COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A., riunitosi oggi 14 novembre 2006, ha approvato la
relazione trimestrale al 30 settembre 2006.
Il primo trimestre della stagione 2006/2007 è stato principalmente interessato:
- dal conferimento del ramo commerciale nella società S.S. Lazio Marketing &
Communications S.p.A., controllata al 100%, con un effetto netto positivo sul risultato di
periodo della S.S. Lazio S.p.A. di Euro 104,5 milioni; nei Prospetti Contabili consolidati,
l’effetto netto positivo sul risultato di periodo e sul patrimonio netto della citata operazione
di conferimento è stato eliminato.
- dall’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), con un effetto netto negativo
sul patrimonio netto di periodo del bilancio individuale e del bilancio consolidato della S.S.
Lazio S.p.A. di Euro 63,63 milioni.
La S.S. Lazio S.p.A. chiude, infatti, il periodo 1 luglio 2006 - 30 settembre 2006 con un risultato
netto:
- negativo di Euro 11,67 milioni nel bilancio consolidato;
- positivo di Euro 92,87 milioni nel bilancio separato.
Il risultato del bilancio consolidato diminuisce di Euro 17 milioni rispetto all’utile del bilancio
separato del medesimo periodo della stagione precedente (opportunamente riclassificato ai fini
IAS/IRFS), pari ad Euro 5,33 milioni. Tale decremento è dipeso principalmente dal mantenimento,
nel bilancio consolidato, delle imposte differite relative alla valenza fiscale dell’operazione di
conferimento.
Il risultato del bilancio separato migliora di Euro 87,54 milioni rispetto all’utile del medesimo
periodo della stagione precedente (opportunamente riclassificato ai fini IAS/IRFS), pari ad Euro
5,33 milioni. Tale incremento è dovuto unicamente ai maggiori proventi straordinari (Euro 104,66
milioni) registrati nel periodo attuale rispetto a quello della stagione precedente (Euro 0,66 milioni)
a seguito del conferimento del ramo commerciale nella società S.S. Lazio Marketing &
Communications S.p.A., controllata al 100%, con un effetto netto positivo sul risultato di periodo di
Euro 104,5 milioni.
Il primo trimestre della stagione 2006/2007 conferma il trend positivo del Margine Operativo Lordo
della passata stagione evidenziando:
- un risultato consolidato positivo per Euro 3,44 milioni;
- un risultato del bilancio separato positivo per Euro 3,45 milioni, sostanzialmente coincidente
con quello consolidato.
Tali risultati migliorano di circa Euro 0,93 milioni rispetto al risultato al 30 settembre 2005,
positivo per Euro 2,51 Milioni considerato al netto dei proventi non ricorrenti derivanti dalla
cessione dei diritti di prelazione dei diritti digitali terrestri per Euro 6 milioni.
Il patrimonio netto al 30 settembre 2006 risulta essere:
- negativo per Euro 33,96 milioni nel bilancio consolidato, con un decremento rispetto al 30 giugno
2006 di Euro 12,41 milioni, pari al risultato netto consolidato di periodo (dal quale è eliminata la
plusvalenza da conferimento per Euro 104,5 milioni, ma non i correlati effetti fiscali per imposte
differite);
- positivo per Euro 70,57 milioni nel bilancio separato, con un miglioramento rispetto al 30 giugno
2006 di Euro 92,86 milioni.
Di tutta evidenza come la sussistenza di un patrimonio netto consolidato negativo non richieda gli
interventi di cui all’art. 2447 codice civile.

La posizione finanziaria netta risulta positiva:
- nel bilancio consolidato, per Euro 8,66 milioni, con un incremento di Euro 2,77 milioni
dovuto principalmente all’incremento delle disponibilità liquide bancarie;
- per Euro 13,95 milioni con un incremento di Euro 8,06 milioni dovuto principalmente al
saldo attivo del conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la controllata S.S. Lazio
Marketing & Communication S.p.A., per Euro 2,44 milioni, ed alla riduzione dei debiti
bancari a seguito della cessione del conto anticipi contratti di Banca Roma alla controllata
S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A, per Euro 2,84 milioni. Entrambe le
operazioni si sono generate dal conferimento del ramo commerciale.

S.S. LAZIO SPA

Stato Patrimoniale Riclassificato

Immobilizzazioni Nette
Circolante Netto
Fondo TFR
Capitale Investito Netto
finanziato da:
Patrimonio Netto
Indebitamento Finanziario Netto
Tot. Fonti di Finanziamento

30/09/2006
in Euro/mil.
IFRS
180.29
(123.03)
(0.65)
56.62

30/06/2006
in Euro/mil.
IFRS
70.39
(97.88)
(0.69)
(28.19)

70.57
(13.95)
56.62

(22.29)
(5.89)
(28.19)

Conto Economico Riclassificato

Valore della produzione
Costi operativi
Risultato operativo lordo
Ammort. svalutazioni e accantonamenti
Proventi netti da cessione contratti calciatori
Risultato operativo netto dopo i proventi netti da
cess. contratti calciat.
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Oneri finanziari netti
Risultato ordinario
Componenti straordinari netti
Utile lordo ante imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) netto d'esercizio

30/09/2006
in Euro/mil.
IFRS
13.90
(10.46)
3.45
(2.56)
0.44

30/09/2005
in Euro/mil.
IFRS
19.73
(11.22)
8.51
(2.29)
(0.19)

1.33

6.03

(0.01)
0.43
1.74
104.66
106.40
(13.53)
92.87

0.00
(1.69)
4.34
0.66
5.00
0.33
5.33

GRUPPO S.S. LAZIO

Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato
Importi in Euro/milioni

Immobilizzazioni Nette
Circolante Netto
Fondo TFR
Capitale Investito Netto
finanziato da:
Patrimonio Netto
Indebitamento Finanziario Netto
Tot. Fonti di Finanziamento

30/09/2006
in Euro/mil.
IFRS
84.81
(126.73)
(0.70)
(42.63)

30/06/2006
in Euro/mil.
IFRS
70.39
(97.13)
(0.69)
(27.44)

(33.96)
(8.66)
(42.63)

(21.55)
(5.89)
(27.44)

30/09/2006
in Euro/mil.
IFRS
13.90
(10.47)
3.44
(2.56)
0.44

30/09/2005
in Euro/mil.
IFRS
19.73
(11.22)
8.51
(2.29)
(0.19)

1.32

6.03

(0.01)
0.43
1.74
0.13
1.86
(13.53)
(11.67)

0.00
(1.69)
4.34
0.66
5.00
0.33
5.33

Conto Economico Riclassificato

Valore della produzione
Costi operativi
Risultato operativo lordo
Ammort. svalutazioni e accantonamenti
Proventi netti da cessione contratti calciatori
Risultato operativo netto dopo i proventi netti da
cess. contratti calciat.
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Oneri finanziari netti
Risultato ordinario
Componenti straordinari netti
Utile lordo ante imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) netto d'esercizio

