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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

 

 

Signori Azionisti, 

 

il bilancio al 31 dicembre 2003 presenta una perdita di Euro 329.605 migliaia contro 

una perdita di Euro 245.742 migliaia dell’esercizio precedente. 

Tale perdita è riferibile essenzialmente agli oneri finanziari maturati nel periodo 

(Euro 174.696 migliaia) e all’adeguamento del valore della partecipata Holinvest 

S.p.A. (Euro 143.440 migliaia). Tale adeguamento è stato effettuato allineando il 

valore di carico delle azioni Telecom Italia S.p.A. possedute da Holinvest allo stesso 

valore di quelle detenute da Olimpia (Euro 5,21 per azione). 

 

In data 5 maggio 2003 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Holy 

S.r.l. (controllata di Hopa S.p.A.). 

Tale fusione ha avuto effetto, con la conseguente estinzione della società 

incorporata, il giorno 9 maggio 2003. Sono state quindi emesse n. 297.637.360 

nuove azioni Olimpia in cambio dell’intero capitale di Holy. 

Dopo queste operazioni il capitale di Olimpia - pari a n. 1.860.233.510 azioni del 

valore nominale di Euro 1 - risultava così suddiviso: Pirelli & C. S.p.A. (subentrata 

a Pirelli S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di quest’ultima) 50,4%, 

Edizione Finance International S.A. 16,8%, Hopa S.p.A. 16%, Banca Intesa S.p.A. 

8,4% e Unicredito S.p.A. 8,4%. 

 

In sintesi gli effetti della fusione sono stati i seguenti: 
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Attività nette incorporate Euro/migliaia

Azioni Olivetti n. 99,941,661 226,372

Obbl.convert. Olivetti 2001-2010 n. 163,558,339 250,563

Azioni Holinvest (19,999%) 385,400

Liquidità 98,244

Altre attività 120

Altre passività (4)

960,695

Aumento di capitale effettuato
n. 297.637.360 azioni da nominali € 1 297,637

Avanzo di fusione 663,448

Risultato di periodo della società incorporata (390)

960,695
 

 

 

In data 4 agosto ha avuto efficacia la fusione tra Olivetti S.p.A. e Telecom Italia 

S.p.A.. 

A seguito di ciò le n. 2.525.094.364 azioni Olivetti in portafoglio sono state sostituite 

da n. 1.190.715.823 azioni (pari all’11,6% del capitale votante a quella data). 

 

In data 15 ottobre Olimpia ha concluso un’operazione che ha portato all’acquisto di 

n. 266,3 milioni di azioni ordinarie Telecom Italia, pari al 2,6% circa del capitale 

votante, al prezzo unitario di circa Euro 2,24. 

L’acquisto è stato contestuale alla vendita delle n. 504,8 milioni di obbligazioni 

convertibili Telecom Italia 2001-2010 1,5% al prezzo unitario di circa Euro 1,17 in 

linea con il valore di carico. 
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In data 13 novembre l’Assemblea di Olimpia ha deliberato un aumento di capitale 

scindibile fino ad un massimo di Euro 770 milioni al nominale suddiviso in due 

tranche. 

La prima, per Euro 700 milioni, è stata sottoscritta e versata in data 17 dicembre, 

mentre la seconda, pari a Euro 70 milioni, è stata sottoscritta e versata in data 29 

dicembre. 

Al 31 dicembre il capitale sociale ammonta a Euro 2.630.233.510 ed è rappresentato 

da n. 2.630.233.510 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna. 

 

In data 18 dicembre sono state acquistate, con la prima tranche dell’aumento di 

capitale di cui sopra n. 294,75 milioni di azioni ordinarie Telecom Italia al prezzo 

unitario di circa Euro 2,37 messe a disposizione da Mediobanca a seguito dell’intesa 

stipulata in data 5 novembre. 

Al 31 dicembre 2003 Olimpia possiede n. 1.751.765.823 azioni ordinarie Telecom 

Italia S.p.A. pari al 17,00% del capitale votante a tale data; il valore di carico medio 

unitario delle azioni Telecom Italia, inserite nelle immobilizzazioni finanziarie, è 

pari a Euro 5,21. 

Tale valore di carico viene mantenuto non ravvisandosi perdite permanenti di valore, 

tenuto conto delle prospettive della partecipata (Telecom Italia sta raggiungendo 

risultati superiori agli obiettivi previsti dal piano triennale e il Consiglio di 

Amministrazione di Telecom Italia ha inoltre proposto all’Assemblea una 

distribuzione di dividendo tale da far prevedere per l’esercizio 2004 di Olimpia il 

raggiungimento di un utile di bilancio) e dell’andamento delle quotazioni di Borsa in 

ripresa rispetto ai minimi dello scorso anno. 

 

In data 29 dicembre è stato sottoscritto un aumento di capitale in Holinvest per la 

nostra quota del 19,99% pari a Euro 68,5 milioni. 

 

Andamento della società Telecom Italia S.p.A. nel corso del 2003 
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Il risultato netto consolidato del Gruppo del 2003 è positivo per Euro 1.192 milioni 

(Euro 2.428 milioni prima della quota di spettanza dei Terzi); nel 2002 il risultato 

netto consolidato del Gruppo era negativo per Euro 773 milioni (negativo per Euro 

306 milioni prima della quota di spettanza dei Terzi). 

 

Il miglioramento del risultato netto consolidato del Gruppo (+Euro 1.965 milioni) è 

dovuto ai seguenti fattori: 

- incremento del risultato operativo (+Euro 731 milioni);  

- miglioramento del saldo della gestione straordinaria (+Euro 4.413 milioni), 

principalmente dovuto a minori svalutazioni ed altri oneri straordinari (Euro 

2.934 milioni rispetto a Euro 8.486 milioni dell’esercizio 2002) parzialmente 

compensato da minori proventi straordinari (Euro 1.851 milioni rispetto a 

Euro 2.990 milioni dell’esercizio 2002); 

al netto di: 

- maggiori imposte per Euro 3.224 milioni nonostante l’iscrizione di imposte 

differite attive per Euro 1.266 milioni divenute recuperabili grazie alla 

fusione tra Olivetti e Telecom Italia; 

- maggiori utili di spettanza dei terzi (+Euro 769 milioni) essenzialmente per il 

miglioramento della Bu Mobile (Euro 647 milioni) e per gli effetti della 

fusione (Euro 152 milioni). 

 

Il patrimonio netto ammonta a Euro 20.589 milioni (Euro 20.624 milioni a fine 

2002), di cui Euro 16.092 milioni di spettanza della Capogruppo (Euro 11.640 

milioni al 31 dicembre 2002) e Euro 4.496 milioni di spettanza degli Azionisti Terzi 

(Euro 8.984 milioni al 31 dicembre 2002). 

Il significativo incremento, rispetto al 31 dicembre 2002, della quota di patrimonio 

netto di spettanza della Capogruppo e la riduzione di quello dei Terzi sono dovuti per 

Euro 3.424 milioni agli effetti della fusione. 

 

L’indebitamento finanziario netto ammonta al 31 dicembre 2003 a Euro 33.346 

milioni, con un decremento di Euro 53 milioni rispetto a Euro 33.399 milioni di fine 
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2002, e recepisce gli effetti del recesso e dell’OPA (Euro 5.285 milioni), 

dell’annullamento di n. 41.041.250 azioni dell’incorporata precedentemente 

classificate dall’incorporante nell’attivo circolante (Euro 299 milioni), nonché della 

distribuzione di utili e riserve (Euro 1.049 milioni) e dell’esborso per l’esercizio 

anticipato dell’opzione put JP Morgan su azioni Seat (Euro 2.272 milioni 

comprensivi di Euro 17 milioni per la copertura del rischio tasso). Tali fabbisogni 

hanno trovato parziale copertura nella positiva dinamica gestionale, nella vendita 

della partecipazione nella Nuova Seat (Euro 3.681 milioni) e nelle operazioni di 

dismissione di altre immobilizzazioni (Euro 768 milioni). 

Sono state inoltre effettuate operazioni di cartolarizzazione e factoring dei crediti 

commerciali che hanno consentito un miglioramento dell’indebitamento finanziario 

netto al 31 dicembre 2003 di Euro 1.200 milioni (Euro 1.046 milioni a fine 2002). 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia ha proposto all’Assemblea la 

distribuzione di un dividendo di Euro 0,1041 per azione ordinaria. 

 

 

Evoluzione prevedibile per l’esercizio in corso 

 

La distribuzione da parte di Telecom Italia di un dividendo così come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione è tale da far prevedere per l’esercizio 2004 di Olimpia 

il raggiungimento di un utile di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni 
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La Società ha in essere un contratto di servizi (amministrativi, legali, fiscali e 

societari) con Pirelli & C. S.p.A. intrattenuto a normali condizioni di mercato. 

 

E’ in corso l’attività di aggiornamento delle procedure previste dal Dlgs 196/2003 in 

materia di sicurezza informatica. 

 

Le altre informazioni richieste dall’art. 2428 comma 2 del Codice Civile non sono 

riportate nella presente relazione in mancanza dei presupposti relativi. 
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DELIBERAZIONE 

 

 

Destinazione del risultato 

 

L’esercizio al 31 dicembre 2003 chiude con una perdita di Euro 329.604.858 

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 2003 che chiude con una perdita di Euro 

329.604.858 

 
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 2003 che evidenziano una perdita di Euro 329.604.858 

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 329.604.858 

 

 

 

Milano, 23 marzo 2004 
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STATO PATRIMONIALE

        31 dicembre 2003         31 dicembre 2002
A T T I V O 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) - IMMATERIALI 0 0

  
II) - MATERIALI 0 0

III) - FINANZIARIE
Partecipazioni in imprese collegate 9,135,328,575 7,921,508,604
Partecipazioni in altre imprese 310,489,907
Altri titoli 115,059,357 619,884,919

9,560,877,839 8,541,393,523

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9,560,877,839 8,541,393,523

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) - RIMANENZE 0 0

II) - CREDITI
Verso altri entro 12 mesi 347,900 93,416

347,900 93,416

III) - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
         COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0

IV) - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali 969,115 615,099

969,115 615,099

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1,317,015 708,515

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi 10,564,800 34,763,945
Risconti attivi 46,934,174 59,600,305

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 57,498,974 94,364,250

T O T A L E     A T T I V O 9,619,693,828 8,636,466,288

Valori espressi in Euro
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P A S S I V O

        31 dicembre 2003         31 dicembre 2002

A) PATRIMONIO NETTO

    I)  - CAPITALE 2,630,233,510 1,562,596,150
    II)  - RISERVA SOVRAPREZZO AZIONI 3,637,403,874 3,637,403,874
   VII) - ALTRE RISERVE - Riserva di fusione 663,447,640
   VIII) - UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO (277,113,719) (31,371,787)
   IX) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (329,604,858) (245,741,931)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 6,324,366,447 4,922,886,306

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1,734

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI
Debiti obbligazionari
a) oltre 12 mesi 266,654,726 776,720,354
Debiti verso banche
a) entro 12 mesi 351,673,578 227,500,000
b) oltre 12 mesi 2,574,684,449 2,574,684,449
Debiti verso fornitori
a) entro 12 mesi 267 4,532
Debiti verso società controllanti
a) entro 12 mesi 300,113
Debiti tributari
a) entro 12 mesi 3,294
Altri debiti 
a) entro 12 mesi 5,763,758 2,384,993

TOTALE  DEBITI 3,199,080,185 3,581,294,328

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi 96,245,462 132,285,654

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 96,245,462 132,285,654

T O T A L E     P A S S I V O 9,619,693,828 8,636,466,288

CONTI D'ORDINE

Garanzie:
- Pegno su titoli 711,988,653 2,755,202,375

Altri conti d'ordine
- Acquisto a termine di titoli 360,293,044 360,293,044

TOTALE CONTI D'ORDINE 1,072,281,697 3,115,495,419

Valori espressi in Euro
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CONTO ECONOMICO
        31 dicembre 2003          31 dicembre 2002

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Altri ricavi e proventi 3,165 10,955

TOTALE  A ) 3,165 10,955

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Per servizi (885,224) (714,066)
Per godimento di beni di terzi (319)
Oneri diversi di gestione (78,280) (180,370)

TOTALE  B ) (963,823) (894,436)

DIFFERENZA TRA VALORE E
COSTI DELLA PRODUZIONE  ( A - B ) (960,658) (883,481)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
 a) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
     che non costituiscono partecipazioni 14,970,532 15,829,393
 b) proventi diversi dai precedenti:
    1) - interessi attivi da banche 76,435,969 96,524,899
Interessi e altri oneri finanziari:
 a) interessi passivi su prestiti obbligazionari (7,804,278) (19,726,070)
 b) interessi passivi verso imprese controllanti
 c) interessi passivi verso banche (223,969,734) (249,079,468)
 d) altri interessi ed oneri finanziari (34,328,557) (16,550,890)

                  TOTALE   C ) (174,696,068) (173,002,136)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
Svalutazioni (143,440,000) (68,422,041)

(143,440,000) (68,422,041)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari 97,004
Oneri straordinari (10,605,136) (3,434,273)

                  TOTALE   E ) (10,508,132) (3,434,273)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (329,604,858) (245,741,931)

22) Imposte sul reddito del periodo 0 0

26) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (329,604,858) (245,741,931)

Valori espressi in Euro
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003 

 

 

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 tenuti in conto anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

 
- gli utili indicati sono stati quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio 

secondo il principio della competenza. 

 

I criteri di valutazione sono omogenei con quelli dell’esercizio precedente. 

 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 

2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile. 

 

Non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una 

voce corrispondente nell’esercizio precedente. 

 

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 
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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 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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STATO PATRIMONIALE 

 

A T T I V O 

 

B)  IMMOBILIZZAZIONI

 

III) FINANZIARIE 

 

Partecipazioni in imprese collegate 

 

La voce comprende n. 1.751.765.823 azioni ordinarie Telecom Italia S.p.A. (pari al 

17,0% del capitale votante al 31/12/2003) per un importo di Euro 9.135.329 migliaia 

corrispondenti ad un valore di libro unitario di Euro 5,21. 

 

La variazione rispetto al 31/12/2002 è dovuta: 

 

- all’esecuzione degli accordi tra Olimpia e Hopa riguardo all’anticipato rimborso 

delle obbligazioni Olimpia S.p.A. 1,5% 2001-2007. 

In base a tali accordi Olimpia ha proceduto, in data 31 gennaio 2003 alla 

consegna di n. 98.975.110 azioni ordinarie Olivetti (Euro 310.613 migliaia) sulla 

base del rapporto previsto dalla Nuova Modalità di Rimborso di 377 azioni 

ordinarie Olivetti e di 623 obbligazioni Olivetti 1,5% 2001-2010 ogni 1.000 

obbligazioni Olimpia 1,5% 2001-2007 rimborsate. L’operazione di rimborso si è 

conclusa al 30 giugno con la consegna di ulteriori n. 163.558.339 obbligazioni 

Olivetti 1,5% 2001-2010 (Euro 163.558 migliaia). 

In seguito alla fusione per incorporazione di Holy (il cui atto è stato stipulato il 5 

maggio con effetto 9 maggio) Olimpia è entrata in possesso di n. 99.941.661 

azioni Olivetti (Euro 226.372 migliaia) e di n. 163.558.339 obbligazioni Olivetti 

1,5% 2001-2010 utilizzate per il rimborso sopra descritto. 
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- le n. 2.525.094.364 azioni Olivetti S.p.A. in portafoglio sono state sostituite in 

data 4 agosto 2003 a seguito della fusione tra Olivetti S.p.A. e Telecom Italia 

S.p.A. con n. 1.190.715.823 azioni Telecom Italia S.p.A. 

 

- in data 15 ottobre Olimpia ha concluso un’operazione che ha portato all’acquisto 

di n. 266,3 milioni di azioni ordinarie Telecom Italia, pari al 2,6% circa del 

capitale votante, al prezzo unitario di circa Euro 2,24. 

L’acquisto è stato contestuale alla vendita delle n. 504,8 milioni di obbligazioni 

convertibili Telecom Italia 2001-2010 1,5% al prezzo unitario di circa Euro 1,17 

in linea con il valore di carico. 

 

- in data 18 dicembre 2003 sono state acquistate, con la provvista derivante dal 

versamento della prima tranche dell’aumento di capitale deliberato 

dall’Assemblea del 13 novembre 2003, n. 294,75 milioni di azioni ordinarie 

Telecom Italia S.p.A. al prezzo unitario di circa 2,37 Euro messe a disposizione 

da Mediobanca a seguito dell’intesa stipulata in data 5 novembre 2003. 

 

I titoli sono depositati presso: 

- Capitalia – dossier titoli n. 0725419 

 n. 1.034.727.687 azioni 

- Capitalia – dossier titoli n. 4300/836892 

 n. 259.797.136 azioni 

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. 67205035 

 n. 457.241.000 azioni 

 

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 viene mantenuto non ravvisandosi perdite permanenti di 
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valore, tenuto conto delle prospettive della partecipata (Telecom Italia sta 

raggiungendo risultati superiori agli obiettivi previsti dal piano triennale e il 

Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia ha inoltre proposto all’Assemblea 

una distribuzione di dividendo tale da far prevedere per l’esercizio 2004 di Olimpia il 

raggiungimento di un utile di bilancio) e dell’andamento delle quotazioni di Borsa in 

ripresa rispetto ai minimi dello scorso anno. 

 

Viene allegato, a titolo informativo, il confronto tra il costo di iscrizione della 

partecipazione e la media delle quotazioni di mercato relative all’ultimo semestre. 

 

 

Partecipazioni in altre imprese 

 

La voce è costituita da una partecipazione pari al 19,99% nella Holinvest S.p.A. 

conseguente alla fusione con Holy S.r.l.. 

In data 29 dicembre è stato sottoscritto un aumento di capitale in Holinvest per la 

nostra quota del 19,99% pari a Euro 68.530 migliaia. 

Il valore ha subito un adeguamento di Euro 143.440 migliaia per allinearlo al valore di 

carico delle azioni Telecom Italia S.p.A. possedute da Holinvest allo stesso valore di 

quelle detenute da Olimpia (Euro 5,21 per azione). 

 

Altri titoli 

 

La voce è così costituita dall’anticipo pagato sull’acquisto a termine di n. 124.129.937 

azioni ordinarie Telecom Italia legato al prestito obbligazionario Olimpia “1,5% 2001-

2007” (Euro 115.059 migliaia). 

Come già evidenziato, le n. 504.825.562 obbligazioni convertibili “Telecom Italia 1,5% 

2001-2010 con premio al rimborso” del valore nominale di Euro 1 (Euro 504.826 

migliaia al 31 dicembre 2002) sono state cedute sul mercato in data 15 ottobre 2003 al 

prezzo unitario di Euro 1,17 pressoché in linea con il valore di carico (realizzando una 

minusvalenza pari a 175 migliaia di Euro). 
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C)  ATTIVO CIRCOLANTE

 

II CREDITI 

 

Verso altri 

 

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

 

 

 

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 10.564 migliaia e riguardano gli interessi maturati sulle operazioni di 

interest rate swap. 

 

Risconti attivi 
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Ammontano a Euro 46.934 migliaia e si riferiscono a commissioni anticipate sui 

finanziamenti aventi natura di interessi (Euro 18.780 migliaia), 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 28.104 migliaia) e a premi assicurativi. 

 

 

 

P A S S I V O 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

Al 31 dicembre 2003 il capitale sociale ammonta a Euro 2.630.233.510 ed è 

rappresentato da n. 2.630.233.510 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna. 

 

Nel corso dell’anno sono state emesse : 

- in data 9 maggio n. 297.637.360 azioni a fronte della fusione con Holy S.r.l. 

deliberata dall’Assemblea straordinaria del 28 febbraio 2003. 

- in data 17 dicembre n. 700.000.000 azioni quale prima tranche dell’aumento di 

capitale deliberato dall’Assemblea in data 13 novembre 2003. 

- in data 29 dicembre n. 70.000.000 azioni quale seconda tranche dell’aumento di 

capitale deliberato dall’Assemblea in data 13 novembre 2003. 

 

Alla data del 31 dicembre 2003 i soci di Olimpia sono: 

- Pirelli & C. S.p.A. con una partecipazione pari al 50,4% (n. 1.325.637.690 azioni); 

- Edizione Finance International S.A. con una partecipazione del 16,8% (n. 

441.879.230 azioni); 

- Hopa S.p.A. con una partecipazione del 16% (n. 420.837.360 azioni); 

- UniCredito Italiano S.p.A. e Banca Intesa S.p.A. con una partecipazione del 8,4% 

ciascuna (n. 220.939.615 azioni ciascuna). 

 

 21



I movimenti del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2003 sono i seguenti: 

 

Prospetto delle variazioni nel patrimonio netto avvenute fino alla data del 31 dicembre 2003 (in migliaia di euro)

Capitale Riserva da Riserva di Risultati Risultato Totale
sociale sopraprezzo fusione a nuovo d'esercizio

delle azioni

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2002 1,562,596 3,637,404 (31,372) (245,742) 4,922,886 

Delibera assembleare del 5 maggio 2003 (245,742) 245,742 -  

Fusione con Holy Srl 297,637 663,448 961,085

Aumento di capitale (del. Ass. 13 nov. - I tranche) 700,000

Aumento di capitale (del. Ass. 13 nov. - II tranche) 70,000

Risultato d'esercizio (329,605) (329,605)

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2003 2,630,233 3,637,404 663,448 (277,114) (329,605) 6,324,366 

 

 

 

D)  DEBITI

 

Presentano un importo complessivo di Euro 3.199.080 migliaia e si possono distinguere 

in debiti di natura finanziaria per Euro 3.193.013 migliaia e debiti di altra natura per 

Euro 6.067 migliaia. 

 

In dettaglio: 

 

 

OBBLIGAZIONI 

 

a) La voce comprende: 
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- “Prestito obbligazionario Olimpia S.p.A. 1,5% 2001-2007” rimborsabile in 

azioni Telecom Italia (Euro  1.430 migliaia). 

Si tratta di residue n. 703.000 obbligazioni, dopo l’anticipato rimborso, da 

nominali Euro 3,92 ciascuna, valorizzate al prezzo di acquisto a termine 

fissato dal contratto di copertura (Euro 1.275 migliaia). L’impegno relativo 

al rimborso in azioni Telecom Italia è coperto dall’acquisto a termine di n. 

331.502 al prezzo di Euro 3,84 ciascuna. 

Nella voce sono anche compresi gli interessi maturati (Euro 77 migliaia) e 

un importo di Euro 78 migliaia dovuto agli obbligazionisti a fronte 

dell’effetto diluitivo derivante dall’aumento di capitale Olivetti del 2001 e 

che verrà riconosciuto per cassa al momento dell’estizione del prestito 

obbligazionario stesso. 

 

- 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. 

L’impegno relativo all’eventuale conversione in azioni Telecom Italia 

Mobile S.p.A. è coperto dall’acquisto di un’opzione call sulle stesse azioni. 

Nella voce sono anche compresi gli interessi maturati (Euro 15.225 

migliaia). 

 

Debiti verso banche 

 

a) Si tratta di tre finanziamenti a breve termine con Capitalia (Euro 100.000 

migliaia), con Mediobanca (Euro 200.000 migliaia) e con Monte dei Paschi di 

Siena (Euro 51.670 migliaia) e di rapporti di conto corrente (Euro 4 migliaia); 

 

b) Sono costituiti per Euro 1.800.000 migliaia dal finanziamento sindacato 

“Revolving Credit Facility” con scadenza 31/10/2006. Tale finanziamento è 
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garantito da pegno su titoli Telecom Italia 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). 

Non vi sono variazioni rispetto a dicembre 2002. 

 

Sul finanziamento di Euro 1.800.000 migliaia è stato effettuato un “interest rate swap” 

per la copertura del rischio di tasso. 

In particolare l’IRS risulta della durata di 5 anni e prevede che Banca di Roma paghi un 

tasso variabile e riceva un tasso fisso. 

In tal modo il finanziamento in oggetto è soggetto a tasso fisso (6,36%). 

 

Debiti verso controllanti 

 
Si tratta dell’importo relativo alle prestazioni di servizi effettuati da Pirelli & C. S.p.A. 

 

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. 
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E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Ratei passivi 

 

Ammontano a Euro 96.245 migliaia, sono stati determinati secondo criteri di 

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

 

 

CONTI D’ORDINE 

 

Ammontano a Euro 1.072.282 migliaia (a fronte di Euro 3.115.856 migliaia del 31 

dicembre 2002) e rappresentano il valore nominale dei titoli dati in pegno a fronte 

del finanziamento di Euro 1.800.000 migliaia come precedentemente descritto (Euro 

711.989 migliaia) e l’impegno per l’acquisto a termine di n. 124.129.937 azioni 

ordinarie Telecom Italia (Euro 360.293 migliaia). 

La variazione è conseguente alla diminuzione del numero e del valore nominale dei 

titoli dati in pegno (lo scorso esercizio si trattava di azioni Olivetti del valore 

nominale di Euro 1, mentre ora si tratta di azioni Telecom Italia del valore nominale 

di Euro 0,55)  

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 



 

Per servizi 

 

Ammontano a Euro 964 migliaia e sono costituiti da spese per inserzioni (Euro 188 

migliaia), dal contratto di servizi in essere con Pirelli & C. S.p.A. (Euro 300 migliaia), 

da spese legali e notarili (Euro 149 migliaia), da spese assicurative (Euro 138 migliaia) e 

da altre voci minori. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Sono costituiti dagli emolumenti ai Sindaci (Euro 72 migliaia) e da altre voci minori. 

Gli amministratori non percepiscono emolumenti. 

 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

Altri proventi finanziari 

 

a) Trattasi degli interessi relativi alle obbligazioni convertibili Telecom Italia 

1,5% 2001-2010 in portafoglio maturati fino alla data di cessione del 15 

ottobre 2003. 

b) Trattasi di interessi bancari sull’operazione di interest rate swap descritta 

precedentemente (Euro 76.290 migliaia) e da interessi bancari sui depositi 

(Euro 146 migliaia). 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 

Sono così articolati: 
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                                                                       (in migliaia di Euro)

Dec-03 Dec-02

 a) interessi passivi su prestiti obbligazionari

. Interessi passivi su P.O. 1,5% 2001-2007 53 12,221

. Interessi passivi su P.O. Monte dei Paschi di Siena 7,751 7,505
7,804 19,726

 c) interessi passivi verso banche

. Interessi su finanziamenti a medio/lungo termine 213,386 240,222

. Interessi su finanziamenti a breve termine 10,584 8,857
223,970 249,079

 d) altri interessi ed oneri finanziari

. Quota di competenza del premio su acquisto opzioni
  call su azioni TIM 7,957 7,127
. Commissioni bancarie 7,996 9,424
. Minusvalenza da cessione obbligazioni 178
. Azzeramento rateo 2% su obbligazioni cedute 18,198

34,329 16,551

 

 

F)  RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE
 
Si tratta della svalutazione di Holinvest S.p.A. già precedentemente commentata. 

 

 

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 

Si tratta di oneri connessi alla deliberata fusione con Holy S.r.l. (advisor, parere di 

congruità etc. per un importo totale di Euro 4.277 migliaia), oneri relativi alla 

cessione delle obbligazioni Telecom Italia (Euro 5.646 migliaia) e altre voci minori. 

ALTRE INFORMAZIONI 
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Posizione finanziaria netta
(in migliaia di euro)

31/12/2003 31/12/2002

. Debiti finanziari a breve termine 351,674 227,500 

. Ratei passivi per interessi 96,246 132,286 

. Disponibilità liquide (969) (615)

. Ratei attivi per interessi (10,565) (34,763)

Posizione netta a breve termine 436,386 324,408 

. Debiti finanziari a medio/lungo termine 2,841,339 3,351,404 

Posizione netta a medio-lungo termine 2,841,339 3,351,404 

Posizione netta totale 3,277,725 3,675,812 
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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

Telecom Italia Milano 9,135 10.88% 8,854 16,092 1,751 1,192

(*)  Calcolata sul totale del capitale sociale (la percentuale sui diritti di voto è pari al 17,0%)
(**) Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza Telecom Italia desunti dal bilancio consolidato

Titoli quotati in Borsa
Raffronto fra i valori di libro al 31 dicembre 2003 
e le quotazioni di Borsa del semestre luglio 2003/dicembre 2003

Numero Valori di Media Differenza
bilancio quotazioni

di Borsa
Euro/milioni Euro/milioni Euro/milioni

Telecom Italia - azioni ordinarie 1,751,765,823 9,135 4,003 (5,132)



 

422 

RENDICONTO FINANZIARIO (in migliaia di euro)

 31 dicembre 2003  31 dicembre 2002

A) FONTI DI FINANZIAMENTO

Utile (perdita) dell'esercizio (329,605) (245,742)

Svalutazioni 143,440 68,

Variazione netta di altre attività e passività non finanziarie 16,594 11,161 

 Totale fondi generati dalla gestione (169,571) (166,159)

B) ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

Aumento capitale sociale e riserve 770,000 
Cessione partecipazioni 1,066,002 

 Totale altre fonti di finanziamento 1,836,002 -   

C) IMPIEGO DEI FONDI

Investimenti in:

- Partecipazioni 1,366,590 624 

1,366,590 624 

C) Variazione nella posizione finanziaria netta  A)-B) 299,841 (166,783)

D) Indebitamento netto iniziale (3,675,810) (3,509,027)

E) Effetto fusione per incorporazione di Holy 98,244 

E) Indebitamento netto finale   C)+D) (3,277,725) (3,675,810)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

CONVOCATA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 

31 DICEMBRE 2003 

 

 

 

Signori Azionisti, 

la presente relazione, redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 2429, comma 

3, c.c., ha ad oggetto il resoconto dell’attività di vigilanza e controllo svolta dal 

Collegio sindacale nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2003. 

L’attività di vigilanza si è svolta in conformità alle previsioni di legge, tenendo conto 

dei Principi di comportamento raccomandati dai Consigli nazionali dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri e, all’occorrenza, dei principi contenuti nella 

Comunicazione Consob 6 aprile 2001, n. DEM/1025564 (contenuto della relazione 

del collegio sindacale delle società con azioni quotate in mercati regolamentati). 

In particolare: 

• Abbiamo partecipato a n. 5 riunioni del Consiglio di Amministrazione ed 

abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dalla società, assicurandoci che le deliberazioni prese ed attuate fossero conformi 

alla legge e allo statuto sociale. A tal fine – e come più analiticamente riferito dal 

consiglio di amministrazione nella relazione di gestione - il collegio da atto che: 

− in base agli accordi stipulati tra Olimpia S.p.A. e Hopa S.p.A. in merito al 

rimborso anticipato delle obbligazioni Olimpia S.p.A. 1,5% 2001-2007, detenute 

da Hopa S.p.A. e soggetti controllati, gli indicati soggetti detentori hanno chiesto 

il rimborso anticipato per complessive n. 262.533.449 obbligazioni Olimpia 

S.p.A. 1,5% 2001-2007. Olimpia S.p.A., in data 31 gennaio 2003, ha provveduto 

a consegnare n. 98.975.110 azioni ordinarie Olivetti sulla base del rapporto 

previsto dalla Nuova Modalità di Rimborso fissato in n. 377 azioni ordinarie 
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Olivetti e di 623 obbligazioni Olivetti 1,5% 2001-2010 ogni n. 1000 obbligazioni 

Olimpia 1,5% 2001-2007; 

− in data 5 maggio 2003 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di 

Holy S.r.l. (controllata di Hopa S.p.A.). La fusione ha avuto effetto il giorno 9 

maggio 2003. L’aumento del capitale di Olimpia S.p.A. al servizio della fusione 

è avvenuto mediante emissione di n. 297.637.510 azioni di valore nominale pari 

Euro 1 assegnate al socio unico di Holy S.r.l. (Hopa S.p.A.). In seguito alla 

fusione Olimpia S.p.A. ha incorporato, tra l’altro, attività rappresentate da n. 

99.941.661 azioni Olivetti e n. 163.558.339 obbligazioni convertibili Olivetti 

2001-2010. L’operazione, sul piano contabile, ha comportato l’emersione di un 

avanzo di fusione pari a Euro 663.448.000; 

− in data 30 giugno 2003 in definitiva esecuzione degli accordi relativi al rimborso 

anticipato delle obbligazioni Olimpia 1,5% 2001-2007, di cui sopra, Olimpia 

S.p.A. ha provveduto a consegnare ad Hopa S.p.A. e soggetti controllati, come 

sopra indicati, n. 163.558.339 obbligazioni convertibili Olivetti 1,5% 2001-2010, 

acquisite da Olimpia S.p.A. in seguito alla fusione per incorporazione di Holy 

S.r.l.; 

− in data 4 agosto 2003 ha avuto efficacia la fusione tra Olivetti S.p.A. e Telecom 

Italia S.p.A., a seguito della quale n. 2.525.094.364 azioni Olivetti in portafoglio 

sono state sostituite da n. 1.190.715.823 azioni Telecom Italia. 

− in data 15 ottobre Olimpia S.p.A. ha concluso un’operazione a seguito della 

quale sono state acquistate azioni Telecom Italia S.p.A. pari a n. 266,3 milioni 

(2,6% del capitale sociale) al prezzo unitario di circa Euro 2,24 e vendute 

obbligazioni convertibili Telecom Italia 1,5% 2001-2010 al prezzo unitario di 

circa 1,17; 

− in data 29 dicembre 2003 Olimpia S.p.A. ha sottoscritto l’aumento di capitale 

della società partecipata Holinvest S.p.A. per importo pari a 68,5 milioni di Euro. 

A seguito di tale operazione il valore di carico della partecipazione è risultato 

pari a 454 milioni di Euro al lordo della svalutazione di cui infra. 

−  in data 13 novembre l’assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di 

capitale sociale, con clausola di scindibilità, fino ad un massimo di 770 milioni di 
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Euro, pari a n. azioni 770.000.000 di valore nominale Euro 1, suddiviso in due 

tranches mediante riserva in opzione ai soci in proporzione alle rispettive 

percentuali di partecipazione azionaria. La prima tranche, pari a Euro 700 

milioni, è stata sottoscritta e versata interamente in data 17 dicembre. La seconda 

tranche, pari a Euro 70 milioni, è stata sottoscritta e versata interamente in data 

29 dicembre; 

− in data 18 dicembre 2003 sono state acquistate, con la provvista derivante 

dall’esecuzione della prima tranche di aumento di capitale sopra indicato, n. 

294,75 milioni di azioni ordinarie Telecom Italia S.p.A. al prezzo unitario di 

Euro 2,37 messe a disposizione da Mediobanca S.p.A. a seguito di accordo 

stipulato in data 5 novembre. 

Le operazioni di cui ai punti precedenti sono state eseguite in conformità alle 

deliberazioni prese dalla Società ed hanno portato ad un sostanziale riequilibrio della 

situazione finanziaria della stessa. 

• Abbiamo effettuato n. 5 verifiche sindacali con la partecipazione del Responsabile 

amministrativo e di almeno un rappresentante della società di revisione, nell’ambito 

delle quali oltre al controllo dell’adempimento degli ordinari e periodici obblighi di 

legge si è provveduto al reciproco scambio di informazioni e osservazioni. Nel corso 

delle periodiche verifiche non sono emersi rilievi o censure; 

• Abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa della società; 

• Abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità. In particolare si da atto che i 

servizi di amministrazione, di tenuta della contabilità e di assistenza legale sono 

prestati dalla Pirelli e C. S.p.A. in base a specifico contratto regolato a condizioni 

di mercato; 

• Abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ottenendo 

esaustive informazioni da parte dei consiglieri e dei responsabili delle funzioni 

competenti sulle operazioni di maggior rilievo. In particolare il collegio da atto 

che gli amministratori hanno adottato una attenta politica di gestione dei rischi 
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finanziari. Il collegio da atto, altresì, che gli amministratori hanno operato nel 

rispetto delle deleghe di potere ad essi conferite. 

 

Nel corso dell’attività di vigilanza sopra descritta non sono emersi irregolarità, fatti 

censurabili od omissioni tali da giustificare rilievi o menzione nella presente 

relazione. 

 

L’attività di controllo contabile e di verifica della rispondenza del bilancio alle 

risultanze delle scritture contabili e la loro conformità alla disciplina di legge è stata 

svolta, nel corso dell’esercizio 2003, dalla società di revisione 

PricewaterhouseCoopers. La società nell’ambito della relazione redatta ai sensi 

dell’art. 156 del d.lgs. n. 58 del 1998, ha espresso giudizio di conformità del bilancio 

della vostra società alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione attestando 

che lo stesso rappresenta in modo chiaro veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società. 

Il collegio ricorda che in occasione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 

scadrà il mandato conferito alla società di revisione per il precedente triennio. 

Il collegio da atto, a tale proposito, che in data 13 novembre 2003 la Consob con 

propria Comunicazione interpretativa ha qualificato il rapporto di partecipazione tra 

Pirelli e C. S.p.A. e Olimpia S.p.A.. In tale provvedimento viene confermato che 

Pirelli e C. S.p.A. non può essere considerato soggetto controllante (esclusivo) di 

Olimpia S.p.A. secondo la definizione di cui all’art. 93 d.lgs. n. 58 del 1998 e 

dell’art. 26 d.lgs. n. 127/91. Alla luce di tale conclusione Olimpia S.p.A. non può, 

del pari, essere considerata società controllata da altra società con azioni quotate ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 165 d.lgs. n. 58 del 1998. Ne segue che la 

disciplina del controllo contabile e della revisione del bilancio di Olimpia S.p.A. 

risulta essere quella comune, come recentemente modificata dal d.lgs. n. 6 del 2003. 

In quest’ottica il consiglio di amministrazione tenutosi il 23 marzo 2004, ha 

deliberato di proporre all’assemblea il conferimento dell’incarico per il controllo 

contabile, la revisione (limitata) della relazione semestrale e (completa) del bilancio 

annuale alla società di revisione PricewaterhouseCoopers. Tale incarico sarebbe 
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esteso al solo esercizio sociale 2004 e avrebbe natura esclusivamente volontaria. In 

merito a tale proposta il collegio, valutata la documentazione relativa, esprime parere 

favorevole. 

 

Il progetto di bilancio al 31.12.2003 che il C.d.A. sottopone alla vostra attenzione è 

stato messo a disposizione del collegio sindacale, unitamente alla nota integrativa e 

alla relazione di gestione, nei termini previsti dall’art. 2429 c.c.. 

Abbiamo valutato, alla luce di verifiche dirette e delle informazioni assunte dalla 

società di revisione, l’osservanza delle disposizioni legislative inerenti alla 

formazione e alla redazione del bilancio stesso e della relazione di gestione, nonché 

il rispetto dei criteri di valutazione previsti dalla legge e laddove necessario, dei 

corretti principi contabili. 

In particolare valutiamo conformi a legge i criteri di valutazione della partecipazione 

detenuta in Telecom Italia S.p.A. e in Holinvest S.p.A.. 

Al 31 dicembre 2003 Olimpia S.p.A. possiede n. 1.751.765.823 azioni ordinarie 

Telecom Italia S.p.A. pari al 17% del capitale sociale rappresentato da azioni con 

diritto di voto (corrispondente al 10,88% dell’intero capitale sociale). La 

partecipazione è valutata al costo di acquisizione, corrispondente ad un valore di 

carico medio per azione pari a Euro 5,21. 

Il valore di iscrizione risulta superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto 

di competenza della Telecom Italia S.p.A. calcolata ai sensi dell’art. 2426, n. 3, c.c. 

La differenza di valore trova giustificazione, come già indicato nella relazione di 

gestione, in valutazioni attuali e prospettiche concernenti i risultati della società 

partecipata, delle quali il collegio ha preso atto. Alla luce delle informazioni in 

nostro possesso non si ritiene dunque sussistano le premesse per una svalutazione 

della partecipazione in oggetto, non dovendo, nel caso di specie, ritenersi 

significativi i valori unitari di quotazione delle azioni. 

Per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Holinvest S.p.A., quest’ultima è 

stata acquisita in seguito alla fusione per incorporazione di Holy S.r.l. ed è pari al 

19,999% del capitale sociale. Il valore della partecipazione è stato svalutato per 

importo pari a Euro 143.440 migliaia in conseguenza dell’allineamento del valore 
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attribuito alle azioni Telecom Italia S.p.A. possedute da Holinvest al valore di carico 

delle azioni Telecom Italia direttamente detenute dalla Società. 

Il valore della partecipazione risulta aumentato, rispetto al valore in carico post-

fusione, a seguito della sottoscrizione dell’aumento del capitale di Holinvest S.p.A. 

del quale sopra riferito. 

 

Signori Azionisti, 

il collegio ricorda che in occasione della prossima assemblea scadranno, per decorso 

del triennio, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale e che sarà 

necessario procedere a nuova nomina in conformità a legge e statuto. 

In conclusione esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2003, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 329.604.858, e 

condividiamo la proposta di riporto a nuovo della stessa. 

 

Milano, 21 aprile 2004 

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Roberto Bracchetti  Presidente 

 

Sergio De Simoi  Sindaco effettivo 

 

Paolo Sfameni   Sindaco effettivo 
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