COMUNICATO STAMPA
Yorkville bhn S.p.A.: Informativa al mercato ai sensi dell’art. 114, comma 5 D. lgs. n. 58/98
Andamento gestionale della Società e del Gruppo.
Alla data del 30 novembre 2008 la Società rileva un Margine Operativo lordo negativo di Euro 1.702 migliaia
(- 251 migliaia rispetto al mese precedente) e un Margine Operativo lordo di Gruppo negativo di Euro 1.267
migliaia (- 253 migliaia rispetto al mese precedente). Le variazioni del Margine Operativo lordo si riferiscono
ai costi di struttura della Capogruppo già in parte dimensionati nella prospettiva di acquisizioni attualmente
in corso di analisi.
RPX Ambiente S.r.l. registra, al 30 novembre 2008, ricavi per la somma di Euro 12.016 migliaia.
A seguito delle mutate condizioni di mercato RPX Ambiente, ai sensi e per gli effetti della legge n. 164 del
25/5/1975 e n. 223 del 23/7/1991, a fine novembre 2008 ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria a zero ore per sei settimane per i n. 43 dipendenti a far tempo dall’8 dicembre 2008; in data 5
dicembre 2008 è stato stipulato l’accordo sindacale di cui all’art. 5 della legge 164/75 e della legge n. 223/91.
Il ripristino del normale orario di lavoro è previsto al termine del periodo sopra indicato.
Dati economici della Società e del Gruppo.
Di seguito si riportano i dati economici della Società e del Gruppo al 30 novembre 2008 raffrontati con quelli
del mese precedente (importi espressi in migliaia di Euro):

Società

Gruppo

30 nov. 2008 31 ott. 2008 30 nov. 2008 31 ott. 2008
Ricavi
Costi operativi
Margine operativo lordo (Ebitda)

659

657

12.657

11.810

(2.361)

(2.108)

(13.924)

(12.824)

(1.702)

(1.451)

(1.267)

(1.014)

Si segnala che l’unica partecipazione di controllo (100%) detenuta è la RPX Ambiente Srl, società che opera
nel settore del riciclaggio di scarti e cascami dell’attività industriale e agricola.
Situazione finanziaria della Società e del Gruppo.
La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo alla data del 30 novembre 2008, raffrontata con i
dati del mese precedente, risulta così composta (importi espressi in migliaia di Euro):

Società
30-nov-08 31-ott-08
Cassa e altre disponibilità liquide per c/c bancari
Titoli detenuti per la negoziazione
Liquidità

Gruppo
30-nov-08 31-ott-08

2.159
99
2.258

2.697
90
2.787

2.443
99
2.542

2.842
90
2.932

260

260

0

0

0
0
(1.201)
(1.201)

0
0
(1.450)
(1.450)

(648)
0
(1.498)
(2.146)

0
0
(1.746)
(1.746)

1.317

1.597

396

1.186

3.094

3.088

1.727

1.727

Debiti bancari non correnti
Altri debiti finanziari non correnti
Indebitamento finanziario non corrente

0
0
0

0
0
0

0
(5)
(5)

0
(7)
(7)

Posizione finanziaria non corrente netta

3.094

3.088

1.722

1.720

4.411

4.685

2.118

2.906

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

Totale posizione finanziaria netta

La Società e il Gruppo presentano una posizione finanziaria netta complessiva positiva pari rispettivamente a
Euro 4.411 migliaia ed Euro 2.118 migliaia.
La voce “Crediti finanziari correnti” dalla Società per un totale di Euro 260 migliaia si riferisce ad un credito
verso Rpx Ambiente Srl avente scadenza 31 dicembre 2008.
La voce “Crediti finanziari non correnti” della Società per un totale di Euro 3.094 migliaia si riferisce per
Euro 1.367 migliaia al finanziamento concesso alla controllata Rpx Ambiente Srl avente scadenza 31
dicembre 2009 e per Euro 1.727 migliaia a conti correnti bancari vincolati con scadenza oltre i 12 mesi.
La voce “Debiti bancari correnti” di Gruppo per un totale di Euro 648 migliaia si riferisce alla controllata Rpx
Ambiente ed è relativa ad anticipi su fatture erogati da istituti di credito.
La voce “Altri debiti finanziari” di Gruppo per un totale di Euro 1.503 migliaia (debiti correnti Euro 1.498
migliaia e debiti non correnti Euro 5 migliaia) si riferisce per Euro 1.201 migliaia a debiti finanziari della
Società verso la controllata RPX Industriale in liquidazione Spa e per Euro 302 migliaia a debiti finanziari
della RPX Ambiente Srl.

Operazioni effettuate con parti correlate
Rpx Ambiente Srl
Il credito complessivo registrato verso la controllata Rpx Ambiente alla data del 30 novembre 2008
ammonta ad Euro 1.580 migliaia in linea capitale (invariato rispetto al 31 ottobre 2008).
Rpx Industriale in liquidazione Spa
La Società ha rimborsato parzialmente nel corso del mese di novembre il finanziamento ricevuto dalla Rpx
Industriale per la somma di Euro 252 migliaia. Alla data del 30 novembre 2008 il debito registrato nei
confronti della controllata ammontava ad Euro 1.118 migliaia in linea capitale.
In data 5 dicembre 2008 l’assemblea dei soci di RPX Industriale ha approvato il bilancio finale di
liquidazione al 15 novembre 2008 ed il relativo piano di riparto, con conseguente assegnazione al socio unico
Yorkville BHN dell’attivo netto residuo pari a Euro 1.479 migliaia.
La Società ha quindi proceduto alla eliminazione dai conti del valore della partecipazione, iscritta in bilancio
per la somma di Euro 1.485 migliaia, rilevando una minusvalenza di Euro 6 migliaia, con conseguente
estinzione del debito per finanziamento ricevuto.
***
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.
Note per le redazioni
Yorkville bhn S.p.A. è una società di investimento attiva sul mercato italiano e quotata sul mercato Expandi di
Borsa Italiana. La società opera sul mercato con una strategia comparabile a quella di un fondo di private equity,
aperto a investitori istituzionali e retail, con una dotazione di capitale permanente che consente di non avere
vincoli temporali di investimento. Obiettivo della Società è quello di effettuare investimenti in società
appartenenti a settori stabili, che possano produrre cash flow costanti nel tempo. Yorkville bhn S.p.A. è gestita da
un management team di comprovata esperienza professionale nei campi dell’M&A, del Private Equity e della
gestione di impresa. Azionista di riferimento è il fondo internazionale YA Global Investments LP, gestito dalla
management company Yorkville Advisors LLC.
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