
Ariafina Co. Ltd - 31 dicembre 2007 
Stato patrimoniale consolidato  
(in migliaia di Euro)  
Attivo  
Immobilizzazioni materiali           197  
Avviamento              -  
Altre attività immateriali             13  
Partecipazioni in società collegate, Joint Venture              -  
Altre attività finanziarie              -  
Altri crediti              -  
Crediti tributari              -  
Attività per imposte differite              -  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              -  

Totale attività non correnti          210  
  
Crediti commerciali e finanziamenti        1.432  
Rimanenze           565  
Altri crediti            171  
Crediti tributari           123  
Strumenti finanziari derivati              -  

Disponibilità liquide           943  

Attivo corrente       3.234  

Attività destinate alla dismissione              -  

  

Totale attività       3.444  

  
Passivo  
Passività per prestazioni pensionistiche              -  
Fondi rischi ed oneri              -  
Passività per imposte differite              -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori              -  
Finanziamenti bancari e mutui              -  
Altri debiti              -  
Debiti tributari              -  

Strumenti finanziari derivati   

Passivo non corrente              -  
  
Fondi rischi ed oneri              -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori              -  
Finanziamenti bancari e mutui              -  
Debiti commerciali        1.727  
Altri debiti              -  
Debiti tributari           519  

Strumenti finanziari derivati              -  

Passivo corrente       2.246  

Passività direttamente attribuibili ad attività  
destinate alla dismissione              -  

  
Capitale             84  
Riserve di capitale              -  
Riserva di copertura, traduzione e stock option          (164) 
Azioni proprie  
Riserve di utili           999  

Risultato dell'esercizio del Gruppo           279  

Patrimonio netto del Gruppo       1.198  
Capitale e Riserve di Terzi              -  

Risultato dell’esercizio di Terzi              -  

Patrimonio netto di Terzi              -  

Patrimonio netto Consolidato       1.198  
  

Totale passività e patrimonio netto       3.444  



Ariafina Co. Ltd - 31 dicembre 2007 
 

Conto economico consolidato   
(in migliaia di Euro)  
  
Attività in funzionamento  
  
Ricavi     7.491  
Altri ricavi operativi           -  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati           -  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           -  
Consumi di materie prime e materiali di consumo    (6.353) 

Spese per servizi 
      

(389) 

Costo del personale 
      

(100) 
Ammortamenti        (60) 

Altre spese operative e accantonamenti 
      

(155) 

Oneri di ristrutturazione           -  

Utile operativo       434  
  
Proventi ed oneri da società collegate           -  
Svalutazioni delle Att. finanziarie disponibili per la vendita           -  
Proventi finanziari           -  
Oneri finanziari           -  
Proventi e oneri su cambi           -  

Altri ricavi non operativi           -  

Utile prima delle imposte       434  

Imposte dell'esercizio 
      

(155) 

Risultato d'esercizio attività in funzionamento       279  
Attività dismesse  
Risultato netto da attività destinate alla dismissione           -  

Risultato d'esercizio        279  



Elica Group Polska Sp.zo.o. 31 dicembre 2007 
Stato patrimoniale consolidato  
(in migliaia di Euro)  
Attivo  
Immobilizzazioni materiali          9.833  
Avviamento                -  
Altre attività immateriali             133  
Partecipazioni in società collegate, Joint Venture             258  
Altre attività finanziarie                -  
Altri crediti                -  
Crediti tributari                -  
Attività per imposte differite                -  

Attività finanziarie disponibili per la vendita                -  

Totale attività non correnti       10.224  
  
Crediti commerciali e finanziamenti          8.373  
Rimanenze          3.336  
Altri crediti              351  
Crediti tributari             307  
Strumenti finanziari derivati                -  

Disponibilità liquide             852  

Attivo corrente       13.219  

Attività destinate alla dismissione                -  

  

Totale attività       23.443  

  
Passivo  
Passività per prestazioni pensionistiche                -  
Fondi rischi ed oneri                -  
Passività per imposte differite                -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori          4.523  
Finanziamenti bancari e mutui                -  
Altri debiti                -  
Debiti tributari                -  

Strumenti finanziari derivati   

Passivo non corrente         4.523  
  
Fondi rischi ed oneri                -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                -  
Finanziamenti bancari e mutui                -  
Debiti commerciali        12.708  
Altri debiti             338  
Debiti tributari                6  

Strumenti finanziari derivati                -  

Passivo corrente       13.052  

Passività direttamente attribuibili ad attività  
destinate alla dismissione                -  

  
Capitale          6.588  
Riserve di capitale                -  
Riserva di copertura, traduzione e stock option             307  
Azioni proprie  
Riserve di utili           (647) 

Risultato dell'esercizio del Gruppo           (380) 

Patrimonio netto del Gruppo         5.868  
Capitale e Riserve di Terzi                -  

Risultato dell’esercizio di Terzi                -  

Patrimonio netto di Terzi                -  

Patrimonio netto Consolidato         5.868  
  

Totale passività e patrimonio netto       23.443  



Elica Group Polska Sp.zo.o. 31 dicembre 2007 
 
 

Attività in funzionamento  
  
Ricavi            17.805  
Altri ricavi operativi                131  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati                445  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                    -  
Consumi di materie prime e materiali di consumo          (15.087) 
Spese per servizi            (1.776) 
Costo del personale            (1.438) 
Ammortamenti               (624) 
Altre spese operative e accantonamenti               (319) 

Oneri di ristrutturazione                    -  

Utile operativo              (863) 
  
Proventi ed oneri da società collegate                    -  
Svalutazioni delle Att. finanziarie disponibili per la vendita                    -  
Proventi finanziari                  (9) 
Oneri finanziari               (134) 
Proventi e oneri su cambi                618  

Altri ricavi non operativi                    -  

Utile prima delle imposte              (388) 

Imposte dell'esercizio                    8  

Risultato d'esercizio attività in funzionamento              (380) 
Attività dismesse  
Risultato netto da attività destinate alla dismissione                    -  

Risultato d'esercizio               (380) 

 



Elica Inc 31 dicembre 2007 
Stato Patrimoniale Consolidato  
(in migliaia di Euro)  
Attivo  
Immobilizzazioni materiali              -  
Avviamento              -  
Altre attività immateriali              -  
Partecipazioni in società collegate, Joint Venture              -  
Altre attività finanziarie              -  
Altri crediti              -  
Crediti tributari              -  
Attività per imposte differite              -  

Attività finanziarie disponibili per la vendita              -  

Totale attività non correnti              -  
  
Crediti commerciali e finanziamenti           108  
Rimanenze              -  
Altri crediti               -  
Crediti tributari              -  
Strumenti finanziari derivati              -  

Disponibilità liquide             15  

Attivo corrente          123  

Attività destinate alla dismissione              -  

  

Totale attività          123  

  
Passivo  
Passività per prestazioni pensionistiche              -  
Fondi rischi ed oneri              -  
Passività per imposte differite              -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori              -  
Finanziamenti bancari e mutui              -  
Altri debiti              -  
Debiti tributari              -  

Strumenti finanziari derivati   

Passivo non corrente              -  
  
Fondi rischi ed oneri              -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori              -  
Finanziamenti bancari e mutui              -  
Debiti commerciali              -  
Altri debiti             97  
Debiti tributari               5  

Strumenti finanziari derivati              -  

Passivo corrente          102  

Passività direttamente attribuibili ad attività  
destinate alla dismissione              -  

  
Capitale               3  
Riserve di capitale              -  
Riserva di copertura, traduzione e stock option             (1) 
Azioni proprie  
Riserve di utili              -  

Risultato dell'esercizio del Gruppo             19  

Patrimonio netto del Gruppo            21  
Capitale e Riserve di Terzi              -  

Risultato dell’esercizio di Terzi              -  

Patrimonio netto di Terzi              -  

Patrimonio netto Consolidato            21  
  

Totale passività e patrimonio netto          123  



Elica Inc 31 dicembre 2007 
 

 
Conto economico consolidato   
(in migliaia di Euro)  
  
Attività in funzionamento  
  
Ricavi        212  
Altri ricavi operativi           -  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati           -  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           -  
Consumi di materie prime e materiali di consumo           -  
Spese per servizi        (52) 

Costo del personale 
      

(134) 
Ammortamenti           -  
Altre spese operative e accantonamenti          (2) 

Oneri di ristrutturazione           -  

Utile operativo         24  
  
Proventi ed oneri da società collegate           -  
Svalutazioni delle Att. finanziarie disponibili per la vendita           -  
Proventi finanziari           -  
Oneri finanziari           -  
Proventi e oneri su cambi           -  

Altri ricavi non operativi           -  

Utile prima delle imposte         24  

Imposte dell'esercizio          (5) 

Risultato d'esercizio attività in funzionamento         19  
Attività dismesse  
Risultato netto da attività destinate alla dismissione           -  

Risultato d'esercizio          19  

 



ElicaMex S.A.d.C.V. 31 dicembre 2007 
Stato patrimoniale consolidato  
(in migliaia di Euro)  
Attivo  
Immobilizzazioni materiali        11.103  
Avviamento                -  
Altre attività immateriali             680  
Partecipazioni in società collegate, Joint Venture             404  
Altre attività finanziarie                -  
Altri crediti               32  
Crediti tributari                -  
Attività per imposte differite          1.321  

Attività finanziarie disponibili per la vendita                -  

Totale attività non correnti       13.540  
  
Crediti commerciali e finanziamenti          4.666  
Rimanenze          5.478  
Altri crediti           1.055  
Crediti tributari          1.932  
Strumenti finanziari derivati                -  

Disponibilità liquide          1.535  

Attivo corrente       14.666  

Attività destinate alla dismissione                -  

  

Totale attività       28.206  

  
Passivo  
Passività per prestazioni pensionistiche                -  
Fondi rischi ed oneri               69  
Passività per imposte differite                -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                -  
Finanziamenti bancari e mutui                -  
Altri debiti                -  
Debiti tributari                -  

Strumenti finanziari derivati   

Passivo non corrente              69  
  
Fondi rischi ed oneri                -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori          8.130  
Finanziamenti bancari e mutui                1  
Debiti commerciali        12.809  
Altri debiti               21  
Debiti tributari               18  

Strumenti finanziari derivati                -  

Passivo corrente       20.979  

Passività direttamente attribuibili ad attività  
destinate alla dismissione                -  

  
Capitale        12.497  
Riserve di capitale                -  
Riserva di copertura, traduzione e stock option         (1.070) 
Azioni proprie  
Riserve di utili         (1.908) 

Risultato dell'esercizio del Gruppo         (2.361) 

Patrimonio netto del Gruppo         7.158  
Capitale e Riserve di Terzi                -  

Risultato dell’esercizio di Terzi                -  

Patrimonio netto di Terzi                -  

Patrimonio netto Consolidato         7.158  
  

Totale passività e patrimonio netto       28.206  



ElicaMex S.A.d.C.V. 31 dicembre 2007 
 
 

  
Attività in funzionamento  
  
Ricavi    14.470  
Altri ricavi operativi          69  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati        810  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni        788  
Consumi di materie prime e materiali di consumo  (10.327) 
Spese per servizi    (4.233) 
Costo del personale    (2.292) 
Ammortamenti    (1.008) 
Altre spese operative e accantonamenti       (423) 

Oneri di ristrutturazione            -  

Utile operativo 
  

(2.146) 
  
Proventi ed oneri da società collegate            -  
Svalutazioni delle Att. finanziarie disponibili per la vendita            -  
Proventi finanziari          34  
Oneri finanziari       (133) 
Proventi e oneri su cambi       (809) 

Altri ricavi non operativi            -  

Utile prima delle imposte 
  

(3.054) 

Imposte dell'esercizio        693  

Risultato d'esercizio attività in funzionamento 
  

(2.361) 
Attività dismesse  
Risultato netto da attività destinate alla dismissione            -  

Risultato d'esercizio  
  

(2.361) 

 



Leonardo Services S.A.d.C.V. 31 dicembre 2007 
Stato patrimoniale consolidato  
(in migliaia di Euro)  
Attivo  
Immobilizzazioni materiali                -  
Avviamento                -  
Altre attività immateriali                -  
Partecipazioni in società collegate, Joint Venture                -  
Altre attività finanziarie                -  
Altri crediti                -  
Crediti tributari                -  
Attività per imposte differite                -  

Attività finanziarie disponibili per la vendita                -  

Totale attività non correnti                -  
  
Crediti commerciali e finanziamenti             215  
Rimanenze                -  
Altri crediti                19  
Crediti tributari               12  
Strumenti finanziari derivati                -  

Disponibilità liquide               36  

Attivo corrente            282  

Attività destinate alla dismissione                -  

  

Totale attività            282  

  
Passivo  
Passività per prestazioni pensionistiche               11  
Fondi rischi ed oneri                -  
Passività per imposte differite                3  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                -  
Finanziamenti bancari e mutui                -  
Altri debiti                -  
Debiti tributari                -  

Strumenti finanziari derivati   

Passivo non corrente              14  
  
Fondi rischi ed oneri                -  
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori                -  
Finanziamenti bancari e mutui                -  
Debiti commerciali               40  
Altri debiti               78  
Debiti tributari             117  

Strumenti finanziari derivati                -  

Passivo corrente            235  

Passività direttamente attribuibili ad attività  
destinate alla dismissione                -  

  
Capitale                4  
Riserve di capitale                -  
Riserva di copertura, traduzione e stock option               (3) 
Azioni proprie  
Riserve di utili                8  

Risultato dell'esercizio del Gruppo               24  

Patrimonio netto del Gruppo              33  
Capitale e Riserve di Terzi                -  

Risultato dell’esercizio di Terzi                -  

Patrimonio netto di Terzi                -  

Patrimonio netto Consolidato              33  
  

Totale passività e patrimonio netto            282  



Leonardo Services S.A.d.C.V. 31 dicembre 2007 
 
 

Attività in funzionamento  
  
Ricavi        2.290  
Altri ricavi operativi              -  
Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati              -  
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni              -  
Consumi di materie prime e materiali di consumo              -  
Spese per servizi         (200) 
Costo del personale      (2.058) 
Ammortamenti              -  
Altre spese operative e accantonamenti            (1) 

Oneri di ristrutturazione              -  

Utile operativo            31  
  
Proventi ed oneri da società collegate              -  
Svalutazioni delle Att. finanziarie disponibili per la vendita              -  
Proventi finanziari              -  
Oneri finanziari              -  
Proventi e oneri su cambi              -  

Altri ricavi non operativi              -  

Utile prima delle imposte            31  

Imposte dell'esercizio            (7) 

Risultato d'esercizio attività in funzionamento            24  
Attività dismesse  
Risultato netto da attività destinate alla dismissione              -  

Risultato d'esercizio             24  

 
 


