COMUNICATO STAMPA

Informativa al mercato ai sensi dell’art. 114, comma 5 D. lgs. n. 58/98
Milano, 31 luglio 2008

Andamento gestionale della Società e del Gruppo.
Alla data del 30 giugno 2008 la Società rileva un Margine Operativo lordo negativo di Euro 596
migliaia (- 333 migliaia rispetto al mese precedente) ed un Margine Operativo lordo di Gruppo
negativo di Euro 245 migliaia. La flessione negativa del Margine Operativo lordo è in parte dovuta
alla fase di implementazione della struttura societaria della Società ed in parte alla rettifica delle
modalità di rilevazione di taluni costi di produzione della controllata Rpx Ambiente riferiti allo
smaltimento dei rifiuti.
RPX Ambiente S.r.l. registra, al 30 giugno 2008, ricavi per vendite per la somma di ! 6.968
migliaia.
Dati economici della Società e del Gruppo.
Di seguito si riportano i dati economici della Società e del Gruppo al 30 giugno 2008 raffrontati con
quelli del mese precedente (importi espressi in migliaia di Euro):
Società

Ricavi
Costi operativi
Margine operativo lordo (Ebitda)

Gruppo

30 giu. 2008

31 mag. 2008

30 giu. 2008

31 mag. 2008

622

613

7.585

6.468

(1.218)

(876)

(7.830)

(6.287)

(596)

(263)

(245)

181

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 30 giugno 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
30-giu -08 31-mag -08
6.761
7.350
1.174
1.057
0
0
0
0
(1.540)
(1.776)
(1.540)
(1.776)
6.395
6.631
0
0
0
0
0
0
6.395
6.631

Gruppo
30-giu -08 31-mag -08
7.126
7.555
0
0
0
0
0
0
(1.851)
(2.193)
(1.851)
(2.193)
5.275
5.362
0
0
(9)
(8)
(9)
(8)
5.266
5.354

La Società e il Gruppo presentano una posizione finanziaria netta positiva pari rispettivamente a
Euro 6.395 migliaia ed Euro 5.266 migliaia.
La voce “Crediti finanziari correnti” della Società per un totale di Euro 1.174 migliaia si riferisce al
finanziamento concesso alla controllata Rpx Ambiente Srl. La voce “Altri debiti finanziari” di
Gruppo per un totale di Euro 1.860 migliaia (debiti correnti Euro 1.851 e debiti non correnti Euro 9)
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 1.486 migliaia a debiti finanziari della Società
verso la controllata RPX Industriale in liquidazione e l’importo residuo di Euro 320 migliaia si
riferisce a debiti finanziari della RPX Ambiente.
Operazioni effettuate con parti correlate
Nel corso del mese di giugno sono stati erogati finanziamenti alla controllata Rpx Ambiente per la
somma di Euro 112 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.
La Società ha proceduto ad accantonare fra i costi al 30 giugno 2008 la somma di Euro 89 migliaia
quale rimborso dei costi sostenuti e documentati dal socio bhn Srl per studio di fattibilità di un
progetto finanziario effettuato nell’interesse di Yorkville.
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Versamento in conto copertura perdite della controllata Rpx Ambiente
In data 30 luglio 2008 Yorkville ha proceduto al versamento in conto copertura perdite in corso d’anno
a favore della controllata di Euro 150 migliaia.
Tale copertura è stata effettuata in vista dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della
Relazione semestrale della controllata che ha riportato un risultato civilistico negativo dopo le imposte
di Euro 59 migliaia (a fronte di un risultato civilistico negativo di Euro 1.129 migliaia al 30 giugno
2007), mediante rinuncia parziale del credito derivante dal finanziamento concesso.
***
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.
Yorkville bhn S.p.A.
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