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CONAFI PRESTITÒ:  

APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 2015 

 
 
� Margine di intermediazione consolidato pari a +5,7 milioni di euro (-3,8 milioni di euro 

al 31/12/2014) 
� Risultato netto consolidato negativo per 3,1 milioni di euro (negativo per 11,9 milioni di 

euro al 31/12/2014) 
� Patrimonio netto consolidato pari a 27,2 milioni di euro (30,1 milioni di euro al 

31/12/2014) 
� Posizione finanziaria netta attiva pari a 16,8 milioni di euro (14,1 milioni di euro al 

31/12/2014) 
 
 
Torino, 23 marzo 2016 
 
Il Consiglio di Amministrazione presieduto dal Prof. Avv. Gaetano Caputi, Presidente di Conafi 
Prestitò S.p.A. (“Conafi” o “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 progetto di 
bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 2015 che verrà sottoposto all’Assemblea degli 
Azionisti convocata il 15 giugno 2016, in unica convocazione. 
 
 
Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2015 
 
Nel corso del 2015 l’attività di intermediazione nel settore dei finanziamenti con cessione del 
quinto si è complessivamente attestata a 45,8 milioni di Euro, in termini di montante lordo 
(39,8 milioni di Euro nel corso del 2014), registrando pertanto un sostanziale trend di crescita 
nel corso del 2015, anche rispetto al 2014, così come rappresentato nella tabella di seguito. 
 
 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
2015 6,8 milioni di Euro 9,5 milioni di Euro 12,6 milioni di Euro 16,9 milioni di Euro 

2014 9,3 milioni di Euro 12,4 milioni di Euro 10,3 milioni di Euro 7,9 milioni di Euro 

 
  
Il risultato consolidato al 31/12/2015 registra una perdita pari a 3,1 milioni di euro (a fronte 
di una perdita di 11,9 milioni di euro al 31/12/2014). 
 
In merito alla Posizione Finanziaria Netta, occorre specificare che si è proceduto a 
rettificare, rispetto alle informative precedenti, la modalità di esposizione, escludendo dai conti 
correnti di corrispondenza attivi la liquidità depositata presso un conto corrente della Società, 
vincolato all’operatività del “non riscosso per riscosso”. La Posizione Finanziaria Netta 
risulta essere attiva, attestandosi a 16,8 milioni di euro rispetto ai 14,1 milioni di euro al 31 
dicembre 2014, ma inferiore di 10,0 milioni di euro rispetto alla rappresentazione che ne è 
stata data dei precedenti bilanci e resoconti, per effetto della citata rettifica. 
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Risultati economico-finanziari CONAFI al 31 dicembre 2015 
 
Le commissioni nette sono pari a +5,0 milioni di Euro, rispetto a +4,5 milioni di Euro al 
31/12/2014. 
 
Il margine di intermediazione è pari a +5,6 milioni di Euro, rispetto ai -4,0 milioni di Euro al 
31/12/2014. 
 
Il risultato della gestione operativa è negativo per -2,9 milioni di Euro, rispetto al valore 
pari a -11,1 milioni di Euro al 31/12/2014. 
 
La perdita di esercizio 2015 è pari a -3,1 milioni di Euro, rispetto ad un risultato del 2014 
pari a circa -12,2 milioni di Euro. 
 
 
Fatti di rilievo dell’esercizio 2015 
 
In data 03 febbraio 2015 la Società ha comunicato di aver intrapreso nuovamente a partire 
dal 12 gennaio 2015 un programma di cassa integrazione a rotazione, che ha interessato tutto 
il personale dipendente. La Società in data 22 giugno 2015 ha reso noto che il programma di 
cassa integrazione a rotazione è cessato, comunicando altresì che è pervenuta all’accordo con 
le organizzazioni sindacali per avanzare istanza agli organi competenti per l’accoglimento della 
provvidenza di cui alla legge 236/1993 e successive modifiche (contratto di solidarietà) che 
interessa tutti i dipendenti, con una riduzione dell’orario di lavoro nella misura massima del 
40%.  
 
In data 17 marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il progetto 
di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 2014, la Relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari per l’esercizio 2014 e la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori 
e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. In 
data 29 aprile 2015 l’Assemblea degli azionisti riunita in unica convocazione ha approvato il 
bilancio 2014, la Relazione sulla remunerazione, ha nominato il Consiglio di Amministrazione e 
il Collegio Sindacale, ha conferito incarico alla Società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. 
per gli esercizi 2015-2023, ha autorizzato l’acquisto e disposizione di azioni proprie e 
approvato le modifiche statutarie ex art. 127 –quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.  
 
In data 14 maggio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati al 
31/03/2015. 
 
In data 05 agosto 2015 sono stati approvati i risultati al 30 giugno 2015. 
 
In data 06 ottobre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha comunicato di aver approvato la 
richiesta di iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari in attuazione del nuovo art. 106 del 
Testo Unico Bancario, secondo quanto richiesto dalle nuove disposizioni di Vigilanza per gli 
intermediari finanziari, dando mandato al Presidente di presentare l’istanza alla Banca d’Italia.  
 
In data 06 novembre 2015, Conafi Prestitò ha sottoscritto con Banca Sistema un accordo 
avente ad oggetto la cessione pro-soluto di crediti derivanti dall’erogazione di finanziamenti 
rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o pensione e con delegazione di 
pagamento. L’accordo, avente durata triennale, prevede un importo massimo annuale di crediti 
cedibili da Conafi Prestitò a Banca Sistema pari ad Euro 100 milioni. Nell’ambito dell’accordo è 
stato altresì sottoscritto un contratto di servicing che prevede il mandato a Conafi Prestitò per 



 
 

COMUNICATO STAMPA 

Torino, 23 marzo 2016 

 
 

CONAFI PRESTITò S.p.A. – www.conafi.it 3

lo svolgimento delle attività di incasso, monitoraggio e recupero dei crediti ceduti ed avente 
anch’esso una durata triennale. 
 
Il 12 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 
settembre 2015. 
 
In data 01 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di Conafi Prestitò S.p.A. ha 
conferito l’incarico di Direttore Generale al Dott. Claudio Vincenzo Forte, già Vice Direttore 
Generale e Direttore dell’area Amministrazione Finanza e Controllo della Società dal 2006. 
 
Infine il 29 dicembre 2015, la Società ha comunicato che in seguito anche alla 
concretizzazione delle proprie politiche di funding in grado di sostenere il trend di crescita dei 
volumi di produzione, a partire dal 01/01/2016 la Società ha cessato il ricorso al contratto di 
solidarietà, facendo rientrare tutti i dipendenti a pieno regime. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo  
 
In sostituzione del Dott. Claudio Vincenzo Forte, nominato Direttore Generale in data 01 
dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di Conafi Prestitò S.p.A. in data 22 gennaio 
2016 ha conferito l’incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, con decorrenza 01 febbraio 2016, al Dott. Andrea Brizio Falletti di Castellazzo, in 
Società dal 2004, già Responsabile di Tesoreria, Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza. 
 
In data 11 febbraio 2016, in sostituzione del dott. Giuseppe Vimercati, il Consiglio di 
Amministrazione ha cooptato ai sensi dell’art.2386 del Codice Civile, il Prof. Avv. Gaetano 
Caputi il quale ha assunto anche la carica di Presidente. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
I colloqui e gli approfondimenti svolti con operatori finanziari di primario standing hanno 
manifestato negli ultimi mesi del 2015 i primi effetti concreti consentendo di ottenere le fonti di 
liquidità necessarie per la ripresa di un trend di crescita e la conseguente valorizzazione del 
core business. 
 
L’accordo con Banca Sistema si inserisce peraltro in un piano più ampio di ricerca di linee di 
funding da parte di Conafi Prestitò, finalizzate al supporto della propria attività di concessione 
di finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o pensione e con 
delegazione di pagamento, settore che riteniamo 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, così come peraltro supportato dai provvedimenti legislativi e 
regolamentari posti in essere dal Legislatore e dall’Organo di Vigilanza. 
 
Il Gruppo dispone inoltre di una rilevante dotazione patrimoniale prevalentemente investita in 
attività liquide o liquidabili a breve, largamente superiore ai requisiti prudenziali di vigilanza ed 
alle esigenze del circolante, che costituisce un’importante risorsa a servizio dei piani di crescita 
e sviluppo del core business. 
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Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato in data odierna la Relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2015 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.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del fatto che la Società è tenuta a redigere il 
bilancio consolidato, ai sensi dell’art.2646 II comma del codice civile, ha inoltre convocato 
l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 15 giugno 2016 alle ore 11,00 in Torino presso la sede 
della Società in Torino Via Cordero di Pamparato 9, in unica convocazione, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti; 

2. Esame ed approvazione della Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs. 58/98 e sue 
successive modifiche ed integrazioni (TUF); delibere inerenti e conseguenti; 

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c.; 
delibere inerenti e conseguenti; 

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca 
della corrispondente delibera del  29 aprile 2015; delibere inerenti e conseguenti; 

5. Proposta di piano di compensi ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. 58/98 e sue 
successive modifiche ed integrazioni (TUF); delibere inerenti e conseguenti; 

 
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, nei termini previsti dalla  
normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa 
Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.conafi.it (sezione Investor Relations). 

 
 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Andrea Brizio Falletti 
di Castellazzo, 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. 
 
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 
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Allegati 
 
• SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2015 

o Stato Patrimoniale Consolidato 
o Conto Economico Consolidato 
o Posizione Finanziaria Netta Consolidata 
o Rendiconto Finanziario Consolidato 

 
 
• SCHEMI DI BILANCIO CONAFI PRESTITO’ al 31 dicembre 2015 

o Stato Patrimoniale Conafi Prestitò S.p.A. 
o Conto Economico Conafi Prestitò S.p.A.  
o Rendiconto Finanziario Conafi Prestitò S.p.A. 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (in migliaia di Euro ) 
 
 

  Voci dell'attivo 31/12/15 31/12/14 

10. Cassa e disponibilità liquide 6 2 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.250 5.293 

60. Crediti 40.184 38.569 

100. Attività materiali 177 192 

110. Attività immateriali 113 62 

120. Attività fiscali: 2.361 2.667 

    a)correnti 280 688 

    b)anticipate 2.081 1.979 

140. Altre attività 8.017 5.635 

  TOTALE ATTIVO 52.108 52.420 

  Voci del Passivo e del patrimonio netto 31/12/15 31/12/14 

10. Debiti 5.464 5.770 

70. Passività fiscali 336 208 

    a)correnti 59 6 

    b)differite 277 202 

90. Altre passività 17.878 15.417 

100. Trattamento di fine rapporto del personale 276 286 

110. Fondi per rischi e oneri 914 595 

    b)altri fondi 914 595 

120. Capitale  11.160 11.160 

130. Azioni proprie (-) (5.830) (5.830) 

150. Sovrapprezzi di emissione 21.877 34.155 

160. Riserve 2.413 2.020 

170. Riserve da valutazione 726 525 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (3.106) (11.886) 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 52.108 52.420 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in migliaia di Euro) 
 

  Voci 31/12/15 31/12/14 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 709 790 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (198) (194) 

  MARGINE DI INTERESSE 511 596 

30. Commissioni attive 9.232 8.007 

40. Commissioni passive (4.122) (3.350) 

  COMMISSIONI NETTE 5.110 4.657 

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione 0 (9.042) 

90. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di 92 0 

  a) attività finanziarie 92 0 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 5.713 (3.789) 

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di (855) (730) 

  a) attività finanziarie (472) (759) 

  b) altre operazioni finanziarie (383) 29 

110. Spese Amministrative (7.820) (6.723) 

  a) per il personale (4.328) (4.588) 

  b) altre spese amministrative (3.492) (2.135) 

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (81) (97) 

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (23) (414) 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (323) (108) 

160. Altri proventi ed oneri di gestione 238 41 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (3.151) (11.820) 

180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 (1) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE 
IMPOSTE (3.151) (11.821) 

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 45 (84) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE 
IMPOSTE (3.106) (11.905) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3.106) (11.905) 

210. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 0 (19) 

220. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (3.106) (11.886) 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (in migliai a di Euro) 
 
 

Voci/Valori 31/12/15 31/12/14 Variazione% 

Disponibilità liquide 6 2 200,0% 

C/C di corrispondenza attivi 16.939 15.524 9,1% 

Liquidità finanziaria (A) 16.945 15.526 9,1% 

C/C di corrispondenza passivi (8) (7) 14,3% 

Liquidità finanziaria netta (B) 16.937 15.519 9,1% 

Finanziamenti in corso di accreditamento 2.487 1.449 71,6% 

Debiti per estinzioni anticipate e rimborsi (2.590) (2.917) (11,2%) 

Saldo Finanziario Corrente ( C ) (103) (1.468) (93,0%) 

Posizione Finanziaria Netta ( B + C ) 16.834 14.051 19,8% 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (in migliaia di Euro) 
 

A.   ATTIVITA' OPERATIVA 
IMPORTO 

31/12/15 31/12/14 

1. GESTIONE (1.824) (10.551) 

- risultato d'esercizio (+/-) (3.106) (11.905) 

- rettifiche di valore nette per deterioramento (-/+) 855 730 

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 104 511 

- accantonamento netto ai fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi (+/-) 323 108 

- altri aggiustamenti 0 5 

2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 1.497 (2.957) 

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 1.318 

- attività finanziarie disponibili per la vendita 4.320 (1.956) 

- crediti verso banche (1.038) 235 

- crediti verso enti finanziari 0 54 

- crediti verso clientela 366 (445) 

- altre attività (2.151) (2.163) 

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ 
FINANZIARIE 1.885 1.154 

- debiti verso banche (327) 714 

- debiti verso enti finanziari 0 (3) 

- debiti verso clientela 20 (478) 

- altre passività 2.192 921 

Liquidità generata ed assorbita dall'attività operativa 1.558 (12.354) 

B.   ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO     

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA (140) (49) 

- acquisti di attività materiali (66) (42) 

- acquisti di attività immateriali (74) (7) 

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività d'investimento (140) (49) 

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA     

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO  1.418 (12.403 ) 

RICONCILIAZIONE     

  
IMPORTO 

31/12/15 31/12/14 

Conti Correnti liquidi all'inizio dell'esercizio 15.519 27.922 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 1.418 (12.403) 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 16.937 15.519 
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STATO PATRIMONIALE CONAFI PRESTITO’ S.p.A. (in Euro ) 
 

  Voci dell'attivo 31/12/15 31/12/14 

10. Cassa e disponibilità liquide 6.199 1.861 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.250.483 5.292.501 

60. Crediti 39.196.927 37.502.833 

90. Partecipazioni 833.832 899.969 

100. Attività materiali 144.146 192.351 

110. Attività immateriali 112.375 60.816 

120. Attività fiscali: 2.344.366 2.639.707 

    a)correnti 262.932 661.405 

    b)anticipate 2.081.434 1.978.302 

140. Altre attività 7.875.673 5.426.577 

  TOTALE ATTIVO 51.764.001 52.016.615 

  Voci del Passivo e del patrimonio netto 31/12/15 31/12/14 

10. Debiti 5.437.103 5.748.870 

70. Passività fiscali 330.848 201.715 

    a)correnti 53.605 0 

    b)differite 277.243 201.715 

90. Altre passività 17.796.506 15.277.702 

100. Trattamento di fine rapporto del personale 267.999 278.625 

110. Fondi per rischi e oneri 913.843 595.374 

    b)altri fondi 913.843 595.374 

120. Capitale  11.160.000 11.160.000 

130. Azioni proprie (-) (5.829.532) (5.829.532) 

150. Sovrapprezzi di emissione 21.877.120 34.155.107 

160. Riserve 2.181.674 2.181.673 

170. Riserve da valutazione 726.351 525.068 

180. Utile (Perdita) d'esercizio (3.097.911) (12.277.987) 

  TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 51.764.001 52.016.615 
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CONTO ECONOMICO CONAFI PRESTITO’ S.p.A. (in Euro) 
 

  Voci 31/12/15 31/12/14 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 702.525 774.318 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (195.511) (185.196) 

  MARGINE DI INTERESSE 507.014 589.122 

30. Commissioni attive 9.100.009 7.826.552 

40. Commissioni passive (4.118.824) (3.345.497) 

  COMMISSIONI NETTE 4.981.185 4.481.055 

60. Risultato netto dell'attività di negoziazione 0 (9.041.906) 

90. Utile/Perdita da cessione o riacquisto di 92.857 16 

  a) attività finanziarie 92.857 16 

  MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 5.581.056 (3.971.713) 

100. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di (840.085) (717.083) 

  a) attività finanziarie (456.587) (745.858) 

  b) altre operazioni finanziarie (383.498) 28.775 

110. Spese Amministrative (7.482.997) (6.323.172) 

  a) per il personale (4.098.028) (4.267.248) 

  b) altre spese amministrative (3.384.969) (2.055.924) 

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (80.013) (96.512) 

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (23.205) (14.692) 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (322.822) (107.669) 

160. Altri proventi ed oneri di gestione 265.946 130.824 

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (2.902.120) (11.100.017) 

170. Utili (Perdite) delle partecipazioni (246.137) (1.139.041) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE 
IMPOSTE (3.148.257) (12.239.058) 

190. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 50.346 (38.929) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE 
IMPOSTE (3.097.911) (12.277.987) 

200. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 0 0 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (3.097.911) (12.277.987) 

220. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (3.097.911) (12.277.987) 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONAFI PRESTITO’ S.p.A. (in Euro) 
 

A.   ATTIVITA' OPERATIVA 
IMPORTO 

31/12/15 31/12/14 

1. GESTIONE (1.585.647) (10.197.992) 
- risultato d'esercizio (+/-) (3.097.908) (12.277.989) 

- rettifiche di valore nette per deterioramento (-/+) 840.085 717.083 

- rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 103.217 111.204 

- accantonamento netto ai fondi rischi ed oneri ed altri costi e ricavi (+/-) 322.821 107.669 

- altri aggiustamenti 246.138 1.144.041 

2. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.41 0.076 (3.350.028) 
- attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 1.317.589 

- attività finanziarie disponibili per la vendita 4.316.667 (1.955.666) 

- crediti verso banche (1.037.201) 230.890 

- crediti verso enti finanziari 630 55.029 

- crediti verso clientela 359.262 (669.301) 

- altre attività (2.229.282) (2.328.569) 

3. LIQUIDITÀ GENERATA/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE 1. 938.873 1.331.794 

- debiti verso banche (331.519) 739.418 

- debiti verso enti finanziari 0 (3.447) 

- debiti verso clientela 18.772 (478.404) 

- altre passività 2.251.620 1.074.227 

Liquidità generata ed assorbita dall'attività operativa 1.763.302 (12.216.226) 

B.   ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO     

2. LIQUIDITA' ASSORBITA DA (286.570) (49.440) 

- acquisti di partecipazioni (180.000) 0 

- acquisti di attività materiali (31.806) (42.676) 

- acquisti di attività immateriali (74.764) (6.764) 

Liquidità netta generata ed assorbita dall'attività d'investimento (286.570) (49.440) 

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA     

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO  1.476.732 (12 .265.666) 

RICONCILIAZIONE     

  
IMPORTO 

31/12/15 31/12/14 

Conti Correnti liquidi all'inizio dell'esercizio 14.506.254 26.771.920 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 1.476.732 (12.265.666) 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 15.982.986 14.506.254 

 


