la bancabilità del Piano Finanziario 
della società, sono state avviate le 
attività per addivenire assieme ad 
ANAS ad un Atto Integrativo all’At-
to Aggiuntivo della Convenzione di 
Concessione al fine di precostituire, 
a vantaggio dei potenziali soggetti 
finanziatori, maggiori garanzie in 
tema di subentro al termine della 
concessione.
L’elemento qualificante dell’Atto In-
tegrativo in parola, sottoscritto in 
data 04.11.2011 e divenuto effica-
ce in data 22.02.2012, è costituito 
dalla “possibilità” di proseguire nel-
la gestione della concessione fino al 
momento dell’effettivo pagamento 
dell’indennizzo e in ogni caso non 
oltre il periodo strettamente ne-
cessario all’azzeramento dell’in-
dennizzo stesso. Con il medesimo 
documento è stato inoltre meglio 
precisato l’effetto dell’eventuale 
venir meno dello stato di emer-
genza e/o dell’OPCM n. 3702/2008 
prevedendo la non retroattività 
dell’applicabilità della Convenzio-
ne Unica del 07.11.2007, in specie 
nei suoi contenuti sanzionatori, e 
l’impegno da parte del concedente 
ad apportare al Piano economico 

finanziario nonché al cronopro-
gramma dei lavori le modifiche che 
si rendessero necessarie.

La partecipata ha quindi prosegui-
to, di concerto con il Commissario 
Delegato e la sua struttura, con 
la capogruppo Friulia S.p.A. e con 
ANAS S.p.A., a valutare ed a porre 
in essere tutte le azioni necessa-
rie, utili od opportune per dare at-
tuazione all’impegnativo compito 
di realizzazione del proprio Piano 
degli investimenti. Considerato 
inoltre che tra gli ulteriori compi-
ti che l’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. 
affidati al Commissario delegato, 
vi è pure l’incarico di provvedere 
all’istruttoria tecnica relativa allo 
stato di avanzamento lavori, al 
fine dell’adozione dei provvedi-
menti di competenza dell’ANAS in 
materia tariffaria, si segnala, che il 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Mini-
stero dell’Economia e delle Finan-
ze, con Decreto del 30.12.2011 ha 
riconosciuto l’adeguamento tarif-
fario per l’anno 2012, a decorrere 
dal 01.01.2012, nella misura del 
12,93 %.

Quanto agli ulteriori aspetti del 
rapporto tra Autovie Venete e l’En-
te Concedente, si segnala che, in 
merito alla richiesta di ANAS di 
accantonare a bilancio un importo 
pari al beneficio maturato per ef-
fetto della minor spesa per inve-
stimenti rispetto alle previsioni di 
cui al Piano Economico Finanziario 
annesso alla convenzione vigente, 
la Società ha confermato all’Ente 
Concedente che, qualora dovesse-
ro riscontrarsi ritardi nella realiz-
zazione degli investimenti rispetto 
alle previsioni e, conseguentemen-
te, dovessero maturare benefici di 
natura finanziaria, provvederà ad 

effettuare i dovuti accantonamen-
ti, al netto degli eventuali mancati 
adeguamenti tariffari, così come 
già avvenuto nei bilanci dei prece-
denti esercizi, redatti in conformità 
alle indicazioni pregresse del Con-
cedente. In sede di Assemblea dei 
Soci, è stato quindi proposto di de-
stinare quota parte dell’utile, pari 
a Euro 790.700,00 alla “Riserva 
straordinaria vincolata per ritardi 
investimenti P.F. 2009”.

Relativamente all’esecuzione del 
piano degli investimenti della so-
cietà, l’esercizio 2011–2012 è stato 
caratterizzato da un’intensa attività 
dedicata ai lavori commissariati di 
allargamento dell’A4 con la realiz-
zazione della terza corsia e della 
costruzione del Casello di Meolo, 
unitamente alla prosecuzione della 
riqualificazione del Raccordo Villes-
se-Gorizia. La consegna dei lavori 
per la costruzione del primo lotto 
della terza corsia alla Impregilo 
S.p.A. in A.T.I. con Impresa Costru-
zioni Ing. E. Mantovani S.p.A., Con-
sorzio Veneto Cooperativo S.C.p.a., 
SO.CO.STRA.MO S.r.l., è avvenuta 
il 21 settembre 2011 e al 30 giu-
gno 2012 lo stato di avanzamen-
to dei lavori è al 17%. I lavori del 
casello di Meolo sono stati eseguiti 
per il 75%. Sono state completate 
le opere del fabbricato di stazione, 
è stata varata la pensilina di coper-
tura del casello, il sovrappasso di 
svincolo della A4 e i lavori relativi 
al riporto dei rilevati stradali è al 
95%. Si stanno ultimando le pavi-
mentazioni in previsione dell’aper-
tura parziale per il prossimo autun-
no.

Quanto al reperimento delle risor-
se finanziarie, nella consapevolez-
za della rilevanza che tale aspetto 
assume per la Società, si ricor-
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da come S.p.A. Autovie Venete con 
lettera di invito del 5 ottobre 2010 
avesse dato avvio alla procedura per 
l’approvvigionamento delle risorse 
destinate al finanziamento del pro-
getto di adeguamento della tratta 
autostradale in concessione.
La Lettera di Invito prevedeva l’i-
potesi che Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A. attivasse il Fondo di Garanzia 
per le Opere Pubbliche (nel segui-
to FGOP) ex commi dal 264 al 270 
dell’art. 2 della Legge n. 244 del 24 
dicembre 2007 (Finanziaria 2008), 
quale ulteriore elemento di garanzia. 
In data 31 marzo 2011 veniva pre-
sentata un’unica offerta da parte di 
un pool di istituti di credito, la quale, 
di fatto, poneva come presupposto 
per le condizioni del finanziamento 
l’attivazione del menzionato FGOP.
In seguito, nonostante le già accen-
nate criticità riscontrate nell’otte-
nimento del rilascio della suddetta 
garanzia si è mantenuto il fonda-
mentale coinvolgimento di CDP, pur 
a diverso titolo, nella costruzione 
della complessa operazione di finan-
ziamento in assenza del predetto 
FGOP ed è stata avviata con il pool 
una fase di verifica e negoziazione al 
fine di perlustrare la possibilità di al-
lineare l’offerta ai mutati presupposti 
giuridico-economici.
All’esito della suddetta fase di va-
lutazione è tuttavia emersa una 
ipotesi di struttura finanziaria che 
evidenziava la necessità non solo di 
un mero riallineamento dell’offerta 
bensì, di una modifica della stessa 
nei suoi termini essenziali. Tra gli 
altri elementi emersi, si evidenziano 
a titolo meramente esemplificativo: 
(a) la necessità di contemplare una 
maggior durata del finanziamento 
attesa l’assenza di una garanzia di 
rimborso FGOP alla scadenza della 
concessione; (b) il mutamento del 
ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, la 
quale non interverrebbe più in qua-
lità di emittente la garanzia, ben-
sì quale finanziatore diretto; (c) la 
modifica dell’importo da finanziare 
da parte degli Istituti bancari; (d) 
il mutamento drastico delle condi-
zioni di mercato; (e) la necessità di 
rivedere i requisiti di partecipazione 
anche come conseguenza dell’abbas-

samento generalizzato dei rating 
delle banche in Italia ed in Euro-
pa.
I suddetti elementi hanno quindi 
contribuito a modificare radical-
mente l’assetto dei presupposti 
economico giuridici posti a fonda-
mento sia dell’offerta pervenuta 
nel marzo 2011 sia, più in gene-
rale, della procedura, inducendo il 
Consiglio di Amministrazione della 
Controllata a procedere nella dire-
zione della chiusura della stessa e 
all’apertura di una nuova.
Tuttavia, merita in questa sede 
ricordare come nel corso della 
estinta procedura di gara la So-
cietà abbia comunque ottenuto 
significativi risultati, quali la citata 
sottoscrizione di un Atto integrati-
vo all’Atto Aggiuntivo che dovreb-
be favorire la ricostituzione delle 
condizioni di bancabilità venute 
meno in assenza della garanzia 
a valere sul FGOP, la conferma 
da parte di BEI di linee di credi-
to per 1 miliardo e l’approvazione 
preliminare da parte di CDP di un 
rischio massimo per un totale di 
1.575 milioni oltre all’importante 
conferma di quella linea a breve 
termine di 150 milioni di Euro già 
sottoscritta in data 28.04.2011 
concernente un finanziamento de-
gli investimenti convenzionalmen-
te definiti “indifferibili”, in quan-
to già contrattualizzati, per una 
durata di diciotto mesi meno un 
giorno e, quindi, in scadenza alla 
fine di ottobre 2012.
Pertanto, mettendo a frutto e va-
lorizzando quanto ottenuto nella 
precedente procedura in termini 
di conoscenze, approfondimenti 
e strumenti utili alla nuova fase 
e nell’intento di conciliare le varie 
esigenze dei soggetti coinvolti, in 
particolare di garantire l’elabora-
zione di una struttura tecnica del 
finanziamento compatibile e coe-
rente con le esigenze e i vincoli di 
interdipendenza che il coinvolgi-
mento di soggetti di natura istitu-
zionale impone nel rapporto con i 
soggetti commerciali e, al contem-
po di rispettare i principi di econo-
micità, efficacia, imparzialità, pa-
rità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità, la partecipata, as-
sistita dal Legal Tax Advisor (Studio 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & 
Partners) nonché dall’Advisor finan-
ziario all’uopo individuato da Friulia 
(Albion S.r.l. in ATI con la spagnola 
Sigrun Partners), con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 
della Controllata del 30.07.2012, 
ha articolato la nuova procedura 
sulla base degli articoli 19, comma 
1, lett. d) e 27 del D.Lgs. 12 apri-
le 2006 n. 163, così come modifi-
cato dalla lettera c) del comma 1 
dell’art. 20 del D.L. 9 febbraio 2012 
n. 5, convertito con Legge 4 aprile 
2012 n. 35, prevedendo, tra l’altro, 
l’invito a partecipare ad un numero 
sufficientemente ampio di Istitu-
ti di credito ed ispirando la stessa 
ai principi della Direttiva 31 marzo 
2004 n. 2004/18/CE.
Quindi, dopo aver dichiarato e co-
municato formalmente all’unico 
pool offerente la chiusura della pro-
cedura adottata dal Consiglio di Am-
ministrazione in data 30.08.2010 e 
poi avviata con lettera di invito di 
data 5 ottobre 2010, è stata appro-
vata la nuova Lettera di invito, poi 
trasmessa in data 7 agosto 2012 
ai soggetti formalmente individuati 
da S.p.A. Autovie Venete sulla base 
delle indicazioni ricevute da Friulia 
S.p.A., in accordo con l’Advisor fi-
nanziario.
La suddetta procedura prevede 
quale termine ultimo per la pre-
sentazione della manifestazione 
di interesse alla partecipazione da 
parte degli Istituti bancari la data 
del 28.09.012 mentre, al fine di 
soddisfare le pressanti esigenze di 
celerità, la successiva fase di con-
fronto e approfondimento dovreb-
be comunque concludersi entro il 
20.11.2012. Un pool formato da 
otto banche, di cui cinque nazionali 
e tre internazionali, ha manifestato 
il proprio interesse alla partecipa-
zione all’operazione e attualmente 
si è in fase di costruzione dell’ope-
razione di finanziamento di concer-
to con le istituzioni CDP e BEI ed il 
pool di banche commerciali, sotto 
la guida degli Advisor.

Oltre che sul piano degli investi-
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menti allegato alla convenzione di 
concessione con l’ANAS, si ricorda 
che la partecipata è impegnata nel-
la realizzazione di opere di collega-
mento tra la rete autostradale e la 
viabilità ordinaria, affidatele dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia tramite l’emanazione di ap-
positi decreti di delegazione inter-
soggettiva, ai sensi della Legge Re-
gionale 14/02 e s.m.i..
Di queste, le principali opere sono 
state assoggettate alla competen-
za realizzativa del Commissario de-
legato. 
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 manuten-
zione effettuati, si segnalano le 
ordinarie manutenzioni delle opere 
d’arte, delle pavimentazioni e della 
segnaletica.
Quanto alla gestione del persona-
le, si segnala, in particolare, dopo 
una fase preparatoria e prope-
deutica che la Controllata, a se-
guito dell’Ordinanza n. 3702 del 
5 settembre 2008 e s.m.i., ed al 
fine di supportare tecnicamente, 
operativamente e logisticamente il 
Commissario delegato, ha adottato 
l’istituto del distacco di personale 
sussistendo un concreto, apprez-
zabile e legittimo interesse della 
società al comando di propri dipen-
denti presso il Commissario Dele-
gato stesso. 

Il personale in forza alla società al 
30 giugno 2012 ammonta a 659 
unità, di cui 8 dirigenti, 22 quadri, 
569 impiegati, 62 operai. Tutte le 
risorse sono assunte con contratto 
a tempo indeterminato.

Con riguardo all’Organismo di Vi-
gilanza istituito ai sensi del D. 
Lgs. 231/01 e s.m.i. e all’Internal 
Audit, costituito con funzioni se-
parate e distinte e posto in staff 
alla Presidenza e, dal 28.06.2010, 
affiancato in via continuativa da 

PA Practice Audit S.r.l. individua-
to dalla capogruppo Friulia S.p.A., 
entrambi istituiti nel giugno del 
2009 per il periodo 1 luglio 2009 
– 30 giugno 2012, si segnala in 
particolare il costante e puntuale 
svolgimento delle attività di ve-
rifica e controllo mensile previ-
ste dalla delibera del Consiglio di 
Amministrazione della Controllata 
del 31.01.2011, relativamente ai 
pagamenti eseguiti dalla Società a 
fronte di impegni assunti dal Com-
missario delegato. 
Quanto alle Società partecipate, 
si segnala che in riferimento alla 
partecipazione detenuta nella Pe-
demontana Veneta S.p.A. in data 
9 maggio 2012 l’Assemblea Stra-
ordinaria dei Soci ha deliberato di 
sciogliere la Società, di procedere 
alla liquidazione e di affidare ad 
un unico liquidatore ogni più am-
pio ed opportuno potere all’uopo 
occorrente. Si segnala , infine, che 
in data 28 giugno 2012 si è pro-
ceduto ai sensi dell’art. 2504 c.c. 
alla stipula dell’atto di fusione per 
incorporazione nella S.p.A. Auto-
vie Venete della già interamente 
posseduta Società Bazzera S.r.l.. 
L’atto di fusione è stato regolar-
mente depositato ed iscritto al Re-
gistro delle Imprese di Trieste in 
data 28 giugno 2012 
In merito alla composizione del 
capitale sociale di Autovie Venete, 
non si registrano particolari muta-
menti da segnalare. 

Nell’ambito della gestione econo-
mica, la società ha conseguito un 
utile d’esercizio pari a Euro 22,4 
milioni contro Euro 16,4 milioni 
dell’esercizio precedente. Il valo-
re della produzione registrato nel 
corso del 2011/2012 ha subito, 
rispetto all’esercizio precedente, 
una crescita del 10,41% passando 
da Euro 153,5 milioni a Euro 169,5 
milioni, dovuta ad un incremento 
tariffario del 13,58% a decorrere 
dal 01.01.2011 e del 12,93% dal 
01.01.2012 che ha controbilancia-
to una riduzione dei veicoli chilo-
metro percorsi del 2,2%.
Rispetto al precedente esercizio la 
redditività del patrimonio netto, 

R.O.E. (Return on Equity), pas-
sa dal 3,74% al 4,91%, mentre 
la redditività del capitale investi-
to R.O.I. (Return on Investiment) 
registra una diminuzione passan-
do dal 4,54% al 2,98% così come 
anche la redditività delle vendite 
R.O.S. (Return on sales) che passa 
dal 17,64% al 11,18%. Gli indici 
finanziari registrano, una tenden-
ziale riduzione.

Quanto, infine, ai principali rischi 
e incertezze ai quali la società è 
esposta, tra i rischi normativi si 
evidenziano le modifiche e le in-
tegrazione alla Convenzione di 
concessione (Atto Aggiuntivo, Atto 
Integrativo), la normativa ineren-
te l’impegno assunto dall’Ammi-
nistrazione regionale in ordine al 
rilascio di garanzie a favore delle 
Società di Friulia Holding S.p.A. 
coinvolte nel reperimento delle ri-
sorse necessarie alla realizzazione 
delle opere previste nel piano de-
gli investimenti della Società (L.R. 
n. 14 del 25 luglio 2012, art. 13 
commi 19 e 20) nonché, infine, 
le incertezze generate dalla nor-
mativa nazionale intervenuta a 
dettare la disciplina di riferimento 
sul Commissario Delegato all’e-
mergenza per la A4 e la Villesse-
Gorizia e sulla relativa proroga (L. 
12 luglio 2012 n. 100 e L. 7 ago-
sto 2012, n. 131). A quanto sopra, 
aggiungiamo pure quanto previ-
sto dall’articolo 12, comma 78, 
del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. 
“spending review 2”, con cui è sta-
to ulteriormente prorogato dal 31 
luglio 2012 al 30 settembre 2012 
il termine per l’entrata in operati-
vità dell’Agenzia per le infrastrut-
ture stradali ed autostradali di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. n. 98/2011 - 
Disposizioni in materia di riordino 
dell’ANAS S.p.A. – con cui è stato 
ridefinito l’assetto delle funzioni e 
delle competenze sulla gestione 
della rete stradale e autostrada-
le, con l’obiettivo di far cessare la 
commistione, in ANAS, dei ruoli e 
delle funzioni, da un lato, di con-
cedente della rete autostradale in 
concessione a terzi e, dall’altro, 
di concessionario ex lege della 
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rete stradale di interesse nazionale.
In questo contesto risulta agevole 
comprendere le difficoltà che tutti 
i soggetti interessati incontrano nel 
tentativo di impostare e strutturare 
adeguatamente una, già di per se 
complessa, attività di reperimento 
delle ingenti risorse finanziarie ne-
cessarie alla realizzazione del pia-
no degli investimenti della Socie-
tà e del Commissario Delegato, in 
particolare con riguardo ai rapporti 
con i potenziali soggetti finanzia-
tori e/o garanti. Si ricorda, infine, 
come l’essere Autovie Venete una 
concessionaria autostradale, vinco-
la la Società a disposizioni norma-
tive in continua evoluzione, quali a 
mero esempio, il D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. “Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi, forniture”, il D.P.R. 
327/01 e s.m.i. “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità”, il D.L. 262/06 e 
s.m.i. “Disposizioni urgenti in mate-
ria tributaria e finanziaria”. Tali di-
sposizioni 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, i ti-
midi segnali di ripresa registrati nel 
corso dell’esercizio 2010/2011 non 
hanno avuto seguito nel corso dell’e-
sercizio corrente. Dopo un primo tri-
mestre sostanzialmente positivo, la 
tendenza è stata costantemente al 
ribasso, con punte negative rimar-
chevoli lungo la rete in concessione. 
In particolare, il secondo semestre 
dell’esercizio ha segnato un crollo in 
termini di veicoli chilometro, -5,8%, 
con una contrazione generalizzata 
di entrambe le componenti di traf-
fico (-6,3% leggeri, -4,7% pesanti) 
che ha condotto complessivamente 
il traffico a livelli inferiori (-2,2%) a 
quelli registrati nel corso del primo 
semestre del 2009, anno perturba-
to dalla precedente crisi economica 
mondiale. Sulla rete gestita diretta-
mente, la tenuta in termini di veicoli 
effettivi è influenzata dall’entrata in 

esercizio del lotto 29 e del siste-
ma di esazione sulla A28 avvenu-
ta nell’ultimo trimestre dell’anno 
2010, rendendo non omogeneo il 
confronto tra la rete dell’esercizio 
corrente rispetto al passato. Le 
prime proiezioni provvisorie dei 
dati di traffico sulla rete, relati-
ve al mese di luglio 2012, indu-
cono all’elaborazione di scenari 
prudenziali in quanto non si di-
scostano dall’andamento tenden-
ziale dei primi sei mesi del 2012, 
in coerenza con il perdurare del-
le incertezze derivanti dalla crisi 
economica internazionale.

Ulteriore fattore di rischio, per la 
società, è determinato dal calcolo 
e dal riconoscimento della tariffa 
da applicare. L’OPCM n. 3702/08 
e s.m.i. ha introdotto innovazioni 
anche in materia tariffaria: l’arti-
colo 6, comma 4, infatti, statui-
sce che “Il Commissario Delegato 
provvede all’istruttoria tecnica 
relativa allo stato di avanzamen-
to lavori, relativamente agli in-
terventi di cui all’articolo 1 ai fini 
dell’adozione dei provvedimenti 
di competenza dell’ANAS in ma-
teria tariffaria. Il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, con De-
creto n. 475 del 30.12.2011, ha 
riconosciuto l’adeguamento tarif-
fario per l’anno 2012, a decorrere 
dal 01.01.2012 nella misura del 
12,93 %.

Quanto al rischio finanziario, si 
ricorda che, con decorrenza 1° 
aprile 2007, la gestione delle ri-
sorse è stata accentrata in capo 
a Friulia S.p.A., che, per conto di 
Autovie Venete, provvede ad ac-
cendere, presso soggetti abilitati, 
rapporti connessi all’impiego del-
le risorse finanziarie, concordan-
done le condizioni contrattuali ed 
economiche ed effettuando tutte 
le operazioni dalla stessa rite-
nute necessarie. Si tratta di uno 
strumento di organizzazione del 
gruppo, richiesto al fine di otti-
mizzare la gestione della liquidità 
e delle risorse finanziarie, senza 

che, tuttavia, venga compromesso 
il fabbisogno corrente della Socie-
tà per far fronte a tutte le attività 
di istituto.

Relativamente al rischio di liquidi-
tà, stante la mutata situazione dei 
mercati finanziari e l’andamento 
della procedura per il reperimen-
to delle risorse finanziarie neces-
sarie alla realizzazione del piano 
degli investimenti, la partecipata, 
al fine di assicurare le disponibilità 
indispensabili per coprire le opere 
già contrattualizzate e avviate dal 
Commissario Delegato ha aperto 
l’istruttoria per l’ottenimento di un 
nuovo finanziamento a breve ter-
mine da parte di Cassa Depositi 
e prestiti, di pari importo rispetto 
a quello previsto dal contratto in 
scadenza il prossimo 27 ottobre 
2012. La Cassa Depositi e Prestiti, 
nel mese di luglio u.s., ha delibe-
rato favorevolmente sulla conces-
sione della citata linea di credito a 
breve termine per un importo pari 
a Euro 150 milioni.

Nel corso dell’esercizio la control-
lata ha intrattenuto con Friulia 
S.p.A. rapporti riconducibili prin-
cipalmente a servizi di gestione 
accentrata della tesoreria e di di-
stacco del personale, che hanno 
determinato ricavi in capo alla 
capogruppo rispettivamente per 
Euro 67 mila e Euro 135 mila. Si 
ricorda inoltre che la società ha 
rinnovato l’opzione per il regime di 
tassazione del consolidato fiscale 
nazionale di cui agli articoli da 117 
a 129 del T.U.I.R. per il periodo 
d’imposta 2009/2010 e per i due 
successivi e pertanto si sono rile-
vati i connessi rapporti con la con-
trollata, il cui saldo a debito pari 
a Euro 2.356 mila, risulta quale 
somma tra debito per imposta al 
netto degli acconti e delle ritenu-
te trasferite di pertinenza, pari a 
Euro 2.452 mila, e del credito per 
servizi minori pari a Euro 96 mila.

L’andamento gestionale dell’eser-
cizio 2011 è sintetizzato nel conto 
economico riclassificato riportato 
nella seguente Tabella.
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La controllata si occupa di inter-

venti in partecipazione nelle im-

prese che attivano il processo di 

sviluppo del proprio business nei 

Paesi dell’Europa centro orientale e 

balcanica, nella Russia e negli altri 

Stati della CSI – Comunità di Sta-

ti Indipendenti, nel Nord Asia e nei 

Paesi Baltici e Caucasici. 

Insieme ad altri Enti ed Istituzio-

ni attivi nell’internazionalizzazione 

delle aziende del Nord Est, e con 

rapporti diretti con il mondo im-

prenditoriale locale, sostiene diver-

se iniziative di ‘sistema’ attraverso 

una condivisione di idee ed obiettivi 

con il fine di realizzare progetti in 

grado di fornire risposte ed oppor-

tunità concrete.

L’andamento del conto economi-

co evidenzia un risultato negativo 

netto pari a Euro 10,6 milioni quale 

principale conseguenza della poli-

tica di riservazione adottata dalla 

Società, che ha inciso per circa Euro 

11 milioni, ma anche da un peggio-

ramento delle altre componenti di 

ricavo a fronte di una sostanziale 

stabilità dei costi operativi.

L’esercizio appena concluso eviden-

zia una marcata riduzione dell’im-

porto complessivo degli interventi, 

nonché del loro numero. I fattori 

che hanno determinato questo ri-

sultato possono essere sostanzial-

mente ricondotti a quanto segue:

1) al perdurare della crisi economi-

ca e delle turbolenze dei mer-

cati finanziari che, determinan-

do un clima di incertezza, non 

hanno favorito le imprese ad 

intraprendere nuovi progetti di 

espansione;

2) alla conseguente pruden-

za adottata dagli imprendito-

ri anche nella fase di realizzo 

dell’investimento estero già 

pianificato: a fronte di n. 13 in-

terventi deliberati da Finest nel 

corso dell’esercizio sociale, per 

7 interventi il partner italiano 

ha preferito assumere una po-

sizione di “stand by”, in attesa 

di conferme da parte del proprio 

mercato di riferimento;

3) alla riduzione dell’appoggio fi-

nanziario nazionale ed interna-

zionale del sistema creditizio 

(credit crunch) chiamato a co-

finanziare i progetti esteri con 

Finest.

Il continuo confronto con le imprese 

e le banche del Triveneto ha con-

sentito a Finest di raccogliere im-

portanti segnali dalle controparti 

laddove:

• il perdurare della contrazione eco-

nomica particolarmente acuta nei 

mercati domestici o limitrofi, ha 

determinato la sempre maggior 

consapevolezza negli imprenditori 

del Nord Est che esiste una diret-

ta correlazione tra l’internaziona-

lizzazione delle imprese, la cresci-

ta dei fatturati, e la conseguente 

“creazione di valore“;

• il sistema bancario sta conside-

rando la predisposizione delle 

imprese ad internazionalizzarsi 

come un elemento di distinzio-

ne positiva, questo nella propria 

analisi del credito.

 Entrambi i fattori di cui appena 

detto potranno innescare una re-

azione positiva nel momento in 

cui:

• i progetti già deliberati entreran-

no in una logica di attuazione e di 

completamento;

• i progetti in fase di studio da par-

te delle imprese subiranno un’ac-

celerazione;

Valori in Euro/000 2011/2012 2010/2011

RICAVI DI GESTIONE 169.482 153.498

COSTI DI GESTIONE 150.603 126.899

...di cui costo del personale 44.287 41.623 

...di cui ammortamenti svalutazioni e 
    accantonamenti 47.224 28.683 

...di cui manutenzioni 13.917 15.174 

Margine operativo 18.878 26.599

Proventi finanziari (netti) 14.039 4.218

Risultato ante imposte 33.145 31.595

Risultato netto 22.417 16.395

Valori in Euro/000 2011/12 Var. esercizio 2010/2011 Var. esercizio 2009/10 Var. esercizio 2008/09
  precedente   precedente  precedente

EROGAZIONI 3.797 -81,38% 20.387 -33,70% 30.747 -0,83% 31.004

..di partecipazioni 1.483 -90,14% 15.037 75,92% 8.547 -39,30% 14.081 

..di finanziamenti 2.314 -56,75% 5.350 -75,90% 22.200 31,18% 16.923

RISULTATO LORDO -10.273 124,31% -4.580 -227,31% 3.597 -31,23% 5.231

RISULTATO D’ESERCIZO -10.606 112,77% -4.985 -268,61% 2.956 -21,12% 3.748
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• le imprese di medie e piccole di-

mensioni dovranno approcciare la 

“road–map” dell’internazionalizza-

zione raccogliendo nel contempo 

la sfida del salto dimensionale.

 Nell’intento di accompagnare le 

imprese non solo nel momento di 

creazione dell’iniziativa estera, ma 

durante tutto il percorso afferente 

“l’internazionalizzazione”, Finest 

ha definito tre diverse direttrici 

operative, distinte ma integrate 

in un unico progetto di supporto 

all’impresa, come di seguito rias-

sunte:

• Direttrice del supporto finanziario:

a) tramite gli strumenti tradiziona-

li ricorrendo, ove possibile, ad 

individuare le forme di finanzia-

mento agevolato più opportune 

al fine di contenere il “ gap“ in 

termini di costo della finanza 

venutosi a creare tra le imprese 

Italiane ed i concorrenti inter-

nazionali;

b) tramite la creazione di nuovi 

prodotti già allo studio.

• Direttrice dei servizi di consulenza 

al fine di fornire alle PMI una serie 

di servizi necessari al fine di ren-

dere il progetto cui Finest parte-

cipa “bancabile”, ovvero finanziato 

nella sua interezza, anche grazie 

al network internazionale di cui Fi-

nest si avvale;

• Direttrice dell’origination essendo 

Finest un punto d’incontro cruciale 

tra la domanda e l’offerta interna-

zionale che può generare occasio-

ni d’investimento per le imprese 

del Triveneto.

La realizzazione di quanto sopra de-

scritto vedrà Finest particolarmente 

attiva e ricettiva nella realizzazione 

di forti sinergie con il proprio net-

work, interiorizzando:

• un nuovo spirito di squadra crea-

tosi tra le aziende di riferimento 

del “Team Italia” (Ice - Simest – 

Sace - Invitalia );

• una nuova sinergia con la Ca-

pogruppo Friulia S.p.A. e le sue 

partecipate che si dimostrerà so-

stanziale nella creazione di nuovi 

prodotti.

Seppur le attuali prospettive inerenti 

l’andamento dei tassi d’interesse 

lascino intravedere un perdurare 

della compressione dei margini ri-

servati alla controllata e che una 

puntuale analisi delle operazioni 

in scadenza nel futuro esercizio 

evidenzi l’assenza di plusvalenze 

significative, Finest ha posto in 

essere una serie di azioni che, già 

nel breve periodo, apporteranno 

una contrazione dei costi operativi 

ed un graduale miglioramento dei 

ricavi, il tutto finalizzato al ritorno 

ad una redditività del proprio “core 

business”.

Tale miglioramento sarà possibile 

valorizzando nuove linee di ricavo 

e non già inasprendo le condizioni 

da riservarsi alle imprese del terri-

torio, così già evidentemente pro-

vate dalla crisi in corso.

Va inoltre evidenziato che quanto 

attuato in termini di politica asse-

verativa sul credito, che tanto ha 

influito negativamente sull’eser-

cizio chiuso al 30 giugno 2012 e 

sul precedente, trova Finest estre-

mamente serena sulla congruità 

dei valori rivenienti da tale analisi, 

escludendo quindi azioni di portata 

analoga in futuro.

In questo, va comunque rimarcato 

che l’analisi effettuata pone le sue 

basi anche sulla capacità di riac-

quisto delle proponenti basato sul-

la loro attitudine nel creare flussi 

finanziari positivi o nella loro capa-

cità di attingere a flussi dai canali 

bancari.

Un ulteriore peggioramento dello 

scenario economico e dello scena-

rio afferente il “credit crunch“ non 

potrà quindi lasciare Finest inden-

ne.

Con riferimento ai volumi inerenti 

le nuove operazioni afferenti il fu-

turo esercizio, la controllata stima 

che una semplice previsione di sta-

bilità del quadro economico in es-

sere, seppur gravemente negativo, 

permetterà di raggiungere livelli di 

nuove erogazioni consoni alla sto-

ria di Finest medesima ed al livello 

di impegno profuso da parte della 

struttura, al fine del perseguimen-

to della propria mission.

Il portafoglio operazioni di Finest 

alla data del 30 giugno 2012 risulta 

costituito complessivamente da 82 

posizioni. Escludendo le posizioni 

classificate in contenzioso, gli in-

terventi in Società strumentali e gli 

interventi con sole quote residuali 

di finanziamento, il totale degli in-

terventi in essere è pari a 64 Par-

tecipate attive, la cui distribuzione 

in base al numero dei dipendenti e 

al fatturato dei Partner proponenti 

si caratterizza secondo lo schema 

rappresentato nei grafici di pagina 

seguente.

L’analisi evidenzia come il peso 

delle imprese di più piccole dimen-

sioni in termini di valore investito 

é preponderante nel portafoglio di 

Finest. Tali imprese, del resto, sono 

quelle che hanno la necessità, og-

gettivamente più consistente, del 

contributo di Finest, la quale - a 

sua volta - non può limitarsi ad un 

mero contributo di carattere finan-

ziario.

Di particolare rilievo è l’incremento 

registrato nel corso degli ultimi tre 

esercizi dei seguenti settori merce-

ologici di intervento:

• legno/mobile: il settore risulta 

collegato alla necessità di svilup-

pare nuovi mercati di ottimizzare 

il reperimento più celere di ma-

teria prima e di contenere i costi 

produttivi;

• meccanico/elettromeccanico: il 

settore risulta collegato alla ne-

cessità, per talune imprese del 

Nord Est, di seguire la via dell’in-

ternazionalizzazione già tracciata 

dai principali partner (automotive 

ed elettrodomestico);

• edilizia e costruzioni: il settore 

risulta fortemente collegato allo 

sviluppo infrastrutturale e resi-

denziale sostenuto anche finan-

ziariamente da organizzazioni 

sovranazionali;

• utilities: settore in rapido svilup-

po e legato alle tematiche dell’e-

nergia rinnovabile

L’analisi delle erogazioni attuate 

storicamente con riferimento agli 

ultimi tre esercizi confermano l’in-

teresse degli operatori del Trivene-
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Valori in Euro 2011/2012 2010/2011

Friuli Venezia Giulia 1.873.896 4.246.500

Trentino Alto Adige - 7.528.130

Veneto 1.922.865 8.611.932

Totale 3.796.761 20.386.562

finest: distribuzione per dipendenti e ricavi microimprese, piccole, medie 
e grandi imprese

to nei confronti dei primi due paesi 

di intervento (Romania e Croazia); 

si mantengono altresì stabili gli 

interventi verso Russia e Serbia, 

mentre il rallentamento eviden-

ziato verso la Bulgaria si riferisce 

essenzialmente ad un unico impor-

tante investimento partecipativo in 

corso di sviluppo. 

Si mantiene parimenti stabile il 

maggior orientamento all’inter-

nazionalizzazione delle imprese 

localizzate nella Regione Veneto. 

Il supporto finanziario accorda-

to da Finest alle imprese venete 

rappresenta infatti il 45,16% del 

totale erogato storico dal 1993 

al 2012. Le aziende con sede nel 

Friuli Venezia Giulia, pur rilevando 

un rallentamento rispetto a quan-

to evidenziato lo scorso esercizio, 

rappresentano il 42,05% del totale 

erogato storico. Stabile il supporto 

concesso alle aziende della Regione 

trentino Alto Adige con un 12,79% 

del totale erogato storico. 

DISTRIBUZIONE PARTNER
per numero dipendenti

DISTRIBUZIONE PARTNER
per  valore investito

La distribuzione per Regione di in-

tervento vede i valori raffrontati 

con l’esercizio precedente.

Alla data del 30 giugno 2012 le ri-

sorse del patrimonio di Finest “in 

prestito” dal Friuli Venezia Giulia al 

Veneto, a copertura del fabbisogno 

correlato all’attività tipica, si atte-

stavano ad Euro 9,3 milioni ed Euro 

10,3 milioni risultavano “in presti-

to” al Trentino Alto Adige, in ese-

cuzione della delibera dell’Assem-

blea degli azionisti del 18 ottobre 

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 occasione la Giunta ha stabi-

lito di impiegare temporaneamente 

risorse destinate all’effettuazione 

di interventi a favore delle imprese 

della Regione Friuli Venezia Giulia 

per operazioni a beneficio di impre-

se radicate nel territorio regionale 

del Veneto e del Trentino Alto Adige 

essendosi esaurita la disponibilità a 

queste destinata.

Il supporto finanziario attuato da 

Finest a sostegno dell’Interna-

zionalizzazione delle imprese del 

Triveneto si sviluppa in un arco 

temporale pluriennale, di norma 

previsto in otto anni. In un contesto 

di congiuntura economica negativa 

!#"!#"

FINEST NUMERO 

./012"

3/00245"

.56/5"

71896/"

<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

10 

<10 mil/  e <50 dip 
(piccole) 

14 
< 50 mil/  e <250 dip 

(medie) 

24 

Oltre (grandi) 

16 

!$"!$"

FINEST VALORE 

./012"

3/00245"

.56/5"

71896/"

<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

10% 

<10 mil/  e <50 dip 
(piccole) 

34% 
< 50 mil/  e <250 dip 

(medie) 

19% 

Oltre (grandi) 

37% 
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che continua ad interessare l’econo-

mia generale e del Triveneto, la Con-

trollata ha inteso porre in essere una 

serie di correttivi organizzativi - fina-

lizzati alla gestione dei propri rischi 

- atti ad accelerare l’emersione delle 

situazioni di criticità e ad attuarne la 

relativa gestione. 

Alla figura dello sviluppatore sono 

stati pertanto affiancati due comita-

ti interni aventi lo scopo di valutare 

congiuntamente la fase di concessio-

ne (o di variazione) di un intervento 

e la fase di monitoraggio. Quest’ulti-

ma si estrinseca tramite il processo 

di “revisione”, programmata secondo 

un calendario interno che ne defini-

sce le priorità. 

Per quanto concerne la partecipata 

estera, nel caso in cui il progetto ri-

ferito all’investimento abbia assunto 

un ruolo centrale, si procede con un 

approfondito confronto tra i risultati 

attesi ed i risultati consuntivati. Gli 

eventuali scostamenti, quando si-

gnificativi, sono oggetto di confronto 

con il partner italiano, e, ove ritenu-

to necessario, sono rimodulati i bu-

siness plan e le clausole contrattuali 

originari. 

Sempre con riferimento alle azioni 

volte alla mitigazione ed alla gestio-

ne dei rischi tipici del business che 

caratterizza l’operato della control-

lata, nel corso dell’esercizio appena 

concluso, il Consiglio di Amministra-

zione di Finest ha inoltre posto in es-

sere numerose azioni, tra le quali si 

ricordano le seguenti:

1. in considerazione del perdurare 

della fase di difficoltà per talune 

imprese, e del loro conseguen-

te stato di tensione finanziaria, 

Finest ha attuato un aggiorna-

mento sulle garanzie acquisite.                                  

Con particolare riguardo alle ga-

ranzie di tipo ipotecario, in larga 

parte, si è acquisita una perizia 

aggiornata del valore del cespite 

oggetto di garanzia reale, nonché 

di pareri legali inerenti le modalità 

di attivazione della garanzia me-

desima;

2. con riferimento a talune società 

proponenti meritevoli, affette da 

tensione finanziaria e prossime 

al riacquisto della partecipazio-

ne, Finest ha negoziato piani 

di rientro sostenibili al fine di 

alleggerire l’impegno a breve 

termine delle medesime, il tutto 

tenendo in debita considerazio-

ne gli eventuali risvolti occupa-

zionali derivanti da un’azione di 

potenziale recupero immediato; 

3. nel corso dell’esercizio è pro-

seguita l’implementazione del 

progetto che ha interessato il 

sistema gestionale interno ad-

divenendo ad una situazione in 

cui, in modalità on-line viene 

condiviso il rischio nominale, le 

caratteristiche di intervento e le 

eventuali anomalie presenti sul-

le singole posizioni;

4. in collaborazione con la Capo-

gruppo sono al vaglio specifiche 

soluzioni organizzative interne 

finalizzate al miglioramento del 

processo di misurazione del ri-

schio sia in occasione di prima 

concessione sia in fase di mo-

nitoraggio; questo attraverso 

la misurazione di un rating delle 

controparti coinvolte, con l’o-

biettivo di pervenire alla deter-

minazione di un profilo di rischio 

di portafoglio.

L’adozione del modello valutativo e 

di rischio comprenderà, se intera-

mente adottato, tre livelli:

• adozione entro il prossimo eser-

cizio di un modello inerente il cal-

colo del rating delle singole posi-

zioni;

• adozione di un modello che pre-

veda il calcolo della “Probabilty of 

Default” (PD) sulla singola posi-

zione;

• adozione di un modello che pre-

veda il calcolo della PD sul porta-

foglio complessivo.

Nell’ambito del riassetto organiz-

zativo attuato di recente, la con-

trollata ha costituito altresì una 

specifica Area di monitoraggio dei 

Rischi,  con l’obiettivo di rendere 

più efficiente ed efficace l’esame 

della singola posizione, limitandone 

i passaggi interni.
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Valori in Euro/000 2011/2012 2010/2011

RICAVI DI GESTIONE CARATTERISTICA 4.117 4.841

COSTI DI GESTIONE 4.300 4.612

...di cui costo del personale 2.356 2.773

Accantonamenti/svalutazioni 11.443 6.485

Margine netto gestione caratteristica -11.625 -6.251

Proventi finanziari (netti) 1.442 1.996

Risultato ante imposte -10.273 -4.580

Risultato netto -10.606 -4.985

Conto Economico

Proventi diversi

(ricavi per gestione accentrata tesoreria e IT) 42

Costi per servizi

Costi per partecipazione a manifestazioni e convegni 6

Stato Patrimoniale

Credito netto per servizi resi 13 

Consolidato fiscale (debito) 165 

Di seguito sono sintetizzati i rapporti in essere con la controllata Finest 

che, oltre all’istituto del consolidato fiscale, fanno riferimento prevalen-

temente a prestazioni di servizi connessi alla gestione accentrata delle 

risorse finanziarie ed a consulenze informatiche:



La società, controllata interamente 

da Friulia, per la prima volta dalla 

sua costituzione registra un risulta-

to d’esercizio positivo (utile di Euro 

28 mila); si ricorda che al 30 giu-

gno 2011 la Controllata aveva già 

sostanzialmente raggiunto il pratico 

pareggio (perdita di Euro 4 mila al 

30 giugno 2011) contro una perdita 

pari a Euro 276 mila al 30 giugno 

2010 ed Euro 430 mila al 30 giugno 

2009. 

Si ricorda che l’oggetto sociale di 

Friulia S.G.R. S.p.A. è la gestione 

collettiva del risparmio e la presta-

zione del servizio di collocamento 

azioni e di servizi accessori. 

Il risultato conseguito deriva prin-

cipalmente dalle maggiori com-

missioni di gestione rispetto agli 

esercizi precedenti, commissioni 

maturate sulle quote sottoscritte 

del fondo AlAdInn Ventures, unico 

fondo ad oggi gestito dalla parteci-

pata. Infatti il Fondo Friulia Energie 

Rinnovabili risulta costituito, ma 

ancora non operativo. È continuata 

la politica di contenimento dei costi 

operativi che ha contribuito in parte 

al miglioramento del risultato d’e-

sercizio.

La politica di investimento del Fon-

do AlAdInn Ventures, il cui regola-

mento è stato autorizzato da Ban-

ca d’Italia in data 16 aprile 2007, 

è orientata ad interventi in imprese 

prevalentemente non quotate, pre-

senti in settori innovativi caratteriz-

zati da buone prospettive di cresci-

ta e sviluppo. Il Fondo è autorizzato 

ad operare in società aventi sede in 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carin-

zia e Slovenia.

I settori presi in considerazione 

sono, in particolare, biotecnologie/

farmaceutico, nanotecnologie, elet-

tronica/energia anche rinnovabile, 

ICT/telecomunicazioni, servizi in-

novativi, cantieristica navale, com-

ponentistica per l’industria automo-

bilistica, degli elettrodomestici e del 

mobile.

Nel corso dell’esercizio 2011/2012, 

relativamente al Fondo AlAdInn 

Ventures, sono stati realizza-

ti investimenti per complessivi 

Euro 2.662 mila (Euro 1.278 mila 

nell’esercizio 2010/2011) di cui 

Euro 2.202 mila in 7 interventi 

aggiuntivi in società già presenti 

in portafoglio, ed Euro 460 mila 

in nuove partecipate (G&Life 

S.p.A.).

Più in particolare, con riferimen-

to all’esercizio appena chiuso, la 

Società si è concentrata nell’atti-

vità di accompagnamento e raf-

forzamento delle società parteci-

pate dal Fondo AlAdInn Ventures, 

con un costante monitoraggio, 

senza però trascurare lo scouting 

di nuove iniziative sul territorio, 

che sta portando a interessanti 

risultati. 

Infatti, sono in corso di valuta-

zione operazioni in aziende già 

operative, attive nei settori del 

software gestionale avanzato, 

dell’e-commerce, new media, 

purificazione dell’aria e, più in 

generale, del cleantech.  

Banca d’Italia, in data 19 luglio 

2010,  ha approvato la possibili-

tà per il Fondo AlAdInn  Ventures 

di operare in sinergia con Friulia  

S.p.A. in una logica di coinvesti-

mento, nell’ottica di valorizzare 

con maggiore efficacia l’interven-

to a supporto dell’innovazione. 

Per quanto concerne più in ge-

nerale lo sviluppo dell’attività di 

gestione collettiva del risparmio, 

si ricorda che la Società aveva 

promosso l’istituzione di un fon-

do immobiliare per le energie rin-

novabili, il cui principale settore 

di intervento risultava essere il 

fotovoltaico. Tale fondo, auto-

rizzato da Banca d’Italia il 28 di-

cembre 2010, era stato avviato 

a seguito di attente analisi con-

dotte dalle strutture della Socie-

tà, le quali avevano consentito di 

identificare concrete possibilità di 

crescita nel settore delle energie 

rinnovabili, ed in particolare del 

fotovoltaico, valorizzando strut-

ture presenti nel territorio della 

Regione FVG. Con l’entrata in vi-

gore, nel primo semestre 2011, 

del decreto ministeriale Romani 

– Prestigiacomo, decreto avente 

ad oggetto l’aggiornamento del 

regime di programmazione degli 

incentivi per il settore fotovoltai-

co, che aveva penalizzato profon-

damente i progetti pianificati da 

parte del fondo immobiliare per 

le energie rinnovabili, gli Ammini-

stratori avevano dovuto ridefinire 

l’originario piano di investimenti e, 

di conseguenza, la rifocalizzazione 

del fondo stesso.

Allo scopo di garantire l’allarga-

mento e il potenziamento delle 

attività della Società, sempre al 

fine di offrire nuove opportunità 

agli investitori e strumenti innova-

tivi di supporto allo sviluppo delle 

imprese, sono in corso avanzate 

trattative con soggetti istituzionali 

attivi nel settore della finanza con 

attenzione allo sviluppo del terri-

torio del Nord Est. 

Tali attività garantirebbero un’ul-

teriore crescita commerciale del 

Fondo AlAdInn Ventures, una ri-

visitazione ed un aggiornamento 

del regolamento del Fondo Friulia 

Energie Rinnovabili ed importan-

ti riflessi dal punto di vista della 

raccolta, oltre all’avvio di ulteriori 

strumenti finanziari.

Nel corso dell’esercizio la control-

lata ha intrattenuto con Friulia rap-

porti riconducibili principalmente a 

servizi di outsourcing amministra-

tivo, IT, di segreteria generale e di 

Risk Management nonché servizi 

per la messa a disposizione degli 

spazi d’ufficio. 

Si ricorda inoltre che la società ha 

rinnovato l’opzione per il regime di 

tassazione del consolidato fiscale 

nazionale di cui agli articoli da 117 

a 129 del T.U.I.R. per il periodo 

d’imposta 2010 e per i due suc-

cessivi e pertanto si sono rilevati 

i connessi rapporti con Friulia. Di 

seguito si riporta il dettaglio dei 

rapporti intrattenuti con la capo-

gruppo Friulia S.p.A.:
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Valori in Euro/000 2011/2012 1010/2011

Conto Economico

Proventi per prestazioni di servizi 69 77

Stato Patrimoniale

Crediti per servizi resi 3 10

Consolidato fiscale (credito) 3 10

Nell’ambito della riorganizzazione 

delle partecipazioni del Gruppo, 

nell’esercizio 2007/2008, Friulia ha 

acquistato la quota posseduta dalla 

controllata S.p.A. Autovie Venete 

in Interporto Cervignano del Friu-

li S.p.A., al fine di farne la società 

nucleo dedicata all’attività di coor-

dinamento della logistica regiona-

le. La società veicola gli investi-

menti immobiliari e tecnici relativi 

alla struttura di scambio intermo-

dale ferro–gomma che si trova 

adiacente allo scalo ferroviario di 

Cervignano, punto strategico per il 

passaggio delle merci nella regione 

Friuli Venezia Giulia.

Nel corso dell’esercizio appena 

concluso, Interporto Cervignano 

del Friuli S.p.A. ha, da un lato, con-

tinuato l’attività di progettazione e 

realizzazione della infrastruttura 

interportuale, ancora da completa-

re, e, dall’altro, ha proseguito nel-

la gestione diretta della stessa ri-

presa in data 1 febbraio 2011, alla 

data della risoluzione del contratto 

con la precedente ATI affidataria.

Per questa seconda attività si rileva 

che è risultata particolarmente de-

licata l’attivazione di un cambio di 

gestione operativa in un momento 

di pesante contrazione economi-

ca, che ha effetti inevitabili anche 

sull’utilizzo di strutture interpor-

tuali e sui volumi dei traffici.

La mancanza inoltre di una politica 

incentivante il trasporto ferrovia-

rio, con una realtà che di fatto la 

penalizza ogni giorno di più, e lo 

dimostra il perdurante calo anche 

percentuale, rende difficile il lavoro 

di un interporto.

Nonostante tale situazione la so-

cietà ha proceduto nell’attività di 

gestione, offrendo servizi efficienti 

ed ad un costo competitivo a clienti 

diversificati. 

A tal fine ha investito sull’attività di 

marketing, ha sottoscritto con altre 

imprese del territorio un contratto 

di rete (Nest) ed iniziato un percor-

so di collaborazione ed integrazio-

ne operativa con il Consorzio Aussa 

Corno. La ricerca infatti di proporsi 

attivamente alle aziende presenti 

nel territorio regionale ed, in par-

ticolare, a quelle insediate nella 

bassa friulana si ritiene sia il primo 

passo per lo sviluppo dell’interporto 

e per garantire servizi ed impulso 

alla crescita della realtà industriale 

locale.

Si ricorda inoltre che, nel corso 

dell’esercizio, sono proseguite le 

cause promosse nei confronti dei 

passati affidatari della gestione per 

i mancati pagamenti ed i ripristini 

per danni che avevano provocato le 

pesanti perdite evidenziate nel pre-

cedente bilancio e, contemporanea-

mente, la Società ha incominciato a 

ricostituire il capitale sociale.

Valori in Euro/000 2011/2012 2010/2011

RICAVI GESTIONALI 4.584 3.631

..di cui contributi in c/impianti 3.393 2.534

COSTI DI GESTIONE 4.454 4.382

..di cui costi del personale 523 314

..di cui ammortamenti 2.597 3.004

Margine operativo 130 -751

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 456 277

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -15 -

Risultato ante imposte 571 -474

Imposte sul reddito -221 -65

Risultato economico netto 350 -539

Conto Economico

Proventi per prestazioni di servizi 9 

Stato Patrimoniale

Crediti per prestazioni di servizi 4 

Consolidato fiscale (debito) 52 
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In conclusione, vengono di seguito sintetizzati i rapporti in essere con la 

controllata Interporto Cervignano del Friuli.



La società, storicamente parteci-

pata da Friulia S.p.A. attraverso 

un’interessenza rappresentativa 

del 29,1% del capitale, è divenu-

ta controllata della Finanziaria Re-

gionale a decorrere dal 29 giugno 

2009. Infatti, in tale data, Friulia 

S.p.A. ha acquisito da Invitalia (già 

Sviluppo Italia S.p.A.) la parteci-

pazione rappresentativa del 67,8% 

del capitale di BIC Incubatori FVG 

S.p.A., diventandone azionista 

di riferimento con una quota del 

96,9% del capitale. Durante l’e-

sercizio con chiusura al 30 giugno 

2010, Friulia S.p.A. ha promosso 

l’ulteriore acquisizione delle azioni 

detenute dagli azionisti di mino-

ranza di BIC Incubatori FVG S.p.A. 

ed al 30 giugno 2011 la Finanziaria 

Regionale deteneva il 99,94% del 

capitale della partecipata. Durante 

l’esercizio 2011/2012 Friulia S.p.A. 

ha acquistato dal’Autorità Portuale 

il restante 0,06% di BIC Incubato-

ri FVG, divenendo unico azionista 

della controllata.

Si precisa che l’esercizio chiuso al 

30 giugno 2012 rappresenta il ter-

zo di completa gestione di BIC In-

cubatori FVG S.p.A. da parte delle 

strutture Friulia S.p.A..

BIC Incubatori FVG S.p.A. opera 

nell’area dell’incubazione d’impre-

sa, ospitando start up e spin off tec-

nologici, accompagnando le nuove 

imprese nel loro sviluppo e nella 

crescita dimensionale. Coerente-

mente con lo statuto, la Società è 

anche impegnata nell’attuazione di 

progetti di internazionalizzazione e 

cooperazione economica. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 

30 giugno 2012, la gestione com-

plessiva della Società - sia dal lato 

operativo che sotto gli aspetti eco-

nomici e finanziari - è stata forte-

mente influenzata dall’attività svol-

ta ai fini del suo rilancio nel ruolo 

di sostegno alle nuove imprese in 

fase di start up e spin off e di ac-

compagnamento alle aziende nella 

loro crescita dimensionale, anche 

in sinergia con le altre società del 

Gruppo, nonché della sua stabiliz-

zazione economica e finanziaria.

Nell’ultimo semestre dell’esercizio 

preso in considerazione sono 5 le 

nuove aziende insediatesi nell’incu-

batore e 4 quelle uscite. 

Attualmente la Società gestisce 

l’incubatore di Trieste mentre, sino 

al 31 dicembre 2010, seguiva an-

che la conduzione del Centro di 

Spilimbergo Corte Europa; essa 

contribuisce allo sviluppo delle im-

prese innovative con attività di:

1. supporto allo sviluppo della 

cultura imprenditoriale: indivi-

duazione e selezione di proget-

ti imprenditoriali e loro raffor-

zamento preliminare;

2. rafforzamento del piano d’im-

presa: contatti con potenzia-

li clienti, collegamento con la 

controllante per eventuali in-

terventi per il rafforzamento 

della struttura finanziaria, ma-

nager e partner;

3. fornitura di spazi attrezzati per 

le imprese; 

4. accordi con le università e gli 

istituti di ricerca.

L’appartenenza al Gruppo Friulia 

facilita le imprese ospitate a bene-

ficiare di servizi finanziari completi 

e alla vicinanza  ad un network di 

primaria importanza.

L’attività di incubazione si integra 

pertanto strettamente con i servizi 

di facilitazione all’accesso al ventu-

re capital, al trasferimento tecno-

logico, al networking, come dimo-

strato dai recenti insediamenti  di 

Sprin Technologies, Surgica Robo-

tica, Spin S.p.A.. 

Al 30 giugno 2012, sono 30 le im-

prese ospitate nell’incubatore di 

Trieste, per un’occupazione com-

plessiva di circa 200 addetti; tali 

aziende hanno realizzato oltre 24 

milioni di euro di fatturato.

L’impatto occupazionale totale del-

le imprese uscite e attualmente 

operanti supera le 2.000 unità.

La superficie dedicata all’incubazio-

ne, pari a 5.008 mq, risulta occu-

pata alla stessa data per l’80,69%.

Dall’inizio delle attività (1989), BIC 

Incubatori FVG S.p.A. ha contribu-

ito ad avviare oltre 200 imprese.

Nell’esercizio appena concluso si 

è confermato un buon interesse 

all’avvio di nuove iniziative con-

cretizzatosi con 5 (3 nell’esercizio 

precedente) nuovi insediamenti, 

tutti nel primo semestre del 2012; 

nel corso del secondo semestre 

2011 – il primo semestre del pre-

sente esercizio di bilancio – si era  

registrato un notevole calo di ri-

chieste di contatto e d’informazio-

ni, causa la grave crisi economica 

che non incoraggia l’avvio di nuove 

iniziative economiche, soprattutto 

ad alta tecnologia e con fabbisogni 

finanziari elevati. 

Merita inoltre segnalare che dai 

primi giorni del mese di settembre 

2012 si sono registrati almeno tre 

promettenti richieste di insedia-

mento.

Relativamente al settore coope-

razione internazionale la Società 

ha  ideato e promosso nel 2010, 

in collaborazione con altri 9 sog-

getti, tra i quali il BIC Frankfurt, il 

Bautzen Innovation Centre, il Par-

co Tecnologico di Lubiana, il pro-

getto “Proincor”, che ha tra i suoi 

obiettivi principali la diffusione e 

l’applicazione della conoscenza nei 

nuovi prodotti, processi e servizi. 

Il progetto aiuta il rafforzamento 

della competitività delle PMI attra-

verso il supporto proattivo delle 

performance d’innovazione nell’a-

rea geografica delimitata dal cor-

ridoio Mar Baltico – Mar Mediter-

raneo.

Nel corso dell’esercizio 2011/2012 

si sono inoltre sviluppate numero-

se attività quali la costituzione di 

un gruppo interregionale di esperti 

in innovazione e internazionalizza-

zione d’impresa, i contatti e primi 

interventi di audit tecnologico con 

imprese regionali, la promozione 

della cooperazione tra imprese e 

centri per l’innovazione parteci-

panti al progetto, l’organizzazione 

del terzo incontro di partenariato 
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La Società, come esposto in precedenza, è stata trasferita all’azionista Regione Friuli Venezia Giulia nel corso 
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R
e
l
a
z
io

n
e
 s

u
l
l
a
 g

e
s
t
io

n
e

Valori in Euro/000 2011/2012 2010/2011

RICAVI GESTIONALI 935 1.027

COSTI DI GESTIONE 1.057 1.124

Margine operativo -123 -97

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 3 10

RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE - -

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 37 -9

Risultato ante imposte -81 -96

Imposte sul reddito 91 59

Risultato economico netto 9 -37

Conto Economico

Costi per distacco personale 61 123

Competenze attive amministratori 3 20

Interessi attivi su finanziamenti 7 4

Stato Patrimoniale

Crediti per prestazione di servizi 6 14

Consolidato fiscale (debito) 93 60

Debiti per prestazioni di servizi 400 400

di progetto a Trieste, le analisi poli-

tiche per l’innovazione nelle regioni 

partecipanti.

L’entrata nel Gruppo Friulia ha con-

sentito alla Società di trovare l’equi-

librio finanziario ed economico nel-

la gestione e di assumere un ruolo 

significativo nel supporto alla cre-

azione e allo sviluppo delle piccole 

imprese ad alta tecnologia, offrendo 

logistica di eccellenza e possibilità, 

per le imprese ospitate, di beneficia-

re di servizi finanziari evoluti erogati 

dalle altre società del Gruppo e di 

partnership con università e istituti 

di ricerca locali. 

È intenzione del consiglio di ammi-

nistrazione della Controllata consoli-

dare le azioni già avviate, tra le quali 

vanno evidenziate la valorizzazione 

di sinergie con altri enti di ricerca, 

sviluppo e accelerazione d’impre-

sa e la valutazione di opportunità 

dell’ampliamento dell’attività di in-

cubazione sul territorio regionale. 

In data 16 dicembre 2010 è stato 

sottoscritto con la controllata il re-

golamento di consolidato fiscale na-

zionale per le società del Gruppo 

Friulia e questo ha permesso di 

conferire la perdita fiscale indivi-

duale alla consolidante oltre alle 

ritenute subite durante l’esercizio.

Due collaboratori alle dipendenze 

di BIC Incubatori FVG S.p.A., at-

tivi presso Friulia S.p.A. con con-

tratto di distacco, sono stati defini-

tivamente assunti da Friulia S.p.A. 

nei primi mesi del secondo seme-

stre dell’esercizio appena concluso.

Non sono intercorsi ulteriori rap-

porti che abbiano generato compo-

nenti economiche e/o patrimoniali 

significative nel corso dell’esercizio.

RAPPORTI CON SOCIETÀ COLLEGATE STRATEGIChE

finanziaria mc s.p.a.: 
come già evidenziato in precedenza, 

si ricorda che Friulia ha erogato alla 

collegata strategica due finanziamen-

ti – 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 libe-

rare gli aumenti di capitale promos-

si da Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A. nel 2007 e nel 

2008. Nel corso dell’esercizio appe-

na concluso, si è provveduto a con-

vertire tali finanziamenti in capitale. 

La conversione, realizzata ad inizio 

agosto 2011, ha previsto l’estinzio-

ne dei finanziamenti concessi dal 

Socio Friulia S.p.A. e la contestuale 

emissione di numero 11.700.000 

azioni ordinarie del valore di Euro 

1,00 e numero 11.700.000 azio-

ni privilegiate del valore di Euro 

1,00 di Finanziaria MC S.p.A., 

entrambe con godimento dal 1° 

gennaio 2011, tutte assegnate 

alla Finanziaria Regionale.

Inoltre, nel corso dell’esercizio 

2011/2012, Friulia S.p.A. ha sot-

toscritto un nuovo aumento di ca-

pitale promosso dalla partecipata 

Finanziaria MC S.p.A., funzionale 

a consentire alla Società veicolo 

di liberare l’aumento di capitale 

a sua volta promosso da Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A.. Tale operazione ha 

permesso a Finanziaria MC S.p.A., 

società controllata da Regione Friuli 

Venezia Giulia, di acquisire la mag-

gioranza del capitale della Banca 

partecipata. Per un’analisi più det-

tagliata dell’operazione richiamata, 

si rimanda a quanto in precedenza 

più approfonditamente descritto.

Non si evidenziano ulteriori rappor-

ti significativi intrattenuti nel corso 

dell’esercizio con la Collegata Stra-

tegica.

società alpe adria s.p.a.: 
nel corso dell’esercizio appena con-

cluso non si sono realizzate tran-

sazioni significative con la presente 

Collegata Strategica.
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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, anche dopo la chiu-

sura dell’esercizio, è continuata 

l’attività di investimento a supporto 

dell’economia regionale. 

piano di razionalizza-
zione dei costi delle 
società del gruppo 
Il Piano Industriale è stato appro-

vato nella sua versione definitiva 

dall’Organo di Gestione della Ca-

pogruppo nel mese di settembre 

2012, ma già nei mesi di maggio 

e giugno 2012 erano state definite 

le linee strategiche da implemen-

tare e quantificato l’impatto delle 

stesse sulle dinamiche patrimo-

niali, economiche e finanziarie del 

Gruppo. Il Piano è stato redatto 

sia coordinando i piani industriali 

delle società Controllate sia valu-

tando le previsioni di investimento 

e le performance economico/finan-

ziarie delle Collegate strategiche. 

Più in dettaglio, l’attenzione alla 

“Focalizzazione ed alla Specializza-

zione” delle attività svolte da cia-

scuna società del Gruppo Friulia, la 

“Crescita” economica del territorio 

oggetto di intervento e la “Sempli-

ficazione e Razionalizzazione” del-

le risorse hanno rappresentato le 

linee guida strategiche che hanno 

ispirato gli Amministratori nella re-

dazione del Piano industriale trien-

nale di Gruppo. 

modalità di gestione 
dei rischi

Con l’adozione del nuovo organi-

gramma aziendale avvenuto nel 

corso dell’esercizio 2011/2012, la 

Società ha inteso confermare le 

potenzialità dell’unità organizzati-

va dedicata al controllo delle par-

tecipate che evidenziano le prime 

avvisaglie di tensione economico-

finanziaria. L’ufficio, costituito da 

un team di persone prevalente-

mente con profili senior, risponde 

direttamente alla Direzione finanza 

e controllo ed è presidiato dal Vice 

Direttore della stessa. L’obiettivo 

dell’ufficio in oggetto è quello di 

identificare potenziali casi critici e 

segnalarli senza indugio al fine di 

promuovere una gestione tempe-

stiva delle soluzioni nell’ottica di 

prevenire e contenere situazioni 

di crisi aziendale che conducono a 

conseguenze anche per il patrimo-

nio di Friulia S.p.A..

Nel corso dell’esercizio 2011/2012 

si è inoltre continuato ad investire 

sul progetto finalizzato allo svilup-

po e mantenimento di un efficace 

modello organizzativo di gestione 

e di controllo ai sensi del D.Lgs 

231/2001 – che disciplina la re-

sponsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche per reati posti in 

essere da amministratori e dirigen-

ti e dipendenti nell’interesse della 

Società. 

Sono stati effettuati i test sull’ef-

ficacia delle procedure che regola-

no il funzionamento della società 

da parte della funzione di Internal 

Auditing che è stata affidata ad un 

terzo indipendente. Permane l’Or-

ganismo di Vigilanza, dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e con-

trollo, con il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del 

modello stesso e di curarne l’ag-

giornamento. 

Di seguito viene presentata più nel 

dettaglio un’analisi dei rischi finan-

ziari ed operativi che la Società si 

trova a fronteggiare e le relative 

politiche di copertura.

rischi finanziari

Friulia S.p.A. ha lo scopo di con-

correre, 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 Pro-

getto Friulia Holding, in qualità di 

capogruppo.

L’attività finanziaria della società 

viene, quindi, esercitata, in estre-

ma sintesi, assumendo parteci-

pazioni temporanee di minoranza 

sino al 35% del capitale di società 

per azioni e di società a respon-

sabilità limitata, già costituite o 

da costituire, con organizzazione 

operativa nel territorio regionale – 

salve le eccezioni consentite dallo 

Statuto – e concedendo finanzia-

menti a copertura del fabbisogno 

finanziario complessivo, a fronte 

di specifici progetti di sviluppo e 

di consolidamento; va altresì ram-

mentata l’attività di consulenza 

alle imprese.

Le forme tecniche dell’intervento 

variano a seconda delle esigenze 

delle singole imprese: le modalità 

di ingresso nel capitale e di smobi-

lizzo vengono concordate caso per 

caso, sulla base di un piano di svi-

luppo condiviso.

L’attività di investimento sia nel-

la fase iniziale di affidamento ed 

approvazione dell’intervento che 

nella successiva definizione dello 

smobilizzo o gestione della posi-

zione in anomalia richiede l’analisi 

e l’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione.

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 

di Amministrazione ha istituito un 

sistema di deleghe atto ad attri-

buire alla direzione della Società 

le autorizzazioni necessarie ad 

operare e a definire le tipologie 

di transazioni che possono essere 

concluse e che sono sempre coe-

renti con quanto stabilito dalle So-

cietà mandanti. La Società inoltre 

osserva delle prescrizioni in termi-

ni di controllo del rischio definite 

secondo una logica di assoluta 

prudenza nonché di mantenimen-

to del valore patrimoniale delle ri-

sorse in gestione.
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rischi operativi

Come esposto nei precedenti para-

grafi, alla data di chiusura dell’eser-

cizio è stato finalizzato ed è operativo 

il progetto volto all’implementazione 

di un efficace ed efficiente modello di 

organizzazione, gestione e control-

lo idoneo a prevenire reati derivanti 

dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 

231/2001. Questa attività si inquadra 

nell’ambito di un programma di mag-

giore formalizzazione delle procedure 

atte alla gestione del rischio operativo.

bilancio consolidato

Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 

127/91 Friulia S.p.A. è capogrup-

po industriale ed esercita attività 

di direzione e coordinamento ai 

sensi dell’art. 2497 del c.c. poi-

ché detiene la maggioranza del 

capitale sociale e dei diritti di 

voto di S.p.A. Autovie Venete, 

Friulia S.G.R. S.p.A., BIC Incu-

batori FVG 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 termine di 

centottanta giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale per consenti-

re il reperimento e l’elaborazione 

delle informazioni.
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CONCLUSIONI

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio 2011/2012 – anno di profonda crisi economica e di forti 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.

Rivolgiamo un vivo riconoscimento a tutto il personale per l’impegno profuso.

Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2012, corredato dalla Relazione sulla gestio-

ne, nonché la proposta di destinare l’utile netto di esercizio, pari a Euro 2.481.718, come segue:

• il 5% alla riserva legale    Euro 124.086

• il 25% alle riserve statutarie   Euro 620.430

il residuo di      Euro 1.737.202

agli Azionisti, mediante l’attribuzione di n. 579.060 azioni proprie detenute dalla Società, assegnando alle stesse il 

valore di Euro 3,00 cadauna, da ripartirsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali e per i resti contabili 

da liquidare per cassa, come da sotto riportata proposta:

Trieste, 15 novembre 2012

Valore	  
assegnato	  per	  azione 3,00

Denominazione
numero	  
azioni

Controvalore
in	  Euro

Conguaglio	  
in	  denaro

Regione	  Autonoma	  Friuli	  Venezia	  Giulia 459.665 1.378.995,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,02	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Cassa	  di	  Risparmio	  del	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  S.p.A. 18.859 56.577,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,96	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Banca	  Popolare	  Friuladria	  S.p.A. 15.853 47.559,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Unicredit	  S.p.A. 15.091 45.273,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Finanziaria delle Banche di Credito Cooperativo del F.V.G. per lo sviluppo del
territorio	  S.r.l.

13.704 41.112,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Assicurazioni	  Generali	  S.p.A. 11.998 35.994,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,55	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Banca	  Nazionale	  del	  Lavoro	  S.p.A. 8.168 24.504,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,04	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Banca	  Popolare	  di	  Vicenza	  S.c.p.a. 8.018 24.054,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,53	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Banca	  di	  Cividale	  S.p.A. 7.864 23.592,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,92	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Allianz	  S.p.A. 5.766 17.298,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,81	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Banca	  Antonveneta	  S.p.A. 4.761 14.283,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,97	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Società	  per	  l'esercizio	  di	  attività	  finanziarie	  S.p.A. 3.099 9.297,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Veneto	  Banca	  Holding	  S.c.p.a. 2.762 8.286,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,81	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sinloc-‐Sistemi	  Iniziative	  Locali	  S.p.A. 2.171 6.513,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,54	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ina	  Assitalia	  S.p.A. 1.233 3.699,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,57	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Finreco	  S.c.a.r.l. 48 144,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,55	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totale	   579.060 1.737.180,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21,91	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Stato patrimoniale
Attivo (espresso in €)

   Esercizio Esercizio

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
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Attivo (espresso in €)
  Esercizio Esercizio
  2011/2012 2010/2011

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

 ANCORA DOVUTI  -  -

B IMMOBILIZZAZIONI   

 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 1) Costi di impianto e di ampliamento   -  - 

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  15.667  -

 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti  30.260

 Totale Immobilizzazioni immateriali  45.927  -

 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 1) Terreni e fabbricati   1.591.747  1.726.210

 2) Impianti e macchinari  124.109  82.660 

 4) Altri beni   157.600  234.548

 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti  -  -

 Totale Immobilizzazioni materiali  1.873.456  2.043.418

 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

 1) Partecipazioni in:    

 a) Imprese controllate  484.457.108  496.421.271

 b) Imprese collegate  173.361.914  124.991.044

 d) Altre imprese  40.384.223  40.897.627

 Totale partecipazioni  698.203.245  662.309.942 

2) Crediti    

 a) Crediti verso imprese controllate  400.000  400.420 

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo -  20

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 400.000  400.000

 b) Crediti verso imprese collegate  37.016.260  60.949.415

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 15.028.871  36.170.127

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 21.987.389  24.779.288

 d) Crediti verso altri  31.330.355  24.500.985

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 12.632.750  9.667.527

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 18.697.605  14.833.458

 Totale crediti  68.746.615  85.850.820 

4) Azioni proprie   18.584.850  6.570.441

 - di cui valore nominale complessivo 6.194.950  2.190.147  

Totale Immobilizzazioni finanziarie  785.534.710  754.731.203

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  787.454.093  756.774.621 

C ATTIVO CIRCOLANTE    

 I RIMANENZE    -  -

 II CREDITI    

 1) Crediti verso clienti   276.064  364.317

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  276.064  364.317

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

 2) Crediti verso imprese controllate   64.170  8.034.569 

    - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  64.170  8.034.569  

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

 3) Crediti verso imprese collegate   336.980  195.670

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  336.980  195.670

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

 4bis) Crediti tributari   3.811.316  64.979

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  3.811.316  64.979

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  -
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Attivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio

 2011/2012 2010/2011

 4-ter) Imposte anticipate   -  -

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

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

 5) Crediti verso altri   319.411  318.328

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  246.153  257.807

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  73.258  60.521

 Totale crediti    4.807.941   8.977.863 

 III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

 IMMOBILIZZAZIONI

 6)  Altri titoli    16.524.347  47.782.275 

 Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.  16.524.347  47.782.275

 IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE    

 1) Depositi bancari e postali   8.504.363  5.843.592

 3) Denaro e valori in cassa   1.626  1.682

 Totale disponibilità liquide   8.505.989  5.845.274

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   29.838.277  62.605.412  

D RATEI E RISCONTI     

 1) Ratei attivi   623.896  961.018

 2) Risconti attivi   76.782  75.712

 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)   700.678  1.036.730

 TOTALE ATTIVO   817.993.048  820.416.763
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Passivo (espresso in €)
 Esercizio Esercizio
 2011/2012 2010/2011

A PATRIMONIO NETTO   

 I  Capitale  370.782.706  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  7.976.496  7.976.496 

 V Riserve statutarie  27.963.628  27.963.628 

 VI Riserva per azioni proprie in portafoglio  18.584.850  6.570.441
 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 8.958.317  31.333.719

  Totale Altre riserve  16.189.578  38.564.980

 VIII Utili (perdite) portati a nuovo  -  -

 IX Utile (perdita) dell’esercizio  2.481.718  -10.360.992

 TOTALE PATRIMONIO NETTO  806.759.909  807.827.330

B  FONDI PER RISCHI E ONERI

 1) per trattamento quiescenza e obblighi simili  -  -

 2) per imposte anche differite  -  -

 3) altri  1.976.924  2.068.566 

Totale Fondi per rischi e oneri  1.976.924  2.068.566

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

 SUBORDINATO   1.359.780  1.311.531 

D DEBITI

 7) Debiti verso fornitori  221.857  206.005

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 221.857  206.005

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

 9) Debiti verso imprese controllate  2.594.604  1.087.981

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 2.594.604  1.087.981

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

 10) Debiti verso imprese collegate  115.500  448.285

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 115.500  448.285

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

 12) Debiti tributari  132.780  5.976.225

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 132.780  5.976.225

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

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  134.919  104.422

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 134.919  104.422

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

 14) Altri debiti  4.535.007  1.263.847

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 4.535.007  1.263.847  

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

 TOTALE DEBITI  7.734.667  9.086.765

E RATEI E RISCONTI     

 1) Ratei passivi   111.173  122.071  

 2) Risconti passivi   50.595  500

 TOTALE RATEI E RISCONTI   161.768  122.571

 TOTALE PASSIVO   817.993.048  820.416.763  

 Garanzie rilasciate ad imprese controllate   -  1.950.116 

 Garanzie rilasciate ad altre imprese   2.583.865  614.624 

 Impegni       8.055.638  8.361.591

 CONTI D’ORDINE   10.639.503  10.926.331



 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
 (espresso in €)
  Esercizio Esercizio
  2011/2012 2010/2011

A VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.315.239  1.101.791

 5)  Altri ricavi e proventi  378.829  909.478

 - di cui altri ricavi e proventi 378.829  909.478 

 - di cui contributi in c/esercizio -  -

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  1.694.068  2.011.269

B COSTI DELLA PRODUZIONE

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  43.996  39.969

 7) Costi per servizi  1.675.223  1.730.233 

 8) Costi per godimento beni di terzi  205.111  147.826

 9) Costi per il personale    

 a) Salari e stipendi  3.097.179  3.332.738

 b) Oneri sociali  777.192  807.454

 c) Trattamento di fine rapporto  139.738  139.111

 e) Altri costi  156.405  169.311

 Totale costi per il personale (9)  4.170.514  4.448.614 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  7.833  26.642

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  250.390  265.446

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo    

 circolante e delle disponibilità liquide   -  -

 Totale ammortamenti e svalutazioni (10)   258.223  292.088

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

 sussidiarie, di consumo e merci   -  -  

 12) Accantonamenti per rischi  137.000  849.500

 13) Altri accantonamenti  -  -

 14) Oneri diversi di gestione  1.272.015  2.252.263

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   7.762.082  9.760.493

 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

 PRODUZIONE (A-B)   -6.068.014  -7.749.224  

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

 15) Proventi da partecipazioni    

 - relativi ad imprese controllate  3.558.583  5.468.096

 - relativi ad imprese collegate  2.426.097  4.163.159

 - relativi ad altre imprese  2.278.873  420.948

 Totale proventi da partecipazioni (15)  8.263.553  10.052.203

 16) Altri proventi finanziari     

 a) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

  - da imprese controllate    7.228    4.255

  - da imprese collegate    1.051.872    1.303.314

  - da altri     576.886    420.299 

 Totale proventi da crediti iscritti nelle

 immobilizzazioni (a)   1.635.986  1.727.868  

b) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  -  -

c) Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante

 che non costituiscono partecipazioni   859.725  1.369.227 

 d) Proventi diversi dai precedenti

 - altri  408.263  1.338.715

Totale proventi diversi dai precedenti (d)  408.263    1.338.715

 Totale altri proventi finanziari (16)  2.903.974  4.435.810
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(espresso in €)
 Esercizio Esercizio
 2011/2012 2010/2011

17) Interessi ed altri oneri finanziari

 - verso imprese controllate  -153  -

 - verso imprese collegate  -553.429  -63.664

 - verso imprese controllanti  -  -

 - verso altri  -406.891  -179.452 

Totale interessi ed altri oneri finanziari (17)  -960.473  -243.116 

17bis) Utili o perdite su cambi  -  -

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  10.207.054  14.244.897

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE   

 18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni  514.925  263.000

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

 partecipazioni  30.000  -

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non

 costituiscono partecipazioni  -  -

 Totale rivalutazioni (18)  544.925  263.000

 19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni  -5.573.755  -17.068.736

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

 partecipazioni  -200.000  -560.000

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non

 costituiscono partecipazioni  -1.399.335  -1.998.098

 Totale svalutazioni (19)  -7.173.090  -19.626.834

 TOTALE RETTIFICHE (18-19)  -6.628.165  -19.363.834 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

 20) Proventi    

 - altri proventi  4.053.349  1.583.146

 Totale proventi straordinari (20)  4.053.349  1.583.146

 21) Oneri    

 - altri oneri  -77.506  -10.877 

Totale oneri straordinari (21)  -77.506  -10.877

 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  3.975.843  1.572.269

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  1.486.718  -11.295.892

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

 e anticipate     

a) imposte correnti  995.000  934.900

  b) imposte differite/anticipate  -  -

 Imposte sul reddito d’esercizio  995.000  934.900

 23 UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO  2.481.718  -10.360.992
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struttura e contenuto

Il presente bilancio è costituito da:

- Stato Patrimoniale

- Conto Economico

- Nota Integrativa

ed è corredato dalla relazione sulla 

gestione precedentemente esposta.

La presente nota integrativa è com-

posta da:

PARTE A Criteri di valutazione

PARTE B Informazioni sullo Stato 

Patrimoniale

PARTE C Informazioni sul Conto 

Economico

PARTE D Altre informazioni

e alla stessa sono allegati, oltre ai 

documenti richiesti da specifiche di-

sposizioni di legge, altri prospetti al 

fine di offrire una migliore rappre-

sentazione e comprensione della si-

tuazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica della Società:

- Elenco delle partecipazioni detenu-

te;

- Movimento delle partecipazioni;

- Elenco delle partecipazioni in im-

prese controllate e collegate stra-

tegiche;

- Prospetto delle variazioni nei conti 

del patrimonio netto;

- Conto economico riclassificato;

- Rendiconto finanziario;

- Bilancio dettagliato per singola ge-

stione al 30 giugno 2012;

- Struttura Gruppo Friulia al 30 giu-

gno 2012;

- Utilizzo fondo di dotazione (art. 134 

punto 14 L.R. 13/98).

Il bilancio, redatto in Euro, è struttu-

rato in modo da rappresentare la sin-

tesi dell’attività svolta nei vari com-

parti:

a) la gestione del fondo specia-

le ricevuto per mandato ex L.R. 

27.11.01 n.26 “Fondo Obiettivo 2”

b) la gestione del fondo speciale 

ricevuto per mandato ex L.R. 4 

marzo 2005 n. 4 sullo sviluppo 

competitivo delle PMI;

c) la gestione del fondo di dotazione 

Promotur ricevuto per mandato 

ex Convenzione con la Regione 

dd. 19.10.2006.

La rappresentazione dei fondi Obiet-

tivo 2, gestiti da Friulia S.p.A. per 

mandato ai sensi delle relative leg-

gi istitutive, appare sinteticamente 

nei conti d’ordine. Le contabilità dei 

fondi speciali sono tenute separate a 

norma delle Leggi istitutive. Trattan-

dosi di fondi pubblici di agevolazio-

ne, istituiti da leggi regionali di cui 

all’art. 39 L. 21.11.2000 n. 342, dal 

punto di vista fiscale sono ricondu-

cibili 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 modificazioni, in materia 

di applicabilità dell’imposta sul reddi-

to delle persone giuridiche.

Il bilancio è stato sottoposto a revi-

sione legale ai sensi dell’articolo 14 

del D.Lgs. 39/2010 e dell’articolo 

2409 bis del codice civile, affidata 

alla PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Il presente bilancio è redatto in con-

formità a quanto stabilito dal D.Lgs. 

n. 127/91, integrato ed interpretato 

dai principi contabili emanati dal Con-

siglio Nazionale dei Dottori Commer-

cialisti e dal Consiglio dei Ragionieri 

così come modificati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità in relazione 

alla riforma del diritto societario.

In adempimento alle norme di cui 

all’art. 134 al punto 14 della L.R. 

13/98, vengono evidenziati in allega-

to al bilancio l’elenco degli interven-

ti dell’esercizio a valere sul fondo di 

dotazione ex L.R. 22/75, effettuati in 

coerenza con il programma di utilizzo 

del fondo approvato dall’Assemblea 

degli Azionisti del 30 luglio 1999.

PARTE A - CRITERI 
DI VALUTAZIONE
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’attività 

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 quote 

costanti per il periodo della loro pre-

vista utilità residua. 

In particolare, la durata dell’ammor-

tamento per le principali categorie è 

la seguente:

- costi d’impianto e ampliamento du-

rata anni 5;

- licenze software durata anni 3.

immobilizzazioni materia-
li

Sono iscritte al costo d’acquisto, au-

mentato degli oneri accessori, delle 

spese incrementative, ed eventual-

mente rivalutato a seguito di speci-

fiche leggi di rivalutazione.

L’ammontare iscritto in bilancio è ot-

tenuto rettificando il valore contabile, 

come sopra definito, con gli ammor-

tamenti effettuati. Gli ammortamen-

ti sono calcolati in base alle aliquote 

ordinarie fiscali, che sono giudicate 

adeguate a rappresentare la residua 

vita utile dei beni, ridotte al 50% per 

i cespiti entrati in attività nel corso 

dell’esercizio.

Le spese di manutenzione e 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 nel-

la tabella seguente.

partecipazioni

Le partecipazioni sono considerate 

immobilizzazioni finanziarie. Esse 

sono contabilizzate al costo di ac-

quisizione o sottoscrizione, rettifica-

to per riflettere perdite durevoli di 
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valore. In coerenza con le modalità 

d’intervento della Finanziaria, per la 

determinazione del valore di bilancio 

delle partecipazioni in società verso 

le quali si indirizza l’attività istituzio-

nale, si tiene conto:

- del patrimonio netto risultante da-

gli ultimi bilanci approvati dalle so-

cietà partecipate;

- dell’andamento economico delle 

società partecipate, valutando i bi-

lanci anche sotto l’aspetto dei risul-

tati tendenziali;

- degli eventi succedutisi nelle parte-

cipate dopo la chiusura dell’esercizio;

- degli accordi formalizzati in sede di 

acquisizione di ogni singola parteci-

pazione per quanto attiene la tipolo-

gia d’intervento e lo smobilizzo. 

Ove, dall’esame degli elementi sopra 

indicati, risulti un accrescimento del 

valore della quota posseduta dalla 

Finanziaria, viene mantenuto inalte-

rato 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 oppor-

tuna 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 viene 

incassato.

Al 30 giugno 2012 la Società detiene 

partecipazioni di controllo in S.p.A. 

Autovie Venete, Friulia S.G.R. S.p.A, 

Finest S.p.A., Interporto Cervignano 

del Friuli 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 bilancio 

coincide con quello di presumibile 

realizzo, determinato tenendo con-

to della situazione di solvibilità della 

controparte. Tale valore è ottenuto 

deducendo, dall’ammontare del cre-

dito, 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 costituiscono 
immobilizzazioni

I titoli a reddito fisso in portafoglio 

che costituiscono un temporaneo in-

vestimento della liquidità e non at-

tengono all’attività istituzionale sono 

considerati “non immobilizzati”. Tali 

titoli sono iscritti a bilancio al minor 

valore tra il costo, determinato con 

il metodo LIFO a scatti annuale, te-

nuto conto dello scarto d’emissione 

maturato nel periodo di possesso, e 

il valore di mercato. Gli incrementi 

dell’esercizio sono valorizzati al costo 

medio ponderato del periodo.

Il valore di mercato preso a riferi-

mento per la valutazione è:

- la media aritmetica delle quotazioni 

rilevate nell’ultimo mese dell’eserci-

zio, per i titoli quotati;

- le quotazioni e i rendimenti correnti 

di titoli aventi analoghe caratteristi-

che, per i titoli non quotati.

Il valore originario dei titoli viene ri-

pristinato negli esercizi successivi, 

qualora vengano meno i motivi delle 

rettifiche di valore effettuate.

Parimenti i titoli a reddito variabile in 

portafoglio che costituiscono un tem-

poraneo investimento della liquidità 

e non attengono all’attività istituzio-

nale sono considerati “non immobi-

lizzati”. Tali titoli a reddito variabile 

sono iscritti a bilancio al minor valore 

tra il costo, determinato con il meto-

do LIFO a scatti annuale,  e il valore 

di mercato o il valore di presumibile 

realizzo. Gli incrementi dell’esercizio 

sono valorizzati al costo medio pon-

derato del periodo.

Per i titoli di capitale quotati il “valore 

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 ret-

tificato per tener conto di eventuali 

diminuzioni di valore.

Il valore originario dei titoli viene ri-

pristinato negli esercizi successivi, 

qualora vengano meno i motivi delle 

rettifiche di valore effettuate.

disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappre-

sentate dalle giacenze dei conti cor-

renti bancari. 

I Depositi Bancari e Postali sono va-

lutati al presumibile valore di realizzo 

che risulta coincidere con il loro va-

lore nominale, aumentato degli inte-

ressi maturati alla data del bilancio.

ratei e risconti

I criteri utilizzati per la determinazio-

ne dei ratei e dei risconti fanno ri-

ferimento al concetto di attribuzione 

all’esercizio di competenza tempora-

le dei costi e dei ricavi comuni 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 ma-

turata nei confronti dei dipendenti in 

conformità alla legislazione vigente e 

ai contratti collettivi di lavoro e inte-

grativi aziendali.

Immobili  3,0%
Mobili  12,0%
Arredi  15,0%
Attrezzature e macchine ufficio ordinarie  12,0%
Attrezzature e macchine ufficio elettromeccaniche  20,0%
Impianti di comunicazione  20,0%
Impianti speciali di comunicazione  25,0%
Impianti di allarme  30,0%
Impianti e attrezzatura varia  15,0%
Apparecchiature CED  20,0%
Linee e impianti CED  20,0%
Automezzi  25,0%
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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 rela-

zione alle vigenti norme tributarie 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 recupe-

ro, valutata sulla base della capacità 

della società e del Gruppo di gene-

rare con continuità redditi imponibili 

positivi e solo per le differenze tem-

poranee aventi un profilo di inversio-

ne definito.

Le attività per imposte anticipate, 

per le differenze temporanee aventi 

un profilo di inversione definito, sono 

state iscritte qualora l’annullamento 

delle differenze in oggetto avvenga 

in un periodo in cui si riverseranno 

imposte differite a fronte di differen-

ze temporali tassabili.

La fiscalità differita, quando rilevata, 

è stata determinata applicando alle 

differenze temporanee tassabili e 

deducibili le aliquote teoriche di im-

poste attualmente in vigore (IRES/

IRAP). Le imposte anticipate e quelle 

differite, quando iscritte, sono conta-

bilizzate a livello patrimoniale a saldi 

aperti, senza compensazione di par-

tite, includendo le prime nella voce 

“imposte anticipate” e le seconde 

nella voce “Fondi per rischi e oneri - 

Fondi imposte, anche differite”.

In occasione di ogni bilancio, le atti-

vità 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 recupero dei cre-

diti iscritti da parte della società e del 

Gruppo.

altri fondi

Gli “Altri fondi” sono stanziati a fron-

te delle passività, di esistenza certa 

o probabile per i quali tuttavia, alla 

chiusura dell’esercizio, non sono de-

terminabili l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore 

stima possibile sulla base degli ele-

menti a disposizione alla data di re-

dazione del bilancio.

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 
attività 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 cessio-

ne della partecipazione.

CONTI D’ORDINE

garanzie

Le garanzie rilasciate sono iscritte al 

valore contrattuale dell’impegno as-

sunto nei confronti del beneficiario.

impegni

Gli impegni sono rappresentati da 

Fondi di terzi in amministrazione e 

Fondi di Friulia S.p.A., da destinare, 

così come previsto dalla legge re-

gionale 4/2001, a garanzia di inve-

stimenti e finanziamenti garantiti da 

Banca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. e concessi prevalente-

mente 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 mandato 

ai sensi delle leggi istitutive e ven-

gono rappresentati nei conti d’ordine 

fra gli impegni, sulla base della loro 

effettiva consistenza a fine esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI

moneta di conto del bi-
lancio

Tutti i valori in bilancio sono esposti 

in Euro. I valori esposti nella Nota 

Integrativa sono da intendersi in mi-

gliaia di Euro, se non diversamente 

specificato.

informazioni relative 
al fair value degli 
strumenti finanziari

La società non ha in essere strumenti 

finanziari derivati.
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Immobilizzazioni in corso e acconti

 30.06.2012 30.06.2011

Terreni e fabbricati 1.591 1.726

Impianti e macchinari 124 83

Altri beni 158 234

Totale Immobilizzazioni materiali 1.873 2.043

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B. IMMOBILIZZAZIONI

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

Concessioni, licenze marchi e diritti simili

 30.06.2012 30.06.2011

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 16 - 

Immobilizzazioni in corso e acconti 30 -

Totale Immobilizzazioni immateriali 46 -

Le immobilizzazioni ammontano complessivamente a Euro 787.454 mila (756.775 mila al 30.06.2011) 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 - - - - -

Acquisizioni dell’esercizio 24 - - - 24

Rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni dell’esercizio - - 8 - 8

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo - - - - -

Totale 24 - 8 - 16

Le capitalizzazioni effettuate nel corso dell’esercizio nella presente voce si riferiscono prevalentemente a oneri 

sostenuti per la realizzazione del nuovo sistema aziendale di archiviazione ottica dei documenti.

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio - - - - -

Acquisizioni dell’esercizio 30 - - - 30

Rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo - - - - -

Totale 30 - - - 30

II. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle seguenti voci:

n
o
ta

 i
n
t
e
g
r
a
t
iv

a
 a

l
 b

il
a
n
c
io

 d
i 
e
s
e
r
c
iz

io

Le Immobilizzazioni in corso e acconti sono state alimentate al fine di recepire gli oneri sostenuti nel corso 

dell’esercizio e funzionali alla realizzazione di un investimento che sarà perfezionato ragionevolmente nel corso 

dell’esercizio 2012/2013.
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Terreni e fabbricati

Impianti e macchinari

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

III. Immobilizzazioni finanziarie

Altri beni

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 5.612 - 3.886 - 1.726

Acquisizioni dell’esercizio - - - - -

Rivalutazioni, ammortamenti e 

svalutazioni dell’esercizio - - 135 - -135

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo - - - - -

Totale 5.612 - 4.021 - 1.591

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 195 - 112 - 83

Acquisizioni dell’esercizio 73 - - - 73

Rivalutazioni, ammortamenti e

svalutazioni dell’esercizio - - 32 - -32

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo - - - - -

Totale 268 - 144 - 124

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 1.445 - 1.211 - 234

Acquisizioni dell’esercizio 13 - - - 13

Rivalutazioni, ammortamenti

e svalutazioni dell’esercizio - - 85 - -85

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/rettifiche avvenute nell’esercizo -58 - -54 - -4

Totale 1.400 - 1.242 - 158

1 a - Partecipazioni in imprese controllate

Al 30 giugno 2012, la voce, pari a Euro 484.457 mila (Euro 496.421 mila al 30 giugno 2011), è rappresentativa 

dell’86,78% del capitale sociale di S.p.A. Autovie Venete (Euro 377.657 mila), del 73,23% di Finest S.p.A. (Euro 

101.369 mila), del 100,00% di Friulia S.G.R. S.p.A. (Euro 2.814 mila), dell’81,63% di Interporto Cervignano del 

Friuli S.p.A. (Euro 1.048 mila) e del 100,00% di BIC Incubatori FVG S.p.A. (Euro 1.569 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 conseguenza di:

1) cessione della Partecipazione Promotur S.p.A. all’ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per Euro 12.015 

mila.

2) acquisizione della totalità delle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A. e sottoscrizione successivo aumento di 

capitale sociale per Euro 50,6 mila. 

La tabella 3 in allegato “Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate strategiche” fornisce un 

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

Si forniscono di seguito le variazioni annue registrate nel corso dell’esercizio per categoria:
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Al 30 giugno 2012 le partecipazioni in imprese collegate strategiche si riferiscono alle interessenze in Finanzia-

ria MC S.p.A. (società attraverso cui il Gruppo detiene il 51,46% di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A.) e in Società Alpe Adria S.p.A.. 

La variazione rispetto all’esercizio precedente delle partecipazioni in imprese collegate strategiche è dovuta ai 

seguenti fattori:

1) conversione in capitale dei finanziamenti concessi a Finanziaria MC S.p.A., pari a Euro 23,4 milioni, per procu-

rarsi la provvista finanziaria necessaria a liberare gli aumenti di capitale promossi dalla Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A. negli esercizi 2007 e 2008;

2) sottoscrizione dell’aumento di capitale promosso da Finanziaria MC S.p.A., pari a Euro 22,9 milioni (compren-

sivo degli oneri consulenziali capitalizzati, pari a Euro 0,1 milioni), finalizzato a liberare l’aumento di capitale 

promosso da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. in due tranche, la prima delle quali è stata 

perfezionata a novembre 2011 e la seconda a marzo 2012;

3) svalutazione di Società Alpe Adria S.p.A., pari a Euro 0,5 milioni.

La differenza di valore tra quanto iscritto in bilancio e quanto emerge dalla valutazione con il metodo del patrimo-

nio netto di Finanziaria MC S.p.A., come rappresentata nell’allegato “Elenco delle partecipazioni in imprese con-

trollate e collegate strategiche”, è imputabile al diritto riconosciuto alle azioni privilegiate detenute interamente da 

Friulia nella partecipata, che consente alla Finanziaria Regionale di percepire il 92,37% dell’utile conseguito dalla 

collegata, pur possedendone il 74,58% del capitale.

Le partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività di investimento sono rappresentate da interessenze in società 

assunte nell’esercizio dell’attività di investimento nel territorio della Regione  Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A. Esistenze iniziali  496.421

B. Aumenti:  -

 B.1 Acquisti, sottoscrizioni   51

 B.2 Conferimenti  -

 B.3 Riprese di valore  -

 B.4 Rivalutazioni  -

 B.5 Altre variazioni  -

C. Diminuzioni:  

 C.1 Vendite  12.015

 C.2 Rettifiche di valore  -

 C.3 Altre variazioni  -

D. Rimanenze finali  484.457

E. Rivalutazioni totali  -

F. Rettifiche totali  1.903

 30.06.2012 30.06.2011

Partecipazioni in imprese collegate strategiche 101.884 56.050

Partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività di investimento 70.962 68.425

Partecipazioni diverse 516 516

Totale Partecipazioni in imprese collegate 173.362 124.991

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:

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 S.p.A.. 

La voce può essere dettagliata come segue:
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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 sui fondi Obiettivo 2.

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

A. Esistenze iniziali  124.991

B. Aumenti:  

 B.1 Acquisti, sottoscrizioni   32.120

 B.2 Conferimenti  -

 B.3 Riprese di valore  500

 B.4 Rivalutazioni  -

 B.5 Altre variazioni  23.669

C. Diminuzioni:  

 C.1 Vendite  4.534

 C.2 Rettifiche di valore  2.821

 C.3 Altre variazioni  563

D. Rimanenze finali  173.362

E. Rivalutazioni totali  -

F. Rettifiche totali  16.879

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 S.p.A. 

La voce può essere dettagliata come segue:

 30.06.2012 30.06.2010

Partecipazioni assunte nell’ambito dell’attività di investimento 40.384 40.898

Totale Partecipazioni in altre imprese 40.384 40.898

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’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 30 mila è corrispondente alle partecipazioni in portafoglio, come elencate nella 

tabella “movimento delle partecipazioni”.

L’Assemblea di data 22 giugno 2012, della società Eurolls S.p.A., ha ridotto il capitale sociale per la copertura delle 

perdite. Friulia S.p.A., essendo postergata nelle perdite, a seguito di tale operazione detiene una partecipazione 

pari a circa 72%. Nel corso dell’assemblea è stato comunque confermato che la partecipazione in tale società da 

parte di Friulia S.p.A. è solo di tipo istituzionale e che la gestione della società spetta esclusivamente agli ammini-

stratori. Si comprende quindi che la partecipazione non è detenuta per fini strategici e non è da considerarsi nella 

sostanza di controllo, la stessa è stata classificata all’interno delle imprese collegate.  Si prevede che a seguito di  

future operazioni sul capitale la percentuale di partecipazione si riduca nel corso dell’esercizio successivo, ritor-

nando ad essere società collegata con una partecipazione inferiore al 35%.

Non si sono verificati smobilizzi di partecipazioni assunte a valere sui fondi Obiettivo 2.

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

Non si sono verificati smobilizzi di partecipazioni assunte a valere sui fondi Obiettivo 2.
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A. Esistenze iniziali  40.898

B. Aumenti:  

 B.1 Acquisti, sottoscrizioni   5.600

 B.2 Conferimenti  -

 B.3 Riprese di valore  15

 B.4 Rivalutazioni  -

 B.5 Altre variazioni  1.434

C. Diminuzioni:  

 C.1 Vendite  4.668

 C.2 Rettifiche di valore  2.753

 C.3 Altre variazioni  142

D. Rimanenze finali  40.384

E. Rivalutazioni totali  -

F. Rettifiche totali  9.304

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 2011/2012”, 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:

  30.06.2012 30.06.2011

a) Immobilizzazioni finanziarie  

 1. crediti verso imprese controllate 400 400 

 2. crediti verso imprese collegate 37.016 60.949

 3. crediti verso altri 25.004 19.827

b) Attivo circolante  

 1. crediti verso clienti 276 364

 2. crediti verso imprese controllate 64 8.034

 3. crediti verso imprese collegate 337 196

 4. altri titoli - -

c)  Passività  

 1. debiti verso controllate 2.595 1.088

 2. debiti verso collegate 116 448 

 3. debiti verso altri 20 20

d)  Garanzie e impegni  

 1. garanzie rilasciate 2.584 2.186

2 a - Crediti verso imprese controllate

I crediti verso imprese controllate, pari a Euro 400 mila, si riferiscono ad un finanziamento concesso a Bic Incu-

batori FVG S.p.A. per dotarlo delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di manutenzioni straordinarie 

ed all’investimento per un impianto di fotovoltaico.
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Group S.p.A., società ammesse alla quotazione in borsa rispettivamente nel mese di novembre 2005 e nel mese 

di dicembre 2009.

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



 30.06.2012 30.06.2011

Crediti verso altri  

Scadenze 

Entro l’esercizio successivo 12.633 9.668

Oltre l’esercizio successivo ed entro 5 anni 17.221 14.833

Oltre 5 anni 1.476 -

Totale crediti verso altri 31.330 24.501

2 b - Crediti verso imprese collegate

La voce, pari a Euro 37.016 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:

 30.06.2012 30.06.2011

Finanziamenti a società collegate strategiche - 23.434

Finanziamenti a società assunte nell’ambito dell’attività di investimento 36.517 37.018

Altri finanziamenti a società partecipate diverse 499 497

Totale Crediti verso Collegate 37.016 60.949

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 S.p.A. per concorrere al so-

stegno ed allo sviluppo delle società partecipate.

I finanziamenti a società collegate strategiche si riferiscono, al 30 giugno 2011, a prestiti concessi alla collegata 

Finanziaria MC S.p.A.. Nel corso dell’esercizio 2011/2012 tali finanziamenti sono stati convertiti in capitale della 

partecipata determinando, nel presente bilancio, l’incremento delle partecipazioni nelle società collegate strategi-

che, come già illustrato nella sezione alle stesse dedicata.

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

lia risulta la seguente:

 30.06.2012 30.06.2011

Finanziamenti 25.004 19.827

Dilazioni 6.326 4.674

Totale Crediti verso altri 31.330 24.501

 30.06.2012 30.06.2011

Crediti verso imprese collegate  

Scadenze 

Entro l’esercizio successivo 15.029 36.170

Oltre l’esercizio successivo ed entro 5 anni 20.873 24.302

Oltre 5 anni 1.114 477

Totale crediti verso imprese collegate 37.016 60.949

Il Fondo svalutazione, pari a Euro 1.209 mila, è stanziato in modo da coprire le presumibili inesigibilità evidenziate 

sul credito in essere.

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 S.p.A.. La 

voce è così dettagliata:

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

prese partecipate dalla Finanziaria) risulta la seguente:

80



 30.06.2012 30.06.2011

Credito IVA 23 -

Saldo netto IRES a credito (posizione da consolidato fiscale) 3.778 -

Saldo netto IRAP a credito 10 65

Totale Crediti tributari 3.811 65

Il Fondo svalutazione, pari a Euro 205 mila, è stanziato in modo da coprire le presumibili inesigibilità evidenziate 

sul credito in essere.

4 - Azioni proprie
A seguito dell’operazione straordinaria perfezionatasi a luglio 2009, Friulia S.p.A. ha trasferito alla Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia la propria partecipazione di maggioranza nella società Agemont S.p.A.. Il corrispettivo 

per la cessione è stato determinato in n. 2.190.147 azioni ordinarie Friulia S.p.A. che Regione  Autonoma Friuli 

Venezia Giulia ha ceduto alla Finanziaria Regionale. Il valore di ciascuna azione è stato determinato in Euro 3,00 

da parte dei competenti Organi Deliberanti coerentemente con quanto definito in occasione dell’Operazione 

Friulia Holding. 

Parimenti, conseguentemente alla realizzazione dell’operazione straordinaria perfezionata a marzo 2012, Friulia 

S.p.A. ha trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la propria partecipazione totalitaria nella socie-

tà Promotur S.p.A.. Il corrispettivo per la cessione è stato determinato in n. 4.004.803 azioni ordinarie che la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ceduto alla Finanziaria Regionale. Il valore di ciascuna azione è stato 

confermato in Euro 3,00 da parte dei competenti Organi Deliberanti. 

Al 30 giugno 2012, il valore delle azioni proprie in portafoglio pertanto ammonta a complessivi Euro 18.585 mila.

C. ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante ammonta complessivamente a Euro 29.838 mila (Euro 62.605 mila al 30 giugno 2011) 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 276 mila (Euro 364 mila al 30 giugno 2011). 

Tutti i crediti sono a breve termine.

Il fondo svalutazione, pari a Euro 60 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 64 mila (Euro 8.035 mila al 30 giugno 

2011) e rappresentano il saldo netto a credito risultante da prestazioni di servizi e dall’applicazione dell’istituto 

del consolidato fiscale con Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. e Friulia S.G.R. 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 337 mila (Euro 196 mila al 30 giugno 

2011).

Tutti i crediti sono a breve termine.

4bis - Crediti tributari
I crediti tributari ammontano complessivamente a Euro 3.811 mila (Euro 65 mila al 30 giugno 2011).

Tutti i crediti tributari sono a breve termine e possono essere così dettagliati:
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Nessun titolo scade entro il 30.06.2013. 

I titoli in portafoglio sono depositati presso terzi.

Il valore di carico dei titoli non si discosta in maniera significativa dal valore di mercato alla stessa data.

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 versare 

gli ammontari di volta in volta richiamati. Friulia inoltre ha partecipato anche alla seconda emissione di quote del 

5 - Crediti verso altri

I crediti verso altri ammontano complessivamente a Euro 319 mila (Euro 318 mila al 30 giugno 2011).

Concorrono al totale le seguenti partite:

 30.06.2012 30.06.2011

Anticipi a fornitori 26 9

Anticipi al personale 110 116

Altri crediti 183 193

Totale Crediti verso Altri 319 318

I crediti verso il personale sono esigibili per Euro 37 mila entro il 30 giugno 2013 e per Euro 73 mila negli esercizi 

successivi. 

Tutti gli altri crediti sono esigibili entro l’esercizio con chiusura al 30 giugno 2013.

III. ATTIVITÀ 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.

 30.06.2012 30.06.2011

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 13.433 44.408

Azioni/quote a reddito variabile 3.091 3.374

Totale 16.524 47.782

La riduzione della voce è principalmente riferibile agli utilizzi operati per far fronte alle esigenze derivanti dagli 

investimenti istituzionali effettuati nel corso dell’esercizio 2011/2012 e soprattutto all’operazione volta al conso-

lidamento di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

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

Movimento degli Altri titoli esercizio 2011/2012

  

Rimanenze iniziali  47.782

Acquisti  18.259

Vendite  47.864

Estinzione prestito obbligazionario  -

scarti di emissione  2

Perdite da negoziazione  360

Profitti da negoziazione  104

Rettifiche di valore dell’esercizio  1.399

Rimanenze finali  16.524
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 30.06.2012 30.06.2011

Spese per servizi 36 46

Quote associative 14 -

Premi di assicurazione 27 30

Totale Risconti attivi 77 76

Fondo AlAdInn Ventures perfezionatasi a gennaio 2010. Alla data di chiusura dell’esercizio le quote sottoscritte 

e interamente liberate, pari a 121,488 sono iscritte per un valore di Euro 3.091 mila (pari ad un valore quota 

unitario di circa Euro 25,4 mila). La politica di investimento del fondo è orientata ad interventi in imprese preva-

lentemente 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. 

IV.  DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1- Depositi bancari e postali

 30.06.2012 30.06.2011

Conti correnti (a vista) 8.504 5.844

Totale depositi bancari e postali 8.504 5.844

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

3 - Denaro e valori in cassa

 30.06.2012 30.06.2011

Cassa 2 2

Totale denaro e valori in cassa 2 2

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce ammonta complessivamente a Euro 701 mila (Euro 1.036 mila al 30 giugno 2011).

I ratei attivi comprendono:

 30.06.2012 30.06.2011

Interessi maturati su finanzimenti attivi 209 187

Cedole di obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 98 517

Altri 317 257

Totale Ratei attivi 624 961

La voce “Altri” si riferisce principalmente agli emolumenti maturati dai dipendenti Friulia S.p.A. in qualità di am-

ministratori e sindaci delle società partecipate.

I risconti attivi sono costituiti da oneri di competenza differita e comprendono:
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 30.06.2012 30.06.2011

Riserva statutaria ex art. 29 dello Statuto 27.964 27.964

Totale Riserve statutarie 27.964 27.964

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale

 30.06.2012 30.06.2011

Capitale 370.783 374.332

La voce è composta dal capitale sociale pari a Euro 275.238.180, rappresentato da n. 275.238.180 azioni ordina-

rie del valore 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. 

Tutte le azioni in circolazione conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La variazione rispetto all’esercizio precedente, pari a Euro 3.549 mila, è conseguenza della realizzazione dell’ope-

razione straordinaria finalizzata al trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della partecipazione 

totalitaria detenuta da Friulia S.p.A. in Promotur S.p.A.. 

Nel mese di febbraio 2012 infatti, l’Assemblea degli Azionisti di Friulia S.p.A., convocata in sede straordinaria, ha 

deliberato, tra l’altro, la riduzione del capitale della Finanziaria Regionale per complessive n. 3.549.138 azioni del 

valore nominale di Euro 1,00 cadauna, approvando le seguenti proposte:

1) annullamento di n. 738.227 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna del capitale Friulia correlate all’an-

damento della partecipazione in Promotur S.p.A., a seguito dell’annullamento di n. 2.512 azioni privilegiate 

detenute da Friulia in Promotur S.p.A. ed oggetto di correlazione;

2) conversione di n. 6.786.276 residue azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna del capitale Friulia S.p.A. 

correlate all’andamento della partecipazione in Promotur S.p.A. in n. 3.975.365 azioni ordinarie Friulia S.p.A., 

determinando pertanto un’ulteriore riduzione del capitale di Friulia S.p.A. pari a n. 2.810.911 azioni.

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

 30.06.2012 30.06.2011

Riserva da sovrapprezzo delle azioni 361.409 361.409

Totale  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.

III. Riserve di rivalutazione

 30.06.2012 30.06.201

Riserve di rivalutazione cespiti 1.372 1.372

Totale Riserve di rivalutazione 1.372 1.372

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.

IV. Riserva legale

 30.06.2012 30.06.2011

Riserva legale 7.976 7.976

Totale Riserva legale 7.976 7.976

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

V. Riserve statutarie

La riserva statutaria viene alimentata ogni anno nei limiti e secondo le prescrizioni dell’art. 29 dello  statuto della 

società.84



VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

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

Natura/descrizione Importo   Possibilità    Q.ta disponibile  

    di utilizzaz. 

 30.06.2012 30.06.2011

Riserva straordinaria 5.031 5.031

Riserve su conferimento partecipazioni Obiettivo 2 2.200 2.200

Altre riserve 8.959 31.334

Totale altre riserve 16.190 38.565

A seguito dell’operazione straordinaria perfezionatasi a luglio 2009, Friulia S.p.A. ha trasferito alla Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia la propria partecipazione di maggioranza nella società Agemont S.p.A.. Il corrispettivo 

per la cessione è stato determinato in n. 2.190.147 azioni ordinarie Friulia S.p.A. che Regione Autpnoma Friuli 

Venezia Giulia ha ceduto alla Finanziaria Regionale. Il valore di ciascuna azione è stato determinato in Euro 3,00 

da parte dei competenti Organi Deliberanti coerentemente con quanto definito in occasione dell’Operazione Friulia 

Holding. 

Parimenti, conseguentemente alla realizzazione dell’operazione straordinaria perfezionata a marzo 2012, Friulia  

S.p.A. ha trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la propria partecipazione totalitaria nella socie-

tà Promotur S.p.A.. Il corrispettivo per la cessione è stato determinato in n. 4.004.803 azioni ordinarie che la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ceduto alla Finanziaria Regionale. Il valore di ciascuna azione è stato 

confermato in Euro 3,00 da parte dei competenti Organi Deliberanti. 

Al 30 giugno 2012, il valore delle azioni proprie in portafoglio e la relativa riserva iscritta nel passivo dello stato 

patrimoniale pertanto ammontano a complessivi Euro 18.585 mila.

VII. 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.

La riduzione della voce “Altre riserve”, registrata nell’esercizio appena concluso, è riconducibile sia alla copertura 

della perdita al 30 giugno 2011 che alla necessità di costituire e mantenere una riserva indisponibile, pari all’im-

porto delle azioni proprie acquistate durante il 2011/2012 ed iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale.

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.

Capitale   

Capitale sociale  275.238  -

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 7.976 B -

Riserve statutarie   27.964 B -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 18.585  -

Altre riserve 16.190 A,B,C 16.190

Totale   378.971

Quota non distribuibile     -

Residua quota distribuibile   378.971

 30.06.2012 30.06.2011

Riserva per azioni proprie in portafoglio 18.585 6.570

Totale riserva per azioni proprie in portafoglio 18.585 6.570
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B. FONDI PER RISChI ED ONERI

La composizione è la seguente:

Rilevazione delle imposte differite ed anticipate (IRES ed IRAP)

 30.06.2012 30.06.2011

Fondi di quiescenza e per obblighi simili - -

Fondi per imposte, anche differite - -

Altri fondi 1.977 2.068

Totale Fondi per rischi e oneri 1.977 2.068

2 - Fondi per imposte, anche differite

Al 30 giugno 2012, 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 2012 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’i-

scrizione 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 de-

ducibili 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. 2011/2012                         Es. 2010/2011               
  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 2012/2013 al 2023/2024 984 271 1.074 295

Oneri del personale e altri oneri deducibili

in esercizi successivi 3.471 954 2.160 594

Altre minori 275 76 491 135
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Gli altri fondi sono così composti:

 30.06.2012 30.06.2011

Trattamento di fine mandato - -

Oneri per rischi futuri 1.702 1.581

Fondo rischi per fideiussioni 275 487

Totale Altri fondi 1.977 2.068

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:

  

Saldo iniziale  1.581

Utilizzo fondo oneri futuri  -16

Altre riclassifiche  -

Accantonamento dell’esercizio per oneri futuri  137

Totale Altri fondi  1.702

Gli accantonamenti si riferiscono a probabili oneri per la copertura di rischi connessi a contenziosi ed a incentiva-

zioni a carattere negoziale.

Con riferimento alla voce Fondo rischi per fideiussioni, tale Fondo è stato adeguato in funzione al rischio connesso 

alle 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:

  

Saldo iniziale  1.312

In diminuizione per anticipazioni Lg. 297/82  -29

Saldo al netto anticipazioni  1.283

In aumento per l’accantonamento dell’esercizio e in conformità alla normativa vigente  124

Rateo rivalutazione TFR  46

In diminuizione per liquidazione di indennità di fine rapporto  -93

Totale a bilancio  1.360
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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.

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.

D. DEBITI

7 - Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori ammontano a Euro 222 mila (Euro 206 mila al 30 giugno 2011) e sono tutti esigibili entro 

dodici mesi. La voce comprende sia i debiti relativi alle fatture già ricevute, che quelli maturati la cui fattura non 

è ancora pervenuta alla chiusura dell’esercizio.

9 - Debiti verso imprese controllate
I debiti verso imprese controllate ammontano a Euro 2.595 mila (Euro 1.088 mila al 30 giugno 2011) e sono tutti 

esigibili entro dodici mesi. 

La voce esprime la posizione netta debitoria verso le controllate S.p.A. Autovie Venete, Finest S.p.A. e BIC Incu-

batori FVG 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 115 mila (Euro 448 mila al 30 giugno 2011) e sono tutti esi-

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

richiamato dalla società partecipata). Non sono stati effettuati richiami nel corso dell’esercizio appena concluso.

12 - Debiti tributari
I debiti tributari ammontano a Euro 133 mila (Euro 5.976 mila al 30 giugno 2011) e scadono tutti entro dodici 

mesi. In dettaglio la voce è così composta:

 30.06.2012 30.06.2011

Debito per IRES - 5.866

Debiti ritenute IRPEF 112 83

Altri debiti tributari 21 27

Totale debiti tributari 133 5.976

13 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano a Euro 135 mila (Euro 104 mila al 30 giugno 

2011) e sono tutti esigibili entro dodici mesi. Tali passività sono principalmente rappresentate da debiti verso gli 

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

13 - Altri debiti
Gli altri debiti ammontano a Euro 4.535 mila (Euro1.264 mila al 30 giugno 2011) e sono esigibili tutti entro dodici 

mesi. In dettaglio la voce è così composta:

 30.06.2012 30.06.2011

Debiti per capitale sottoscritto e non versato 20 20

Debiti verso Personale dipendente 643 732

Debiti per anticipi smobilizzi partecipazioni 3.812 456

Debiti diversi 60 56

Totale Altri debiti 4.535 1.264
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I risconti passivi comprendono:

Risconti passivi

 30.06.2012 30.06.2011

Altre minori 111 122

Totale Ratei passivi 111 122

 30.06.2012 30.06.2011

Spese per servizi 6 -

Commissioni su fideiussioni 45 1

Totale Risconti passivi 51 1

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.

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
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CONTI D’ORDINE 

Garanzie

Fideiussioni concesse

La voce si riferisce alle garanzie fidejussorie concesse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per 

l’importo di Euro 2.584 mila. 

Impegni

Vengono evidenziati 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 2012:

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

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

Euro 3.131 mila;

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

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

Euro 1,1 mila;

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

come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di Euro 244 mila.

Gli impegni ex L.R. 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni (Rischi Estero) sono pari a Euro 4.680 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 somme escusse o di probabile escussione.

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale da cui derivino effetti significativi e l’indicazione degli 

stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art. 

2427 C.C. n. 22 ter)

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 7,0 milioni.
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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 1.315 mila (Euro 1.102 mila al 30 giugno 2011) risulta così suddiviso:

 30.06.2012 30.06.2011

Competenze Amministratori e Sindaci 723 620

Consulenze tecnico amministrative 303 190

Commissioni di gestione fondi su mandato 41 50

Contributi d’intervento 242 238

Vari minori 6 4

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.315 1.102

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 Autonoma Friuli Venezia Giulia affida a Friulia S.p.A. l’amministrazione.

5 - Altri ricavi e proventi
La voce, pari a Euro 379 mila (Euro 909 mila al 30 giugno 2011), è principalmente riferibile a componenti eco-

nomiche positive per utilizzo di fondi rischi ed oneri risultati eccedenti in base a nuovi elementi emersi (Euro 140 

mila), a ricavi per fitti attivi (Euro 86 mila) e a proventi per distacco di personale (Euro 150 mila).

COSTI DELLA PRODUZIONE

6 - Materie prime, sussidiarie e di consumo
L’importo di Euro 44 mila (Euro 40 mila al 30 giugno 2011) risulta così suddiviso:

 30.06.2012 30.06.2011

Stampati 6 11

Cancelleria 6 7

Altri materiali di consumo 32 22

Totale materie prime, sussidiarie e di consumo 44 40

La voce rappresenta i costi per materiale di consumo acquistato dalla società nel corso dell’esercizio.

7 - Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a Euro 1.675 mila (Euro 1.730 mila al 30 giugno 2011) e sono così dettagliati:

 30.06.2012 30.06.2011

Competenze/spese organi sociali 325 541

Servizi professionali 773 531

Utenze 286 266

Costi per distacco personale BIC Incubatori FVG 61 123

Pubblicità e rappresentanza 65 81

Servizi non professionali 52 52

Altre spese amministrative 32 46

Manutenzioni 36 40

Corsi di formazione ed altri oneri accessori del personale 39 34

Assicurazioni 6 16

Totale 1.675 1.730
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La forza lavoro in essere al 30 giugno 2012 è pari a 42 unità e risulta così ripartita:

Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione comprensivo dei rimborsi spese, ammonta a Euro 207 mila. 

Parimenti, con riferimento al Collegio Sindacale, il compenso maturato comprensivo dei rimborsi spese, ammonta 

a Euro 102 mila.

Si precisa che le competenze/spese per organi sociali ricomprendono anche i costi relativi all’Assemblea degli 

Azionisti.

Il compenso annuale spettante alla Società di Revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d’esercizio 

e consolidato al 30 giugno 2012 è pari a Euro 38 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.

I Costi per distacco personale da BIC Incubatori FVG fanno riferimento agli oneri addebitati dalla controllata per 

il distacco, con diverse intensità di impiego, di due dipendenti. Tali risorse sono state coinvolte prevalentemente 

nell’attività di investimento ed in particolare nella fase di analisi e di valutazione delle opportunità di intervento 

nelle PMI operative nel territorio. Il distacco è, tra l’altro, finalizzato a valorizzare le competenze e professionalità 

delle risorse coinvolte. A decorrere dal mese di febbraio, le risorse sono state definitivamente assunte a tempo 

indeterminato dalla Friulia S.p.A. 

8 - Servizi per godimento di beni di terzi 
L’importo di Euro 205 mila (Euro 148 mila al 30 giugno 2011) risulta così suddiviso:

 30.06.2012 30.06.2011

Fitti di attrezzature informatiche 68 46

Fitti di autoveicoli 114 81

Fitti di attrezzature d’ufficio 23 21

Totale Servizi per godimento di beni di terzi 205 148

L’incremento della voce fitti di autoveicoli deriva prevalentemente dall’assegnazione al personale dipendente di 

autovetture in locazione operativa. Tale politica aziendale ha consentito, tra l’altro, di razionalizzare i costi di tra-

sferimento incentivando parimenti il personale assegnatario delle autovetture.

9 - Personale
Il costo ammonta ad Euro 4.170 mila (Euro 4.449 mila al 30 giugno 2011) ed è così ripartito:

 30.06.2012 30.06.2011

Salari e stipendi 3.097 3.333

Oneri sociali 777 808

Trattamento di fine rapporto 140 139

Varie minori 156 169

Totale costi per il personale 4.170 4.449

 30.06.2011 30.06.2011

Dirigenti 11 12

Quadri 8 9

Impiegati 23 21

Totale 42 42
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10 - Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammonta a Euro 258 mila (Euro 292 mila al 30 giugno 2011) ed è così suddivisa:

- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per Euro 8 mila;

- ammortamento delle immobilizzazioni materiali per Euro 250 mila;

- svalutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per Euro 0 mila

Gli ammortamenti effettuati sulle immobilizzazioni materiali risultano dettagliati come segue:

 30.06.2012 30.06.2011

Ammortamento fabbricati 134 134

Ammortamento impianti e macchinari - 26

Ammortamento altri beni 116 132

Totale ammortamento immobilizzazioni materiali 250 292

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
Gli accantonamenti per rischi ammontano ad Euro 137 mila (Euro 849 mila al 30 giugno 2011) e risultano così 

suddivisi:

 30.06.2012 30.06.2011

Accantonamento Fondo rischi per fideiussioni - 229

Accantonamento Fondo oneri per rischi futuri 137 620

Totale Accantonamento per rischi e oneri 137 849

L’accantonamento relativo al Fondo oneri per rischi futuri, pari a Euro 137, si riferisce a probabili costi per la co-

pertura di rischi derivanti da transazioni promosse ed azioni revocatorie subite.

 

14 - Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione ammontano a Euro 1.272 mila (Euro 2.252 mila al 30 giugno 2011). La suddivisione 

per natura risulta essere la seguente:

 30.06.2012 30.06.2011

Perdite su crediti 729 1.738

Imposte, tasse e tributi vari 353 308

Elargizioni filantropiche e borse di studio 64 90

Contributi associativi 36 10

Abbonamenti 83 84

Varie minori 7 22

Totale oneri diversi di gestione 1.272 2.252
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Da imprese

controllate

Da imprese

controllate

Da imprese

collegate

Da terzi Totale

Da imprese

controllate

Da imprese

collegate

Da terzi Totale

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.15 - Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazioni ammontano complessivamente a Euro 8.264 mila (Euro 10.052 mila al 30 giugno 

2011) e risultano così dettagliati:

Da imprese

collegate

Da  terzi Totale

Dividendi 3.559 80 1.249 4.888

Plusvalenze da alienazione - 2.346 1.030 3.376

Totale 3.559 2.426 2.279 8.264

Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2012 sono stati incassati dividendi erogati dalle società del Gruppo Friulia. In 

particolare tali dividendi sono stati distribuiti dalla società controllata S.p.A. Autovie Venete. 

C.16 - Altri proventi finanziari
Gli altri proventi finanziari ammontano complessivamente a Euro 2.904 mila (Euro 4.436 mila al 30 giugno 2011) 

e risultano così dettagliati:

Totale proventi finanziari da crediti 

iscritti nelle immobilizzazioni  (A) 7 1.052 577 1.635

Totale proventi finanziari da titoli

iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni (B) - - 860 860

 Interessi attivi su conti correnti bancari - - 302 302

 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 - - 2 2

 Plusvalenze su titoli a reddito fisso, azioni, 

 quote e titoli iscritti nell’attivo circolante - - 104 104

 Proventi maturati su operazioni PCT - - - -

Totale proventi finanziari diversi

da precedenti (C) - - 408 408

Totale altri proventi finanziari (A+B+C) 7 1.052 1.845 2.904

C.17 - Interessi ed oneri finanziari

Gli interessi ed oneri finanziari ammontano complessivamente a Euro 960 mila (Euro 243 mila al 30 giugno 2011)

e risultano così dettagliati:

Minusvalenze su cessione titoli 

non partecipazioni - - 360 360

Minusvalenze da cessione partecipazioni - 553 47 600 

Interessi passivi ed oneri assimilati - - - -

Totale interessi ed oneri finanziari - 553 407 960
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D. 19 - Svalutazioni

Le svalutazioni ammontano complessivamente ad Euro 7.173 mila (Euro 19.627 mila al 30 giugno 2011) e risul-

tano così composte:

D. RETTIFIChE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

D. 18 - Rivalutazioni

Le rivalutazioni ammontano complessivamente ad Euro 545 mila (Euro 263 mila al 30 giugno 2011) e risultano 

così composte:

 30.06.2012 30.06.2011

Totale rivalutazioni di partecipazioni 515 263

Rivalutazioni di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie - -

Rivalutazione di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 30 -

Totale rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 30 -

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

partecipazioni - -

Totale rivalutazioni 545 263

 30.06.2012 30.06.2011

Totale svalutazioni di partecipazioni 5.574 17.069

Svalutazione di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie - -

Svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 200 560

Totale svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 200 560

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

partecipazioni 1.399 1.998

Totale svalutazioni 7.173 19.627

Le svalutazioni si riferiscono prevalentemente a rettifiche di valore operate su Partecipazioni in Imprese detenute 

nell’ambito dell’attività di investimento.

I proventi straordinari ammontano a Euro 4.053 mila (Euro 1.583 mila al 30 giugno 2011) e sono principalmente 

conseguenza di quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti di Friulia S.p.A. di data 13 febbraio 2012 e della 

successiva cessione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della Partecipazione totalitaria detenuta in Pro-

motur S.p.A.. 

Si ricorda infatti che, nell’ambito dell’operazione Friulia Holding conclusasi in data 1 luglio 2006, un pacchetto 

azionario di controllo in Promotur S.p.A. è stato conferito a Friulia S.p.A. dal socio Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia, il quale ha ottenuto in cambio azioni correlate ex art. 2350, comma 3, cod. civ.. Si precisa inoltre che 

l’art. 29 dello statuto Friulia S.p.A. vigente alla data del 13 febbraio 2012 prevedeva: “in caso di modifica, per 

qualsiasi ragione o causa, della consistenza della partecipazione in Promotur S.p.A., corrispondente alle azioni 

correlate, dovrà essere convocata l’Assemblea straordinaria dei Soci, la quale dovrà provvedere nei termini che 

seguono:

a) nel caso di perdita integrale o parziale del capitale sociale di Promotur S.p.A. tale da determinare l’annulla-

mento integrale o parziale della partecipazione (come sopra intesa) in Promotur S.p.A., le azioni correlate Beta 

verranno annullate, in tutto o in parte in proporzione all’annullamento delle azioni della società partecipata;

b) in ogni altro caso (ad esempio, nel caso di dismissione totale o parziale della partecipazione - come sopra 

intesa - in Promotur S.p.A.) le azioni correlate Beta verranno convertite dall’Assemblea straordinaria in azioni 

ordinarie in base al rapporto di conversione che verrà determinato dall’Assemblea stessa;

c) …omissis…”.

Al 30 giugno 2011, alla luce delle perdite sino a tale data sofferte dalla controllata Promotur S.p.A., gli Ammi-

nistratori di Friulia S.p.A. hanno inteso svalutare la partecipazione totalitaria per un importo pari a Euro 10,7 

milioni, allineando il valore di carico delle azioni possedute al patrimonio netto contabile della partecipata. Tale 

svalutazione, essendo una posta valutativa a carattere non definitivo, ha inciso temporaneamente su tutti gli 

azionisti della Finanziaria Regionale.
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

                                                                                                     Es. 2011/2012                                 Es. 2010/2011        

  Imponibile 27,5% Imponibile  27,5%

Risultato prima delle imposte 1.487 - -11.296 -
Onere fiscale teorico - 409 - -3.106
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
plusvalenze su cessione di partecipazioni  (quinti) - - - -
Totale - - - -

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 

Compensi degli amministratori esercizio  corrente 10 - 9 -
Costi del personale deducibili in esercizi successivi incentivi 477 - 570 -
Accantonamento per rischi 137 - 849 -
Svalutazione crediti non deducibili 8 - 250 -
Totale 633 174 1.678 462

Rigiro delle differenze temporanee tassabili (+) e 

deducibili (-) da esercizi precedenti:    

Utilizzo di fondi tassati -214 - -1.891 -

Quota spese di rappresentanza -4 - -8 -

Variazioni in diminuizione costi per il pesonale -570 - -550 -

Corresponsione compensi agli amministratori -9 - -129 -

Totale -798 -219 -2.578 -709

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

Dividendi -4.644 - -8.317 -
Plusvalenze su cessione di partecipazioni -1.616 - -1.481 -
Svalutazioni di partecipazioni non deducibili 5.574 - 17.068 -
Parte non deducibile delle spese di rappresentanza 46 - 56 -
Imposte non deducibili 32 - 24 -
Variazioni in aumento (altri) 13.338 - 1.305 -
Variazioni in diminuzione (altri) -17.974 - -96 -
Totale -5.243 -1.441 8.559 2.353
Reddito (perdita) fiscale -3.921 - -3.637 -
Imposte correnti sul reddito (perdita) fiscale -1.078 - -1.000 -
Carico fiscale corrente effettivo - -72,53% - 9,41%

Nel corso dell’assemblea straordinaria di Friulia S.p.A. del 13 febbraio 2012, sono stati deliberati:

- l’annullamento parziale di n. 738.227 azioni correlate Beta a seguito della perdita parziale del capitale di Promo-

tur S.p.A., intervenuta dopo l’approvazione del bilancio di Friulia S.p.A., che ha comportato l’annullamento di n. 

2.512 azioni Promotur S.p.A. detenute da Friulia S.p.A., ex lettera a) dell’articolo 29 dell’allora vigente statuto 

Friulia S.p.A. (con effetto immediato sul capitale sociale di Friulia S.p.A.)

- la conversione delle residue n. 6.786.276 azioni correlate Beta in n. 3.975.365 azioni ordinarie Friulia S.p.A., 

con annullamento di n. 2.810.911 azioni, alla luce dei diversi valori riconosciuti alle azioni correlate all’atto della 

loro emissione rispetto a quello della conversione in relazione alla variazione del valore oggetto di correlazione 

- Partecipazione Promotur S.p.A. – (con effetto sul capitale sociale di Friulia S.p.A. in occasione della cessione 

della partecipazione, avvenuta in data 15 marzo 2012).

L’effetto complessivo delle deliberazioni assembleari ha comportato l’emergere di una sopravvenienza attiva pari 

a Euro 3.549 mila, riconducibile al parziale trasferimento dagli azionisti indistinti all’azionista correlato degli effetti 

della svalutazione al 30 giugno 2011 operata dagli Amministratori di Friulia S.p.A. sulla partecipazione in Promo-

tur S.p.A., a seguito dell’effettiva e definitiva modifica della consistenza della partecipazione in Promotur S.p.A..

Gli oneri straordinari, pari a Euro 77 mila (Euro 11 mila al 30 giugno 2011), rappresentano sopravvenienze pas-

sive afferenti a costi di precedenti esercizi.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

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

 30.06.2012 30.06.2011

Accantonamento IRES -1.050 -1.000

Accantonamento IRAP 55 65

Variazione netta imposte differite - -

Totale imposte su reddito -995 -935

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

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

cipata attraverso la collegata Finanziaria MC S.p.A.), Friulia S.p.A. ha acceso presso la Banca due conti correnti 

che al 30 giugno 2012 presentano una liquidità complessiva pari a Euro 4.857 mila. Tutti i rapporti finanziari con 

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

Si ricorda infine che i principali rapporti intrattenuti con il Socio di Maggioranza fanno riferimento a commissioni di 

gestione di fondi - gestiti su mandato della Regione Autonoma 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. Nell’esercizio 

appena concluso è inoltre stata trasferita all’azionista Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la partecipazione to-

talitaria detenuta in Promotur S.p.A. per un corrispettivo pari a Euro 12 milioni, saldato mediante azioni di Friulia 

S.p.A. cedute alla Finanziaria Regionale dall’Azionista di Maggioranza. Tale operazione ha comportato l’emerge di 

una sopravvenienza attiva pari a Euro 3,5 milioni.

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, 15 novembre 2012





Allegati
al Bilancio 
di Esercizio
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SOCIETÀ DEL GRUPPO in migliaia di Euro 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE  COLLEGATE
RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

a) A fronte della partecipazione del 74,58%, Friulia ha diritto di voto pari al 49,15%

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato “Quota di 

   netto d’esercizio” possesso in %”

BIC INCUBATORI FVG S.p.A. servizi finanziari TS 1.761 10  100,00% 

FRIULIA S.G.R. S.p.A. servizi finanziari TS 2.842 28 100,00%  

AUTOVIE VENETE S.p.A. gestione autostrade TS 456.529 22.417 86,78% 

INTERPORTO CERVIGNANO 

DEL FRIULI S.p.A. trasporti UD 952 350 81,63%

FINANZIARIA MC S.p.A. servizi finanziari TS 116.105 -351 74,58%  a)

FINEST S.p.A. servizi finanziari PN 150.935 -10.606 73,23%

SOCIETÀ ALPE ADRIA  S.p.A. trasporti TS 137 6 33,33% 

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %”  

         

INRAIL S.p.A. trasporti UD 1.773 293  35,00%

LIQUORIFICIO ITALIA S.p.A. alimentare TS 101 1  35,00%

MERIDIANUS S.p.A. alberghiero UD 1.568 64  35,00%

PARK SAN GIUSTO S.p.A. edilizia e costruzioni TS 1.205 8  35,00%

GEOSTET S.r.l. in fallimento altre attività di produzione PN n.s. n.s.  35,00%

NUOVA MONTEDORO S.p.A. prodotti e servizi industriali UD n.s. n.s.  35,00%

ANGELO ROMANI S.p.A.   prodotti e servizi industriali PN 1.243 -1.345  34,95%

ARCADIA S.p.A. manifatturiero UD 794 15  34,78%

LAMITEX S.p.A.  prodotti e servizi industriali UD 482 95  34,21%

GLASSFIN S.r.l. medicale PN 92 -900  34,16%

ZACCARIN GROUP S.r.l. in fallimento   consumo PN n.s. n.s.  34,09%

ELETTROGORIZIA S.p.A. energia TS 6.150 98  34,00%

APE RESEARCH S.r.l. biotecnologie TS 236 2  33,90%

NORD GROUP S.p.A. consumo UD 2.477 102  33,33%

CLABER S.p.A. consumo retail PN 5.631 -446  33,33%

FLUITEK ORSENIGO VALVES S.p.A. prodotti e servizi industriali UD 1.108 108  33,33%

KARMADENT S.p.A. medicale UD 233 10  33,33%

MITAN TECHNOLOGIES S.p.A. prodotti e servizi industriali TS 662 -488  33,33%

RONCADIN S.p.A. alimentare PN 3.689 -1.333  33,33%

TECNOMASTER S.p.A. computer UD 2.610 669  33,33%

TUBIFICIO DEL FRIULI S.p.A. prodotti e servizi industriali UD 4.213 799                     33,33%

LENNA S.r.l. in liquidazione altre attività di produzione PN n.s. n.s.  33,33%

SOCIETÀ C S.p.A. in fallimento consumo UD n.s. n.s.  33,33%

NST - Nuovi Sistemi Termotecnici S.p.A.

in fallimento consumo UD n.s. n.s.  33,33%

ZANNIER & TONEATTO S.r.l. 

in fallimento costruzioni UD n.s. n.s.  33,33%

TURELLO S.p.A. in fallimento consumo UD n.s. n.s.  33,33%

L’ARTIGIANA PROSCIUTTI S.p.A. alimentare UD 3.255 -50  32,93%

CANTIERE ALTO ADRIATICO 1977 S.p.A. prodotti e servizi industriali TS 682 -8  32,86%

FRIULCHEM S.p.A. chimico PN 2.792 -77  32,00%

TELETRONICA S.p.A. elettronica UD 775 44  31,75%

EUROPOLIMERI S.p.A. chimico UD 15.450 -313  30,62%

OLEIFICIO S. GIORGIO S.p.A. consumo UD 13.160 -100  30,30%

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

al 30 giugno 2012
tabella 1



in migliaia di Euro 

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %”  

         

ERGYCA BIOGAS S.p.A. energia TS 1.164 -733  30,00%

FAMA S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 1.080 2  30,00%

MATERMACC S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 2.714 232  30,00%

NUOVA CMF S.r.l. prodotti e servizi industriali GO 14.238 673  30,00%

S.W.G. S.p.A. altri servizi TS -670 -1.236  30,00%

MICROSIGMA S.r.l. elettronica UD n.s n.s.  30,00%

GRUPPO SINTESI S.p.A. legno-arredo PN 1.385 -2.753  29,98%

EUROTEL S.p.A. alberghiero UD 4.218 -35  29,41%

DE SIMON GROUP S.p.A.  manifatturiero UD 2.292 1  28,76%

MANGIAROTTI S.p.A. (***) prodotti e servizi industriali UD 23.817 -714 28,57%

SERR MAC S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 734 187  28,57%

STRATEX S.p.A. edilizia e costruzioni UD 6.634 -286  28,57%

TRIMEDPRO S.p.A. strumenti medicali PN n.s. n.s.  28,57%

SALUMI MASE’ S.p.A. alimentare TS 1.013 -308  28,55%

VDA MULTIMEDIA S.p.A. (***) telecomunicazioni PN 4.583 -2.491  27,40%

SALUMIFICIO A. LOVISON S.p.A. alimentare PN 2.234 -46  27,27%

COGECO S.p.A. alimentare TS 5.662 -177  27,27%

BIOSTRANDS S.r.l. medicale TS n.s. n.s.  27,27%

OFFICE & CO. S.p.A. manifatturiero PN 1.212 28  26,99%

VIDEE S.p.A. comunicazione e media PN 1.458 60 26,00%

IMR S.p.A. prodotti e servizi industriali GO 846 -88  25,82%

IMR ENGINEERING & TECHNOLOGIES

S.p.A. prodotti e servizi industriali GO 3.036 326  25,82%

BORTOLUSSI FORNITURE

CATERING S.p.A. alimentare PN 1.517 -140  25,81%

GRUPPO EURIS S.p.A. computer TS 805 -143  25,00%

LEGNOLUCE S.p.A. legno-arredo UD 3.343 23 25,00%

CANADABOX S.p.A. in fallimento manifatturiero PN n.s. n.s. 25,00%

GIUDITTA TERESA S.r.l. in liquidazione consumo UD n.s. n.s. 25,00%

CANTIERI SAN ROCCO S.p.A. consumo TS n.s n.s. 24,84%

SPIN S.p.A. computer TS 500 -69 24,74%

STARK S.p.A. prodotti e servizi industriali UD 10.030 91 24,51%

SERICHIM S.r.l. servizi UD 469 -59 24,50%

TELLUS S.p.A. telecomunicazioni UD 1.177 111 24,00%

VENETA TRATTAMENTI S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 1.380 -426 23,66%

STRIXUS S.p.A. in fallimento prodotti e servizi industriali UD n.s. n.s. 22,22%

PROMARK S.p.A. in concodato prev. prodotti e servizi industriali PN n.s. n.s. 22,22%

TECNOPLAST S.p.A. (***) prodotti e servizi industriali PN 3.332 -261 22,03%

COMPUTERWAY S.p.A. computer TS n.s. n.s. 21,60%

GREGORIS S.p.A. in concordato prev. elettronica PN n.s. n.s. 21,79%

MW FEP S.p.A. elettronica GO 14.619 395 21,33%

COMPOSITE TECHNICAL SYSTEMS

CTS S.p.A. prodotti e servizi industriali TS 920 -160  21,05%

CHIESA % TIRELLI ROTOGRAF S.p.A.

in fallimento altre attività produttive UD n.s. n.s. 20,97%

DYNAMIC TECHNOLOGIES S.p.A. (***) manifatturiero UD 20.342 -8.863 20,63%

MASTER S.p.A. in fallimento manifatturiero PN n.s. n.s. 20,55%

COSTRUZIONI MECCANICHE S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 1.252 29 20,00%

DURANTE & VIVAN S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 14.859 1.014  20,00%

G.M. S.p.A. consumo UD 1.942 -848 20,00%

PMP INDUSTRIES S.p.A. (***) prodotti e servizi industriali UD 27.460 8.482 20,00%

POLYSYSTEMS S.p.A. chimico GO 5.686 -3.409 20,00%

R.D.M. OVARO S.p.A. (***) prodotti e servizi industriali UD 153.288 -2.839 20,00%
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Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %” 

in migliaia di Euro 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN ALTRE
IMPRESE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

al 30 giugno 2012

TECNOPRESS S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 1.361 -17 20,00%

T&T SERVICE S.p.A. in fallimento consumo PD n.s. n.s. 20,00%

EUROLLS S.p.A. (**)  prodotti e servizi industriali UD 4.164 -878 n.a.

(*) i dati relativi al Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio si riferiscono al progetto di Bilancio al 31.12.2010, non ancora approvato il bilancio al 31.12.2011

(**) si rimanda a quanto descritto nella Nota Integrativa a commento della voce “partecipazioni in imprese collegate”

(***) i dati sono relativi al bilancio consolidato

n.s. non significativi

n.a. non applicabile

G.I. HOLDING S.p.A. (***) prodotti e servizi industriali UD 589 853 19,20%

L.I.C.A.R. INTERNATIONAL S.p.A. legno-arredo PN 7.889 -734 18,99%

ADRIA PLM S.p.A. prodotti e servizi industriali UD 4.131 171 18,19%

SIAP S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 29.719 2.758 17,02%

VETRORESINA ENGINIA S.p.A. prodotti e servizi industriali UD 4.355 29 16,67%

SANGALLI VETRO PORTO NOGARO

S.p.A. manifatturiero UD 56.248 -2.877 16,67%

PASTA ZARA S.p.A. alimentare TS 69.734 1.481 14,52%

MASCHIO GASPARDO S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 40.633 6.268 14,08%

TAD METALS FRIULI S.p.A. in liquidazione prodotti e servizi industriali UD n.s. n.s. 12,53%

SPAV PREFABBRICATI S.p.A. costruzioni UD 1.169 -1.139 10,51%

EDIL LECA S.p.A. costruzioni PN 2.655 -138 10,00%

EU-RA EUROPE RATING S.p.A. servizi PN 236 3 10,00%

GENERAL CARGO TERMINAL S.p.A. trasporti TS 720 -706 10,00%

ONDA COMMUNICATION S.p.A. comunicazione e media PN -10.041 -14.752 10,00%

DUFERCO SERTUBI S.p.A. costruzioni TS 21.972 -9.403 9,90%

ONDULATI ED IMBALLAGGI

DEL FRIULI S.p.A. manifatturiero GO 10.003 -78 8,58%

FADALTI S.p.A. in Amm. Str. costruzioni PN n.s. n.s. 6,80%

AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF trasporti UD 48.019 3.854 5,85%

HCH S.p.A. (***) prodotti e servizi industriali PN -105.888 -28.453 3,55%

WHYDOTCOM S.p.A. servizi UD 735 -1.297 3,45%

TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE

FERNETTI S.p.A. trasporti TS 7.262 133 3,30%

AEROPORTO A. DUCA D’AOSTA DI

GORIZIA S.p.A. trasporti GO 334 -31 3,15%

C.B.M. S.c.a.r.l. biotecnologie TS 605 -284 2,00%

TBS GROUP S.p.A. (***) medicale TS 56.701 722 1,60%

A.M.G.A. AZ. MULTISERVIZI S.p.A. (***) energia UD 90.723 2.139 1,50%

DELLA VALENTINA OFFICE S.p.A. (***) manifatturiero PN 24.910 -453 1,04%

EUROTECH S.p.A. (***) computer UD 135.043 -7.246 0,84%

FRIULCO S.p.A. prodotti e servizi industriali UD n.s n.s. 0,22%

SAFOP S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 1.802 195 0,01%

BIOFUTURA S.r.l. chimico VE n.s. n.s. 0,00%

FINRECO SOC. COOP a r.l. servizi finanziari UD 5.736 -150 cooperativa (**)

(*) i dati relativi al Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio si riferiscono al progetto di Bilancio al 31.12.2010, non ancora approvato il bilancio al 31.12.2011

(**) i dati relativi al Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio si riferiscono al progetto di Bilancio al 30.06.2012

(***) i dati sono relativi al bilancio consolidato

n.s. non significativi

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %” 

in migliaia di Euro 



Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %” 

TECNOPRESS S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 1.361 -17 20,00%

T&T SERVICE S.p.A. in fallimento consumo PD n.s. n.s. 20,00%

EUROLLS S.p.A. (**)  prodotti e servizi industriali UD 4.164 -878 n.a.

(*) i dati relativi al Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio si riferiscono al progetto di Bilancio al 31.12.2010, non ancora approvato il bilancio al 31.12.2011

(**) si rimanda a quanto descritto nella Nota Integrativa a commento della voce “partecipazioni in imprese collegate”

(***) i dati sono relativi al bilancio consolidato

n.s. non significativi

n.a. non applicabile

G.I. HOLDING S.p.A. (***) prodotti e servizi industriali UD 589 853 19,20%

L.I.C.A.R. INTERNATIONAL S.p.A. legno-arredo PN 7.889 -734 18,99%

ADRIA PLM S.p.A. prodotti e servizi industriali UD 4.131 171 18,19%

SIAP S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 29.719 2.758 17,02%

VETRORESINA ENGINIA S.p.A. prodotti e servizi industriali UD 4.355 29 16,67%

SANGALLI VETRO PORTO NOGARO

S.p.A. manifatturiero UD 56.248 -2.877 16,67%

PASTA ZARA S.p.A. alimentare TS 69.734 1.481 14,52%

MASCHIO GASPARDO S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 40.633 6.268 14,08%

TAD METALS FRIULI S.p.A. in liquidazione prodotti e servizi industriali UD n.s. n.s. 12,53%

SPAV PREFABBRICATI S.p.A. costruzioni UD 1.169 -1.139 10,51%

EDIL LECA S.p.A. costruzioni PN 2.655 -138 10,00%

EU-RA EUROPE RATING S.p.A. servizi PN 236 3 10,00%

GENERAL CARGO TERMINAL S.p.A. trasporti TS 720 -706 10,00%

ONDA COMMUNICATION S.p.A. comunicazione e media PN -10.041 -14.752 10,00%

DUFERCO SERTUBI S.p.A. costruzioni TS 21.972 -9.403 9,90%

ONDULATI ED IMBALLAGGI

DEL FRIULI S.p.A. manifatturiero GO 10.003 -78 8,58%

FADALTI S.p.A. in Amm. Str. costruzioni PN n.s. n.s. 6,80%

AUTOSERVIZI F.V.G. S.p.A. - SAF trasporti UD 48.019 3.854 5,85%

HCH S.p.A. (***) prodotti e servizi industriali PN -105.888 -28.453 3,55%

WHYDOTCOM S.p.A. servizi UD 735 -1.297 3,45%

TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE

FERNETTI S.p.A. trasporti TS 7.262 133 3,30%

AEROPORTO A. DUCA D’AOSTA DI

GORIZIA S.p.A. trasporti GO 334 -31 3,15%

C.B.M. S.c.a.r.l. biotecnologie TS 605 -284 2,00%

TBS GROUP S.p.A. (***) medicale TS 56.701 722 1,60%

A.M.G.A. AZ. MULTISERVIZI S.p.A. (***) energia UD 90.723 2.139 1,50%

DELLA VALENTINA OFFICE S.p.A. (***) manifatturiero PN 24.910 -453 1,04%

EUROTECH S.p.A. (***) computer UD 135.043 -7.246 0,84%

FRIULCO S.p.A. prodotti e servizi industriali UD n.s n.s. 0,22%

SAFOP S.p.A. prodotti e servizi industriali PN 1.802 195 0,01%

BIOFUTURA S.r.l. chimico VE n.s. n.s. 0,00%

FINRECO SOC. COOP a r.l. servizi finanziari UD 5.736 -150 cooperativa (**)

(*) i dati relativi al Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio si riferiscono al progetto di Bilancio al 31.12.2010, non ancora approvato il bilancio al 31.12.2011

(**) i dati relativi al Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio si riferiscono al progetto di Bilancio al 30.06.2012

(***) i dati sono relativi al bilancio consolidato

n.s. non significativi

Denominazione Settore di attività Provincia Patrimonio “Risultato  “Quota di 

    netto d’esercizio”  possesso in %” 

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

al 30 giugno 2012
           (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 30.06.2012 1,50 1.967 500,00  983.500,00   1.477.256,34 

AEROPORTO A.DUCA D’AOSTA DI GO S.p.A. 5,04 168 100,00  16.800,00   16.800,00 

Valore lordo al 30.06.2012 3,15 168 100,00  16.800,00   16.800,00 

ARCADIA S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 400.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 34,78 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00

CLABER S.p.A. 33,33 200.000 5.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 200.000 5.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

DELLA VALENTINA OFFICE S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 100.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 1,04 21.000 1,00 21.000,00 100.000,00

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

Valore lordo al 30.06.2012 28,76 543.750 1,00  543.750,00   543.750,00 

DYNAMIC S.p.A. 21,26 6.677.066 1,00 6.677.066,00 12.987.391,79

Valore lordo al 30.06.2012 21,26 6.677.066 1,00 6.677.066,00 12.987.391,79

DURANTE & VIVAN S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 1.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 20,00 1.000.000 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00

EDIL LECA S.p.A. 35,00 367.500 1,00  367.500,00   1.969.800,00 

Riscatto parziale partecipazione - - - - 1.407.000,00

Perdita di negoziazione - - - - 553.428,57

Valore lordo al 30.06.2012 10,00 105.000 1,00  105.000,00   562.800,00

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

Riscatto partecipazione - - - - 903.799,57

Profitti di negoziazione - - - - 203.565,05

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

ERGYCA BIOGAS S.p.A. 30,00 300.000 1,00 300.000,00 1.300.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 30,00 300.000 1,00 300.000,00 1.300.000,00

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

Valore lordo al 30.06.2012 10,00 166.667 0,18  30.000,06   30.000,06 

EUROTECH S.p.A. 0,84 296.913 0,25 74.228,25  523.253,22

Valore lordo al 30.06.2012 0,84 296.913 0,25  74.228,25  523.253,22 

FADALTI S.p.A. in Amm. straord. 6,80 850.000 1,00  850.000,00   1.141.791,04

Valore lordo al 30.06.2012 6,80 850.000 1,00  850.000,00  1.141.791,04 

FAMA S.r.l. 30,00 300.000 1,00 300.000,00 300.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 30,00 300.000 1,00 300.000,00 300.000,00

FONDERIA SA.BI S.p.A. 10,00 15.000 5,00 75.000,00 6.573,33

Valore lordo al 30.06.2012 10,00 15.000 5,00 75.000,00  6.573,33

FRIULCO S.p.A. in Liquidazione 0,22 10.000 1,00 10.000,00 8.190,48

Valore lordo al 30.06.2012 0,22 10.000 1,00 10.000,00 8.190,48

GENERAL CARGO TERMINAL S.p.A. 10,00 150.000 1,00 150.000,00 150.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 10,00 150.000 1,00 150.000,00 150.000,00

HCH S.p.A. HOUSEHOLD 

COMPRESSORS HOLDING 3,55 2.860.880 1,00 2.860.880,00 3.780.789,42

Valore lordo al 30.06.2012 3,55 2.860.880 1,00 2.860.880,00 3.780.789,42
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           (in Euro)

Società % Numero  Valore Valore nominale Valore carico 

 part. azioni nominale partecipazioni partecipazioni

GESTIONE DEI FONDI ORDINARI     

I.M.R. S.p.A. 25,82 352.702 1,00  352.702,00  148.016,55 

Valore lordo al 30.06.2012 25,82 352.702 1,00  352.702,00   148.016,55 

I.M.R. ENGINEERING & 

TECHNOLOGIES S.p.A. 25,82 258.200 1,00 258.200,00 368.440,35

Valore lordo al 30.06.2012 25,82 258.200 1,00  258.200,00   368.440,35 

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

Riscatto partecipazione - - - - 138.000,00

Profitti di negoziazione - - - - 127.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

MASCHIO GASPARDO S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 5.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 14,08 44.141 1,00 44.141,00 5.000.000,00

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

Valore lordo al 30.06.2012 20,55 30.000 5,00  150.000,00   150.000,00 

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

Distribuzione riserva sovraprezzo - - - - 13.070,55

Riscatto partecipazione - - - - 86.929,45

Profitti di negoziazione - - - - 34.070,55

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  -

NORD GROUP S.p.A. 33,33 800.000 1,00  800.000,00   800.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 800.000 1,00  800.000,00   800.000,00 

ONDA COMMUNICATION S.p.A. 10,00 168.518 1,00 168.518,00 1.494.755,00

Valore lordo al 30.06.2012 10,00 168.518 1,00 168.518,00 1.494.755,00

OPIT S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 1,00

Valore lordo al 30.06.2012 0,13 1.000 1,00 1.000,00 1,00

PARK SAN GIUSTO S.p.A. 35,00 560.000 1,00 560.000,00 560.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 35,00 560.000 1,00  560.000,00  560.000,00 

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

Giroconto per cancellazione - - - - -135.704,00 

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

PMP INDUSTRIES S.p.A. 20,00 1.000.000 1,00  1.000.000,00   1.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 20,00 1.000.000 1,00  1.000.000,00   1.000.000,00 

R.D.M. OVARO S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 2.500.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 20,00 2.500.000 1,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

S.W.G. S.r.l. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 750.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 30,00 1 38.765,00 38.765,00 750.000,00

STRATEX S.p.A. 28,57 800.000 1,00 800.000,00 2.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 28,57 800.000 1,00 800.000,00 2.000.000,00

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

Valore lordo al 30.06.2012 22,22 800.000 1,00 800.000,00   1.000.000,00 

TBS GROUP S.p.A. 2,59 74.555 1,00 74.555,00  1.353.457,78 

Valore lordo al 30.06.2012 2,59 74.555 1,00 74.555,00 1.353.457,78

TELETRONICA S.p.A. 31,75 120.000 1,00 120.000,00 300.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 31,75 120.000 1,00 120.000,00 300.000,00

TERMINAL INTERMODALE TS 

FERNETTI S.p.A. 3,30 28.938 6,09 176.232,42 231.214,62

Valore lordo al 30.06.2012 3,30 28.938 6,09 176.232,42 231.214,62

TUBIFICIO DEL FRIULI S.p.A. 33,33 900.000 1,00 900.000,00 900.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 900.000 1,00 900.000,00 900.000,00

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

al 30 giugno 2012



GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

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

Valore lordo al 30.06.2012 18,19 800.000 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 30.06.2012 34,95 1.300.000 1,00  1.300.000,00   1.300.000,00 

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

Chiusura partecipazione - - - - 300.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 - - - - -

APE RESARCH S.r.l. 33,90 1 33.896,00 33.896,00 201.500,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,90 1 33.896,00 33.896,00 201.500,00

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

Valore lordo al 30.06.2012 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

Riduzione capitale sociale - - - - 244.954,00

Riscatto partecipazione - - - - 5.046,00

Perdite di negoziazione - - - - 46.438,00 

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

BIOFUTURA S.r.l. - 1 1.000,00  1.000,00   1.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 - 1 1.000,00  1.000,00   1.000,00 

BORTOLUSSI FORNITURE CATERING S.p.A. 25,81 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 25,81 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00

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

Riscatto partecipazione - - - - 2.740.000,00

Profitti di negoziazione - - - - 424.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

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

Riscatto partecipazione - - - - 10.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

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

Valore lordo al 30.06.2012 2,00 1 2.000,00  2.000,00   2.000,00 

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

Valore lordo al 30.06.2012 25,00 500.000 1,00  500.000,00   500.000,00 

CANTIERI ALTO ADRIATIO 1977 S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 231.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 32,86 231.000 1,00 231.000,00 231.000,00

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

Valore lordo al 30.06.2012 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 30.06.2012 20,97 82.633 5,00  413.165,00   413.165,00

           (in Euro)

Società % Numero  Valore Valore nominale Valore carico 

 part. azioni nominale partecipazioni partecipazioni

GESTIONE DEI FONDI ORDINARI     

V.D.A. MULTIMEDIA S.p.A. 27,40 85.840 10,00 858.400,00  2.274.005,00 

Valore lordo al 30.06.2012 27,40 85.840 10,00 858.400,00 2.274.005,00

VIDEE S.p.A. 22,68 165.000 1,00 165.000,00 639.985,00

Valore lordo al 30.06.2012 26,00 165.000 1,00 165.000,00 639.985,00

 TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI GESTIONE FONDI PROPRI AL 30.6.2012    46.798.470,98 

 Totale profitti di negoziazione     364.635,60

 Totale perdite di negoziazione     553.428,57 
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           (in Euro)

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

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

COGECO S.P.A. 27,27 288.461 5,20 1.499.997,20 1.499.997,20

Valore lordo al 30.06.2012 27,27 288.461 5,20 1.499.997,20 1.499.997,20

COMPOSITE TECHNICAL SYSTEMS S.p.A. 33,14 450.000 1,00 450.000,00 450.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 21,05 450.000 1,00 450.000,00 450.000,00

COMPUTERWAY S.r.l. 30,00 1 54.000,00 54.000,00 54.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 30,00 1 54.000,00 54.000,00 54.000,00

COSTRUZIONI MECCANICHE S.p.A. 20,00 300.000 1,00 300.000,00 300.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 20,00 300.000 1,00 300.000,00 300.000,00

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

Riscatto partecipazione - - - - 9.999,48

Profitti di negoziazione - - - - 2.384,52

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

DUE ROSE S.p.A. in liquidazione 7,98 279.257 1,00  279.257,00  279.256,90 

Valore lordo al 30.06.2012 7,98 279.257 1,00  279.257,00  279.256,90 

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

Valore lordo al 30.06.2012 9.90 3.096.000 1,00  3.096.000,00  3.096.000,00 

ELETTROGORIZIA S.p.A. 35,00 196.000 10,00  1.960.000,00   1.904.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 35,00 196.000 10,00  1.960.000,00   1.904.000,00 

EUROLLS S.p.A.  33,33 3.000.000 1,00  3.000.000,00  3.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 n.a. 3.000.000 1,00 3.000.000,00  3.000.000,00 

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

Valore lordo al 30.06.2012 30,62 2.000.000 1,00  2.000.000,00  3.200.000,00 

EUROTEL S.p.A. 29,41 882.178 1,00 882.178,00 1.249.958,00

Valore lordo al 30.06.2012 29,41 882.178 1,00 882.178,00 1.249.958,00

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

Valore lordo al 30.06.2012 39,97 1.038 500,00  519.000,00   516.106,90 

FLUITEK ORSENIGO VALVES S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 1.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 1.000.000 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00

FRIULCHEM S.p.A. 32,00 800.000 1,00 800.000,00 800.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 32,00 800.000 1,00 800.000,00  800.000,00 

G.I. HOLDING S.p.A. 19,20 4.667.445 - 380.522,00 120.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 19,20 4.667.445 - 380.522,00  120.000,00  

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

Valore lordo al 30.06.2012 20,00 1 500.000,00  500.000,00   500.000,00 

GEOSTET S.r.l.  in fallimento 35,00 70.000 1,00  70.000,00   70.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 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 30.06.2012 25,00 1 80.000,00  80.000,00   80.000,00

GLASSFIN S.r.l. 34,16 1 34.162,00 34.162,00 341.620,00

Valore lordo al 30.06.2012 34,16 1 34.162,00  34.162,00   341.620,00

GREGORIS S.r.l. 10,00 300.000 1,00 300.000,00 300.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 10,00 300.000 1,00 300.000,00 300.000,00

GRUPPO EURIS S.p.A. 25,00 40.000 1,00 40.000,00 1.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 25,00 40.000 1,00 40.000,00  1.000.000,00

GRUPPO SINTESI S.p.A. 29,98 599.555 1,00 599.555,00  1.031.277,88

Valore lordo al 30.06.2012 29,98 599.555 1,00 599.555,00  1.031.277,88

INRAIL S.r.l. 35,00 350.000 1,00 350.000,00 350.000,00

Aumento capitale sociale - - - - 175.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 35,00 525.000 1,00 525.000,00 525.000,00

KARMADENT S.p.A. 33,33 100.000 1,00 100.000,00 100.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 100.000 1,00 100.000,00 100.000,00

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

al 30 giugno 2012



           (in Euro)

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

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

L’ARTIGIANA PROSCIUTTI S.p.A. 32,93 110.000 10,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 32,93 110.000 10,00 1.100.000,00 1.100.000,00

LAMITEX S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 130.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 34,21 130.000 1,00 130.000,00 130.000,00

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

Valore lordo al 30.06.2012 25,00 200.000 1,00 200.000,00 500.000,00

LENNA S.r.l. in liquidazione 33,33 25.823 1,00 25.823,00 77.469,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 25.823 1,00 25.823,00 77.469,00

L.I.C.A.R INTERNATIONAL S.p.A. 18,99 1.500.000 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 18,99 1.500.000 1,00 1.500.000,00  1.500.000,00 

LIQUORIFICIO ITALIA S.r.l. 35,00 420 100,00 42.000,00 100.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 35,00 420 100,00  42.000,00   100.000,00 

MANGIAROTTI S.p.A. 25,00 7.500.000 1,00 7.500.000,00 7.500.000,00

Aumento capitale sociale - - - - 2.500.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 28,57 10.000.000 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00

MATERMACC S.p.A. 30,00 1 300.000,00 300.000,00 499.998,00

Valore lordo al 30.06.2012 30,00 1 300.000,00 300.000,00 499.998,00

MERIDIANUS S.p.A. 35,00 490.000 1,00  490.000,00   490.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 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 30.06.2012 30,00 30.000 1,00  30.000,00   30.000,00 

MITAN TECHNOLOGIES S.p.A. 33,33 500.000 1,00 500.000,00 500.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 500.000 1,00 500.000,00 500.000,00

M.W. S.r.l. 30,00 1 1.800.000,00 1.800.000,00 3.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 21,33 1 1.800.000,00  1.800.000,00   3.000.000,00 

NST-NUOVI SISTEMI TERMOTECNICI S.p.A.

in fallimento 33,33 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 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 30.06.2012 30,00 1 3.600.000,00  3.600.000,00   3.600.000,00

NUOVA MONTEDORO S.p.A. in liquidazione 35,00 175.000 1,00 175.000,00 175.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 35,00 175.000 1,00  175.000,00  175.000,00

OFFICE & CO. S.p.A. 26,99 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 26,99 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00

OLEIFICIO SAN GIORGIO S.p.A. 33,33 4.000.000 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 30,30 4.000.000 1,00 4.000.000,00 4.000.000,00

ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI S.p.A. 8,58 58.140 5,16 300.002,40  300.002,63 

Valore lordo al 30.06.2012 8,58 58.140 5,16 300.002,40  300.002,63 

PASTA ZARA S.p.A. 14,52 7.600.000 1,00  7.600.000,00  7.601.266,06

Valore lordo al 30.06.2012 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 30.06.2012 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 30.06.2012 0,06 456 5,00 2.280,00   14.925,00 

PARMEC S.P.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - 320 0,52 166,40 180,18

Riscatto partecipazione - - - - 180,18

Perdite da negoziazione - - - - 180,18

Valore lordo al 30.06.2012 - - - - -

PROMARK S.p.A. in concordato preventivo 22,22 200.000 1,00 200.000,00 200.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 22,22 200.000 1,00 200.000,00 200.000,00
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           (in Euro)

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

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

RONCADIN S.p.A. 33,33 100.000 10,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 100.000 10,00 1.000.000,00 1.000.000,00

SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.p.A. 23,63 310.000 2,58 799.800,00  799.800,00 

Riscatto partecipazione - - - - 799.800,00

Profitti di negoziazione - - - - 230.258,33

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

SAFOP S.p.A. 29,41 3.552.937 0,52 1.847.246,44 1.999.999,51

Riscatto partecipazione - - - - 1.999.776,00

Profitti di negoziazione  - - - - 809.854,00

Scissione - - - - 180,18

Valore lordo al 30.06.2012 - 77 0,52 40,04 43,33

SALUMI MASE’ S.r.l. 28,57 320.000 1,00  320.000,00   800.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 28,55 320.000 1,00  320.000,00   800.000,00 

SALUMIFICIO LOVISON S.p.A. 27,27 600 1.000,00 600.000,00 600.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 27,27 600 1.000,00 600.000,00 600.000,00

SANGALLI  VETRO PORTO NOGARO S.p.A. 16,67 10.000.000 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 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

Riscatto partecipazione - - - - 99.999,64

Profitti di negoziazione - - - - 48.076,75 

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -   - 

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

Valore lordo al 30.06.2012 24,50 1 492.450,00 492.450,00 492.450,00

SERR MAC S.p.A. 28,57 200.000 1,00 200.000,00 200.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 28,57 200.000 1,00 200.000,00 200.000,00

SIAP S.p.A. 17,02 3.000.000 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 17,02 3.000.000 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00

SOCIETÀ C. S.p.A. in fallimento 33,33 1.000 250,00  250.000,00   250.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 1.000 250,00  250.000,00   250.000,00 

SPAV PREFABBRICATI S.p.A. - - - - -

Aumento capitale sociale - - - - 241.750,00

Valore lordo al 30.06.2012 10,51 241.750 1,00 241.750,00 241.750,00 

SPIN S.P.A. 33,48 40.172 1,00 40.172,00 100.000,00 

Aumento capitale sociale - - - - 126.102,76

Valore lordo al 30.06.2012 24,74 180.572 1,00 180.572,00  226.102,76 

STARK S.p.A. 24,51 1.000.000 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 24,51 1.000.000 1,00 1.000.000,00  1.000.000,00 

T.& T. SERVICE S.p.A. in fallimento 20,00 400.000 1,00 400.000,00 400.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 20,00 400.000 1,00  400.000,00   400.000,00

TAD METALS FRIULI S.p.A. 12,53 2.000.000 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 12,53 2.000.000 1,00 2.000.000,00 2.000.000,00

TECNOMASTER S.p.A. 33,33 600.000 1,00 600.000,00  600.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 600.000 1,00 600.000,00  600.000,00 

TECNOPLAST S.p.A. 7,14 100.000 1,00 100.000,00 100.000,00

Aumento capitale sociale - - - - 400.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 22,03 500.000 1,00 500.000,00 500.000,00

TECNOPRESS S.p.A. 20,00 200.000 1,00 200.000,00 200.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 20,00 200.000 1,00 200.000,00 200.000,00

TELLUS S.p.A. 24,00 120.000 1,00 120.000,00 300.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 24,00 120.000 1,00 120.000,00 300.000,00

TRIMEDPRO S.p.A. 28,57 325.000 1,00 325.000,00 500.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 28,57 325.000 1,00 325.000,00 500.000,00

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

al 30 giugno 2012



           (in Euro)

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

GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI     

TURELLO S.p.A. 33,33 300.000 1,00 300.000,00  300.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 300.000 1,00 300.000,00 300.000,00

VENCHIAREDO S.p.A. 16,00 720.000 1,00  720.000,00  720.000,00

Riscatto partecipazione - - - - 720.000,00

Profitti di negoziazione - - - - 246.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -   - 

VENETA TRATTAMENTI S.p.A. 35,00 700.000 1,00 700.000,00 700.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 35,00 700.000 1,00 700.000,00  700.000,00

VETRORESINA ENGINIA S.p.A. - - - -   

Aumento capitale sociale - - - - 500.000,00

Valore lordo al 30.06.2012 16,67 5.000 100,00 500.000,00 500.000,00

WEISSENFELS S.p.A. in concordato prev. 23,08 2.076.923 1,00 2.076.923,00  2.076.923,00

Riscatto partecipazione - - - - 2.076.923,00

Profitti di negoziazione - - - - 1.250.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 - - - -  - 

WHYDOTCOM S.r.l. 33,33 50.000 1,00  50.000,00   500.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 3,45 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 30.06.2012 34,09 18.000 1,00  18.000,00   18.000,00 

ZANNIER & TONEATTO S.r.l. in fallimento 33,33 98.333 1,00  98.333,00   98.333,00 

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 98.333 1,00  98.333,00   98.333,00 
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           (in Euro)

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

110

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 30.06.2012 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 30.06.2012 8,64 1 140.000,00  140.000,00   140.000,00 

TOTALE OBIETTIVO 2      169.997,00 

TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI GESTIONE DEGLI ALTRI FONDI AL 30.06.2012   90.796.276,66 

Totale profitti di negoziazione      3.010.573,60 

Totale perdite di negoziazione      46.618,18

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

Conversione a finanziamenti a capitale - - - - 23.400.000,00

Aumento capitate sociale - - - - 22.795.606,00

Spese consulenze e legali - - - - 88.674,00

Valore lordo al 30.06.2012 74,58 86.573.606 1,00  86.573.606,00  101.884.172,00

SOCIETÀ ALPE ADRIA S.p.A. 33,33 80 500,00  40.000,00   450.000,00 

Valore lordo al 30.06.2012 33,33 80 500,00 40.000,00  450.000,00

TOTALE      102.334.172,00  

    

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE  DEL GRUPPO DI SOCIETÀ CONTROLLATE   

AUTOVIE VENETE S.p.A. 86,78 527.267.796 0,26  137.089.626,96 377.657.337,72

Valore lordo al 30.06.2012 86,78 527.267.796 0,26  137.089.626,96 377.657.337,72 

BIC INCUBATORI FVG S.p.A. 99,94 667.094 8,04 1.724.706,88  2.053.744,95

Aumento capitale sociale - - - - 50.601,18

Valore lordo al 30.06.2012 (*) 100,00 667.494 1,00 1.775.741,04  2.104.346,13 

FINEST S.p.A. 73,23 1.944.938 51,65  100.456.047,70   101.369.226,80 

Valore lordo al 30.06.2012 73,23 1.944.938 51,65  100.456.047,70   101.369.226,80 

FRIULIA S.G.R. S.p.A. 100,00 2.818.220 1,00  2.818.220,00  4.181.735,00

Valore lordo al 30.06.2012 100,00 2.818.220 1,00  2.818.220,00  4.181.735,00 

INTERPORTO DI CERVIGNANO S.p.A. 81,63 2.000 516,46 1.032.920,00 1.047.737,71 

Valore lordo al 30.06.2011 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

Permuta azioni - - - - 22.778.821,37

Valore lordo al 30.06.2012 - - - - - 

TOTALE      486.360.383,36

Totale profitti di negoziazione     -

Totale perdite di negoziazione     - 

(*) q.ta F.do dotazione 897.957,67     

TOTALE CARICO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO AL 30.06.2012   588.694.555,36

MOVIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

al 30 giugno 2012



           (in Euro)

Denominazione Sede Attività Capitale PN da ultimo Utile/ Quota di Valore Valore con il

   Sociale bilancio perdita possesso netto metodo del

      in % contabile Patrimonio 

        Netto

IMPRESE CONTROLLATE     

Friulia S.G.R. S.p.A. (A) Trieste Servizi Finanziari 2.818.220 2.841.776 27.815 100,00% 2.813.962 2.841.777

Finest S.p.A. (A) Pordenone Servizi Finanziari 137.176.770 150.935.112 -10.606.068 73,23% 101.369.227 110.524.616

S.p.A. Autovie Venete (A) Trieste Gestione autostrade 157.965.739 456.528.970 22.417.316 86,78% 377.657.337 442.301.535

Interporto Cervignano  

del Friuli S.p.A. (A) Cervignano (UD) Trasporti e logistica 1.265.327 951.675 349.960 81,63%  1.047.738 329.850

Bic Incubatori  

FVG S.p.A. (A) Trieste Servizi Finanziari 1.775.741 1.760.881 9.987 100,00%  1.568.844 1.760.878

    301.001.797 613.018.414 12.199.010  484.457.108 557.758.656

IMPRESE COLLEGATE STRATEGICHE     

Finanziaria MC S.p.A. (B) Trieste Servizi Finanziari 116.086.656 116.104.619 -351.017 74,58% 101.884.172 90.013.682

Società Alpe 

Adria S.p.A.(B) Trieste Trasporti e logistica 120.000 137.220 6.112 33,33% - 49.941

    116.218.656 116.241.839 -344.905  101.884.172 90.063.623

(A) i dati si riferiscono al bilancio di esercizio al 30 giugno 2012

(B) i dati si riferiscono al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE
CONTROLLATE E COLLEGATE STRATEGIChE

al 30 giugno 2012

tabella 3
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ESERCIZIO 2011/2012 (Euro)

 Saldo al  Destinaz. Utile Decrementi Altre Utile es. Saldo al
 01.07.2011 es. 2010/2011  variazioni 2011/2012 30.06.2012

Capitale Sociale 278.787.318  -3.549.138   275.238.180

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 7.976.496     7.976.496

Riserva azioni proprie
in portafoglio 6.570.441   12.014.409  18.584.850

Riserva statutaria 27.963.628     27.963.628

Altre riserve 38.564.980 -10.360.992  -12.014.409  16.189.579

Utile d’esercizio -10.360.992 10.360.992   2.481.718 2.481.718

Dividendi -     -

Totale 807.827.330  -3.549.138  2.481.718 806.759.910

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI 
DEL PATRIMONIO NETTO



ESERCIZIO 2010/2011 (Euro)

 Saldo al  Destinaz. Utile Decrementi Altre Peridita es. Saldo al
 01.07.2010 es. 2009/2010  variazioni 2010/2011 30.06.2011

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 7.684.665 291.831    7.976.496

Riserva azioni proprie
in portafoglio 6.570.441     6.570.441

Riserva statutaria 26.504.473 1.459.155    27.963.628

Altre riserve 38.564.980     38.564.980

Utile d’esercizio 5.836.624 -5.836.624   -10.360.992 -10.360.992

Dividendi  4.085.637 -4.085.637   -

Totale 822.273.960  -4.085.637  -10.360.992 807.827.330

tabella 4
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

In migliaia di € Esercizio Esercizio Variazione 

  2011/2012 2010/2011 %

GESTIONE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI  

Proventi

Dividendi netti da Società del Gruppo 3.559 5.468 -34,9%

Interessi su finanziamenti/dilazioni società collegate  1.636 1.728 -5,3%

Dividendi (netti) da società detenute

dell’ambito dell’attività di Investimento 1.329 2.071 -35,8%

Plusvalenze su partecipazioni per attività di Inv. (netto) 2.776 1.072 n/a 

Ricavi delle prestazioni di servizi 1.694 1.445 +17,2%

Altri proventi 504 1.583 -68,1%

Totale proventi della gestione caratteristica 11.498 13.367 -14,00% 

     

Oneri     

Rettifiche/perdite di valore su partecipazioni (nette) -5.574 -15.854 -64,8%

Riprese di valore su partecipazioni 515 263 n/a

Rettifiche di valore  e perdite su crediti -929 -2.297 -59,6%

Riprese di valore su crediti 30 - n/a

Totale svalutazioni e perdite -5.958 -17.888 -66,7%

MARGINE LORDO GESTIONE CARATTERISTICA 5.540 -4.521 n/a

 

Costi di gestione    

Lavoro, contributi, TFR, trasferte ... -4.287 -4.549 -5,8%

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi -1.998 -2.024 -1,3%

Ammortamenti -258 -292 -11,6%

Imposte e accessori  -353 -308 14,6%

Totale costi di gestione -6.896 -7.173 -3,9%

MARGINE NETTO GESTIONE CARATTERISTICA -1.356 -11.694 n/a

     

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi   

Interessi titoli reddito fisso 860 1.369 -37,2%

Interessi dei crediti verso banche 304 143 n/a

Negoziazione titoli (netto) ed altri proventi finanziari -256 1.178 n/a

Totale proventi finanziari 908 2.690 n/a

     

Oneri ed effetto netto delle rettifiche di valore

su titoli -1.399 -1.999 -30,0%

Totale oneri finanziari -1.399 -1.999 -30,0%

MARGINE NETTO GESTIONE FINANZIARIA -491 691 n/a

     

Risultato ante accantonamenti e componenti str.  -1.847 -11.003 n/a

Accantonamento (utilizzo) per oneri futuri -137 -283 n/a

Sopravvenienze e altri proventi netti 3.471 -10 n/a

RISULTATO LORDO D’ESERCIZIO 1.487 -11.296 n/a

Imposte correnti 995 935 6,4%

Variazione netta imposte differite attive/passive - - n/a

RISULTATO NETTO D’ESERCIZIO 2.482 -10.361 n/a

tabella 5



Ai fini della redazione del rendiconto finanziario, si è utilizzata la seguente definizione di disponibilità finanziaria:

Disponibilità finanziaria 30.06.2012 30.06.2011

+ disponibilità liquide 8.506 5.845

+ attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - altri titoli 16.524 47.782

 25.030 53.627

RENDICONTO FINANZIARIO

In migliaia di € Esercizio Esercizio

 2011/2012 2010/2011

A DISPONIBILITÀ FINANZIARIA INIZIALE 53.628 72.958

B FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ D’ESERCIZIO

Utile/perdita di esercizio 2.482 -10.361

Ammortamenti 258 292

(Rivalutazione) svalutazione partecipazioni 5.059 16.806

(Rivalutazione) svalutazione crediti immobilizzati 170 560

Variazione netta del trattamento di fine rapporto 48 89

Variazione netta dei fondi per rischi ed oneri -92 -45

Sopravvenienza attiva ex trasferimento Promotur -3.549 -

Flusso dell’attività dell’esercizio ante variazioni del capitale circolante 4.376 7.341

(Incremento) decremento delle rimanenze - -

(Incremento) decremento dei crediti del circolante e altre attività 4.506 -4.537

Incremento (decremento) dei debiti ed altre pasività -1.313 -1.103

Totale flusso per attività di gestione reddituale (B) 7.569 1.701

C FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti in immobilizzazioni:  

- immateriali -54 -

- materiali -206 -11

- finanziarie (finanziamenti) -16.611 -15.477

- finanziarie (partecipazioni) -42.318 -16.053

Disinvestimenti in immobilizzazioni:

- alienazione di cespiti (valore netto di libro) 125 59

- dismissioni di partecipazioni 12.751 7.988

- decremento finanziamenti 10.145 6.548

Totale flusso per investimenti (C) -36.167 -16.946

D FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Altri finanziamenti/dilazioni (Regione per acquisto S.p.A. Autovie Venete) - -

Pagamento dividendi - -4.086

Totale flusso per attività di finanziamento (D) - -4.086

E FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D) -28.597 -19.331

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA FINALE (A+E) 25.030 53.627

tabella 6
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BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2012
      Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es. 

     Fondi Ordinari Altri Fondi 2011/2012 2010/2011

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

 ANCORA DOVUTI - - - -

B IMMOBILIZZAZIONI

 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 1) Costi di impianto e di ampliamento - - - -

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.667 - 15.667 -

 8) Immobilizzazioni in corso ed acconti 30.260 - 30.260 -

 Totale Immobilizzazioni immateriali 45.927 - 45.927 -

 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 1) Terreni e fabbricati 1.591.747 - 1.591.747 1.726.210

 2) Impianti e macchinari 124.109 - 124.109 82.660

 4) Altri beni 157.600 - 157.600 234.548

 Totale Immobilizzazioni materiali 1.873.456 - 1.873.456 2.043.418

 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 484.020.855 436.253 484.457.108 496.421.271

b) Imprese collegate 127.072.521 46.289.393 173.361.914 124.991.044

d) Altre imprese 9.405.928 30.978.295 40.384.223 40.897.627

 Totale partecipazioni 620.499.304 77.703.941 698.203.245 662.309.942

 2) Crediti

a) Crediti verso imprese controllate 400.000 - 400.000 400.420

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo - - - 420

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 400.000 - 400.000 400.000

b) Crediti verso imprese collegate 10.996.775 26.019.485 37.016.260 60.949.415

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 3.342.490 11.686.381 15.028.871 36.170.127

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 7.654.284 14.333.105 21.987.389 24.779.288

d) Crediti verso altri 11.447.157 19.883.198 31.330.355 24.500.985

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 806.685 11.826.065 12.632.750 9.667.527

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 10.640.472 8.057.133 18.697.605 14.833.458

 Totale crediti 22.843.931 45.902.683 68.746.615 85.850.820

 Azioni proprie - 18.584.850 18.584.850 6.570.441

 Totale Immobilizzazioni finanziarie 643.343.235 142.191.474 785.534.710 754.731.203

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 645.262.619 142.191.474 787.454.093 756.774.621

C ATTIVO CIRCOLANTE

 I RIMANENZE - - - -

 II CREDITI

 1) Crediti verso clienti 276.064 - 276.064 364.317

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 276.064 - 276.064 364.317

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

 2) Crediti verso imprese controllate 64.170 - 64.170 8.034.568

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 64.170 - 64.170 8.034.568

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

 3) Crediti verso imprese collegate 336.980 - 336.980 195.670

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 336.980 - 336.980 195.670

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

 4bis) Crediti tributari 3.159.754 651.562 3.811.316 64.979

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 3.159.754 651.562 3.811.316 64.979

tabella 7



BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2012 

   Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi Propri Altri Fondi 2011/2012 2010/2011

 5) Crediti verso altri 319.411 - 319.411 318.328

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 246.153 - 246.153 318.328

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 73.258 - 73.258 -

 Totale Crediti 4.156.379 651.562 4.807.941 8.977.863

 III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON 

 COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

 6) Altri Titoli 12.492.226 4.032.121 16.524.347 47.782.275 

Totale Attività Finanziarie che non

 costituiscono Immobilizzazioni 12.492.226 4.032.121 16.524.347 47.782.275 

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

 1) Depositi bancari e postali 5.181.162 3.323.201 8.504.363 5.843.592

 3) Denaro e valori in cassa 1.626 - 1.626 1.682

 Totale Disponibilità Liquide 5.182.788 3.323.201 8.505.989 5.845.274

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 21.831.394 8.006.884  29.838.277 62.605.412

 D) RATEI E RICONTI

 1) Ratei attivi 466.581 157.315 623.896 961.018

 2) Risconti attivi 76.782 - 76.782 75.712 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 543.363 157.315 700.678 1.036.730

 TOTALE ATTIVO 667.637.375 150.355.673 817.993.048 820.416.763
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BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2012
   Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi  Propri Altri Fondi 2011/2012 2010/2011

A PATRIMONIO NETTO    

 I Capitale 275.238.180 95.544.526 370.782.706 374.331.844

 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 3.797.597 4.178.899 7.976.496 7.976.496

 V Riserve statutarie 13.877.447 14.086.181 27.963.628 27.963.628

 VI Riserva per azioni proprie in portafoglio - 18.584.850 18.584.850 6.570.441

 VII Altre riserve

  Riserva straordinaria - 5.030.672 5.030.672 5.030.672

  Riserva su conferimento Obiettivo 2 - 2.200.589 2.200.589 2.200.589

  Altre riserve - 8.958.317 8.958.317 31.333.719

 Totale Altre riserve - 16.189.578 16.189.578 38.564.980

 VIII Utili (perdite) portati a nuovo - - - -

 IX Utile (perdita) dell’esercizio 4.551.081 -2.069.363 2.481.718 -10.360.992

 Totale Patrimonio netto 660.245.237 146.514.672 806.759.909 807.827.330

B FONDO PER RISCHI ED ONERI

 1) Trattamento quiescenza e obblighi simili - - - -

 2) Per imposte, anche differite - - - -

 3) Altri 1.976.924 - 1.976.924 2.068.566

 Totale Fondi per rischi ed oneri 1.976.924 - 1.976.924 2.068.566

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 DI LAVORO SUBORDINATO 1.359.780 - 1.359.780 1.311.531

D DEBITI

7) Debiti verso fornitori 221.857 - 221.857 206.006

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 221.857 - 221.857 206.006

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

9) Debiti verso imprese controllate 2.594.603 - 2.594.603 1.087.981

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 2.594.603 - 2.594.603 1.087.981

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

10) Debiti verso imprese collegate - 115.500 115.500 448.285

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo - 115.500 115.500 448.285

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

12) Debiti tributari 132.780 - 132.780 5.976.224

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 132.780 - 132.780 5.976.224

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

13) Debiti verso istituti di previdenza e di 

 sicurezza sociale 134.919 - 134.919 104.422

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 134.919 - 134.919 104.422

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

14) Altri debiti 809.507 3.725.500 4.535.007 1.263.847

- di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 809.507 3.725.500 4.535.007 1.263.847

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

TOTALE DEBITI 3.893.666 3.841.000 7.734.666 9.086.765

E RATEI E RISCONTI

 1) Ratei passivi 111.173 - 111.173 122.071

 2) Risconti passivi 50.595 - 50.595 500

 Totale ratei e risconti passivi 161.768 - 161.768 122.571

TOTALE PASSIVO 667.637.376 150.355.672 817.993.048 820.416.762

Garanzie rilasciate a imprese controllate - - - 1.950.116

Garanzie rilasciate 2.583.865 - 2.583.865 614.624 

Impegni 8.055.637 - 8.055.637 8.361.591

CONTI D’ORDINE 10.639.503 - 10.639.503 10.926.331



BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2012
    Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi Propri Altri Fondi 2011/2012 2010/2011

A VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.315.239 - 1.315.239 1.101.791

 5) Altri ricavi e proventi 4.066.936 - 4.066.936 3.998.805

  a) di cui altri proventi 4.066.936(*) - 4.066.936 3.998.805

  b) di cui contributi in c/esercizio - - - -

 Totale Valore della Produzione 5.382.175 - 5.382.175 5.100.596

B COSTI DELLA PRODUZIONE

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di

 consumo e di merci 43.996 - 43.996 39.969

 7) Costi per servizi 1.672.091 3.691.238 (**) 5.363.329 4.819.560

 8) Costi per godimento di beni di terzi 205.111 - 205.111 147.826

 9) Costi per il personale

a) Salari e stipendi 3.097.179 - 3.097.179 3.332.738

b) Oneri sociali 777.192 - 777.192 807.454

c) Trattamento di fine rapporto 139.738 - 139.738 139.111

e) Altri costi 156.405 - 156.405 169.311

Totale costi per il personale (9) 4.170.515 - 4.170.515 4.448.614

 10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.833 - 7.833 26.642

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 250.390 - 250.390 265.446

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo

 circolante e delle disponibilità liquide - - - -

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 258.223 - 258.223 292.088

11) Variazione delle rimanenze di materie

 prime, sussidiarie, di consumo e merci - - - -

 12) Accantonamenti per rischi 137.000 - 137.000 849.500

 13) Altri accantonamenti - - - -

 14) Oneri diversi di gestione 772.185 499.830 1.272.015 2.252.263

 Totale Costi della Produzione 7.259.121 4.191.068 11.450.189 12.849.820

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE (A-B) -1.876.946 -4.191.068 -6.068.014 -7.749.225

C PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni    

- relativi ad imprese controllate 3.558.583 - 3.558.583 5.468.096

- relativi ad imprese collegate 241.702 2.184.395 2.426.097 4.163.159

- relativi ad altre imprese 761.760 1.517.114 2.278.874 420.948

Totale proventi da partecipazioni (15) 4.562.045 3.701.509 8.263.553 10.052.203

16) Altri proventi finanziari:

a) Proventi fin. da crediti iscritti nelle immob.

- da imprese controllate 7.228 - 7.288 4.255

- da imprese collegate 370.655 681.217 1.051.872 1.303.314

- da altri 150.291 426.595 576.886 420.299

Totale proventi finanziari da crediti iscritti

nelle immobilizzazioni (a) 528.174 1.107.812 1.635.986 1.727.868

b) Proventi finanziari da titoli iscritti

 nelle immobilizzazioni - - - -

c) Proventi finanziari da titoli iscritti

 nell’attivo circolante che non costituiscono

 partecipazioni 627.915 231.811 859.725 1.369.227

d) Proventi diversi dai precedenti:

- altri 247.259 161.004 408.263 1.338.715

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 247.259 161.004 408.263 1.338.715

Totale altri proventi finanziari (16) 1.403.347 1.500.627 2.903.974 4.435.810
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(*)  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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BILANCIO DETTAGLIATO PER SINGOLA GESTIONE
al 30 giugno 2012
    Gestione dei Gestione degli Totale es. Totale es.

   Fondi Propri Altri Fondi 2011/2012 2010/2011

 17) Interessi ed altri oneri finanziari

  verso imprese controllate - -153 -153 -

  verso imprese collegate -553.429 - -553.429 -63.664

  verso imprese controllanti - - - -

  verso altri -343.675 -63.216 -406.891 -179.452

  Totale interessi ed altri oneri finanziari (17) -897.104 -63.369 -960.473 -243.116

 17bis) Utili o perdite su cambi - - - -

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 5.068.288 5.138.766 10.207.054 14.244.897

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ

 FINANZIARIE

 18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni 300.000 214.925 514.925 263.000

b) di immobilizzazioni finanziarie che non

 costituiscono partecipazioni - 30.000 30.000 -

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non 

 costituiscono partecipazioni - - - -

Totale rivalutazioni (18) 300.000 244.925 544.925 263.000

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni -2.252.945 -3.320.810 -5.573.755 -17.068.736

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

 costituiscono partecipazioni - -200.000 -200.000 -560.000

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

 costituiscono partecipazioni -1.340.754 -58.580 -1.399.335 -1.998.098

Totale svalutazioni (19) -3.593.700 -3.579.390 -7.173.090 -19.626.834

TOTALE RETTIFICHE (18-19) -3.293.700 -3.334.465 -6.628.165 -19.363.834

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    

20) Proventi

- altri proventi 3.734.641 318.707 4.053.348 1.583.146

Totale proventi straordinari (20) 3.734.641 318.707 4.053.348 1.583.146

21) Oneri

- altri oneri -76.203 -1.303 -77.506 -10.877

Totale oneri straordinari (21) -76.203 -1.303 -77.506 -10.877

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 3.658.438 317.405 3.975.843 1.572.269

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.556.081 -2.069.363 1.486.718 -11.295.892 

22) Imposte sul reddito d’esercizio, correnti,

 differite e anticipate

a) imposte correnti 995.000 - 995.000 934.900

b) imposte differite/anticipate - - - -

Totale imposte sul reddito di esercizio 995.000 - 995.000 934.900

UTILE (PERDITE) D’ESERCIZIO 4.551.081 -2.069.363 2.481.718 -10.360.992 



STRUTTURA DEL GRUPPO FRIULIA

al 30 giugno 2012
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MEDIOCREDITO 
FVG 

BIC INCUBATORI 
FVG 

73,23% 100% 

controllate 

partecipate attività tradizionale 

collegate strategiche FR 

77,6% 

22,4% ** 

Friulia 

100% 74,58%* 

Regione 
FVG 

FINEST 

ALPE  
ADRIA 

AUTOVIE 
VENETE 

INTERPORTO 
CERVIGNANO 

Soci 
Privati 

FINANZIARIA 
MC 

51,46% 

Finanziamenti a medio termine 
leasing immobiliare/mobiliare 

e concessione di garanzie 

Partecipazione in progetti 
di internazionalizzazione  
in aziende del Triveneto 

Attività di Private Equity 
regionale 

Attività di  incubatore  
nella regione 

Gestione sistemi integrati infrastrutturali 

81,63% 86,78% 33,33% 

* Dati riferiti al capitale sociale complessivo, si precisa che la Regione detiene il 50,85% delle azioni di Finanziaria MC con diritto di voto 
** di cui 2,25% azioni proprie 

FRIULIA 
SGR 

FRIULIA  
ATTIVITA  

«TRADIZIONALE» 

Venture Capital 

*  Dati riferiti al capitale sociale complessivo, si precisa che la Regione detiene il 50,85% delle azioni di Finanziaria MC con diritto di voto
**  di cui 2,25% azioni proprie



(*) Fidejussione

(**) versamento di 115 €/000 a fronte di un impegno di 231 €/0000
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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).

Delibere Capitale Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Ade Elettronica S.r.l.      500 - 

Società Agricola Geam S.p.A.  400 -  

   Lamitex S.r.l. 130  120

Delibere Capitale Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Spin S.p.A. 150 277 Spin S.p.A. 150 277

Mangiarotti S.p.A. 2.500 2.500 Mangiarotti S.p.A. 2.500 2.500(*)

Vetroresina Enginia S.p.A. 500 500 Vetroresina Enginia S.p.A. 500 500

Tecnopress S.p.A. - 300 Tecnopress S.p.A. - 300

Thermokey S.p.A. 2.500 -

   Cantiere Alto Adriatico 1977  S.p.A. 115 (**) 

   Friulchem S.p.A. - 1.000

Punto 3. Interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale e di rafforzamento di imprese esi-

stenti e delle filiere produttive, valorizzando in tal modo le specifiche vocazioni delle aree regionali in-

teressate, anche attraverso operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre imprese per 

acquisire dimensioni più adeguate.

Delibere Capitale Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Fluitek Orsenigo Valves S.p.A. 1.000 1.000 Fluitek Orsenigo Valves S.p.A. 1.000 1.000

   Inrail S.p.A. 175 -

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.                                 

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.

UTILIZZO FONDO DI DOTAZIONE

art. 134 punto 14 della L.R. 13/98
Periodo 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012   in Euro/000



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 comunicazio-

ne alla Commissione UE, se ne ricorrono i presupposti.

Delibere Capitale Finanz. Attuazioni Capitale  Finanz.

Tecnoplast  S.p.A. 400 500 Tecnoplast  S.p.A. 400 500

Punto 8.  Interventi a favore delle società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dello Statuto sociale di 

Friulia S.p.A..

Punto 9.  Interventi in Piccole Medie Imprese che realizzino progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stes-

si; 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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Signori Azionisti

il progetto di bilancio chiuso al 30 giugno 2012, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 

approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile ed è stato messo 

a nostra disposizione in occasione della partecipazione alla riunione per la sua approvazione.

Attività di vigilanza

La nostra attività è stata ispirata nel corso dell’esercizio alle norme di legge ed alle norme di comportamento del 

Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, abbiamo:

- vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto del principio di corretta ammini-

strazione;

- svolto n. 10 riunioni di specifica competenza, partecipato – salvo giustificato motivo - a n. 20 adunanze 

del Consiglio di Amministrazione ed a n. 2 Assemblee, riunioni svoltesi nel rispetto delle norme statuta-

rie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e con riferimento alle quali possiamo 

assicurare la conformità alla legge ed allo statuto sociale e che non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

- ottenuto periodicamente dagli Amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale anda-

mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, deliberate dalla società e poste in essere nell’esercizio; 

- acquisito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura or-

ganizzativa della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni 

e dalla Società incaricata della revisione legale;

- vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, in tale contesto abbiamo operato chiedendo ogni neces-

saria informazione, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l’esame dei documenti 

aziendali ed a tale riguardo non sono emerse osservazioni da riferire;

- tenuto rapporti con gli Organi di controllo delle principali società controllate, dai quali non sono emersi 

dati ed informazioni meritevoli di menzione;

- esaminato i rapporti dell’Internal Auditing, nonché informative sugli esiti dell’attività di monitoraggio 

sull’attuazione delle azioni correttive individuate a seguito dell’attività di Audit;

- intrattenuto contatti con l’Organismo di vigilanza, costituito ai sensi del D.Lgs.  231/2001, anche per l’a-

deguamento del Modello organizzativo, contatti nei quali non sono emersi profili di anomalie o di criticità 

degni di menzione;

- avuto incontri con la Società incaricata della revisione legale, nel corso dei quali non sono emersi fatti o 

situazioni rilevanti da evidenziare nella presente relazione.

Vi informiamo, inoltre, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice civile, né esposti da parte di terzi 

e che, nel corso dell’attività di vigilanza, non sono emersi fatti significativi meritevoli di segnalazione.

Bilancio dell’esercizio

Con riferimento al progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2012, abbiamo:

- vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua conformità alla legge per quanto riguarda 

la sua formazione e struttura;

- per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del progetto di bilancio, non hanno 

derogato alle disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 2423, IV comma, del Codice civile;

- verificato la rispondenza del progetto di bilancio di esercizio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

avuto conoscenza nell’espletamento della nostra attività di vigilanza, progetto di bilancio che rappresenta 

in modo corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio come ac-

certato dalla Società incaricata della revisione legale;

- preso atto della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con le risultanze del 

progetto di bilancio.

L’assenza di criticità dei sistemi di controllo interno e amministrativo - contabile nonché nella formazione dei 

bilanci della società trova conferma anche nel contenuto anticipato delle relazioni della Società di revisione al 

bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato,  che saranno emesse senza rilievi né richiami di informativa.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

SUL PROGETTO DI BILANCIO AL 30 GIUGNO 2012

(ai sensi art. 2429, II comma, del Codice civile)
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Conclusioni

In base all’attività svolta direttamente, nonché tenuto conto delle risultanze contenute nella relazione della Socie-

tà incaricata della revisione legale, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 30 giugno 2012, in 

base al progetto redatto dagli Amministratori nonché la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio e di distri-

buzione di dividendi mediante assegnazione di azioni proprie possedute.

Trieste, 27 novembre 2012

Il Collegio Sindacale

Ettore Romoli  Presidente

Giuseppe Graffi Brunoro Sindaco effettivo

Flavia Liut  Sindaco effettivo 

Pietro Martini  Sindaco effettivo

Gianfranco Romanelli Sindaco effettivo
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Hanno partecipato all’Assemblea ordinaria, tenutasi in prima convocazione, 13 azionisti con complessive numero 

265.402.676 azioni ordinarie per un totale percentuale del 96,43% delle numero 275.238.180 azioni costituenti il 

capitale sociale, ripartito fra numero 17 azionisti, tra i quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che detiene 

il 77,59% del capitale sociale.

Parte Ordinaria

Al primo punto all’Ordine del Giorno, l’Assemblea:

- ha approvato, all’unanimità, il Bilancio al 30 giugno 2012 nelle sue componenti dello Stato Patrimoniale, del 

Conto Economico e della Nota Integrativa unitamente alla Relazione sulla Gestione;

- ha approvato, all’unanimità, i rendiconti dei Fondi amministrati dalla Friulia S.p.A. su mandato della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- ha deliberato, all’unanimità – preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e condivisa dal Collegio 

Sindacale – di destinare l’utile di esercizio concluso il 30 giugno 2012 come segue:

 - Utile netto di esercizio   Euro 2.481.718,00; 

 - il 5%, pari ad Euro 124.086,00 alla Riserva legale; 

 - il 25%, pari ad Euro 620.430,00 alla Riserva Statutaria;

 - il residuo di Euro 1.737.202,00 agli Azionisti, mediante l’attribuzione di n. 579.060 azioni proprie di Friulia 

detenute dalla Finanziaria Regionale, assegnando alle stesse il valore di Euro 3,00 cad., da ripartirsi in 

proporzione alle rispettive partecipazioni sociali e per i resti contabili da pagarsi per cassa con pagamento 

dall’1 febbraio 2013.

Relativamente al secondo punto all’Ordine del Giorno, ha deliberato, all’unanimità, di affidare l’incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura al 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015 alla 

“KPMG S.P.A.” e di determinare il corrispettivo omnicomprensivo per ogni annualità dell’incarico, incluse spese di 

trasferta, segreteria e varie, in Euro 47.222,00, al netto dell’ IVA. L’importo verrà adeguato annualmente ogni 1 

luglio, a partire dal 1 luglio 2014, in base alla variazione totale dell’indice ISTAT relativo al costo della vita (indice 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rispetto all’anno precedente, base giugno 2013.

In merito al terzo punto all’Ordine del Giorno, l’Assemblea, preso atto della proposta motivata del Consiglio di 

Amministrazione, all’unanimità ha deliberato:

1. di attribuire la funzione di Organismo di Vigilanza come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) D. Lgs. 231/2001, 

per la residua parte del mandato triennale, ai componenti effettivi del Collegio Sindacale;

2. di determinare gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio Sindacale per la funzione di Organismo 

di Vigilanza nella misura di Euro 2.000,00 annui per ciascun componente per il restante periodo di durata 

dell’incarico;

3. di attribuire al Collegio Sindacale tutte le funzioni e i poteri necessari ai fini dell’espletamento della funzione di 

Organismo di Vigilanza.

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
18 dicembre 2012
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relazione sulla gestione

Come già riportato nella Rela-

zione sulla Gestione di Friulia 

S.p.A. e nella Nota Integrativa 

che accompagnano il bilancio 

2011/2012, ai sensi del dispo-

sto degli artt. 25 e seguenti del 

D.Lgs. 127/91, la Società è con-

siderata impresa Capogruppo e, 

pertanto, soggetta all’obbligo 

della redazione del Bilancio Con-

solidato.

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 questo esercizio di ge-

stione, conclusosi al 30 giugno 

2012, data di chiusura dell’eser-

cizio sociale, il Consiglio di Am-

ministrazione ha condotto un’at-

tenta valutazione della situazione 

del Gruppo e, conclusa tale ana-

lisi, ha definito le azioni su cui 

concentrare gli sforzi per valo-

rizzare le potenzialità. La mes-

sa a sistema degli strumenti di 

sviluppo presenti in Regione e la 

valorizzazione delle sinergie tra 

gli operatori attivi nella crescita 

del territorio sono solo alcuni dei 

principali obiettivi su cui il Con-

siglio di Amministrazione intende 

focalizzare la gestione.

Il Consiglio di Amministrazione 

ha inteso infatti porsi l’obiettivo 

di mettere a sistema risorse e 

competenze presenti per operare 

in modo coordinato ed efficace a 

vantaggio delle imprese della Re-

gione. 

In tale ottica, di concerto con l’A-

zionista di maggioranza e nell’in-

teresse dei Soci tutti, è stato 

condiviso un percorso finalizzato 

ad una pragmatica riorganizza-

zione del perimetro societario del 

Gruppo. Il progetto – caratteriz-

zato, tra l’altro, dall’obiettivo di 

garantire un costante ed efficace 

sostegno allo sviluppo delle PMI 

del territorio – si è concretizzato 

sia attraverso la partecipazione 

di Friulia S.p.A. all’operazione di 

consolidamento di Banca Medio-

credito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A., istituto creditizio con-

trollato dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia per il tramite 

di Finanziaria MC S.p.A., società 

veicolo a cui partecipa anche la 

Finanziaria Regionale, sia me-

diante il trasferimento all’Am-

ministrazione regionale di as-

sets ritenuti non strategici per la 

Holding, quale Promotur S.p.A.. 

Parimenti, è stato condotto uno 

studio in merito all’opportuni-

tà di rafforzare il ruolo di Friu-

lia SGR S.p.A., anche attraverso 

l’eventuale allargamento della 

compagine sociale a nuovi part-

ner istituzionali, caratterizzati da 

una mission coerente con quella 

del Gruppo Friulia. Infatti, la de-

finizione di un ruolo strategico, 

chiaro e condiviso di Friulia SGR 

S.p.A. consentirebbe alla Holding 

di dotarsi di uno strumento vota-

to alla promozione di progetti in-

novativi, i cui risultati potrebbero 

essere condivisi con numerosi at-

tori della crescita regionale.

Per garantire e meglio sostenere 

tutte le fasi della realizzazione 

del progetto, si è reso opportuno 

sia effettuare un’attenta analisi 

delle risorse interne a disposizio-

ne, valorizzandone le potenzialità 

e premiandone le competenze, 

sia potenziare la struttura orga-

nizzativa implementandola di una 

nuova direzione: è stata infatti 

attivata la Direzione Sviluppo del 

Territorio incaricata del precipuo 

compito di fungere da interfaccia 

efficace e flessibile con il tessuto 

economico locale, al fine di co-

gliere le opportunità di business 

e mettere a sistema gli strumenti 

economici volti all’accelerazione 

d’impresa, attivati in particolare 

dalla Regione Friuli Venezia Giu-

lia. 

Più in generale, la nota crisi eco-

nomica mondiale, seconda solo 

alla grande depressione, ha reso 

ancora più impegnativo il ruolo 

che Friulia S.p.A. e le società Fi-

nanziarie controllate (Friulia SGR 

S.p.A., Finest S.p.A, BIC Incuba-

tori FVG S.p.A.) e collegate (Fi-

nanziaria MC S.p.A.) sono chia-

mate a rivestire per concorrere 

con efficacia alla crescita socio 

economica del territorio. Invitato 

anche dall’Azionista di riferimen-

to, il Consiglio di Amministrazione 

ha saputo innovare e trasforma-

re l’azione del Gruppo coerente-

mente con un contesto economi-

co profondamente mutato. 

Per quanto, in particolare, con-

cerne il settore della finanza, 

nel corso dell’esercizio appena 

concluso, il Consiglio di Ammini-

strazione ha valutato l’opportu-

nità di partecipare, per il tramite 

della collegata strategica Finan-

ziaria MC S.p.A., all’operazione 

di aumento di capitale, promos-

sa da Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., pari 

a Euro 50,4 milioni. Prodromica 

all’anzidetta operazione è stata 

– nel mese di agosto 2011 – la 

conversione in capitale dei due 

finanziamenti concessi a Finan-

ziaria MC S.p.A. da Friulia S.p.A, 

per un ammontare complessivo 

pari a Euro 23,4 milioni. Tali fi-

nanziamenti a revoca erano stati 

concessi al fine di dotare Finan-

ziaria MC S.p.A. delle risorse ne-

cessarie per esercitare il proprio 

diritto di opzione alla sottoscri-

zione di due aumenti di capitale 

promossi da Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 

nel corso degli esercizi 2007 e 

2008. Finanziaria MC S.p.A. era 

stata impossibilitata a rimborsare 

– anche solo parzialmente – detti 

finanziamenti non potendo utiliz-

zare a tal fine la liquidità derivan-
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te dall’incasso dei dividendi per-

cepiti negli esercizi precedenti da 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A., dovendo di-

stribuire essa stessa dividendi ai 

propri soci, in ottemperanza alle 

previsioni statutarie. Tanto pre-

messo, per consentire a Finanzia-

ria MC S.p.A. di raggiungere uno 

stabile equilibrio finanziario ed 

economico, funzionale al nuovo 

aumento di capitale annunciato 

dalla Banca partecipata, il Consi-

glio di Amministrazione di Friulia 

ha approvato la conversione di 

tali finanziamenti in capitale. Ad 

agosto 2011 si è pertanto proce-

duto all’operazione ed il capitale 

sociale di Finanziaria MC S.p.A. è 

stato incrementato di Euro 23,4 

milioni, mediante emissione in 

pari numero di azioni ordinarie 

ed azioni privilegiate, sottoscrit-

te interamente dalla Finanziaria 

Regionale. A conclusione dell’o-

perazione di conversione, Friulia 

S.p.A. è risultata proprietaria di 

un numero di azioni ordinarie del 

capitale di Finanziaria MC S.p.A. 

tali da consentire alla Holding 

Regionale la titolarità del 49,15% 

dei diritti di voto; il 50,85% dei 

diritti di voto di Finanziaria MC 

S.p.A. è esercitato dal Socio di 

Controllo, Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. 

Come già ricordato, nel corso 

dell’esercizio appena concluso, il 

Consiglio di Amministrazione di 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A. ha promosso 

un aumento di capitale, pari a 

circa Euro 50,4 milioni. La par-

tecipata Finanziaria MC S.p.A. ha 

provveduto a condividere con gli 

azionisti Regione Autonoma Friu-

li Venezia Giulia e Friulia S.p.A. 

l’opportunità di aderire all’ope-

razione volta al rafforzamento 

patrimoniale della Banca parte-

cipata, tenuto conto del Piano 

strategico triennale elaborato ed 

approvato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione di Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A.. 

Le valutazioni di opportunità e 

le considerazioni economiche 

sviluppate dall’Azionista di Con-

trollo – Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia – hanno declinato 

un’ipotesi di intervento di Finan-

ziaria MC S.p.A. finalizzato non 

solo alla sottoscrizione integrale 

dell’aumento di capitale di pro-

pria spettanza, pari al 47,40 per 

cento dell’aumento complessivo, 

ma parimenti alla sottoscrizione 

dell’eventuale inoptato da par-

te degli altri azionisti di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A., in modo tale da ac-

quisire il controllo dell’Istituto di 

Credito. Nell’intenzione di contri-

buire al buon esito dell’operazio-

ne di rafforzamento patrimoniale 

della Banca partecipata ed allo 

scopo di verificare concretamen-

te l’effettiva possibilità di acqui-

sizione del controllo della Stessa 

da parte della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, Friulia ha 

preso parte agli incontri promos-

si dall’Amministrazione Regionale 

con gli altri azionisti di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giu-

lia S.p.A. in occasione dei quali 

si è discusso l’interesse dei soci 

ad aderire all’aumento di capitale 

dell’Istituto di Credito. In parti-

colare, in occasione dell’incontro 

presso gli Uffici Regionali del 20 

ottobre 2011, tale interesse è 

stato condiviso chiaramente dalla 

maggior parte degli azionisti del-

la Banca. Infatti si ricorda che, 

in occasione dell’incontro richia-

mato, si è positivamente appreso 

che non meno dell’80% dell’au-

mento di capitale sarebbe stato 

sottoscritto, ma, ciononostante, 

l’inoptato da parte di alcuni soci 

bancari del territorio sarebbe 

stato finalizzato a garantire l’e-

sercizio del diritto di prelazione 

da parte di Finanziaria MC S.p.A., 

strumentale all’acquisizione del 

Controllo di Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A.. 

In data 19 ottobre 2011 il Consi-

glio di Amministrazione di Friulia, 

servendosi anche del supporto 

di un professionista esterno, ha 

valutato positivamente il Piano 

Industriale proposto dal Consi-

glio di Amministrazione di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. ed ha deliberato di 

aderire al progetto di aumento di 

capitale della Banca partecipata, 

per il tramite di Finanziaria MC 

S.p.A., mettendo a disposizione 

risorse tali da consentire al veico-

lo finanziario non solo di esercita-

re il diritto di opzione di propria 

spettanza, ma anche di esercita-

re il diritto di prelazione sul capi-

tale inoptato da parte degli altri 

soci, in modo tale da consentirgli 

di acquisire la maggioranza del 

capitale della Banca. Tale delibe-

ra è stata assunta tenendo conto, 

tra l’altro, di quanto già delibe-

rato dall’Azionista di Controllo di 

Finanziaria MC S.p.A., Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Friulia ha pertanto contribuito al 

buon esito dell’operazione di con-

solidamento di Banca Mediocredi-

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

mettendo a disposizione dell’ope-

razione Euro 22,8 milioni.

Sulla base della pianificazione 

effettuata in relazione alle infor-

mazioni ed alle dichiarazioni rice-

vute dagli azionisti della Banca in 

occasione degli incontri interve-

nuti, ed in particolare dell’incon-

tro presso la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia di data 20 

ottobre 2011, l’acquisizione del-

la maggioranza del capitale del-

la Banca da parte di Finanziaria 

MC S.p.A. era prevista realizzarsi 

non prima del 31 marzo 2012. Si 

ricorda infatti che l’operazione 

di rafforzamento patrimoniale di 

Banca Mediocredito FVG S.p.A., 

deliberata dall’Assemblea stra-

ordinaria dei Soci di data 26 ot-

tobre 2011, si era basata su un 

aumento di capitale sociale a 

pagamento, in forma scindibile, 

da realizzare mediante emissio-

ne di n. 17.692.943 nuove azioni 

del valore nominale di euro 1,00 

cadauna ad un prezzo unitario di 

euro 2,85 (in relazione al patri-

monio netto di Banca Mediocre-

dito al 31 dicembre 2010), in due 

tranches (ciascuna con emissione 

di n. 8.846.471 nuove azioni). La 
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prima tranche risultava pianifi-

cata per il 30 novembre 2011 e 

la seconda per il 31 marzo 2012. 

Tuttavia, a seguito della mancata 

sottoscrizione da parte di Fon-

dazione CRT – diversamente da 

quanto era atteso a seguito delle 

comunicazioni effettuate dai rap-

presentanti dell’Ente in occasione 

degli incontri effettuati con i Soci 

della Banca – della prima tranche 

di aumento di capitale di Banca 

Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A., il veicolo Finan-

ziaria MC S.p.A. ha acquisito la 

maggioranza del capitale di Ban-

ca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. già a fine novembre 

2011. In data 21 marzo 2012 

è pervenuta a Finanziaria MC 

S.p.A. da parte di Banca d’Italia 

l’autorizzazione alla detenzione 

della maggioranza del capitale di 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A.. 

In data 31 marzo 2012 si è infi-

ne concluso l’aumento di capitale 

promosso da Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A., 

essendosi perfezionata la secon-

da ed ultima tranche di emissione 

di azioni della Banca; l’aumento 

di capitale, promosso nella misu-

ra di Euro 50,4 milioni, si è con-

cluso con la sottoscrizione com-

plessivamente di n. 13.389.541 

azioni per un controvalore di Euro 

38,2 milioni, che ha consentito, 

oltre al rafforzamento patrimo-

niale, anche l’iniezione di nuova 

liquidità in misura stabile nelle 

casse della Banca.

Al fine di consentire alla Fonda-

zione CRT di liberare la prima 

tranche di propria competenza 

dell’aumento di capitale di Ban-

ca Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A., attualmente è 

in fase di analisi e negoziazione 

l’ipotesi di procede con un nuovo 

ed ulteriore aumento di capitale 

della Banca. Tale operazione, su-

bordinata al raggiungimento  di 

un’intesa sulla governance tra gli 

azionisti di riferimento della Ban-

ca (Regione Autonoma Friuli Ve-

nezia Giulia e Fondazione CRT), 

dovrebbe consentire l’iniezione di 

aggiuntive risorse finanziarie in 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A. in tempi brevi, 

volte al raggiungimento di un più 

idoneo rapporto tra fonti interne 

e fonti esterne di finanziamento.

Infine, in relazione al ramo ge-

stione collettiva del risparmio Il 

Consiglio di Amministrazione sta  

promuovendo un progetto volto 

alla chiara definizione del ruolo 

della società Friulia SGR S.p.A.. 

Tale progetto, che potrebbe con-

cretizzarsi anche con il coinvol-

gimento di altri partner istituzio-

nali, consentirebbe di dotare il 

territorio di strumenti dinamici e 

flessibili, in particolare per l’evo-

luzione delle opportunità di mer-

cato. 

L’attività di Agenzia di Sviluppo 

della Regione completa e valoriz-

za il progetto di riorganizzazione 

del Gruppo. L’obiettivo è da un 

lato quello di divenire punto di 

riferimento della localizzazione e 

dello sviluppo d’impresa nel terri-

torio regionale e dall’altro quello 

di assicurare la “messa a terra” 

coordinata delle risorse e degli 

strumenti finanziari specializzati 

di cui dispone il Gruppo, anche in 

una logica di partnership pubbli-

co-privata. Il Gruppo Friulia, ope-

rativo nel concorso allo sviluppo 

economico del territorio e nell’ac-

compagnamento all’internazio-

nalizzazione delle PMI regionali, 

risulta dotato delle professionali-

tà, delle competenze e degli stru-

menti idonei per il perseguimento 

anche di tale obiettivo. Soluzioni 

mirate all’accelerazione d’impre-

sa unitamente al supporto nella 

formazione ed all’affiancamento 

manageriale sono solo alcuni de-

gli strumenti su cui il Gruppo in-

tende puntare per operare quale 

motore dello sviluppo economico 

delle PMI del territorio.

Con riferimento all’operazione 

straordinaria volta alla cessione 

del ramo “Turismo” dove il Grup-

po operava tramite la controllata 

Promotur S.p.A., si è perfeziona-

to nell’esercizio il trasferimento 

di tale asset all’azionista Regione  

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Si ricorda a tal proposito che, al 

fine di focalizzare le risorse del 

Gruppo su progetti di consolida-

mento dell’azione propulsiva per 

l’economia regionale, il Consiglio 

di Amministrazione della Holding, 

già verso la fine dell’esercizio 

2010/2011, aveva avviato una 

trattativa con Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia finalizzata 

ad identificare le modalità tec-

niche ed il corrispettivo al quale 

perfezionare l’operazione. A fine 

dicembre 2012 il Consiglio di Am-

ministrazione di Friulia ha delibe-

rato l’operazione straordinaria di 

trasferimento del ramo d’azienda 

attivo nel turismo montano, in-

dividuando nella forma tecnica 

della permuta di azioni la solu-

zione idonea al perfezionamento 

dello scambio. Secondo quanto 

deliberato anche dall’assemblea 

degli azionisti di Friulia S.p.A. in 

data 13 febbraio 2012, le azioni 

Promotur S.p.A. di proprietà di 

Friulia S.p.A.  sono state scam-

biate con azioni ordinarie Friulia 

detenute dal socio Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia. Tale 

soluzione ha consentito, tra l’al-

tro, di perfezionare l’operazione 

senza alcun movimento finanzia-

rio in capo ai soggetti coinvolti. 

Per completezza espositiva, si 

ricorda che Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia ha conferito 

in Friulia il ramo d’azienda atti-

vo nel turismo montano in data 1 

luglio 2006, nell’ambito dell’ope-

razione Friulia Holding, ottenen-

do in cambio azioni correlate ai 

risultati dello stesso. Durante le 

negoziazioni condotte nell’eserci-

zio appena concluso con Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

è stato definito un valore di rife-

rimento di detto ramo d’azienda 

- in base al quale perfezionare il 

trasferimento - inferiore rispet-

to a quello riconosciuto al mo-

mento del conferimento. Tenuto 

conto dei meccanismi statutari 
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STRUTTURA GRUPPO FRIULIA 
al 30 giugno 2012

regolanti il funzionamento delle 

azioni correlate, è stato necessa-

rio pertanto, sulla base di quanto 

deliberato dall’assemblea degli 

azionisti di Friulia S.p.A. del 13 

febbraio 2012 ed all’esito del tra-

sferimento, adeguare il capitale 

sociale della Finanziaria Regio-

nale, annullando n. 3.549.138 

azioni correlate detenute dal so-

cio Regione Friuli Venezia Giulia. 

Più in dettaglio, delle complessi-

ve n. 3.549.138 azioni correlate 

annullate, n. 738.227 sono state 

annullate a seguito delle perdi-

te sofferte a titolo definitivo dal 

ramo d’azienda in analisi e n. 

2.810.911 azioni sono state an-

nullate in conseguenza del valore 

inferiore di detto ramo rispetto al 

valore originario di conferimento.

A seguito delle operazioni di cui 

sopra, la struttura del Gruppo al 

30 giugno 2012 risulta essere la 

seguente:
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MEDIOCREDITO 
FVG 

73,23% 100% 

controllate 

partecipate attività tradizionale 

collegate strategiche FR 

77,6% 22,4%** 

Friulia 

100% 74,58%* 

Regione FVG 

FINEST 
ALPE  
ADRIA 

AUTOVIE 
VENETE 

INTERPORTO 
CERVIGNANO 

soci privati 

51,46% 

Finanziamenti a medio termine 
leasing immobiliare/mobiliare 

e concessione di garanzie 

Partecipazione in progetti 
di internazionalizzazione  
in aziende del Triveneto 

Attività di Private Equity 
regionale 

Attività di  incubatore  
nella regione 

FRIULIA 
ATTIVITA’  

“TRADIZIONALE” 

Gestione sistemi integrati infrastrutturali 

81,63% 86,78% 33,33% 

BIC INCUBATORI 
FVG 

*  Dati riferiti al capitale sociale complessivo, si precisa che la Regione   detiene il 70% delle azioni di Finanziaria MC con diritto di voto 
**  di cui 0,8% azioni proprie 

FINANZIARIA 
MC 

Gestione fondi 

Gruppo Friulia: una SQUADRA per lo sviluppo della Regione 

FRIULIA 
SGR 
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HOLDING NUMERO 

./012"

3/00245"

.56/5"

71896/"

<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

49 

<10 mil/  e <50 dip 
(piccole) 

46 
"

< 50 mil/  e <250 dip 
(medie) 

53 

Oltre (grandi) 

34 

!!"!!"

HOLDING VALORE 

./012"

3/00245"

.56/5"

71896/"

<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

25 
<10 mil/  e <50 dip 

(piccole) 

59 

< 50 mil/  e <250 dip 
(medie) 

85 

Oltre (grandi) 

115 
"

per valore investito 
(dati in euro/mln)

182 società oggetto di intervento 284 Mln Euro

per numero società

ripartizione imprese oggetto di intervento da parte di friulia, finest, 
fondo aladinn e bic incubatori fvg al 30 giugno 2012

Con riferimento alle numerose at-

tività finanziarie svolte dal Gruppo 

attraverso le singole unità organiz-

zative a ciò dedicate (investimenti 

in partecipazioni e finanziamenti nel 

territorio della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, promozione 

ed accompagnamento all’interna-

zionalizzazione d’impresa, Venture 

Capital e Incubazione d’Impresa), 

l’indirizzo e la direzione operata dal 

Consiglio di Amministrazione du-

rante l’esercizio hanno consentito 

di promuovere la specializzazio-

ne per settore delle risorse e delle 

competenze presenti in modo tale 

da garantire al tessuto economico 

locale una risposta efficace e tem-

pestiva per ogni fase di sviluppo 

dell’impresa. 

Durante l’esercizio appena conclu-

so, il Consiglio di Amministrazione 

ha dato forte impulso all’attività di 

Investimento del Gruppo, seppur 

l’attuale contesto economico inviti 

a contenere le occasioni d’investi-

mento. La qualità delle azioni intra-

prese, le caratteristiche dei prodotti 

offerti dal Gruppo al territorio ed il 

coordinamento promosso dal Con-

siglio di Amministrazione di Friulia 

hanno consentito di raggiungere 

ragguardevoli livelli di investimen-

Si è continuato inoltre a puntare 

nel coordinamento e nell’ottimizza-

zione delle procedure di approvvi-

gionamento delle risorse finanziarie 

necessarie per la realizzazione di 

interventi di particolare rilievo per 

l’economia regionale (ammoderna-

mento e manutenzione della trat-

ta autostradale gestita da S.p.A. 

Autovie Venete). Tale obiettivo è 

stato perseguito nell’intenzione di 

facilitare l’implementazione delle 

strategie economiche della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. Con 

riferimento infatti alla partecipata 

S.p.A. Autovie Venete, si ricorda 

che al fine di ottimizzare il processo 

di reperimento delle risorse finan-

ziarie necessarie per la realizzazio-

ne 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 confermato anche nell’eser-

cizio appena concluso il supporto 

professionale al Comitato Ristretto 

formato da componenti del Consi-

glio di Amministrazione di S.p.A. 

Autovie Venete e dal Direttore Ge-

nerale di Friulia. Il Comitato si av-

vale prevalentemente del supporto 

di risorse alle dipendenze di S.p.A. 

Autovie Venete e di Friulia S.p.A., 

che operano presso la Concessiona-

ria in base ad un contratto di distac-

co a tempo parziale. Il Comitato 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, sia-

no realizzate le opere previste per 

la sicurezza e per il miglioramento 

della viabilità del territorio del Friuli 

Venezia Giulia. Più in dettaglio, sul-

la base della convenzione e dell’at-

to aggiuntivo stipulati con l’ANAS, 

to. Al 30 giugno 2012, le imprese 

oggetto di intervento da parte di 

Friulia S.p.A., Finest S.p.A., Friulia 

S.G.R. S.p.A. e BIC Incubatori FVG 

S.p.A. sono 182, di cui la maggior 

parte sono realtà di piccole e mi-

cro dimensioni. Numerose realtà 

produttive, con sede fuori Regione, 

hanno avviato nuovi siti produttivi 

in Friuli Venezia Giulia con il sup-

porto finanziario e professionale del 

Gruppo.
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S.p.A. Autovie Venete è chiamata 

ad effettuare significativi interventi 

di ampliamento della tratta auto-

stradale assentita. Gli investimenti 

previsti hanno prevalentemente ad 

oggetto la realizzazione della terza 

corsia dell’autostrada A4 Venezia 

- Trieste nonché l’adeguamento a 

sezione autostradale del raccor-

do Villesse – Gorizia, oltre che la 

realizzazione di aree di servizio, 

aree di sosta attrezzate, svincoli 

ed impianti accessori. L’implemen-

tazione del progetto è prevista in 

un orizzonte temporale di 5 anni. 

Il progetto ha, tra l’altro, una par-

ticolare rilevanza strategica poiché 

si innesta nel cosiddetto “Corrido-

io 5”, collegamento trans-europeo 

che va da Barcellona a Kiev. Te-

nuto conto dell’entità delle risorse 

finanziarie da reperire, della critica 

situazione dei mercati finanziari e 

sulla base delle analisi e delle va-

lutazioni condotte dal Comitato Ri-

stretto, è emersa l’opportunità di 

coinvolgere, a vario titolo, soggetti 

istituzionali di primaria rilevanza. 

Sono stati pertanto interessati al 

progetto Banca Europea S.p.A. per 

gli Investimenti e Cassa Depositi 

e Prestiti S.p.A.. Ad oggi è possi-

bile confermare la partecipazione 

all’operazione da parte di Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A. che, in 

data 27 luglio 2012, ha deliberato 

un intervento fino ad un massimo 

di Euro 1,6 miliardi, mettendo a di-

sposizione risorse da impiegare sia 

direttamente, finanziando S.p.A. 

Autovie Venete, sia indirettamente, 

creando la provvista e le condizioni 

necessarie per concretizzare l’inter-

vento del sistema bancario e istitu-

zionale. 

Parimenti è possibile confermare il 

concreto interessamento da parte 

della Banca Europea per gli Investi-

menti, il cui Board ha infatti preli-

minarmente approvato nel mese di 

giugno 2012 la proposta di finanzia-

mento, eventualmente anche indi-

retto, fino ad un ammontare massi-

mo di Euro 1,0 miliardi in relazione 

al progetto di S.p.A. Autovie Venete 

a condizioni da definirsi. Il Consiglio 

di Amministrazione di S.p.A. Auto-

vie Venete, d’intesa con il Comitato 

Ristretto, ha infine attivato l’avvio 

di nuove ed opportune procedure 

per l’individuazione degli istituti 

creditizi e finanziari che potrebbero 

partecipare al finanziamento delle 

opere. La procedura identificata ed 

avviata da S.p.A. Autovie Venete, 

coerentemente con le esigenze di 

trasparenza, proporzionalità, pa-

rità di trattamento ed economici-

tà e con la criticità della situazio-

ne macroeconomica attuale oltre 

alla complessità dell’operazione, è 

quella identificata come “Dialogo 

Competitivo”. Già ad inizio agosto 

2012 è stata formalmente inviata 

una lettera di invito a primari isti-

tuti creditizi e finanziari finalizzata 

alla presentazione di una manife-

stazione di interessi alla parteci-

pazione alla procedura di “Dialogo 

Competitivo”. In data 28 settembre 

2012, un pool formato da otto pri-

marie banche commerciali, di cui 

cinque nazionali e tre europee, ha 

presentato una manifestazione di 

interesse a partecipare all’opera-

zione di finanziamento delle opere 

di Autovie Venete. A valle di tale 

manifestazione sono iniziate – con i 

soggetti istituzionali  coinvolti (CDP 

e BEI) ed il pool formato dalle otto 

banche commerciali – le attività 

volte alla strutturazione dell’opera-

zione finanziaria, nel rispetto della 

sostenibilità tecnica ed economica 

dell’operazione nel suo complesso.

Per completezza d’informazione, si 

precisa che la selezione dei sogget-

ti finanziatori avviata nell’ottobre 

2010, è stata chiusa dalla Società 

a seguito della variazione del rating 

dei soggetti invitati (alla luce dei 

downgrading operati dalle Agenzie 

di rating), della scissione di ANAS 

S.p.A. prevista dal art. 26 del D.L. 

n.38/2011 (che ha reso non attua-

bile l’intervento di Cassa Depositi e 

Presisti con lo strumento del Fondo 

di Garanzie per le Opere Pubbliche 

- FGOP) e della conseguente stipula 

dell’atto integrativo con l’ANAS ed 

i ministeri competenti. Pertanto, 

non appena ottenuti gli opportuni 

elementi, tra i quali anche un chia-

ro impegno dei Soci sia diretti che 

indiretti di S.p.A. Autovie Venete 

a concorrere all’operazione conce-

dendo le garanzie d’uso in caso di 

operazioni analoghe, la Concessio-

naria si è tempestivamente attiva-

ta a definire ed avviare la nuova 

procedura per il reperimento dei 

fondi a servizio della realizzazione 

del piano delle opere previsto. In 

funzione delle prospettate esigenze 

di cassa della Società, tenuto con-

to della pianificazione degli investi-

menti programmati, si provvederà 

a stipulare i contratti di finanzia-

mento nella misura ed alle condi-

zioni più coerenti con le esigenze di 

sviluppo della Concessionaria. 

Con riferimento alla controllata 

BIC Incubatori FVG S.p.A., acqui-

sita il 29 giugno 2009, l’esercizio 

appena concluso ha visto il perfe-

zionamento del progetto volto alla 

ristrutturazione aziendale ed alla 

riqualificazione dell’immagine della 

Controllata. Dopo aver garantito il 

raggiungimento dell’equilibrio eco-

nomico e finanziario della Società 

partecipata, il Consiglio di Ammi-

nistrazione della Controllata è at-

tualmente impegnato nel rilancio 

dell’attività caratteristica a servizio 

delle start-up e degli spin-off pro-

mossi da giovani imprenditori attivi 

in Regione.

Durante l’esercizio appena con-

cluso, è continuato il piano di ri-

strutturazione aziendale finalizzato 

al raggiungimento di un duraturo 

equilibrio economico e finanziario 

del business amministrato. 

Da ultimo, a seguito dell’acquisi-

zione descritta, si rileva come il 

Gruppo disponga oggi di uno stru-

mento finanziario che possa colti-

vare 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 Giulia. 

Lo strumento appare pertanto un 

efficace protagonista dello sviluppo 

d’impresa e della diffusione di pro-

fessionalità e competenze manage-

riali, ed opera già di fatto nel ruolo, 

seppur con dimensioni modeste, di 

agenzia di sviluppo del territorio.
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18 

operatività del grup-
po per settore

investimenti e 
disinvestimenti effettuati 
nel territorio della regione 
friuli venezia giulia.

Anche nel difficile contesto in cui - 

ormai dal 2008 - le PMI del territo-

rio si trovano ad operare,  il Grup-

po ha mantenuto il proprio ruolo 

a sostegno del tessuto economico 

regionale con l’intenzione di con-

correre attivamente a supportare la 

crescita e il rilancio dello sviluppo 

nonché al contenimento delle si-

tuazioni di crisi. Durante l’eserci-

zio appena concluso, il Consiglio di 

Amministrazione si è dedicato con 

determinazione alla promozione e 

allo sviluppo dell’attività caratteri-

stica del Gruppo nel territorio della 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, anche attraverso l’individua-

zione di politiche di sviluppo con-

giunto dell’offerta con l’obiettivo 

di sostenere concretamente l’eco-

nomia regionale e potenziare le ri-

sorse a disposizione del territorio: 

nel corso dell’esercizio il Consiglio 

di Amministrazione ha proseguito i 

fattivi rapporti - già avviati nel cor-

so del primo semestre di gestione 

dell’attuale Organo Amministrativo 

conclusosi al 30 giugno 2011 - con 

i rappresentanti delle società stra-

tegiche del Gruppo, al fine di coor-

dinare l’offerta del portafoglio pro-

dotti a disposizione e delle soluzioni 

finanziarie offerte al fine di proporsi 

al sistema delle imprese regionali 

come un unico interlocutore in gra-

do di assistere ed indirizzare l’im-

prenditore durante l’intera fase del 

ciclo di vita dell’azienda. 

Nel contempo è stata conferma-

ta l’attenzione all’integrazione e al 

coordinamento delle competenze 

tecniche e delle professionalità pre-

senti nel Gruppo Friulia. 

Il perdurare della grave situazione 

economica congiunturale ha richie-

sto di intensificare le attività volte 

al presidio delle aziende partecipa-

te. 

Tali attività, già avviate nel corso 

ripartizione delle società operative 
riconducibili all’attività di investimento 
per tipologia di intervento

87  società partecipate operatve

87 società partecipate operative

distribuzione per dipendenti e ricavi
microimprese, piccole, medie e grandi imprese

dell’esercizio, costituiscono alcuni 

dei principali presupposti alla base 

dello sviluppo del Piano Industriale 

2012 -2015 del Gruppo Friulia re-

centemente approvato dal Consiglio 

di Amministrazione della Holding.

Le azioni condotte hanno consen-

tito il raggiungimento di risultati 

ragguardevoli, anche nell’attuale 

contesto di mercato. Infatti i volu-

mi delle operazioni di investimento 

in società partecipate operative nei 

confini della Regione Friuli Venezia 

Giulia si sono attestati a complessi-

vi Euro 31,4 milioni (di cui ca Euro 

21,0 milioni relativi a nuove opera-

zioni e ca Euro 10,4 milioni relativi a 

interventi di follow-on) conferman-

do i livelli dell’esercizio 2010/2011. 

Tali operazioni hanno riguardato 19 

società localizzate nel Friuli Vene-

zia Giulia (33 società nell’esercizio 

precedente).

Con riferimento agli interventi in 

società controllate, le attività effet-

tuate nel corso dell’esercizio hanno 
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riguardato, per la quasi totalità, le 

operazioni straordinarie intervenu-

te sul capitale sociale di Finanziaria 

MC S.p.A., società veicolo attraver-

so cui la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e Friulia S.p.A. pos-

siedono una partecipazione pari al 

51,46% del capitale di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A.. Oltre alla conversione in 

capitale dei finanziamenti concessi 

da Friulia S.p.A. alla collegata stra-

tegica per Euro 23,4 milioni, Friulia 

ha sottoscritto la quota di propria 

competenza (pari a Euro 22,8 mi-

lioni) dell’aumento di capitale de-

liberato dall’assemblea straordina-

ria degli azionisti della partecipata 

in data 18 novembre 2011 che ha 

permesso a Finanziaria MC S.p.A. 

di dotarsi delle risorse finanziarie 

necessarie ad aderire alla proposta 

di aumento di capitale di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. e di acquisirne la maggioran-

za del capitale così come indicato 

dall’azionista di controllo Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Tenendo conto delle operazioni 

sulle partecipate strategiche, i vo-

lumi di operazioni di investimento 

si sono attestati a complessivi Euro 

54,2 milioni (al netto di Euro 23,4 

milioni afferenti la conversione in 

capitale dei finanziamenti concessi 

da Friulia S.p.A. a Finanziaria MC 

S.p.A. come già in precedenza de-

scritto).

Oltre all’attività di investimen-

to effettuata con i mezzi propri, 

a seguito di quanto previsto dalla 

convenzione siglata nel 2006 tra 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e Friulia S.p.A. - che ha co-

stituito uno speciale fondo  di do-

tazione con vincolo di utilizzo alla 

realizzazione del piano industriale 

di Promotur S.p.A. affidandone la 

gestione a Friulia S.p.A. - nell’eser-

cizio 2011/2012 sono stati erogati, 

con delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione della Holding, Euro 10 

milioni rappresentativi del conferi-

mento 2011/2012. 

Sul fronte dei disinvestimenti nelle 

società oggetto di investimento nel-

la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, con riferimento alle società 

partecipate detenute nell’ambito 

dell’attività di investimento, nell’e-

sercizio 2011/2012 sono state por-

tate a termine 13 operazioni (21 

nell’esercizio 2010/2011), pari a 

circa Euro 8,7 milioni (Euro 5,9 mi-

lioni nell’esercizio precedente), con 

la realizzazione di un accrescimen-

to netto pari a ca Euro 1,5 milioni 

(ca Euro 1,0 milioni nell’esercizio 

precedente); i disinvestimenti sono 

stati effettuati esclusivamente tra-

mite operazioni di vendita a opera-

tori industriali (trade sale).

Con riferimento alle società con-

trollate, nel corso dell’esercizio si 

ricorda che è stata perfezionata la 

cessione alla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia della partecipa-

zione totalitaria in Promotur S.p.A 

che, pertanto, non rientra più nel 

perimetro di consolidamento del 

Gruppo Friulia.

Con riferimento alle partecipazio-

ni in società istituzionali, nel corso 

dell’esercizio è stata perfezionata la 

cessione della partecipazione nella 

società Elnav Spa.

Il portafoglio relativo alle socie-

tà partecipate operative detenute 

nell’ambito dell’attività di investi-

mento in Regione Friuli Venezia 

Giulia conta, al 30 giugno 2012, 

87 società (94 società al 30 giugno 

2011). 

Con riferimento al portafoglio in 

essere, la tipologia di interventi 

realizzati riguarda prevalentemen-

te operazioni volte allo sviluppo 

(56 società delle 87 in portafoglio 

al 30 giugno 2012); relativamen-

te ai settori di attività, l’esercizio 

2011/2012 conferma la prevalen-

za dei comparti tradizionali, qua-

li quello dei prodotti e servizi per 

l’industria, quello dei beni di con-

sumo (alimentare) e quello mani-

fatturiero.

conclusioni

Nell’esercizio 2011/2012 Friulia ha 

erogato complessivamente al si-

stema delle imprese regionali cir-

ca Euro 54,2 milioni, di cui Euro 

31,4 milioni in interventi in parte-

cipazioni e finanziamenti in società 

assunte nell’ambito dell’attività di 

investimento ed Euro 22,8 milio-

ni in interventi in società collegate 

strategiche; a questi si aggiungono 

Euro 10 milioni erogati in veste di 

mandataria della Regione Autono-

ma Friuli Venezia Giulia.

settore degli  
interventi a supporto 
dell’internazionaliz-
zazione delle aziende

In tale settore, il Gruppo si occupa 

di interventi in partecipazione nel-

le imprese che attivano il processo 

di sviluppo del proprio business nei 

Paesi dell’Europa centro orienta-

le e balcanica, nella Russia e negli 

altri Stati della CSI – Comunità di 

Stati Indipendenti, nel Nord Asia e 

nei Paesi Baltici e Caucasici. Inol-

tre favorisce e sviluppa l’accesso al 

credito e alle coperture assicurative 

messe a disposizione per le espor-

tazioni da Sace e dalle compagnie 

assicurative private.

L’andamento economico in tale set-

tore di attività evidenzia un risulta-

to fortemente negativo pari a circa 

10 milioni a seguito non solo della 

politica di riservazione adottata dal 

Gruppo, che ha inciso per circa 11 

Valori in Euro/000 2011/12 Var. esercizio 2010/2011 Var. esercizio 2009/10 Var. esercizio 2008/09

  precedente   precedente  precedente

EROGAZIONI 3.797 -81,37% 20.386 -33,70% 30.747 -0,83% 31.004

..di partecipazioni 1.483 -90,14% 15.037 75,92% 8.547 -39,30% 14.081 

..di finanziamenti 2.314 -56,75% 5.350 -75,90% 22.200 31,18% 16.923

RISULTATO LORDO -10.273 124,30% -4.580 -227,31% 3.597 -31,23% 5.231

RISULTATO D’ESERCIZO -10.606 112,76% -4.985 -268,61% 2.956 -21,12% 3.748
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milioni, ma anche da un peggio-

ramento delle altre componenti di 

ricavo a fronte di una sostanziale 

stabilità dei costi operativi.

L’esercizio appena concluso eviden-

zia, inoltre, una marcata riduzione 

dell’importo complessivo del valo-

re complessivo degli interventi nel 

settore dell’internazionalizzazione 

d’impresa, nonché del loro nume-

ro. I fattori che hanno determina-

to questo risultato possono essere 

sostanzialmente ricondotti a quanto 

segue:

1) al perdurare della crisi economi-

ca e delle turbolenze dei mercati 

finanziari che, determinando un 

clima di incertezza, non hanno 

favorito le imprese ad intrapren-

dere nuovi progetti di espansio-

ne internazionale;

2) alla conseguente prudenza adot-

tata dagli imprenditori anche 

nella fase di realizzo dell’investi-

mento estero già pianificato: a 

fronte di  n. 13 interventi delibe-

rati dal Gruppo nel corso dell’e-

sercizio sociale, per 7 interventi 

il partner italiano ha preferito 

assumere una posizione di stand 

by, in attesa di conferme da par-

te del proprio mercato di riferi-

mento;

finest: distribuzione per dipendenti e ricavi microimprese, piccole, 
medie e grandi imprese

3) alla riduzione dell’appoggio fi-

nanziario nazionale ed interna-

zionale del sistema creditizio 

(credit crunch) chiamato a co-

finanziare i progetti esteri con il 

Gruppo.

Il continuo confronto con le im-

prese e le banche del Triveneto ha 

consentito al Gruppo di raccogliere  

importanti segnali dalle controparti 

laddove:

• il perdurare della contrazione 

economica particolarmente acu-

ta nei mercati domestici o limi-

trofi, ha determinato la sempre 

maggior consapevolezza negli 

imprenditori del Nord Est che 

esiste una diretta correlazione 

tra l’internazionalizzazione delle 

imprese, la crescita dei fatturati, 

e la conseguente “creazione di 

valore “;

• il sistema bancario sta conside-

rando la predisposizione delle 

imprese ad internazionalizzarsi 

come un elemento di distinzio-

ne positiva, questo  nella propria 

analisi del credito.

 Entrambi i fattori di cui appena 

detto potranno innescare una 

reazione positiva nel momento 

in cui:

• i progetti già deliberati entreran-

no in una logica di attuazione e 

di completamento;

• i progetti in fase di studio da 

parte delle imprese subiranno 

un’accelerazione;

• le imprese di medie e piccole di-

mensioni dovranno approcciare 

la “road–map” dell’internaziona-

lizzazione raccogliendo nel con-

tempo la sfida del salto dimen-

sionale.

 Nell’intento di accompagnare le 

imprese non solo nel momento 

di creazione dell’iniziativa este-

ra, ma durante tutto il percor-

so afferente  “l’internazionaliz-

zazione”, il Gruppo ha definito 

nel settore dell’internazionaliz-

zazione d’impresa tre diverse 

direttrici operative, distinte ma 

integrate in un unico progetto 

di supporto all’impresa, come di 

seguito riassunte:

• Direttrice del supporto finanzia-

rio:

a) tramite gli strumenti tradizio-

nali ricorrendo, ove possibile, 

ad individuare le forme di fi-

nanziamento  agevolato più 

opportune al fine di contene-

re il “ gap“ in termini di costo 

della finanza venutosi a crea-

re tra le imprese Italiane ed i 

concorrenti internazionali;

b) tramite la creazione di nuovi 

DISTRIBUZIONE PARTNER
per numero dipendenti

DISTRIBUZIONE PARTNER
per  valore investito
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FINEST NUMERO 

./012"

3/00245"

.56/5"

71896/"

<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

10 

<10 mil/  e <50 dip 
(piccole) 

14 
< 50 mil/  e <250 dip 

(medie) 

24 

Oltre (grandi) 

16 

!$"!$"

FINEST VALORE 

./012"

3/00245"

.56/5"

71896/"

<2 mln/  e  
<10 dip (micro) 

10% 

<10 mil/  e <50 dip 
(piccole) 

34% 
< 50 mil/  e <250 dip 

(medie) 

19% 

Oltre (grandi) 

37% 
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prodotti già allo studio.

• Direttrice dei servizi di consu-

lenza al fine di fornire alle PMI  

una serie di servizi necessari al 

fine di rendere il progetto cui il 

Gruppo partecipa “bancabile”, 

ovvero finanziato nella sua inte-

rezza, anche grazie al network 

internazionale di cui il Gruppo si 

avvale;

• Direttrice dell’origination essen-

do il Gruppo un punto d’incontro 

cruciale tra la domanda e l’of-

ferta internazionale che può ge-

nerare occasioni d’investimento 

per le imprese del Triveneto.

La realizzazione di quanto sopra 

descritto vedrà il Gruppo partico-

larmente attivo e ricettivo nella 

realizzazione di forti sinergie con 

il proprio network, interiorizzando 

un nuovo spirito di squadra creato-

si tra le aziende di riferimento del 

“Team Italia” (Ice - Simest - Sace 

- Invitalia ).

Seppur  le attuali prospettive ine-

renti l’andamento dei tassi d’inte-

resse lascino intravedere un perdu-

rare della compressione dei margini 

riservati al Gruppo e che una pun-

tuale analisi delle operazioni in sca-

denza nel futuro esercizio evidenzi 

l’assenza di plusvalenze significa-

tive, il Gruppo ha posto in esse-

re  una serie di azioni che, già nel 

breve periodo, apporteranno nel 

settore dell’internazionalizzazione 

una contrazione dei costi operativi 

ed un graduale miglioramento dei 

ricavi, il tutto finalizzato al ritorno 

ad una redditività del business.

Tale  miglioramento sarà possibile 

valorizzando nuove linee di ricavo 

e non già inasprendo le condizioni 

da riservarsi alle imprese oggetto di 

intervento, così già evidentemente 

provate dalla crisi in corso.

Va inoltre evidenziato che quanto 

attuato in termini di politica asse-

verativa sul credito, che  tanto ha 

influito negativamente sull’eserci-

zio chiuso al 30 giugno 2012 e sul 

precedente, trova il Gruppo estre-

mamente sereno sulla congruità 

dei valori rinvenienti da tale analisi, 

escludendo quindi azioni di portata 

analoga in futuro.

In questo, va comunque rimarcato 

che l’analisi effettuata pone le sue 

basi anche  sulla capacità  di riac-

quisto delle proponenti basato sulla 

loro attitudine nel creare flussi fi-

nanziari positivi o nella loro capa-

cità di attingere a flussi dai canali 

bancari.

Un ulteriore peggioramento dello 

scenario economico e dello scena-

rio afferente il “credit crunch“  non 

potrà quindi lasciare il Gruppo in-

denne.

Con riferimento ai volumi ineren-

ti le nuove operazioni nel settore 

dell’internazionalizzazione, il Grup-

po stima che una semplice previ-

sione di stabilità del quadro econo-

mico in essere, seppur gravemente 

negativo, permetterà di raggiunge-

re  livelli di nuove erogazioni conso-

ni alla storia ed al livello di impegno 

profuso da parte della struttura al 

fine del perseguimento degli impor-

tanti obiettivi di piano.

Alla data del 30 giugno 2012, il 

portafoglio operazioni del Gruppo 

riconducibili al settore dell’inter-

nazionalizzazione risulta costituito 

complessivamente da 82  posizioni. 

Escludendo le posizioni classificate 

in contenzioso, gli interventi in So-

cietà strumentali e gli interventi con 

sole quote residuali di finanziamen-

to, il totale degli interventi in esse-

re è pari a 64 Partecipate attive, la 

cui distribuzione in base al nume-

ro dei dipendenti e al fatturato dei 

Partners proponenti si caratterizza 

secondo lo schema rappresentato 

nei grafici della pagina precedente.

L’analisi evidenzia come il  peso del-

le imprese di più piccole dimensioni 

é relativamente preponderante nel 

portafoglio “internazionalizzazione” 

del Gruppo. Tali imprese, del resto, 

sono quelle che hanno la necessi-

tà, oggettivamente più consistente, 

del contributo del Gruppo, il qua-

le - a sua volta - non può limitarsi 

ad un mero contributo di carattere 

finanziario.

Di particolare rilievo e’ l’incremento 

registrato nel corso degli ultimi tre 

esercizi dei seguenti settori merce-

ologici di intervento:

• legno/mobile: il settore risulta 

collegato alla necessità di svi-

luppare nuovi mercati e di otti-

mizzare il reperimento più celere 

di materia prima e di contenere i 

costi produttivi;

• meccanico/elettromeccanico: 

il settore risulta collegato alla 

necessità, per talune imprese 

del Nord Est, di seguire la via 

dell’internazionalizzazione già 

tracciata dai principali partners 

(automotive ed elettrodomesti-

co);

• edilizia e costruzioni: il settore 

risulta fortemente collegato allo 

sviluppo infrastrutturale e resi-

denziale sostenuto anche finan-

ziariamente da organizzazioni 

sovranazionali;

• utilities: settore in rapido svilup-

po e legato alle tematiche dell’e-

nergia rinnovabile

L’analisi delle erogazioni attuate 

storicamente con riferimento agli 

ultimi tre esercizi confermano l’in-

teresse degli operatori del Trivene-

to nei confronti dei primi due paesi 

di intervento (Romania e Croazia); 

si mantengono altresì stabili gli 

interventi verso Russia e Serbia, 

mentre il rallentamento evidenziato 

verso la Bulgaria si riferisce essen-

zialmente ad un unico importante 

investimento partecipativo in corso 

di sviluppo. 

Si mantiene parimenti stabile il 

maggior orientamento all’inter-

nazionalizzazione delle imprese 

localizzate nella Regione Veneto. 

Il supporto finanziario accorda-

to dal Gruppo alle imprese venete 

rappresenta infatti il 45,16% del 

totale erogato storico dal 1993 

al 2012. Le aziende con sede nel 

Friuli Venezia Giulia, pur rilevando 

un rallentamento rispetto a quan-

to evidenziato lo scorso esercizio, 

rappresentano il 42,05% del totale 

erogato storico. Stabile il supporto 

concesso alle aziende della Regione 

trentino Alto Adige con un 12,79% 
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Valori in Euro 2011/2012 2010/2011

Friuli Venezia Giulia 1.873.896 4.246.500

Trentino Alto Adige - 7.528.130

Veneto 1.922.865 8.611.932

Totale 3.796.761 20.386.562

del totale erogato storico. 

La distribuzione per Regione di in-

tervento vede i seguenti valori raf-

frontati con l’esercizio precedente.

Alla data del 30 giugno 2012 le ri-

sorse del patrimonio del Gruppo “in 

prestito” dal Friuli Venezia Giulia al 

Veneto, a copertura del fabbisogno 

correlato all’attività tipica, si atte-

stavano ad Euro 9,3 milioni ed Euro 

10,3 milioni risultavano “in presti-

to” al Trentino Alto Adige, in ese-

cuzione della delibera dell’Assem-

blea degli azionisti del 18 ottobre 

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 occasione la Giunta ha 

stabilito di impiegare temporane-

amente risorse destinate all’effet-

tuazione di interventi a favore delle 

imprese della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia per operazioni 

a beneficio di imprese radicate nel 

territorio regionale del Veneto e del 

Trentino Alto Adige essendosi esau-

rita la disponibilità a queste desti-

nata.

Il supporto finanziario attuato dal 

Gruppo a sostegno  dell’Interna-

zionalizzazione delle imprese del 

Triveneto si sviluppa in un arco 

temporale pluriennale, di norma 

previsto in otto anni. In un contesto 

di congiuntura economica negativa 

che continua ad interessare l’eco-

nomia generale e del Triveneto, Il 

Gruppo ha inteso porre in essere 

una serie di correttivi organizzativi 

- finalizzati alla gestione dei propri 

rischi - atti ad accelerare l’emersio-

ne delle situazioni di criticità e ad 

attuarne la relativa gestione. Alla fi-

gura  dello sviluppatore si sono per-

tanto affiancati due comitati interni 

aventi lo scopo di valutare congiun-

tamente la fase di concessione (o 

di variazione) di un intervento e la 

fase di monitoraggio. Quest’ultima 

di estrinseca tramite il processo di 

“revisione”, programmato secondo 

un calendario interno che ne defini-

sce le priorità. Per quanto concerne 

la partecipata estera, nel caso in cui 

il progetto riferito all’investimento 

abbia assunto un ruolo centrale, si 

procede con un approfondito con-

fronto tra i risultati attesi ed i risul-

tati consuntivati. Gli eventuali sco-

stamenti, quando significativi, sono 

oggetto di confronto con il partner 

italiano, e, ove ritenuto necessario, 

sono  rimodulati i business plan e le 

clausole contrattuali originarie. 

Sempre con riferimento alle azioni 

volte alla mitigazione ed alla ge-

stione dei rischi tipici del business 

che caratterizza l’operato del Grup-

po nel settore dell’internaziona-

lizzazione, nel corso dell’esercizio 

appena concluso, si sono poste in 

essere numerose azioni, tra le quali 

si ricordano le seguenti:

1. in considerazione del perdurare 

della fase di difficoltà per talune 

imprese, e del loro conseguente 

stato di tensione finanziaria, il 

Gruppo ha attuato un aggiorna-

mento sulle garanzie acquisite. 

Con particolare riguardo alle ga-

ranzie di tipo ipotecario, in larga 

parte, si e’ acquisita una perizia 

aggiornata del valore del cespite 

oggetto di garanzia reale, non-

ché di pareri legali inerenti le 

modalità di attivazione della ga-

ranzia medesima;

2. con riferimento a talune socie-

tà proponenti meritevoli, affette 

da tensione finanziaria e pros-

sime al riacquisto della parteci-

pazione, il Gruppo ha negoziato 

piani di rientro sostenibili al fine 

di alleggerire l’impegno a breve 

termine delle medesime, il tutto 

tenendo in debita considerazio-

ne gli eventuali risvolti occupa-

zionali derivanti da un’azione di 

potenziale recupero immediato; 

3. nel corso dell’esercizio e’ pro-

seguita l’implementazione del 

progetto che ha interessato il 

sistema gestionale interno ad-

divenendo ad una situazione in 

cui, in modalità on-line viene 

condiviso il rischio nominale, le 

caratteristiche di intervento e le 

eventuali anomalie presenti sulle 

singole posizioni;

4. risultano al vaglio specifiche so-

luzioni organizzative interne fi-

nalizzate al miglioramento del 

processo di misurazione del ri-

schio sia in occasione di prima 

concessione sia in fase di mo-

nitoraggio; questo attraverso la 

misurazione di un rating delle 

controparti coinvolte, con l’o-

biettivo di pervenire alla deter-

minazione di un profilo di rischio 

di portafoglio.

L’adozione del modello valutativo e 

di rischio comprenderà, se intera-

mente adottato, tre livelli:

• adozione entro il prossimo eser-

cizio di un modello inerente il cal-

colo del rating delle singole posi-

zioni;

• adozione di un modello che pre-

veda il calcolo della “Probabilty of 

Default” (PD) sulla singola posi-

zione;

• adozione di un modello che pre-

veda il calcolo della PD sul porta-

foglio complessivo.

Nell’ambito del riassetto organiz-

zativo attuato di recente, la con-

trollata ha costituito altresì una 

specifica Area di monitoraggio dei 

Rischi,  con l’obiettivo di rendere 

più efficiente ed efficace l’esame 

della singola posizione, limitandone 

i passaggi interni.

settore gestione col-
lettiva del risparmio 
Il Gruppo per la prima volta dall’av-

vio di tale attività ha registrato un 

risultato d’esercizio positivo (utile 

di Euro 28 mila); si ricorda che al 

30 giugno 2011 il Gruppo aveva già 

sostanzialmente raggiunto il pratico 
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pareggio (perdita di Euro 4 mila), 

mentre in precedenza aveva scon-

tato perdite pari a Euro 276 mila al 

30 giugno 2010 ed Euro 430 mila al 

30 giugno 2009.

Si ricorda che la mission del Grup-

po in tale settore è costituita dalla 

gestione collettiva del risparmio e 

la prestazione del servizio di collo-

camento azioni e di servizi acces-

sori. 

Il risultato conseguito deriva prin-

cipalmente dalle maggiori com-

missioni di gestione rispetto agli 

esercizi precedenti, commissioni 

maturate sulle quote sottoscritte 

del Fondo AlAdInn Ventures, unico 

fondo ad oggi gestito dalla parteci-

pata. Infatti il Fondo Friulia Energie 

Rinnovabili risulta costituito, ma 

ancora non operativo. E’ continuata 

la politica di contenimento dei costi 

operativi che ha contribuito in parte 

al miglioramento del risultato d’e-

sercizio.

La politica di investimento del Fon-

do AlAdInn Ventures, il cui regola-

mento è stato autorizzato da Banca 

d’Italia in data 16 aprile 2007, è 

orientata ad interventi in imprese 

prevalentemente non quotate, pre-

senti in settori innovativi caratteriz-

zati da buone prospettive di cresci-

ta e sviluppo. Il Fondo è autorizzato 

ad operare in società aventi sede in 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carin-

zia e Slovenia.

I settori presi in considerazione 

sono, in particolare, biotecnologie/

farmaceutico, nanotecnologie, elet-

tronica/energia anche rinnovabile, 

ICT/telecomunicazioni, servizi in-

novativi, cantieristica navale, com-

ponentistica per l’industria auto-

mobilistica, degli elettrodomestici e 

del mobile.

Nel corso dell’esercizio 2011/2012, 

relativamente al Fondo AlAdInn 

Ventures, sono stati realizzati inve-

stimenti per complessivi Euro 2.662 

mila (Euro 1.278 mila nell’esercizio 

2010/2011) di cui Euro 2.202 mila 

in 7 interventi aggiuntivi in socie-

tà già presenti in portafoglio, ed 

Euro 460 mila in nuove partecipate 

(G&Life S.p.A.).

Più in particolare, con riferimento 

all’esercizio appena chiuso, la So-

cietà si è concentrata nell’attività di 

accompagnamento e rafforzamento 

delle società partecipate dal Fondo 

AlAdInn Ventures, con un costante 

monitoraggio, senza però trascura-

re lo scouting di nuove iniziative sul 

territorio, che sta portando a inte-

ressanti risultati.

Infatti, sono in corso di valutazione 

operazioni in aziende già operative, 

attive nei settori del software ge-

stionale avanzato, dell’e-commer-

ce, new media, purificazione dell’a-

ria e, più in generale, del cleantech.  

Banca d’Italia, in data 19 luglio 

2010,  ha approvato la possibili-

tà per il Fondo AlAdInn  Ventures 

di operare in sinergia con Friulia 

S.p.A.  in una logica di coinvesti-

mento, nell’ottica di valorizzare con 

maggiore efficacia l’intervento a 

supporto dell’innovazione. 

Per quanto concerne più in generale 

lo sviluppo dell’attività di gestione 

collettiva del risparmio, si ricorda 

che il Gruppo aveva promosso l’isti-

tuzione di un fondo immobiliare per 

le energie rinnovabili, il cui princi-

pale settore di intervento risultava 

essere il fotovoltaico. Tale fondo, 

autorizzato da Banca d’Italia il 28 

dicembre 2010, era stato avviato a 

seguito di attente analisi condotte 

dalle strutture della Società, le qua-

li avevano consentito di identificare 

concrete possibilità di crescita nel 

settore delle energie rinnovabili, ed 

in particolare del fotovoltaico, valo-

rizzando strutture presenti nel ter-

ritorio della Regione Friuli Venezia 

Giulia. Con l’entrata in vigore, nel 

primo semestre 2011, del decreto 

ministeriale Romani – Prestigia-

como, decreto avente ad oggetto 

l’aggiornamento del regime di pro-

grammazione degli incentivi per il 

settore fotovoltaico, che aveva pe-

nalizzato profondamente i progetti 

pianificati da parte del fondo im-

mobiliare per le energie rinnovabili, 

si è resa necessaria la ridefinizione 

dell’originario piano di investimenti 

e, di conseguenza, la rifocalizzazio-

ne del fondo stesso.

Allo scopo di garantire l’allarga-

mento e il potenziamento delle at-

tività del Gruppo nel settore della 

gestione collettiva del risparmio, 

sempre al fine di offrire nuove 

opportunità agli investitori e stru-

menti innovativi di supporto allo 

sviluppo delle imprese, sono in cor-

so avanzato trattative con soggetti 

istituzionali attivi nel settore della 

finanza con attenzione allo svilup-

po del territorio del Nord Est. Tali 

attività garantirebbero un’ulterio-

re crescita commerciale del Fondo 

AlAdInn Ventures, una rivisitazio-

ne ed un aggiornamento del rego-

lamento del Fondo Friulia Energie 

Rinnovabili ed importanti riflessi 

dal punto di vista della raccolta, 

oltre all’avvio di ulteriori strumenti 

finanziari.

settore 
infrastrutture 
e trasporti

Quanto al settore delle infrastrut-

ture e dei trasporti ed ai relati-

vi rapporti con l’ente concedente 

ANAS, si evidenzia che dopo la sot-

toscrizione con quest’ultima in data 

18.11.2009 dell’Atto Aggiuntivo 

alla convenzione di concessione e 

l’ottenimento della relativa effica-

cia, che cesserà allo scadere dello 

stato di emergenza – attualmen-

te prorogato sino al 31.12.2012 

- alla luce delle criticità riscontra-

te nell’ottenimento del rilascio da 

parte di Cassa Depositi e Prestiti 

della garanzia a valere sul Fondo 

per le opere pubbliche (FGOP) di 

cui all’art. 2, commi 264-270, della 

L. n. 244/2007, elemento ritenu-

to fondamentale per la bancabilità 

del Piano Finanziario della società, 

sono state avviate le attività per 

addivenire assieme ad ANAS ad un 

Atto Integrativo all’Atto Aggiuntivo 

della Convenzione di Concessione 

al fine di precostituire, a vantaggio 

dei potenziali soggetti finanziatori, 

maggiori garanzie in tema di su-

bentro al termine della concessio-

ne.

L’elemento qualificante dell’Atto 

Integrativo in parola, sottoscritto in 

data 04.11.2011 e divenuto effica-

ce in data 22.02.2012, è costituito 

dalla “possibilità” di proseguire nel-
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la gestione della concessione fino al 

momento dell’effettivo pagamento 

dell’indennizzo e in ogni caso non 

oltre il periodo strettamente ne-

cessario all’azzeramento dell’in-

dennizzo stesso. Con il medesimo 

documento è stato inoltre meglio 

precisato l’effetto dell’eventuale ve-

nir meno dello stato di emergenza 

e/o dell’OPCM n. 3702/2008 preve-

dendo la non retroattività dell’ap-

plicabilità della Convenzione Unica 

del 07.11.2007, in specie nei suoi 

contenuti sanzionatori, e l’impegno 

da parte del concedente ad appor-

tare al Piano economico finanziario 

nonché al cronoprogramma dei la-

vori le modifiche che si rendessero 

necessarie.

Il Gruppo ha quindi proseguito, di 

concerto con il Commissario De-

legato e la sua struttura chiamati 

alla realizzazione dell’adeguamento 

della tratta autostradale assentita 

alla Concessionaria, e con ANAS 

S.p.A., a valutare ed a porre in 

essere tutte le azioni necessarie, 

utili od opportune per dare attua-

zione all’impegnativo compito di 

realizzazione del proprio Piano de-

gli investimenti. Considerato inol-

tre che tra gli ulteriori compiti che 

l’OPCM n. 3702/08 e s.m.i. affida 

al Commissario delegato, vi è pure 

l’incarico di provvedere all’istrut-

toria tecnica relativa allo stato di 

avanzamento lavori, al fine dell’a-

dozione dei provvedimenti di com-

petenza dell’ANAS in materia ta-

riffaria, si segnala, che il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 

di concerto con il Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze, con Decre-

to del 30.12.2011 ha riconosciuto 

l’adeguamento tariffario per l’anno 

2012, a decorrere dal 01.01.2012, 

nella misura del 12,93 %.

Relativamente all’esecuzione del 

piano degli investimenti del Grup-

po, l’esercizio 2011–2012 è stato 

caratterizzato da un’intensa attività 

dedicata ai lavori commissariati di 

allargamento dell’A4 con la realiz-

zazione della terza corsia e della 

costruzione del Casello di Meolo, 

unitamente alla prosecuzione della 

riqualificazione del Raccordo Villes-

se-Gorizia. La consegna dei lavori 

per la costruzione del primo lot-

to della terza corsia alla Impregilo 

S.p.A. in A.T.I. con Impresa Costru-

zioni Ing. E. Mantovani S.p.A., Con-

sorzio Veneto Cooperativo S.C.p.a., 

SO.CO.STRA.MO S.r.l., è avvenuta 

il 21 settembre 2011 e al 30 giugno 

2012 lo stato di avanzamento dei 

lavori è al 17%. I lavori del casello 

di Meolo sono stati eseguiti per il 

75%. Sono state completate le ope-

re del fabbricato di stazione, è stata 

varata la pensilina di copertura del 

casello, il sovrappasso di svincolo 

della A4 e i lavori relativi al ripor-

to dei rilevati stradali è al 95%. Si 

stanno ultimando le pavimentazioni 

in previsione dell’apertura parziale 

per il prossimo autunno.

Quanto al reperimento delle risor-

se finanziarie, nella consapevolezza 

della rilevanza che tale aspetto as-

sume, si ricorda come il Gruppo con 

lettera di invito del 5 ottobre 2010 

avesse dato avvio alla procedura 

per l’approvvigionamento delle ri-

sorse destinate al finanziamento 

del progetto di adeguamento della 

tratta autostradale in concessione.

La Lettera di Invito prevedeva l’i-

potesi che Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. attivasse il Fondo di Garan-

zia per le Opere Pubbliche (nel se-

guito FGOP) ex commi dal 264 al 

270 dell’art. 2 della Legge n. 244 

del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 

2008), quale ulteriore elemento di 

garanzia. In data 31 marzo 2011 

veniva presentata un’unica offer-

ta da parte di un pool di istituti di 

credito, la quale, di fatto, poneva 

come presupposto per le condizioni 

del finanziamento l’attivazione del 

menzionato FGOP.

In seguito, nonostante le già accen-

nate criticità riscontrate nell’otteni-

mento del rilascio della suddetta 

garanzia si è mantenuto il fonda-

mentale coinvolgimento di CDP, pur 

a diverso titolo, nella costruzione 

della complessa operazione di fi-

nanziamento in assenza del predet-

to FGOP ed è stata avviata con il 

pool una fase di verifica e negozia-

zione al fine di perlustrare la possi-

bilità di allineare l’offerta ai mutati 

presupposti giuridico-economici.

All’esito della suddetta fase di va-

lutazione è tuttavia emersa una 

ipotesi di struttura finanziaria che 

evidenziava la necessità non solo di 

un mero riallineamento dell’offerta 

bensì, di una modifica della stessa 

nei suoi termini essenziali. Tra gli 

altri elementi emersi, si evidenziano 

a titolo puramente esemplificativo: 

(a) la necessità di contemplare una 

maggior durata del finanziamento 

attesa l’assenza di una garanzia di 

rimborso FGOP alla scadenza della 

concessione; (b) il mutamento del 

ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, la 

quale non interverrebbe più in qua-

lità di emittente la garanzia, ben-

sì quale finanziatore diretto; (c) la 

modifica dell’importo da finanziare 

da parte degli Istituti bancari; (d) 

il mutamento drastico delle condi-

zioni di mercato; (e) la necessità 

di rivedere i requisiti di partecipa-

zione anche come conseguenza 

dell’abbassamento generalizzato 

dei rating delle banche in Italia ed 

in Europa.

I suddetti elementi hanno quindi 

contribuito a modificare radical-

mente l’assetto dei presupposti 

economico giuridici posti a fonda-

mento sia dell’offerta pervenuta nel 

marzo 2011 sia, più in generale, 

della procedura, inducendo a pro-

cedere nella direzione della chiusu-

ra della stessa e all’apertura di una 

nuova.

Tuttavia, merita in questa sede ri-

cordare come nel corso della estin-

ta procedura di gara la Società ab-

bia comunque ottenuto significativi 

risultati, quali la citata sottoscri-

zione di un Atto integrativo all’Atto 

Aggiuntivo che dovrebbe favorire 

la ricostituzione delle condizioni di 

bancabilità venute meno in assen-

za della garanzia a valere sul FGOP, 

la conferma da parte di BEI di li-

nee di credito per Euro 1 miliardo 

e l’approvazione preliminare da 

parte di CDP di un rischio massimo 

per un totale di Euro 1.575 milio-

ni oltre all’importante conferma 

di quella linea a breve termine di  
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Euro 150 milioni già sottoscritta in 

data 28.04.2011 concernente un 

finanziamento degli investimenti 

convenzionalmente definiti “indif-

feribili”, in quanto già contrattua-

lizzati, per una durata di diciotto 

mesi meno un giorno e, quindi, in 

scadenza alla fine di ottobre 2012.

Pertanto, mettendo a frutto e va-

lorizzando quanto ottenuto nella 

precedente procedura in termini 

di conoscenze, approfondimenti e 

strumenti utili alla nuova fase e 

nell’intento di conciliare le varie 

esigenze dei soggetti coinvolti, in 

particolare di garantire l’elabora-

zione di una struttura tecnica del 

finanziamento compatibile e co-

erente con le esigenze e i vincoli 

di interdipendenza che il coinvolgi-

mento di soggetti di natura istitu-

zionale impone nel rapporto con i 

soggetti commerciali e, al contem-

po di rispettare i principi di eco-

nomicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza 

e proporzionalità, il Gruppo, assi-

stita dal Legal Tax Advisor (Studio 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli 

& Partners) nonché dall’Advisor fi-

nanziario all’uopo individuato (Al-

bion S.r.l. in ATI con la spagnola 

Sigrun Partners), ha articolato la 

nuova procedura sulla base degli 

articoli 19, comma 1, lett. d) e 27 

del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, 

così come modificato dalla lettera 

c) del comma 1 dell’art. 20 del D.L. 

9 febbraio 2012 n. 5, convertito 

con Legge 4 aprile 2012 n. 35, pre-

vedendo, tra l’altro, l’invito a par-

tecipare ad un numero sufficiente-

mente ampio di Istituti di credito 

ed ispirando la stessa ai principi 

della Direttiva 31 marzo 2004 n. 

2004/18/CE.

Quindi, dopo aver dichiarato e 

comunicato formalmente all’u-

nico pool offerente la chiusura 

della procedura  adottata in data 

30.08.2010 e poi avviata con lette-

ra di invito di data 5 ottobre 2010, 

è stata approvata la nuova Lettera 

di invito, poi trasmessa in data 7 

agosto 2012 ai soggetti formal-

mente individuati, in accordo con 

l’Advisor finanziario.

La suddetta procedura prevede 

quale termine ultimo per la pre-

sentazione della manifestazione 

di interesse alla partecipazione da 

parte degli Istituti bancari la data 

del 28.09.2012 mentre, al fine di 

soddisfare le pressanti esigenze di 

celerità, la successiva fase di con-

fronto e approfondimento dovreb-

be comunque concludersi entro il 

20.11.2012. Un pool formato da 

otto banche, di cui cinque nazionali 

e tre internazionali, ha manifestato 

il proprio interesse alla partecipa-

zione all’operazione e attualmente 

si è in fase di costruzione dell’ope-

razione di finanziamento di concer-

to con le istituzioni CDP e BEI ed il 

pool di banche commerciali, sotto 

la guida degli Advisor.

Oltre che sul piano degli investi-

menti allegato alla convenzione di 

concessione con l’ANAS, si ricorda 

che il Gruppo è impegnato nella 

realizzazione di opere di collega-

mento tra la rete autostradale e la 

viabilità ordinaria, affidatele dalla 

Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia tramite l’emanazione di 

appositi decreti di delegazione in-

tersoggettiva, ai sensi della Legge 

Regionale 14/02 e s.m.i..

Di queste, le principali opere sono 

state assoggettate alla competen-

za realizzativa del Commissario 

delegato. 

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 manuten-

zione effettuati, si segnalano le 

ordinarie manutenzioni delle opere 

d’arte, delle pavimentazioni e della 

segnaletica.

Quanto alla gestione del personale, 

si segnala, in particolare, dopo una 

fase preparatoria e propedeutica 

che il Gruppo, a seguito dell’Or-

dinanza n. 3702 del 5 settembre 

2008 e s.m.i., ed al fine di suppor-

tare tecnicamente, operativamen-

te e logisticamente il Commissario 

delegato, ha adottato l’istituto del 

distacco di personale sussistendo 

un concreto, apprezzabile e legit-

timo interesse della società al co-

mando di propri dipendenti presso 

il Commissario Delegato stesso. 

Il valore della produzione del 

Gruppo in tale settore registrato 

nel corso del 2011/2012 ha subito, 

rispetto all’esercizio precedente, 

una crescita del 10,41% passando 

da Euro 153,5 milioni a Euro 169,5 

milioni, dovuta ad un incremento 

tariffario del 13,58% a decorrere 

dal 01.01.2011 e del 12,93% dal 

01.01.2012 che ha controbilancia-

to una riduzione dei veicoli chilo-

metro percorsi del 2,2%.

Quanto, infine, ai principali rischi 

e incertezze ai quali il Gruppo è 

esposto, tra i rischi normativi si 

evidenziano le modifiche e le in-

tegrazione alla Convenzione di 

concessione (Atto Aggiuntivo, Atto 

Integrativo), la normativa ineren-

te l’impegno assunto dall’Ammi-

nistrazione Regionale in ordine al 

rilascio di garanzie a favore del 

Gruppo coinvolto nel reperimento 

delle risorse necessarie alla rea-

lizzazione delle opere previste nel 

piano degli investimenti della So-

cietà (L.R. n. 14 del 25 luglio 2012, 

art. 13 commi 19 e 20) nonché, 

infine, le incertezze generate dalla 

normativa nazionale intervenuta a 

dettare la disciplina di riferimento 

sul Commissario Delegato all’e-

mergenza per la A4 e la Villesse-

Gorizia e sulla relativa proroga 

(L. 12 luglio 2012 n. 100 e L. 7 

agosto 2012, n. 131).  A quanto 

sopra, aggiungiamo pure quanto 

previsto dall’articolo 12, comma 

78, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 

c.d. “spending review 2”, con cui 

è stato ulteriormente prorogato 

dal 31 luglio 2012 al 30 settem-

bre 2012 il termine per l’entrata 

in operatività dell’Agenzia per le 

infrastrutture stradali ed autostra-

dali di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 

98/2011 - Disposizioni in materia 

di riordino dell’ANAS S.p.A. – con 

cui è stato ridefinito l’assetto delle 
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funzioni e delle competenze sulla 

gestione della rete stradale e auto-

stradale, con l’obiettivo di far ces-

sare la commistione, in ANAS, dei 

ruoli e delle funzioni, da un lato, di 

concedente della rete autostradale 

in concessione a terzi e, dall’altro, 

di concessionario ex lege della rete 

stradale di interesse nazionale.

In questo contesto risulta agevole 

comprendere le difficoltà che tut-

ti i soggetti interessati incontrano 

nel tentativo di impostare e strut-

turare adeguatamente una, già di 

per se complessa, attività di repe-

rimento delle ingenti risorse finan-

ziarie necessarie alla realizzazione 

del piano degli investimenti del 

Gruppo e del Commissario Dele-

gato, in particolare con riguardo 

ai rapporti con i potenziali soggetti 

finanziatori e/o garanti. Si ricor-

da, infine, come essere operatore 

autostradale, vincola il Gruppo a 

disposizioni normative in continua 

evoluzione, quali a mero esempio, 

il D.Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codi-

ce dei contratti pubblici di lavori, 

servizi, forniture”, il D.P.R. 327/01 

e s.m.i. “Testo unico delle disposi-

zioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pub-

blica utilità”, il D.L. 262/06 e s.m.i. 

“Disposizioni urgenti in materia tri-

butaria e finanziaria”. Tali disposi-

zioni 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 

del Gruppo.

Relativamente al rischio traffico, i 

timidi segnali di ripresa registrati 

nel corso dell’esercizio 2010/2011 

non hanno avuto seguito nel cor-

so dell’esercizio corrente. Dopo un 

primo trimestre sostanzialmente 

positivo, la tendenza è stata co-

stantemente al ribasso, con pun-

te negative rimarchevoli lungo la 

rete in concessione. In particolare, 

il secondo semestre dell’esercizio 

ha segnato un crollo in termini 

di veicoli chilometro, -5,8%, con 

una contrazione generalizzata di 

entrambe le componenti di traffi-

co (-6,3% leggeri, -4,7% pesanti) 

che ha condotto complessivamente 

il traffico a livelli inferiori (-2,2%) 

a quelli registrati nel corso del 

primo semestre del 2010, anno 

perturbato dalla precedente cri-

si economica mondiale. Sulla rete 

gestita direttamente, la tenuta in 

termini di veicoli effettivi è influen-

zata dall’entrata in esercizio del 

lotto 29 e del sistema di esazione 

sulla A28 avvenuta nell’ultimo tri-

mestre dell’anno 2010, rendendo 

non omogeneo il confronto tra la 

rete dell’esercizio corrente rispet-

to al passato. Le prime proiezioni 

provvisorie dei dati di traffico sul-

la rete, relative al mese di luglio 

2012, inducono all’elaborazione 

di scenari prudenziali in quanto 

non si discostano dall’andamento 

tendenziale dei primi sei mesi del 

2012, in coerenza con il perdurare 

delle incertezze derivanti dalla crisi 

economica internazionale.

Ulteriore fattore di rischio, per la 

società, è determinato dal calcolo 

e dal riconoscimento della tariffa 

da applicare.  L’OPCM n. 3702/08 e 

s.m.i. ha introdotto innovazioni an-

che in materia tariffaria: l’articolo 

6, comma 4, infatti, statuisce che 

“Il Commissario Delegato provve-

de all’istruttoria tecnica relativa 

allo stato di avanzamento lavori, 

relativamente agli interventi di cui 

all’articolo 1 ai fini dell’adozione 

dei provvedimenti di competenza 

dell’ANAS in materia tariffaria. 

Il Ministero delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, con Decreto n. 475 del 

30.12.2011, ha riconosciuto l’a-

deguamento tariffario per l’anno 

2012, a decorrere dal 01.01.2012 

nella misura del 12,93 %.

Relativamente al rischio di liquidi-

tà, stante la mutata situazione dei 

mercati finanziari e l’andamento 

della procedura per il reperimen-

to delle risorse finanziarie neces-

sarie alla realizzazione del piano 

degli investimenti, il Gruppo, al 

fine di assicurare le disponibilità 

indispensabili per coprire le opere 

già contrattualizzate e avviate dal 

Commissario Delegato ha aperto 

l’istruttoria per l’ottenimento di un 

nuovo finanziamento a breve ter-

mine da parte di Cassa Depositi 

e prestiti, di pari importo rispetto 

a quello previsto dal contratto in 

scadenza il prossimo 27 ottobre 

2012. La Cassa Depositi e Prestiti, 

nel mese di luglio u.s., ha delibe-

rato favorevolmente sulla conces-

sione della citata linea di credito a 

breve termine per un importo pari 

a Euro 150 milioni.

settore logistica

Con riferimento al settore della lo-

gistica, si ricorda che il Gruppo è 

presente a Cervignano del Friuli con 

un interporto di nuova concezione 

finalizzato a promuovere l’inter-

modalità. Il Gruppo in particolare 

veicola gli investimenti immobilia-

ri e tecnici relativi alla struttura di 

scambio intermodale ferro–gomma 

che si trova adiacente allo scalo fer-

roviario di Cervignano, punto stra-

tegico per il passaggio delle merci 

nella regione Friuli Venezia Giulia. 

Nel corso dell’esercizio appena con-

cluso, il Gruppo ha, da un lato, con-

tinuato l’attività di progettazione 

e realizzazione della infrastruttura 

interportuale, ancora da completa-

re, e, dall’altro, ha proseguito nella 

gestione diretta della stessa ripresa 

in data 1 febbraio 2011, alla data 

della risoluzione del contratto con 

la precedente ATI affidataria.

Per questa seconda attività si rileva 

che è risultata particolarmente de-

licata l’attivazione di un cambio di 

gestione operativa in un momento 

di pesante contrazione economi-

ca, che ha effetti inevitabili anche 

sull’utilizzo di strutture interportua-

li e sui volumi dei traffici.

La mancanza inoltre di una politica 

incentivante il trasporto ferrovia-

rio, con una realtà che di fatto la 

penalizza ogni giorno di più, e lo 

dimostra il perdurante calo anche 

percentuale, rende difficile il lavoro 

di un interporto.

Nonostante tale situazione il Grup-

po ha proceduto nell’attività di ge-
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stione, offrendo servizi efficienti ed 

ad un costo competitivo a clienti 

diversificati. A tal fine ha investito 

sull’attività di marketing, ha sotto-

scritto con altre imprese del terri-

torio un contratto di rete (Nest) ed 

iniziato un percorso di collaborazio-

ne ed integrazione operativa con il 

Consorzio Aussa Corno. La ricerca 

infatti di proporsi attivamente alle 

aziende presenti nel territorio re-

gionale ed, in particolare, a quelle 

insediate nella bassa friulana si ri-

tiene sia il primo passo per lo svi-

luppo dell’interporto e per garantire 

servizi ed impulso alla crescita della 

realtà industriale locale.

settore turismo

Il Gruppo Friulia è uscito dal settore 

turismo a marzo 2012, trasferendo 

la partecipazione totalitaria detenu-

ta in Promotur S.p.A. all’azionista 

Regione Friuli Venezia Giulia.

settore incubazione 
d’impresa

Il Gruppo opera attivamente in tale 

settore a decorrere dal 29 giugno 

2009.

L’attività svolta dal Gruppo in tale 

settore nel corso dell’esercizio 2010 

si è focalizzata nel sostegno alle 

nuove imprese in fase di start-up 

e spin-off e nell’accompagnamento 

allo sviluppo delle imprese presenti 

nell’incubatore di Trieste.

Attualmente il Gruppo gestisce uni-

camente l’incubatore di Trieste; al 

31 dicembre 2010 il Gruppo ha in-

fatti cessato la conduzione del Cen-

tro di Spilimbergo/Corte Europa in 

quanto è giunto a naturale scaden-

za il contratto di locazione stipulato 

con il Comune.

Più in dettaglio, il Gruppo contri-

buisce, operando in tale settore, 

allo sviluppo delle imprese inno-

vative, prevalentemente presenti 

nell’immobile di Trieste, offrendo 

servizi di:

1. supporto allo sviluppo della 

cultura imprenditoriale: indivi-

duazione e selezione di progetti 

imprenditoriali e loro rafforza-

mento preliminare;

2. rafforzamento del piano d’im-

presa: contatti con potenziali 

clienti, collegamento con la con-

trollante per eventuali interventi 

per il rafforzamento della strut-

tura finanziaria;

3. fornitura di spazi attrezzati per 

le imprese; 

4. affiancamento nella definizione 

di accordi con le università e gli 

istituti di ricerca.

L’attività di incubazione si integra 

strettamente con i servizi di facili-

tazione all’accesso al venture capi-

tal, al trasferimento tecnologico ed 

al networking offerti più in genera-

le dal Gruppo. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 

30 giugno 2012, la gestione com-

plessiva della Società - sia dal lato 

operativo che sotto gli aspetti eco-

nomici e finanziari - è stata forte-

mente influenzata dall’attività svol-

ta ai fini del suo rilancio nel ruolo 

di sostegno alle nuove imprese in 

fase di start up e spin off e di ac-

compagnamento alle aziende nella 

loro crescita dimensionale, anche 

in sinergia con le altre società del 

Gruppo, nonché della sua stabiliz-

zazione economica e finanziaria.

Nell’ultimo semestre dell’esercizio 

preso in considerazione sono 5 le 

nuove aziende insediatesi nell’in-

cubatore e 4 quelle uscite. 

L’attività di incubazione si integra 

pertanto strettamente con i ser-

vizi di facilitazione all’accesso al 

venture capital, al trasferimento 

tecnologico, al networking, come 

dimostrato dai recenti insediamen-

ti  di Sprin Technologies, Surgica 

Robotica S.p.A. e Spin S.p.A. 

Al 30 giugno 2012, sono 30 le im-

prese ospitate nell’incubatore di 

Trieste, per un’occupazione com-

plessiva di circa 200 addetti; tali 

aziende hanno realizzato oltre 24 

milioni di euro di fatturato.

L’impatto occupazionale totale 

delle imprese uscite e attualmente 

operanti supera le 2.000 unità.

La superficie dedicata all’incu-

bazione, pari a 5.008 mq, risul-

ta occupata alla stessa data per 

l’80,69%.

Dall’inizio delle attività (1989), 

il Gruppo operando nel settore 

dell’incubazione ha contribuito ad 

avviare oltre 200 imprese.

Nell’esercizio appena concluso si 

è confermato un buon interesse 

all’avvio di nuove iniziative con-

cretizzatosi con 5 (3 nell’esercizio 

precedente) nuovi insediamenti, 

tutti nel primo semestre del 2012; 

nel corso del secondo semestre 

2011 – il primo semestre del pre-

sente esercizio di bilancio – si era  

registrato un notevole calo di ri-

chieste di contatto e d’informazio-

ni, causa la grave crisi economica 

che non incoraggia l’avvio di nuove 

iniziative economiche, soprattutto 

ad alta tecnologia e con fabbisogni 

finanziari elevati. 

Merita inoltre segnalare che dai 

primi giorni del mese di settembre 

2012 si sono registrati almeno tre 

promettenti richieste di insedia-

mento.

Relativamente al settore coopera-

zione internazionale il Gruppo ha 

ideato e promosso nel 2010, in col-

laborazione con altri 9 soggetti, tra 

i quali il BIC Frankfurt, il Bautzen 

Innovation Centre, il Parco Tec-

nologico di Lubiana, il progetto 

“Proincor”, che ha tra i suoi obiet-

tivi principali la diffusione e l’appli-

cazione della conoscenza nei nuovi 

prodotti, processi e servizi. Il pro-

getto aiuta il rafforzamento della 

competitività delle PMI attraverso 

il supporto proattivo delle perfor-

mance d’innovazione nell’area ge-

ografica delimitata dal corridoio 

Mar Baltico – Mar Mediterraneo.

Nel corso dell’esercizio 2011/2012 

si sono inoltre sviluppate numero-

se attività quali la costituzione di 

un gruppo interregionale di esperti 

in innovazione e internazionalizza-

zione d’impresa, i contatti e primi 

interventi di audit tecnologico con 

imprese regionali, la promozione 

della cooperazione tra imprese e 

centri per l’innovazione parteci-

panti al progetto, l’organizzazione 

del terzo incontro di partenariato 

di progetto a Trieste, le analisi po-

litiche per l’innovazione nelle re-

gioni partecipanti.
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RAPPORTI 
CON SOCIETà 
COLLEGATE 
STRATEGIChE

finanziaria mc s.p.a.
Come già evidenziato in preceden-

za, si ricorda che Friulia S.p.A. ha 

erogato alla collegata strategica 

due finanziamenti – il primo per 

Euro 11,8 milioni ed il secondo per 

Euro 11,6 milioni – al fine di dotare 

la partecipata delle risorse finan-

ziarie necessarie per liberare gli au-

menti di capitale promossi da Ban-

ca Mediocredito del Friuli Venezia 

Giulia S.p.A. nel 2007 e nel 2008. 

Nel corso dell’esercizio appena con-

cluso, si è provveduto a convertire 

tali finanziamenti in capitale. 

La conversione, realizzata ad inizio 

agosto 2011, ha previsto l’estinzio-

ne dei finanziamenti concessi dal 

Socio Friulia S.p.A. e la contestuale 

emissione di numero 11.700.000 

azioni ordinarie del valore di Euro 

1,00 e numero 11.700.000 azioni 

privilegiate del valore di Euro 1,00 

di Finanziaria MC S.p.A., entram-

be con godimento dal 1° gennaio 

2011, tutte assegnate alla Finan-

ziaria Regionale.

Sempre nel corso dell’esercizio 

appena concluso, Friulia S.p.A. ha 

sottoscritto un nuovo aumento di 

capitale promosso dalla partecipa-

ta Finanziaria MC S.p.A., funzionale 

a consentire alla Società veicolo di 

liberare l’aumento di capitale a sua 

volta promosso da Banca Mediocre-

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

Tale operazione ha consentito a 

Finanziaria MC S.p.A., società con-

trollata da Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, di acquisire la mag-

gioranza del capitale della Banca 

partecipata. Per un’analisi più det-

tagliata dell’operazione richiamata, 

si rimanda a quanto in precedenza 

più approfonditamente descritto 

in apertura alla presente relazione 

sulla gestione.

Non si evidenziano ulteriori rappor-

ti significativi intrattenuti nel corso 

dell’esercizio con la Collegata Stra-

tegica.

società alpe adria 
s.p.a.
Nel corso dell’esercizio appena con-

cluso non si sono realizzate transa-

zioni significative con la presente 

Collegata Strategica.

rapporti con società 
collegate riconduci-
bili all’attività 
di investimento

I rapporti con le società collegate e 

le altre imprese assunte nell’ambi-

to dell’attività di investimento isti-

tuzionale del Gruppo, che nel caso 

in specie sono rappresentate da 

società per la maggior parte indu-

striali, le cui azioni sono possedu-

te esclusivamente allo scopo dello 

sviluppo economico del territorio ed 

alla successiva alienazione, si con-

cretizzano in modo prevalente nella 

concessione di finanziamenti a nor-

mali condizioni di mercato in esse-

re al momento dell’erogazione. Per 

maggiori informazioni sulle collega-

te si rimanda alla Nota Integrativa 

allegata al Bilancio della Capogrup-

po Friulia S.p.A. e della controllata 

Finest S.p.A..

organizzazione, 
risorse umane 
e ambiente

Durante l’esercizio appena conclu-

so il Consiglio di Amministrazione 

della Holding è stato impegnato 

nella definizione del nuovo piano 

industriale di Gruppo per il triennio 

2012-2015, redatto anche in coe-

renza con quanto proposto negli 

indirizzi strategici dall’Azionista di 

Maggioranza ex L.R. n.10/2012. Il 

Piano Industriale di Gruppo è stato 

approvato nella sua versione defi-

nitiva dall’Organo di Gestione del-

la Holding nel mese di settembre 

2012, ma già nei mesi di maggio 

e giugno 2012 erano state definite 

le opzioni strategiche da implemen-

tare e quantificato l’impatto delle 

stesse sulle dinamiche patrimo-

niali, economiche e finanziarie del 

Gruppo. Il Piano è stato redatto, tra 

l’altro, sia recependo e coordinando 

i piani industriali delle società Con-

trollate sia valutando le previsioni 

di investimento e le performance 

economico/finanziarie delle Colle-

gate strategiche. Più in dettaglio, 

l’attenzione alla “Focalizzazione ed 

alla Specializzazione” delle attivi-

tà svolte da ciascuna società del 

Gruppo Friulia, la “Crescita” socio-

economica del territorio oggetto 

di intervento e la “Semplificazione 

e Razionalizzazione” delle risorse 

hanno rappresentato le linee guida 

strategiche che hanno ispirato gli 

Amministratori nella redazione del 

Piano industriale triennale di Grup-

po. 

In particolare, con riferimento alla 

“Focalizzazione ed alla Specializza-

zione”, il Consiglio di Amministra-

zione ha ritenuto necessario che il 

Gruppo confermi il proprio concreto 

supporto allo sviluppo dell’econo-

mia regionale, anche nell’attuale 

contesto di crisi economica e finan-

ziaria, in ottica di sviluppo congiun-

to dell’offerta, in sinergia anche 

con Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A. (dedicando 

l’attenzione di Friulia su operazio-

ni sul capitale/private equity e ri-

conoscendo a Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. la 

specificità nelle operazioni di finan-

ziamento e garanzia alle imprese). 

Il Consiglio di Amministrazione ha 

parimenti riconosciuto un’impor-

tanza strategica allo sviluppo del 

Private Equity territoriale, promos-

so in particolare dal Gruppo nel 

settore della gestione collettiva del 

risparmio, ed intende potenziarlo 

anche attraverso l’avvio di accordi 

con partners istituzionali attivi nella 

promozione dello sviluppo del terri-

torio del Nord Est al fine di meglio 

valorizzare le economie di scala ed 

incrementare i fondi a disposizione 

delle imprese della Regione. Com-

pleta la strategia di focalizzazione 

e specializzazione il supporto all’in-

ternazionalizzazione delle imprese 

per favorire la crescita dell’export 

– al fine di contenere la contrazione 

della domanda interna – ed acce-

lerare l’espansione della base im-

prenditoriale che opera stabilmente 

sui mercati internazionali. 

Con riferimento alla linea strate-
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gica volta alla “Crescita” socioeco-

nomica del territorio, il Consiglio di 

Amministrazione ha confermato il 

proprio impegno nella realizzazione 

degli adeguamenti e degli ammo-

dernamenti della tratta autostrada-

le assentita, con particolare riferi-

mento alla realizzazione della terza 

corsia della A4. Inoltre, è stato rite-

nuto strategico valorizzare il ruolo 

di motore dello sviluppo del terri-

torio del Gruppo, anche mediante 

la neo-istituita omonima direzione, 

chiamata a mettere a sistema le 

molteplici competenze ed eccellen-

ze presenti in Regione e a promuo-

vere con maggiore efficienza le ini-

ziative volte a sostenere la ripresa e 

la crescita delle imprese locali e ad 

attrarre nuove iniziative di investi-

mento sul territorio regionale.

Infine, in relazione alle progettua-

lità finalizzate alla “Semplificazione 

e Razionalizzazione” delle risorse 

del Gruppo, si segnala che l’Organo 

di Gestione è deciso a fare quanto 

possibile al fine di ottenere un’equi-

librata riduzione dei costi indiretti 

anche attraverso interventi atti ad 

ottimizzare le modalità di fornitura 

all’interno del Gruppo, ed a raziona-

lizzare le risorse interne valorizzan-

do le professionalità già in forza.

Tenuto conto delle scelte strate-

giche da implementare, poc’anzi 

descritte, nel corso dell’esercizio, 

il Consiglio di Amministrazione ha 

dedicato parimenti attenzione all’a-

nalisi ed alla definizione di una co-

erente struttura organizzativa, non 

solo capace di garantire il funziona-

mento stabile e continuo della so-

cietà, ma anche caratterizzata dalla 

presenza di professionalità di riferi-

mento e, soprattutto, presidiata da 

competenze qualificate in grado di 

operare nella presente congiuntura 

economica.

Il Consiglio di Amministrazione 

ha pertanto confermato, secondo 

quanto già condiviso il 24 maggio 

2011, nella Direzione Generale l’e-

lemento di riferimento su cui arti-

colare la nuova struttura organiz-

zativa. Per completezza, si ricorda 

che, a seguito di un’approfondita 

analisi, il Consiglio di Amministra-

zione in data 24 maggio 2011 ha 

deliberato di nominare quale Diret-

tore Generale un componente del 

Consiglio di Amministrazione, dota-

to delle competenze professionali e 

dell’esperienza necessaria per il ri-

lancio dell’attività non solo di Friulia 

S.p.A. , ma più in generale di tutte 

le società strategiche facenti parte 

del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha 

quindi dedicato particolare atten-

zione alla valutazione ed alla valo-

rizzazione di tutti i collaboratori a 

servizio del Gruppo, anche ricor-

rendo al supporto di professionisti 

esterni che hanno garantito terzietà 

e qualità nelle analisi e nelle solu-

zioni proposte. In generale, dalle 

analisi condotte, le risorse umane 

presenti nell’organico sono risulta-

te dotate delle qualità professio-

nali ed attitudinali necessarie per 

affrontare l’ambizioso progetto di 

consolidamento e di rilancio dell’o-

peratività del Gruppo, che dovrà 

non già proporsi solo quale partner 

finanziario, ma anche promotore 

dello sviluppo industriale delle so-

cietà oggetto di intervento, suppor-

tandole nei processi di creazione di 

valore e promuovendone l’inseri-

mento in un network che consenta 

alle stesse di veder riconosciuta la 

propria qualità.

La ridefinizione dell’organigramma 

societario della Holding ha quindi 

condotto ad una soluzione organiz-

zativa articolata in una Direzione 

Generale a cui riportano tre dire-

zioni operative: Direzione Finanza 

e Controllo, Direzione Investimenti 

e Direzione Sviluppo del territorio. 

Il Direttore Generale ha il compito 

di sovraintendere al funzionamen-

to complessivo di Friulia S.p.A. ed 

è responsabile dell’intera struttura 

organizzativa della Società, elabora 

e propone al Consiglio di Ammini-

strazione programmi di sviluppo 

strategici e provvede all’esecuzione 

delle delibere dell’Organo di Gestio-

ne, tenuto conto anche delle diret-

tive del Presidente.

Per completezza si ricorda che i 

compiti delle tre Direzioni operative 

sopra ricordate – Direzione Finanza 

e Controllo, Direzione Investimenti 

e Direzione Sviluppo del Territorio - 

sono i seguenti:

- Direzione Finanza e Controllo: ri-

vestita della funzione di supporto 

al Direttore Generale nell’attività 

di governo e controllo del Gruppo 

e delle Collegate Strategiche;

- Direzione Investimenti: incarica-

ta di presiedere agli investimen-

ti finanziari (partecipazioni non 

strategiche e finanziamenti) della 

Holding;

- Direzione Sviluppo del territorio: 

dedicata alla promozione dello 

sviluppo ed alla valorizzazione 

del territorio per agevolare ed 

accelerare la costituzione di nuo-

ve attività imprenditoriali, anche 

attraverso l’attrazione di nuovi 

insediamenti produttivi e/o di 

servizi provenienti da fuori Re-

gione.

Completa la nuova struttura or-

ganizzativa l’ufficio Affari legali e 

societari, in staff al Direttore Ge-

nerale, con compiti di supporto nel 

coordinamento degli adempimenti 

societari degli Organi di Gestione 

e Controllo della Società e di ge-

stione delle attività legali proprie 

di Friulia.

Al 30 giugno 2012 il Gruppo si av-

vale di un organico di oltre 746 uni-

tà, di cui 22 dirigenti, 47 quadri, 

615 impiegati e 62 operai.

Con riferimento al tema ambiente, 

si rinvia a quanto riportato nelle re-

lazioni sulla gestione delle singole 

Società consolidate.

Merita inoltre rilevare che, come 

già iniziato durante gli esercizi 

passati, il Gruppo ha continuato 

nel programma di introduzione e 

valorizzazione di giovani risorse 

qualificate. In particolare il Gruppo 

investe su talenti individuati in col-

laborazione con le Università della 

Regione, rafforzando quindi il pro-

prio rapporto con il territorio.

Infine, si è continuato ad investire 

sul progetto avviato nella seconda 
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metà dell’esercizio 2010/2011 vol-

to a condividere ed implementare 

concretamente le previsioni sta-

bilite nel Regolamento di Gruppo, 

strumento atto a facilitare e rego-

larizzare i rapporti già esistenti tra 

Friulia S.p.A. e le società control-

late con riferimento in particolare 

agli ambiti relativi alla reportistica 

direzionale, all’information e co-

munication technology, al controllo 

legale dei conti, all’internal audi-

ting, alle politiche assicurative ed 

al personale oltre ad altre attività 

minori. Nel rispetto delle specificità 

che caratterizzano sia le control-

late sia Friulia stessa e nell’inten-

zione di promuovere una prudente 

gestione ed un efficiente impiego 

delle risorse a disposizione, anche 

in relazione a quanto previsto nel 

Regolamento di Gruppo, sono state 

attivate azioni finalizzate al coordi-

namento degli approvvigionamenti 

che hanno permesso l’adozione e 

la diffusione, in tutte le società, di 

strumenti manageriali volti, tra l’al-

tro, alla gestione del rischio d’im-

presa ed al continuo monitoraggio 

della normativa di riferimento.

Si ricorda che la Holding gestisce 

per tutto il Gruppo la liquidità in 

attesa di utilizzo secondo le finalità 

statutarie. 

Tale gestione è regolata da appositi 

contratti. 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 parametri 

tecnici “VAR 2,5” e “Duration me-

dia 3”.

Concludendo si precisa che il Con-

siglio di Amministrazione, nell’am-

bito dell’esercizio dell’attività di 

direzione e coordinamento ai sensi 

dell’art. 2497 e seguenti del co-

dice civile, ha ritenuto opportuno 

confermare il contenuto del pro-

prio codice etico al fine di condivi-

dere i medesimi principi etici e gli 

stessi valori di riferimento nello 

svolgimento delle attività aziendali 

all’interno del Gruppo. In particola-

re il codice etico di Gruppo funge 

da motivazione forte per il rispetto 

delle regole di qualità, stimola azio-

ni correttive al fine di migliorare i 

rapporti tra imprese e mira a garan-

tire una qualità totale dei processi. 

L’introduzione dell’etica nei processi 

aziendali è infatti un fattore chiave 

su cui ha inteso concentrarsi il Con-

siglio per lo sviluppo della qualità 

e della competitività del Gruppo in 

quanto presidia la crescita in regi-

me di equilibrio sostenibile.

Nell’esercizio 2011/2012 i benefici 

derivanti dall’adozione del consoli-

dato fiscale ammontano a comples-

sivi Euro 1,1 milioni.
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stato patrimoniale riclassificato

to,  la situazione patrimoniale con-

solidata e l’andamento gestionale 

dell’esercizio 2011/2012 sono sin-

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A seguito dei risultati raggiunti dal 

Gruppo nei settori in cui opera, 

come in precedenza rappresenta-

tetizzati nello stato patrimoniale e 

nel conto economico riclassificati di 

seguito riportati:

Dati in €/000 30.06.2012 30.06.2011 Variazione Variazione %

Immobilizzazione immateriali 38.823 69.999 -31.176 -44,5%

Immobilizzazioni materiali 401.140 481.485 -80.345 -16,7%

Partecipazioni e Crediti relativi all’attività di investimento 388.930 382.617 6.313 1,65%

Totale immobilizzazioni 828.893 934.101 -105.208 -11,3%

Attivo circolante 87.290 215.161 -127.871 -59,4%

Liquidità e strumenti finanziari assimilati 290.250 385.813 -95.563 -24,8%

TOTALE ATTIVO 1.206.433 1.535.075 -328.642 -21,4%

Capitale sociale 370.783 374.332 -3.549 -0,9%

Riserve e sovrapprezzo azioni 482.226 503.318 -21.092 -4,2%

Risultato dell’esercizio -3.353 -9.078 5.725 -63,1%

Totale Patrimonio netto di Gruppo 849.656 868.572 -18.916 -2,2%

Patrimonio e utile di Terzi 102.328 103.867 -1.539 -1,5%

TFR 12.069 13.544 -1.475  -10,9%

Fondi rischi ed oneri 54.898 56.341 -1.443 -2,6%

Debiti verso banche ed altri finanziatori 7.553 170.038 -162.485 -95,6%

Passività commerciali 179.929 322.713 -142.784 -44,2%

Totale debiti e passività 254.449 562.636 -308.187 -54,8%

TOTALE PASSIVO 1.206.433 1.535.075 -328.642 -21,4%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Dati in €/000 30.06.2012 30.06.2011 Variazione Variazione %

    

Valore della produzione 177.517 185.369 -7.852 -4,2%

Costi della produzione 175.174 187.472 -12.298 -6,6%

Margine della produzione 2.343 -2.103 4.446 -211,4%

Proventi ed oneri finanziari 17.969 19.696 -1.727 -8,8%

Rettifiche di valore di attività finanziarie -18.760 -15.725 -3.035 19,3%

Proventi ed oneri straordinari 4.331 2.391 1.940 81,1%

Risultato prima delle imposte 5.883 4.259 1.624 38,1%

Imposte dell’esercizio -10.234 -14.555 -4.321 -29,7%

Risultato dell’esercizio Consolidato -4.351 -10.296 5.945 -57,7%

Risultato dell’esercizio di Terzi -998 -1.218 220 -18,1%

RISULTATO DELL’ESERCIZIO DI GRUPPO -3.353 -9.078 5.725 -63,1%
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Preliminarmente al commento del-
lo stato patrimoniale e del conto 
economico, si precisa che il trasfe-
rimento della partecipazione tota-
litaria nella controllata Promotur 
S.p.A. al Socio Regione Friuli Vene-
zia Giulia ha comportato il deconso-
lidamento di elementi patrimoniali 
attivi e passivi e di costi e ricavi 
presenti nel bilancio consolidato al 
30 giugno 2012. Più in particolare, 
limitandosi all’analisi delle poste 
maggiormente significative si pre-
cisa che:

- lo stato patrimoniale al 30 giugno 
2011, diversamente da quello al 
30 giugno 2012, presenta i se-
guenti elementi riconducili a Pro-
motur S.p.A.:
• Immobilizzazioni immateriali 

(prevalentemente riconducibili 
alla voce “Altre immobilizzazio-
ni”) per Euro 24.477 mila;

• Immobilizzazioni materiali 
(prevalentemente riconducibili 
alle voci “Impianti e macchina-
rio”, Euro 135.058 mila, “Ter-
reni e fabbricati”, Euro 19.301 
mila, e “Attrezzature industria-
li e commerciali”, Euro 7.574 
mila) per Euro 163.191 mila;

• Rimanenze per Euro 414 mila;
• Crediti (prevalentemente ri-

conducibili alle voci “Crediti 
verso clienti”, Euro 2.093 mila, 
“Crediti tributari”, Euro 1.481 
mila, e “Crediti verso altri”, 
Euro 115.823 mila) per Euro 
119.398 mila;

• Disponibilità liquide per Euro 
38.077 mila;

• Ratei e risconti attivi per Euro 
1.610 mila;

• TFR per Euro 1.211 mila;
• Debiti verso banche per Euro 

158.777 mila;
• Debiti verso fornitori per Euro 

4.311 mila;
• Altri debiti per Euro 1.807 

mila;
• Ratei e risconti passivi per Euro 

166.514 mila;

- il conto economico al 30 giugno 
2011, diversamente da quello al 
30 giugno 2012, presenta i se-
guenti elementi riconducili a Pro-
motur S.p.A.:
• Ricavi delle vendite e delle pre-

stazioni per Euro 11.558 mila;
• Altri ricavi e proventi per Euro 

12.739 mila;
• Costi per materie prime per 

Euro 2.364 mila;
• Costi per servizi per Euro 6.158 

mila;
• Costi del personale per Euro 

6.480 mila;
• Ammortamenti e svalutazioni 

per Euro 18.277 mila;
• Proventi diversi dai precedenti 

per Euro 644 mila;
• Proventi straordinari per Euro 

685 mila;
• Oneri straordinari per Euro 

1.094 mila;
• Imposte per Euro 143 mila.
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STATO PATRIMONIALE
- La riduzione delle immobilizza-

zioni immateriali, pari a Euro 

31,2 milioni, è riferibile sia 

all’ammortamento del maggior 

valore rispetto al patrimonio 

netto alla data di conferimento 

di S.p.A. Autovie Venete (alloca-

to alla concessione per l’eserci-

zio dell’attività di Gestore della 

principale rete autostradale della 

Regione), pari a Euro 6,7 milio-

ni, sia al deconsolidamento di 

Promotur S.p.A. per Euro 24,5 

milioni;

- l’incremento delle immobiliz-

zazioni materiali, pari a Euro 

82,9 milioni al netto del decon-

solidamento di Promotur S.p.A. 

pari a Euro 163,2 milioni, risulta 

determinato in particolare dalla 

realizzazione di investimenti in 

opere nel settore trasporti ed in-

frastrutture (beni gratuitamente 

devolvibili/autostrada);

- l’incremento delle partecipazio-

ni e crediti relativi all’attività di 

investimento del Gruppo nel-

le imprese del territorio (e, per 

quanto riguarda il settore dell’in-

ternazionalizzazione, del territo-

rio “nord est”), pari a Euro 6,3 

milioni, è principalmente riferi-

bile all’incremento dei volumi di 

erogazioni effettuate nel perio-

do;

- l’attivo circolante, pari a 87,3 

milioni, è riconducibile in gran 

parte ai crediti vantati dal Grup-

po nei confronti delle società 

autostradali interconnesse e nei 

confronti della Regione Autono-

ma Friuli Venezia Giulia per la 

realizzazione di opere di inter-

connessione alla viabilità auto-

stradale. Infine si rileva che le 

rimanenze, ricomprese in tale 

posta, rappresentano in via pre-

valente commesse in fase di 

esecuzione per delegazioni in-

tersoggettive per la realizzazio-

ne di interconnessioni tra la rete 

autostradale gestita dal Gruppo 

e le infrastrutture secondarie;

- la voce “liquidità e strumenti fi-

nanziari assimilati”, pari a Euro 

290,3 milioni (Euro 385,8 milioni 

al 30 giugno 2011), rappresenta 

le risorse finanziarie a disposi-

zione del Gruppo per l’effettua-

zione di investimenti istituzionali 

nei singoli settori in cui lo stesso 

opera. La riduzione della voce 

in oggetto è principalmente ri-

feribile all’attuazione di nume-

rosi interventi in partecipazione 

ed in finanziamento in imprese 

assunte nell’ambito dell’attivi-

tà di investimento, all’adesione 

all’operazione di consolidamento 

di Banca Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia S.p.A. (per il tra-

mite di Finanziaria MC S.p.A.), 

all’implementazione del piano 

delle opere elaborato dalla Con-

cessionaria Autostradale e, per 

Euro 38,1 milioni, al deconsoli-

damento di Promotur S.p.A.;

- il patrimonio netto di gruppo, 

pari a Euro 849,7 milioni al net-

to della perdita sofferta nell’e-

sercizio, pari a Euro 3,4 milioni, 

manifesta la solidità patrimonia-

le del Gruppo. Il Gruppo infatti 

si finanzia per oltre il 70% con 

mezzi propri; considerando an-

che il patrimonio netto di terzi, 

tale percentuale aumenta, atte-

standosi a circa l’80%;

- i fondi per rischi ed oneri, pari a 

Euro 54,9 milioni, risultano de-

crementati rispetto all’esercizio 

precedente (Euro 56,3 milioni). 

Si rimanda alle analisi condot-

te nella nota integrativa per un 

maggiore dettaglio degli utilizzi 

e degli accantonamenti effettuati 

in relazione al fondo in analisi;

- la voce “debiti verso banche e 

altri finanziatori”, pari a Euro 

7,6 milioni, è principalmente ri-

feribile ai mutui contratti per la 

costruzione dell’interporto di 

Cervignano dalla controllata In-

terporto Cervignano del Friuli 

S.p.A.. Nel corso dell’esercizio, 

il deconsolidamento di Promotur 

S.p.A. ha comportato l’annulla-

mento di debiti verso banche per 

Euro 158,8 milioni;

 Merita infine precisare in questa 

sede che, al 30 giugno 2012, il 

Gruppo ha depositato presso 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A. Euro 18,3 mi-

lioni;

- la riduzione delle passività com-

merciali, pari a Euro 142,8 mi-

lioni, deriva in particolare dal 

deconsolidamento di Promotur 

S.p.A..

CONTO ECONOMICO
- il miglioramento del margine 

della produzione, pari a Euro 2,3 

milioni (rispetto a Euro -2,1 mi-

lioni al 30 giugno 2011), è con-

seguenza principalmente della 

marginalità del Gruppo nel set-

tore delle Infrastrutture e Tra-

sporti che risultava depressa 

sino all’esercizio precedente dai 

risultati sofferti nel settore del 

turismo.

- il decremento dei proventi e one-

ri finanziari,  pari a Euro 1,7 mi-

lioni, è determinato in gran parte 

dalla diminuzione della liquidità 

gestita, a fronte di un maggiore 

utilizzo della stessa per l’acquisi-

zione di partecipazioni in società 

assunte nell’ambito dell’attività 

di investimento e per la realizza-

zione di infrastrutture e sistemi 

di trasporto nella Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia;

- le rettifiche di valore delle at-

tività finanziarie, che incidono 

negativamente sulla formazione 

del risultato d’esercizio per Euro 

18,8 milioni (Euro 15,7 milioni al 

30 giugno 2011) rappresentano 

sia le svalutazioni al netto delle 

rivalutazioni delle partecipazio-

ni e dei finanziamenti contratti 

nell’ambito dell’attività di inve-

stimento sia l’effetto della valu-

tazione con il metodo del patri-

monio netto delle partecipazioni 

nelle società collegate strate-

giche Società delle Autostrade 

Serenissima S.p.A., Finanziaria 

MC S.p.A. e Società Alpe Adria 

S.p.A., il cui effetto complessivo 

risulta tuttavia non materiale. 

L’incremento netto delle svalu-

tazioni, pari a Euro 3,0 milioni, 

è giustificato dalla difficile con-

giuntura economica che ha colpi-

to l’economia nel suo complesso 

nell’ultimo biennio soprattutto 
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nel settore dell’internazionaliz-

zazione delle imprese;

- la perdita d’esercizio consoli-

data, comprensiva del risultato 

di competenza di terzi, è pari a 

Euro 4,4 milioni (perdita pari a 

Euro 10,3  milioni al 30 giugno 

2011) e risente dalle imposte 

maturate (pari a Euro 10,2 mi-

lioni).

Il raccordo tra il patrimonio netto e 

il risultato d’esercizio della Capo-

gruppo, così come evidenziati dal 

Bilancio d’esercizio al 30.06.2012 

ed i corrispondenti valori risul-

tanti dal Bilancio Consolidato alla 

medesima data, è esposto nella 

tabella sotto riportata. Va sottoli-

neato che dal Bilancio Consolidato 

al 30.06.2012 emerge un “Gruppo 

Friulia” solido e ulteriormente raf-

forzato rispetto alla situazione del-

la Capogruppo; infatti il Patrimonio 

Netto consolidato del Gruppo risul-

ta di Euro 868,2 milioni, rispetto 

al Patrimonio Netto contabile del 

bilancio Friulia S.p.A., pari a Euro 

807,8 milioni.

strumenti finanziari 
derivati

Il Gruppo non fa uso di strumenti 

finanziari derivati.

azioni proprie

Al 30 giugno 2012 la società pos-

siede n. 6.194.950 azioni proprie 

(del valore nominale di 1,00 euro) 

per un valore complessivo pari a 

Euro 18.584.850.

attività di ricerca e 
sviluppo

In relazione all’attività di ricerca e 

sviluppo svolta dal Gruppo si rileva 

in particolare che, nel corso dell’e-

sercizio appena concluso, il Gruppo 

ha dato seguito a programmi, an-

che pluridecennali e di livello inter-

nazionale, connessi allo sviluppo 

dei sistemi di gestione e controllo 

del traffico.

fatti di rilievo 
avvenuti dopo la 
chiusura dell’eserci-
zio 
ed evoluzione prevedi-
bile 
della gestione

attività caratteristica

Per quanto riguarda l’operatività 

caratteristica del Gruppo, anche 

dopo la chiusura dell’esercizio, con-

tinua l’attività istituzionale di cia-

scuna società. 

approvazione piano in-
dustriale triennale  di 
gruppo

Il Piano Industriale è stato ap-

provato nella sua versione de-

finitiva dall’Organo di Gestione 

della Capogruppo nel mese di 

settembre 2012, ma già nei mesi 

di maggio e giugno 2012 erano 

 30 giugno 2012 Esercizio precedente
 Risultato Patrimonio Risultato Patrimonio
 d’esercizio Netto d’esercizio Netto

Saldi contabili come riportati nel bilancio 

d’esercizio della controllante (A) 2.482 806.760 -10.360 807.827

Effetto dell’elisione delle partecipazioni in

società consolidate secondo il metodo “integrale” (B) -6.022 73.301 3.143 79.323

Effetto della valutazione delle partecipazioni in 

società collegate con il metodo del patrimonio netto (C) 187 -11.820 -1.860 -12.008

Totale (D=B+C) -5.835 61.481 1.283 67.315

Patrimonio netto e risultato di

esercizio di spettanza del gruppo (E=A+D) -3.353 868.241 -9.078 875.142

Patrimonio netto e risultato di esercizio di 

spettanza di terzi (F)  -997 102.328 -1.218 103.867

Patrimonio netto e risultato di esercizio

come riportati nel bilancio consolidato (E+F) -4.350 970.569 -10.296 979.009

state definite le linee strategi-

che da implementare e quantifi-

cato l’impatto delle stesse sulle 

dinamiche patrimoniali, econo-

miche e finanziarie del Gruppo. 

Il Piano è stato redatto sia coor-

dinando i piani industriali delle 

società Controllate sia valutan-

do le previsioni di investimento 

e le performance economico/

finanziarie delle Collegate stra-

tegiche. Più in dettaglio, l’at-

tenzione alla “Focalizzazione ed 

alla Specializzazione” delle atti-

vità svolte da ciascuna società 

del Gruppo Friulia, la “Crescita” 

economica del territorio oggetto 

di intervento e la “Semplifica-

zione e Razionalizzazione” delle 

risorse hanno rappresentato le 

linee guida strategiche che han-

no ispirato gli Amministratori 

nella redazione del Piano indu-

striale triennale di Gruppo. 

modalità di gestione 
dei rischi

Con l’adozione del nuovo organi-

gramma aziendale avvenuta nel 

corso dell’esercizio 2011/2012, 

la Società ha inteso confermare 

le potenzialità dell’unità organiz-

zativa dedicata al controllo delle 

partecipate che accusano le prime 

avvisaglie di tensione economico-

finanziaria. L’ufficio, costituito da 

un team di persone prevalente-

mente con profili senior, risponde 

direttamente alla Direzione finanza 
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e controllo ed è presidiato dal Vice 

Direttore della stessa. L’obiettivo 

dell’ufficio in oggetto è quello di 

identificare potenziali casi critici e 

segnalarli senza indugio al fine di 

promuovere una gestione tempe-

stiva delle soluzioni nell’ottica di 

prevenire e contenere situazioni 

di crisi aziendale che conducono a 

conseguenze anche per il patrimo-

nio di Friulia S.p.A..

Nel corso dell’esercizio 2011/2012 

si è inoltre continuato ad investire 

sul progetto finalizzato allo svilup-

po e mantenimento di un efficace 

modello organizzativo di gestione 

e di controllo ai sensi del D.Lgs 

231/2001 – che disciplina la re-

sponsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche per reati posti in 

essere da amministratori, dirigen-

ti e dipendenti nell’interesse della 

Società. Sono stati effettuati i test 

sull’efficacia delle procedure che 

regolano il funzionamento della so-

cietà da parte della funzione di In-

ternal Auditing che è stata affidata 

ad un terzo indipendente. Permane 

l’Organismo di Vigilanza, dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e con-

trollo, con il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del 

modello stesso e di curarne l’ag-

giornamento. 

Di seguito viene presentata più nel 

dettaglio un’analisi dei rischi finan-

ziari ed operativi che la Società si 

trova a fronteggiare e le relative 

politiche di copertura.

rischi finanziari

Friulia S.p.A. ha lo scopo di con-

correre, 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 Pro-

getto Friulia Holding, in qualità di 

Capogruppo.

L’attività finanziaria della Capo-

gruppo viene, quindi, esercitata, in 

estrema sintesi, assumendo parte-

cipazioni temporanee di minoranza 

sino al 35% del capitale di società 

per azioni e di società a responsabi-

lità limitata, già costituite o da co-

stituire, con organizzazione opera-

tiva nel territorio regionale – salve 

le eccezioni consentite dallo Statu-

to – e concedendo finanziamenti a 

copertura del fabbisogno finanzia-

rio complessivo, a fronte di speci-

fici progetti di sviluppo e di conso-

lidamento; và, altresì, rammentata 

l’attività di consulenza alle imprese.

Le forme tecniche dell’intervento 

variano a seconda delle esigenze 

delle singole imprese: le modalità 

di ingresso nel capitale e di 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’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione.

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 Am-

ministrazione  ha istituito un siste-

ma di deleghe atto ad attribuire 

alla direzione della società le auto-

rizzazioni necessarie ad operare e 

a definire le tipologie di transazioni 

che possono essere concluse e che 

sono sempre coerenti con quanto 

stabilito dalle Società mandanti. La 

Società inoltre osserva delle pre-

scrizioni in termini di controllo del 

rischio definite  secondo una logi-

ca di assoluta prudenza nonché di 

mantenimento del valore patrimo-

niale delle risorse in gestione.

rischi operativi

Alla data di chiusura dell’esercizio è 

stato adottato da parte del Gruppo 

un modello di organizzazione, ge-

stione e controllo idoneo a preve-

nire 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 opera-

tivo.   

Quanto, infine, ai principali rischi e 

incertezze ai quali il Gruppo è espo-

sto, tra i rischi normativi si eviden-

ziano le modifiche e le integrazione 

alla Convenzione di concessione 

(Atto Aggiuntivo, Atto Integrativo), 

la normativa inerente l’impegno as-

sunto dall’Amministrazione regio-

nale in ordine al rilascio di garanzie 

a favore del Gruppo coinvolto nel 

reperimento delle risorse neces-

sarie alla realizzazione delle opere 

previste nel piano degli investi-

menti della Società (L.R. n. 14 del 

25 luglio 2012, art. 13 commi 19 

e 20) nonché, infine, le incertezze 

generate dalla normativa naziona-

le intervenuta a dettare la discipli-

na di riferimento sul Commissario 

Delegato all’emergenza per la A4 

e la Villesse-Gorizia e sulla rela-

tiva proroga (L. 12 luglio 2012 n. 

100 e L. 7 agosto 2012, n. 131).  

A quanto sopra, aggiungiamo pure 

quanto previsto dall’articolo 12, 

comma 78, del D.L. 6 luglio 2012, 

n. 95, c.d. “spending review 2”, con 

cui è stato ulteriormente proroga-

to dal 31 luglio 2012 al 30 settem-

bre 2012 il termine per l’entrata in 

operatività dell’Agenzia per le infra-

strutture stradali ed autostradali di 

cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 98/2011 

- Disposizioni in materia di riordino 

dell’ANAS S.p.A. – con cui è stato 

ridefinito l’assetto delle funzioni e 

delle competenze sulla gestione 

della rete stradale e autostradale, 

con l’obiettivo di far cessare la com-

mistione, in ANAS, dei ruoli e delle 

funzioni, da un lato, di concedente 

della rete autostradale in conces-

sione a terzi e, dall’altro, di conces-

sionario ex lege della rete stradale 

di interesse nazionale.

In questo contesto risulta agevole 

comprendere le difficoltà che tutti 

i soggetti interessati incontrano nel 

tentativo di impostare e strutturare 

adeguatamente una, già di per se 

complessa, attività di reperimento 

delle ingenti risorse finanziarie ne-

cessarie alla realizzazione del piano 
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degli investimenti del Gruppo e del 

Commissario Delegato, in partico-

lare con riguardo ai rapporti con i 

potenziali soggetti finanziatori e/o 

garanti. Si ricorda, infine, come es-

sere operatore autostradale, vinco-

la il Gruppo a disposizioni norma-

tive in continua evoluzione, quali 

a mero esempio, il D.Lgs. 163/06 

e s.m.i. “Codice dei contratti pub-

blici di lavori, servizi, forniture”, il 

D.P.R. 327/01 e s.m.i. “Testo unico 

delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di espropria-

zione per pubblica utilità”, il D.L. 

262/06 e s.m.i. “Disposizioni ur-

genti in materia tributaria e finan-

ziaria”. Tali disposizioni hanno - e 

potranno avere in futuro, senza la 

possibilità di fare alcuna previsione 

in merito - effetti che possono con-

dizionare, in modo anche significa-

tivo, la disponibilità di risorse finan-

ziarie e la redditività del Gruppo.

Relativamente al rischio traffico, i 

timidi segnali di ripresa registrati 

nel corso dell’esercizio 2010/2011 

non hanno avuto seguito nel cor-

so dell’esercizio corrente. Dopo un 

primo trimestre sostanzialmente 

positivo, la tendenza è stata co-

stantemente al ribasso, con pun-

te negative rimarchevoli lungo la 

rete in concessione. In particolare, 

il secondo semestre dell’esercizio 

ha segnato un crollo in termini di 

veicoli chilometro, -5,8%, con una 

contrazione generalizzata di en-

trambe le componenti di traffico 

(-6,3% leggeri, -4,7% pesanti) che 

ha condotto complessivamente il 

traffico a livelli inferiori (-2,2%) a 

quelli registrati nel corso del primo 

semestre del 2009, anno perturba-

to dalla precedente crisi economica 

mondiale. Sulla rete gestita diret-

tamente, la tenuta in termini di vei-

coli effettivi è influenzata dall’en-

trata in esercizio del lotto 29 e del 

sistema di esazione sulla A28 avve-

nuta nell’ultimo trimestre dell’anno 

2010, rendendo non omogeneo il 

confronto tra la rete dell’esercizio 

corrente rispetto al passato. Le pri-

me proiezioni provvisorie dei dati di 

traffico sulla rete, relative al mese 

di luglio 2012, inducono all’elabora-

zione di scenari prudenziali in quan-

to non si discostano dall’andamen-

to tendenziale dei primi sei mesi del 

2012, in coerenza con il perdurare 

delle incertezze derivanti dalla crisi 

economica internazionale.

Ulteriore fattore di rischio, per la 

società, è determinato dal calcolo 

e dal riconoscimento della tariffa 

da applicare.  L’OPCM n. 3702/08 

e s.m.i. ha introdotto innovazioni 

anche in materia tariffaria: l’arti-

colo 6, comma 4, infatti, statuisce 

che “Il Commissario Delegato prov-

vede all’istruttoria tecnica relativa 

allo stato di avanzamento lavori, 

relativamente agli interventi di cui 

all’articolo 1 ai fini dell’adozione 

dei provvedimenti di competenza 

dell’ANAS in materia tariffaria. Il 

Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministe-

ro dell’Economia e delle Finanze, 

con Decreto n. 475 del 30.12.2011, 

ha riconosciuto l’adeguamento ta-

riffario per l’anno 2012, a decorre-

re dal 01.01.2012 nella misura del 

12,93 %.

Relativamente al rischio di liquidi-

tà, stante la mutata situazione dei 

mercati finanziari e l’andamento 

della procedura per il reperimento 

delle risorse finanziarie necessarie 

alla realizzazione del piano degli in-

vestimenti, il Gruppo, al fine di assi-

curare le disponibilità indispensabili 

per coprire le opere già contrattua-

lizzate e avviate dal Commissario 

Delegato ha aperto l’istruttoria per 

l’ottenimento di un nuovo finanzia-

mento a breve termine da parte di 

Cassa Depositi e prestiti, di pari 

importo rispetto a quello previsto 

dal contratto in scadenza il prossi-

mo 27 ottobre 2012. La Cassa De-

positi e Prestiti, nel mese di luglio 

u.s., ha deliberato favorevolmente 

sulla concessione della citata linea 

di credito a breve termine per un 

importo pari a Euro 150 milioni.

Trieste, 15 novembre 2012
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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
  2011/2012 2010/2011

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

 ANCORA DOVUTI  -  -

B IMMOBILIZZAZIONI

 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 1) Costi di impianto e di ampliamento   -  -

 2) Costi di ricerca di sviluppo e pubblicità  -  42.067

 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

 delle opere dell’ingegno  922.090  882.134

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  37.271.567  44.043.652

 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti  272.598  1.349.330

 7) Altre      356.476  23.681.754

 Totale Immobilizzazioni immateriali  38.822.731  69.998.937

 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 1) Terreni e fabbricati   14.432.526  32.362.120

 2) Impianti e macchinari  612.104  135.636.634 

 3) Attrezzature industriali e commerciali  5.680.054  12.945.446

 4) Altri beni   321.325  399.032

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -  1.341.600

 7) Beni gratuitamente devolvibili  380.093.659  298.800.074

 Totale Immobilizzazioni materiali  401.139.668  481.484.906 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 1) Partecipazioni in:

 a) Imprese controllate  -  2.271.953

 b) Imprese collegate  209.041.321  165.189.372

 d) Altre imprese  74.266.974  86.303.632

 Totale partecipazioni  283.308.295  253.764.957

 2) Crediti

 b) Crediti verso imprese collegate  56.316.283  89.438.080

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 18.353.484  38.932.690

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 37.962.799  50.505.390

 d) Crediti verso altri  49.305.927  39.413.038

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 14.570.985  10.941.252

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 34.734.942  28.471.786

 Totale crediti  105.622.210  128.851.118

 3) Altri titoli    -  694

 4) Azioni proprie  18.584.850  6.570.441

  - di cui valore nominale complessivo 6.194.950  2.190.147

	 Totale	Immobilizzazioni	finanziarie	 	 407.515.355	 	 389.187.210

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  847.477.754  940.671.053

C ATTIVO CIRCOLANTE

 I RIMANENZE

 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  1.231.941  1.594.317

 3) Lavori in corso su ordinazione  13.522.524  12.838.837 

Totale rimanenze  14.754.465  14.433.154



s
c
h
e
m
i 
d
i 
b
il

a
n
c
io

169

STATO PATRIMONIALE

Attivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio
 2011/2012 2010/2011

 II CREDITI    

 1) Crediti verso clienti   18.049.331  23.142.700 

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  18.049.331  23.142.700

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

 2) Crediti verso imprese controllate   446.917  452.836

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  446.917  452.836

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

 3) Crediti verso imprese collegate   405.029  251.409

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  405.029  251.409

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

 4bis) Crediti tributari   4.350.314  1.714.390

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  4.350.314  1.648.402

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  -  65.988

  4ter) Imposte anticipate   70.766  74.827 

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  68.245  74.827

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  2.521  -

 5) Crediti verso altri   46.344.525  170.279.306

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo  39.730.680  60.849.662

 - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo  6.613.845  109.429.644

 Totale crediti    69.666.882  195.915.468 

 III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

 IMMOBILIZZAZIONI

 6)  Altri titoli    213.841.190  208.548.636

	 Totale	Attività	finanziarie	che	non	costituiscono	immobiliz.	 	 213.841.190	 	208.548.636

 IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE

 1) Depositi bancari e postali   72.267.167  172.943.908

 3) Denaro e valori in cassa   4.141.264  4.320.006

 Totale disponibilità liquide   76.408.431  177.263.914

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   374.670.968  596.161.172

D RATEI E RISCONTI     

 1) Ratei attivi   2.298.635  3.607.625

 2) Risconti attivi   570.456  1.205.021 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)   2.869.091  4.812.646

 TOTALE ATTIVO   1.225.017.813  1.541.644.871



STATO PATRIMONIALE

Passivo (espresso in €)

 Esercizio Esercizio
 2011/2012 2010/2011

A PATRIMONIO NETTO   

 I  Capitale  370.782.706  374.331.844

 II  Riserva da sovraprezzo delle azioni  361.409.386  361.409.386

 III Riserve di rivalutazione  2.692.051  2.692.051

 IV Riserva legale  7.976.496  7.976.495

 V Riserve statutarie  27.963.628  27.963.628

 VI Riserva per azioni proprie in portafoglio  18.584.850  6.570.441

 VII Altre riserve    

  Riserva di consolidamento 505.765  505.345

  Altre riserve 16.189.578  38.564.980

  Totale Altre riserve  16.695.343  39.070.325

 VIII Utili (perdite) portati a nuovo  65.489.215  64.206.413

 IX Utile (perdita) dell’esercizio  -3.352.763  -9.078.187

 TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  868.240.912  875.142.396

 Utile (perdita) quota di terzi  -997.549  -1.218.353

 Patrimonio quota di terzi  103.325.253  105.084.892

 TOTALE PATRIMONIO QUOTA DI TERZI  102.327.704  103.866.539

TOTALE PATRIMONIO NETTO  970.568.616  979.008.935

B.  FONDI PER RISCHI E ONERI

 1) per trattamento quiescenza e obblighi simili  -  -

 2) per imposte  14.885  12.632

 3) altri    

 - fondo ripristino e sostituzione 36.762.640  44.027.947

 - fondo rischi e oneri da consolidamento -  -

 - altri fondi per rischi e oneri 18.120.246  12.300.885

 Totale altri fondi  54.882.886  56.328.832

	 Totale	Fondi	per	rischi	e	oneri	 	 54.897.771	 	 56.341.464

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO   12.069.004  13.544.064 

D DEBITI

 4) Debiti verso banche  7.553.484  170.037.554 

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 3.182.582  19.890.707

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 4.370.902  150.146.847

 6) Acconti  26.676.587  11.177.001 

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 336.374  525.112

  - di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 26.340.213  10.651.889

 7) Debiti verso fornitori  67.424.799  38.015.460 

  - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 67.424.799  38.015.460

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

 9) Debiti verso imprese controllate  48.301  48.299

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 48.301  48.299

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

 10) Debiti verso imprese collegate  347.978  720.765

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 347.978  720.765

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

 12) Debiti tributari  5.873.337  12.997.480

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 5.873.337  12.997.480

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

Passivo (espresso in €)

  Esercizio Esercizio
  2011/2012 2010/2011

  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  2.131.581  2.262.422

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 2.131.581  2.262.422

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

 14) Altri debiti   22.439.198  32.499.283

 - di cui importi esigibili entro l’esercizio successivo 22.439.198  32.499.283

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

 TOTALE DEBITI  132.495.265  267.758.264 

 RATEI E RISCONTI    

 1) Ratei passivi  162.767  1.253.787

 2) Risconti passivi  54.824.390  223.738.357

 TOTALE RATEI E RISCONTI  54.987.157  224.992.144

 TOTALE PASSIVO  1.225.017.813  1.541.644.871

 Beni di terzi presso la Società  122.340  269.013

 Rischi per garanzie prestate  17.429.407  19.679.848

 Altri rischi    143.653.942  102.867.638

 Impegni       654.523.464  655.014.323

 CONTI D’ORDINE  815.729.153  777.830.822
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CONTO ECONOMICO

172

(espresso in €)

 Esercizio Esercizio
 2011/2012 2010/2011

A VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  159.423.271  154.712.882

2)  Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

  lavorazione, semilavorati e finiti  -  -

 3)  Variazione dei lavori in corso su ordinazione  683.687  2.680.358 

 4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  3.119.095  2.715.420

5) Altri ricavi e proventi  14.291.299  25.260.686

 - di cui altri ricavi e proventi 9.903.565  10.530.439 

 - di cui contributi in c/esercizio e c/impianti 4.387.734  14.730.247

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  177.517.352  185.369.346

B COSTI DELLA PRODUZIONE

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  3.442.095  6.992.134

 7) Costi per servizi  32.868.429  37.917.505

 8) Costi per godimento di beni di terzi  1.986.735  2.064.712

 9) Costi per il personale    

 a) Salari e stipendi  36.717.841  39.640.294

 b) Oneri sociali  11.179.286  12.001.963 

 c) Trattamento di fine rapporto  2.457.887  2.696.421

 d) Trattamento di quiescienza e simili  4.861  4.347

 e) Altri costi  1.300.630  1.248.861

 Totale costi per il personale (9)  51.660.505  55.591.886

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  7.726.396  12.756.787

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.168.585  10.902.259

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    -  5.262.033

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo    

 circolante e delle disponibilità liquide   26.413  2.995.803

e) Ammortamento tecnico delle immobilizzazioni    

 materiali gratuitamente devolvibili   2.610.351  145.090

f) Ammortamento finanziario delle immobilizzazioni    

 materiali gratuitamente devolvibili   43.542.000  18.030.000

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)   57.073.745  50.091.972

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

 sussidiarie, di consumo e merci   -51.422  649.025  

 12) Accantonamenti per rischi  7.731.691  4.381.116

 13) Altri accantonamenti

  - accantonamento al fondo di ripristino e sostituzione  6.652.259  19.460.100 

  - utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione  -13.917.566  -15.173.707

  - altri accantonamenti  242.064  185.265

 Totale Altri accantonamenti (13)  -7.023.243  4.471.658

 14) Oneri diversi di gestione  27.485.831  25.312.523

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   175.174.366  187.472.531

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

 PRODUZIONE (A-B)   2.342.986  -2.103.185  

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

 15) Proventi da partecipazioni    

 - relativi ad imprese collegate  2.426.097  4.163.159

 - relativi ad altre imprese  4.254.470  2.484.767

 Totale proventi da partecipazioni (15)  6.680.567  6.647.926

16) Altri proventi finanziari     

 a) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

 - da imprese collegate  2.607.801  2.764.906

 - da altri  992.635  788.568 

 Totale proventi da crediti iscritti nelle immobiliz. (a)  3.600.436  3.553.474 



CONTO ECONOMICO

(espresso in €)

 Esercizio Esercizio
 2011/2012 2010/2011

b) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  -  22.817

c) Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante

  che non costituiscono partecipazioni  5.343.806  5.005.949  

 d) Proventi diversi dai precedenti

 - da imprese controllate  2.430  1.514

 - altri  3.822.562  4.931.606

 Totale proventi diversi dai precedenti (d)  3.824.992    4.933.120

	 Totale	altri	proventi	finanziari	(16)	 	 12.769.234	 	 13.515.360

17) Interessi ed altri oneri finanziari

 - verso imprese controllate  153  -

 - verso imprese collegate  553.429  63.664

 - altri  927.354  401.123

	 Totale	interessi	ed	altri	oneri	finanziari	(17)	 	 1.480.936	 	 464.787

17bis) Utili o perdite su cambi  252  -2.199

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  17.969.117  19.696.300

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

 18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni  519.550  540.650

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

 partecipazioni  256.737  3.278.558

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non

 costituiscono partecipazioni  44.494  316.561

 Totale rivalutazioni (18)  820.781  4.135.769

 19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni  9.127.479  10.613.335

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

 partecipazioni  8.652.992  6.900.753

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non

 costituiscono partecipazioni  1.800.428  2.346.754

 Totale svalutazioni (19)  19.580.899  19.860.842

 TOTALE RETTIFICHE (18-19)  -18.760.118  -15.725.073

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 20) Proventi    

 - plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al numero 5)  -  80 

 - altri proventi  4.769.419  3.806.517

 Totale proventi straordinari (20)  4.769.419  3.806.597

 21) Oneri    

 - minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al num. 14)  -  -

 - imposte relative ad esercizi precedenti  7.172  3.859

 - altri oneri  430.817  1.412.589

 Totale oneri straordinari (21)  437.989  1.416.448

 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  4.331.430  2.390.149

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  5.883.415  4.258.191

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

 e anticipate     

a) imposte correnti  -10.227.845  -14.564.128

 b) imposte differite/anticipate  -5.882  9.397

 Imposte sul reddito d’esercizio  -10.233.727  -14.554.731

 23 RISULTATO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO  -4.350.312  -10.296.540

 Utile (perdita) quota di terzi  -997.549  -1.218.353

 26 RISULTATO D’ESERCIZIO DI GRUPPO  -3.352.763  -9.078.187
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Nota 
Integrativa
al bilancio
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175



Premessa
L’art. 25 del Decreto Legislativo 

del 9 aprile 1991 n. 127 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 parte-

cipazione del 100,00%, Agemont 

S.p.A. di Amaro (UD), con una 

partecipazione del 58,96%, e la 

società Promotur S.p.A. di Trie-

ste, con una partecipazione del 

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 conso-

lidata 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%.

Sempre nell’esercizio 2007/2008 

sono state acquistate le quote de-

tenute dagli azionisti di minoran-

za di Friulia LIS S.p.A., nell’am-

bito dell’operazione straordinaria 

che si è conclusa a luglio 2008 

con la cessione dell’intera parte-

cipazione nella società di Leasing 

del Gruppo a Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia 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 S.p.A 

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 S.p.A. 

fino alla data di realizzazione 

dell’operazione ora ricordata de-

teneva una partecipazione pari 

al 29,09% di BIC Incubatori FVG 

S.p.A.. A seguito dell’acquisizio-

ne da Invitalia, avvenuta in data 

29 giugno 2009, Friulia è divenu-

ta socio di controllo di BIC Incu-

batori 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 Agemont 

S.p.A., ad eccezione del socio 

Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia. Tali acquisti erano fi-

nalizzati alla realizzazione dell’o-

perazione di trasferimento del 

pacchetto azionario di controllo 

di Agemont, da Friulia a Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

In data 14 luglio 2009, il Consi-

glio ha perfezionato l’operazione 

volta al trasferimento alla Regio-

ne Autonoma Friuli Venezia Giulia 

della partecipazione di controllo 

detenuta da Friulia S.p.A. in Age-

mont S.p.A. (operazione che ha 

determinato a livello di bilancio 

il deconsolidamento di Agemont 

S.p.A.). La forma tecnica adot-

tata per il trasferimento, indivi-

duata dal Consiglio ed approvata 

dall’Organo di Controllo, è risul-

tata quella della permuta, ovvero 

le azioni Agemont di proprietà di 

Friulia S.p.A. sono state scambia-

te con azioni ordinarie Friulia di 

proprietà della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. A seguito di 

tale operazione, Friulia S.p.A. è 

divenuta titolare di n. 2.190.147 

azioni proprie per un valore com-

plessivo pari a Euro 6.570.441.

A febbraio 2010 è stato acquisito 

il pacchetto azionario preceden-

temente detenuto dalla Provin-

cia di Pordenone in S.p.A. Auto-

vie Venete, rappresentativo di n. 

1.610.784 azioni pari allo 0,26% 

del capitale sociale della Conces-

sionaria. L’acquisizione, comples-

sivamente pari a Euro 1,1 milioni, 

si è perfezionata ad un prezzo per 

azione coincidente con quello uti-

lizzato in occasione dell’operazio-

ne Friulia Holding.

Durante l’esercizio 2009/2010 

sono state inoltre acquistate le 

quote detenute dagli azionisti di 

minoranza di BIC Incubatori FVG 

S.p.A., ad eccezione di quelle 

possedute dall’Autorità Portuale 

di Trieste. L’acquisizione ha inte-

ressato il 3,07% di BIC Incubato-

ri FVG S.p.A. e, a completamento 

della stessa, Friulia S.p.A. è di-

venuta titolare di un’interessen-

za rappresentativa complessiva-

mente del 99,94% del capitale 

della partecipata. L’acquisizione 

della residua quota di capitale 

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

tenuta dall’Autorità Portuale di 

Trieste è avvenuta nell’esercizio 

2011/2012.

Nel corso dell’esercizio 2010/2011 

non si sono verificate operazioni 

straordinarie od acquisizioni/ces-

sioni di complessi aziendali con 

effetti sul perimetro di Gruppo. Si 

ricorda tuttavia che, in conside-

razione della prospettata ipotesi 

di dismissione della partecipa-

zione in Promotur all’azionista di 

maggioranza, preso atto del bud-

get della Partecipata, che confer-
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ma quanto espresso dalla Giunta 

Regionale nella delibera n.573 

del 31 marzo 2011 (“oggettiva 

non remuneratività dei servizi di 

pubblico interesse prestati dalla 

Società”), il Consiglio di Ammini-

strazione ha ritenuto necessario 

ed improrogabile procedere alla 

svalutazione integrale del mag-

gior valore allocato alla conces-

sione dei terreni su cui insistono le 

piste sciistiche gestite dalla Con-

trollata (pari ad Euro 5,3 milioni 

al 30 giugno 2011, dopo la rileva-

zione dell’ammortamento di com-

petenza, pari a Euro 1,1 milioni). 

Si ricorda infatti che, la perizia 

redatta dagli esperti in occasione 

dell’operazione Friulia Holding ha 

dato origine ad un maggior valore 

rispetto al patrimonio netto del-

la società conferita, pari a Euro 

10,5 milioni. Dall’analisi del do-

cumento redatto dagli esperti, 

gli Amministratori, in occasione 

della redazione del bilancio al 30 

giugno 2007, hanno ritenuto di 

allocare tale maggior valore alla 

concessione dei terreni su cui in-

sistono le piste sciistiche gestite 

dalla controllata, tenendo in de-

bita considerazione anche la rile-

vanza di ciascun polo sportivo. Si 

è quindi definito di ammortizzare 

tale maggior valore in 10 anni, 

durata rappresentativa della vita 

media residua della disponibilità 

dei terreni su cui insistono le pi-

ste sciistiche.

A marzo 2012, il Consiglio ha per-

fezionato l’operazione di trasferi-

mento alla Regione della parte-

cipazione totalitaria detenuta da 

Friulia S.p.A. in Promotur S.p.A. 

(operazione che ha determinato a 

livello di bilancio il deconsolida-

mento della controllata). La for-

ma tecnica adottata per il trasfe-

rimento, individuata dal Consiglio 

di Amministrazione ed approvata 

dall’Assemblea degli azionisti te-

nutasi nel Febbraio 2012, è risul-

tata quella della permuta, ovvero 

le azioni Promotur di proprietà di 

Friulia S.p.A. sono state scam-

biate con azioni ordinarie Friulia 

S.p.A. di proprietà della Regione. 

A seguito di tale operazione, Friu-

lia è divenuta titolare di ulteriori 

n. 4.004.803 azioni proprie per 

un valore complessivo pari a Euro 

12.014.409. Tali azioni proprie 

si sommano alle azioni proprie 

in portafoglio acquisite a seguito 

della realizzazione dell’operazio-

ne Agemont S.p.A. (n. 2.190.147 

azioni proprie per un valore com-

plessivo pari a Euro 6.570.441). 

Complessivamente, le azioni pro-

prie in portafoglio al 30 giugno 

2012 ammontano a n. 6.194.950 

per un controvalore complessivo 

pari a 18.584.850.

Nel corso dell’esercizio 

2011/2012, il Consiglio di Am-

ministrazione ha inoltre valutato 

l’opportunità di partecipare, per il 

tramite della collegata strategica 

Finanziaria MC S.p.A., all’opera-

zione di aumento di capitale, pro-

mossa da Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., pari 

a Euro 50,4 milioni. Prodromica 

all’anzidetta operazione è stata 

– nel mese di agosto 2011 – la 

conversione in capitale dei due fi-

nanziamenti concessi a Finanzia-

ria MC S.p.A. da Friulia S.p.A, per 

un ammontare complessivo pari 

a Euro 23,4 milioni. Tali finanzia-

menti a revoca erano stati con-

cessi al fine di dotare Finanziaria 

MC S.p.A. delle risorse necessarie 

per esercitare il proprio diritto di 

opzione alla sottoscrizione di due 

aumenti di capitale promossi da 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A. nel corso degli 

esercizi 2007 e 2008. Finanziaria 

MC S.p.A. era stata impossibilita-

ta a rimborsare – anche solo par-

zialmente – detti finanziamenti 

non potendo utilizzare a tal fine 

la liquidità derivante dall’incasso 

dei dividendi percepiti negli eser-

cizi precedenti da Banca Medio-

credito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A., dovendo distribuire essa 

stessa dividendi ai propri soci, in 

ottemperanza alle previsioni sta-

tutarie. Tanto premesso, per con-

sentire a Finanziaria MC S.p.A. di 

raggiungere uno stabile equilibrio 

finanziario ed economico, funzio-

nale al nuovo aumento di capitale 

annunciato dalla Banca Parteci-

pata, il Consiglio di Amministra-

zione di Friulia ha approvato la 

conversione di tali finanziamenti 

in capitale. Ad agosto 2011 si è 

pertanto proceduto all’operazione 

ed il capitale sociale di Finanzia-

ria MC S.p.A. è stato incrementa-

to di Euro 23,4 milioni, mediante 

emissione in pari numero di azio-

ni ordinarie ed azioni privilegia-

te, sottoscritte interamente dalla 

Finanziaria Regionale. A conclu-

sione dell’operazione di conver-

sione, Friulia S.p.A. è risultata 

proprietaria di un numero di azio-

ni ordinarie del capitale di Finan-

ziaria MC S.p.A. tali da consentire 

alla Holding Regionale la titolarità 

del 49,15% dei diritti di voto; il 

50,85% dei diritti di voto di Fi-

nanziaria MC S.p.A. è esercitato 

dal Socio di Controllo del veicolo, 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia. 

Come già ricordato, nel corso 

dell’esercizio 2011/2012, il Con-

siglio di Amministrazione di Ban-

ca Mediocredito del Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A. ha promosso un 

aumento di capitale, pari a circa 

Euro 50,4 milioni. La partecipata 

Finanziaria MC S.p.A. ha provve-

duto a condividere con gli azionisti 

Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e Friulia S.p.A. l’opportu-

nità di aderire all’operazione vol-

ta al rafforzamento patrimoniale 

della Banca partecipata, tenuto 

conto del Piano strategico trien-

nale elaborato ed approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di 

Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A.. Le valutazioni 

di opportunità e le considerazioni 

economiche sviluppate dall’Azio-

nista di Controllo – Regione Friuli 

Venezia Giulia – hanno declinato 

un’ipotesi di intervento di Finan-

ziaria MC S.p.A. finalizzato non 

solo alla sottoscrizione integrale 

dell’aumento di capitale di pro-

pria spettanza, pari al 47,40 per 

cento dell’aumento complessivo, 

ma parimenti alla sottoscrizione 

dell’eventuale inoptato da parte 
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degli altri azionisti di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A., in modo tale da acquisire 

il controllo dell’Istituto di Credi-

to. Nell’intenzione di contribuire 

al buon esito dell’operazione di 

rafforzamento patrimoniale della 

Banca partecipata ed allo scopo 

di verificare concretamente l’ef-

fettiva possibilità di acquisizione 

del controllo della Stessa da parte 

della Regione Friuli Venezia Giu-

lia, Friulia S.p.A. ha preso parte 

agli incontri promossi dall’Ammi-

nistrazione Regionale con gli altri 

azionisti di Banca Mediocredito 

del Friuli Venezia Giulia S.p.A. in 

occasione dei quali si è discus-

so l’interesse dei soci ad aderire 

all’aumento di capitale dell’Isti-

tuto di Credito. In particolare, 

in occasione dell’incontro presso 

gli Uffici Regionali del 20 ottobre 

2011, tale interesse è stato con-

diviso chiaramente dalla maggior 

parte degli azionisti della Banca. 

Infatti si ricorda che, in occasione 

dell’incontro richiamato, si è posi-

tivamente appreso che non meno 

dell’80% dell’aumento di capitale 

sarebbe stato sottoscritto, ma, 

ciononostante, l’inoptato da par-

te di alcuni soci bancari del ter-

ritorio sarebbe stato sufficiente a 

garantire l’esercizio del diritto di 

prelazione da parte di Finanziaria 

MC S.p.A., strumentale all’acqui-

sizione del Controllo di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A.. 

In data 19 ottobre 2011 il Consi-

glio di Amministrazione di Friulia, 

servendosi anche del supporto di 

un professionista esterno, ha va-

lutato positivamente il Piano In-

dustriale proposto dal Consiglio 

di Amministrazione di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. ed ha deliberato di aderire 

al progetto di aumento di capita-

le della Banca partecipata, per il 

tramite di Finanziaria MC S.p.A., 

mettendo a disposizione risorse 

tali da consentire al veicolo fi-

nanziario non solo di esercitare il 

diritto di opzione di propria spet-

tanza, ma anche di esercitare l’e-

ventuale diritto di prelazione sul 

capitale inoptato da parte degli 

altri soci, in modo tale da consen-

tirgli di acquisire la maggioranza 

del capitale della Banca. Tale de-

libera è stata assunta tenendo 

conto, tra l’altro, di quanto già 

deliberato dall’Azionista di Con-

trollo di Finanziaria MC, Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Friulia ha pertanto contribuito al 

buon esito dell’operazione di con-

solidamento di Banca Mediocredi-

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

mettendo a disposizione dell’ope-

razione Euro 22,8 milioni.

All’esito dell’operazione Friulia 

S.p.A. è risultata titolare di n. 

28.530.278 azioni ordinarie (pari 

al 49,15% del totale delle azio-

ni ordinarie in circolazione) e n. 

58.043.328 azioni privilegiate 

(pari al 100% delle azioni privile-

giate in circolazione) del capitale 

di Finanziaria MC S.p.A.. Tale as-

setto societario consente a Friulia 

di esercitare un diritto di voto pari 

al 49,15% del totale dei diritti di 

voto in circolazione di Finanziaria 

MC S.p.A. (il 50,85% dei diritti di 

voto, spetta al socio di Controllo 

di Finanziaria MC, Regione Friuli 

Venezia Giulia) e di risultare ti-

tolare di un diritto agli utili e alle 

riserve di utili del veicolo parte-

cipato, pari al 92,37%, pur dete-

nendo il 74,58% del capitale della 

subholding.

A sua volta, Finanziaria MC S.p.A. 

al 30 giugno 2012 detiene il 

51,46% del capitale di Banca Me-

diocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A.. Tenuto conto anche delle 

previsioni formulate da Banca 

d’Italia in sede di autorizzazione 

all’acquisizione della maggioran-

za del capitale della Banca parte-

cipata, si segnala che il controllo 

sulla stessa è riconosciuto in capo 

a Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia S.p.A..

In relazione alla partecipata So-

cietà Alpe Adria S.p.A. si ricorda 

infine che, alla luce delle perdite 

sofferte dalla partecipata strate-

gica, il Consiglio di Amministra-

zione ha deliberato di partecipare 

all’aumento di capitale promosso 

dalla collegata nel mese di feb-

braio 2011.

Il bilancio consolidato è stato 

predisposto secondo le istruzioni 

del D.lgs 127/91 interpretate 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 2011-30 giugno 2012.

Tutti i bilanci utilizzati per il con-

solidamento delle Controllate 

sono stati approvati dai rispettivi 

Consigli di Amministrazione.

La presente nota integrativa è 

composta da:

Parte A  Criteri di consolidamento 

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 legale ai sensi 

dell’art. 2409 bis e successivi del 

codice civile e D.Lgs 39/2010 art. 

14 da parte della Pricewaterhou-

seCoopers S.p.A..

PARTE A 
CRITERI E METODI 
DI CONSOLIDAMENTO 
E VALUTAZIONE

Area di consolidamento

Al 30 giugno 2012 il bilancio con-
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solidato del Gruppo Friulia inclu-

de:

a) secondo il procedimento di 

consolidamento integrale, i bi-

lanci delle società:

• Friulia Finanziaria Regionale 

Friuli Venezia Giulia S.p.A., 

via Locchi n. 19, Trieste – 

Capogruppo;

• S.p.A. Autovie Venete, via 

Locchi n. 19, Trieste;

• Interporto Cervignano del 

Friuli S.p.A., Viale Venezia 

22, Cervignano del Friuli 

(UD);

• Friulia S.G.R. S.p.A., via Loc-

chi n. 19, Trieste;

• Finest – Società Finanziaria 

di Promozione della Coope-

razione economica con i pae-

si dell’est Europeo S.p.A., via 

dei Molini n. 4, Pordenone;

• BIC Incubatori FVG S.p.A., 

via Flavia n. 23/1, Trieste.

 S.p.A. Autovie Venete, control-

lata al 86,78%, esercita attivi-

tà di concessionaria autostra-

dale e rappresenta il gestore di 

riferimento in tale ambito nella 

Regione Friuli Venezia Giulia.

 Interporto Cervignano del 

Friuli S.p.A., controllata al 

81,63%, esercita attività di in-

terporto ed è attiva nella co-

struzione e nello sviluppo del 

complesso a ciò dedicato in 

Cervignano del Friuli.

 Friulia S.G.R. S.p.A., control-

lata al 100,00%, esercita atti-

vità finanziaria di prestazione 

del servizio di gestione collet-

tiva del risparmio.

 Finest S.p.A., controllata al 

73,23%, esercita attività fi-

nanziaria con particolare atti-

nenza all’assunzione di parte-

cipazioni nel capitale sociale di 

società di diritto estero.

 BIC Incubatori FVG S.p.A. 

controllata al 100,00% è atti-

va nell’incubazione ed anima-

zione di impresa ed è presen-

te nel territorio regionale con 

l’incubatore di Trieste.

b) secondo il metodo del patri-

monio netto i bilanci delle so-

cietà:

• Finanziaria MC S.p.A., via 

Locchi n. 19, Trieste;

• Società Alpe Adria S.p.A., via 

Santa Caterina n. 1, Trieste.

• Società delle Autostrade Se-

renissima S.p.A., via Don Lu-

igi Peron n. 1/A, Mestre (VE).

 La società Finanziaria MC 

S.p.A., appositamente costi-

tuita, ha acquisito nel cor-

so dell’esercizio 2011/2012 

un’ulteriore frazione del capi-

tale di Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A. e, 

pertanto, al 30 giugno 2012 

detiene il 51,46% del capitale 

della Banca; Friulia partecipa 

a tale società veicolo con la 

proprietà del 74,58% del ca-

pitale sociale, pur non avendo 

la maggioranza dei diritti di 

voto in assemblea ordinaria. 

In considerazione del fatto che 

il Gruppo non esercita il con-

trollo di Finanziaria MC S.p.A., 

nel presente bilancio non si è 

provveduto a consolidare in-

tegralmente tale società ma a 

valutarla con il metodo del pa-

trimonio netto.

c) secondo il metodo del costo 

storico tutte le partecipazioni 

in società verso le quali si indi-

rizza l’attività istituzionale del 

Gruppo.

 Le altre partecipazioni non di 

controllo, trattandosi preva-

lentemente di società indu-

striali le cui azioni sono posse-

dute esclusivamente allo scopo 

della successiva alienazione, 

sono state valutate secondo il 

metodo del costo rettificato, 

per tener conto di eventuali 

perdite durevoli di valore.

Le partecipazioni di controllo de-

tenute in ST Sistemi S.u.r.l in li-

quidazione e Gestione Interporto 

di Cervignano S.r.l. in liquidazio-

ne 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 2012, approvate dai Con-

sigli di Amministrazione e/o dalle 

Assemblee dei Soci 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 del-

la controllata, previa eliminazio-

ne dei “rapporti reciproci” e degli 

eventuali “utili o perdite infra-

gruppo”. Non si sono rese neces-

sarie rettifiche di consolidamento 

al fine di omogeneizzare i principi 

contabili e i criteri di valutazione 

adottati dalle società consolidate.

I valori di carico delle parteci-

pazioni nelle imprese controllate 

incluse nel consolidamento sono 

eliminati in contropartita alla cor-

rispondente frazione del patrimo-

nio netto. La differenza tra il va-

lore di carico e il patrimonio netto 

della partecipata al momento 

dell’acquisto della partecipazio-

ne, qualora sia di segno negativo 

è iscritta alla voce “riserva di con-

solidamento”, sempre che non sia 

ascrivibile ad inadeguati profitti 

prevedibili per il futuro oppure a 

previsioni di perdite future, nel 

qual caso viene iscritta nell’ap-

posito “fondo di consolidamento 

per rischi e oneri futuri”, che vie-

ne utilizzato nei periodi in cui tali 

previsioni si realizzano.

Qualora di segno positivo ad av-

viamento se non altrimenti ricon-

ducibile ad altro elemento dell’at-

tivo coerentemente con quanto 

emerso dall’analisi condotta in 

occasione del primo consolida-

mento.

Il patrimonio netto e il risultato 

d’esercizio consolidato attribuibi-

li alle interessenze di terzi sono 

evidenziati separatamente.

Il metodo del patrimonio netto 

prevede che la partecipazione 

venga valutata in base al valo-

re della frazione, corrispondente 

alla quota di partecipazione, di 

patrimonio netto della parteci-
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pata. Annualmente a tale valore 

è sommata o detratta, se non 

già contabilizzata, la variazione 

in aumento o in diminuzione del 

valore del patrimonio netto del-

la partecipata corrispondente alla 

quota di partecipazione e sono 

detratti i dividendi ad essa corri-

spondenti.

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 attribuibi-

le a beni ammortizzabili viene fat-

ta partecipare a conto economico 

secondo la residua vita utile dei 

beni cui è stata allocata, mentre 

la parte attribuibile ad avviamen-

to viene ammortizzata secondo 

quanto previsto per l’avviamento. 

Le quote di ammortamento sono 

portate in diminuzione degli utili 

(delle perdite) da indicare nelle 

voci del conto economico conso-

lidato rivalutazioni/svalutazioni di 

partecipazioni.

Le variazioni in aumento o in di-

minuzione del patrimonio netto 

della partecipata corrispondente 

alla quota di partecipazione de-

tratti i dividendi ad essa relativi 

deve figurare nel conto economi-

co consolidato solo nella misura 

in cui sia riferibile ad utili o per-

dite della partecipata. Nelle voci 

di conto economico consolidato 

rivalutazioni/svalutazioni di par-

tecipazioni confluisce il saldo di 

tutte le variazioni.

Se l’impresa partecipata è tenuta 

a sua volta a redigere il bilancio 

consolidato, il metodo del patri-

monio netto si applica al patrimo-

nio netto consolidato di questa al 

netto di quello di pertinenza dei 

terzi. 

CRITERI 
DI VALUTAZIONE

Illustrazione dei 
criteri di valutazione
I criteri adottati in sede di for-

mazione del bilancio, in linea con 

quelli utilizzati nell’esercizio pre-

cedente, sono ispirati ai principi 

generali di chiarezza, veridicità, 

prudenza, continuazione dell’atti-

vità, competenza.

Tali criteri, concordati con il Col-

legio Sindacale ove previsto dalla 

normativa, 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 costruzio-

ne/produzione interna nel rispet-

to dei limiti posti dall’art. 2426 

del Codice Civile. L’ammortamen-

to di dette voci è stato effettuato 

in rapporto alla durata della loro 

utilità, ove stimabile (ad esempio 

durata contratti) o - alternativa-

mente - da un minimo di tre ad 

un massimo di cinque anni.

Immobilizzazioni 
materiali
In attuazione di quanto previsto 

dalla normativa di riferimento, 

che disciplina l’eventuale suddivi-

sione e l’adattamento delle voci 

del bilancio all’interno dell’inalte-

rabile voce complessiva, oltre alle 

specifiche voci di contropartita nel 

conto economico relative all’ali-

mentazione del fondo ammorta-

mento tecnico delle immobiliz-

zazioni materiali gratuitamente 

devolvibili, dell’ammortamento 

finanziario  e dell’accantonamen-

to e dell’utilizzo del fondo di ripri-

stino e sostituzione, è esplicitata 

nello stato patrimoniale, all’in-

terno delle immobilizzazioni ma-

teriali, la voce caratterizzante le 

opere devolvibili. 

Per quanto concerne i beni gra-

tuitamente devolvibili – investi-

menti in opere autostradali di 

S.p.A. Autovie Venete - si precisa 

che questi sono iscritti al costo di 

acquisto o di produzione interna. 

Nella componente relativa alle 

opere di prima generazione trova-

no collocazione gli oneri finanziari 

sui mutui a lungo termine, patri-

monializzati ad incremento del 

valore del cespite fino al 1987. Si 

rammenta che, con il piano finan-

ziario allegato all’atto aggiuntivo 

sottoscritto il 2 luglio 1986 rep. 

A.N.A.S. 18662, approvato col 

D.I. 18.12.1986 n. 2130/1, l’Ente 

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 costitu-

ire componente di costo nell’eser-

cizio di competenza. 

L’orientamento tendente a man-

tenere le quote di interessi sui 

mutui detti “di costruzione” a 

carico dell’esercizio ha trovato 

conferma anche con il successivo 

piano finanziario, redatto in rela-

zione al finanziamento delle nuo-

ve 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’ap-

provazione con D.I. 08.06.1989. 

Anche il piano finanziario in vi-

gore sino all’8 giugno 2008 (D.I. 

21.12.1999), per motivi di conti-

nuità, recepiva il descritto criterio 

per gli oneri finanziari sui mutui 

pregressi; prevedeva, inoltre, la 

capitalizzazione degli oneri finan-

ziari sui nuovi mutui da stipulare 

per il finanziamento delle ope-

re programmate, limitatamente, 

però, al periodo di costruzione.

La stessa impostazione è stata se-

guita nella redazione del piano fi-

nanziario divenuto definitivamen-

te operativo a seguito dell’entrata 

in vigore della L. 101/08 e  con-

fermata nel documento allegato 

all’atto aggiuntivo siglato in data 

18 novembre 2009. 

In merito all’opzione imposta dal 

regime di deducibilità degli am-

mortamenti dei beni gratuita-

mente devolvibili/autostradali, gli 

Amministratori hanno ritenuto di 

confermare l’adozione di una con-

cezione moderatamente plurima 

del patrimonio devolvibile. 

Sono state isolate, pertanto, le 

componenti di corredo dell’auto-

strada, ossia quelle attrezzature 

che, avendo vita utile residua in-

feriore alla durata della conces-
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sione, implicano sostituzioni peri-

odiche. Per questi beni, si ritiene 

che l’adozione dell’ammortamen-

to tecnico meglio si addica a rap-

presentarne la residua possibilità 

di utilizzazione. L’accantonamen-

to di quote al fondo ammortamen-

to finanziario risulta, per contro, 

riferito all’aggregato strutturale 

ed architettonico destinato ad 

essere devoluto gratuitamente in 

buono stato di conservazione e 

quindi tale da poter essere utiliz-

zato anche successivamente alla 

scadenza della concessione. 

Lo stanziamento al fondo ammor-

tamento finanziario è posto pari 

a quanto rappresentato nel piano 

finanziario che prevede quote va-

riabili in relazione all’andamento 

dei proventi del traffico, al netto 

dei costi e delle spese di diretta 

imputazione. 

Detto criterio, in una dinamica 

di normale evoluzione economi-

ca dell’utilizzo dell’infrastruttura 

in concessione, consente di mo-

dellare l’accumulo dell’accanto-

namento secondo l’andamento 

crescente dei ricavi di esercizio 

previsti nel piano stesso. 

Nella presente impostazione di 

bilancio consolidato, la consisten-

za raggiungibile dal fondo in com-

mento, a mezzo degli accantona-

menti effettuati ogni esercizio, 

trova il proprio limite nel valore 

complessivo degli investimenti 

devolvibili cui è riferito, al netto 

dei contributi ottenuti per soste-

nerli e delle quote di ammorta-

mento tecnico dedotte fino al 31 

dicembre 1995.

Per quanto riguarda i beni gratu-

itamente devolvibili di Interporto  

Cervignano, gli stessi sono valu-

tati al costo di acquisizione/co-

struzione comprensivo degli oneri 

accessori e sono ammortizzati in 

base alla vita tecnica degli stessi 

(ammortamento tecnico) ad ec-

cezione dei terreni ammortizzati 

secondo la durata della conces-

sione.

Per quanto concerne più in ge-

nerale i beni non gratuitamente 

devolvibili, questi sono iscritti al 

costo d’acquisto, aumentato de-

gli oneri accessori, delle spese 

incrementative ed eventualmente 

rivalutato a seguito di specifiche 

leggi di rivalutazione. L’ammon-

tare iscritto in bilancio è ottenu-

to rettificando il valore contabile, 

come sopra definito, con gli am-

mortamenti 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 economi-

co 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, conver-

tito nella L. 2/2009 e successive 

modifiche, con l’iscrizione, al pas-

sivo, di specifica riserva del saldo 

attivo di rivalutazione.

Partecipazioni
Le partecipazioni in società col-

legate rientranti nell’Operazione 

Friulia  Holding sono valutate con 

il metodo del patrimonio netto; 

a tal proposito si veda quanto 

specificato nel paragrafo “Area di 

consolidamento”.

Le partecipazioni in società verso 

le quali si indirizza l’attività isti-

tuzionale del Gruppo, sono con-

siderate titoli immobilizzati. Esse 

sono contabilizzate al costo di ac-

quisizione o sottoscrizione, retti-

ficato per riflettere perdite dure-

voli di valore. In coerenza con le 

modalità d’intervento della socie-

tà Capogruppo, per la determina-

zione del valore di bilancio delle 

partecipazioni si tiene conto:

• del patrimonio netto risultante 

dagli ultimi bilanci approvati 

dalle società partecipate;

•  dell’andamento economico del-

le società partecipate, valutan-

do i bilanci anche sotto l’aspet-

to dei risultati tendenziali;

• degli eventi succedutisi nelle 

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 smobilizzo.

Ove dall’esame degli elementi 

analizzati risulti un accrescimen-

to del valore della quota possedu-

ta, viene mantenuto inalterato il 

valore di costo.

Ove, invece, ne risulti un decre-

mento considerato durevole, già 

in atto o di probabile manifesta-

zione nel periodo di possesso del-

la quota, si procede a una con-

seguente e opportuna rettifica di 

valore.

Il valore originario delle parte-

cipazioni viene ripristinato negli 

esercizi successivi qualora ven-

gano meno i motivi che aveva-

no indotto in precedenti bilanci a 

svalutarne il costo.

I dividendi sono iscritti a bilancio 

nell’esercizio in cui il dividendo 

viene incassato, che normalmen-

te coincide con la delibera.

Crediti
Il valore dei crediti iscritti a bi-

lancio coincide con quello di pre-

sumibile realizzo, determinato 

tenendo conto della situazione di 

solvibilità della controparte e del-

le eventuali garanzie. 

Tale valore è ottenuto deducen-

do, dall’ammontare del credito, 

la perdita presunta specifica ba-

sata su valutazioni analitiche dei 

crediti che manifestano rischi di 

inesigibilità. I crediti per interes-

si di mora maturati sono iscritti a 

conto economico per competenza 

e sono valutati al presunto valore 

di realizzo.

Rimanenze
Le rimanenze di materiali di con-

sumo (pezzi di ricambio e mate-

riale minuto) che costituiscono la 

scorta tecnica per le manutenzio-

ni e le riparazioni del cespite au-

tostradale, sono state valorizzate 

al costo di acquisizione, in quan-

to inferiore al prezzo di mercato, 
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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 inter-

soggettiva equivalgono ai costi 

consuntivati.

“Altri titoli” iscritti 
nelle immobilizzazioni 
finanziarie e 
nell’attivo circolante
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 nego-

ziazione ed emissione, rettificato 

per perdite durevoli di valore. 

Sono considerati “non immobiliz-

zati” i titoli che costituiscono un 

temporaneo investimento della 

liquidità e non attengono all’atti-

vità istituzionale. 

La consistenza dei titoli “non im-

mobilizzati” è valutata al costo di 

acquisto incrementato dello scar-

to di emissione maturato, in re-

lazione al periodo di possesso. Il 

valore così ottenuto è rettificato 

laddove presenti margini di ecce-

denza rispetto al valore di merca-

to.

Il valore originario dei titoli viene 

ripristinato negli esercizi succes-

sivi qualora vengano meno i mo-

tivi delle rettifiche di valore effet-

tuate.

I titoli a reddito variabile costitui-

scono un temporaneo investimen-

to della liquidità e sono quindi 

considerati “non immobilizzati”. 

Tali titoli 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 co-

sto rettificato per tener conto di 

eventuali diminuzioni di valore.

Il valore originario dei titoli a red-

dito variabile viene ripristinato 

negli esercizi successivi, qualora 

vengano meno i motivi delle retti-

fiche 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-

zione all’esercizio di competenza 

dei costi e dei ricavi comuni a più 

esercizi.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore no-

minale. In particolare la voce de-

biti tributari è iscritta al netto de-

gli acconti 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 legislazio-

ne vigente e ai contratti collettivi 

di lavoro e integrativi aziendali.

Fondo di ripristino 
e sostituzione
Il fondo di ripristino e sostituzio-

ne, iscritto al passivo alla voce, 

ha la finalità di realizzare una 

corretta ripartizione nei diversi 

esercizi dei costi di manutenzio-

ne, ammodernamento e rinnovo 

dei beni gratuitamente devolvibili 

– Autostradali.

L’accantonamento è determinato 

sulla base degli interventi manu-

tentivi previsti nel piano finanzia-

rio al fine di mantenere in buono 

stato di conservazione ed in effi-

cienza l’infrastruttura autostrada-

le in concessione.

Altri Fondi 
Gli “Altri fondi” sono stanziati a 

fronte delle passività, di esisten-

za certa o probabile per i quali 

tuttavia, alla chiusura dell’eserci-

zio, non sono determinabili l’am-

montare o la data di sopravve-

nienza. 

Gli stanziamenti riflettono la mi-

gliore stima possibile sulla base 

degli elementi a disposizione alla 

data di redazione del bilancio.

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 

della competenza temporale se-

condo il metodo “pro-rata tem-

poris”. 

Gli interessi includono gli oneri e 

i proventi aventi natura assimila-

bile.

Imposte sul reddito
Lo stanziamento delle imposte 

correnti è determinato in base ad 

un calcolo analitico dell’onere di 

competenza dell’esercizio, secon-

do la normativa vigente.

Il Gruppo provvede ad effettuare 

i dovuti stanziamenti inerenti la 

fiscalità anticipata e differita.

I relativi conteggi sono stati ef-

fettuati in base alle seguenti re-

gole:

-imposte anticipate: sono iscritte 

in bilancio sulla base della ragio-

nevole certezza del loro recupero 

tenuto conto delle prospettive fu-

ture di redditività;

-imposte differite: sono calcolate 

senza limiti temporali.

Nel calcolo sono state utilizzate 

le aliquote fiscali che in base alla 

normativa attuale risulteranno in 

vigore al momento in cui le diffe-

renze temporanee si riverseran-

no.

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 nor-

me, che delle mutate capacità 

di recupero dei crediti iscritti da 

parte del Gruppo.

Garanzie e impegni
Gli impegni e le garanzie sono 

indicati nei conti d’ordine al loro 

valore contrattuale. 

Non si tiene conto dei rischi di 

natura remota.
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ALTRE 
INFORMAZIONI

Moneta di conto 
del bilancio
Tutti i valori esposti in bilan-

cio sono esposti in Euro. I valo-

ri esposti nella nota integrativa 

sono in migliaia di Euro, se non 

diversamente specificato.

Informazioni relative 
al valore equo 
“Fair Value” degli 
strumenti finanziari 
Il Gruppo non ha in essere stru-

183

menti finanziari derivati.

Deroghe al principio 
di omogeneità dei 
criteri di valutazione 
adottati dalle 
imprese valutate 
con il metodo 
del patrimonio netto
In deroga a quanto previsto dal 

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, 

predisposti secondo i principi con-

tabili internazionali IAS/IFRS.
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle seguenti voci:

 30.06.2012 30.06.2011

Costi  di impianto e ampliamento - - 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - 42

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno 922 882 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 37.272 44.044

Immobilizzazioni in corso ed acconti 273 1.349

Altre 356 23.682

Totale Immobilizzazioni immateriali 38.823 69.999

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

COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E DI PUBBLICITà

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 189 - 147 - 42

Acquisizioni dell’esercizio - - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 5 - -5

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Variazione perimetro - dismissione Promotur -128 - -91 - -37 

Totale 61 - 61 - -

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 4.057 - 3.175 - 882

Acquisizioni dell’esercizio 864 - - - 864 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 842 - -842

Trasferimenti da/ad altra voce 18 - - - 18

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -879 - -879 - - 

Totale 4.060 - 3.138 - 922

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.

CONCESSIONI, LICENZE, MARChI E DIRITTI SIMILI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 92.743 - 43.437 5.262 44.044

Acquisizioni dell’esercizio 24 - - - 24 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 6.764 - -6.764

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Variazioni perimetro - dismissione Promotur -10.637 - -5.343 -5.262 -30

Totale 82.130 - 44.858 - 37.272
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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 trasferimen-

to (allocato a “concessione autostradale”).

Infatti, 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 Amministratori 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 Serenissima S.p.A. (valutata nel subconsolidato S.p.A. Autovie Venete con il metodo del 

patrimonio netto in quanto partecipata al 22,30%). 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 ammon-

tare coerentemente con la vita utile residua della concessione sottostante. Al 30 giugno 2012 il maggior 

valore in oggetto, originariamente pari a Euro 80.642 mila, è stato ammortizzato complessivamente per 

Euro 43.681 mila. L’ammortamento di competenza è pari a Euro 6.720 mila.

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 1.359 - - 10 1.349

Acquisizioni dell’esercizio 1.233 - - - 1.233 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce -1.083 - - - -1.083

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -44 - - - -44

Variazioni perimetro - dismissione Promotur -1.192 - -  -10 -1.182

Totale 273 - - - 273

Durante la fase di realizzazione, in questa voce, vengono iscritti anche gli interventi di costruzione di opere infrastrut-

turali viarie complementari, la cui proprietà resterà in capo a terzi e la copertura finanziaria è posta a carico della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 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 

dal Gruppo.

ALTRE 

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 46.170 - 21.836 652 23.682

Acquisizioni dell’esercizio 15 - - - 15 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni-

dell’esercizio - - 115 - -115

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - - 

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -17 - -17 - - 

Variazione perimetro - dismissione Promotur -44.419 - -20.541 -652 -23.226

Totale 1.749 - 1.393 - 356
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Il valore residuo è principalmente costituito da oneri inerenti lavori di adduzione alla rete autostradale, rimasti a 

carico del Gruppo, che sono ammortizzati lungo la durata della concessione autostradale.

Gli incrementi sono costituiti da lavori effettuati presso i prefabbricati noleggiati ad uso uffici utilizzati da parte 

del personale del Centro Servizi di Palmanova.
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 52.917 4.535 22.126 2.964 32.362

Acquisizioni dell’esercizio 2.253 - - - 2.253 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 882 - -882

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Variazione perimetro - dismissione Promotur -25.106  -5.798 -8 -19.300

Totale 30.064 4.535 17.210 2.964 14.433

TERRENI E FABBRICATI

 30.06.2012 30.06.2011

Terreni e fabbricati 14.433 32.362

Impianti e macchinario 612 135.637

Attrezzature industriali e commerciali 5.680 12.945

Altri beni 321 399

Immobilizzazioni in corso ed acconti - 1.342

Beni gratuitamente devolvibili 380.094 298.800

Totale Immobilizzazioni materiali 401.140 481.485

IMPIANTI E MACChINARI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 185.385 - 49.748 - 135.637

Acquisizioni dell’esercizio 140 - - - 140 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 108 - -108

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Variazione perimetro-dismissione Promotur -183.599 - -48.542 - -135.057 

Totale 1.926 - 1.314 - 612

La significativa variazione intervenuta in talune voci, in particolare con riferimento alla voce impianti e macchina-

rio, è riconducibile alla dismissione del ramo aziendale afferente la gestione degli impianti di risalita presenti nel 

territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, realizzato attraverso il trasferimento della partecipazione totalitaria 

nella controllata Promotur S.p.A..

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

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 35.770 - 22.416 409 12.945

Acquisizioni dell’esercizio 2.300 - - - 2.300

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 2.066 - -2.066

Trasferimenti da/ad altra voce 83 - - - 83

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -131 - -123 - -8

Variazione perimetro - dismissione Promotur -19.411 - -11.837 - -7.574

Totale 18.611 - 12.522 409 5.680
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle seguenti voci:

La voce rappresenta i terreni ed i fabbricati di proprietà del Gruppo.



Le attrezzature industriali e commerciali rappresentano automezzi, apparecchiature elettroniche, mezzi per la 

sicurezza e per la gestione del traffico e mobili di proprietà delle società facenti parte del gruppo Friulia per l’e-

sercizio delle rispettive attività.

ALTRI BENI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 2.144 - 1.745 - 399

Acquisizioni dell’esercizio 36 - - - 36 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 110 - -110

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -58 - -54 - -4 

Totale 2.122 - 1.801 - 321

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 1.342 - - - 1.342

Acquisizioni dell’esercizio - - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce -83 - - - -83 

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - - 

Variazione perimetro - dismissione Promotur -1.259 - - - -1.259

Totale - - - - -

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 687.843 92.660 481.703 - 298.800

Acquisizioni dell’esercizio 129.889 - - - 129.889 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 46.920 - -46.920

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissioni/Rettifiche avvenute nell’esercizio -1.782 - -107 - -1.675 

Totale 815.950 92.660 528.516 - 380.094
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I beni gratuitamente devolvibili rappresentano sia i cespiti autostradali ed i beni ad essi collegati che la control-

lata S.p.A. Autovie Venete è chiamata a restituire a scadenza della concessione (pari a Euro 341.710 mila) sia i 

beni gestiti da Interporto Cervignano, anch’essi soggetti a devoluzione a scadenza della concessione (pari a Euro 

38.384 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:
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 228.626 92.411 - - 321.037

Acquisizioni dell’esercizio - - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce 2.739 - - - 2.739

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio -24 - - - -24

Totale 231.341 92.411 - - 323.752

I trasferimenti da altra voce si riferiscono prevalentemente al passaggio in esercizio dei lavori di completamento 

relativi a:

- nuovo casello autostradale di Ronchis per Euro 2.248 mila;

- bretella di collegamento al casello di Noventa di Piave per Euro 480 mila;

- realizzazione del piano sicurezza – informazioni all’utenza tramite pannelli a messaggio variabile per Euro 7 mila;

- sistema prevenzione e controllo sicurezza traffico e monitoraggio trasporto merci pericolose per Euro 4 mila.

Le rettifiche riguardano la ripartizione di alcune poste riguardanti i lavori del nuovo casello di Ronchis e relativo 

adeguamento viario tra la quota di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quella in capo ad 

Autovie Venete.

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 324.828 - - - 324.828

Acquisizioni dell’esercizio - - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce 3.270 - - - 3.270

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio -1.513 - - - -1.513

Totale 326.585 - - - 326.585

I trasferimenti si riferiscono prevalentemente al passaggio in esercizio dei lavori di completamento relativi a:

- lotto 29 tratto Sacile ovest – Conegliano per Euro 2.847 mila;

- lotto 28 per Euro 196 mila;

- collegamento dell’A28 con la S.P. 41 – Lotto 28bis - per Euro 121 mila;

- parcheggio scambiatore di San Vendemiano per Euro 78 mila;

- adeguamento del sistema di esazione pedaggi per Euro 28 mila.

I decrementi si riferiscono a note di credito ricevute e/o da ricevere e a rettifiche degli esercizi precedenti relative a 

poste di competenza del Lotto 29.

PROLUNGAMENTO A28 IN ESERCIZIO

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 5.420 - - - 5.420

Acquisizioni dell’esercizio - - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Totale 5.420 - - - 5.420

VILLESSE - GORIZIA IN ESERCIZIO
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BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI IN ESERCIZIO AUTOSTRADA IN ESERCIZIO 
(A4 - A23 - A28)



 30.06.2011 Incrementi Decrementi Trasferimenti 30.06.2012

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 Comunità Europea - 762 - - 762

Contributo A.N.A.S. A28 Pordenone-Conegliano 12.911 - - - 12.911

FONDO AMMORTAMENTO FINANZIARIO 364.440 43.542 - - 407.982

TOTALE 455.363 44.304 - - 499.667

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 documento, 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. 2011/9460 di data 09.04.2011 è stato dato riconoscimento, anche 

fiscale, alle quote di ammortamento finanziario previste nel piano in vigore.

L’incremento del valore dei contributi è riconducibile alla quota del contributo Europeo legato al progetto EasyWay 

ottenuto a fronte di partite che hanno incrementato il valore del cespite autostradale.

ALTRI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 9.327 248 9.430 - 145

Acquisizioni dell’esercizio - - - - - 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 38 - -38

Trasferimenti da/ad altra voce - - - - -

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio -106 - -106 - -

Totale 9.221 248 9.362 - 107

I decrementi riguardano principalmente la dismissione di automezzi anche per usi speciali, apparecchiature elet-

troniche e strumenti diversi
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 66.881 - - - 66.881

Acquisizioni dell’esercizio 124.780 - - - 124.780 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce -6.009 - - - -6.009

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio -139 - - - -139

Totale 185.513 - - - 185.513

Gli incrementi delle immobilizzazioni devolvibili in corso sono così dettagliabili:

Autostrada A4-A23-A28:

- realizzazione della terza corsia Euro 79.152 mila (di cui 16.035 mila riferibili al nuovo casello di Meolo);

- lavori di completamento del casello di Ronchis Euro 2.247 mila;

- adeguamento del Centro Servizi di Palmanova Euro 780 mila;

- bretella di collegamento al casello di Noventa di Piave Euro 480 mila;

- rifacimento della barriera del Lisert Euro 407 mila;

- rifacimento barriere di Portogruaro Euro 230 mila;

- implementazione del nuovo servizio europeo di telepedaggio Euro 55 mila;

- realizzazione delle aree di sosta per i mezzi pesanti Euro 50 mila;

- riqualificazione ambientale e tecnologica lotto 1 Venezia-Terraglio e lotto 3 Redipuglia-Lisert Euro 47 mila;

- piano di sicurezza autostradale relativo alle informazioni all’utenza tramite pannelli a messaggio variabile Euro 

35 mila;

- adeguamento delle piste di immissione Euro 33 mila;

- realizzazione delle barriere fonoassorbenti in diversi Comuni adiacenti la sede autostradale Euro 23 mila;

- altri interventi minori Euro 34 mila.

Prolungamento A28:

- realizzazione del Lotto 29 Euro 2.848 mila;

- lavori di completamento del Lotto 28 Euro 197 mila;

- costi sostenuti per il Lotto 28bis relativo al collegamento tra l’A28 e la S.P. 41 Euro 121 mila;

- parcheggio scambiatore di S. Vendemiano per Euro 78 mila;

- adeguamento del sistema esazione pedaggi per Euro 28 mila.

Raccordo autostradale Villesse-Gorizia:

- interventi previsti nel piano finanziario vigente Euro 36.950 mila;

- lavori non previsti dal piano finanziario della Società e i cui oneri vengono coperti da terzi Euro 985 mila.

Per i trasferimenti ad altre voci si rimanda a quanto già commentato per i passaggi in esercizio nelle precedenti 

tabelle.

Le rettifiche sono afferenti principalmente ad importi stanziati negli esercizi precedenti e successivamente retti-

ficati.

IMMOBILIZZAZIONI DEVOLVIBILI IN CORSO ED ACCONTI
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 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 2.412 - - - 2.412

Acquisizioni dell’esercizio 3.382 - - - 3.382 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - - - -

Trasferimenti da/ad altra voce -1.027 - - - -1.027

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Totale 4.767 - - - 4.767

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 2/09 storico

        dopo

        rivalut.

Terreni e fabbricati 22.193 - 503 - 731 1.453 1.847 26.727

Impianti e macchinario - - - - - - - -

Attrezzature industriali e commerciali 18.293 - - - - - - 18.293

Altri beni 109 - - - - - - 109

Immobilizzazioni in corso ed acconti - - - - - - - -

Beni gratuitamente devolvibili 758.080 7.294 21.059 64.274 33 - - 850.740

Totale 798.674 7.294 21.562 64.274 764 1.453 1.847 895.868

Tali beni rappresentano il complesso interportuale sito in Cervignano del Friuli (UD).

IMMOBILIZZAZIONI DEVOLVIBILI IN CORSO ED ACCONTI

 Costo storico Rivalutazioni Ammortamenti Svalutazioni Saldo

Valori all’inizio dell’esercizio 50.349 - 16.910 - 33.439

Acquisizioni dell’esercizio 1.728 - - - 1.728 

Rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

dell’esercizio - - 2.577 - -2.577

Trasferimenti da/ad altra voce 1.027 - - - 1.027

Dismissione rettifiche avvenute nell’esercizio - - - - -

Totale 53.104 - 19.487 - 33.617

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI IN ESERCIZIO
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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”.

 30.06.2012 30.06.2011

Partecipazioni in imprese controllate - 2.272

Partecipazioni in imprese collegate 209.041 165.189

Partecipazioni in altre imprese 74.267 86.304

Totale Partecipazioni 283.308 253.765

Il Gruppo detiene delle interessenze in due società controllate. Tali interessenze sono state totalmente svalutate. 

Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono alle seguenti società:

- S.T. Sistemi Telematici S.u.r.l. in liquidazione;

- Gestione Interporto Cervignano S.r.l. in liquidazione;

La società Bazzera S.r.l., controllata al 30 giugno 2011 per il tramite di S.p.A. Autovie Venete, è stata oggetto di 

fusione per incorporazione nella Concessionaria autostradale durante l’esercizio appena concluso.

I movimenti delle partecipazioni in imprese controllate avvenuti nell’esercizio sono i seguenti:

  30.06.2012

A.  Rimanenze iniziali  2.272

B.  Aumenti  -

 B.1  Acquisti o sottoscrizioni  -

 B.2 Riprese di valore  -

 B.3 Rivalutazioni  -

 B.4 Altre variazioni  -

C.  Diminuizioni  -

 C.1 Vendite  -

 C.2 Rettifiche di valore  -

 C.3 Altre variazioni  -2.272

D.  Rimanenze finali  -

E.  Rivalutazioni totali  -

F.  Rettifiche totali  -

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.

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 

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. 

Pertanto le partecipazioni in imprese collegate possono suddividersi secondo il seguente dettaglio:
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Partecipazioni



 30.06.2012 30.06.2011

Partecipazioni in imprese collegate assunte nell’ambito dell’attività di investimento 101.084 94.288

Partecipazione in imprese collegate strategiche 107.957 70.901

Totale partecipazioni in imprese collegate 209.041 165.189

Le imprese collegate strategiche sono valutate con il metodo del patrimonio netto e, al 30 giugno 2012, 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 116.086.656 116.104.619 -351.017 74,58% 90.014 -261  

Società delle Autostrade 

Serenissima S.p.A.* Mestre VE 20.925.000 119.969.929 -472.599 22,30% 17.893 -46

Società Alpe Adria S.p.A.* Trieste 120.000 137.219 6.115 33,33% 50 -1 

Totale  137.131.656 236.211.768 -817.501  107.957 -308

* dati da bilancio al 31 dicembre 2011  

Con riferimento alla situazione patrimoniale ed economica utilizzata ai fini del consolidamento si rimanda alla 

parte A della presente nota e più in particolare nella sezione dedicata ai criteri e metodi di consolidamento.

Finanziaria MC S.p.A. è la società che detiene il 51,46% del capitale sociale di Banca Mediocredito del Friuli Ve-

nezia Giulia S.p.A.; nel corso dell’esercizio 2011/2012, Finanziaria MC S.p.A. è stata oggetto delle due operazioni 

di aumento di capitale di cui detto in precedenza finalizzate ad irrobustire la società partecipata e di consentirle 

di dotarsi delle risorse finanziarie necessarie a partecipare all’operazione di consolidamento della struttura pa-

trimoniale e finanziaria promossa da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. tra novembre 2011 e 

marzo 2012. Al perfezionamento dell’operazione, la partecipazione di Friulia S.p.A. in Finanziaria MC S.p.A. è 

incrementata di Euro 46,3 milioni. 

Si ricorda infine che, 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 patrimonio netto emerso in occasione del conferimento è riconducibile ad avviamento, che gli Amministratori 

hanno ritenuto d’ammortizzare in un periodo di 5 anni. L’ammortamento di tale attivo si è completato al 30 giu-

gno 2010. Pertanto, al 30 giugno 2012 la svalutazione, pari a Euro 261 mila, risulta determinata dal 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.).

Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. è una società collegata detenuta da S.p.A. Autovie Venete attraverso 

una partecipazione al capitale pari al 22,30%. Fino ad ottobre 2009 - data in cui è scaduta la concessione –, la 

collegata ha gestito la tratta autostradale della A4 tra Venezia e Padova, strategica anche in relazione al tratto 

autostradale della A4 assentito alla controllata S.p.A. Autovie Venete. 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 Vene-

te. A fronte della perizia redatta dagli esperti in tale occasione, è emerso un maggiore valore della partecipazione 

in Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., pari a Euro 3.992 mila, 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 assentita 

(ottobre 2009). L’ammortamento di tale attivo si è pertanto completato nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2010.

La collegata Società Alpe Adria S.p.A. è stata conferita a fine 2005. La perdita dalla partecipata al 31 dicembre 

2010 è stata tale da annullare l’intera interessenza conferita dal Socio Regione nel 2005. Nel corso dell’esercizio 

2010/2011 Friulia ha pertanto partecipato all’aumento di capitale promosso da Società Alpe Adria S.p.A., versan-

do alla collegata Euro 450 mila. Le performance conseguite nel primo semestre dell’esercizio 2012, pari ad un 

sostanziale pareggio, confermano quelle registrate nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

Pertanto la variazione complessiva della voce “Partecipazioni in imprese collegate strategiche”, pari a Euro 37,1 193
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milioni, è determinata  da:

a) incremento della partecipazione detenuta in Finanziaria MC S.p.A., complessivamente pari a Euro 46,3 milioni, 

a seguito della conversione – avvenuta ad agosto 2011 - dei finanziamenti concessi a Finanziaria MC S.p.A. da 

Friulia, pari a 23,4 milioni, e sottoscrizione della quota di propria competenza del nuovo aumento di capitale 

promosso dalla Società Veicolo, pari a 22,9 milioni, – avvenuta a novembre 2011 – al fine di dotare la Subhol-

ding delle risorse finanziarie necessarie per liberare l’aumento di capitale attivato da Banca Mediocredito del 

Friuli Venezia Giulia S.p.A.

b) adeguamento al pro-quota di patrimonio netto complessivamente pari ad una riduzione di Euro 0,3 milioni 

(infatti la riduzione di Euro 0,3 milioni relativa a Finanziaria MC S.p.A. 

c) riduzione della partecipazione in Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. a seguito della distribuzione di 

un dividendo straordinario, pari a Euro 8,9 milioni. 

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.

L’Assemblea di data 22 giugno 2012, della società Eurolls S.p.A., ha ridotto il capitale sociale per la copertura delle 

perdite. Friulia, essendo postergata nelle perdite, a seguito di tale operazione detiene una partecipazione pari a 

circa 72%. Nel corso dell’assemblea è stato comunque confermato che la partecipazione in tale società da parte 

di Friulia è solo di tipo istituzionale e che la gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori. Si 

comprende quindi che la partecipazione non è detenuta per fini strategici e non è da considerarsi nella sostanza 

di controllo, la stessa è stata classificata all’interno delle imprese collegate.  Si prevede che a seguito di  future 

operazioni sul capitale la percentuale di partecipazione si riduca nel corso dell’esercizio successivo, ritornando ad 

essere società collegata con una partecipazione inferiore al 35%.

Crediti

I crediti verso imprese collegate possono essere suddivisi come segue:

 30.06.2012 30.06.2011

Verso imprese collegate assunte nell’ambito dell’attività di investimento 56.316 66.004

Crediti verso imprese collegate strategiche - 23.434

Totale Crediti imprese collegate 56.316 89.438

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 

4.129 mila rappresentano finanziamenti erogati a clienti Extracomunitari e per un ammontare pari a Euro 17.434  

mila rappresentano finanziamenti erogati a clienti Comunitari con sede prevalentemente non nel territorio nazio-

nale. Il residuo valore è verso clienti nazionali.

I crediti verso imprese collegate strategiche si riferivano al 30 giugno 2011 a due finanziamenti “a revoca” con-

cessi a Finanziaria MC S.p.A.. Tali finanziamenti, regolati a normali condizioni di mercato vigenti al momento 

della loro stipula, erano 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 finanziamento, erogato alla fine dell’esercizio 2006/2007 era pari a Euro 11.796 mila, il secondo, erogato 

alla fine dell’esercizio 2007/2008, era pari a Euro 11.638 mila. Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con 

l’azionista di controllo di Finanziaria MC S.p.A., ha promosso tutte le azioni necessarie finalizzate al raggiungi-

mento di un equilibrio patrimoniale, economico e finanziario duraturo della partecipata, concentrando l’attenzione 

nell’operazione di conversione dei finanziamenti in capitale, che è risultata un’ipotesi coerente tenuto conto degli 

interessi di tutti gli azionisti.

La conversione, realizzata ad inizio agosto 2011, ha previsto l’estinzione dei finanziamenti concessi dal Socio 

Friulia S.p.A. e la contestuale emissione di numero 11.700.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 e numero 

11.700.000 azioni privilegiate del valore di Euro 1,00 di Finanziaria MC S.p.A., entrambe con godimento dal 1 

gennaio 2011, tutte assegnate alla Finanziaria Regionale. Tale operazione è risultata prodromica all’aumento di 

capitale promosso da Finanziaria MC S.p.A. nel mese di novembre 2011 finalizzato al reperimento delle risorse 
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Scadenze  

Entro l’esercizio successivo  18.353

Oltre l’esercizio successivo ed entro cinque anni  34.495

Oltre cinque anni  3.468

Totale  56.316

 30.06.2012 30.06.2011

Verso imprese assunte nell’ambito dell’attività di investimento e dilazioni 48.626 38.733

Depositi cauzionali e diversi 680 680

Totale Crediti verso altri 49.306 39.413

Il Fondo svalutazione, pari a Euro 3.472 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:

Scadenze  

Entro l’esercizio successivo  14.571

Oltre l’esercizio successivo ed entro cinque anni  21.229

Oltre cinque anni  13.506

Totale  49.306

Il Fondo svalutazione, pari a Euro 1.508 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

Altri titoli

Il Gruppo non possiede titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

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-

se in occasione del riscatto della partecipazione al nuovo socio subentrante (pari a Euro 7.609 mila).

I finanziamenti verso altre imprese assunte nell’ambito dell’attività di investimento per un ammontare pari a 

Euro 4.372 mila sono nei confronti di clienti extracomunitari e per un ammontare pari a Euro 8.963 mila sono nei 

confronti di clienti comunitari non nazionali. Il residuo valore è verso clienti nazionali.

Nella voce “Crediti verso altri” trova iscrizione il credito verso Promotur S.p.A. (Euro 2.634 mila) derivante dalla 

conclusione del rapporto di associazione in partecipazione rimborsabile secondo un piano di rientro concordato in 

12 annualità l’ultima delle quali scadente il 01.01.2022. Il credito con durata residua superiore a 5 anni è pari ad 

Euro 1.383 mila. Fino all’esercizio chiuso al 30 giugno 2011, tale credito era eliso in quanto Promotur S.p.A. era 

società controllata da Friulia S.p.A.. Si ricorda, come rappresentato in precedenza che, nel primo semestre del 

2012, il consiglio di amministrazione ha perfezionato tutte le operazioni volte al trasferimento della partecipazio-

ne totalitaria in Promotur S.p.A. alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La ripartizione temporale dei crediti verso altri è la seguente:
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finanziaria necessarie a liberare l’aumento di capitale promosso da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia 

S.p.A. nell’esercizio 2011/2012.

La ripartizione temporale dei crediti verso imprese collegate è la seguente:
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ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte nell’attivo circolante per un valore pari a Euro 14.754 mila (Euro 14.433 mila al 30 

giugno 2011). Di seguito si evidenzia la composizione delle stesse:

 30.06.2012 30.06.2011

Materiali di manutenzione e riparazione beni devolvibili 1.048 1.042

Materiali di manutenzione e riparazione beni non devolvibili 184 552

Totale materie prime sussidiarie e di consumo 1.232 1.594

Variante S.S. 352 dal casello di Palmanova alla S.S. 14 (Lotto 2) 2.896 2.379

Variante S.S. 352 dal casello di Palmanova alla S.S. 14 (Lotto 3) 271 226

Nuovo collegamento tra Palmanova e il “Triangolo della sedia” nell’area manzanese 841 1.330

Bretella di collegamento S. Giovanni al Tempio e Z.I. La Croce 3.601 3.304

Bretella di collegamento Caneva e Ronc di S. Michele 4.807 4.779

Circonvallazione sud di Pordenone 304 255

Progettazioni ex Autovie Sevizi S.p.A. 346 330

Piano particolareggiato Interporto di Cervignano del Friuli 230 229

Svincolo di Gradisca raccordo Villesse - Gorizia 226 7

Totale lavori in corso su ordinazione 13.522 12.839

Totale rimanenze 14.754 14.433

I lavori in corso su ordinazione sono costituiti prevalentemente da opere in delegazione intersoggettiva, realizza-

te, per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base alle convenzioni stipulate, nonché dalle pro-

gettazioni acquisite a seguito della fusione di S.p.A. Autovie Venete con Autovie Servizi S.p.A.. Gli acconti versati 

a fronte di tali opere sono classificati nei debiti del passivo di bilancio.

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 18.049 mila al 30 giugno 2012 (Euro 23.143 mila al 

30 giugno 2011). Alla data di chiusura dell’esercizio la voce è composta per Euro 10.944 mila da crediti verso il 

cliente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per opere in delegazione intersoggettiva.

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo.
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Azioni proprie

A seguito dell’operazione straordinaria perfezionatasi a luglio 2009, Friulia S.p.A. ha trasferito alla Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia la propria partecipazione di maggioranza nella società Agemont S.p.A.. Il corrispettivo 

per la cessione è stato determinato in n. 2.190.147 azioni ordinarie Friulia S.p.A. che Regione Autonoma  Friuli 

Venezia Giulia ha ceduto alla Finanziaria Regionale. Il valore di ciascuna azione è stato determinato in Euro 3,00 

da parte dei competenti Organi Deliberanti coerentemente con quanto definito in occasione dell’Operazione Friu-

lia Holding. 

Parimenti, conseguentemente alla realizzazione dell’operazione straordinaria perfezionata a marzo 2012, Friulia 

S.p.A. ha trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la propria partecipazione totalitaria nella socie-

tà Promotur S.p.A.. Il corrispettivo per la cessione è stato determinato in n. 4.004.803 azioni ordinarie che la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ceduto alla Finanziaria Regionale. Il valore di ciascuna azione è stato 

confermato in Euro 3,00 da parte dei competenti Organi Deliberanti. 

Al 30 giugno 2012, il valore delle azioni proprie in portafoglio pertanto ammonta a complessivi Euro 18.585 mila 

ed è rappresentato da n. 6.194.950 azioni proprie iscritte ad un valore unitario di Euro 3,00 per azione.



In dettaglio la voce risulta così composta:

 30.06.2012 30.06.2011

Credito IRES 3.778 -

Credito IVA 215 1.408

Credito IRAP 357 112

Altri crediti - 194

Totale Crediti Tributari 4.350 1.714

Imposte anticipate

Le imposte anticipate ammontano a Euro 71 mila (Euro 75 mila al 30 giugno 2011). 

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

Scadenze  

Saldo iniziale  75

Incrementi dell’esercizio  16

Utilizzi dell’esercizio  -20

Totale a bilancio  71

 Imponibile IRES (27,5%) IRAP (3,90%) Totale

Spese di rappresentanza - - - -

Costi a deducibilità differita IRES 59 16 - 16

Costi a deducibilità differita IRES e IRAP 173 48 7 55

Totale 232 64 7 71

Tutti i crediti verso clienti sono nei confronti di operatori nazionali.

Crediti verso imprese controllate

I crediti verso imprese controllate, pari a Euro 447 mila al 30 giugno 2012 (Euro 453 mila al 30 giugno 2011), 

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 405 mila al 30 giugno 2012 (Euro 251 mila al 30 giugno 2011), rap-

presentano i saldi a credito per prestazioni di servizi resi alle società collegate identificate in precedenza in 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 4.350 mila (Euro 1.714 mila al 30 giugno 2011). La va-

riazione rispetto all’esercizio precedente è riconducibile ad una variazione del saldo IVA, ma soprattutto alla po-

sizione consolidata IRES, che in questo esercizio risulta a credito nei confronti dell’Erario, diversamente rispetto 

a quanto rilevato al 30 giugno 2011. Di seguito si evidenzia la composizione degli stessi:
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 30.06.2012 30.06.2011

Crediti per contributi 11.430 130.530

Società autostradali interconnesse 31.190 33.663

Personale 1.297 1.410

Anticipi e crediti verso fornitori 541 2.252

Crediti v/Assicurazioni per risarcimenti - 542

Gestori dei pagamenti con bancomat e carte di credito 570 470

Cauzioni 140 233

Premio anticipato INAL - 123

Regione FVG per liberalizzazione tariffaria 87 85

Crediti per consolidato fiscale v.s. Invitalia 68 68

Altri crediti 1.316 1.197

Rettifiche di valore -294 -294

Totale crediti verso altri 46.345 170.279

La significativa riduzione dei crediti per contributi è riconducibile al deconsolidamento di Promotur S.p.A. che 

vantava, al 30 giugno 2011, Euro 114.832 mila dall’Amministrazione Regionale a titolo di contributo. I crediti per 

contributi in essere al 30 giugno 2012 si riferiscono prevalentemente a posizioni creditorie vantate dalla controlla-

ta Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. (Euro 11.090 mila al 30 giugno 2012) nei confronti di Regione Autono-

ma 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 per Euro 7.974 mila.

Tutti i crediti sono nei confronti di controparti nazionali.

La ripartizione temporale dei crediti in oggetto è la seguente:

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 2012 i titoli in portafoglio ammontano complessivamente a Euro 213.841 mila (Euro 208.549 mila 

al 30 giugno 2011).

Scadenze  

Entro l’esercizio successivo  39.731

Oltre l’esercizio successivo ed entro cinque anni  6.586

Oltre cinque anni  27

Totale  46.344
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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.

Crediti verso altri

I crediti verso altri sono iscritti per un valore pari a Euro 46.345 mila (Euro 170.279 mila al 30 giugno 2011). 

Di seguito si evidenzia la composizione degli stessi:



 30.06.2012 30.06.2011

Altri titoli 213.841 208.549

Totale Altri titoli 213.841 208.549

 30.06.2012 30.06.2011

Depositi bancari 72.267 172.944

Denaro e valori in cassa 4.141 4.320

Totale disponibilità liquide 76.408 177.264

Il decremento è da attribuire a quanto descritto in precedenza in sede di analisi della voce “Altri Titoli” dell’attivo 

circolante.

Si ricorda inoltre che la liquidità del Gruppo depositata presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. 

ammonta a circa Euro 18,3 milioni.

Anche per l’esercizio appena concluso, si conferma la strategia adottata dalla Società che ha comportato un inve-

stimento della liquidità in attesa di utilizzo istituzionale in titoli obbligazioni che garantiscono un rendimento più 

congruo grazie anche alla più lunga scadenza prevista per il rimborso dei titoli stessi. 

Più in generale, si evidenzia che la liquidità, intesa sia come “altri titoli” sia come “disponibilità liquide”, è com-

plessivamente diminuita di circa Euro 95,6 milioni (di cui solo Euro 38,1 milioni per effetto del deconsolidamento 

di Promotur S.p.A.) in conseguenza dell’impiego delle risorse nell’ambito dell’attività istituzionale del Gruppo 

(investimenti in imprese del territorio e realizzazione e gestione di grandi opere pubbliche di viabilità e logistica).  

Si precisa infine che le soluzioni di investimento implementate sono sempre caratterizzate dal profilo di rischio/

rendimento coerente con le politiche di gestione della liquidità adottate dal Gruppo e pertanto molto prudenti.

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 S.p.A.. Si ricorda infatti che, in data 2 luglio 2007, 

Friulia S.p.A. ha sottoscritto quote del Fondo AlAdInn Ventures  per  Euro 5.000 mila ed ha successivamente prov-

veduto a versare gli ammontari di volta in volta richiamati. Friulia S.p.A. inoltre ha partecipato anche alla seconda 

emissione di quote del Fondo AlAdInn Ventures perfezionatasi a gennaio 2010. Alla data di chiusura dell’esercizio 

le quote sottoscritte e interamente liberate, pari a 121,488 sono iscritte per un valore di Euro 3.091 mila (pari ad 

un valore quota unitario di circa Euro 25,4 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.

Tutti i titoli sono depositati presso terzi.

L’ammontare complessivo dei titoli e delle obbligazioni con scadenza entro il 30.06.2013 è pari a Euro 159,1 

milioni.

Il valore di carico dei titoli non si discosta in maniera significativa dal valore di mercato alla stessa data.

Disponibilità liquide

Al 30 giugno 2012 la voce complessivamente ammonta a Euro 76.408 mila e risulta così costituita:
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In dettaglio i Risconti attivi risultano essere i seguenti:

 30.06.2012 30.06.2011

Risconti attivi per premi di assicurazione 80 556

Risconti attivi per commissioni passive - 24

Risconti attivi vari 158 300

Risconti attivi per spese condominiali 110 108

Risconti attivi per quote associative 96 79

Risconti attivi per canoni di manutenzione 126 138

Totale Risconti attivi 570 1.205

In dettaglio i Ratei attivi risultano essere i seguenti:

 30.06.2012 30.06.2011

Ratei attivi su interessi impieghi liquidità 859 1.276

Ratei attivi su contributi c/interessi - 1.063

Ratei attivi per corrispettivi gestione partecipazioni 556 555

Ratei attivi rimborsi spese diversi 123 94

Ratei attivi su interessi finanziari 403 332

Altri 358 288

Totale Ratei attivi 2.299 3.608
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 30.06.2012 30.06.2011

Ratei attivi 2.299 3.608

Risconti attivi 570 1.205

Totale Ratei e Risconti attivi 2.869 4.813

Al 30 giugno 2012 la voce complessivamente ammonta a Euro 2.869 mila e risulta così costituita:

Ratei e Risconti attivi



PATRIMONIO NETTO

Capitale

 30.06.2012 30.06.2011

Riserva legale 7.976 7.976

Totale riserva legale 7.976 7.976

 30.06.2012 30.06.2011

Capitale 370.783 374.332

La voce è composta dal capitale sociale pari a Euro 275.238.180, rappresentato da n. 275.238.180 azioni ordina-

rie del valore 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. 

Tutte le azioni in circolazione conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La variazione rispetto all’esercizio precedente, pari a Euro 3.549 mila, è conseguenza della realizzazione dell’ope-

razione straordinaria finalizzata al trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della partecipazione 

totalitaria detenuta da Friulia S.p.A. in Promotur S.p.A.. 

Nel mese di febbraio 2012 infatti, l’Assemblea degli Azionisti di Friulia S.p.A., convocata in sede straordinaria, ha 

deliberato, tra l’altro, la riduzione del capitale della Finanziaria Regionale per complessive n. 3.549.138 azioni del 

valore nominale di Euro 1,00 cadauna, approvando le seguenti proposte:

1) annullamento di n. 738.227 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna del capitale Friulia correlate all’an-

damento della partecipazione in Promotur S.p.A., a seguito dell’annullamento di n. 2.512 azioni privilegiate 

detenute da Friulia S.p.A. in Promotur S.p.A. ed oggetto di correlazione;

2) conversione di n. 6.786.276 residue azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna del capitale Friulia S.p.A. 

correlate all’andamento della partecipazione in Promotur S.p.A. in n. 3.975.365 azioni ordinarie Friulia S.p.A., 

determinando pertanto un’ulteriore riduzione del capitale di Friulia S.p.A. pari a n. 2.810.911 azioni.

Riserva da sovraprezzo delle azioni

 30.06.2012 30.06.2011

Riserva da sovraprezzo delle azioni 361.409 361.409

Totale riserva da sovraprezzo delle azioni 361.409 361.409

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

 30.06.2012 30.06.2011

Riserve di rivalutazione 2.692 2.692

Totale riserve di rivalutazione 2.692 2.692

Riserve di rivalutazione

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.

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.
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Riserva legale



Riserva per azioni proprie in portafoglio

 30.06.2012 30.06.2011

Riserva per azioni proprie in portafoglio 18.585 6.570

Totale Riserve per Azioni proprie 18.585 6.570

A seguito dell’operazione straordinaria perfezionatasi a luglio 2009, Friulia S.p.A. ha trasferito alla Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia la propria partecipazione di maggioranza nella società Agemont S.p.A.. Il corrispettivo 

per la cessione è stato determinato in n. 2.190.147 azioni ordinarie Friulia S.p.A. che Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia ha ceduto alla Finanziaria Regionale. Il valore di ciascuna azione è stato determinato in Euro 3,00 

da parte dei competenti Organi Deliberanti coerentemente con quanto definito in occasione dell’Operazione Friulia 

Holding. 

Parimenti, conseguentemente alla realizzazione dell’operazione straordinaria perfezionata a marzo 2012, Friulia 

S.p.A. ha trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la propria partecipazione totalitaria nella socie-

tà Promotur S.p.A.. Il corrispettivo per la cessione è stato determinato in n. 4.004.803 azioni ordinarie che la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ceduto alla Finanziaria Regionale. Il valore di ciascuna azione è stato 

confermato in Euro 3,00 da parte dei competenti Organi Deliberanti. 

Al 30 giugno 2012, il valore delle azioni proprie in portafoglio e la relativa riserva iscritta nel passivo dello stato 

patrimoniale pertanto ammontano a complessivi Euro 18.585 mila.

Altre riserve

La riserva di consolidamento, pari a Euro 505 mila al 30 giugno 2011, si è creata prevalentemente in occasione 

del primo consolidamento integrale di BIC Incubatori FVG S.p.A. – avvenuto in occasione del bilancio chiuso al 

30 giugno 2009 – e, in seconda battuta, a seguito dell’acquisizione delle quote di capitale di BIC Incubatori FVG  

S.p.A. detenute da azionisti di minoranza nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2010.

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.

La riduzione della voce “Altre riserve”, registrata nell’esercizio appena concluso, è riconducibile sia alla copertura 

della perdita al 30 giugno 2011 che alla necessità di costituire e mantenere una riserva indisponibile, pari all’im-

porto delle azioni proprie acquistate durante il 2011/2012 ed iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale.

 30.06.2012 30.06.2011

Riserva di consolidamento 505 505

Riserva straordinaria 5.031 5.031

riserve su conferimento partecipazioni Obiettivo 2 2.200 2.200

Altre riserve 8.959 31.334

Totale altre riserve 16.695 39.070

La riserva statutaria viene alimentata ogni anno nei limiti e secondo le prescrizioni dell’art. 29 dello statuto della 

Controllante.

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente
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 30.06.2012 30.06.2011

Riserva statutaria ex art. 29 dello Statuto 27.964 27.964

Totale Riserve statutarie 27.964 27.964

Riserve statutarie



 30.06.2012 30.06.2011

Utili portati a nuovo 65.489 64.206

Rappresentano gli utili di consolidato portati a nuovo dalla controllante.

Il decremento è riconducibile prevalentemente all’uscita dal perimetro di consolidamento della ex-controllata 

Promotur S.p.A. Tali fattori di decremento sono solo in parte contenuti dal risultato positivo di spettanza dei terzi 

conseguito da S.p.A. Autovie Venete.

FONDI PER RISChI ED ONERI

 30.06.2012 30.06.2011

Totale patrimonio di pertinenza di terzi 102.328 103.867

La composizione dei fondi per rischi ed oneri al 30 giugno 2012 risulta la seguente:

Il Fondo Imposte, anche differite è composto come segue:

I movimenti del “fondo imposte, anche differite” nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti:

 30.06.2012 30.06.2011

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili (A) - -

Fondo imposte, anche differite (B) 15 12

Altri fondi  

fondo ripristino e sostituzione 36.763 44.028

Fondo rischi ed oneri da consolidamento - -

Altri fondi per rischi ed oneri 18.120 12.301

Totale Altri fondi (C) 54.883 56.329

Totale	Fondi	per	rischi	e	oneri	(A+B+C)	 54.898	 56.341

 30.06.2012 30.06.2011

Imposte differite 15 12

rischi da contenzioso - -

Totale	Fondo	imposte,	anche	differite	 15	 12

  30.06.2012

Saldo iniziale  12

Incrementi dell’esercizio  7

Utilizzi dell’esercizio  -4

Totale a bilancio  15

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 5 2 1 3

Rateizzazione plusvalenze imponibili IRES 42 12 - 12

Totale 46 14 1 15

Patrimonio di pertinenza di terzi
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  30.06.2012

Acquisti di materiali per la manutenzione di beni devolvibili  1.633

Variazionie delle rimanenze di materiali per la manutenzione di beni devolvibili  -5

Manutenzione beni devolvibili  12.290

Totale  13.918

La quota accantonata al fondo di ripristino e sostituzione nell’esercizio 2011/2012, pari a Euro 6.652 mila, è stata 

determinata sulla base degli interventi manutentivi previsti. 

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.

  30.06.2012

Accantonamenti fiscali  25.288

Accantonamenti tassati  11.475

Totale fondo al 30.06.2011  36.763

	 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

30.06.2010 39.365 17.380 26.107 -8.351 39.741

30.06.2011 39.741 15.173 10.505 8.955 44.028

30.06.2012 44.028 13.917 6.652 - 36.763

Il fondo di ripristino e sostituzione è stato utilizzato a fronte delle spese di manutenzione e rinnovo sostenute nel 

corso dell’esercizio per un importo complessivo di Euro 13.918 mila.

Più in particolare l’utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione ha avuto le seguenti destinazioni:

 30.06.2012 30.06.2011

Fondo ripristino e sostituzione 36.763 44.028

Altri fondi per rischi ed oneri 18.120 12.301

Totale altri fondi 54.883 56.329

Gli Altri Fondi ammontano ad Euro 54.883 mila (Euro 56.329 mila al 30 giugno 2011) e risultano così composti:
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Gli altri fondi per rischi ed oneri ammontano a Euro 18.120 mila e risultano così costituiti:

 30.06.2012 30.06.2011

Fondo rischi ed oneri futuri 17.845 11.814

Fondo rischi su garanzie rilasciate 275 487

Totale	Altri	fondi	per	rischi	ed	oneri	 18.120	 12.301

La voce altri fondi rischi ed oneri è costituita prevalentemente da stanziamenti per controversie, da accantona-

menti legati al sistema incentivante e ad altre poste relative al personale dipendente, dagli stanziamenti effettuati 

a fronte di rischiosità legate alla realizzazione di poste iscritte nelle immobilizzazioni (terreni c/o Bazzera e crediti 

vs Promotur) stanziati tutti nel corrente esercizio, dalla svalutazione di partecipazioni di cui è già stato azzerato 

il valore contabile e da importi legati a rischi diversi, oltre ad accantonamenti per incentivazioni negoziali ed altri 

accantonamenti volti ad assicurare la copertura di rischi minori.

I movimenti del fondo rischi ed oneri rilevati nell’esercizio appena concluso sono i seguenti:

Variazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato  30.06.2012

Saldo al 30 giugno 2011  13.544

Incrementi  2.458

Decrementi  -2.722

Decremento per dismissione Promotur  -1.211

Saldo al 30 giugno 2012  12.069

  30.06.2012

Saldo iniziale  11.814

Utilizzi  -2.171

Incrementi  8.268

Decremento per dismissione Promotur  -66

Saldo	finale	 	 17.845

Per quanto riguarda il Fondo Rischi su Garanzie Rilasciate, pari a Euro 275 mila, questo rappresenta un accanto-

namento per fronteggiare il rischio dell’escussione di garanzie rilasciate ex “Rischi Estero”.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il Trattamento di fine rapporto è iscritto al passivo del bilancio per un valore pari a Euro 12.069 mila e corrisponde 

all’effettivo debito del Gruppo verso i dipendenti per gli obblighi maturati al 30 giugno 2012, derivanti dall’appli-

cazione delle norme di Legge e delle integrazioni previste dai contratti di lavoro, depurato dagli importi versati 

alle casse di previdenza integrativa.
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DEBITI

Debiti verso banche

Al 30 giugno 2012 i debiti verso banche ammontano a Euro 7.553 mila (Euro 170.038 mila al 30 giugno 2011). 

I debiti in essere al 30 giugno 2012 verso gli istituti di credito sono stati contratti prevalentemente Interporto 

Cervignano del Friulia S.p.A. (Euro 7.458 mila) al fine di acquisire le risorse finanziarie necessarie al realizzo del 

piano delle opere previste e concordate, tra l’altro, con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La Regione Au-

tonoma Friuli venezia Giulia infatti eroga periodicamente dei contributi per concorrere alla realizzazione del piano 

delle opere della società controllata. 

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. La significativa riduzione dei debiti verso banche è prevalentemente ri-

conducibile al deconsolidamento di Promotur S.p.A. (Euro 158.776 mila) a seguito della cessione della controllata 

alla Regione Friuli Venezia Giulia avvenuta a marzo 2012. Tutti i finanziamenti sono di fatto garantiti/saldati dalla 

Regione.

I debiti verso banche scadenti entro l’esercizio successivo ammontano a Euro 3.183 mila. Il residuo prevede un 

rimborso entro i cinque anni.

Acconti

 30.06.2012 30.06.2011

Totale acconti 26.677 11.177

La voce ricomprende prevalentemente gli anticipi fatturati a fronte dell’avanzamento delle opere conto terzi e in 

delegazione intersoggettiva.

In particolare i principali acconti ricevuti si riferiscono alla realizzazione della variante SS.352 Lotto 2 e 3 (Euro 

9.485 mila), del nuovo collegamento tra Palmanova ed il “Triangolo della Sedia” nell’area manzanese (Euro 6.368 

mila), della Bretella Caneva-Ronc di San Michele (Euro 3.763 mila), della Bretella San Giovanni al Tempio-Zona 

Industriale la Croce (Euro 2.408 mila) e della circonvallazione sud di Pordenone (Euro 2.741 mila).

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori, pari a Euro 67.425 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 

assentita alla controllata S.p.A. Autovie Venete. Tali debiti sono significativamente incrementati in conseguenza 

all’aumento del volume di investimenti effettuato che è risultato più che raddoppiato rispetto allo scorso esercizio.

I debiti verso fornitori sono prevalentemente verso operatori nazionali.

Debiti verso imprese controllate

I debiti verso imprese controllate, pari a Euro 48 mila al 30 giugno 2012, 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.

 30.06.2012 30.06.2011

Per capitale sottoscritto e non versato 48 48

Totale debiti verso imprese controllate 48 48

I debiti verso imprese controllate sono esigibili entro l’esercizio successivo. Infine – essendo le controllate imprese 

site nel territorio regionale – le somme loro dovute sono tutte nei confronti di controparti locali.
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Tutti i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono esigibili nell’esercizio successivo.

Altri debiti

Al 30 giugno 2012 la voce complessivamente ammonta a Euro 22.439 mila e risulta così costituita:

Debiti verso imprese collegate

 30.06.2012 30.06.2011

Per prestazioni di servizi 232 273

Per capitale sottoscritto e non versato 116 448

Totale debiti verso imprese collegate 348 721

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.

Tutti i debiti per capitale sottoscritto e non versato sono verso controparti regionali ed entro l’esercizio successivo.

I debiti per prestazioni di servizi sono verso controparti nazionali e risultano essere tutti entro l’esercizio succes-

sivo.

Debiti tributari

Al 30 giugno 2012 la voce complessivamente ammonta a Euro 5.873 mila e risulta così costituita:

 30.06.2012 30.06.2011

Debito IRES - 5.866

Debito IRAP 139 362

Debito IVA 4.350 5.233

Debito per ritenute effettuate 1.358 1.473

Ici, Tarsu ed altri tributi 26 63

Totale debiti tributari 5.873 12.997

Tutti i debiti tributari sono esigibili entro l’esercizio successivo.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

Al 30 giugno 2012 la voce ammonta complessivamente a Euro 2.132 mila e risulta così costituita:

 30.06.2012 30.06.2011

Contributi previdenziali e assistenziali 1.871 1.989

Cassa di previdenza ed altri fondi 261 273

Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.132 2.262

 30.06.2012 30.06.2011

Debiti verso il personale 3.892 4.803

Debiti verso Società autostradali interconnesse 5.161 5.356

Debiti per anticipi su riacquisto partecipazioni 6.562 3.934

Debiti per capitale sottoscritto e non versato 34 20

Debiti per espropri 4.440 13.778

Debiti per il Canone concessionale 916 1.481

Debiti verso Regione FVG - 360

Debiti per il canone subconcessione - 314

Debiti per cauzioni passive 223 224

Debiti per premi assicurativi 159 112

Debiti vari 1.052 2.117

Totale debiti 22.439 32.499
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La significativa variazione è prevalentemente riconducibile al deconsolidamento di Promotur S.p.A. a seguito del 

trasferimento della partecipazione totalitaria da Friulia S.p.A. alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Più in dettaglio i ratei passivi possono essere suddivisi come esposto nella tabella sotto riportata:

La variazione è principalmente riconducibile al deconsolidamento di Promotur S.p.A., che al 30 giugno 2011 pre-

sentava ratei passivi complessivamente pari a Euro 1.120 mila.

I risconti passivi possono essere analizzati come esposto nella tabella sotto riportata:

I risconti passivi su contributi rappresentano il risconto del ricavo originato dall’attribuzione di contributi c/im-

pianti e c/interessi alle società 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.

La significativa riduzione è prevalentemente riferibile al deconsolidamento di Promotur S.p.A. che ha determinato 

la riduzione degli risconti passivi (in particolare quelli accesi ai contributi c/impianti) per Euro 165.395 mila.

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.

Ratei e risconti passivi

 30.06.2012 30.06.2011

Ratei passivi 163 1.254

Risconti passivi 54.824 223.738

Totale ratei e risconti passivi 54.987 224.992

 30.06.2012 30.06.2011

Ratei passivi su interessi - 1.063

Altri ratei passivi 163 191

Totale ratei passivi 163 1.254

 30.06.2012 30.06.2011

Risconti passivi su contributi c/impianti 54.219 223.037

Risconti passivi su cessione diritti di utilizzo suoli P/telecomunicazioni 237 286

Risconti passivi su attraversamenti 271 302

Risconti passivi su garanzie rilasciate 44 1

Risconti passivi su interessi e corrispettivi gestione partecipazioni 5 8

Altri risconti passivi 48 104

Totale risconti passivi 54.824 223.738

GARANZIE ED IMPEGNI

Beni di terzi presso il Gruppo

 30.06.2012 30.06.2011

Beni di terzi presso il Gruppo 122 269

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.
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Gli altri rischi si riferiscono all’iscrizione di riserve da parte delle imprese appaltatrici.

Impegni

 30.06.2012 30.06.2011

Rischi per garanzie prestate 17.429 19.680

 30.06.2012 30.06.2011

Altri rischi 143.654 102.868

Al 30 giugno 2012, in questa voce vengono evidenziati:

•  gli impegni relativi al valore di aggiudicazione dei lavori afferenti le opere commissariate già assegnati con De-

creto di aggiudicazione definitiva da parte del Commissario Delegato per Euro 642.411 mila.

•  le gestioni per mandato, pari a Euro 7.432 mila di cui Euro 3.376 mila amministrati da Friulia, Euro 4.054 mila 

da Finest e Euro 2 mila da Autovie Venete;

• l’impegno per l’erogazione di garanzie per Rischi Estero, pari a Euro 4.680 mila rappresentativo dell’importo 

destinato dalla Regione Autonoma F.V.G. a tale scopo (pari ad iniziali Euro 5.165 mila);

Con riferimento alla gestioni per mandato, l’importo che viene evidenziato è rappresentato dalla liquidità delle 

singole gestioni al 30 giugno 2012 (31 dicembre 2011 per il fondo amministrato da S.p.A. Autovie Venete) e 

più in particolare:

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

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

Euro 3.131 mila;

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

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

Euro 1,1 mila;

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

come risultante dalla contabilità separata appositamente tenuta, che concorda con l’importo di Euro 244 mila.

• Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell’internazionalizzazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui 

saldo risultate dalla contabilità separata alla data di chiusura dell’esercizio ammonta a Euro 104 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 3.950 mila;

• Fondo speciale ex art. 4 L.R. 22.08.1991 N.34 (dars), il cui saldo risultante dalla contabilità separata alla data 

del 30 giugno 2012 ammonta a Euro 2 mila.

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale da cui derivino effetti significativi e l’inidicazione degli 

stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

 30.06.2012 30.06.2011

Impegni 654.523 655.014

La voce si riferisce prevalentemente a fideiussioni concesse a favore di ANAS S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A. 

amministrazioni pubbliche, fideiussioni prestate all’erario per rimborsi IVA e fideiussioni a favore delle imprese 

assunte nell’ambito dell’attività di investimento.

Altri rischi
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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 2012 ammontano a Euro 159.423 mila (Euro 154.713 mila al 30 

giugno 2011) e sono così dettagliati:

L’incremento è dovuto principalmente alla variazione in aumento dei proventi da pedaggio, per effetto dell’incre-

mento tariffario con decorrenza 1° gennaio 2012 ed al maggior sovrapprezzo tariffario, ora integrazione canone 

di concessione.

Con riferimento ai “Proventi da gestione impianti di risalita” e ai “Proventi da gestione Terme”, gli stessi risulta-

no azzerati alla luce del trasferimento della ex-controllata Promotur S.p.A. alla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia.

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

 30.06.2012 30.06.2011

Proventi da transiti Autostradali 155.502 139.588

Proventi da gestione impianti di risalita - 9.928

Proventi da gestione Terme - 1.250

Proventi da consulenze tecnico amministrative 799 726

Proventi da prestazioni di incubazione d’impresa 540 646

Proventi dapartecipazioni ad organi sociali 756 644

Proventi per gestione tecnico-operativa Interporto 1.108 836

Proventi da utilizzo attrezzature e servizi di proprietà - 380

Commissioni di gestione fondi comuni di investimento 718 715

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 159.423 154.713

 30.06.2012 30.06.2011

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 684 2.680

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 con-

venzioni stipulate, e dalle progettazioni acquisite a seguito della fusione con l’ex controllata Autovie Servizi S.p.A..

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

 30.06.2012 30.06.2011

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.119 2.715

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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 30.06.2012 30.06.2011

Royalties 3.476 2.813

Rimborsi spese di manutenzione 998 2.223

Proventi da esazione effettuata da terzi 2.186 2.154

Rimborsi diversi 524 1.393

Ricavi diversi 1.374 195

Canoni diversi 808 583

Altre sopravvenienze attive 238 663

Fitti attivi 95 96

Rimborsi di costi del personale 118 52

Rimborsi di costi amministrativi 44 113

Plusvalenze da cessione immobilizzazioni materiali 32 231

Penalità per ritardata esecuzione lavori 10 14

Totale altri ricavi e proventi (A) 9.903 10.530

Contributi in conto esercizio 1.841 1.517

Contributi in c/impianti 2.547 13.213

Totale contributi in c/esercizio e c/impianti (B) 4.388 14.730

TOTALE (A+B) 14.291 25.260

Altri ricavi e proventi

La voce, pari a Euro 14.291 mila al 30 giugno 2012, (Euro 25.260 mila al 30 giugno 2011) è dettagliata come 

segue:

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. I contributi ed i ricavi ad 

essi connessi sono prevalentemente riferibili a Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.. Il decremento della voce 

registrato nel corso dell’esercizio è effetto del deconsolidamento di Promotur S.p.A. alla luce del trasferimento 

della partecipazione totalitaria detenuta dal Gruppo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avvenuto nel 

marzo 2012.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci al 30 giugno 2012 ammontano a Euro 3.442 mila (Euro 

6.992 mila al 30 giugno 2011) e sono così dettagliati:

 30.06.2012 30.06.2011

Terreni per lavori in corso su ordinazione 104 1.455

Carburanti 1.080 1.595

Materiali di manutenzione beni devolvibili 1.643 1.478

Materiali di manutenzione impianti e piste - 1.216

Materiali di consumo 433 1.068

Biglietti magnetici e tessere 121 116

Cancelleria 61 64

Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.442 6.992



I costi per servizi sono decrementati principalmente a seguito delle minori manutenzioni rispetto all’esercizio 

precedente ed al deconsolidamento di Promotur S.p.A., trasferita alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel 

marzo 2012. 

Costi per godimento beni di terzi

I costi per godimento beni di terzi al 30 giugno 2012 ammontano a Euro 1.987 mila (Euro 2.065 mila al 30 giugno 

2011) e sono così dettagliati:

 30.06.2012 30.06.2011

Nolo autoveicoli 1.386 1.269

Altri noli e locazioni 601 576

Diritti di superficie ed affitti terreni - 220

Totale costi per godimento beni di terzi 1.987 2.065

Costi del personale

Il costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente nell’esercizio figura nel conto economico per Euro 51.661 

(Euro 55.592 mila al 30 giugno 2011). La variazione in analisi è principalmente imputabile al deconsolidamento 

di Promotur S.p.A., trasferita alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel marzo 2012.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e le svalutazioni al 30 giugno 2012 ammontano a Euro 57.074 mila (Euro 50.092 mila al 30 

giugno 2011) e sono così dettagliati:

 30.06.2012 30.06.2011

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.727 12.757

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.169 10.902

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 5.262

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 26 2.996

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali gratuitamente devolvibili 2.610 145

Ammortamento finanziario delle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili 43.542 18.030

Totale ammortamenti e svalutazioni 57.074 50.092

Costi per servizi

I costi per servizi al 30 giugno 2012 ammontano a Euro 32.868 mila (Euro 37.918 mila al 30 giugno 2011) e sono 

così dettagliati:

 30.06.2012 30.06.2011

Manutenzione beni devolvibili 12.538 13.248

Servizi di gestione autostrada 3.093 2.936

Energia, gas e acqua 3.001 4.585

Prestazioni di servizi diversi 9.233 9.082

Lavori in corso su ordinazione 1.107 1.242

Assicurazioni 1.255 1.679

Manutenzione beni non devolvibili 877 2.676

Competenze Organi Sociali 394 691

Aggiornamento software e conduzione sistemi informativi 290 266

Spese postali, telefoniche e canoni di linee di comunicazione 453 543

Inserzioni pubblicitarie 356 578

Spese per la formazione del personale 271 392

Totale costi per godimento beni di terzi 32.868 37.918
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 da imprese da imprese da terzi Totale

 controllate collegate

Dividendi - 80 1.310 1.390

Plusvalenze da alienazione - 2.346 1.319 3.665

Corrispettivi dalla gestione delle partecipazioni - - 1.625 1.625

Totale - 2.426 4.254 6.680

Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazioni ammontano complessivamente a Euro 6.680 mila (Euro 6.648 mila al 30 giugno 

2011) e risultano così dettagliati:

Tra gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali trova iscrizione l’ammortamento, pari a Euro  6.720 mila, 

relativo al maggior valore corrisposto per l’acquisizione di S.p.A. Autovie Venete che – come in precedenza ricor-

dato – è stato allocato alla concessione ed ammortizzato in base alla durata residua della stessa.

La voce ha subito un incremento rispetto allo scorso esercizio principalmente a causa dell’incremento della quo-

ta di ammortamento finanziario. Detto incremento rispecchia quanto previsto dal piano finanziario attualmente 

vigente.

Al 30 giugno 2011 la voce svalutazioni delle immobilizzazioni accoglie la rettifica di valore netta, pari a Euro 

5.262 mila, effettuata sul residuo valore della concessione per la disponibilità dei terreni su cui sorgono le piste 

di Promotur S.p.A.. La svalutazione si è resa necessaria in considerazione della prospettata ipotesi di dismissione 

della partecipazione in Promotur all’azionista di maggioranza, preso atto inoltre del budget della Partecipata, che 

conferma quanto espresso dalla Giunta Regionale nella delibera n. 573 del 31 marzo 2011 (“oggettiva non remu-

neratività dei servizi di pubblico interesse prestati dalla Società”).

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 2012 ammontano a Euro 27.486 mila (Euro 25.312 mila al 30 giugno 

2011) e sono così dettagliati:

 30.06.2012 30.06.2011

Integrazione canone di concessione art. 19, comma 9 del D.L. 78/2009

convertito in Legge 102/2009 20.766 17.570

Canone concessionale 3.207 2.903

Canone per subconcessioni 829 655

Rimborsi all’utenza per liberalizzazione tariffaria 86 110

Associazioni e convegni 372 287

Imposte e tasse 905 1.105

Perdite su crediti 739 1.748

Altri oneri di gestione 582 934

Totale oneri diversi di gestione 27.486 25.312

Altri proventi finanziari

Gli altri proventi finanziari al 30 giugno 2012 ammontano complessivamente a Euro 12.769 mila (Euro 13.515 

mila al 30 giugno 2011) e risultano così dettagliati:



 da imprese da imprese da terzi Totale

 controllate collegate

Totale interessi attivi da crediti iscritti 

nelle	imm.	finanziarie	 -	 2.607	 993	 3.600

Totale interessi attivi da titoli iscritti

nelle	imm.	finanziarie	 -	 -	 -	 -

Totale interessi attivi da titoli iscritti

 nell’attivo circolante - - 5.344 5.344

Interessi attivi su conti correnti bancari - - 3.105 3.105

Interessi di mora ed interessi per dilazioni di 

pagamento su crediti commerciali - - 93 93

Interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante

verso dipendenti, Erario, Enti di previdenza 2 - 2 4

Plusvalenze su titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo

 circolante - - 623 623

Totale proventi diversi dai precedenti 2 - 3.823 3.825

Totale	altri	proventi	finanziari	 2	 2.607	 10.160	 12.769

Interessi ed altri oneri finanziari

Gli interessi ed altri oneri finanziari 30 giugno 2012 ammontano complessivamente a Euro 1.481 mila (Euro 465 

mila al 30 giugno 2011) e risultano così dettagliati:

 30.06.2012 30.06.2011

Verso imprese collegate 554 64

Altri 927 401

Totale	interessi	ed	altri	oneri	finanziari	 1.481	 465

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni

 30.06.2012 30.06.2011

Totale rivalutazioni di partecipazioni 520 541

Rivalutazione di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie - -

Rivalutazione di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 257 3.279

Totale	rivalutazioni	di	immobilizzazioni	finanziarie	che	non	costituiscono
partecipazioni 257 3.279

Totale	rivalutazioni	di	titoli	iscritti	all’attivo	circolante	che	non	costituiscono
partecipazioni 44 316

Totale rivalutazioni 821 4.136
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Svalutazioni

 30.06.2012 30.06.2011

Totale svalutazione di partecipazioni 9.128 10.613

Svalutazione di titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie - -

Svalutazione di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 8.653 6.901

Totale	svalutazioni	di	immobilizzazioni	finanziarie	che	non	costituiscono
partecipazioni 8.653 6.901

Totale	svalutazioni	di	titoli	iscritti	nell’attivo	circolante	che	non	costituiscono
partecipazioni 1.800 2.347

Totale svalutazioni 19.581 19.861
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Nella voce svalutazioni di partecipazioni trova iscrizione, tra l’altro, l’effetto negativo derivante della valutazione 

con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni detenute in Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., 

Finanziaria MC S.p.A. e in Società Alpe Adria S.p.A.. Più in dettaglio, la svalutazione della partecipazione in Socie-

tà delle Autostrade Serenissima S.p.A. ammonta a Euro 46 mila, la svalutazione della partecipazione in Finanzia-

ria MC S.p.A. ammonta a Euro  261 mila, mentre la svalutazione della partecipazione in Società Alpe Adria S.p.A. 

è pari a mille Euro.

L’ammontare significativo delle svalutazioni delle partecipazioni e dei finanziamenti, per lo più quest’anno ricon-

ducibile a investimenti effettuati in collegate ed altre imprese oggetto di intervento nell’ambito dell’attività di 

internazionalizzazione delle PMI, è determinato dalla particolare congiuntura economica attuale. Infatti la crisi 

finanziaria mondiale delineatasi nel corso degli ultimi anni con significativo vigore in tutti i comparti economici ha 

inciso profondamente sulle prospettive di talune società partecipate dal Gruppo Friulia. Pertanto gli Amministra-

tori ritengono doveroso continuare ad effettuare delle svalutazioni “straordinarie” al fine di recepire nel bilancio 

consolidato della Holding le tensioni e le incertezze che dominano lo scenario macroeconomico e si riflettono con 

vigore nell’economia regionale. Le rettifiche di valore operate nell’esercizio rappresentano pertanto la prudente 

valutazione degli Amministratori nel ritenere ragionevolmente recuperabile solo in parte le somme impegnate in 

investimenti che in origine apparivano quali valide opportunità di sviluppo e promozione economico-sociale del 

territorio e nel contempo garantivano una adeguata remunerazione per gli azionisti.

Nella voce “svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazione” trova iscrizione, 

per Euro 0,9 milioni, la rettifica di valore operata sulle quote liberate da Friulia S.p.A. del fondo AladInn Ventures 

(fondo istituito e gestito da Friulia S.G.R. S.p.A.). 

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari ammontano a Euro 4.769 mila (Euro 3.807 mila al 30 giugno 2011) e sono principalmente 

conseguenza di quanto deliberato dall’assemblea degli azionisti di Friulia S.p.A. di data 13 febbraio 2012 e della 

successiva cessione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della Partecipazione totalitaria detenuta in Pro-

motur S.p.A.. 

Si ricorda infatti che, nell’ambito dell’operazione Friulia Holding conclusasi in data 1 luglio 2006, un pacchetto 

azionario di controllo in Promotur S.p.A. è stato conferito a Friulia S.p.A. dal socio Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia, il quale ha ottenuto in cambio azioni correlate ex art. 2350, comma 3, cod. civ.. Si precisa inoltre che 

l’art. 29 dello statuto Friulia S.p.A. vigente alla data del 13 febbraio 2012 prevedeva: “in caso di modifica, per 

qualsiasi ragione o causa, della consistenza della partecipazione in Promotur S.p.A., corrispondente alle azioni 

correlate, dovrà essere convocata l’Assemblea straordinaria dei Soci, la quale dovrà provvedere nei termini che 

seguono:

a) nel caso di perdita integrale o parziale del capitale sociale di Promotur S.p.A., tale da determinare l’annulla-

mento integrale o parziale della partecipazione (come sopra intesa) in Promotur S.p.A., le azioni correlate Beta 

verranno annullate, in tutto o in parte in proporzione all’annullamento delle azioni della società partecipata;

b) in ogni altro caso (ad esempio, nel caso di dismissione totale o parziale della partecipazione – come sopra 

intesa – in Promotur S.p.A.) le azioni correlate Beta verranno convertite dall’Assemblea straordinaria in azioni 

ordinarie in base al rapporto di conversione che verrà determinato dall’Assemblea stessa;

c) …omissis…”.

Al 30 giugno 2011, alla luce delle perdite sino a tale data sofferte dalla controllata Promotur S.p.A., gli Ammi-

nistratori di Friulia hanno inteso svalutare la partecipazione totalitaria per un importo pari a Euro 10,7 milioni, 

allineando il valore di carico delle azioni possedute al patrimonio netto contabile della partecipata. Tale svaluta-

zione, essendo una posta valutativa a carattere non definitivo, ha inciso temporaneamente su tutti gli azionisti 

della Finanziaria Regionale.

Nel corso dell’assemblea straordinaria di Friulia S.p.A. del 13 febbraio 2012, sono stati deliberati:

-  l’annullamento parziale di n. 738.227 azioni correlate Beta a seguito della perdita parziale del capitale di Pro-

motur S.p.A., intervenuta dopo l’approvazione del bilancio di Friulia S.p.A., che ha comportato l’annullamento 

di n. 2.512 azioni Promotur S.p.A. detenute da Friulia S.p.A., ex lettera a) dell’articolo 29 dell’allora vigente 

statuto Friulia (con effetto immediato sul capitale sociale di Friulia S.p.A.)

-  la conversione delle residue n. 6.786.276 azioni correlate Beta in n. 3.975.365 azioni ordinarie Friulia S.p.A., 

con annullamento di n. 2.810.911 azioni, alla luce dei diversi valori riconosciuti alle azioni correlate all’atto 

della loro emissione rispetto a quello della conversione in relazione alla variazione del valore oggetto di corre-
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 30.06.2012 30.06.2011

IRES corrente 7.892 12.386

IRAP corrente 2.336 2.178

Totale imposte correnti sul reddito dell’esercizio 10.228 14.564

La variazione delle imposte differite/anticipate genera un effetto negativo a conto economico, pari a Euro 15 

mila, determinato prevalentemente dal rigiro degli accantonamenti per differenze temporanee tassabili in esercizi 

successivi.

Risultato dell’esercizio di Pertinenza di terzi

 30.06.2012 30.06.2011

Risultato dell’esercizio di Pertinenza di terzi -998 -1.218

Risultato dell’esercizio di Gruppo

 30.06.2012 30.06.2011

Risultato dell’esercizio di Gruppo -3.353 -9.078

lazione - Partecipazione Promotur S.p.A. – (con effetto sul capitale sociale di Friulia S.p.A. in occasione della 

cessione della partecipazione, avvenuta in data 15 marzo 2012).

L’effetto complessivo delle deliberazioni assembleari ha comportato l’emergere di una sopravvenienza attiva pari 

a Euro 3.549 mila, riconducibile al parziale trasferimento dagli azionisti indistinti all’azionista correlato degli effetti 

della svalutazione al 30 giugno 2011 operata dagli Amministratori di Friulia S.p.A. sulla partecipazione in Promo-

tur S.p.A., a seguito dell’effettiva e definitiva modifica della consistenza della partecipazione in Promotur S.p.A..

Gli oneri straordinari, pari a Euro 438 mila (Euro 1.416 mila al 30 giugno 2011), rappresentano prevalentemente 

rettifiche passive di costi e ricavi di esercizi precedenti.

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio ammontano a Euro 10.228 mila (14.564 mila al 30 giugno 2011) e 

risultano dettagliate come segue:
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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:

I compensi comprensivi di spese dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono 

rispettivamente pari a Euro 276 mila ed Euro 102 mila.

Il compenso annuale spettante alla Società di Revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d’esercizio e 

consolidato al 30 giugno 2012 è pari a Euro 38 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.

 30.06.2012 30.06.2011

Dirigenti 22 25

Quadri 47 48

Impiegati 615 641

Operai 62 143

Totale 746 857



Allegati 
al bilancio

consolidato



Allegati 
al bilancio

consolidato
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in migliaia di Euro 

Allegato 1ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE A
SCOPO DI INVESTIMENTO 
al 30 giugno 2012

Denominazione Settore di attività Stato PV Patrimonio “Risultato “Quota di 

     netto d’esercizio” possesso

       in %”

S.T. SISTEMI TELEMATICI S.U.R.

in liquidazione elettronica Italia UD -408 -71 100,00%

FINANZIARIA MC S.P.A. servizi finanziari Italia TS 116.105 -351 74,58%

GESTIONE INTERPORTO CERVGNANO

S.r.l. in liquidazione intermodalità Italia TS -142 -4 56,25%

TREND BULGARIA ad industria Bulgaria n.a. 2.086 301 49,00%

ARCAPOL SP ZOO industria Polonia n.a. 415 95 48,87%

METAL TRADING CENTER KFT industria Ungheria n.a. 904 272 47,89%

GRUPPO MINERARIO ALBANESE Sh.p.k. industria Albania n.a. -146 -604 45,16%

FINSTAR OOO servizi Russia n.a. 525 1 43,30%

GEOCLIMA OOO industria Russia n.a. 514 27 43,30%

PURE ENERGY SH.P.K. servizi Albania n.a.   40,00%

LAURUM OP DOO industria Croazia n.a. in contenzioso  37,00%

CONSULTING SERVICES  elaborazione dati contabili Italia TS 15 0 35,00%

GEOSTET SRL in fallimento altre attività di produzione Italia PN n.s. n.s. 35,00%

INRAIL S.p.A. trasporti Italia UD 1.773 293 35,00%

LIQUORIFICIO ITALIA S.p.A. alimentare Italia TS 101 1 35,00%

MERIDIANUS S.p.A. alberghiero Italia UD 1.568 64 35,00%

NUOVA MONTEDORO S.p.A. in fallimento prodotti e servizi industriali Italia UD n.s. n.s. 35,00%

PARK SAN GIUSTO S.p.A. edilizia e costruzioni Italia  TS 1.205 8 35,00%

ANGELO ROMANI S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.243 -1.345 34,95%

ARCADIA S.p.A. manifatturiero Italia UD 794 15 34,78%

LAMITEX S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 482 95 34,21%

GLASSFIN S.r.l. medicale Italia PN 92 -900 34,16%

ZACCARIN GROUP SRL in fallimento consumo Italia PN n.s. n.s. 34,09%

ELETTROGORIZIA S.p.A. energia Italia TS 6.150 98 34,00%

A.P.E. RESEARCH S.r.l. biotecnologie Italia TS 236 2 33,90%

SOCIETA’ ALPE ADRIA S.P.A. trasporti Italia TS 137 6 33,33%

NORD GROUP S.p.A. consumo Italia UD 2.477 102 33,33%

CLABER S.p.A. consumo retail Italia PN 5.631 -446 33,33%

FLUITEK ORSENIGO VALVES S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 1.108 108 33,33%

KARMADENT S.p.A. medicale Italia UD 233 10 33,33%

LENNA S.r.l. in liquidazione altre attività di produzione Italia PN n.s. n.s. 33,33%

MITAN TECHNOLOGIES S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia TS 662 -488 33,33%

NST - Nuovi Sistemi Temotecnici S.p.A.

in fallimento consumo Italia TV n.s. n.s. 33,33%

RONCADIN S.p.A. alimentare Italia PN 3.689 -1.333 33,33%

SOCIETA C. S.P.A. in fallimento consumo Italia UD n.s. n.s. 33,33%

TECNOMASTER S.p.A. computer Italia UD 2.610 669 33,33%

TUBIFICIO DEL FRIULI S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 4.213 799 33,33%

TURELLO S.p.A. in fallimento consumo Italia UD n.s n.s 33,33%

ZANNIER & TONEATTO S.r.l. 

in fallimento costruzioni Italia UD n.s. n.s. 33,33%

L’ARTIGIANA PROSCIUTTI S.p.A. alimentare Italia UD 3.255 -50 32,93%

CANTIERE ALTO ADRIATICO 1977 S.P.A. prodotti e servizi industriali Italia TS 682 -8 32,86%

FRIULCHEM S.p.A. chimico Italia PN 2.792 -77 32,00%

GLAREA DOO industria Croazia n.a. 617 -29 32,00%

TELETRONICA S.p.A. elettronica Italia UD 775 44 31,75%

EUROPOLIMERI S.p.A. chimico Italia UD 15.450 -313 30,62%

OLEIFICIO SAN GIORGIO S.p.A. alimentare Italia UD 13.160 -100 30,30%

ERGYCA BIOGAS S.p.A. energia Italia TS 1.164 -733 30,00%

FAMA S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.080 2 30,00%
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in migliaia di Euro 

Denominazione Settore di attività Stato PV Patrimonio “Risultato “Quota di 

     netto d’esercizio” possesso

        in %” 

        

MATERMACC S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 2.714 232 30,00%

MICROSIGMA S.r.l. elettronica Italia UD n.s. n.s. 30,00%

NUOVA CMF S.r.l. prodotti e servizi industriali Italia GO 14.238 673 30,00%

SWG S.r.L. altri servizi Italia TS -670 -1.236 30,00%

GRUPPO SINTESI S.p.A. legno-arredo Italia PN 1.385 -2.753 29,98%

EUROTEL S.p.A. alberghiero Italia UD 4.218 -35 29,41%

DE SIMON GROUP S.p.A. manifatturiero Italia UD 2.292 1 28,76%

STRATEX S.p.A. edilizia e costruzioni Italia UD 6.634 -286 28,57%

TRIMEDPRO S.p.A. strumenti medicali Italia PN n.s. n.s 28,57%

SERR MAC S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 734 187 28,57%

MANGIAROTTI S.p.A. (**) prodotti e servizi industriali Italia UD 23.817 -714 28,57%

SALUMI MASE’ S.p.A. alimentare Italia TS 1.013 -308 28,55%

VDA MULTIMEDIA S.p.A. (**) telecomunicazioni Italia PN 4.583 -2.491 27,40%

SALUMIFICIO A. LOVISON S.p.A. alimentare Italia PN 2.234 -46 27,27%

BIOSTRANDS S.r.l. medicale Italia TS n.s. n.s. 27,27%

COGECO S.p.A. alimentare Italia TS 5.662 -177 27,27%

OFFICE & CO. S.p.A. manifatturiero Italia PN 1.212 28 26,99%

VIDEE comunicazione e media Italia PN 1.458 60 26,00%

IMR S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia GO 846 -88 25,82%

IMR ENGINEERING & TECHNOLOGIES 

S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia GO 3.036 326 25,82%

BOTOLUSSI FORNITURE CATERING S.p.A. alimentare Italia PN 1.517 -140 25,81%

AGRIMMOBILIARE S.r.l. immobiliare Romania n.a. 1.649 -10 25,00%

BROVEDANI SLOVAKIA SRO industria Slovacchia n.a. 15.700 6.409 25,00%

CANADABOX S.p.A. in fallimento manufatturiero Italia PN n.s. n.s. 25,00%

ENERGY PELLETS DOO industria Croazia n.a. in contenzioso  25,00%

EUROKALOR S.r.l. industria Romania n.a. 856 4 25,00%

FIA INVEST DOO costruzioni Serbia n.a. in contenzioso  25,00%

GIUDITTA TERESA S.r.l. in liquidazione consumo Italia UD n.s. n.s. 25,00%

GRUPPO EURIS S.p.A. computer Italia TS 805 -143 25,00%

LEGNOLUCE S.p.A. legno-arredo Italia UD 3.343 23 25,00%

LESONIT DOO industria Slovenia n.a. 17.521 1.122 25,00%

MAIA POLSKA SP ZOO Agricoltura Polonia n.a. 2.591 -1.195 25,00%

PANAIR SYSTEM DOO industra Bosnia n.a. 410 1 25,00%

PEDRAZZOLI SLOVACCHIA SPOL. SRO industria Slovacchia n.a. 7.940 5 25,00%

PROVISTA TELEGRAPH S.r.l. industria Romania n.a. 473 13 25,00%

ROWO S.r.l. industria Romania n.a. in contenzioso  25,00%

SERVIZI UTENZA STRADALE S.c.p.A. informazioni utenza Italia TV 1.108 11 25,00%

GDS MANUFACTURING SERVICES SA industria Romania n.a. 2.917 35 24,99%

TASSULLO R S.r.l. servizi Romania n.a. 3.344 -77 24,98%

FIM DOO costruzioni Serbia n.a. 4.809 248 24,97%

PMP JELSINGRAD AD industria Bosnia n.a. 6.131 344 24,97%

SAN MARCO DT BH DOO industria Bosnia n.a. 1.624 235 24,96%

ROSSL I DUSO ISTRA DOO industria Croazia n.a. 2.594 93 24,95%

TAPLAST SK SRO industria Slovacchia n.a. 2.457 -20 24,95%

TRIANA DOO industria Croazia n.a. in contenzioso  24,89%

CANTIERI SAN ROCCO S.p.A. consumo Italia TS n.s. n.s. 24,84%

DEGANO RIJEKA DOO industria Croazia n.a. 1.122 -87 24,84%

EPP SPOLKA ZOO industria Polonia n.a. 4.166 661 24,77%

SPIN S.p.A. computer Italia TS 500 -69 24,74%

ENERGIA VERDE SA servizi Romania n.a. 3.637 -344 24,61%

STARK S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 10.030 91 24,51%
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LIVAR DD industria Slovenia n.a. in contenzioso  24,50%

MARK MEDICAL DOO ( già trevis med. doo) industria Serbia n.a. 1.337 16 24,50%

SERICHIM S.r.l. servizi Italia UD 469 -59 24,50%

CALLIGARO S.r.l. indusrtia Romania n.a. in contenzioso  24,49%

BLU K DOO industria Croazia n.a. 817 -20 24,44%

ECOVITA OOD industria Bulgaria n.a. 1.447 32 24,44%

IMP ROMANIA INDUSTRIAL CO SA industria  Romania n.a. 12.728 -57 24,12%

PEMA TRGOVINA DOO industria Croazia n.a. in contenzioso  24,08%

KELENA YU DOO industria Serbia n.a. 336 -159 24,00%

METALPRES ROM S.r.l. industria Romania n.a. 845 316 24,00%

TELLUS S.p.A. telecomunicazioni Italia UD 1.177 111 24,00%

VENETA TRATTAMENTI S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.380 -426 23,66%

T.I.C. DOO TEXTIL INTERNATIONAL industria Bosnia n.a. 1.000 -62 23,55%

SILMET ROMANIA S.r.l. industria Romania n.a. in contenzioso  23,06%

INTERCELL DOO industria Serbia n.a. 5.680 73 22,71%

LUCENTE CP OOO industria Russia n.a. in contenzioso  22,50%

TAURUS OOO (ex AYNITTA OOO) Industria Russia n.a. in contenzioso  22,41%

SOCIETA’ DELLE AUTOSTRADE 

SERENISSIMA S.p.A. concessionaria autostradale Italia VE 119.970 -473 22,30%

BETONEX SP ZOO industria Polonia n.a. 2.350 -361 22,22%

STRIXUS S.p.A. in fallimento prodotti e servizi industriali Italia UD n.s. n.s. 22,22%

PROMARK S.p.A. in conc. preventivo prodotti e servizi industriali Italia PN n.s. n.s. 22,22%

TECNOPLAST S.p.A. (**) prodotti e servizi industriali Italia PN 3.332 -261 22,03%

PLANETA S.r.l. industria Romania n.a. 3.468 6 21,85%

GREGORIS S.p.A.  in conc. preventivo elettronica Italia PN n.s. n.s. 21,79%

ILROM LEGNO SA industria Romania n.a. 2.995 81 21,65%

MW FEP S.p.A. elettronica Italia GO 14.619 395 21,33%

COMPUTERWAY S.r.l.  computer Italia TS n.s. n.s. 21,60%

COMPOSITE TECHNICAL SYSTEMS S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia  TS 920 -160 21,05%

CHIESA E TIRELLI ROTOGRAF S.p.A

in fallimento altre attività di produzione Italia UD n.s. n.s. 20,97%

DYNAMIC TECHNOLOGIES S.p.A. (**) manifatturiero Italia UD 20.342 -8.863 20,63%

MASTER S.p.A. in fallimento manifatturiero Italia PN n.s. n.s. 20,55%

MARK MEDICAL DOO (già De Plano doo) industria Croazia n.a. 2.127 17 20,54%

ABIES PRELUCREREA LEMNULUI S.r.l. industria Romania n.a. 946 14 20,47%

AM S.p.a. in conc. preventivo prodotti e servizi industriali Italia UD n.s. n.s. 20,00%

COSTRUZIONI MECCANICHE S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.252 29 20,00%

DURANTE E VIVAN S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 14.859 1.014 20,00%

G.M. S.p.A. consumo Italia UD 1.942 -848 20,00%

PAPI SPORT S.r.l. in fallimento consumo Italia TS n.s. n.s. 20,00%

PMP INDUSTRIES S.p.A. (**) prodotti e servizi industriali Italia UD 27.460 8.482 20,00%

POLYSYSTEMS S.p.A. chimico Italia GO 5.686 -3.409 20,00%

R.D.M. OVARO S.p.A. (**) prodotti e servizi industriali Italia UD 153.288 -2.839 20,00%

T&T SERVICE S.p.A. in fallimento consumo Italia PD n.s. n.s. 20,00%

TECHNOLOGIC PRODUCTIONS DOO industria Bosnia n.a. 2 - 20,00%

TECNOPRESS S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 1.361 -17 20,00%

T.W. LIMITED OOO industria Russia n.a. 1.367 8 20,00%

H.F.G. ROM. S.r.l. costruzioni Romania n.a. in contenzioso  19,97%

ADRIATICA DUNAV DOO industria Croazia n.a. 3.716 -414 19,96%

BELLINI CONSTRUCTII S.r.l. costruzioni Romania n.a. 1.646 3 19,52%

G.I. HOLDING S.p.A. (**) prodotti e servizi industriali Italia n.a. 589 853 19,20%

L.I.C.A.R. INTERNATIONAL S.p.A. legno-arredo Italia PN 7.889 -734 18,99%

DOPLA PAP AS industria Rep. Ceca n.a. 14.025 -217 18,88%

LIPIK GLAS DOO industria Croazia n.a. in contenzioso  18,39%

ADRIA PLM S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 4.131 171 18,19%

ITALIKACINK DOO industria Croazia n.a. 6.058 -212 18,07%

VEMKO DOO industria Macedonia n.a. 815 1 17,81%222
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SIAP S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 29.719 2.758 17,02%

LEMNFOREST S.r.l. industria Romania n.a. 743 45 17,01%

VETRORESINA ENGINIA S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia UD 4.355 29 16,67%

YUGOTUB DOO industria Serbia n.a. in contenzioso  16,67%

SANGALLI VETRO PORTO NOGARO S.p.A. manifatturiero Italia UD 56.248 -2.877 16,67%

MOLVEN GRUP I.M. S.r.l. industria Moldavia n.a. 233 -19 16,02%

ARIA S.r.l. servizi e sanificazione Italia PN 63 1 15,85%

ARTEFERRO DOHOMONT DOO industria Croazia n.a. 2.695 78.287 15,52%

PVB POWER BULGARIA AD  servizi Bulgaria n.a. 26.793 591 15,24%

ALPES INTERNATIONAL ROMANIA S.r.l. industria Romania n.a. 1.555 15 15,00%

REAL ESTATE DOO costruzioni Slovenia n.a. n.d. n.d. 15,00%

FARESIN SPB ZAO servizi Russia n.a. 875 94 14,94%

PASTA ZARA S.p.A. alimentare Italia TS 69.734 1.481 14,52%

CEREAL DOCKS ROMANIA S.r.l. industria Romania n.a. 1.657 -22 14,46%

MASCHIO GASPARDO S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia PN 40.633 6.268 14,08%

KOSIT A.S. servizi Slovacchia n.a. 18.036 1.018 13,83%

DONALAM S.r.l. industria Romania n.a. 39.831 12.838 13,80%

AMEST SP ZOO  servizi Polonia n.a. 4.979 589 12,99%

TAD METALS FRIULI S.p.A. in liquidazione prodotti e servizi industriali Italia UD n.s. n.s. 12,53%

DITENAVE Scarl Servizi alle imprese Italia GO 150 - 12,00%

SPAV PREFABBRICATI S.p.A. costruzioni Italia UD 1.169 -1.139 10,51%

EDIL LECA S.p.A. costruzioni Italia PN 2.655 -138 10,00%

EU-RA EUROPE RATING S.p.A. servizi Italia PN 236 3 10,00%

GENERAL CARGO TERMINAL S.p.A. altro Italia TS 720 -706 10,00%

ONDA COMMUNICATION S.p.A. comunicazione e media Italia PN -10.041 -14.752 10,00%

DUFERCO SERTUBI S.p.A. costruzioni Italia TS 21.972 -9.403 9,90%

VALEN-EST INDUSTRIES S.r.l. industria Romania n.a. in contenzioso  9,50%

SPIK IVERICA AD industria Serbia n.a. 3.095 -768 8,91%

ENERNOVI DOO industria Bosnia n.a. in contenzioso  8,67%

ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL

FRIULI S.p.A. manifatturiero Italia GO 10.003 -78 8,58%

PEDEMONTANA VENETA S.p.A.

 in liquidazione strade Italia VR 5.059 -190 8,00%

ARNEG OOO industria Russia n.a. 24.988 -340 7,90%

IMP POLOWAT SP.ZOO industria Polania n.a. 7.731 1.711 7,32%

PSI BRCKO S.r.l. servizi Italia n.a. in contenzioso  7,05%

FADALTI S.p.A. in amm. straordinaria costruzioni Italia PN n.s. n.s. 6,80%

Autoservizi F.V.G. S.p.A. - SAF trasporti Italia UD 48.019 3.854 5,85%

VENETO STRADE S.p.A. strade Italia VE 6.700 33 5,00%

SALUS TIRANA SH.P.K. servizi Albania n.a. 10.171 -247 4,28%

HCH S.p.A. - Household Compressors

Holding (**) prodotti e servizi industriali Italia PN -105.888 -28.453 3,55%

WHYDOTCOM S.p.A. servizi Italia UD 735 -1.297 3,45%

CONSORZIO MIB servizi Italia TS 94 13 3,34%

TERMINAL INTERMODALE DI TRIESTE

FERNETTI S.p.A. trasporti Italia TS 7.262 133 3,30%

AEROPORTO A. DUCA D’AOSTA DI 

GORIZIA S.p.A. trasporti Italia GO 334 -31 3,15%

ABONOS DOO industria Bosnia n.a. in contenzioso  2,06%

UIRNET S.p.A. intermodalità Italia Roma 4.845 15 2,03%

C.B.M. S.c.a.r.l. biotecnologie Italia TS 605 -284 2,00%

ORRERO AS industria Rep. Ceca n.a. 15.645 6.993 1,79%

CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE

ENERGIA produzione energetica Italia Roma 107 - 1,70%

TBS GROUP S.p.A. (**) strumenti medicali Italia TS 56.701 722 1,60%
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A.M.G.A. AZ. MULTISERVIZI S.p.A. (**) energia Italia UD 90.723 2.139 1,50%

DELLA VALENTINA OFFICE S.p.A. (**) manifatturiero Italia PN 24.910 -453 1,04%

EUROTECH S.p.A. (**) computer Italia UD 135.043 -7.246 0,84%

ELITEL TELECOM S.pA.  telecomunicazioni Italia MI -142.615 -207.342 0,61%

FRIULCO S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia UD n.s. n.s. 0,22%

KB 1909 S.p.A. servizi Italia GO 33.425 1.642 0,08%

SAFOP S.p.A. prodotti e servizi industriali Italia Pn 1.802 195 0,01%

BIOFUTURA S.r.l. chimico Italia VE n.s. n.s. 0,00%

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.r.l. servizi amministrativi Italia VI 980 34 0,00%

EUROLLS S.p.A. (*) prodotti e servizi industriali Italia UD 4.164 -878 n.a.

FINRECO SOC.COOP A.R.L. servizi finanziari Italia UD 5.736 -150 cooperativa

Note

n.s.: non significativi

n.d.: non disponibile

n.a.: non applicabile

(*) si rimanda a quanto descritto in Nota Integrativa nella sezione a commento della voce “partecipazioni”

(**) i dati sono relativi al bilancio consolidato
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ESERCIZIO 2011/2012 (Euro/000)

	 Saldo	al		 Destinaz.	Risultato	 Riclassifiche	 Aumenti	e		 Decrem.		 Risultato	es.	 Saldo	al
 01.07.2011 es. 2010/2011  Conferimenti  2011/12 30.06.12

Capitale Sociale 278.787 - - - -3.549 - 275.238

Fondo di dotazione 95.545 - - - - - 95.545

Riserva sovrapprezzo
azioni 361.409 - - - - - 361.409

Riserve di 
rivalutazione 2.692 - - - - - 2.692

Riserva 
legale 7.977 - - - - - 7.977

Riserva statutaria e
altre riserve 66.529 -10.361 -12.015 - - - 44.154

Riserva azioni proprie

in portafoglio 6.570 - 12.015 - - - 18.585

Dividendi - - - - - - -

Differenze negative di 
consolidamento 505 - - - - - 505

Utile/perdite a nuovo 64.206 1.283 - - - - 65.489

Utile dell’esercizio -9.078 9.078 - - - -3.353 -3.353

Totale 875.142 - - - -3.549 -3.353 868.241

Patrimonio di Terzi 103.867 -540 - - -1 -998 102.328

allegato 2PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI 
DEL PATRIMONIO NETTO

ESERCIZIO 2010/2011 (Euro/000)

	 Saldo	al		 Destinaz.	Risultato	 Riclassifiche	 Aumenti	e		 Decrem.		Risultato	es.	 Saldo	al
 01.07.2010 es. 2009/10  Conferimenti  2010/11 30.06.11

Capitale Sociale 278.787 - - - - - 278.787

Fondo di dotazione 95.545 - - - - - 95.545

Riserva sovrapprezzo
azioni 361.409 - - - - - 361.409

Riserve di 
rivalutazione 2.692 - - - - - 2.692

Riserva 
legale 7.685 292 - - - - 7.977

Riserva statutaria e
altre riserve 65.070 1.459 - - - - 66.529

Riserva azioni proprie

in portafoglio 6.570 - - - - - 6.570

Dividendi - 4.086 - - -4.086 - -

Differenze negative di 
consolidamento 505 - - - - - 505

Utile/perdite a nuovo 65.340 -1.598 464 - - - 64.206

Utile dell’esercizio 4.239 -4.239 - - - -9.078 -9.078

Totale 887.842 - 464 - -4.086 -9.078 875.142

Patrimonio di Terzi 106.674 -1.125 -464 - - -1.218 103.867
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Ai fini della redazione del rendiconto finanziario, si è utilizzata la seguente definizione di disponibilità (indebita-
mento) finanziaria:

Disponibilità	finanziaria	 30.06.2012	 30.06.2011

+ disponibilità liquide 76.409 177.264

+ altri titoli 213.841 208.549

 290.250 385.813

In migliaia di € Periodo Periodo  

  2011/2012 2010/2011

A DISPONIBILITÀ (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA INIZIALE 385.813 416.461

B FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

Utile/perdita di esercizio -4.350 -10.297

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 57.047 47.766

(Rivalutazione) svalutazione partecipazioni 17.031 16.692

Variazione netta del trattamento fine rapporto -1.475 -24

Variazione netta dei fondi per rischi ed oneri -1.444 7.787

Liquidità generata dalla gestione reddituale 66.809 61.924

(Incremento) decremento dei crediti e altre voci del circolante 127.844 7.331

Incremento (decremento) dei debiti ed altre voci delle passività -142.784 15.204

Totale	flusso	per	attività	d’esercizio	(B)	 51.869	 84.459

C FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO  

Investimenti in:  

- immobilizzazioni immateriali -2.136 -3.601

- immobilizzazioni materiali -134.618 -67.377

- immobilizzazioni finanziarie (aumento netto partecipazioni) -50.166 -18.447

- immobilizzazioni finanziarie (aumento netto crediti) - -5.122

Disinvestimenti in:  

- immobilizzazioni immateriali 25.585 454

- immobilizzazioni materiali 162.093 2.343

- immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) - -

- immobilizzazioni finanziarie (crediti) 14.833 -

- immobilizzazioni finanziarie (titoli) 1 1.249

Totale	flusso	per	investimenti	(C)	 15.592	 -90.501

D FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITÀ FINANZIARIE

Accensione nuovi debiti verso le banche - -

Rimborsi/trasferimenti di debiti verso le banche -162.484 -19.859

Rimborsi/trasferimenti prestiti obbligazionari - -

Rimborsi finanziamenti di Altri finanziatori - -

Pagamento dividendi -540 -5.211

Totale	flusso	per	attività	finanziarie	(D)	 -163.024	 -25.070

E VARIAZIONE DI PATRIMONIO NETTO SENZA IMPATTO FINANZIARIO - 464

F FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E) -95.563 -30.648

DISPONIBILITÀ (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA FINALE (A+F) 290.250 385.813

allegato 3RENDICONTO FINANZIARIO
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