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 15/12/2005 - approvazione progetto di bilancio al 30.09.2005 

COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 66 DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99 

• approvazione progetto di bilancio al 30.09.2005 
• autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice
civile 
• proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ed
emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del codice civile 

• Principali dati economico-finanziari contabili consolidati: 

 

Esercizio
1/10/2004

30/09/2005  

Esercizio
1/10/2003

30/09/2004
 (€/000)  (€/000)
Posizione finanziaria netta 53.111  (23.124)
    
Portafoglio titoli e partecipazioni 274.612  266.041
    
Patrimonio netto 271.584  191.845
    
Dividendi e altri proventi 10.205  12.858
    
Profitti da operazioni finanziarie 384  16.892
    
Altri proventi di gestione 7.541  835
    
Utili netti delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 3.639  288
    
Proventi straordinari netti 5.941  3.637

 

Approvazione progetto di bilancio al 30.09.2005 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza del Prof. Giovanni Bazoli, ha esaminato ed
approvato la relazione degli amministratori sulla gestione ed il progetto di bilancio al 30.9.2005 che evidenzia un utile
netto consolidato di € 16.429.495 che si confronta con un utile netto consolidato di € 17.443.011 al 30.9.2004. 
E’ opportuno sottolineare che tale risultato non ha recepito le rilevanti plusvalenze realizzate in occasione dei trasferimenti
di partecipazioni “storiche” (Banca Intesa, Banca Lombarda, RCS Mediagroup) e della partecipazione Datamat, avvenuti
nel corso dell’esercizio all’interno del Gruppo stesso. Tali operazioni sono state effettuate in conformità alle scelte
organizzative e societarie adottate, così come già riferito nelle relazioni degli amministratori alle situazioni infra esercizio
nonché nel comunicato in data 29 settembre 2005 ai sensi dell’art. 71bis del Regolamento Consob 11971/99 e successive
modificazioni. 
Per una migliore rappresentazione del portafoglio titoli non immobilizzati, anche in vista della prossima adozione dei nuovi
principi contabili internazionali (IAS/IFRS), i titoli non immobilizzati, che nel precedente bilancio erano stati valutati al
minor valore tra il costo d’acquisto ed il prezzo di mercato, sono stati valutati nel presente bilancio al prezzo di mercato o
di cessione ovvero al prezzo puntuale alla data di chiusura dell’esercizio. Il nuovo principio è stato adottato a decorrere
dalla trimestrale chiusa al 30 giugno 2005. 
Il cambiamento del criterio contabile ha avuto un effetto lordo di Euro 11,5 milioni ed un effetto netto delle imposte
differite di Euro 9,7 milioni sul risultato di esercizio e di patrimonio netto. 
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Il progetto di bilancio della Capogruppo (che, a differenza del consolidato, recepisce le plusvalenze “storiche” di cui sopra)
si è chiuso con un utile netto di € 85.324.358. Tale risultato recepisce plusvalenze infragruppo per Euro 84,2 milioni
derivanti dalla cessione a Mittel Partecipazioni Stabili S.r.l. delle partecipazioni “storiche” Banca Intesa S.p.A., Banca
Lombarda S.p.A. ed RCS Mediagroup S.p.A. con le quali il Gruppo aderisce al Sindacato azionario delle suddette tre
società, nonché dalla cessione alla controllata Mittel Generale Investimenti S.p.A. di una residua quota non sindacata di
Banca Intesa S.p.A.. 

L’utile dell’esercizio, data la natura dei ricavi della società, non sconta imposte in relazione alla recente normativa in
materia di tassazione dei dividendi e alla “participation exemption” introdotta dal nuovo Testo Unico fiscale. 

L’andamento economico consolidato è stato caratterizzato da componenti positive e negative notevolmente diverse
rispetto a quelle del precedente esercizio. 

I profitti da operazioni finanziarie si sono ridotti di Euro 16,5 milioni. Ciò è da porre in relazione, oltre che alla
generalizzata riduzione dei volumi operativi della Mittel Generale Investimenti S.p.A. sul mercato azionario quotato per
una politica di prudenziale contenimento del rischio, soprattutto al fatto che nel precedente esercizio era stata realizzata
una consistente plusvalenza in relazione ad una operazione di compravendita di un pacchetto azionario pari a circa l’1%
del capitale di Edison S.p.A.. 
I ricavi per dividendi, che nello scorso esercizio includevano il relativo credito di imposta, hanno subito una riduzione di
Euro 2,7 milioni. 
I costi della struttura operativa ed amministrativa del Gruppo nel loro complesso sono aumentati in misura rilevante (Euro
1,5 milioni) in relazione alla necessità di disporre di risorse adeguate alle scelte strategiche ed operative effettuate. 
Le citate diminuzioni di ricavi ed aumento di costi sono stati in larga misura compensati: a) dall’aumento degli altri
proventi di gestione per Euro 6,7 milioni in gran parte relativo a plusvalenze sulla cessione di partecipazioni di merchant
banking da parte di Mittel Generale Investimenti S.p.A. nonché dai ricavi per attività di consulenza e di assistenza
finanziaria svolta da Mittel Capital Markets S.p.A.; b) dall’incremento di Euro 3,4 milioni degli utili delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto dovuto soprattutto all’andamento positivo del settore immobiliare del Gruppo; c)
dall’incremento di Euro 2,5 milioni dei proventi straordinari; d) da un decremento della imposizione fiscale derivante dalla
nuova normativa in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni e titoli immobilizzati pari a
circa Euro 11 milioni. 

Il patrimonio netto contabile del Gruppo è pari ad Euro 271,6 milioni, contro un corrispondente ammontare di Euro 191,8
milioni al 30 settembre 2004. L’incremento si riferisce per Euro 67,5 all’aumento di capitale di Mittel S.p.A. effettuato
nell’esercizio. 

La posizione finanziaria netta consolidata a fine esercizio presenta un saldo positivo di Euro 53,1 milioni contro un saldo
negativo di Euro 23,1 milioni al 30 settembre 2004. 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà agli Azionisti la distribuzione di un dividendo di € 0,12 per ciascuna delle n.
65.977.930 azioni ordinarie in circolazione, contro un dividendo per azione del precedente esercizio di € 0,10 riferito a n.
39.000.000 azioni che costituivano il capitale sociale prima dell’aumento eseguito nel mese di febbraio 2005, con
emissione di n. 27.000.000 azioni a € 2,50 ciascuna. 

Il Consiglio di Amministrazione proporrà come data per il pagamento del dividendo il 9 febbraio 2006 o il 23 febbraio
2006 a seconda che l’Assemblea si riunisca in prima o in seconda convocazione; la data di stacco cedola sarà,
rispettivamente, il 6 febbraio 2006 o il 20 febbraio 2006. 

Il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 30.9.2005 verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nel termine di 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 82, lett. b)
della delibera Consob 11971/99, usufruendo la società dell’esonero dalla redazione della relazione trimestrale al
30.9.2005. 

In allegato si trasmettono gli schemi di stato patrimoniale e conto economico della Mittel S.p.A. nonché lo stato
patrimoniale e conto economico consolidati con l’avvertenza che i dati relativi non sono ancora certificati né verificati dal
Collegio Sindacale. 

Adozione IAS/IFRS 
Dal 1° gennaio 2005 le società con azioni quotate in un mercato regolamentato dagli stati membri dell’Unione Europea
devono redigere il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali (IAS), in accordo al disposto del
regolamento n. 1606/02 del Parlamento Europeo. 
Nel corso del 2004 e del 2005 un team di lavoro di Mittel, con l’assistenza della società di revisione Mazars & Guérard, ha
analizzato le differenze dei nuovi principi con quelli attualmente utilizzati e l’implicazione sul sistema informativo aziendale
al fine di programmare l’adozione degli IAS/IFRS. 
Mittel dovrà ottemperare all’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato secondo i nuovi principi con l’esercizio che
chiuderà al 30 settembre 2006 e dovrà predisporre i dati comparativi al 30 settembre 2005, nonché le relative situazioni
interinali di periodo. 
Pertanto, nella trimestrale al 31 dicembre 2005 verranno applicati gli IAS/IFRS. 
Si ritiene che l’applicazione dei nuovi principi contabili internazionali sulla situazione consolidata di gruppo evidenzierà un
significativo incremento del patrimonio netto consolidato, anche in relazione al maggior valore di alcune partecipazioni, in
particolare le cosiddette “partecipazioni storiche”, riveniente dalla valutazione a fair value rispetto al valore di carico. Per
quanto riguarda la Capogruppo si ritiene che l’applicazione non porti a significativi effetti. 

Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile 
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Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. riunitosi in data odierna ha, fra l’altro, deliberato di sottoporre all’esame ed
all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di prossima convocazione la proposta di acquisto e vendita di
azioni proprie. La proposta è motivata dalla opportunità di dotare la società di uno strumento di flessibilità gestionale e
strategica ed al contempo contribuire a migliorare la liquidità del titolo. 
La proposta prevede che la società possa acquistare, fino alla data in cui sarà effettivamente tenuta l’Assemblea di
approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30.9.2006, e comunque non oltre 18 mesi dalla data della delibera
assembleare di acquisto di azioni proprie, fino ad un massimo di n. 5.000.000 azioni ordinarie, e comunque entro il limite
del 10% del capitale sociale, ad un prezzo per azione non inferiore al valore nominale e non superiore di massimo il 15%
rispetto alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nel trimestre solare precedente
ogni singolo acquisto, e comunque non superiore a € 4,5 e così per un controvalore complessivo di € 22.500.000. 
Gli acquisti verranno effettuati sul mercato secondo modalità che consentano il rispetto della parità di trattamento degli
azionisti, ai sensi dell’art. 132 D. Lgs. 58/98 e secondo modalità operative stabilite nel Regolamento dei Mercati
Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in
acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, come disposto dall’art. 144 bis, lettera b) della delibera
Consob 11971/99 e successive modificazioni. 
Alla data attuale la società detiene n. 22.070 azioni proprie, pari allo 0,0334%. 

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ed
emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del codice civile 

In sede straordinaria l’Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di attribuire al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di procedere ad aumenti di capitale e all’emissione di obbligazioni, entro limiti prefissati,
nell’arco dei prossimi cinque anni. Tale delega consentirà al Consiglio di Amministrazione - per ciò che concerne la delega
per aumentare il capitale per massimi € 100 milioni - di ridurre, ove possibile, i tempi necessari per dotare la società di
nuove risorse finanziarie in relazione ad eventuali opportunità che si presentassero. La delega all’emissione di obbligazioni
consentirà inoltre al Consiglio di Amministrazione di poter usufruire di uno strumento finanziario ancor più flessibile. 

L’utilizzo di tali deleghe non rientra, per il momento, nei programmi della società. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti il 27
gennaio 2006 in prima convocazione e il 13 febbraio 2006 in seconda convocazione e, per la sola parte straordinaria, in
eventuale terza convocazione per il giorno 23 febbraio 2006, con il seguente ordine del giorno: 
Parte Ordinaria 
1. Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 30 settembre 2005 e
deliberazioni conseguenti. 
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa definizione del numero dei componenti, e determinazione del relativo
compenso. 
3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del codice civile. 
4. Integrazione del compenso alla società di revisione Mazars & Guérard S.p.A. per l’attività di revisione dei dati contabili
ai fini dell’applicazione dei principi IFRS. 
Parte Straordinaria 
1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 del codice civile per aumentare, in una o più volte, il
capitale sociale a pagamento per massimi € 100 milioni mediante emissione di massime n. 100 milioni azioni ordinarie da
riservarsi in opzione agli aventi diritto, con o senza sovrapprezzo. 
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420 ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o
più volte, per un ammontare massimo di nominali € 100 milioni, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o con
warrant con correlato aumento di capitale sociale, da offrire in opzione ai soci. Conseguente modifica dell’art. 3 dello
statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato l’indipendenza dei propri componenti in base alle dichiarazioni
presentate, come previsto dall’art. 3.2.3 del Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A.. 
I Signori: dr. Arnaldo Borghesi, prof. Attilio Franchi e comm. Mauro Stefana sono stati ritenuti Amministratori
Indipendenti. 
Il Consiglio di Amministrazione ha apportato modifiche formali al Codice di Autodisciplina Mittel S.p.A. ed al Codice di
Comportamento. 

Milano, 15 dicembre 2005 

Mittel S.p.A. 

Contatti: 
Investor Relator: 
dr. Guido de Vivo – Amministratore Delegato e Direttore Generale 
tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail segreteria@mittel.it 

  Stato Patrimoniale Consolidato    

      
  Attivo  30/09/2005 30/09/2004
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10  Cassa e disponibilità  4.553 3.512
20  Crediti verso enti creditizi:  7.387.341 1.111.937

     a) a vista 7.386.789  1.111.211
     b) altri crediti 552  726

30  Crediti verso enti finanziari:  17.862.740 335.566
     a) a vista 80.442  335.566
     b) altri crediti 17.782.298   

40  Crediti verso clientela  107.153.025 161.804.445
50  Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:  38.910.761 21.477.110

     a) di emittenti pubblici 7.017.500  6.030.000
     b) di enti creditizi 824.307   
     c) di enti finanziari    
     d) di altri emittenti 31.068.954  15.447.110

60  Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile  91.157.441 57.873.305
70  Partecipazioni  172.050.840 199.958.500

     a) valutate al patrimonio netto 998.951  120.953
     b) altre 171.051.889  199.837.547

80  Partecipazioni in imprese del gruppo:  11.403.394 8.208.973
     a) valutate al patrimonio netto 11.403.394  6.946.215
     b) altre   1.262.758

100  Differenze positive di Patrimonio netto   305.326
110  Immobilizzazioni immateriali  66.599 81.753

     (di cui costi di impianto e ampliamento € 2.170)    
120  Immobilizzazioni materiali  2.940.222 3.812.792

     (di cui beni dati in locazione finanziaria € 0)    
140  Azioni o quote proprie  81.210  
150  Altre attività  25.972.845 33.158.636
160  Ratei e risconti attivi:  1.525.768 1.636.545

     a) ratei attivi 1.190.362  1.513.262
     b) risconti attivi 335.406  123.283
      
      
      
      
      
      
      
      
  Totale dell'attivo  476.516.739 489.768.400

 
  Passivo  30/09/2005 30/09/2004
      
      

10  Debiti verso enti creditizi:  169.492.638 252.054.883
    a) a vista 16.942.638  70.242.260
    b) a termine o con preavviso 152.550.000  181.812.623

20  Debiti verso enti finanziari:  4.350 10.226.435
     a) a vista 4.350  7.076
     b) a term. o con preavviso   10.219.359

30  Debiti verso clientela:    
     a) a vista    
     b) a term. o con preavviso    

40  Debiti rappresentati da titoli:  7.700.000 700.000
     a) obbligazioni    
     b) altri titoli 7.700.000  700.000

50  Altre passività  22.369.987 14.361.555
60  Ratei e risconti passivi:  306.374  

     a) ratei passivi 298.468  237.136
     b) risconti passivi 7.906  4.627

70  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  561.663 523.234
80  Fondi per rischi ed oneri:  3.762.194 15.515.393



14/07/09 09:53Mittel Spa

Pagina 5 di 9http://www.mittel.it/comunicato.php?id=50

  a) fondi di quiescenza e per obblighi simili 470.000   
  b) fondi imposte e tasse 3.292.194  14.915.393
  c) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri    
  d) altri fondi   600.000

90  Fondi rischi su crediti   3.464.197
100  Fondi per rischi finanziari generali  6.032.914 6.032.914
110  Passività subordinate    
120  Differenze negative di consolidamento  1.785.968 1.785.968
130  Differenze negative di patrimonio netto  38.304 38.304
140  Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)  735.972 835.624
150  Capitale  66.000.000 39.000.000
160  Sovrapprezzi di emissione  40.500.000  
170  Riserve:  59.956.741 59.956.741

  a) riserva legale 7.800.000  7.800.000
  b) riserva per azioni o quote proprie 81.210   
  c) riserve statutarie    
  d) altre riserve 52.075.531  52.156.741

180  Riserve di rivalutazione  2.416.825 2.416.825
190  Utili (perdite) portati a nuovo  78.423.314 65.171.553
200  Utile (perdita) d'esercizio  16.429.495 17.443.011

      
      
      
      

      
      
  Totale del passivo  476.516.739 489.768.400
      
  Garanzie e impegni    
  Garanzie rilasciate  38.152.028 7.559.712
  Impegni  118.517.621 122.584.043

 
 
 

 
  Conto Economico Consolidato    

      
  Costi  30/09/2005 30/09/2004
      
      

10  Interessi passivi e oneri assimilati  4.125.642 6.424.223
20  Commissioni passive  184.979 122.056
30  Perdite da operazioni finanziarie    
40  Spese amministrative:  5.663.905 4.841.427

     a) spese per il personale  2.493.288 1.706.779
        di cui:    
        - salari e stipendi 1.438.317  1.240.747
        - oneri sociali 472.185  358.236
        - trattamento di fine rapporto 91.084  83.847
        - trattamento di quiescenza e simili 470.000   
        - altri costi 21.702  23.949
     b) altre spese amministrative  3.170.617 3.134.648

50  Rettifiche di valore su immobilizzazioni    
  immateriali e materiali  414.748 535.270

60  Altri oneri di gestione  4.921.969 1.934.939
70  Accantonamenti per rischi e oneri    
80  Accantonamenti ai fondi rischi su crediti   1.607
90  Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per    

     per garanzie e impegni  510  
100  Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie  495.142  
110  Perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto  55.725 743.881
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120  Oneri straordinari  342.569 200.069
140  Imposte sul reddito dell'esercizio  1.267.533 12.621.228
150  Utile d'esercizio di terzi   41.029
160  Utile d'esercizio  16.429.495 17.443.011

      
      
      
      

      
      
  Totale costi  33.902.217 44.908.740
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ricavi  30/09/2005 30/09/2004
      
      

10  Interessi attivi e proventi assimilati  5.392.456 8.123.740
     di cui:    
     - su titoli a reddito fisso 829.388   

20  Dividendi e altri proventi:  10.205.057 12.857.669
     a) su azioni, quote e altri titoli a reddito    
         variabile 1.031.458  2.666.975
     b) su partecipazioni 9.173.599  9.510.694
     c) su partecipazioni in imprese del gruppo   680.000

30  Commissioni attive  362.366 1.330.734
40  Profitti da operazioni finanziarie  383.582 16.891.888
50  Riprese di valore su crediti e accantonamenti    

  per garanzie e impegni    
60  Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie    
70  Altri proventi di gestione  7.540.827 835.055
80  Utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto  3.694.732 1.032.240
90  Proventi straordinari  6.283.528 3.837.414

120  Perdita d'esercizio di terzi  39.669  
      

      
      

      
      
  Totale ricavi  33.902.217 44.908.740
 

 
 

Bilancio Mittel S.p.A.
 
 

 
  Stato Patrimoniale    

      
  Attivo  30/09/2005 30/09/2004
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10  Cassa e disponibilità  1.845 745
20  Crediti verso enti creditizi:  3.709.573 203.396

     a) a vista 3.709.021  202.670
     b) altri crediti 552  726

30  Crediti verso enti finanziari:  206.578.215 27.911.068
     a) a vista 1.354  7.361
     b) altri crediti 206.576.861  27.903.707

40  Crediti verso clientela    
50  Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:  205.295  

     a) di emittenti pubblici    
     b) di enti creditizi    
     c) di enti finanziari    
     d) di altri emittenti 205.295   

60  Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile  8.403.242 4.106.660
70  Partecipazioni:  31.744.097 134.258.890

     a) valutate al patrimonio netto    
     b) altre 31.744.097  134.258.890

80  Partecipazioni in imprese del gruppo:  10.485.167 10.403.625
     a) valutate al patrimonio netto    
     b) altre 10.485.167  10.403.625

90  Immobilizzazioni immateriali  62.999 74.479
     (di cui costi di impianto € 596)    

100  Immobilizzazioni materiali  510.165 629.192
     (di cui beni dati in locazione finanziaria €

0)
   

120  Azioni o quote proprie  81.210  
130  Altre attività  15.324.117 7.394.305
140  Ratei e risconti attivi:  270.695 82.265

     a) ratei attivi 5.961  1.316
     b) risconti attivi 264.734  80.949
      
      
      
      
      
  Totale dell'attivo  277.376.620 185.064.625
 
 
 
 

 
  Passivo  30/09/2005 30/09/2004
      
      

10  Debiti verso enti creditizi:  4.350.000 70.242.260
    a) a vista   70.242.260
    b) a termine o con preavviso 4.350.000   

20  Debiti verso enti finanziari:  8.346.764  
     a) a vista 8.346.764   
     b) a termine o con preavviso    

30  Debiti verso clientela:    
     a) a vista    
     b) a termine o con preavviso    

40  Debiti rappresentati da titoli:    
     a) obbligazioni    
     b) altri titoli    

50  Altre passività  5.020.870 948.868
60  Ratei e risconti passivi:  48.822  

     a) ratei passivi 20.931  34.191
     b) risconti passivi 27.891  24.894
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70  Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

 387.323 377.988

80  Fondi per rischi ed oneri:  565.598 3.703.539
  a) fondi di quiescenza e per obblighi simili 470.000   
  b) fondi imposte e tasse 95.598  3.703.539
  c) fondo di consolidamento per rischi e oneri

futuri
   

  d) altri fondi    
90  Fondi rischi su crediti    

100  Fondi per rischi finanziari generali    
110  Passività subordinate    
120  Capitale  66.000.000 39.000.000
130  Sovrapprezzi di emissione  40.500.000  
140  Riserve:  59.956.741 59.956.741

  a) riserva legale 7.800.000  7.800.000
  b) riserva per azioni o quote proprie 81.210   
  c) riserve statutarie    
  d) altre riserve 52.075.531  52.156.741

150  Riserve di rivalutazione  2.416.825 2.416.825
160  Utili (perdite) portati a nuovo  4.459.319 5.164.569
170  Utile (perdita) d'esercizio  85.324.358 3.194.750

      
      
      
      

      
      
  Totale del passivo  277.376.620 185.064.625
      
  Garanzie e impegni    
  Garanzie rilasciate  1.104.645 1.104.645
  Impegni  28.743.100 32.455.798
 

 

  Conto Economico    

      
  Costi  30/09/2005 30/09/2004
      
      

10  Interessi passivi e oneri assimilati  562.054 1.620.659
20  Commissioni passive  76.974 24.529
30  Perdite da operazioni finanziarie    
40  Spese amministrative:  3.227.989 2.629.365

     a) spese per il personale  1.501.272 860.952
        di cui:    
        - salari e stipendi 734.781  603.168
        - oneri sociali 228.250  185.789
        - trattamento di fine rapporto 58.150  57.456
        - trattamento di quiescenza e simili 470.000   
        - altri costi 10.091  14.539
     b) altre spese amministrative  1.726.717 1.768.413

50  Rettifiche di valore su immobilizzazioni    
  immateriali e materIali  230.482 184.581

60  Altri oneri di gestione  5.636.263 1.934.733
70  Accantonamenti per rischi e oneri    
80  Accantonamenti ai fondi rischi su crediti    
90  Rettifiche di valore su crediti    

  e accantonamenti per garanzie e impegni    
100  Rettifiche di valore su immobilizzazioni

finanziarie
 495.142  

110  Oneri straordinari  114.073 9.618
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120  Variazioni positive del fondo per rischi    
   finanziari generali    

130  Imposte sul reddito dell'esercizio  -658.525 3.607.941
140  Utile d'esercizio  85.324.358 3.194.750

      
      
      
      
      
  Totale costi  95.008.810 13.206.176
 

 
  Ricavi  30/09/2005 30/09/2004
      
      

10  Interessi attivi e proventi assimilati  497.612 427.535
     di cui:    
     - su titoli a reddito fisso    

20  Dividendi e altri proventi:  9.208.679 11.295.914
     a) su azioni, quote e altri titoli a reddito    
         variabile 21.556  1.743.669
     b) su partecipazioni 8.787.123  8.182.874
     c) su partecipazioni in imprese del gruppo 400.000  1.369.371

30  Commissioni attive    
40  Profitti da operazioni finanziarie    
50  Riprese di valore su crediti e accantonamenti    

  per garanzie e impegni    
60  Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie    
70  Altri proventi di gestione  303.762 188.081
80  Proventi straordinari  84.998.757 1.294.646

      
      
      
      
  Totale ricavi  95.008.810 13.206.176
 

 
 
 

<< Indice

http://www.mittel.it/comunicati.php
http://www.mittel.it/comunicato.php?id=50#top

