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Cariche sociali e poteri conferiti  

•

•

•

•
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I nostri investimenti

PORTFOLIO COMPANIES

PARTECIPAZIONI

PRIVATE EQUITY
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(milioni di euro)

Partecipazioni in società quotate 439,1 

Portfolio Companies 392,8 

Fondi di Private Equity 124,8 

Attività finanziarie, Trading e Liquidità 365,7 

Altre Partecipazioni 55,7

Immobili e attività connesse 51,2

Totale NAV 30 giugno 2018 1.429,3

NAV per Azione 34,1€

Sconto sul NAV 38,3%

Altre

Partecipazioni

4%

Attività finanziarie,

Trading e Liquidità

26%

Immobili e

attività connesse

3%
Partecipazioni in

società quotate

31%

Portfolio

Companies

27%

Fondi di

Private Equity

9%

2018
1.429,3

milioni di Euro

Net Asset Value

al 30/6
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Relazione intermedia sulla gestione



Premessa 
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Informazioni sulla gestione 

credit crunch

Risultato consolidato attribuibile per settore 

 

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•
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30,7% 35,2%
27,5% 15,5%

3,9% 3,8%
8,7% 6,2%
3,6% 3,7%

25,6% 35,5%
100,0% 100,0%

•

•

•

•

•

•

•

•



Sintesi situazione consolidata al 30 giugno 2018

% sui ricavi 8,8 9,3

% sui ricavi 6,5 4,4

% sui ricavi 4,7 2,2

attribuibile a:
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Ricavi e risultati operativi al 30 giugno 2018 delle attività in funzionamento 

9,4
(2,3)
50,4
7,3

Ricavi e risultati operativi per settore 

•

•

•



Oneri finanziari e altre componenti 

Risultati del periodo 

 
Totale conto economico complessivo  

•

•

•
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Sintesi stato patrimoniale 

 

Patrimonio netto 

•

•

•

•



Posizione finanziaria netta  

 

Composizione della posizione finanziaria netta 

 

Indici finanziari 

 

Sintesi dei flussi finanziari 

                   Immobilizzazioni materiali e immateriali (5,3) (11,7)
                   Immobilizzazioni finanziarie (370,2) (23,6)
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Investimenti e disinvestimenti 



Settore industriale e servizi per l’industria 

% sui ricavi 9,4 7,6

% sui ricavi 6,7 1,7

% sui ricavi 4,0 0,5
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Gruppo Sirap 

•

•

•

•

Andamento economico e finanziario 

% sui ricavi 5,1 6,9

% sui ricavi 5,4 2,5

% sui ricavi 4,0 1,2

attribuibile a:
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Andamento per area geografica 

 

•



•

•

•

Iniziative ambientali 

 
Iniziative sulla sicurezza 
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Attività di ricerca e sviluppo 

 
Fatti significativi del periodo 

 
Principali vertenze in corso 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

Evoluzione prevedibile della gestione 



Gruppo Italgen 

% sui ricavi 17,8 20,8

% sui ricavi (9,1) 11,5

% sui ricavi (7,0) 12,7
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gruppo Caffè Borbone  

% sui ricavi 28,0 n.s.

% sui ricavi 26,7 n.s.

% sui ricavi 25,2 n.s.
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Gruppo Tecnica 

% sui ricavi 33,3

% sui ricavi (2,7)

Evoluzione prevedibile della gestione 
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Settore finanziario e Private equity 

Andamento economico e finanziario 



Risultati secondo lo schema finanziario 

•

•

•
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•

•

•



Informazioni riguardanti le società del settore 
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rischio 
geopolitico ”

 

•

•
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Posizione finanziaria netta di Italmobiliare S.p.A. e del Settore finanziario e Private Equity 

  



Fatti significativi del periodo 

  
 

 
 

Fatti significativi avvenuti dopo la fine del periodo 

Settore Altre attività

 

Fatti significativi del periodo

Fatti significativi avvenuti dopo la chiusura del periodo

Evoluzione prevedibile della gestione
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Rapporti con parti correlate

•

•

Rapporti con società controllate, collegate e società da queste controllate 

Rapporti con altre parti correlate 

•

•

•

 



Vertenze legali e fiscali 

Rispetto delle condizioni per la quotazione previste dal regolamento CONSOB 
in materia di mercati  

Società 
controllante società extra-europee costituite e regolate dalla legge di stati non appartenenti all’Unione Europea

Adesione al regime di semplificazione ex artt. 70 e 71 del Regolamento 
Emittenti  
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Evoluzione prevedibile della gestione 
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Bilancio semestrale abbreviato consolidato



Prospetti contabili 
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•
•
•
•
•
•
•

•

•



•

•

•

•

•
•

•

52 | Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 | Bilancio semestrale abbreviato consolidato



www.italmobiliare.it | 53

•
•

•

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•
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Strumenti derivati a breve 4.595 4.595 2.827 2.827

Debiti finanziari correnti 104.614 104.614 54.399 54.399
Altri debiti finanziari 8.678 8.678 8.287 8.287

Strumenti derivati a breve 1.295 1.295 3.964 3.964

•
•

•
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•
•
•
•
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•
•
•
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