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MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI 

DEL PRIMO TRIMESTRE 2017 

 
• Forte crescita di:  

o Ricavi (€756,5 milioni, +38,5%)  

o EBITDA (€45,5 milioni, +29,1%)  

o Utile Netto (€31,8 milioni, +72,5%) 

• Portafoglio ordini pari a €5.826,8 milioni 

 

Milano, 10 maggio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire 

Tecnimont S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna il Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017, che chiude con un utile netto 
consolidato di €31,8 milioni. 

 
 

HIGHLIGHTS CONSOLIDATI 
 

(Valori in milioni di Euro) 

 

Q1 2017 

 

Q1 2016 Delta % 

Ricavi 756,5 546,1 38,5% 

Business Profit (1) 62,7 56,3 11,4% 

Margine di Business 8,3% 10,3%  

EBITDA 45,5 35,2 29,1% 

Margine EBITDA 6,0% 6,5%  

Utile ante Imposte  49,2 28,9 69,9% 

Tax Rate 35,3% 36,2%  

Utile Netto Consolidato 31,8 18,5 72,5% 

 

(1) Per Business Profit si intende il margine industriale prima dell’allocazione dei costi generali e 
amministrativi e delle spese di ricerca e sviluppo. 

 

(Valori in milioni di Euro) 31.3.2017 31.12.2016 Variazione 

Indebitamento Finanziario Netto 31,3 42,8 (11,5) 
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ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI 

(Valori in milioni di Euro) Q1 2017 Q1 2016 Variazione  

Acquisizioni 64,3 990,3 (926,0) 

 

(Valori in milioni di Euro) 31.3.2017 31.12.2016 Variazione  

Portafoglio Ordini 5.826,8 6.516,5 (689,7) 

 

 

HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 1Q 2017 
% su 
Ricavi 

1Q 2016 
% su 
Ricavi 

Technology, Engineering & Construction 
  

  
  
  

Ricavi 736,1  521,7  

Business Profit 61,7 8,4% 56,1 10,7% 

EBITDA 45,4 6,2% 36,5 7,0% 

Infrastrutture & Ingegneria civile 
 
 
 
 

Ricavi 20,4  24,5  

Business Profit 0,9 4,7% 0,3 1,0%  

EBITDA 0,1 0,3% (1,2) (5,1%) 

 

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 1Q 2017 1Q 2016 Variazione 

Technology, Engineering & Construction 60,9 982,9 (922,0) 

Infrastrutture ed Ingegneria Civile 3,4 7,4 (4,0) 

 

PORTAFOGLIO ORDINI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 31.3.2017 31.12.2016 Variazione 

Technology, Engineering & Construction 5.392,8 6.064,8 (672,0) 

Infrastrutture ed Ingegneria Civile 434,0 451,7 (17,7) 

Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra il Primo Trimestre 2017 e il Primo 
Trimestre 2016, se non diversamente specificato. 

Risultati economici consolidati al 31 marzo 2017 

I Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a €756,5 milioni, in 
aumento del 38,5%. L’incremento dei volumi riflette l’evoluzione dei 

progetti nel portafoglio ordini ed è principalmente riconducibile all’entrata 
a pieno regime dei principali progetti di tipologia EPC, che nell’esercizio 
precedente erano ancora nelle fasi iniziali di progettazione.  

Il Business profit è pari a €62,7 milioni, in aumento dell’11,4%. Il 

Margine di Business è pari all’8,3%, rispetto al 10,3%. Le variazioni 
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nella marginalità riflettono l’evoluzione dei progetti in portafoglio della BU 
Technology, Engineering & Construction, con un differente mix di 
contratti in esecuzione al 31 marzo 2017 rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente. Tale mix comprende oggi diversi progetti EPC, 
mentre al 31 marzo 2016 vi contribuivano in modo più significativo 

servizi di ingegneria e procurement e licensing, caratterizzati da una 
marginalità superiore e da volumi contenuti. 

I costi generali e amministrativi sono pari a €15,8 milioni, in 
diminuzione di circa €3,8 milioni, grazie al continuo processo di 

efficientamento della struttura e, in parte, a recuperi non ricorrenti nella 
gestione dei sistemi informativi.  

L’EBITDA è pari a €45,5 milioni, in aumento del 29,1%. Il margine è 

pari al 6,0%, rispetto al 6,5%, a seguito del differente mix di contratti in 
esecuzione al 31 marzo 2017, come già rappresentato. 

La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammonta a 

€1,5 milioni, in leggero aumento di €0,2 milioni, a seguito dell’entrata in 
ammortamento di nuovi asset funzionali all’attività del Gruppo. 

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €44,0 milioni, in aumento del 
29,4%. 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è positivo per €5,2 
milioni, in miglioramento di €10,2 milioni, principalmente grazie alla 
valutazione netta di strumenti derivati. 

L’Utile ante imposte è pari a €49,2 milioni, in aumento del 69,9%, a 
fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a 
€17,3 milioni. 

Il tax rate effettivo è pari a circa il 35,3%, in leggera riduzione rispetto a 

quello mediamente espresso negli ultimi trimestri, tenuto conto delle 
diverse geografie in cui è svolta l’attività operativa.  

L’Utile Netto Consolidato è pari a €31,8 milioni, in miglioramento del 

72,5%.  

La Posizione Finanziaria Netta (“PFN”), intesa come Indebitamento 
Finanziario Netto, è pari a €31,3 milioni, in riduzione di €11,5 milioni 

rispetto al 31 dicembre 2016. Il miglioramento è principalmente 
riconducibile alla variazione positiva dei flussi di cassa comprendenti gli 

effetti sui tassi di cambio per €10,9 milioni, a proventi finanziari netti pari 
a €5,2 milioni e tenuto conto di investimenti per un totale di circa €4,6 
milioni. 
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Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta a €241,1 milioni, in 
aumento di €56,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2016, grazie al risultato 
del periodo e alle variazioni positive della riserva di cash flow hedge 

generata dagli strumenti derivati di copertura. 
 

 
Andamento economico per Business Unit 
 

BU Technology, Engineering & Construction 
I ricavi ammontano a €736,1 milioni, in aumento del 41,1% grazie 

all’evoluzione dei progetti nel portafoglio ordini ed è principalmente 
riconducibile all’avanzamento delle nuove acquisizioni. Il Business Profit 
è pari a €61,7 milioni, in aumento del 10,0%, ed equivale a un 

Margine di Business dell’8,4%, rispetto al 10,7% per le stesse 
motivazioni indicate a commento dei risultati complessivi di Gruppo. 

L’EBITDA è pari a €45,4 milioni (6,2% sui ricavi), in aumento del 
24,5%. 
 

BU Infrastrutture & Ingegneria Civile 

I ricavi ammontano a €20,4 milioni, in diminuzione del 16,6% a 
seguito del completamento di commesse in portafoglio. Il Business 

Profit è pari a €0,9 milioni, in aumento di €0,6 milioni. Il Margine di 
Business è pari al 4,7%. L’EBITDA è pari a €0,1 milioni, in 
miglioramento di €1,3 milioni. L’EBITDA dei primi mesi del 2017 riflette i 

primi risultati positivi degli sforzi commerciali e di struttura volti al 
conseguimento della nuova strategia di rifocalizzazione del business.  

 
 
Acquisizioni e Portafoglio Ordini 

 
Nel corso del primo trimestre del 2017, l’attività commerciale del Gruppo 

ha generato una raccolta di nuovi ordini per €64,3 milioni, in 
diminuzione di €926,0 milioni. 
 

Il Portafoglio Ordini al 31 marzo 2017 è pari a €5.826,8 milioni, in 
diminuzione di €689,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2016. 

 
Successivamente alla chiusura del trimestre, in data 8 maggio è stata 

annunciata l’acquisizione di ulteriori commesse per un valore pari a circa 
USD105 milioni (per un valore complessivo da inizio anno di circa USD175 

milioni) per licensing, servizi di ingegneria, e attività EP (Engineering–

Procurement). I contratti sono stati conseguiti principalmente in Europa, 
Asia e Africa settentrionale. 
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Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2017 

Il 10 aprile 2017 ha avuto efficacia la fusione fra le controllate Met Newen 
S.p.A. e Tecnimont Civil Construction S.p.A., società attive 
rispettivamente nel ramo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture 

civili. In conseguenza della fusione, la società ha assunto la 
denominazione di Neosia S.p.A.  

Il 24 aprile 2017 Maire Tecnimont S.p.A. ha emesso obbligazioni non 

convertibili per €40 milioni riservate ad investitori istituzionali per 
sostenere gli investimenti in nuove tecnologie. Ha inoltre rifinanziato il 
debito bancario esistente riducendo il costo dal 2,5% all’1,95%. 

Il 26 aprile 2017 si è tenuta l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire 
Tecnimont S.p.A. che ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2016, la 
distribuzione di un dividendo riferito all’esercizio 2016, un piano di 

Restricted Stock ed ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni 
proprie. 

Il 2 maggio 2017 è stato aggiustato il prezzo di conversione del prestito 

obbligazionario c.d. “Equity-linked bond 2019” a seguito dello stacco della 
cedola del sopra menzionato dividendo, fissandolo a €2,0964. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’elevato livello di portafoglio ordini esistente consente di prevedere, per i 

prossimi trimestri, una prevalenza delle attività finalizzate alla 
realizzazione dei progetti EPC che hanno già espresso il consistente 

incremento di produzione conseguito già nell’ultimo trimestre del 2016 e 
nel corso dei primi mesi del 2017, con una marginalità in linea per tale 
tipologia di contratti. 

Prosegue, inoltre, l’azione di efficientamento della struttura organizzativa 
finalizzata ad un’ulteriore riduzione dell’incidenza delle spese generali in 

rapporto alla produzione generata nel periodo. 
 
Pur in un contesto di mercato sfidante, si prevede il mantenimento di un 

elevato livello di portafoglio, grazie al riconosciuto patrimonio tecnologico 
in continuo sviluppo e ampliamento, alle recenti acquisizioni, nonché ad 

un modello di business flessibile in grado di anticipare le richieste e le 
evoluzioni del mercato.  
Tutto questo, unito anche al continuo miglioramento della performance 

finanziaria, ha originato una robusta pipeline commerciale dalla quale 
sono attesi nuovi importanti contratti nel corso dei prossimi trimestri. 
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*** 
 
 
Le seguenti informazioni sono rese a seguito di richiesta Consob: 
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Maire Tecnimont e di Maire Tecnimont 
S.p.A. 

La Posizione finanziaria netta del Gruppo Maire Tecnimont è rappresentata nella tabella 

seguente: 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31  
Marzo 
 2017 

31 
Dicembre 

2016 
Delta  

(Valori in migliaia di Euro) 

Debiti finanziari a breve termine 157.891 143.205 14.686 

Altre passività finanziarie correnti 330 330 0 

Strumenti finanziari - Derivati correnti 30.927 54.540 (23.613) 

Debiti finanziari al netto della quota corrente 306.846 306.559 287 

Strumenti finanziari - Derivati - Non correnti 1.663 4.045 (2.381) 

Altre passività finanziarie - Non correnti 75.635 75.117 517 

Totale indebitamento 573.292 583.796 (10.504) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (480.903) (497.138) 16.235 

Investimenti temporanei di liquidità (103) 0 (103) 

Altre attività finanziarie correnti (6.440) (7.373) 933 

Strumenti finanziari - Derivati correnti (42.840) (21.315) (21.524) 

Strumenti finanziari - Derivati - Non correnti (5.227) (9.059) 3.833 

Altre attività finanziarie - Non correnti (6.491) (6.065) (427) 

Totale disponibilità (542.004) (540.950) (1.053) 

Altre passività finanziarie di attività in dismissione 0 0 0 

Altre attività finanziarie di attività in dismissione 0 0 0 

 
Posizione finanziaria netta 31.288 42.846 (11.558) 

 
 
Con riferimento al bilancio individuale della Maire Tecnimont S.p.A. la Posizione 
Finanziaria Netta della Società è rappresentata nella tabella seguente: 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (MET s.p.a.) 31  
Marzo  
2017 

31 
Dicembre 

2016 
 Delta 

(Valori in migliaia di Euro) 

Debiti finanziari a breve termine 3.608 4.702  (1.094) 

Debiti finanziari al netto della quota corrente 0 0  0 

Strumenti finanziari - Derivati correnti 0 0  0 

Altre passività finanziarie non correnti-Bond Equity 
Linked 

75.635 75.117  518 

Altre passività finanziarie - Non correnti 
350.957 344.646  6.311 

Totale indebitamento 430.200 424.465  5.735 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (14.370) (298)  (14.073) 

Strumenti finanziari - Derivati correnti (14.190) (1.150)  (13.040) 

Altre attività finanziarie - Non correnti (50.326) (45.361)  (4.965) 

Totale disponibilità (78.887) (46.808)  (32.078) 

Posizione finanziaria netta 351.313 377.657  (26.343) 

 

Rapporti con parti correlate 

Con riferimento all’informativa sulle parti correlate si informa che tutte le operazioni poste 
in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato. Al 31 marzo 2017 i 

rapporti di credito/debito (anche finanziari), costi/ricavi della società nei confronti di parti 
correlate sono riportati per natura nelle tabelle seguenti. Le tabelle riportano anche le 
posizioni patrimoniali derivanti da operazioni avvenute nel corso dell’esercizio precedente 
e in corso di definizione:  
 

 

In particolare, i contratti di natura passiva in essere si riferiscono alla locazione degli 

immobili adibiti ad uso ufficio dalle società del Gruppo, all’utilizzo del marchio “Maire” ed 
altri riaddebiti minori da parte della società controllante G.L.V. Capital S.p.A. e da rapporti 
con Mdg Real Estate S.r.l (a seguito del subentro nelle posizioni in essere al 2016 con Elfa 

Investimenti S.r.l.) società riconducibili all’azionista di maggioranza di Maire Tecnimont 
S.p.A sempre per locazioni di immobili adibiti sia ad uso ufficio che per spazi messi a 
disposizione del polo di ricerca applicata nell’ambito dell’accordo di collaborazione con La 
Sapienza Universita’. 

I rapporti con le altre società del Gruppo, non consolidate e/o collegate sono prettamente 
commerciali e riferiti a specifiche attività legate a commesse; inoltre alcuni dei consorzi 
avendo sostanzialmente concluse le attività, sono in fase di liquidazione:  

31/03/2017                                                                                                                                      
(Valori in migliaia di Euro) 

 
Crediti 

Commerciali 

 
Debiti 

Commerciali 

 
Crediti 

Finanziari 

 
Debiti 

Finanziari 
Costi Ricavi 

G.L.V. Capital S.p.A. 0 (104) 0 0 (119) 0 

Mdg Real Estate S.r.l. 0 (50) 0 0 (49) 0 

Maire Investments S.p.A. 3 0 0 0 0 3 

Totale 3 (155) 0 0 (168) 3 
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31/03/2017                                                                   
(Valori in migliaia di Euro) 

 
Crediti 

Commerciali 

 
Debiti 

Commerciali 

 
Crediti 

Finanziari 

 
Debiti 

Finanziari 
Costi Ricavi 

MCM Servizi Roma S.c.a.r.l. 0 (95) 70 0 0 0 

Studio Geotecnico Italiano  0 (246) 0 0 (218) 0 

Villaggio Olimpico MOI S.c.a.r.l.  
In liquidazione 0 (4) 69 0 0 0 

Ravizza S.c.a.r.l In liquidazione 3 0 0 0 0 0 

Parco Grande S.c.a.r.l. In 
liquidazione 

28 0 0 0 7 0 

Program International Consulting 
Engineers S.r.l in liquidazione 426 0 0 0 0 0 

Desimont Contracting 1.731 0 0 (371) 0 64 

Biolevano S.r.l 2.303 (27) 0 0 0 708 

Processi Innovativi S.r.l 68 (158) 0 0 (34) 4 

BIO P S.r.l 3 0 0 0 0 3 

Totale 4.561 (530) 139 (371) (245) 780 

 

 
*** 

 
 

Conference Call in Webcast 
 

I risultati al 31 marzo 2017 saranno illustrati oggi alle ore 17:30 nel 
corso di una conference call in audio-webcast tenuta dal top 
management.  

La conference call potrà essere seguita in modalità webcast collegandosi 
al sito internet www.mairetecnimont.com e cliccando sul banner “Risultati 

Q1 2017” nella Home Page oppure attraverso il seguente link:  
 
http://services.choruscall.eu/links/mairetecnimont170510.html 

 
In alternativa alla modalità webcast sarà possibile partecipare alla 

conference call chiamando uno dei seguenti numeri: 
 

Italy: +39 02 805-8811 
UK: +44 121 281-8003 
USA: +1 718 705-8794 

 
La presentazione illustrata dal top management sarà disponibile dall’inizio 

della conference call sul sito di Maire Tecnimont nella sezione “Investitori/ 
Documenti e Presentazioni”  
(http://www.mairetecnimont.com/it/investitori/documenti-e-

presentazioni/bilanci-e-presentazioni). La presentazione sarà altresì 

http://www.mairetecnimont.com/
http://services.choruscall.eu/links/mairetecnimont170510.html
http://www.mairetecnimont.com/
http://www.mairetecnimont.com/it/investitori/documenti-e-presentazioni/bilanci-e-presentazioni
http://www.mairetecnimont.com/it/investitori/documenti-e-presentazioni/bilanci-e-presentazioni


 
 

Comunicato Stampa 
n. 15 – 10.5.2017 

 
 

9 

 

messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info 
(www.1info.it). 
 

*** 
 

Dario Michelangeli, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo 
Unico della Finanza”) - che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017 sarà messo a disposizione del 
pubblico, presso la sede legale della Società in Roma e la sede operativa in Milano, presso 

Borsa Italiana, sul sito internet www.mairetecnimont.com nella sezione 

Investitori/Documenti e Presentazioni nei termini di legge, nonché sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it). 
 
Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata “Evoluzione prevedibile 
della gestione”, contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle 
attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, 

sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati 
effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a 
causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore 
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie 
prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre 
variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di 

fuori del controllo del Gruppo. 
 
 
 

 
Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo 

industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori 
dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business 
Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel 
settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power 
Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, 
conta circa 45 società operative e un organico di circa 5.100 dipendenti, oltre a circa 
3.000 professionisti della divisione elettro-strumentale. Per maggiori informazioni: 

www.mairetecnimont.com. 
 
Public Affairs and Communication 
Carlo Nicolais     
public.affairs@mairetecnimont.it     
 

Media Relations   

Simona Raffaelli, Alfredo Mele,  
Ilaria Mastrogregori 
Tel +39 02 89011300 
mairetecnimont@imagebuilding.it 

Investor Relations 
Riccardo Guglielmetti 
Tel +39 02 6313-7823 
investor-relations@mairetecnimont.it 

Si allegano di seguito gli schemi relativi al Conto Economico, Stato Patrimoniale e 
Rendiconto Finanziario consolidati. 

 

http://www.1info.it/
http://www.mairetecnimont.com/
http://www.mairetecnimont.com/
mailto:public.affairs@mairetecnimont.it
mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it
mailto:investor-relations@mairetecnimont.it
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Gruppo Maire Tecnimont

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

( V alo r i in mig liaia d i Euro )

31-Marzo 

2017

31-Marzo 

2016
Δ %

Ricavi 750.066 545.499

Altri ricavi operativi 6.457 646

Totale Ricavi 756.523 546.145 38,5%

Consumi di materie prime e materiali di consumo (304.393) (221.085)

Costi per servizi (293.350) (187.225)

Costi per il personale (88.800) (83.180)

Altri costi operativi (24.485) (19.411)

Totale Costi (711.028) (510.900) 39,2%

Margine Operativo Lordo 45.495 35.246 29,1%

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (1.510) (1.280)

Svalut. dei cred. compresi nell’attivo circol. e delle 

disponibilità liquide
0 0

Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0

Utile operativo 43.985 33.965 29,5%

Proventi finanziari 17.849 2.235

Oneri finanziari (12.661) (7.553)

Proventi /(Oneri) su partecipazioni (1) 297

Risultato prima delle imposte 49.172 28.946 69,9%

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti e differite (17.337) (10.486)

Utile del periodo 31.835 18.460 72,5%

Risultato di Gruppo 30.636 18.489 65,7%

Risultato di Terzi 1.200 (29)

 Utile base per azione 0,100 0,061

 Utile diluito per azione 0,090 0,054
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Maire Tecnimont

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/2

( V alo r i in mig liaia d i Euro )

31 Marzo 

2017

31 Dicembre 

2016

Attività

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 34.374 33.582

Avviamento 291.754 291.754

Altre attività immateriali 33.900 32.108

Partecipazioni in imprese collegate 13.182 13.055

Strumenti finanziari – Derivati 5.227 9.059

Altre attività finanziarie non correnti 15.464 15.037

Altre attività non correnti 61.289 69.632

Attività fiscali differite 49.276 68.524

Totale attività non correnti 504.465 532.753

Attività correnti

Rimanenze 6.517 5.587

Acconti a fornitori 352.658 357.132

Contratti di costruzione 1.076.818 879.639

Crediti commerciali 552.845 526.402

Attività fiscali correnti 127.895 122.873

Strumenti finanziari – Derivati 42.840 21.315

Altre attività finanziarie correnti 6.544 7.373

Altre attività correnti 121.208 99.185

Disponibilità liquide 480.903 497.138

Totale attività correnti 2.768.227 2.516.646

Attività non correnti classificate come detenute per la 

vendita
0 0

Elisione di attività da e verso attività/passività in 

dismissione
0 0

Totale Attività 3.272.692 3.049.399
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2

( V alo r i in mig liaia d i Euro )
31 Marzo 

2017

31 Dicembre 

2016

Patrimonio Netto

Capitale sociale 19.690 19.690

Riserva da sovrapprezzo azioni 224.698 224.698

Altre riserve 69.813 64.456

Riserva di valutazione (1.655) (21.233)

Totale capitale e riserve 312.547 287.612

Utili/(perdite) portati a nuovo (118.301) (192.405)

Utile del periodo 30.636 74.371

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 224.881 169.577

Totale Patrimonio Netto di Terzi 16.188 15.079

Totale Patrimonio Netto 241.069 184.656

Passività non correnti

Debiti finanziari al netto della quota corrente 306.846 306.559

Fondi per oneri - oltre 12 mesi 74.289 70.524

Passività fiscali differite 24.630 25.055

TFR ed altri benefici ai dipendenti 11.576 11.689

Altre passività non correnti 52.569 48.861

Strumenti finanziari – Derivati 1.663 4.045

Altre passività finanziarie non correnti 75.635 75.117

Totale Passività non correnti 547.207 541.849

Passività correnti

Debiti finanziari a breve termine 157.891 143.205

Fondi per oneri - entro 12 mesi 4.912 3.906

Debiti tributari 61.601 50.536

Strumenti finanziari – Derivati 30.927 54.540

Altre passività finanziarie correnti 330 330

Anticipi da committenti 276.370 299.233

Contratti di costruzione 603.147 555.028

Debiti commerciali 1.266.023 1.150.157

Altre Passività Correnti 83.214 65.956

Totale passività correnti 2.484.416 2.322.894

Passività direttamente associate ad attività non correnti 

classificate come detenute per la vendita
0 0

Elisione di passività da e verso attività/passività in 

dismissione
0 0

Totale Patrimonio Netto e Passività 3.272.692 3.049.399



 
 

Comunicato Stampa 
n. 15 – 10.5.2017 

 
 

13 

 

 

 

Maire Tecnimont
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A) 497.138          362.385          

Attività Operativa

Risultato Netto del Gruppo e di Terzi 31.835            18.460            

Rettifiche per:   

- Ammortamenti di attività immateriali 811                 690                 

- Ammortamenti di attività materiali non correnti 699                 591                 

- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni 1                     (298)                

- (Proventi)/Oneri Finanziari (5.188)             5.318              

- Imposte sul reddito e differite 17.337            10.486            

- (Plusvalenze)/Minusvalenze 0                     1                     

- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori 3.545              4.205              

- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali (26.443)           8.253              

- (Incremento) / Decremento crediti per contratti di costruzione (197.178)         (163.796)         

- Incremento/(Decremento) di altre passività 5.750              15.766            

- (Incremento)/Decremento di altre attività 7.822              (1.822)             

- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali 93.002            113.430          

- Incremento / (Decremento) debiti per contratti di costruzione 48.119            17.134            

- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR) (113)                (206)                

- Imposte corrisposte 103                 (1.686)             

Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B) (19.897)           26.524            

Attività di Investimento

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti (1.491)             76                   

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali (2.603)             (1.907)             

(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate (531)                306                 

Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C) (4.625)             (1.525)             

Attività di Finanziamento

Incrementi/(Decrementi) negli scoperti di conto corrente 28.193            (4.508)             

Variazione dei debiti f inanziari (8.032)             (7.102)             

(Incremento)/Decremento titoli/obbligazioni (103)                (28)                  

Variazione delle altre attività/passività f inanziarie (11.772)           (3.168)             

Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D) 8.285              (14.804)           

(16.235)           10.195            

480.903          372.580          

-                    -                    

480.903          372.580          

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla 

vendita

 DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 

RIPORTATI IN BILANCIO 

( V alo r i in mig liaia d i Euro ) 31 Marzo 

2017

31 Marzo 

2016

 Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi 

equivalenti  (B+C+D) 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 

(A+B+C+D) 


