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MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI 

2018 

 
• Continua la crescita dei principali indicatori: 

o Ricavi a €3.646,6 milioni (+3,4%) 

o EBITDA a €205,7 milioni (+8,4% rispetto al dato 

rettificato 2017) 

o Utile Netto a €117,4 milioni (+20,2% rispetto al dato 

rettificato 2017) 

• Portafoglio ordini a €6,6 miliardi 

• Acquisizioni di nuovi contratti per €3,0 miliardi, in linea con 

la media degli ultimi anni 

• Deliberata proposta di pagamento di dividendi pari a €39,1 

milioni  
 

Milano, 14 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire 

Tecnimont S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna il Progetto di 
Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato di Gruppo 2018, che chiudono 

rispettivamente con un utile netto di €39,5 milioni e di €117,4 milioni 
(+20,2% rispetto al dato rettificato del 2017).  
 

 
HIGHLIGHTS CONSOLIDATI 

 

(Valori in milioni di Euro) 

 

2018 

 

2017* Delta % 

Ricavi 3.646,6 3.527,2 3,4% 

Business Profit (1) 284,1 263,6 (2) 7,8% 

Margine di Business 7,8% 7,5%  

EBITDA 205,7 189,8 (2) 8,4% 

Margine EBITDA 5,6% 5,4%  

Utile ante Imposte  172,7 145,8 (3) 18,5% 

Tax Rate 32,0% 33,0%  

Utile Netto Consolidato 117,4 97,7 (3) 20,2% 
 

* Per facilitare il confronto con il 2018, ai dati 2017 sono state apportate le rettifiche descritte nelle note 2 e 

3. 

(1) Per Business Profit si intende il margine industriale prima dell’allocazione dei costi generali e amministrativi 

e delle spese di ricerca e sviluppo. 

(2) Dato rettificato, ricalcolato applicando i principi contabili IFRS 15 retroattivamente al 2017, con un effetto 

negativo di €3,6 milioni a livello di Business Profit ed EBITDA e negativo di €14,8 milioni a livello di EBIT. 
(3) Dato rettificato, ricalcolato sia applicando quanto indicato in nota (2) sia escludendo un impatto positivo 

one-off di €28,3 milioni (pre-tasse) dei derivati legati al bond convertibile, convertito nel 1Q2018. 
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(Valori in milioni di Euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazione 

Disponibilità Nette  93,8** 108,0 (14,2) 

** Al netto di €36,3 milioni di debito Project Finance Non Recourse del progetto per la costruzione e la gestione 

dell’ospedale Alba/Bra (BU Infrastrutture) e di €16,2 milioni di attesi rimborsi assicurativi per un evento 

occorso in India  

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI 

(Valori in milioni di Euro) 2018 2017 Variazione 

Acquisizioni 2.966,5 4.323,7 (1.357,2) 

 

(Valori in milioni di Euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazione 

Portafoglio Ordini 6.612,0 7.229,4 (617,4) 

 

HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 2018 
% su 
Ricavi 

2017 
% su 
Ricavi 

Technology, Engineering & Construction 
  
  Ricavi 3.486,3  3.382,8  

Business Profit 278,4 8,0% 258,5 (1) 7,6% 

EBITDA 204,8 5,9% 189,4 (1) 5,6% 

Infrastrutture & Ingegneria civile 
 
 
 
 

Ricavi 160,3  144,4  

Business Profit 5,7 3,6% 5,1 3,5% 

EBITDA 0,9 0,6% 0,4 0,3% 

 

(1) Dato rettificato, ricalcolato applicando i principi contabili IFRS 15 retroattivamente al 2017, 
con un effetto negativo di €3,6 milioni a livello di Business Profit ed EBITDA. 

 

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 2018 2017 Variazione 

Technology, Engineering & Construction 2.887,1 4.278,3 (1.391,2) 

Infrastrutture ed Ingegneria Civile 79,4 45,4 34,0 

 

PORTAFOGLIO ORDINI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 31.12.2018 31.12.2017 Variazione 

Technology, Engineering & Construction 6.369,4 6.864,3 (494,9) 

Infrastrutture ed Ingegneria Civile 242,6 365,1 (122,5) 

Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra il 2018 ed il 2017, se non diversamente 
specificato. 
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Risultati economici consolidati al 31 dicembre 2018 

I Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a €3.646,6 milioni, in 
aumento 3,4% rispetto al dato rettificato del 2017. L’incremento dei volumi 
riflette l’evoluzione dei progetti nel portafoglio ordini ed è riconducibile ai 

principali contratti EPC che si trovano in piena fase esecutiva di 
costruzione.  

Il Business profit è pari a €284,1 milioni, in aumento del 7,8% rispetto 

al dato rettificato del 2017. Il Margine di Business è pari al 7,8%, 
rispetto al 7,5% del dato rettificato. 

I costi generali e amministrativi sono pari a €72,7 milioni, in aumento 

di €4,4 milioni. L’incidenza di tali costi sui ricavi consolidati è pari al 2%, 
in linea con gli ultimi trimestri del 2018. 

L’EBITDA è pari a €205,7 milioni, in aumento dell’8,4% rispetto al dato 
rettificato del 2017. Il margine sui ricavi è pari al 5,6%, in aumento rispetto 

al 5,4% del dato rettificato. 

La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammonta a 
€20,2 milioni, leggermente inferiore rispetto al dato rettificato del 2017. 

Questo valore risente dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 
15 che prevede la capitalizzazione e l’ammortamento di alcune categorie 

di costi legati all’ottenimento di un contratto, ritenuti ‘incrementali’, e dei 
costi sostenuti per l’adempimento di un contratto che consentono di 
disporre di nuove o maggiori risorse da utilizzare per soddisfare le 

performance obligation in futuro (c.d. ‘costi preoperativi’). 

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €185,5 milioni, in aumento del 
9,9% rispetto al dato rettificato del 2017. 

Il Risultato netto della gestione finanziaria esprime oneri netti per 

€12,8 milioni, in miglioramento di €10,2 milioni rispetto al dato rettificato 
di -€23 milioni del 2017. Il dato del 2018 include, inoltre, una componente 

negativa netta di €3,6 milioni legata al “time value” dei derivati a copertura 
dei tassi di cambio. 
  

L’Utile ante imposte è pari a €172,7 milioni, in aumento del 18,5% 
rispetto al dato rettificato del 2017, a fronte del quale sono state stimate 

imposte per un ammontare pari a €55,3 milioni. 

Il tax rate effettivo è pari a circa il 32%, in miglioramento rispetto al 33% 
del precedente esercizio, tenuto conto delle diverse geografie in cui è svolta 

l’attività operativa del Gruppo. 
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L’Utile Netto Consolidato è pari a €117,4 milioni, in aumento del 
20,2% rispetto al dato rettificato del 2017. 
 

La Posizione Finanziaria al 31 dicembre 2018 (al netto delle componenti 
già indicate nella nota alla relativa tabella) mostra Disponibilità Nette 

per €93,8 milioni, rispetto ai €108 milioni al 31 dicembre 2017. Tale 
variazione è principalmente riconducibile alla generazione di flussi di cassa 
per €99,1 milioni, compensati dal pagamento di €42,1 milioni dei dividendi 

riferiti all’esercizio 2017, da un impatto negativo di €34,5 milioni dovuto ai 
derivati sui tassi di cambio dei progetti e da un esborso di €60 milioni per 

il pagamento delle imposte. 
  
Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta a €342,6 milioni, in 
aumento di €58,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2017, grazie al risultato 

dell’esercizio, all’aumento di capitale e alla riduzione della riserva azioni 
proprie a seguito della conversione del prestito obbligazionario 
convertibile, e tenuto conto del suddetto pagamento dei dividendi, della 

variazione negativa della riserva di cash flow hedge generata dagli 
strumenti derivati di copertura, e infine dell’aggiustamento negativo per 

circa €28,8 milioni a seguito degli effetti dell’applicazione dei nuovi principi 
contabili IFRS 9 e 15. 
 

Andamento economico per Business Unit 
 

BU Technology, Engineering & Construction 
I ricavi ammontano a €3.486,3 milioni, in aumento del 3,1% grazie 
all’evoluzione del portafoglio ordini, in particolare ai principali contratti EPC 

che si trovano in piena fase esecutiva di costruzione, in continuità con gli 
ultimi trimestri.  

Il Business Profit è pari a €278,4 milioni, in aumento del 7,7% rispetto 
al dato rettificato del 2017, ed equivale a un Margine di Business 

dell’8,0%, rispetto al 7,6% rettificato. L’EBITDA è pari a €204,8 milioni 
(5,9% sui ricavi), in aumento dell’8,1% rispetto al dato rettificato del 2017. 
 

BU Infrastrutture & Ingegneria Civile 

I ricavi ammontano a €160,3 milioni, in aumento dell’11% a seguito 
dell’avanzamento delle commesse in portafoglio, anche nel settore delle 

fonti rinnovabili per impianti di grandi dimensioni e dalla ripartenza di una 
iniziativa di costruzione nell’ambito ospedaliero. Il Business Profit è pari 
a €5,7 milioni, in aumento di €0,6 milioni. Il Margine di Business è pari 

al 3,6%, rispetto al 3,5%. L’EBITDA è pari a €0,9 milioni, 
sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2017. 

 
Acquisizioni e Portafoglio Ordini 
 

Grazie alle acquisizioni del 2018, che ammontano a €2.966,5 milioni, il 
Portafoglio Ordini al 31 dicembre 2018 è pari a €6.612,0 milioni. 
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In particolare, rientrano nei nuovi ordini: 
 

• Il progetto di ammodernamento e ricostruzione della raffineria 
Heydar Aliyev di Baku, in Azerbaijan, per conto di SOCAR; 

• La costruzione di una nuova unità di polipropilene (PP5) all’interno 
del complesso Borouge 3, per conto di Borouge; 

• L’implementazione di un nuovo treno GPL all’interno dell’impianto 

ZCINA in Algeria, per conto di Sonatrach; 
• L’implementazione di nuove unità di polietilene ad alta densità e di 

polipropilene in India, per conto di HPCL – Mittal Energy; 
• L’implementazione di una nuova unità di polietilene ad alta densità 

e l’ampliamento di un’unità di polipropilene nelle Filippine, per conto 

di JG Summit Petrochemical Corporation, eseguito in Joint Venture 
con un altro contractor dell’area; 

• Il FEED e le attività iniziali di procurement per le nuove unità di 
processo, infrastrutture e attività ausiliarie di un complesso 
petrolchimico di Exxon Mobil negli Stati Uniti. 

 

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2018 

 
• In data 20 febbraio 2019, Maire Tecnimont ha annunciato il primo 

investimento in un impianto di riciclo meccanico della plastica 
(MyReplast), come parte di uno dei tre pilastri della strategia 

NextChem lanciata in novembre; 
 

• In data 26 febbraio 2019, Maire Tecnimont ha firmato un nuovo 

contratto di €45 milioni per Borouge per le attività di Front-End 
Engineering and Design (FEED) relative alla quarta fase di 

espansione del complesso petrolchimico di Ruwais, ad Abu Dhabi, 
negli Emirati Arabi Uniti; 
 

• In data 28 febbraio 2019, Maire Tecnimont si è aggiudicazione un 
contratto EPC rimborsabile di €65 milioni parte di National 

Petrochemical Industrial Company (NATPET), per il ripristino 
dell’impianto di polipropilene situato a Yanbu Industrial City, sulla 
costa ovest dell’Arabia Saudita; 

 
• In data 7 marzo 2019, Maire Tecnimont si è aggiudicata un contratto 

di €90 milioni per i servizi di Engineering, Procurement, Construction 
Management (EPCM) e Commissioning, per un nuovo impianto di 
deidrogenazione del propano (PDH, propane dehydrogenation) a 

Kallo, in Belgio, da parte di Borealis; 
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• In data 12 marzo 2019, Maire Tecnimont ha annunciato 
l’aggiudicazione di commesse per un valore complessivo pari a circa 
USD 360 milioni per licensing, servizi di ingegneria ed attività EP 

(Engineering e Procurement), fra i quali è compreso il progetto 
relativo alla realizzazione di un impianto urea in Russia per conto 

della società Volgafert.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Alla fine dell’esercizio 2018, il Gruppo continua a mantenere un elevato 
portafoglio ordini e grazie anche ai contratti già sottoscritti con committenti 
internazionali dall’inizio del corrente anno, si è assicurato il perseguimento 

di performance industriali in continuità con quelle conseguite nel 2018, 
caratterizzate prevalentemente dalla realizzazione di progetti EPC dai quali 

sono attesi volumi di produzione superiori a quelli dell’esercizio appena 
concluso e marginalità in linea con tale tipologia di contratti.  

 
Il contesto di mercato esprime una decisa tendenza verso investimenti nel 
segmento downstream, con una particolare concentrazione sulle 

infrastrutture destinate alla trasformazione di petrolio e gas in prodotti 
petrolchimici e nell’ammodernamento di unità di raffinazione esistenti al 

fine di adeguare la tipologia e qualità dei prodotti finali alle mutate richieste 
di mercato, fortemente influenzate dalle recenti normative in campo 
ambientale.  

 
In tale contesto, il patrimonio tecnologico del Gruppo universalmente 

riconosciuto nei settori petrolchimico e dei fertilizzanti e le primarie 
competenze nel business della raffinazione e del trattamento del gas 
naturale, in continuo sviluppo ed ampliamento a tecnologie adiacenti in 

sinergia con quelle già detenute, uniti ad un modello di business flessibile 
in grado di offrire servizi e prodotti sempre più all’avanguardia, consentono 

di prevedere il mantenimento di un elevato livello di portafoglio.  
 
La conferma di tale previsione è assicurata da una robusta pipeline 

commerciale espressa da iniziative sia nelle tradizionali aree in cui il 
Gruppo opera, sia estesa anche a nuove geografie, caratterizzate da 

stabilità economica e disponibilità di materia prima. 
 
Con riferimento al progetto di Green Acceleration annunciato a novembre 

scorso, il Gruppo, attraverso la nuova controllata NextChem, è già 
operativo nel settore dell’Economia Circolare, grazie all’investimento nel 

più efficiente impianto avanzato di riciclo meccanico di materiale plastico 
operativo in Europa, situato nel territorio nazionale, destinato altresì ad 
essere un reference plant su scala industriale per supportare l’attività 

commerciale indirizzata al perseguimento di importanti opportunità di 
mercato sia a livello nazionale che internazionale.  
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L’economia circolare è uno dei tre pilastri della strategia NextChem, 
unitamente al “Greening the Brown” (mitigare le ricadute ambientali della 
trasformazione di petrolio e gas) e al “Green - Green” (sviluppare additivi 

o sostituti del petrolio per carburanti o plastiche da fonti rinnovabili), dei 
quali NextChem detiene tecnologie proprietarie o accordi per l’utilizzo in 

esclusiva di tecnologie di terzi, destinate anch’esse ad essere oggetto di 
una intensa fase di sviluppo commerciale nel corso del 2019. 
 

Anche in considerazione dell’avvio delle attività sopra descritte, a far data 
dal 1° gennaio 2019 le informazioni economiche settoriali saranno 

presentate ripartite fra “Hydrocarbons” e “Green”. I risultati classificati 
nella Business Unit Hydrocarbons aggregheranno le performance 
precedentemente rappresentate dalla BU “Technology, Engineering & 

Construction” mentre la Business Unit Green aggregherà le performance 
delle Infrastrutture Civili, Energie Rinnovabili e le performance dei progetti 

di Green Acceleration gestite da NextChem e sue controllate.  
 
Proposta di distribuzione degli utili 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione odierna, ha deliberato di 

proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 
€0,119 per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 6 
maggio 2019 (c.d. ex date), con messa in pagamento il 8 maggio 2019 

(c.d. payment date). L’ammontare complessivo del dividendo, pari a €39,1 
milioni, rappresenta un terzo dell’utile netto consolidato, in linea con la 

dividend policy già adottata dalla Società in passati esercizi. Avranno diritto 
al dividendo coloro che risulteranno azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. al 
termine della giornata contabile del 7 maggio 2019 (c.d. record date). 

 
*** 

 

Conference Call in Webcast 
 

I risultati al 31 dicembre 2018 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 
Finanziari 2018” nella Home Page oppure attraverso il seguente link:  

 

https://services.choruscall.eu/links/mairetecnimont190314.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 

http://www.mairetecnimont.com/
http://www.mairetecnimont.com/
https://services.choruscall.eu/links/mairetecnimont190314.html
https://services.choruscall.eu/links/mairetecnimont190314.html
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La presentazione illustrata dal top management sarà disponibile dall’inizio 
della conference call sul sito di Maire Tecnimont nella sezione “Investitori/ 

Risultati e Presentazioni/Risultati finanziari” 
(https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-

presentazioni/risultati-finanziari). La presentazione sarà altresì 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 Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 
sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Roma e la 

sede operativa in Milano, 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 leader 
in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel 
downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata 
NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione 
energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e 
un organico di circa 6.100 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-
strumentale. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
 
Institutional Relations and Communication 
Carlo Nicolais, Tommaso Verani    
Public.affairs@mairetecnimont.it  
 
Media Relations 
Image Building   
Alfredo Mele, Alessandro Zambetti 
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.mairetecnimont.com/
http://www.mairetecnimont.com/
https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-presentazioni/risultati-finanziari
https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-presentazioni/risultati-finanziari
https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-presentazioni/risultati-finanziari
https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-presentazioni/risultati-finanziari
http://www.1info.it/
http://www.1info.it/
http://www.mairetecnimont.com/
http://www.mairetecnimont.com/
http://www.1info.it/
http://www.1info.it/
http://www.mairetecnimont.com/
http://www.mairetecnimont.com/
mailto:Public.affairs@mairetecnimont.it
mailto:Public.affairs@mairetecnimont.it
mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it
mailto:mairetecnimont@imagebuilding.it
mailto:investor-relations@mairetecnimont.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-Dicembre-

2018

31-Dicembre-

2017
Δ %

Ricavi 3.613.582 3.502.902

Altri ricavi operativi 33.029 21.387

Totale Ricavi 3.646.612 3.524.289 3,5%

Consumi di materie prime e materiali di consumo (1.095.223) (1.424.524)

Costi per servizi (1.811.032) (1.457.287)

Costi per il personale (415.834) (370.562)

Altri costi operativi (118.800) (78.441)

Totale Costi (3.440.888) (3.330.815) 3,3%

Margine Operativo Lordo 205.723 193.475 6,3%

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (19.344) (6.670)

Svalut. dei cred. compresi nell’attivo circol. e delle disponibilità liquide (706) (3.147)

Accantonamenti per rischi ed oneri (161) (115)

Utile operativo 185.512 183.543 1,1%

Proventi finanziari 21.092 48.538

Oneri finanziari (36.198) (46.635)

Proventi /(Oneri) su partecipazioni 2.305 3.447

Risultato prima delle imposte 172.710 188.893 -8,6%

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti e differite (55.309) (62.341)

Utile dell'esercizio 117.401 126.553 -7,2%

Risultato di Gruppo 110.575 118.650 -6,8%

Risultato di Terzi 6.826 7.903

Utile base per azione 0,336 0,401

Utile diluito per azione 0,336 0,372
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Gruppo Maire Tecnimont

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/2

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

2018

31 Dicembre 

2017

Attività

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 33.700 33.927

Avviamento 291.754 291.754

Altre attività immateriali 64.232 40.427

Partecipazioni in imprese collegate 20.449 16.436

Strumenti finanziari – Derivati 1.084 1.222

Altre attività finanziarie non correnti 27.792 22.516

Altre attività non correnti 85.432 55.584

Attività fiscali differite 44.801 38.535

Totale attività non correnti 569.243 500.401

Attività correnti

Rimanenze 6.968 3.453

Acconti a fornitori 338.146 255.514

Attivita' Contrattuali 1.515.979 1.264.178

Crediti commerciali 425.768 481.342

Attività fiscali correnti 94.901 91.641

Strumenti finanziari – Derivati 7.071 19.976

Altre attività finanziarie correnti 6.351 5.356

Altre attività correnti 135.548 146.847

Disponibilità liquide 650.008 630.868

Totale attività correnti 3.180.740 2.899.175

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 3.749.983 3.399.576
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2

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

2018

31 Dicembre 

2017

Patrimonio Netto

Capitale sociale 19.921 19.690

Riserva da sovrapprezzo azioni 272.921 224.698

Altre riserve 2.808 6.683

Riserva di valutazione (15.553) 22.114

Totale capitale e riserve 280.097 273.186

Utili/(perdite) portati a nuovo (81.060) (129.882)

Utile dell'esercizio 110.575 118.650

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 309.612 261.953

Totale Patrimonio Netto di Terzi 33.021 21.817

Totale Patrimonio Netto 342.633 283.770

Passività non correnti

Debiti finanziari al netto della quota corrente 206.410 324.602

Fondi per oneri - oltre 12 mesi 16.436 62.007

Passività fiscali differite 21.623 31.159

TFR ed altri benefici ai dipendenti 11.005 11.452

Altre passività non correnti 135.490 79.465

Strumenti finanziari – Derivati 6.139 249

Altre passività finanziarie non correnti 202.634 39.719

Totale Passività non correnti 599.736 548.652

Passività correnti

Debiti finanziari a breve termine 195.911 103.943

Fondi per oneri - entro 12 mesi 40.707 3.384

Debiti tributari 26.998 41.413

Strumenti finanziari – Derivati 25.493 9.876

Altre passività finanziarie correnti 330 79.911

Anticipi da committenti 637.837 573.783

Passivita' Contrattuali 335.598 408.561

Debiti commerciali 1.478.301 1.282.306

Altre Passività Correnti 66.439 63.976

Totale passività correnti 2.807.614 2.567.154

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 3.749.983 3.399.576
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Gruppo Maire Tecnimont

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A) 630,868          497,138         

Attività Operativa

Risultato Netto del Gruppo e di Terzi 117,401          126,553         

Rettifiche per:

- Ammortamenti di attività immateriali 15,849                 3,667                 

- Ammortamenti di attività materiali non correnti 3,496                   3,004                 

- Acccantonamenti a fondi 867                      3,262                 

- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni (2,305)                 (3,447)                

- Oneri Finanziari 36,198                 46,635               

- (Proventi) Finanziari (21,091)               (48,538)              

- Imposte sul reddito e differite 55,309                 62,341               

- (Plusvalenze)/Minusvalenze 24                        27                       

- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori (86,146)               103,753             

- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali 46,661                 41,798               

- (Incremento) / Decremento crediti per attivita' contrattuali (344,007)             (384,538)            

- Incremento/(Decremento) di altre passività 52,290                 (12,722)              

- (Incremento)/Decremento di altre attività (14,054)               23,080               

- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali 255,158               406,698             

- Incremento / (Decremento) debiti per passivita' contrattuali (72,963)               (146,467)            

- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR) (6,288)                 (72)                     

- Imposte corrisposte (60,005)               (16,498)              

Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B) (23,607)          208,535         

Attività di Investimento

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti (3,292)                 (3,376)                

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali (9,512)                 (11,986)              

(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate (1,905)                 (4,503)                

(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento (149)                     -                       

(Investimenti)/Disinvestimenti in imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite 1,335                   -                       

Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C) (13,523)          (19,865)         

Attività di Finanziamento

Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti 92,281                 (1,659)                

Rimborso di debiti finanziari non correnti (350,000)             (43,359)              

Assunzione di debiti finanziari non correnti 216,622               -                       

Incremento titoli/obbligazioni 162,674               39,719               

Variazione delle altre attività/passività finanziarie 4,465                   25,941                

Dividendi (42,064)               (28,414)              

Azioni Proprie (27,706)               (47,167)              

Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D) 56,271           (54,939)         

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti  (B+C+D) 19,140           133,731         

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D) 650,008          630,869         

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

DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO 650,008          630,869         

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

2018

31 Dicembre 

2017



 
 

Comunicato Stampa 
n. 7 – 14.03.2019 

 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire Tecnimont S.p.A

CONTO ECONOMICO

(Valori in migliaia di Euro) 2018 2017 Δ %

Ricavi 93.167 94.601

Altri ricavi operativi 3.596 3.031

Totale Ricavi 96.763 97.632 -0,9%

Consumi di materie prime e materiali di consumo (47) (36)

Costi per servizi (18.308) (16.588)

Costi del personale (29.413) (24.752)

Altri costi operativi (2.537) (2.151)

Totale Costi (50.306) (43.527)

Margine operativo lordo 46.457 54.105 -14,1%

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (258) (161)

Utile operativo 46.199 53.944 -14,4%

Proventi finanziari 2.944 27.346

Oneri finanziari (14.074) (19.570)

Proventi/(Oneri) su partecipazioni 0 0

Risultato prima delle imposte 35.069 61.721 -43,2%

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti e differite 4.397 (1.577)

Utile (Perdita) dell'esercizio 39.466 60.144 -34,4%

Dati per azione:

Utile (perdita) base per azione 0,120 0,203

Utile (perdita) diluito per azione 0,120 0,189
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Maire Tecnimont S.p.A.  

 

STATO PATRIMONIALE

(Valori in migliaia di Euro) 12/31/2018 12/31/2017

Immobili, impianti e macchinari 671 568

Altre attività immateriali 3.602 3.713

Partecipazioni in imprese controllate 763.224 763.413

Altre attività non correnti 1.165 1.214

Altre attività finanziarie non correnti 0 62.195

Attività fiscali differite 3.685 2.910

Totale attività non correnti 772.347 834.013

Crediti commerciali 48.879 57.363

Attività fiscali correnti 3.564 18.595

Strumenti Finanziari - Derivati 33 5.404

Altre attività finanziarie 135.277 3.200

Altre attività correnti 2.495 3.822

Cassa e mezzi equivalenti 41.993 2.124

Totale attività correnti 232.242 90.508

Attività non correnti classificate come detenute 

per la vendita 0 0

Totale Attività 1.004.589 924.521

(Valori in migliaia di Euro) 12/31/2018 12/31/2017

Capitale sociale 19.921 19.690

Riserva da sovrapprezzo azioni 272.921 224.698

Altre riserve 114.776 108.912

Riserva di valutazione (61) (60)

Totale capitale e riserve 407.557 353.239

Utili/(perdite) portati a nuovo 16.371 (1.709)

Utile/(perdita) dell'esercizio 39.466 60.144

Totale Patrimonio Netto 463.394 411.674

Fondi Rischi ed oneri- oltre 12 mesi 1.044 11.900

Passività fiscali differite 608 472

TFR ed altri benefici ai dipendenti 502 512

Altre passività finanziarie non correnti 202.634 372.524

Totale Passività non correnti 204.787 385.407

Debiti finanziari a breve termine 989 1.964

Fondi Rischi ed oneri- entro 12 mesi 16.621 0

Debiti tributari 2.064 19.163

Strumenti Finanziari - Derivati 2.002 0

Altre passività finanziarie correnti 296.131 79.581

Debiti commerciali 15.498 20.498

Altre Passività Correnti 3.103 6.234

Totale passività correnti 336.408 127.440

Passività direttamente associate ad attività non 

correnti classificate come detenute per la vendita 0 0

Totale Patrimonio Netto e Passività 1.004.589 924.521
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Maire Tecnimont S.p.A
RENDICONTO FINANZIARIO

2018 2017

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A) 2.124          298             

Risultato Netto 39.466       60.144       

Rettifiche per:

- Ammortamenti di attività immateriali 111              103              

- Ammortamenti di attività materiali non correnti 147              58                

- Oneri Finanziari 14.074          19.570          

- (Proventi) Finanziari (2.944)          (27.346)        

- Imposte sul reddito (4.397)          1.577           

- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali 8.483           23.516          

- Incremento/(Decremento) di altre passività (3.131)          1.681           

- (Incremento)/Decremento di altre attività 1.376           (471)             

- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali (5.000)          (6.902)          

- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR) 5.755           568              

- Imposte corrisposte (36.470)        (5.400)          

Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B) 17.471        67.098        

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti (250)             (531)             

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali -                (546)             

(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento (2.275)          (8.730)          

Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C) (2.525)        (9.807)        

Variazione dei debiti finanziari a breve e interessi pagati (11.864)        (2.961)          

Variazione delle altre attività/passività finanziarie (56.117)        (16.642)        

Incasso netto Prestito Obbligazionario 162.674        39.719          

Dividendi (42.064)        (28.414)        

Azioni Proprie (27.707)        (47.167)        

Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D) 24.923        (55.464)      

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi

equivalenti  (B+C+D) 39.869        1.827          

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 41.993        2.124          

(A+B+C+D)

(Valori in migliaia di Euro)


