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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

 

 

Signori Azionisti, 

 

il bilancio al 31 dicembre 2001 presenta una perdita di Euro 31.372 migliaia 

dovuta essenzialmente agli oneri finanziari maturati del periodo. 

 

La società, costituita il 3 agosto 2001 nella forma di S.r.l. è stata, nell’Assemblea 

straordinaria degli Azionisti del 29 agosto 2001, trasformata in società per azioni 

assumendo quindi l’attuale denominazione. 

 

Olimpia S.p.A. è stata designata ad acquistare, condizionatamente al conseguimento di 

tutte le autorizzazioni richieste dalle normative comunitarie, nazionali o estere, la 

partecipazione in Olivetti S.p.A. di cui agli accordi del 30 luglio 2001 tra Pirelli S.p.A. 

(di seguito “Pirelli”), Edizione Holding S.p.A. (di seguito “Edizione”) e Bell S.A. (di 

seguito “Bell”). 

 

Tali accordi avevano per oggetto l’acquisto da Bell e da altri soggetti di n. 

1.552.662.120 azioni ordinarie Olivetti S.p.A. e di n. 68.409.125 “Warrant azioni 

ordinarie Olivetti 2001-2002” (di seguito la “Partecipazione Olivetti”) a fronte 

rispettivamente di un prezzo unitario pari a Euro 4,175 ed Euro 1,0875, per un 

corrispettivo totale di Euro 6.557 milioni valuta 31 agosto 2001 e con tale valuta 

s’intendeva che il corrispettivo per la Partecipazione Olivetti sarebbe stato diminuito 

qualora il pagamento fosse avvenuto prima del 31 agosto 2001 ed aumentato se fosse 

avvenuto dopo tale data in base alla seguente formula: interesse = prezzo complessivo x 

(Euribor 1 mese + 0,75%) x numero giorni d’anticipo o di ritardo/360. 
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Il perfezionamento dell’operazione d’acquisto è stato sottoposto all’ottenimento delle 

necessarie approvazioni ed in particolare dell’autorizzazione della Commissione CEE. 

Tale autorizzazione è pervenuta in data 20 settembre 2001. 

 

In data 9 agosto 2001 Olimpia S.p.A. ha acquistato da Kallithea S.p.A. (controllata 

diretta di Pirelli) n. 147.337.880 azioni ordinarie Olivetti (pari al 2,02% del capitale 

sociale) al prezzo complessivo di Euro 617,7 milioni, precedentemente trasferite da Bell 

e da GPP International S.A. alle medesime condizioni stabilite dall’accordo del 30 luglio 

sopracitato. 

 

In pari data 9 agosto 2001 inoltre ha acquistato da Pirelli Finance Luxembourg S.A. 

(controllata diretta di Pirelli) e da Edizione complessive n. 265.302.250 azioni ordinarie 

Olivetti (pari al 3,64% del capitale sociale) al prezzo complessivo di Euro 576,3 milioni. 

 

In data 19 settembre 2001 è stato sottoscritto tra i soci di maggioranza di Bell, Pirelli, 

Edizione Holding e Olimpia un accordo che prevedeva l’impegno da parte dei soci di 

maggioranza di Bell a far si che quest’ultima sottoscrivesse, contestualmente al 

pagamento del prezzo da parte di Olimpia per l’acquisto della Partecipazione Olivetti, 

un prestito obbligazionario emesso da Olimpia stessa, avente le seguenti caratteristiche: 

ammontare pari a circa 1.033 milioni di Euro; durata di sei anni; interamente 

rimborsabile alla scadenza, salvo rimborso anticipato su richiesta dell’obbligazionista, in 

n. 263.500.000 azioni Olivetti, in ragione di un’azione ogni obbligazione da nominali 

Euro 3,92; remunerazione con un tasso d’interesse annuo fisso lordo dell’1,5%, pagabile 

per cassa alla scadenza o alla data di rimborso anticipato. 

 

L’accordo prevedeva inoltre il trasferimento della Partecipazione Olivetti in due 

tranches, la prima di n. 552.000.000 azioni Olivetti da effettuarsi in data 27 settembre 

2001, la seconda delle rimanenti azioni e dei warrant entro il 12 ottobre 2001. 

 

In esecuzione dell’accordo di cui sopra, in data 27 settembre 2001, n. 552.000.000 

azioni ordinarie Olivetti sono state trasferite da Bell ad Olimpia (per un controvalore di 
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Euro 2.315 milioni), mentre in data 5 ottobre 2001 sono state trasferite da Bell ad 

Olimpia le rimanenti n. 1.000.662.120 azioni ordinarie Olivetti e n. 68.409.125 warrant 

(per un controvalore rispettivamente di Euro 4.199 milioni e Euro 74 milioni). Lo stesso 

5 ottobre 2001 è stato sottoscritto da Bell il prestito obbligazionario “Olimpia S.p.A. 

1,5% 2001-2007” avente le caratteristiche sopra descritte. 

 

Nell’ambito degli accordi del 30 luglio 2001, Pirelli ed Edizione si sono impegnate ad 

acquistare ulteriori 54 milioni di azioni Olivetti, detenute originariamente da Banca di 

Roma, a fronte di un corrispettivo di circa 225 milioni di Euro corrispondente ad un 

prezzo unitario di Euro 4,175 per azione. Sulla base dei suddetti accordi, in data 31 

ottobre 2001, per valuta e consegna titoli 2 novembre 2001, Olimpia ha acquistato tali 

azioni venendo così a detenere il 27,7% circa del capitale sociale di Olivetti. 

 

In data 20 novembre 2001, al fine di coprire il rischio sul valore dei titoli Olivetti da 

consegnare ai portatori delle obbligazioni Olimpia sopra descritte, la Società ha 

sottoscritto un acquisto a termine con UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. e Caboto 

IntesaBci S.p.A. (già Caboto Holding Sim S.p.A.), per n. 263.500.000 azioni ordinarie 

Olivetti ad un prezzo pari al prezzo medio di acquisto dell’operazione a pronti sul 

mercato (ca. Euro 1,37 per azione) più un premio finanziario pari a circa il 32% del 

prezzo medio di acquisto. La chiusura dell’operazione potrà avvenire tramite la 

consegna fisica dei titoli a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito, oppure 

attraverso la liquidazione del differenziale rispetto al prezzo di mercato. 

 

Conseguentemente il prezzo a termine per azione è pari a Euro 1,81, corrispondente ad 

un esborso complessivo di Euro 476 milioni. 

Il debito relativo al prestito obbligazionario è stato esposto da Olimpia al suo valore di 

rimborso, ovvero al prezzo di acquisto a termine delle azioni Olivetti sopraindicato. 

La differenza rispetto al valore nominale del prestito obbligazionario, integrato 

dell’importo accantonato a favore degli obbligazionisti a fronte dell’effetto diluitivo 

derivante dall’aumento di capitale Olivetti, (differenza pari a Euro 529 milioni), è stata 

contabilizzata a riduzione del valore della partecipazione Olivetti detenuta 
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(proporzionalmente sulle azioni e sui warrant acquistati in data 27 settembre e 5 ottobre 

2001). 

 

Successivamente, in data 23 novembre 2001, in relazione all’offerta in opzione di azioni 

e obbligazioni convertibili Olivetti, deliberata dal Consiglio di amministrazione di 

Olivetti il 13 ottobre 2001, Olimpia ha sottoscritto, esercitando i diritti di opzione di 

propria spettanza al 50% in azioni e al 50% in obbligazioni, n. 504.825.563 azioni (con 

un esborso di circa Euro 505 milioni) e n. 504.825.562 obbligazioni Olivetti 1,5% 2001-

2010 convertibili con premio al rimborso (con un esborso di circa Euro 505 milioni). 

 

Ad oggi, dopo queste operazioni, Olimpia detiene n. 2.524.127.813 azioni Olivetti (pari 

al 28,7% circa del capitale della stessa), n. 504.825.562 obbligazioni Olivetti 1,5% 

2001-2010 convertibili con premio al rimborso e n. 68.409.125 warrant azioni ordinarie 

Olivetti 2001-2002. 

 

Queste operazioni sono state finanziate in parte da capitale sociale (Euro 5.200 milioni) 

e in parte con ricorso a debiti (l’indebitamento finanziario netto della società al 31 

dicembre 2001 è pari a Euro 3.509 milioni di cui Euro 754 milioni attraverso 

l’emissione di prestiti obbligazionari, Euro 2.574 di debiti a lungo termine e la parte 

rimanente di debiti a breve). 

 

Al 31 dicembre 2001 il valore di carico medio unitario delle azioni Olivetti, inserite 

nelle immobilizzazioni finanziarie, è pari a Euro 3,14 (tenendo conto delle obbligazioni 

convertibili scende a Euro 2,78 per azione). 

 

Tale valore di carico, in funzione delle valutazioni effettuate in sede di acquisizione e 

ad oggi confermate e delle prospettive di Olivetti, viene mantenuto non ravvisandosi 

perdite permanenti di valore. 
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Anche il valore del warrant è stato mantenuto al costo, rettificato dell’importo sopra 

descritto, in quanto è intenzione della Società esercitare la conversione entro la data di 

scadenza. 

 

Alla data odierna il capitale sociale di Olimpia è interamente versato ed è pari a Euro 

1.562.596.150 costituito da n. 1.562.596.150 azioni del valore nominale di Euro 1 

ciascuna. 

Il suddetto capitale sociale risulta ad oggi suddiviso tra Pirelli (60%), Edizione Finance 

International S.A. – interamente detenuta da Edizione - (20%), IntesaBci S.p.A. (10% - 

di seguito “IntesaBci”) e UniCredito Italiano S.p.A. (10% - di seguito “UniCredito”). 

 

La Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – con delibera del 30 

ottobre 2001 avente per oggetto il nulla osta alla pubblicazione del prospetto 

informativo di Olivetti relativo all’offerta in opzione di azioni ordinarie e del prestito 

obbligazionario Olivetti 2001-2010, ha richiesto di indicare nel suddetto prospetto che, 

secondo la valutazione della stessa Consob, Olivetti è controllata di fatto da Olimpia e 

quest’ultima è soggetta al controllo solitario di Pirelli, esplicando con comunicazione 

pubblicata nel Bollettino “Consob Informa” del 5 novembre 2001 le motivazioni poste 

alla base della richiesta di integrazione. 

Pirelli, non condividendo le motivazioni espresse dalla Consob, in data 6 dicembre 2001 

ha provveduto ad inoltrare alla stessa un’istanza di revisione affinché venissero 

riesaminate le questioni prospettate e modificato l’orientamento espresso circa il 

controllo su Olimpia e su Olivetti. 

In data 8 gennaio 2002, con provvedimento prot. RM/2001124, la Consob non ha 

accolto l’istanza di revisione nella qualificazione dei rapporti partecipativi intercorrenti 

tra Pirelli e Olimpia, nonché tra Olimpia e Olivetti. 

Avverso tali provvedimenti, Olivetti, Pirelli e Olimpia hanno presentato ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per ottenerne l’annullamento. Il 

Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza emessa in data 25 febbraio 2002, ha 

accolto tale ricorso, annullando le delibere impugnate. 
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Andamento della società Olivetti S.p.A. nel corso del 2001 

 

 

Nell’esercizio 2001 il Gruppo Olivetti ha registrato una perdita netta consolidata di Euro 

3.090 milioni (perdita netta consolidata di Euro 1.791 milioni se si escludono Euro 1.299 

milioni di ammortamenti dell’avviamento derivante dalle acquisizioni di azioni Telecom 

Italia) principalmente da porre in relazione agli elevati costi non ricorrenti registrati nel 

periodo per la quota di competenza. 

Nel 2000 il risultato netto era stato negativo per 940 milioni di Euro (utile netto di Euro 

111 milioni se si includono Euro 1.051 milioni di ammortamenti di avviamenti su 

Telecom Italia per la quota di competenza del Gruppo). 

 

Al 31 dicembre 2001 il patrimonio netto totale del Gruppo Olivetti è pari a Euro 26.353 

milioni (Euro 12.729 milioni per la quota di pertinenza del Gruppo) rispetto a Euro 

30.529 milioni al 31 dicembre 2000 (Euro 13.856 milioni per la quota di pertinenza del 

Gruppo), con una diminuzione quindi di Euro 4.176 milioni determinata dalla perdita 

dell’esercizio di Euro 3.676 milioni (di cui Euro 3.090 milioni di pertinenza del 

Gruppo), dai dividendi complessivi di Euro 2.461 milioni (di cui Euro 255 milioni da 

Olivetti S.p.A. e Euro 2.206 milioni dal Gruppo Telecom Italia) e da altri decrementi 

netti di Euro 463 milioni, in parte compensati dagli aumenti di capitale sottoscritti 

nell’esercizio per Euro 2.424 milioni. 

 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2001 è pari a Euro 38.362 milioni con 

un incremento di Euro 2.634 milioni rispetto ai 35.728 milioni di Euro al 31 dicembre 

2000. 

 

Al 31 dicembre 2001, il bilancio della capogruppo Olivetti S.p.A., presenta una perdita 

di Euro 871 milioni e un patrimonio netto di Euro 15.235 milioni. 
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Altre informazioni 

 

La Società ha in essere un contratto di servizi (amministrativi, legali, fiscali e societari) 

con Pirelli S.p.A. intrattenuto a normali condizioni di mercato. 

 

Le altre informazioni richiestedall’art. 2428 comma 2 del Codice Civile e non riportate 

nella presente relazione, non sono applicabili 
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DELIBERAZIONE 

 

 

Destinazione del risultato 

 

L’esercizio al 31 dicembre 2001 chiude con una perdita di Euro 31.371.787. 

Il Consiglio Vi propone di riportare a nuovo la suddetta perdita. 

Se siete d'accordo sulla nostra proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente 

 
Deliberazione 

 
L’assemblea degli azionisti: 

preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

preso atto della relazione del Collegio sindacale; 

esaminato il bilancio al 31 dicembre 2001 che chiude con una perdita di Euro 

31.371.787. 

 
Delibera 

 
a) di approvare: 

la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa dell'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2001 che evidenziano una perdita di Euro 31.371.787 

così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, 

nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti; 

b) di riportare a nuovo la perdita di Euro 31.371.787. 

 

 

 

Milano, 26 marzo 2002 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Valori espressi in Euro
STATO PATRIMONIALE

         31 dicembre 2001
A T T I V O 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) - IMMATERIALI 0

 
II) - MATERIALI 0

III) - FINANZIARIE
Partecipazioni in imprese collegate 7.989.193.185
Altri titoli 620.000.360

8.609.193.545

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.609.193.545

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) - RIMANENZE 0

II) - CREDITI
Verso altri entro 12 mesi 116.144

116.144

III) - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
         COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0

IV) - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali 1.291.580

1.291.580

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.407.724

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 1.839.501
Risconti attivi 72.797.082

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 74.636.583

T O T A L E     A T T I V O 8.685.237.852
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Valori espressi in Euro

P A S S I V O         31 dicembre 2001

A) PATRIMONIO NETTO

    I)  - CAPITALE 1,562,596,150
    II)  - RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI 3,637,403,874
   IX) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (31,371,787)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5,168,628,237

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 0

D) DEBITI
Debiti obbligazionari
a) convertibili oltre 12 mesi 753,826,639
Debiti verso banche
a) entro 12 mesi 166,000,000
b) oltre 12 mesi 2,574,684,449
Debiti verso fornitori
a) entro 12 mesi 52,283
Debiti verso società controllanti
a) entro 12 mesi 103,485
Debiti tributari
a) entro 12 mesi 11,021
Altri debiti 
a) entro 12 mesi 4,283,393

TOTALE  DEBITI 3,498,961,270

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi 17,648,345

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 17,648,345

T O T A L E     P A S S I V O 8,685,237,852

CONTI D'ORDINE

Garanzie:
- Pegno su titoli 2,755,202,375

Altri conti d'ordine
- Acquisto a termine di titoli 360,653,768

TOTALE CONTI D'ORDINE 3,115,856,143
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Valori espressi in Euro
CONTO ECONOMICO

         31 dicembre 2001

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

TOTALE  A ) 0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Per servizi (791.101)
Oneri diversi di gestione (56.464)

TOTALE  B ) (847.565)

DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DELLA PRODUZIONE  ( A - B ) (847.565)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
 a) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
     che non costituiscono partecipazioni 1.839.501
 b) proventi diversi dai precedenti:
    1) - interessi attivi da banche 352.134
Interessi e altri oneri finanziari:
 a) interessi passivi su prestiti obbligazionari (4.599.780)
 b) interessi passivi verso imprese controllanti (75.124)
 c) interessi passivi verso banche (25.911.775)
 d) altri interessi ed oneri finanziari (2.129.178)

                  TOTALE   C ) (30.524.222)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

                  TOTALE   E ) 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (31.371.787)

22) Imposte sul reddito del periodo 0

26) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (31.371.787)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2001 

 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell’art. 2423-bis del 

Codice Civile, in particolare: 

 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell’attività; 

 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio di competenza; 

 

- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 

 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio 

secondo il principio della competenza. 

 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 

2424 e 2425 del Codice Civile. 

Non viene indicato, per lo stato patrimoniale e per il conto economico, l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente in quanto la società è stata costituita il 3 

agosto 2001. 

 

Non sono indicate le voci che non comportano alcun valore. 

 

L’iscrizione delle voci di stato patrimoniale e di conto economico è stata fatta secondo i 

principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 

 

La revisione del bilancio viene effettuata dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nelle valutazioni sono stati osservati i criteri prescritti dall’art. 2426 del Codice Civile  

integrati dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 

e Ragionieri. 

 

In particolare: 

 

- le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, 

comprensivo di eventuali oneri accessori; il costo di un’immobilizzazione finanziaria 

il cui valore sia durevolmente considerato ad esso inferiore viene ridotto a tale minor 

valore; il valore originario viene ripristinato qualora vengano meno i motivi della 

rettifica di valore; 

 

- i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; 

 

- i debiti per prestiti obbligazionari che prevedono l’obbligo di rimborso in azioni 

diverse da quelle della società sono iscritti al maggiore tra il valore di sottoscrizione 

e il valore di mercato. Il valore di mercato è rappresentato dal prezzo di acquisto a 

termine, corrente alla data del bilancio, delle azioni da consegnare ai portatori delle 

obbligazioni. In presenza di operazioni contestuali di copertura del rischio di mercato 

mediante acquisto a termine delle azioni da consegnare, il debito obbligazionario è 

iscritto al prezzo di acquisto a termine fissato dal contratto di copertura. 

I debiti per prestiti obbligazionari che prevedono in capo all’obbligazionista la 

facoltà di conversione in azioni diverse da quelle della società sono esposti, per la 

componente di debito al loro valore nominale e, per la componente relativa al premio 

incassato per l’opzione di conversione ceduta, al maggiore tra il prezzo di cessione e 

il valore di mercato dell’opzione. In presenza di operazioni contestuali di copertura 

del rischio di mercato dell’opzione ceduta, mediante acquisto di un’opzione call sulle 

azioni oggetto della facoltà di conversione avente le stesse caratteristiche 
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dell’opzione ceduta, il debito obbligazionario è iscritto per la sola componente di 

debito; 

 

- gli altri debiti sono iscritti al loro valore nominale; 

 

- le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale; 

 

- i ratei e i risconti sono iscritti in base al principio della competenza temporale; 

 

- le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli 

oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale; 

 

- le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee esistenti 

tra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore fiscale (metodo della 

allocazione globale). Le eventuali imposte differite passive sono contabilizzate nel 

fondo imposte mentre le imposte differite attive sono contabilizzate solo quando 

sussiste la ragionevole certezza di recupero e vengono inserite nella voce “Crediti 

verso altri”; 

 

- le operazioni di copertura sono valutate coerentemente alle poste cui si riferiscono. 
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Premessa 

 

La società nel corso dell’anno ha emesso due prestiti obbligazionari. 

 

- “Prestito obbligazionario Olimpia S.p.A. 1,5% 2001-2007 rimborsabile in azioni 

ordinarie Olivetti S.p.A.”. 

Emesso in data 5 ottobre 2001 nell’ambito delle modifiche degli accordi del 30 luglio 

2001 tra Pirelli/Edizione e Bell concernenti l’acquisto della partecipazione Olivetti, è 

stato interamente sottoscritto da Bell. 

E’ costituito da n. 263.500.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 3,92 l’una 

per un ammontare totale di Euro 1.032.900 migliaia; ha scadenza 5 ottobre 2007 ed è 

interamente rimborsabile in azioni Olivetti S.p.A. in ragione di un’azione ogni 

obbligazione. 

Inoltre, a seguito dell’aumento di capitale Olivetti dello scorso novembre, a norma 

dell’art. 10 lettera a) del regolamento del prestito obbligazionario, è stato iscritto un 

debito pari a di Euro 28 milioni dovuto agli obbligazionisti a fronte dell’effetto 

diluitivo derivante dall’aumento di capitale e riconosciuto per cassa al momento 

dell’estinzione del prestito obbligazionario. 

In data 20 novembre 2001, al fine di coprire il rischio sul valore dei titoli Olivetti da 

consegnare ai portatori delle obbligazioni Olimpia sopra descritte, la Società ha 

sottoscritto un acquisto a termine con UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. e Caboto 

IntesaBci S.p.A. (già Caboto Holding Sim S.p.A.), per n. 263.500.000 azioni 

ordinarie Olivetti ad un prezzo pari al prezzo medio di acquisto dell’operazione a 

pronti sul mercato (ca. Euro 1,37 per azione) più un premio finanziario pari a circa il 

32% del prezzo medio di acquisto. La chiusura dell’operazione potrà avvenire tramite 

la consegna fisica dei titoli a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito, oppure 

attraverso la liquidazione del differenziale rispetto al prezzo di mercato. 

Conseguentemente il prezzo a termine per azione è pari a Euro 1,81, corrispondente 

ad un esborso complessivo di Euro 476 milioni. 
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Il debito relativo al prestito obbligazionario è stato esposto da Olimpia al suo valore 

di rimborso, ovvero al prezzo di acquisto a termine delle azioni Olivetti 

sopraindicato. 

La differenza rispetto al valore nominale del prestito obbligazionario integrato 

dell’importo a favore degli obbligazionisti a fronte dell’effetto diluitivo derivante 

dall’aumento di capitale (differenza pari a Euro 529 milioni) è stata contabilizzata a 

riduzione del valore della partecipazione Olivetti detenuta (proporzionalmente sulle 

azioni e sui warrant acquistati in data 27 settembre e 5 ottobre 2001). 

Il premio pagato sull’acquisto a termine è stato inserito all’attivo patrimoniale tra le 

immobilizzazioni finanziarie. 

 

- “Prestito obbligazionario Olimpia S.p.A. 2001-2006 3% convertibile in azioni 

ordinarie Telecom Italia Mobile S.p.A.”. 

Emesso in data 20 novembre 2001, è stato sottoscritto interamente dalla Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) ed è costituito da n. 25.000 obbligazioni da 

nominali Euro 10.000 per un totale di Euro 250 milioni con scadenza 20 novembre 

2006. 

A scadenza il capitale e gli interessi sono interamente rimborsabili in denaro o, su 

richiesta dell’obbligazionista, in azioni ordinarie TIM in ragione di n. 1.610 azioni 

per ogni obbligazione, ovvero, tenendo conto della capitalizzazione degli interessi, 

ad un valore di conversione delle azioni TIM pari a Euro 7,20 per azione. 

Al fine di coprire il rischio di mercato sul valore del titolo TIM, Olimpia ha 

acquistato da MPS un’opzione call del tipo europea su n. 40.250.000 azioni ordinarie 

TIM con il pagamento di un premio pari a Euro 44 milioni. 

Il prestito obbligazionario è stato contabilizzato al passivo di bilancio al suo valore 

nominale. 

Il premio, che rappresenta nella sostanza un interesse anticipato, è stato 

contabilizzato tra i risconti attivi finanziari e ammortizzato a conto economico tra gli 

oneri finanziari sulla base di un piano di ammortamento che assicuri un onere 

finanziario complessivo pari al 7,1% del debito residuo netto di inizio periodo, 
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rappresentato dal debito del prestito obbligazionario, comprensivo degli interessi 

capitalizzati, meno il valore netto del premio. 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

A T T I V O 

 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

 

III) FINANZIARIE 

 

Partecipazioni 

 

La voce comprende n. 2.524.127.813 azioni ordinarie Olivetti S.p.A. (Euro 7.920.772 

migliaia) pari al 28,7% del capitale al 31/12/2001 e n. 68.409.125 “warrant azioni 

ordinarie Olivetti 2001-2002” (Euro 68.422 migliaia) convertibili in ragione di una 

nuova azione ordinaria da nominali Euro 1 ogni 2 warrant presentati per l’esercizio ad un 

prezzo di Euro 1,867. 

 

L’importo di Euro 7.920.772 migliaia è così costituito: 

- acquisto di n. 2.019.302.250 azioni nell’ambito dell’accordo Pirelli/Edizioni 

Holding/Bell (Euro 7.935.379 migliaia); 

- riduzione del valore di libro a seguito delle coperture effettuate descritte nella 

premessa (Euro 523.120 migliaia); 
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- adesione all’aumento di capitale Olivetti del novembre scorso con la sottoscrizione di 

n. 504.825.563 azioni al prezzo di Euro 1 ciascuno (Euro 504.826 migliaia); 

- oneri accessori, costituiti prevalentemente da spese legali, legati all’acquisizione 

della partecipazione (Euro 3.687 migliaia). 

 

I titoli sono depositati presso: 

- Banca di Roma – dossier titoli n. 725419 

 n. 2.194.297.749 azioni 

 n. 492.495.501 obbligazioni convertibili 2001-2010 

 n. 68.409.125 warrant 2001-2002 

 tali titoli sono dati in pegno a garanzia del finanziamento sindacato “Revolving 

Credit Facility Euro 1.800.000.000” del 30 ottobre 2001 

- Credito Italiano – dossier titoli n. 998844 

 n. 329.830.064 azioni 

 n. 12.330.061 obbligazioni convertibili 2001-2010. 

 

L’importo di Euro 68.422 migliaia relativo ai warrant è così costituito: 

- acquisto di n. 68.409.125 warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002 (Euro 74.395 

migliaia; 

- riduzione del valore di libro a seguito delle coperture effettuate sopra descritte (Euro 

5.973 migliaia). 

 

Il prospetto di confronto del costo di iscrizione della partecipazione con il patrimonio 

netto è allegato alla nota integrativa. 

Tale confronto evidenzia una differenza negativa: il valore di carico della partecipazione 

è stato mantenuto al costo in quanto giustificato sia dalle valutazioni effettuate in sede di 

acquisizione e ad oggi confermate, sia dalle prospettive di Olivetti. 
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Anche il valore del warrant è stato mantenuto al costo, rettificato dell’importo sopra 

descritto, in quanto è intenzione della Società esercitare la conversione entro la data di 

scadenza 

 

 Viene altresì allegato alla nota integrativa, a titolo informativo, il confronto tra il  costo 

di iscrizione della partecipazione e la media delle quotazioni di mercato relative 

all’ultimo semestre. 

 

 

 

Altri titoli 

 

La voce è così costituita: 

- n. 504.825.562 obbligazioni convertibili “Olivetti 1,5% 2001-2010 con premio al 

rimborso” del valore nominale di Euro 1 (Euro 504.826 migliaia); 

- l’anticipo pagato sull’acquisto a termine di n. 263.500.000 azioni Olivetti legato al 

prestito obbligazionario Olimpia “1,5% 2001-2007” (Euro 115.175 migliaia). 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

II CREDITI 

 

Verso altri 

Sono costituite da crediti verso l’Erario a fronte di ritenute subite nell’anno. 

 

 

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Depositi bancari e postali 

Si tratta di temporanee disponibilità depositate presso banche e remunerate a tassi di 

mercato. 

 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Ratei attivi 

Ammontano a Euro 1.839 migliaia e riguardano gli interessi maturati sul prestito 

obbligazionario convertibile “Olivetti 1,5% 2001-2010 con premio al rimborso” e sulle 

altre disponibilità liquide. 

 

Risconti attivi 

Ammontano a Euro 72.797 migliaia e si riferiscono a commissioni anticipate sui 

finanziamenti aventi natura di interessi (Euro 29.609 migliaia) e al premio pagato 

sull’acquisto di opzioni call su azioni TIM S.p.A. collegato al prestito obbligazionario 

sottoscritto dal Monte dei Paschi di Siena, con facoltà di conversione in azioni TIM 

S.p.A. (Euro 43.188 migliaia). 
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P A S S I V O 

 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

 

La società, costituita il 3 agosto 2001 nella forma di S.r.l. con un capitale sociale 

interamente versato di Euro 15.000 è stata, nella Assemblea straordinaria degli 

azionisti del 29 agosto 2001, trasformata in società per azioni e nella stessa sede è 

stato deliberato un aumento di capitale da Euro 15.000 a Euro 576.936.635, da 

effettuarsi anche in più riprese e in modo scindibile mediante il conferimento in 

denaro di Euro 576.921.635 a fronte dell’emissione di n. 576.921.635 nuove azioni 

ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, riservate in opzione agli azionisti in 

proporzione al numero delle azioni possedute, con un sovrapprezzo di Euro 9,40 per 

azione. 

 

I soci Pirelli S.p.A. e Edizione Finance International S.A. (interamente detenuta da 

Edizione Holding Sp.A.) hanno immediatamente sottoscritto e versato parte 

dell’aumento di capitale e relativo sovrapprezzo per complessivi Euro 

1.199.985.020; a fronte di tale sottoscrizione e versamento sono state emesse n. 

92.306.540 azioni a favore di Pirelli S.p.A. (pari all’80% del capitale sociale) e n. 

23.076.635 azioni a favore di Edizione Finance International S.A. (pari al 20% del 

capitale sociale). 

 

In data 26 settembre 2001 è stata sottoscritta una seconda tranche dell’aumento di 

capitale sopra descritto mediante l’emissione di n. 222.019.235 azioni del valore 

nominale di Euro 1 cadauna, con un sovrapprezzo di Euro 9,40 per azione 

sottoscritto in proporzione dagli azionisti Pirelli S.p.A. ed Edizione Finance 

International S.A.. 
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In data 27 settembre 2001 l’Assemblea Straordinaria ha deliberato l’aumento a titolo 

gratuito del capitale sociale da Euro 337.417.410 ad Euro 1.400.000.000, attraverso 

l’utilizzo della riserva da sopraprezzo delle azioni, e l’approvazione, previa revoca per la 

parte non eseguita della delibera di aumento del capitale del 29 agosto 2001, di un 

ulteriore aumento di capitale mediante emissione di massime n. 162.596.150 azioni da 

offrire in opzione agli azionisti al prezzo di Euro 10,40 ciascuna (di cui Euro 9,40 a titolo 

di sovrapprezzo). 

 

In data 28 settembre 2001 Pirelli S.p.A. ha ceduto n. 140.000.000 azioni (pari al 10% del 

capitale sociale) a UniCredito Italiano e n. 140.000.000 azioni a IntesaBCI al prezzo di 

Euro 350,9 milioni per ciascuna transazione. 

 

In data 4 ottobre 2001, è stato sottoscritto e versato dai soci pro-quota l’aumento di 

capitale da Euro 1.400.000.000 a Euro 1.562.596.150 mediante sottoscrizione di n. 

162.596.150 azioni al prezzo di Euro 10,40 ciascuna (di cui Euro 9,40 a titolo di 

sovrapprezzo). 

 

Pertanto al 31 dicembre 2001 il capitale sociale ammonta a Euro 1.562.596.150 ed è 

rappresentato da n. 1.562.596.150 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna. 

 

Alla stessa data i soci di Olimpia sono: 

 

- Pirelli S.p.A. con una partecipazione pari al 60% (n. 937.557.690 azioni); 

 

- Edizione Finance International S.A. con una partecipazione del 20% (n. 312.519.230 

azioni); 

 

- UniCredito Italiano S.p.A. e IntesaBCI S.p.A. con una partecipazione del 10% 

ciascuna (n. 156.259.615 azioni ciascuna). 

 

I movimenti del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2001 sono i seguenti: 
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Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto avvenute fino alla data del 31 dicembre 2001 (in migliaia di euro)

Capitale Riserva da Risultato Totale
sociale sopraprezzo del periodo

delle azioni

Costituzione della società in data 3 agosto 2001 15 15 

Aumento di capitale del 29 agosto 2001 115.383 1.084.602 1.199.985 

Aumento di capitale del 26 settembre 2001 222.019 2.086.981 2.309.000 

Aumento a titolo gratuito (Ass. Straord. del 27/9/2001) 1.062.583 (1.062.583) -  

Aumento di capitale del 4 ottobre 2001 162.596 1.528.404 1.691.000 

Risultato dell'esercizio (31.372) (31.372)

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2001 1.562.596 3.637.404 (31.372) 5.168.628 

 
 

 

D) DEBITI 

 

Presentano un importo complessivo di Euro 3.498.961 migliaia e si possono distinguere 

in debiti di natura finanziaria per Euro 3.494.511 migliaia e debiti di altra natura per 

Euro 4.450 migliaia. 

 

In dettaglio: 

 

OBBLIGAZIONI 

 

b) La voce comprende: 

 

- “Prestito obbligazionario Olimpia S.p.A. 1,5% 2001-2007 rimborsabile con 

azioni ordinarie Olivetti S.p.A.” (Euro 503.826 migliaia). 
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Esso è costituito da n. 263.500.000 obbligazioni da nominali Euro 3,92 ciascuna 

per un totale nominale di Euro 1.032.920 migliaia. 

 

- prestito obbligazionario “Olimpia S.p.A. 2001-2006 3% convertibile in azioni 

ordinarie Telecom Italia Mobile S.p.A.” (Euro 250.000 migliaia). 

 

Esso è costituito da n. 25.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 

ciascuna. 

 

 

 

Debiti verso banche 

 

a) Si tratta di un finanziamento a breve termine con la Banca di Roma al tasso 

Euribor 6 mesi +50 bps; 

 

b) Sono costituiti per Euro 1.800.000 migliaia dal finanziamento sindacato 

“Revolving Credit Facility” con scadenza 2/11/2006, (tale finanziamento è 

garantito da pegno su titoli Olivetti come descritto nella voce “Partecipazioni”, il 

tasso di interesse è pari a Euribor più 225 bps per i primi 18 mesi e Euribor più 

(120, 130 o 170 bps inversamente proporzionale al valore di mercato dei titoli 

dati a pegno) per i successivi 42 mesi, il tasso Euribor è, a scelta di Olimpia a 3 

mesi o a 6 mesi); per Euro 516.456 migliaia dal finanziamento Monte dei Paschi 

di Siena rimborsabile in un’unica soluzione il 4/10/2007 (tasso di interesse 

Euribor 6 mesi +50 bps); per Euro 180.760 migliaia dal finanziamento Banca 

Antoniana Popolare Veneta rimborsabile il 5/10/2007 (tasso di interesse Euribor 

6 mesi +50 bps) e per Euro 77.468 migliaia dal finanziamento Interbanca 

rimborsabile per il 5/10/2007 (tasso di interesse Euribor 6 mesi +50 bps). 
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Debiti tributari 

 

Sono costituiti da IVA e ritenute da versare. 

 

 

Altri debiti 

 

Si riferiscono a spese legali e notarili da regolare e ad altre voci minori. 

 

 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

 

Ratei passivi 

 

Ammontano a Euro 17.648 migliaia, sono stati determinati secondo criteri di 

competenza e riguardano gli interessi passivi maturati sui finanziamenti in essere. 

 

 

 

CONTI D’ORDINE 

 

Ammontano a Euro 3.115.856 migliaia e rappresentano il valore nominale dei titoli dati 

in pegno a fronte del finanziamento di Euro 1.800.000 migliaia come precedentemente 

descritto (Euro 2.755.202 migliaia) e l’impegno per l’acquisto a termine di n. 

263.500.000 azioni Olivetti al servizio del “Prestito obbligazionario Olimpia S.p.A. 

1,5% 2001-2007 rimborsabile con azioni ordinarie Olivetti” (Euro 360.654 migliaia). 
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CONTO ECONOMICO 

 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 

Per servizi 

 

Ammontano a Euro 791 migliaia e sono costituiti da un contratto di servizi in essere con 

Pirelli S.p.A. (Euro 103 migliaia) da spese legali, inserzioni, costi di revisione e altre 

voci minori. 

 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Sono costituiti essenzialmente dagli emolumenti corrisposti ai Sindaci (Euro 56 

migliaia). 

Gli amministratori non percepiscono emolumenti. 

 

 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

 

Altri proventi finanziari 

 

a) Trattasi degli interessi relativi alle obbligazioni convertibili Olivetti 1,5% 2001-

2009 in portafoglio. 

b) Trattasi di interessi bancari sulle disponibilità. 
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Interessi e altri oneri finanziari 

 

 

c) Riguardano interessi passivi verso terzi così articolati: 

 

                                                                       (in migliaia di Euro)

2001

. Interessi passivi su P.O. 1,5% 2001-2006 3.737

. Interessi passivi su P.O. Monte dei Paschi di Siena 863

. Interessi su finanziamenti a medio/lungo termine 24.826

. Interessi su finanziamenti a breve termine 1.161

30.587

. Quota di competenza del premio su acquisto opzioni
  call su azioni TIM 812

. Commissioni bancarie 1.317

32.716
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Elenco delle partecipazioni in società collegate
ai sensi dell'art. 2427 CC (in milioni di euro)

Sede Valori di Quota Capitale Patrimonio Quota di Risultato
bilancio % sociale netto (*) competenza d'esercizio (*)

Olimpia

Olivetti Ivrea (TO) 7,921 28.7% 8,784 12,729 3,653 (3,090)

(*) Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza Olivetti desunti dal bilancio consolidato

Titoli quotati in Borsa
Raffronto fra i valori di libro al 31 dicembre 2001 
e le quotazioni di Borsa del secondo semestre 2001

Numero Valori di Media Differenza
bilancio quotazioni

di Borsa
Euro/milioni Euro/milioni Euro/milioni

Olivetti - azioni ordinarie 2,524,127,813 7,921 3,600 (4,321)

Olivetti - warrant 01-02 68,409,125 68 13 (55)
 


