COMUNICATO STAMPA

Informativa al mercato ai sensi dell’art. 114, comma 5 D. lgs. n. 58/98
Milano, 30 giugno 2008

Andamento gestionale della Società e del Gruppo.
Alla data del 31 maggio 2008 la Società rileva un Margine Operativo lordo negativo di Euro 263
migliaia (- 199 migliaia rispetto al mese precedente) dovuto alla fase di riorganizzazione aziendale
posta in essere a partire dal 1° aprile 2008.
RPX Ambiente S.r.l. ha registrato, al 31 maggio 2008, ricavi per vendite per la somma di € 5.855
migliaia.
Dati economici della Società e del Gruppo.
Di seguito si riportano i dati economici della Società e del Gruppo al 31 maggio 2008 raffrontati
con quelli del mese precedente (importi espressi in migliaia di Euro):
Società

Gruppo

31 mag. 2008

30 apr. 2008

31 mag. 2008

30 apr. 2008

613

603

6.468

5254

Costi operativi

(876)

(667)

(6.287)

(4950)

Margine operativo lordo (Ebitda)

(263)

(64)

181

304

Ricavi

Si segnala che l’unica partecipazione di controllo (100%) detenuta in società operativa è la RPX
Ambiente Srl, società che opera nel settore del riciclaggio di scarti e cascami dell’attività industriale
e agricola.
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Situazione finanziaria della Società e del Gruppo.
La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo alla data del 31 maggio 2008, raffrontata
con i dati del mese precedente risulta così composta (importi espressi in migliaia di Euro):

Liquidità
Crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell’indebitamento non corrente
Altri debiti finanziari correnti
Indebitamento finanziario corrente
Posizione finanziaria corrente netta
Debiti bancari non correnti
Altri debiti finanziari non correnti
Indebitamento finanziario non corrente
Totale posizione finanziaria netta

Società
Gruppo
31-mag -08 30-apr -08 31-mag -08 30-apr -08
7.350
8.173
7.555
8.381
1.057
786
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1.776)
(1.786)
(2.193)
(2.205)
(1.776)
(1.786)
(2.193)
(2.205)
6.631
7.173
5.362
6.176
0
0
0
0
0
0
(8)
(9)
0
0
(8)
(9)
6.631
7.173
5.354
6.167

La Società e il Gruppo presentano una posizione finanziaria netta positiva pari rispettivamente a
Euro 6.631 migliaia ed Euro 5.354 migliaia.
La voce “Crediti finanziari correnti” della Società per un totale di Euro 1.057 migliaia si riferisce al
finanziamento concesso alla controllata Rpx Ambiente Srl. Si segnala che a partire dal 31 maggio
2008 si è ritenuto più corretto inserire tale posta nel calcolo della posizione finanziaria netta; essa
era stata precedentemente esclusa a causa della sua natura di finanziamento soci in quanto credito
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ai fini di una omogenea comparazione
sono stati rettificati i dati al 30 aprile 2008 includendo tale finanziamento.
La voce “Altri debiti finanziari” di Gruppo per un totale di Euro 2.201 migliaia (debiti correnti Euro
2.193 e debiti non correnti Euro 8) si riferisce per Euro 54 migliaia a finanziamenti concessi alla
Società dall’ex socio di controllo tramite la controllata Colombo & C. S.r.l , per Euro 1.722 migliaia
a debiti finanziari della Società verso la controllata RPX Industriale in liquidazione e l’importo
residuo di Euro 425 migliaia si riferisce a debiti finanziari della RPX Ambiente.
Operazioni effettuate con parti correlate
Nel corso del mese di maggio sono stati erogati finanziamenti alla controllata Rpx Ambiente per la
somma di Euro 266 migliaia. Alla data del 31 maggio 2008 l’importo complessivo dei
finanziamenti erogati alla controllata in linea capitale e interessi ammonta e Euro 1.057 migliaia,
mentre le garanzie rilasciate a terzi in favore della stessa ammontano e Euro 287 migliaia.
L’operazione di finanziamento erogato alla controllata RPX Ambiente è effettuata a condizioni di
mercato ed è stata concessa nell’ambito di un programma di sostegno finanziario all’attività di
investimenti della stessa.
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Nel corso del mese di maggio si è proceduto al ripagamento di parte del finanziamento concesso
alla Società dalla Colombo & C. Srl; il saldo di tale finanziamento passivo alla data del 31 maggio
2008 ammonta ad Euro 54 migliaia.
Controversie legali
In data 20 giugno 2008 è stato notificato alla Società un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 905
migliaia da parte di un creditore della ex controllata GNT Gmbh, fallita in data 1 novembre 2004, per
la quale la Società aveva rilasciato garanzie a favore di terzi (creditori ed investitori) per la somma
complessiva di € 1.417 migliaia ed escusse per la somma di € 10 migliaia alla data del 31.12.2007.
Nel bilancio al 31.12.2007 è appostato tra i Fondi del passivo apposito ‘Fondo rischi’ nella misura di
Euro 936 migliaia, atto a fronteggiare il rischio riveniente dalla escussione delle suddette garanzie; tale
somma era stata ritenuta congrua rispetto al rischio potenziale in essere.
La Società sta predisponendo atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sig.ra Rosalba Amabile dichiara
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
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