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Approvata la Relazione finanziaria semestrale al 31 marzo 2010 

• Nel primo semestre dell’esercizio 1.10.2009 – 30.09.2010, il Gruppo ha realizzato una 

perdita netta consolidata pari a Euro 10,3 milioni (utile netto consolidato pari a Euro 

58,6 milioni nel primo semestre del precedente esercizio, di cui Euro 50,4 derivanti 

dalla cessione di Moncler S.p.A.) 

• La perdita derivante dall’impairment della partecipazione in Greenholding S.r.l. 

(Gruppo Burani) è pari ad Euro 11,6 milioni 

• Il Patrimonio netto di Gruppo al 31.03.2010, compreso l’utile del periodo, è pari ad 

Euro 394,9 milioni (Euro 375,8 milioni al 30.09.2009) 

• L’utile netto della Capogruppo Mittel S.p.A. pari ad Euro 11,5 milioni (Euro 51,2 

milioni nel primo semestre del precedente esercizio) 

• La posizione finanziaria netta consolidata pari ad Euro 90,5 milioni al 31.3.2010 (Euro 

137,7 milioni al 31.3.2009) 

 

Principali dati economico-finanziari contabili consolidati 

 31/03/2010 31/03/2009 30/9/2009 

 (€/000) (€/000) (€/000) 
    
Attività finanziarie e partecipazioni 231.307 220.073 228.907 
    
Rimanenze immobiliari 80.810 64.899 69.516 
    
Patrimonio netto 403.098 413.988 422.201 

 

 
Semestre 

1/10/2009 
31/03/2010 

 
Semestre 

1/10/2008 
31/03/2009 

Anno 
1/10/2008 
30/9/2009 

 (€/000) (€/000) (€/000) 
    
Margine di interesse 2.581 6.214 7.917 
    
Commissioni nette 5.238 6.082 10.779 
    
Dividendi e altri proventi assimilati 124 11.018 13.499 
    
Risultato netto dell’attività di negoziazione 1.322 11.944 12.111 
    
Utili (perdita) da attività finanziarie disponibili per la vendita (11.653) - 6.167 
    
Proventi del settore immobiliare 1.689 2.073 2.749 
    
Utili delle partecipazioni 176 134.719 130.636 
    
Altri proventi di gestione netti (507) 337 (342) 
    
Posizione finanziaria netta 90.510 137.672 126.227 
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Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del prof. 

Giovanni Bazoli, ha esaminato ed approvato la Relazione Finanziaria Semestrale dei primi sei mesi 

dell’esercizio, redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 

Il risultato economico consolidato del Gruppo Mittel nel primo semestre dell’esercizio 1 ottobre 2009 – 30 

settembre 2010 (125° dalla fondazione della Mittel S.p.A.) presenta una perdita netta consolidata pari a 

Euro 10,3 milioni contro un utile netto di Euro 58,6 milioni nel corrispondente periodo del precedente 

esercizio ed Euro 44,3 milioni dell’intero esercizio 2008-2009. 

 

Il patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2010, comprensivo della perdita di periodo e al netto dei 

dividendi pagati nell’esercizio per Euro 14,1 milioni, è pari ad Euro 394,9 milioni contro Euro 393,7 milioni 

del corrispondente periodo dello scorso esercizio ed Euro 375,8 milioni alla data del 30 settembre 2009. Il 

patrimonio netto consolidato include la riserva da valutazione che rileva le variazioni a patrimonio netto 

della valutazione al fair value degli strumenti finanziari classificati come disponibili per la vendita. 

 

Il risultato registrato nel semestre è stato influenzato, principalmente, dall’impairment della 

partecipazione Greenholding S.r.l. (Euro 11,6 milioni) detenuta dalla controllata totalitaria Mittel Generale 

Investimenti S.p.A..  

 

Mittel S.p.A. ha chiuso il semestre al 31 marzo 2010 con un utile netto di Euro 11,5 milioni contro un utile 

netto di Euro 51,2 milioni del primo semestre del precedente esercizio (Euro 43,7 milioni al 30 settembre 

2009). 

 

Nel corso del primo semestre la controllata totalitaria Mittel Generale Investimenti S.p.A. ha registrato 

una perdita netta pari ad Euro 9,5 milioni (contro un utile netto di Euro 2,5 milioni del corrispondente 

semestre del precedente esercizio e contro un utile netto di Euro 5,8 milioni al 30 settembre 2009). Il 

decremento sul risultato del periodo rispetto al corrispondente semestre dell’esercizio precedente è 

riconducibile, per la quasi totalità, all’impairment (Euro 11,6 milioni) effettuato sulla partecipata 

Greenholding S.r.l. classificata nelle attività finanziarie disponibili per la vendita. 

 

Il Gruppo Mittel Corporate Finance ha contribuito al consolidato del Gruppo Mittel dei primi sei mesi con 

un utile netto di Euro 1,7 milioni.  

 

Il sub consolidato di Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l., a cui fa capo il settore immobiliare, ha chiuso il 

primo semestre con un risultato in pareggio contro una perdita netta di Euro 0,2 milioni al 31 marzo 

2009. 

 

In relazione alla vicenda della cessione delle quote Greenholding S.r.l. da parte di Mittel Generale 

Investimenti S.p.A. ai signori Burani, si segnala che Mittel Generale Investimenti S.p.A. ha deliberato di 

adire l’autorità giudiziaria (Tribunale di Milano, sez. VIII), con atto di citazione notificato l’11 gennaio 

2010, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento dei signori Burani all’opzione di vendita da loro 
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concessa a Mittel Generale Investimenti S.p.A. e la condanna dei convenuti all’esecuzione del contratto di 

acquisizione delle quote di Greenholding S.r.l. contro un pagamento di Euro 20,3 milioni. Al fine di 

tutelare le proprie ragioni, anche messe a rischio dalla nota crisi del Gruppo Burani e della omonima 

famiglia, Mittel Generale Investimenti S.p.A. ha presentato e ottenuto dal Tribunale di Milano un 

sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprietà dei signori Walter Burani, Giovanni Burani 

ed Andrea Burani, fino alla concorrenza della somma di Euro 20,3 milioni. Avverso questa ordinanza i 

signori Burani proponevano reclamo invocando la nullità della opzione Put e dunque l’inammissibilità del 

sequestro conservativo in relazione alla opzione esercitata da Mittel Generale Investimenti S.p.A. Il 

Tribunale di Milano in composizione collegiale ha accolto con ordinanza del 16 aprile 2010 il suddetto 

reclamo, con conseguente revoca del sequestro conservativo concesso il 18 febbraio 2010. Si evidenzia 

che tale Collegio non si è tuttavia espresso sul merito della controversia. Mittel Generale Investimenti 

S.p.A., per il tramite dei propri legali, ha pertanto avanzato richiesta al Tribunale di anticipare la prima 

udienza della causa di merito, già fissata al 22 giugno 2010, chiedendo nel contempo la pronuncia di una 

ordinanza di ingiunzione a carico dei signori Burani con provvisoria esecuzione. Il Tribunale di Milano, pur 

non avendo anticipato l’udienza, ha però fissato al 31 maggio 2010 il termine per la notifica a controparte 

ex art. 186 ter c.p.c. onde entrare già nella fase di discussione della causa ed evitare ulteriori proroghe. 

 

La rapidità e la profondità della crisi recentemente esplosa nel mercato dei titoli del debito sovrano 

dell’area Euro pone tutti gli operatori economici in una situazione di notevole incertezza, accentuata dalla 

mancanza di precedenti storici per i membri dell’unione monetaria europea e dalla elevata volatilità dei 

mercati finanziari, paragonabile ai livelli dell’ultimo trimestre del 2008.  

Appare meno probabile che misure di politica fiscale possano sostenere la recente timida ripresa 

economica, mentre sono da poco in atto nuove e massicce misure di stabilizzazione sul fronte della 

politica monetaria. 

 

In tale contesto il Gruppo Mittel, che opera in modo diversificato nell’investimento in partecipazioni, 

nell’erogazione di finanziamenti e nella consulenza, si concentrerà sul rafforzamento del proprio assetto 

organizzativo interno, su una ulteriore razionalizzazione e valorizzazione delle partecipazioni, mantenendo 

un approccio prudente nella erogazione dei finanziamenti e proseguendo la strategia di ampliamento 

della base di clientela nei servizi di consulenza. 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale, corredata dalla relazione sulla revisione contabile limitata della 

Società Deloitte & Touche S.p.A., verrà depositata presso la sede legale, presso la Borsa Italiana S.p.A. in 

data 28 maggio 2010 e sarà consultabile sul sito internet della società all’indirizzo “www.mittel.it”. 

 

Contatti: 

Cristina Calderoni – Relazioni esterne – e-mail investor.relations@mittel.it 

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail segreteria@mittel.it 

 
Milano, 25 maggio 2010 
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Prospetti contabili consolidati 
Stato Patrimoniale consolidato  
 

 Voci dell'attivo 
importi in migliaia di Euro 

  
31/03/2010 

  
30/09/2009 

    
10.  Cassa e disponibilità liquide 3 8 
20.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 26.162 17.166 
40.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 155.698 171.022 
60.  Crediti 313.395 293.594 
90.  Partecipazioni 49.447 40.719 
100.  Attività materiali 2.597 2.639 
110.  Attività immateriali 30.018 30.259 
120.  Attività fiscali   
            a) correnti 2.896 450 
            b) anticipate 645 824 
130.  Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - - 
140.  Altre attività 6.980 8.162 
150.  Rimanenze immobiliari 80.810 69.516 

 Totale attivo 668.651 634.359 

    

 Voci del passivo e del Patrimonio netto 
importi in migliaia di Euro 

  
31/03/2010 

  
30/09/2009 

    
10.  Debiti 249.050 184.551 
70.  Passività fiscali   
        a) correnti 1.102 7.030 
        b) differite 3.988 5.603 
90.  Altre passività 10.430 14.135 
100.  Trattamento di fine rapporto del personale 983 839 

 Totale del passivo 265.553 212.158 

120.  Capitale 70.505 70.505 
150.  Sovrapprezzi di emissione 53.716 53.716 
160.  Riserve 243.557 178.446 
170.  Riserve da valutazione 37.526 28.895 
180.  Utile (perdita) di esercizio (10.345) 44.260 
190.  Patrimonio di pertinenza dei terzi 8.139 46.379 

 Totale Patrimonio Netto 403.098 422.201 

    

 Totale passivo e patrimonio netto 668.651 634.359 



 5 

Conto economico consolidato  
 

 Importi in migliaia di Euro 6 mesi 6 mesi 12 mesi 

   31/03/2010  31/03/2009  30/09/2009 

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 4.119 9.038 12.834 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (1.538) (2.824) (4.917) 

     Margine di interesse 2.581 6.214 7.917 

30.  Commissioni attive 5.654 6.341 11.273 

40.  Commissioni passive (416) (259) (494) 

     Commissioni nette 5.238 6.082 10.779 

50.  Dividendi e proventi assimilati 124 11.018 13.499 

60.  Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.322 11.944 12.111 

70.  Risultato netto dell'attività di copertura - (6) (6) 

90. Utile (perdita) da cessioni o riacquisto di    

 a) attività finanziarie - - 6.167 

     Margine di intermediazione 9.265 35.252 50.467 

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:    

 a) attività finanziarie (11.653) (20.327) (21.955) 

     Risultato netto della gestione finanziaria (2.388) 14.925 28.512 

101. Ricavi delle vendite e delle prestazioni immobiliari 2.408 4.938 2.270 

102. Altri ricavi 417 403 780 

103. Variazioni delle rimanenze immobiliari 11.296 13.797 26.498 

104. Costi per materie prime e di servizi (12.432) (17.065) (26.799) 

     Risultato netto della gestione finanziaria e 
immobiliare 

(699) 16.998 31.261 

110. Spese amministrative    

             a) spese per il personale (4.264) (4.158) (9.500) 

             b) altre spese amministrative (5.393) (4.770) (9.221) 

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (126) (117) (270) 

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (459) (26) (911) 

160. Altri proventi e oneri di gestione 120 337 206 

 Altri oneri di gestione (627) (146) (548) 

 Risultato della gestione operativa (10.821) 8.264 11.565 

170. Utile perdite delle partecipazioni 176 134.719 130.636 

175. Rettifiche di valore dell'avviamento - - (13.700) 

 Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle 
imposte 

(10.645) 142.983 128.501 

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 41 (12.567) (10.726) 

 Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle 
imposte 

(10.604) 130.416 117.775 

200. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al 
netto delle imposte 

- - - 

 Utile (Perdita) di periodo (10.604) 130.416 117.775 

210. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 259 (71.864) (73.515) 

220. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo (10.345) 58.552 44.260 

     

 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pietro Santicoli, dichiara ai sensi del 
comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 


