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RELAZIONE INTRODUTTIVA
La presente Relazione trimestrale al 31 marzo 2009 è stata redatta ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e
successive modifiche, nonché del Regolamento emittenti emanato dalla Consob.
La presente Relazione trimestrale al 31 marzo 2009 è stata redatta facendo riferimento a un perimetro di
consolidamento diverso da quello del corrispondente periodo del 2008 e cioè escludendo le società poste in
liquidazione e le società da queste partecipate. La scelta è stata fatta alla luce della difficoltà di disporre, da
parte delle stesse, di dati validi al fine del consolidamento nel bilancio del Gruppo Snia S.p.A. Inoltre, si è
proceduto al solo consolidamento di dati economici, in quanto il Bilancio consolidato 2008 di Snia S.p.A., per
le vicende legate alla liquidazione delle società e alla definizione delle relative problematiche ambientali, è,
alla data della presente Relazione, ancora in corso di definizione.
Non è stato possibile, altresì, al fine di consentire un confronto omogeneo col comparativo del 2008,
redigere un pro forma poiché la Relazione del primo trimestre 2008 è stata redatta con il Bilancio 2007 in
corso di formazione e, in particolare, non erano ancora stati recepiti gli effetti della valutazione
dell’acquisizione del gruppo Undesa ai sensi dell’IFRS 3, in quanto ci si era avvalsi della facoltà di
contabilizzare provvisoriamente, a valori contabili, l’aggregazione con il gruppo Undesa.
I Ricavi netti consolidati del primo trimestre 2009 ammontano a 10,6 milioni di euro, con un Margine
Operativo Lordo (EBITDA) negativo di 0,9 milioni di euro e un Risultato operativo (EBIT) negativo per 1,4
milioni di euro. Sul risultato hanno inciso, oltre ai costi della gestione ordinaria, la performance di Union
Derivan S.A., positiva ma inferiore a quella realizzata nell’analogo periodo del 2008, a seguito sia della crisi
del mercato sia della chiusura e riposizionamento dello stabilimento di Viladecans (Barcellona) presso quello
di Zuera (Saragozza). Anche M.V.V. Meccanico Vittorio Veneto S.r.l. ha conseguito risultati positivi ma
inferiori rispetto all’analogo periodo del 2008, per effetto della contrazione del mercato.
L’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 marzo 2009 ammonta a 22,6 milioni di euro, contro un
indebitamento al 31 dicembre 2008 di 21,1 milioni di euro.
La messa in liquidazione di Caffaro Chimica S.r.l. comporterà nei mesi a seguire, per Snia S.p.A., a seguito
delle garanzie rilasciate in precedenza ad alcuni fornitori della controllata, esborsi finanziari per rischi di
regresso per un ammontare pari a 14,9 milioni di euro.
Snia S.p.A. tiene anche in considerazione il rischio derivante dalla messa in liquidazione di Caffaro S.r.l. per
il pagamento di debiti il cui ammontare stimato, al 31 marzo 2009, è pari a circa 15 milioni di euro.
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PRINCIPALI OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NEL TRIMESTRE
In data 15 gennaio 2009 l’assemblea dei soci di Caffaro Chimica S.r.l. dopo aver esaminato la situazione
patrimoniale al 15 dicembre 2008, ha deliberato lo scioglimento anticipato della Società e la conseguente
messa in liquidazione della stessa. L’Assemblea di Caffaro Chimica S.r.l. ha quindi nominato il liquidatore
nella persona di Paolo Bettetto al quale sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
In data 15 gennaio 2009 l’assemblea dei soci di Caffaro S.r.l. dopo aver esaminato la situazione
patrimoniale al 15 dicembre 2008, ha deliberato lo scioglimento anticipato della Società e la conseguente
messa in liquidazione della stessa. L’Assemblea di Caffaro S.r.l. ha quindi nominato il liquidatore nella
persona di Paolo Bettetto al quale sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. L’iscrizione presso il registro delle imprese della provincia di Udine è avvenuta in data 28
gennaio 2009.
A partire dal mese di Gennaio, anche a seguito della conversione nella legge 13/2009 del dlgs 180/2008 si è
provveduto ad avviare una trattativa con il ministero dell’Ambiente finalizzata alla soluzione delle
problematiche ambientali del Gruppo.
Tale trattativa, seguendo lo schema legislativo di cui all’art 2 lg 13/2009, ha portato alla formulazione di una
proposta transattiva, che, tuttora considerata non accoglibile, ha creato i presupposti per l’individuazione dei
criteri necessari alla stesura di una proposta definitiva che possa soddisfare completamente le pretese del
Ministero per concedere la transazione riguardo il preteso danno ambientale sui siti di Torviscosa (UD),
Brescia e Colleferro.
In data 27 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione di Snia S.p.A. ha deliberato all’unanimità di rinviare
l’approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2008 e la convocazione dell’Assemblea degli azionisti
per l’approvazione dello stesso, nel termine non superiore ai 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La delibera di rinvio dell’approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2008 è stata presa dal CdA in
considerazione dell’attuale incertezza circa le valorizzazioni da effettuare sulle partecipazioni delle
controllate al 100% Caffaro S.r.l. e Caffaro Chimica S.r.l. in liquidazione, tenuto conto del fatto che
l’Assemblea di queste ultime hanno deliberato, tra l’altro, il rinvio dell’approvazione del Bilancio al 31
dicembre 2008 nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In data 31 marzo 2009 non si è perfezionata la prevista cessione del complesso immobiliare di Varedo alla
società aggiudicataria Varedo Sud S.r.l. (ex Norman 3 S.r.l) la quale ha comunicato alla società Immobiliare
Snia S.r.l. di non poter adempire agli obblighi contrattuali nei termini previsti nell’ultima istanza di dilazione,
che prevedevano quale termine di pagamento del saldo del prezzo il 31 marzo 2009. Immobiliare Snia S.r.l.
pertanto, fermo restando l’incasso a titolo definitivo della cauzione già corrisposta, si riserva di valutare le
proposte che la stessa Varedo Sud S.r.l. (ex Norman 3 S.r.l.) intende formulare.
Con riferimento al debito verso Interbanca S.p.A., concesso a Snia S.p.A. nel 2007 e finalizzato
all’acquisizione del Gruppo Undesa, scaduto nel dicembre 2008 e ancora in essere alla data della presente
Relazione, si ricorda che non ci sono novità rispetto alla richiesta formale avanzata da Snia S.p.A. a
Interbanca S.p.A. avente per oggetto la proroga del finanziamento stesso e la sua trasformazione in un
finanziamento di medio lungo periodo.
La messa in liquidazione di Caffaro Chimica S.r.l. ha comportato, per Snia S.p.A., per effetto di garanzie
rilasciate in precedenza ad alcuni fornitori della controllata, rischi di regresso per un ammontare pari a 14,9
milioni di euro. Dal punto di vista economico, tali oneri saranno oggetto di apposito stanziamento nel Bilancio
2008, a oggi in corso di formazione.
Snia S.p.A. tiene anche in considerazione il rischio derivante dalla messa in liquidazione di Caffaro S.r.l. per
il pagamento di debiti il cui ammontare stimato, al 31 marzo 2009, è pari a circa 15 milioni di euro.
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE
In data 4 aprile 2009 il liquidatore del socio Caffaro Chimica S.r.l., Paolo Bettetto, ha presentato al Tribunale
di Udine istanza per l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.lgs. n.
270/1999 (c.d. legge “Prodi-bis”) la cui relativa udienza, prevista per il 7 maggio 2009, è stata rinviata
d’ufficio al giorno 15 maggio 2009.
In data 23 aprile 2009 l’assemblea dei soci di Pluriservizi Nordest S.c.a.r.l. dopo aver approvato il Bilancio al
31 dicembre 2008, ha deliberato lo scioglimento anticipato della Società e la conseguente messa in
liquidazione della stessa. L’Assemblea ha quindi nominato i liquidatori nelle persone di Massimo Lanfranchi
e Francesco Loero. L’iscrizione presso il registro delle imprese della provincia di Udine è avvenuta in data 5
maggio 2009.
In data 27 aprile 2009 l’Assemblea dei Soci della controllata Caffaro S.r.l. in liquidazione ha nominato quale
nuovo liquidatore della società il dottor Fabrizio Pea, commercialista in Venezia, in sostituzione del rag.
Paolo Bettetto, al fine di evitare future possibili incompatibilità con la carica di liquidatore ricoperta dallo
stesso Paolo Bettetto nell’altra partecipata di Snia S.p.A., ossia Caffaro Chimica S.r.l., anch’essa in
liquidazione.
In data 7 maggio 2009, il Consiglio di Amministrazione di Snia S.p.A. ha proceduto a un approfondimento
analitico della situazione complessiva della società, a esito del quale è stato deliberato di dare mandato ad
advisor esterni di assistere la società nella redazione di un piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis
L.F. e nella predisposizione della relativa proposta.
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STRUTTURA E SETTORI DI ATTIVITA’ DEL GRUPPO
Di seguito le società facenti parte del Gruppo Snia S.p.A. con evidenza di quelle rientranti, alla data della
presente Relazione, nel perimetro di consolidamento.

SNIA S.p.A.
Settore
Chimico

Settore
Altre Attività

UNION DERIVAN

IMMOBILIARE
SNIA

CAFFARO CHIMICA (2)

MECCANICO
VITTORIO VENETO

UNDESA ITALIA (3)

CAFFARO (2)

CAFFARO BIOFUEL (3)

PLURISERVIZI NORDEST (3) e (5)

QIDONG QINFENG CHEMICAL (4)

SOIL REMEDIATION TECNOLOGY

SERICHIM (4)

CAFFARO GULF (3) e (1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

società
società
società
società
società

non ancora operativa
poste in liquidazione alla fine di gennaio, deconsolidate
controllate dalle società in liquidazione, deconsolidate
collegate dalle società in liquidazione, deconsolidate
posta in liquidazione alla fine di aprile
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il primo trimestre 2009 chiude con un utile di 1,8 milioni di euro. Tale risultato ha beneficiato di proventi non
ricorrenti per 3,7 milioni di euro derivanti dall’incasso, a titolo definitivo da parte di Immobiliare Snia S.r.l.,
della cauzione versata da Varedo Sud S.r.l. a seguito del mancato rogito del sito di Varedo (Mi), previsto
entro il 31 marzo 2009.
Al risultato di periodo non hanno concorso i risultati delle controllate Caffaro S.r.l. e Caffaro Chimica s.r.l.,
entrambe in liquidazione, escluse dal perimetro di consolidamento, come già descritto nella relazione
introduttiva.
(in migliaia di euro)

1° trimestre
2009 1° trimestre 2008

(*)

Variazione

(*)

Vendita di beni e prestazioni di servizi
Recupero di costi
Ricavi netti
Altri ricavi e proventi
- di cui non ricorrenti
Lavori interni capitalizzati
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Valore della produzione
Costi per materie prime, altri materiali e servizi
Costi per il personale
Altri costi di funzionamento
- di cui non ricorrenti
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni
- di cui non ricorrenti
Accantonamenti
- di cui non ricorrenti

10.305
262
10.566
234
-

62.445
2.159
64.604
1.632
1.467
234

(52.140)
(1.897)
(54.038)
(1.398)
(1.467)
(234)

(182)
10.618
(9.808)
(1.607)
(139)
(935)
(417)
-

1.637
68.107
(58.192)
(8.691)
(280)
(90)
944
(2.274)
(400)
(400)

(1.819)
(57.489)
48.384
7.084
141
90
(1.879)
1.857
400
400

Risultato operativo

(1.352)

(1.730)

378

Oneri finanziari
- di cui non ricorrenti
Proventi finanziari
Proventi / (oneri) da partecipazioni
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato da attività in funzionamento

(694)
258
(1.789)
(5)
(1.793)

(1.325)
(200)
603
200
(2.452)
(524)
(2.976)

631
200
(345)
(200)
463
519
983

Utile(perdita) derivante da attività cessate
- di cui non ricorrenti
Risultato netto del periodo
Quota del gruppo
Quota di pertinenza di terzi

3.637
3.663
1.844
1.844
-

(330)
(3.306)
(3.299)
(7)

3.967
3.663
4.950
5.143
7

Il segno delle variazioni è determinato con riferimento al concorso al risultato di periodo

I valori espressi nel conto economico del primo trimestre 2009 si riferiscono al perimetro di consolidamento
così come evidenziato al capitolo “Struttura e settori di attività del Gruppo”.
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I valori espressi nel comparativo col primo trimestre 2008 si riferiscono a quelli pubblicati in tale data. Non si
è ritenuto opportuno presentare un pro forma poiché i valori riferibili a Union Derivan S.A. non sono
omogeneamente comparabili con quelli del 2009. Si ricorda che la Relazione del primo trimestre 2008 è
stata redatta con il Bilancio 2007 in corso di formazione e, in particolare, non erano ancora recepiti gli effetti
della valutazione dell’acquisizione del gruppo Undesa ai sensi dell’IFRS 3, in quanto ci si era avvalsi della
facoltà di contabilizzare provvisoriamente, a valori contabili, l’aggregazione con il gruppo Undesa.
Pertanto, i risultati economici di Union Derivan S.A. del primo trimestre 2008 non sono comparabili con quelli
del 2009 perché ancora correlati a valori che rappresentano il costo contabile dell’acquisizione della società
anziché quelli del suo fair value alla data di acquisizione.

DATI FINANZIARI DEL GRUPPO
I valori espressi nella posizione finanziaria del primo trimestre 2009 si riferiscono al perimetro di
consolidamento così come evidenziato al capitolo “Struttura e settori di attività del Gruppo”.
A seguito, pertanto, della variazione di perimetro rispetto al 31 dicembre 2008, i valori espressi al 31 marzo
2009 non sono omogeneamente comparabili.
Valori espressi in milioni di euro

Al 31 marzo 2009
Attività finanziarie non correnti

-

Al 31 dicembre 2008
-

Attività finanziarie correnti:
Altre attività finanziarie

6,5

6,9

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Totale attività finanziarie

2,2
8,7

6,9
13,8

Passività finanziarie non correnti

(19,2)

(19,1)

Passività finanziarie correnti

(12,1)

(15,8)

Totale passività finanziarie

(31,3)

(34,9)

Disponibilità / (indebitamento) finanziario netto

(22,6)

(21,1)

La messa in liquidazione di Caffaro Chimica S.r.l. comporterà nei mesi a seguire, per Snia S.p.A., a seguito
delle garanzie rilasciate in precedenza ad alcuni fornitori della controllata, ulteriori esborsi finanziari per rischi
di regresso per un ammontare pari a 14,9 milioni di euro, che porterebbe l’indebitamento finanziario netto
pari a 37,5 milioni di euro.
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NOTE ILLUSTRATIVE
Principi di consolidamento e criteri di valutazione
In seguito all’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, dal primo gennaio 2005
il Gruppo Snia ha adottato i principi contabili internazionali IFRS emessi dall'International Accounting
Standards Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea. Con “IFRS” si intendono anche gli International
Accounting Standards (IAS) tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall’International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) precedentemente denominato Standing
Interpretations Committee (SIC).
La redazione della presente Relazione richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime e di
assunzioni che hanno effetto sui valori dei costi, delle attività e delle passività di bilancio. Se nel futuro tali
stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del management, dovessero differire
dalle circostanze effettive, sarebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse
dovessero variare.
Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli più complessi quali la determinazione di
eventuali perdite di valore di attività immobilizzate, sono generalmente effettuati in modo completo solo in
sede di redazione del bilancio annuale, quando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente
necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedano un’immediata valutazione di
eventuali perdite di valore.
Infine, s’informa che i ricavi di vendita di beni non sono soggetti a particolare stagionalità.
Area di consolidamento
La presente Relazione è stata redatta escludendo dal perimetro di consolidamento le società poste in
liquidazione e le società da loro direttamente partecipate. Pertanto, rispetto alla Relazione del primo
trimestre 2008, non sono state incluse le seguenti società:
 Caffaro S.r.l. in liquidazione
 Caffaro Chimica S.r.l. in liquidazione
 Undesa Italia S.r.l. (interamente partecipata da Caffaro Chimica S.r.l.)
 Pluriservizi Nordest S.c.a.r.l. (partecipata in maggioranza da Caffaro Chimica S.r.l. e Caffaro S.r.l.)
 Caffaro Biofuel S.r.l. (partecipata in maggioranza da Caffaro Chimica S.r.l.)

Relazione Primo Trimestre 2009

pagina 10

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL GRUPPO
Il primo trimestre 2009 registra un risultato operativo negativo di 1,4 milioni di euro a fronte di ricavi netti per
10, 6 milioni di euro. I valori non sono comparabili col 2008, così come riportato precedente al capitolo
“Conto economico consoldato”.

in milioni di euro

Primo trimestre
2009
2008

Ricavi netti
Margine Operativo Lordo
Risultato Operativo

10,6
(0,9)
(1,4)

64,6
0,9
(1,7)

Il trimestre ha consolidato ricavi netti per 10,6 milioni di euro. Il settore Chimico è rappresentato dalla società
Union Derivan S.A. mentre nel settore Altre attività rientrano, oltre alla capogruppo Snia S.p.A., le società
Immobiliare Snia S.r.l. e M.V.V. Meccanico Vittorio Veneto S.r.l..
La suddivisione dei ricavi per settore è riportata nella seguente tabella:

in milioni di euro

1° trimestre
2009 1° trimestre 2008

Chimico
Altre attività

9,7
,9
10,6

Variazione %

63,2
1,4
64,6

(84,7)
(34,2)
(83,6)

Nel primo trimestre 2009 la percentuale di vendite all’estero è pari al 77,6% dei ricavi netti. La tabella
successiva illustra i ricavi per area geografica e per settore di attività.
1° trimestre 2009

1° trimestre 2008

(in milioni di euro)

Chimico

Altre
attività

Totale

Italia

1,6

0,8

2,4

Totale Europa (esclusa Italia)

7,6

0,1

Nord America

0,1

Resto del mondo

%

Chimico

Altre
attività

Totale

22,4%

31,6

1,0

32,6

50,5%

7,7

72,9%

26,3

0,3

26,6

41,2%

0,0

0,1

0,8%

0,5

0,0

0,5

0,8%

0,4

0,0

0,4

4,0%

4,8

0,1

4,9

7,6%

9,7

0,9

10,6

100,0%

63,2

1,4

64,6

100,0%
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Il risultato operativo del Gruppo, diviso per settori, è il seguente:
(in milioni di euro)

31 marzo 2009

31 marzo 2008

Variazione %

0,1
(1,4)
0,0
(1,4)

(2,2)
0,5
0,0
(1,7)

n.a.
n.a.
0,0
(20,5)

Chimico
Altre attività
Elisioni infrasettoriali

Il settore Chimico chiude il primo trimestre 2009 con un utile di 0,1 milioni di euro. Il risultato conseguito da
Union Derivan S.A. è stato inferiore a quello realizzato nell’analogo periodo del 2008 per effetto sia della crisi
del mercato sia per la chiusura e riposizionamento dello stabilimento di Viladecans (Barcellona) presso
quello diZuera (Saragozza).
Il settore Altre Attività chiude con un risultato operativo negativo di 1,4 milioni di euro. Oltre ai costi della
gestione ordinaria, M.V.V. Meccanico Vittorio Veneto S.r.l. ha conseguito risultati inferiori rispetto all’analogo
periodo del 2008 per effetto della contrazione del mercato mentre Immobiliare Snia S.r.l. non ha effettuato
cessioni di asset nel periodo.
Il risultato netto del Gruppo del primo trimestre 2009, dopo imposte e dalle attività cessate, esprime un
utile di 1,8 milioni di euro. Il risultato positivo è stato conseguito grazie ai proventi rivenienti dalle attività
cessate e più precisamente a seguito dell’incasso a titolo definitivo, per effetto del mancato perfezionamento
dell’acquisto dell’area industriale di Varedo che doveva avvenire entro il 31 marzo 2009, delle caparre
confirmatorie versate dalla società Varedo Sud S.r.l.

Situazione finanziaria del Gruppo
L’indebitamento netto del Gruppo al 31 marzo 2009 ammonta a 22,6 milioni di euro ed è così composto:
le altre attività finanziarie ammontano a 6,5 milioni di euro. La voce è costituita:
 da un credito, pari a 0,7 milioni di euro, vantato verso un factor a seguito della cessione di un credito per
interessi nei confronti dell’Erario per crediti Irpeg del 1985;
 dai conti correnti bancari vincolati e pegni per 3,2 milioni di euro;
 dal credito vantato da una società del Gruppo verso Caffaro Chimica in liquidazione per 0,8 milioni di
euro, importo al netto del relativo fondo di svalutazione, e verso Undesa Italia S.r.l. per 1,6 milioni di
euro;
 da crediti vari per 0,2 milioni di euro.
Le disponibilità liquide ammontano a 2,2 milioni di euro.
Le passività non correnti ammontano a 19,2 milioni di euro e sono costituite dal debito verso gli
obbligazionisti (obbligazioni convertibili Snia 2005-2010 emesse per l’originario importo nominale di 40
milioni di euro).
Le altre passività finanziarie correnti ammontano a 12,1 milioni di euro. Sono costituite:
 per 5,0 milioni di euro, dal debito verso il sistema bancario nell’ambito degli affidamenti concessi;
 per 7,0 milioni di euro dal debito verso Interbanca S.p.A., scaduto nel dicembre 2008, finalizzato
all’acquisizione del Gruppo Undesa. La società ha formalmente richiesto a Interbanca S.p.A. di
prorogare il finanziamento stesso, trasformandolo in un finanziamento di medio lungo periodo;
 per 0,1 milioni di euro dal debito verso gli obbligazionisti per la quota interessi del 2009.
Come già evidenziato nella relazione introduttiva, la messa in liquidazione di Caffaro Chimica S.r.l. ha
comportato, per Snia S.p.A., per effetto di garanzie rilasciate in precedenza ad alcuni fornitori della
controllata, rischi di regresso per un ammontare pari a 14,9 milioni di euro. Dal punto di vista economico, tali
oneri saranno oggetto di apposito stanziamento nel Bilancio 2008, a oggi in corso di formazione.
Snia S.p.A. tiene anche in considerazione il rischio derivante dalla messa in liquidazione di Caffaro S.r.l. per
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il pagamento di debiti il cui ammontare stimato, al 31 marzo 2009, è pari a circa 15 milioni di euro.

OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI CIRCA L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
GRUPPO NEL PRIMO TRIMESTRE 2009
SETTORE CHIMICO

Union Derivan S.A.
La società, nel primo trimestre 2009, ha conseguito:
 un fatturato di 9,7 milioni di euro, con un decremento di oltre il 36% rispetto al fatturato di 15,3 milioni di
euro consuntivato nell'analogo periodo del 2008;
 un margine operativo lordo pari a 0,4 milioni di euro rispetto a 1,7 milioni di euro fatto registrare nel
primo trimestre 2008.
Nel primo trimestre 2009, le vendite hanno certamente risentito sia della crisi che ha investito il mercato, con
particolare riferimento ai settori delle costruzioni e della plastica in generale, sia della momentanea fermata
della produzione conseguente all’installazione presso Zuera delle nuove linee produttive, con evidenti
ricadute sulla vendita di acidi grassi e glicerina. E’ previsto, per il secondo trimestre 2009, un ritorno ai
normali livelli produttivi.
Di seguito il grafico che illustra la composizione dei ricavi del primo trimestre 2009:
Fatturato primo trimestre
2009
Derivati Acidi Grassi

Acidi Grassi + Glicerina+ Otros
4%

96%

INVESTIMENTI
Nel corso del terzo trimestre 2008 gli investimenti in impianti e macchinari ammontano a 0,5 milioni di euro,
e riguardano parte del progetto di trasferimento dell'attività produttiva di acidi grassi da Viladecans
(Barcellona) a Zuera (Saragozza).
I dipendenti al 31 marzo 2009 ammontano a 74 unità, contro le 105 unità al 31 dicembre 2008.

SETTORE ALTRE ATTIVITA’

Snia S.p.A.
La capogruppo Snia S.p.A. è una holding di partecipazione e supporta le società controllate operative per il
tramite della propria struttura organizzativa. La società ha chiuso il primo trimestre 2009 con un margine
operativo lordo negativo di 1,0 milioni di euro (nell’analogo periodo del 2008, il mol era negativo per 0,8
milioni di euro). Rispetto al primo trimestre del 2008, sono venuti meno i ricavi derivanti dalle prestazioni rese
dalla società alle controllate in liquidazione Caffaro S.r.l. e Caffaro Chimica S.r.l.
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I dipendenti al 31 marzo 2009 ammontano a 14 unità, contro le 13 unità al 31 dicembre 2008.

M.V.V. Meccanico Vittorio Veneto S.r.l.
M.V.V. è un’azienda specializzata in lavorazioni meccaniche ad altissima precisione destinate,
principalmente, a impianti di filatura di fibre chimiche.
Il ricavi del primo trimestre 2009 ammontano a 0,6 milioni di euro (0,8 milioni di euro nell’analogo periodo del
2008) con un margine operativo lordo negativo di circa 0,1 milioni di euro, contro il pareggio registrato
nell’analogo periodo del 2008.
I dipendenti al 31 marzo 2009 ammontano a 24 unità, contro 25 unità al 31 dicembre 2008.

Immobiliare Snia S.r.l.
Nell’ambito del processo di dismissioni degli asset non strategici, Immobiliare Snia S.r.l. nel corso del primo
trimestre ha proseguito nell’attività di valorizzazione e commercializzazione del proprio patrimonio
immobiliare.
Con riferimento alla cessione del complesso immobiliare di Varedo, la società aggiudicataria Varedo Sud
S.r.l. (ex Norman 3 S.r.l) ha comunicato alla società Immobiliare Snia S.r.l. di non poter adempire agli
obblighi contrattuali nei termini previsti nell’ultima istanza di dilazione, che prevedevano quale termine di
pagamento del saldo del prezzo il 31 marzo 2009. Immobiliare Snia S.r.l. pertanto, fermo restando l’incasso
a titolo definitivo della cauzione già corrisposta, si riserva di valutare le proposte che la stessa Varedo Sud
S.r.l. (ex Norman 3 S.r.l.) intende formulare.
La società non ha dipendenti.

RISULTATO DA ATTIVITA’ CESSATE
La voce comprende terreni e fabbricati di proprietà della società Immobiliare Snia S.r.l. che, a seguito delle
trattative per la loro cessione, si è provveduto a riclassificare tra le “Attività classificate come possedute per
la vendita” congiuntamente a tutte le componenti economiche afferenti ai beni oggetto di cessione.
Il risultato del primo trimestre 2009 esprime un valore positivo di 3,6 milioni di euro, contro un valore negativo
di 0,3 milioni di euro nell’analogo periodo del 2008. Sul risultato del trimestre hanno inciso in modo
determinante le sopravvenienze attive derivanti dall’incasso, a titolo definitivo, della cauzione versata da
Varedo Sud S.r.l. a seguito del mancato rogito previsto entro il 31 marzo 2009.

Milano, 13 maggio 2009
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Giorgio Barosco)
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APPENDICE I
CONTO ECONOMICO di SNIA S.p.A.

(importi in euro)

IAS-IFRS
Al 31 marzo 2009

Vendita di beni e prestazioni di servizi
Recupero di costi
Ricavi netti
Altri ricavi e proventi

168.750
264.698
433.448
154.618

- di cui non ricorrenti
Lavori interni capitalizzati
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Valore della produzione
Costi per materie prime e altri materiali
Costi per servizi
Costi per il personale
Altri costi di funzionamento

588.066
(982)
(1.028.514)
(511.826)
(57.549)

- di cui non ricorrenti
Margine operativo lordo
Ammortamenti e svalutazioni

(1.010.805)
(20.165)

- di cui non ricorrenti
Accantonamenti

0

- di cui non ricorrenti
Risultato operativo
Oneri finanziari

(1.030.970)
(514.585)

- di cui non ricorrenti
Proventi finanziari

271.625

- di cui non ricorrenti
Proventi / (oneri) da partecipazioni
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato da attività in funzionamento
Risultato da attività cessate
Risultato netto

0
(1.273.931)
0
(1.273.931)
0
(1.273.931)
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