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CONAFI PRESTITÒ:  

Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati  

al 30 settembre 2012 

 
Si conferma il netto miglioramento dei principali aggregati ed indicatori economici 

 
Il supporto della crescita e dell’attuale modello operativo resta comunque correlato 

all’evoluzione delle criticità del mercato del credito e dei relativi meccanismi di trasferimento 
della liquidità da parte del sistema bancario 

 
 

 
� Commissioni nette pari a 8,7 milioni di euro (+12,8% rispetto al 30/09/2011) 
� Margine di intermediazione pari a 10,5 milioni di euro (+26,5% rispetto al 30/09/2011) 
� Risultato della gestione operativa positivo per 2,6 milioni di euro (negativo per 2,0 

milioni di euro al 30/09/2011) 
� Risultato netto positivo per 2,0 milioni di euro (negativo per 1,3 milioni di euro al 

30/09/2011) 
� Montante lordo pari a 74,7 milioni di euro (-3,11% rispetto al 30/09/2011) 
� Posizione finanziaria netta attiva pari a 49,6 milioni di euro (50,4 milioni di euro al 

30/06/2012) 
 
 
Torino, 13 novembre 2012 
 
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 i risultati al 30 
settembre 2012. 
 
 
Risultati economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2012 
 
I risultati dei primi 9 mesi del 2012, in condizioni di progressiva maggior trasparenza e 
normalizzazione del settore del credito al consumo, e nonostante la difficile congiuntura 
economica in cui si è operato, hanno decisamente confermato il recupero intrapreso sulla 
scorta degli interventi posti in essere dal Gruppo Conafi già a partire dallo scorso anno. 
 
La perdurante crisi del mercato del credito, con il ristagno dell’offerta da parte del sistema 
bancario ed il concomitante aumento del costo di approvvigionamento, ha tuttavia ancora 
pesantemente influito sulle nostre scelte gestionali, ridimensionando così i nostri piani di 
crescita e limitando l’orizzonte di programmazione delle fonti d’approvvigionamento. 
 
Il risultato consolidato, pari a un utile netto di 2,0 milioni di euro (rispetto a una perdita 
netta di 1,3 milioni di euro relativa ai primi 9 mesi dell’anno precedente), mostra con tutta 
evidenza il forte miglioramento dei principali aggregati ed indicatori economici, per effetto delle 
scelte di politica commerciale e delle azioni di riorganizzazione strutturali e di efficientamento, 
con la focalizzazione sul core business della cessione del quinto e la semplificazione del 
perimetro societario, unitamente ad una più attiva gestione della liquidità. 
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La produzione nel settore dei finanziamenti con cessione del quinto è pari a circa 74,7 milioni 
di euro, in sostanziale equilibrio rispetto al medesimo periodo del 2011 (-3,11%), a fronte di 
una contrazione del mercato del 20,2% evidenziata nei primi 9 mesi (fonte: Assofin). 
 
Il margine di intermediazione, pari a 10,5 milioni di euro, registra invece una crescita del 
26,5% rispetto ai primi 9 mesi del 2011 per effetto dell’incremento delle commissioni nette 
(+12,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2011) e dei proventi derivanti dalla gestione della 
liquidità. 
 
L’andamento dei ricavi e la loro maggiore marginalità, unitamente agli effetti degli interventi di 
riorganizzazione e di ottimizzazione dei costi di struttura, hanno determinato un consistente 
risultato operativo lordo pari a 2,6 milioni di euro (contro una perdita operativa lorda di 2,0 
milioni di euro relativa ai primi 9 mesi dell’anno precedente). 
 
La Posizione Finanziaria Netta attiva si attesta a 49,6 milioni di euro, restando 
sostanzialmente invariata rispetto al 30 giugno 2012 (50,4 milioni di euro). 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti nel terzo trimestre del 2012 
 
Nel 2012 si è dato corso ad un significativo programma di riorganizzazione ed efficientamento, 
con l’avvio delle strategie per il consolidamento dell’operatività delle nostre controllate attive 
nella consulenza e nei servizi finanziari per le imprese e per la focalizzazione sul core business 
della cessione del quinto, con la conseguente razionalizzazione del portafoglio dei prodotti e dei 
servizi offerti, insieme ad un attento controllo dei costi di gestione. 
 
In ordine alla semplificazione del perimetro societario di Gruppo si segnala che sono proseguite 
le azioni previste dai programmi intrapresi lo scorso esercizio ai fini della fusione per 
incorporazione delle controllate Via Advisors S.r.l. e Consulenze e Finanze S.r.l. in HPB S.p.A. e 
per la fusione per incorporazione della controllata Network e Business S.r.l. nella controllata 
Alta Italia Servizi S.r.l.. La conclusione di tali operazioni è prevista entro il 2012 con effetti 
contabili e fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
 
Si precisa che: 
- in data 24 luglio 2012 è stata perfezionata con l’iscrizione al Registro delle Imprese la fusione 
per incorporazione in HPB S.p.A. della controllata Consulenze e Finanze S.r.l., con effetti 
contabili e fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2012; 
- in data 26 luglio 2012 il Consiglio d’Amministrazione di Conafi Prestitò S.p.A. ha deliberato la 
fusione per incorporazione della controllata Alba Finanziaria S.p.A., la cui conclusione è 
prevista nel secondo semestre 2012 con effetti contabili e fiscali a decorrere dal 1° gennaio 
2012; 
- con atto del 19 settembre 2012 è stata perfezionata la fusione di Network e Business S.r.l. in 
Alta Italia Servizi S.r.l.. 
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 
 
Sono proseguite le attività funzionali alla ridefinizione del perimetro di Gruppo e alle citate 
fusioni per incorporazione, che come già indicato dovrebbero concludersi entro l’anno.  
Si segnala in particolare che con atto del 17 ottobre 2012 è stata perfezionata la fusione di Via 
Advisors Corporate Finance S.r.l. in H.P.B. S.p.A.. 
 
Si precisa infine che dopo la data del 30 settembre 2012 non si sono verificati eventi tali da 
dover modificare le informazioni esposte nel Resoconto Intermedio di gestione consolidato alla 
stessa data. 
 
 
Processo di semplificazione normativa adottata dalla Consob con Delibera n. 18079  
 

Con delibera odierna, la Società aderisce al processo di semplificazione normativa adottata 
dalla Consob con Delibera n. 18079 del 20/01/2012, entrata in vigore in data 06/08 u.s., in 
virtù della quale è stata riconosciuta alle Società quotate la facoltà di derogare all’obbligo 
previsto dagli artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti Consob di predisporre e pubblicare, in 
occasione di operazioni significative (fusioni, scissioni, aumenti di capitale mediante 
conferimenti in natura, acquisizioni e cessioni) che superino determinati parametri di 
significatività, il Documento Informativo redatto secondo le prescrizioni dell’Allegato 3B del 
citato Regolamento.  
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Il risultato positivo dei primi 9 mesi del 2012 ha certamente evidenziato la forte valenza delle 
decisioni prese a seguito delle profonde riflessioni fatte in ordine al processo di revisione degli 
obiettivi strategici e delle linee programmatiche del Gruppo, con la conseguente focalizzazione 
sul core business della cessione del quinto e con la razionalizzazione del portafoglio dei prodotti 
e dei servizi offerti, insieme a un attento controllo dei costi operativi e ad una gestione più 
attiva della liquidità.  
In termini prospettici, si ritiene che i finanziamenti con cessione del quinto possano costituire 
oggi la forma vincente per soddisfare in modo controllato i fabbisogni finanziari delle famiglie e 
sostenere i consumi, e che tale settore presenti importanti opportunità, che si andranno a 
concretizzare di pari passo con la puntuale attuazione della riforma del credito al consumo. 
Il protrarsi, tuttavia, di una situazione ancora molto complessa dal punto di vista dello scenario 
economico-finanziario pone forti vincoli al reperimento delle fonti di provvista e limita di 
conseguenza il nostro orizzonte previsionale. 
Quindi, sebbene sulla base dello stato attuale e della conseguente programmazione sia 
ragionevole prevedere risultati positivi per la gestione dell’intero esercizio 2012, il supporto 
dell’attuale modello operativo resta comunque correlato all’evoluzione delle criticità del 
mercato del credito e dei relativi meccanismi di trasferimento di liquidità da parte del sistema 
bancario. 
 
 
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 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 
alle scritture contabili. 
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Ai sensi degli articoli 65-bis, comma 2 e 82 della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive 
modifiche e integrazioni, si rende noto che il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 
30 settembre 2012, non sottoposto a limited review della Società di Revisione,  è messo a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. Il documento è altresì 
disponibile sul sito internet della Società www.conafi.it. 
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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. 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 

Floriana Vitale, Maria Antonietta Pireddu 

Tel: +39 02 45473884 

e-mail: ir.conafi@irtop.com  

www.irtop.com 
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Allegati 
 
• Stato Patrimoniale Consolidato al 30 settembre 2012 
 
• Conto Economico Consolidato al 30 settembre 2012  
 
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 settembre 2012 
 
• Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 settembre 2012 
 
• Le Società consolidate del Gruppo al 30 settembre 2012 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2012 
 

  Voci dell'attivo 30/09/12 31/12/11 DELTA DELTA% 

10. Cassa e disponibilità liquide 3 7 (4) (57,1%) 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.797 0 3.797 0,0% 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.080 1.280 800 62,5% 

60. Crediti 67.156 68.869 (1.713) (2,5%) 

100. Attività materiali 363 430 (67) (15,6%) 

110. Attività immateriali 2.146 2.534 (388) (15,3%) 

120. Attività fiscali: 3.537 3.745 (208) (5,6%) 

    a)correnti 1.299 1.419 (120) (8,5%) 

    b)anticipate 2.238 2.326 (88) (3,8%) 

140. Altre attività 2.986 2.776 210 7,6% 

  TOTALE ATTIVO 82.068 79.641 2.427 3,0% 

            

  Voci del Passivo e del patrimonio netto 30/09/12 31/12/11 DELTA DELTA% 

10. Debiti 11.900 9.377 2.523 26,9% 

70. Passività fiscali 707 169 538 318,3% 

    a)correnti 682 142 540 380,3% 

    b)anticipate 25 27 (2) (7,4%) 

90. Altre passività 14.573 14.792 (219) (1,5%) 

100. Trattamento di fine rapporto del personale 434 432 2 0,5% 

110. Fondi per rischi e oneri 631 437 194 44,4% 

    b)altri fondi 631 437 194 44,4% 

120. Capitale  11.160 11.160 0 0,0% 

130. Azioni proprie (-) (5.604) (5.604) 0 0,0% 

150. Sovrapprezzi di emissione 59.315 61.848 (2.533) (4,1%) 

160. Riserve (12.842) (9.247) (3.595) 38,9% 

180. Utile (Perdita) d'esercizio 2.031 (3.568) 5.599 (156,9%) 

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (237) (155) (82) 52,9% 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 82.068 79.641 2.427 3,0% 

 
Valori espressi in migliaia di Euro 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2012 
 

  Voci 30/09/12 30/09/11 DELTA DELTA%  

10. Interessi attivi e proventi assimilati 1.217 801 416 51,9% 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (185) (218) 33 15,1% 

  MARGINE DI INTERESSE 1.032 583 449 77,0% 

30. Commissioni attive 14.987 14.475 512 3,5% 

40. Commissioni passive (6.308) (6.779) 471 6,9% 

  COMMISSIONI NETTE 8.679 7.696 983 12,8% 

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione 776 0 776   

90. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di (8) 2 (10) (500,0%) 

  a) attività finanziarie (8) 2 (10) (500,0%) 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 10.479 8.281 2.198 26,5% 

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di (609) (810) 201 24,8% 

  a) attività finanziarie (637) (826) 189 22,9% 

  b) altre operazioni finanziarie 28 16 12 75,0% 

110. Spese Amministrative (6.620) (9.188) 2.568 27,9% 

  a) per il personale (3.974) (5.088) 1.114 21,9% 

  b) altre spese amministrative (2.646) (4.100) 1.454 35,5% 

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (107) (121) 14 11,6% 

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (415) (183) (232) (126,8%) 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (141) 168 (309) (183,9%) 

160. Altri proventi ed oneri di gestione (6) (99) 93 93,9% 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 2.581 (1.952) 4.533 232,2% 

180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (17) 0 (17)   

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

2.564 (1.952) 4.516 231,4% 

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (639) 621 (1.260) (202,9%) 

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

1.925 (1.331) 3.256 244,6% 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.925 (1.331) 3.256 244,6% 

210. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (106) (36) (70) (194,4%) 

220. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 2.031 (1.295) 3.326 256,8% 

 
Valori espressi in migliaia di Euro 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2012 
 
 

Voci/Valori 30/09/12 30/06/12 Variazione% 

Disponibilità liquide 3 4 (25,0%) 

C/C di corrispondenza attivi 48.218 49.419 (2,4%) 

Disponibilità liquide equivalenti 510 0 n.a. 

Liquidità finanziaria (A) 48.731 49.423 (1,4%) 

C/C di corrispondenza passivi (8) (3) 166,7% 

Liquidita finanziaria netta (B) 48.723 49.420 (1,4%) 

Titoli detenuti per la negoziazione 3.797 0 n.a. 

Finanziamenti in corso di accreditamento 3.960 4.358 (9,1%) 

Debiti per estinzioni anticipate e rimborsi (6.926) (3.373) 105,3% 

Saldo Finanziario Corrente ( C ) 831 985 (15,6%) 

Posizione Finanziaria Netta ( B + C ) 49.554 50.405 (1,7%) 

 
Valori espressi in migliaia di Euro 



 
 

COMUNICATO STAMPA 

Torino, 13 novembre 2012 

 
 

CONAFI PRESTITò S.p.A. – www.conafi.it 10 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO al 30 SETTEMBRE 2012 
 

IMPORTO 
A.   ATTIVITA' OPERATIVA 

30/09/12 30/09/11 

1. GESTIONE 3.197 (385) 
- risultato d'esercizio (+/-) 1.925 (1.331) 

- rettifiche di valore nette per deterioramento (-/+) 609 810 

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 522 304 

- accantonamento netto ai fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi (+/-) 141 (168) 

2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (2.0 16) 714 
- attività finanziarie detenute per la negoziazione (3.797) 0 

- attività finanziarie disponibili per la vendita (800) (576) 

- crediti verso banche 2.668 1.596 

- crediti verso enti finanziari 4 (69) 

- crediti verso clientela (122) (176) 

- altre attività 31 (61) 

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE 2 .921 (1.202) 
- debiti verso banche 3.714 (1.819) 

- debiti verso enti finanziari (1.505) 0 

- debiti verso clientela 314 (86) 

- altre passività 398 703 

Liquidità generata ed assorbita dall'attività operativa 4.102 (873) 

B.   ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO     

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA (100) (162) 
- acquisti di partecipazioni (33) (4) 

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0 

- acquisti di attività materiali (40) (59) 

- acquisti di attività immateriali (27) (99) 

- acquisti di rami d'azienda 0 0 

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività d'investimento (100) (162) 

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA     
- emissione/acquisti di azioni proprie 0 (337) 

- distribuzione dividendi e altre finalità (2.532) (3.422) 

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività di provvista (2.532) (3.759) 

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO  1.470 (4.794) 

RICONCILIAZIONE   

IMPORTO 
  

30/09/12 30/09/11 
Conti Correnti liquidi all'inizio dell'esercizio 47.261 53.565 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 1.470 (4.794) 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 48.731 48.771 

 
Valori espressi in migliaia di Euro 
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LE SOCIETA’ CONSOLIDATE DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2012 
 
 
  

Denominazioni imprese Sede 
Tipo di 
rapporto 
(1) 

Rapporto di 
partecipazione 

Capiltale 
Sociale 

Quota 
%  

Disponibilità 
voti % 

Italifin S.r.l. Societa’ 
Unipersonale 

Milano. Via Borgonuovo 
5  

1 Conafi S.p.A.  10.000 100% 100% 

Alba Finanziaria  S.p.A. 
Società Unipersonale 

Torino. Via Cordero di 
Pamparato 15 

1 Conafi S.p.A. 1.200.000 100% 100% 

Holding Partecipazioni 
Business S.p.A Società 
Unipersonale 

Torino. Via Cordero di 
Pamparato 15 

1 Conafi S.p.A. 120.000 100% 100% 

Prestitòcase Srl. Società 
Unipersonale   

Torino. Via Cordero di 
Pamparato 15 

1 
HPB S.p.A. 
Società 
Unipersonale 

10.000 100% 100% 

Via Advisors Corporate 
Finance srl. Società 
Unipersonale 

Milano, Via Borgonuovo 
5 

1 
HPB S.p.A. 
Società 
Unipersonale 

72.000 100% 100% 

Euris Europe Srl   
Torino. Via Cordero di 
Pamparato 15 

1 
HPB S.p.A. 
Società 
Unipersonale 

100.000 51% 51% 

Alta Italia Servizi Srl . Società 
Unipersonale  

Torino. Via Cordero di 
Pamparato 15 

1 
HPB S.p.A. 
Società 
Unipersonale 

24.631 100% 100% 

Immobilservice  Srl . Società 
Unipersonale  

Torino. Via Susa 31 1 
HPB S.p.A. 
Società 
Unipersonale 

20.000 100% 100% 

(1)     Tipo di rapporto: 1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea   ordinaria       

 


