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CONAFI PRESTITÒ: il Consiglio di Amministrazione approva 

 i risultati consolidati al 30 settembre 2013 

 
� Commissioni nette pari a 3,1 milioni di euro (8,7 milioni di euro al 30/09/2012) 
� Margine di intermediazione consolidato pari a 1,4 milioni di euro (10,5 milioni di euro 

al 30/09/2012) 
� Risultato netto consolidato negativo per 5,2 milioni di euro (positivo per 1,9 milioni di 

euro al 30/09/2012) 
� Posizione finanziaria netta attiva pari a 40,4 milioni di euro (39,6 milioni di euro al 

30/06/2013) 
 
 

Torino, 12 novembre 2013 

 
Il Consiglio di Amministrazione 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), presieduto da Nunzio 
Chiolo, Presidente e Amministratore delegato, ha approvato in data odierna i risultati 
economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2013. 
 
 
Risultati economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2013 
 
Nei primi 9 mesi del 2013 il trend produttivo del Gruppo Conafi Prestitò ha subito un 
ridimensionamento dei volumi, determinato principalmente dalle criticità del mercato del 
credito e dai forti vincoli posti al reperimento di nuove fonti di provvista. 
 
La Società ha proseguito le politiche di razionalizzazione della struttura e di controllo dei costi 
di gestione, anche attraverso il ricorso alla cassa integrazione a rotazione, iniziata a giugno 
2012. 
 
Inoltre, la Società ha continuato a gestire le proprie disponibilità liquide, eccedenti le esigenze 
del circolante, nel rispetto dei requisiti prudenziali previsti per gli intermediari finanziari. Il 
programma di investimenti, focalizzato su strumenti finanziari quotati in mercati caratterizzati 
da un’elevata liquidità in un’ottica di medio e lungo periodo, evidenzia al 30/09/2013 un 
risultato negativo per 2,4 milioni di euro, in sostanziale recupero rispetto a quanto registrato al 
30/06/2013 (negativo per Euro 5,0 milioni). 
 
Le Commissioni nette si attestano a 3,1 milioni di euro (8,7 milioni di euro al 30/09/2012). 
Il Margine di intermediazione è positivo per 1,4 milioni di euro (positivo per 10,5 milioni di 
euro al 30/09/2012). 
Il risultato netto consolidato, negativo per 5,2 milioni di euro (positivo per 1,9 milioni di 
euro al 30/09/2012), evidenzia il rallentamento dell’attività di intermediazione. 
La Posizione Finanziaria Netta attiva si attesta a 40,4 milioni di euro rispetto a 39,6 milioni 
di euro al 30 giugno 2013.  
Il Montante lordo intermediato si attesta a 22,8 milioni di euro (74,7 milioni di euro al 30 
settembre 2012). 
 
Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto in data odierna all’approvazione 
dell’aggiornamento della Normativa dei processi aziendali 2013. 
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 
 
Non si registrano fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2013. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In un contesto ancora complesso, la ripresa di un trend di crescita rimane correlata 
all’evoluzione delle criticità del mercato del credito e dei relativi meccanismi di trasferimento 
della liquidità da parte del sistema bancario. 
 
La Società intende proseguire i colloqui con i principali soggetti istituzionali del sistema 
bancario con l’obiettivo di ottenere le fonti di liquidità necessarie per valorizzare il proprio core 
business, che ritiene possa offrire ancora importanti opportunità di mercato. 
 
 
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. 
 
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 2013, 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. 
 
 
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. IR TOP Consulting 
Salvatore Chiolo Maria Antonietta Pireddu, Floriana Vitale 
Investor Relations Manager Investor Relations Specialist 
Tel: +39 011 7710320 Tel: +39 02 45473884 
e-mail: salvatore.chiolo@conafi.it e-mail: ir.conafi@irtop.com  
www.conafi.it www.irtop.com 
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Allegati 
 
• Stato Patrimoniale Consolidato al 30 settembre 2013 
 
• Conto Economico Consolidato al 30 settembre 2013 
 
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 settembre 2013 
 
• Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 settembre 2013 
 
• Le Società consolidate del Gruppo al 30 settembre 2013 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2013  
 

  Voci dell'attivo 30/09/13 31/12/12 DELTA% 

10. Cassa e disponibilità liquide 3 2 50,0% 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 805 3.161 (74,5%) 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.574 2.527 1,9% 

60. Crediti 53.776 61.712 (12,9%) 

100. Attività materiali 264 336 (21,4%) 

110. Attività immateriali 1.497 1.808 (17,2%) 

    a)correnti 838 1.229 (31,8%) 

    b)anticipate 2.392 2.331 2,6% 

140. Altre attività 3.440 2.986 15,2% 

  TOTALE ATTIVO 65.589 76.092 (13,8%) 

          

  Voci del Passivo e del patrimonio netto 30/09/13 31/12/12 DELTA% 

10. Debiti 4.956 6.337 (21,8%) 

70. Passività fiscali 13 413 (96,9%) 

    a)correnti 9 409 (97,8%) 

    b)anticipate 4 4 0,0% 

90. Altre passività 14.171 14.677 (3,4%) 

100. Trattamento di fine rapporto del personale 328 415 (21,0%) 

110. Fondi per rischi e oneri 467 699 (33,2%) 

    b)altri fondi 467 699 (33,2%) 

120. Capitale  11.160 11.160 0,0% 

130. Azioni proprie (-) (5.825) (5.604) 3,9% 

150. Sovrapprezzi di emissione 56.783 59.315 (4,3%) 

160. Riserve (10.993) (12.840) (14,4%) 

170. Riserve da valutazione (25) (59) (57,6%) 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (5.084) 1.848 (375,1%) 

190. Patrimonio di pertinenza di terzi (362) (269) 34,6% 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 65.589 76.092 (13,8%) 

 
(valori espressi in migliaia di Euro) 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2013  
 

  Voci 30/09/13 30/09/12 DELTA% 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 720 1.217 (40,8%) 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (172) (185) 7,0% 

  MARGINE DI INTERESSE 548 1.032 (46,9%) 

30. Commissioni attive 5.626 14.987 (62,5%) 

40. Commissioni passive (2.486) (6.308) 60,6% 

  COMMISSIONI NETTE 3.140 8.679 (63,8%) 

50. Dividendi e proventi assimilati 4 0   

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione (2.219) 776 (386,0%) 

90. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di (56) (8) (600,0%) 

  a) attività finanziarie (56) (8) (600,0%) 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.417 10.479 (86,5%) 

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di (903) (609) (48,3%) 

  a) attività finanziarie (945) (637) (48,4%) 

  b) altre operazioni finanziarie 42 28 50,0% 

110. Spese Amministrative (5.423) (6.620) 18,1% 

  a) per il personale (3.508) (3.974) 11,7% 

  b) altre spese amministrative (1.915) (2.646) 27,6% 

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (94) (107) 12,1% 

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (346) (415) 16,6% 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 197 (141) 239,7% 

160. Altri proventi ed oneri di gestione (103) (6) (1616,7%) 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (5.255) 2.581 (303,6%) 

180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 9 (17) 152,9% 

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

(5.246) 2.564 (304,6%) 

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 61 (639) 109,5% 

  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE 
IMPOSTE (5.185) 1.925 (369,4%) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (5.185) 1.925 (369,4%) 

210. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (101) (106) 4,7% 

220. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (5.084) 2.031 (350,3%) 

 
Prospetto della Redditività Complessiva 

  Voci 30/09/13 30/09/12 

10. Utile (Perdita) d'esercizio (5.185) 1.925 

  Altre componenti reddituali 0 0 

20. Attivita finanziarie disponibili per la vendita: 34 0 

110. Totale altri componenti reddituali 34 0 

120. Redditività complessiva (5.151) 1.925 

130. Redditività consolidata complessiva di pertinenza terzi (101) (106) 

140. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo (5.050) 2.031 

 

(valori espressi in migliaia di Euro) 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2013  
 
Voci/Valori 30/09/2013 30/06/2013 % 
Disponibilità liquide 3 3 0,00% 
C/C di corrispondenza attivi 17.434 24.076 -27,59% 
Disponibilità liquide equivalenti 21.812 14.544 49,97% 
Liquidità finanziaria (A) 39.249 38.623 1,62% 
C/C di corrispondenza passivi (8) -14 -42,86% 
Liquidità finanziaria netta (B) 39.241 38.609 1,64% 
Finanziamenti in corso di accreditamento 1.763 4.145 -57,47% 

Debiti per estinzioni anticipate e rimborsi (1.425) -3.055 -53,36% 

Saldo Finanziario Corrente ( C ) 1.143 1.005 13,73% 
Posizione Finanziaria Netta ( B + C ) 40.384 39.614 1,94% 

 
(valori espressi in migliaia di Euro) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2013  

 

IMPORTO 
A.   ATTIVITA' OPERATIVA 

30/09/13 30/09/12 

1. GESTIONE (4.140) 3.197 

- risultato d'esercizio (+/-) (5.185) 1.925 

- plus/minusvalenza su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie (101) 0 

- rettifiche di valore nette per deterioramento (-/+) 903 609 

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 440 522 

- accantonamento netto ai fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi (+/-) (197) 141 

2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 2.87 5 (2.016) 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.457 (3.797) 

- attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (800) 

- crediti verso banche 1.253 2.668 

- crediti verso enti finanziari 15 4 

- crediti verso clientela (713) (122) 

- altre attività (137) 31 

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (2 .360) 2.921 

- debiti verso banche (922) 3.714 

- debiti verso enti finanziari (15) (1.505) 

- debiti verso clientela (444) 314 

- altre passività (979) 398 

Liquidità generata ed assorbita dall'attività operativa (3.625) 4.102 

B.   ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO     

1. LIQUIDITA' GENERATA DA 9 0 

- vendita di attività materiali 9 0 

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA (66) (100) 

- acquisti di partecipazioni 0 (33) 

- acquisti di attività materiali (31) (40) 

- acquisti di attività immateriali (35) (27) 

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività d'investimento (57) (100) 

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA     

- emissione/acquisti di azioni proprie (221) 0 

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

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività di provvista (2.753) (2.532) 

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO  (6.435) 1.470  

RICONCILIAZIONE   

IMPORTO 
  

30/09/13 30/09/12 

Conti Correnti liquidi all'inizio dell'esercizio 45.684 47.261 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (6.435) 1.470 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 39.249 48.731 

 

(valori espressi in migliaia di Euro) 
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LE SOCIETÀ CONSOLIDATE DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2013 
 

Denominazioni 
imprese 

Sede 
Tipo di 
rapport

o (1) 

Rapporto di 
partecipazione 

Capiltale Sociale Quota %  
Disponibilità 

voti % 

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% 

Euris Europe Srl  in 
liquidazione 

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% 

(1) Tipo di rapporto = 1,  maggioranza dei diritti di voto nell’Assemblea   Ordinaria 
  

 
      

 

  


