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CONAFI PRESTITÒ:  

il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2014 

 
� Commissioni nette pari a 1,0 milione di Euro (1,0 milione di Euro al 31/03/2013) 
� Margine di intermediazione negativo per 7,9 milioni di Euro (negativo per 0,4 milioni di 

Euro al 31/03/2013) 
� Risultato netto consolidato negativo per 10,0 milioni di Euro (negativo per 2,7 milioni di 

Euro al 31/03/2013) 
� Posizione finanziaria netta attiva pari a 27,7 milioni di Euro al 31/03/2014, circa 29 

milioni di euro al 31/01/2014 (38,7 milioni di Euro al 31/12/2013) 
 
Torino, 14 maggio 2014 
 
Il Consiglio di Amministrazione presieduto da Nunzio Chiolo, Presidente e Amministratore 
delegato di Conafi Prestitò, società quotata sul mercato MTA, specializzata nel settore dei 
finanziamenti con rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio (CQS) o pensione 
(CQP) e delegazione di pagamento (DP), ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio 
di gestione al 31 marzo 2014. 
 
 
Risultati economico-finanziari consolidati al 31 marzo 2014 

 
Seppure siano ancora forti i vincoli al reperimento delle fonti di provvista al fine di garantire il 
pieno accoglimento delle richieste di finanziamento pervenute, nel corso dei primi mesi del 
2014 la Società ha registrato un incremento dei volumi intermediati (in media +38% rispetto 
al primo trimestre del 2013). 
 

Il Montante lordo intermediato si attesta a 9,2 milioni di Euro (6,7 milioni di Euro al 31 
marzo 2013). 
 
Nel contempo la Società ha continuato a perseguire le politiche di breve e medio termine, già 
attivate nel corso del 2013 e del 2012, con particolare riguardo alla razionalizzazione della 
struttura del Gruppo e al contenimento dei costi operativi con l’esecuzione del programma di 
cassa integrazione a rotazione. 
 
Le Commissioni nette sono pari a 1,0 milione di Euro (1,0 milioni di Euro al 31/03/2013). 
Il Margine di intermediazione risulta negativo per 7,9 milioni di Euro (negativo per 0,4 
milioni di Euro al 31/03/2013). Il risultato è legato alla perdita, pari a circa 9,3 milioni di Euro, 
prodotta dalla gestione attiva della tesoreria, caratterizzata da investimenti in strumenti 
finanziari altamente liquidi e quotati su mercati regolamentati. L’attività è stata interrotta. 
Il Risultato netto consolidato è negativo per 10,0 milioni di Euro (negativo per 2,7 milioni di 
Euro al 31 marzo 2013).  
La Posizione Finanziaria Netta attiva si attesta a 27,7 milioni di Euro (circa 29 milioni di 
euro al 31/01/2014) rispetto a 38,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2013. 
 
 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 

 
In data 14 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il progetto di 
bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 2013 che verrà sottoposto all’Assemblea degli 
Azionisti convocata il 22 maggio 2014 (I convocazione) e il 23 maggio 2014 (II convocazione). 
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Durante la medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione 
sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2013 e la Relazione sulla 
remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista 
dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98, che sarà sottoposta all’esame dell’Assemblea.  
Inoltre sempre in data 14 aprile 2014, in sostituzione del consigliere Dott. Massimiliano Naef, 
dimessosi in data 10 luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato ai sensi 
dell’articolo 2386 c.c. il Dott. Marco Gerardo, attuale Direttore Generale della Società.  
 
Infine in data 17 aprile 2014 l’Avvocato Carlo Colombotti ha rassegnato le dimissioni con 
decorrenza dal 14 aprile u.s., a causa di problemi di salute, dalla carica di consigliere di 
amministrazione indipendente non esecutivo di Conafi Prestitò S.p.A.. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Le persistenti criticità del mercato del credito e dei meccanismi di trasferimento di liquidità da 
parte del sistema bancario hanno sinora impedito il reperimento di adeguate fonti di provvista 
e conseguentemente comportato rilevanti sacrifici a fronte del mantenimento dell’attuale 
modello operativo. 
 
Il Gruppo dispone peraltro di una rilevante dotazione patrimoniale sostanzialmente investita in 
attività liquide o liquidabili a breve, largamente superiore ai requisiti prudenziali di vigilanza ed 
alle esigenze del circolante. 
 
Sono proseguiti anche nei primi mesi del 2014 i colloqui e gli approfondimenti, ancora in corso, 
con operatori finanziari di primario standing con l’obiettivo di ottenere le fonti di liquidità 
necessarie per la ripresa di un trend di crescita, la predisposizione di un nuovo piano strategico 
e la valorizzazione del core business. 
 
Si ritiene difatti che il settore dei finanziamenti con cessione del quinto, con l’attuazione della 
riforma del credito al consumo ed il conseguente riordino normativo e regolamentare, offra 
ancora importanti opportunità, alla luce dell’ampio bacino di potenziali clienti e del fatto che 
tale tipologia di prestito possa costituire la forma più adeguata per soddisfare in modo 
controllato i fabbisogni finanziari delle famiglie e sostenere i consumi. Il finanziamento con 
cessione del quinto è stato peraltro l’unico prodotto del credito al consumo ad aver registrato 
una crescita nel corso del 2013 rispetto al precedente esercizio. 
 
Nel protrarsi tuttavia di una situazione complessa e ancora poco definita dal punto di vista del 
mercato del credito, i livelli di funding, nonostante le azioni in atto, potranno essere ancora 
insufficienti e tali da generare anche nel 2014 perdite operative, peraltro ampiamente 
ammortizzabili con il patrimonio in essere. 
 
Prosegue quindi il controllo attento dei costi anche mediante ricorso agli ammortizzatori sociali, 
minimizzando così l’impatto della contrazione dei ricavi fintanto che le azioni in corso per 
l’acquisizione di nuove fonti di provvista non avranno prodotto i loro risultati, oppure non 
venga adottato un modello operativo diverso da quello attuale, sostenibile sotto il profilo 
economico, finanziario e patrimoniale. 
 
 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Claudio Forte, 
dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
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contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 
alle scritture contabili. 
 
Il comunicato è disponibile anche sul sito della società www.conafi.it. 
 
Conafi Prestitò S.p.A., società con sede a Torino, è un intermediario finanziario, iscritto all'elenco generale degli 
intermediari finanziari ex art 106 - del Testo Unico Bancario - tenuto presso Banca d’Italia  e all'elenco speciale ex art. 
107 TUB. La Società è attiva nel settore dei prestiti personali, specializzata nei finanziamenti con rimborso mediante 
cessione del quinto dello stipendio o pensione e delegazione di pagamento. Conafi Prestitò si è sempre contraddistinta 
quale fabbrica di prodotti e servizi, caratterizzandosi come uno dei pochi operatori che abbia apportato innovazioni nel 
settore del credito al consumo, prevalentemente concentrato sull'operatività tradizionale. CONAFI PRESTITO’ S.p.A. è 
quotata al mercato MTA di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007. 

 

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare: 

 

CONAFI PRESTITO’ S.p.A. 

Salvatore Chiolo 

Investor Relations Manager  

Tel: +39 011 7710320 

e-mail: salvatore.chiolo@conafi.it 

www.conafi.it 

 

IR TOP - Specialisti in IR 

Maria Antonietta Pireddu, Floriana Vitale 

Tel: +39 02 45473884 

e-mail: ir.conafi@irtop.com  

www.irtop.com 
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Allegati 

 
• BILANCIO CONSOLIDATO al 31 marzo 2014 

o Stato Patrimoniale Consolidato 
o Conto Economico Consolidato 
o Posizione Finanziaria Netta Consolidata 
o Rendiconto Finanziario Consolidato 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2014 (migliaia di Euro) 

 

  Voci dell'attivo 31/03/14 31/12/13 DELTA DELTA% 

10. Cassa e disponibilità liquide 4 5 (1) (20,0%) 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 1.318 (1.318) (100,0%) 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.526 2.526 0 0,0% 

60. Crediti 42.730 51.573 (8.843) (17,1%) 

100. Attività materiali 234 247 (13) (5,3%) 

110. Attività immateriali 465 469 (4) (0,9%) 

120. Attività fiscali: 2.858 3.248 (390) (12,0%) 

    a)correnti 834 1.180 (346) (29,3%) 

    b)anticipate 2.024 2.068 (44) (2,1%) 

140. Altre attività 3.627 3.018 609 20,2% 

  TOTALE ATTIVO 52.444 62.404 (9.960) (16,0%) 

  Voci del Passivo e del patrimonio netto 31/03/14 31/12/13 DELTA DELTA% 

10. Debiti 5.867 5.538 329 5,9% 

70. Passività fiscali 22 20 2 10,0% 

    a)correnti 13 11 2 18,2% 

    b)anticipate 9 9 0 0,0% 

90. Altre passività 14.388 14.696 (308) (2,1%) 

100. Trattamento di fine rapporto del personale 281 279 2 0,7% 

110. Fondi per rischi e oneri 500 491 9 1,8% 

    b)altri fondi 500 491 9 1,8% 

120. Capitale  11.160 11.160 0 0,0% 

130. Azioni proprie (-) (5.830) (5.830) 0 0,0% 

150. Sovrapprezzi di emissione 56.783 56.783 0 0,0% 

160. Riserve (20.358) (11.021) (9.337) 84,7% 

170. Riserve da valutazione (47) (47) 0 0,0% 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (9.966) (9.336) (630) 6,7% 

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (356) (329) (27) 8,2% 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 52.444 62.404 (9.960) (16,0%) 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2014 (migliaia di Euro) 

 

  Voci 31/03/14 31/03/13 DELTA DELTA% 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 160 222 (62) (27,9%) 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (50) (56) 6 10,7% 

  MARGINE DI INTERESSE 110 166 (56) (33,7%) 

30. Commissioni attive 2.290 1.648 642 39,0% 

40. Commissioni passive (1.282) (669) (613) (91,6%) 

  COMMISSIONI NETTE 1.008 979 29 3,0% 

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione (9.042) (1.563) (7.479) (478,5%) 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE (7.924) (418) (7.506) (1795,7%) 

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di (131) (292) 161 55,1% 

  a) attività finanziarie (158) (477) 319 66,9% 

  b) altre operazioni finanziarie 27 185 (158) (85,4%) 

110. Spese Amministrative (1.782) (2.064) 282 13,7% 

  a) per il personale (1.180) (1.252) 72 5,8% 

  b) altre spese amministrative (602) (812) 210 25,9% 

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (23) (30) 7 23,3% 

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (4) (45) 41 91,1% 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (9) 113 (122) (108,0%) 

160. Altri proventi ed oneri di gestione (72) (45) (27) (60,0%) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (9.945) (2.781) (7.164) (257,6%) 

180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 2 (2) (100,0%) 

  
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE 
AL LORDO DELLE IMPOSTE 

(9.945) (2.779) (7.166) (257,9%) 

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (48) 69 (117) (169,6%) 

  
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE 
AL NETTO DELLE IMPOSTE 

(9.993) (2.710) (7.283) (268,7%) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (9.993) (2.710) (7.283) (268,7%) 

210. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (27) (78) 51 65,4% 

220. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (9.966) (2.632) (7.334) (278,6%) 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2014 (migliaia di Euro) 

 

Voci/Valori 31/03/14 31/12/13 Variazione% 

Disponibilità liquide 4 5 (20,0%) 

C/C di corrispondenza attivi 26.145 17.815 46,8% 

Disponibilità liquide equivalenti 2.000 20.110 (90,1%) 

Liquidità finanziaria (A) 28.149 37.930 (25,8%) 

C/C di corrispondenza passivi (9) (8) 12,5% 

Liquidità finanziaria netta (B) 28.140 37.922 (25,8%) 

Posizione finanziaria netta di negoziazione 0 1.318 (100,0%) 

Finanziamenti in corso di accreditamento 2.198 1.684 30,5% 

Debiti per estinzioni anticipate e rimborsi (2.609) (2.203) 18,4% 

Saldo Finanziario Corrente ( C ) (411) 799 (151,4%) 

Posizione Finanziaria Netta ( B + C ) 27.729 38.721 (28,4%) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2014 (migliaia di Euro) 

 

IMPORTO 
A.   ATTIVITA' OPERATIVA 

31/03/14 31/03/13 

1. GESTIONE (9.826) (2.009) 

- risultato d'esercizio (+/-) (9.993) (2.710) 

- plus/minusvalenza su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 
attività/passività finanziarie 

0 447 

- rettifiche di valore nette per deterioramento (-/+) 131 292 

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 27 75 

- accantonamento netto ai fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi (+/-) 9 (113) 

2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

3 (91) 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.318 (1.391) 

- crediti verso banche (514) 1.732 

- crediti verso enti finanziari 20 0 

- crediti verso clientela (601) (448) 

- altre attività (220) 16 

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ 
FINANZIARIE 

51 586 

- debiti verso banche 406 770 

- debiti verso enti finanziari (2) (15) 

- debiti verso clientela (76) 51 

- altre passività (277) (220) 

Liquidità generata ed assorbita dall'attività operativa (9.772) (1.514) 

B.   ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO     

1. LIQUIDITA' GENERATA DA 0 2 

- vendita di attività materiali 0 2 

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA (10) (16) 

- acquisti di attività materiali (10) (16) 

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività d'investimento (10) (14) 

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA     

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività di provvista 0 0 

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO  (9.782) (1.528 ) 

RICONCILIAZIONE   

IMPORTO 
  

31/03/14 31/03/13 

Conti Correnti liquidi all'inizio dell'esercizio 37.922 45.684 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (9.782) (1.528) 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 28.140 44.156 

 


