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MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI 
RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2014 

 
• Forte crescita dell’EBITDA e del Risultato Netto grazie alla 

rifocalizzazione sul core business e a progetti ad alta 

marginalità, trainati dalla BU Oil, Gas & Petrolchimico 

• In aumento anche le acquisizioni ed il portafoglio ordini 

 

  

Milano, 14 maggio 2014 – 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 2014. 

 

 

HIGHLIGHTS CONSOLIDATI 

 

(Valori in milioni di Euro) 31.03.2014 31.03.2013 Delta % 

Ricavi 372,1 411,9 -9,7% 

Business Profit* 45,2 38,4 17,7% 

Margine di Business 12,1% 9,3% 2,8pp 

EBITDA 26,1 18,7 39,9% 

Margine EBITDA 7,0% 4,5% 2,5pp 

Risultato netto di gruppo 9,5 5,5 72,4% 

(Valori in milioni di Euro) 31.03.2014 31.12.2013 Delta 

Indebitamento Finanziario 
Netto 

361,7 305,0 56,7 

 

 
* Per business profit si intende il margine industriale prima della allocazione dei costi generali e 

amministrativi e delle spese di ricerca e sviluppo. 
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HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT 

 

(Valori in milioni di 
Euro) 

31.03.2014 
% su 
Ricavi 

31.03.2013 
% su 
Ricavi 

Oil, Gas & Petrolchimico 
  
Ricavi 321,3  331,0  

Business Profit 41,7 13,0% 35,0 10,6% 

EBITDA 25,5 7,9% 19,3 5,8% 

Energia 

Ricavi 12,0  12,2  

Business Profit 1,0 8,6% 0,1 0,5% 

EBITDA 0,6 5,2% -0,5 -4,2% 

Infrastrutture & Ingegneria civile 
 
Ricavi 38,8  68,7  

Business Profit 2,4 6,2% 3,3 4,8% 

EBITDA 0,04 0,1% -0,1 -0,1% 

 

PORTAFOGLIO ORDINI 

 

(Valori in milioni di Euro) 31.03.2014 31.12.2013 Variazione 

Portafoglio Ordini 3.723,6 3.482,0 +241,6 

    

(Valori in milioni di Euro) 31.03.2014 31.03.2013  

Acquisizioni 600,3 210,1 +390,2 

 
 

Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra il primo trimestre 2014 e il 
corrispondente periodo del 2013, se non diversamente specificato. 
 
 

Risultati economici consolidati al 31 marzo 2014 

I Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a €372,1 milioni, in 
flessione del 9,7%, rispetto a €411,9 milioni. Tale variazione è 
rappresentata principalmente da una contrazione dei volumi della BU 
Infrastrutture & Ingegneria civile, in linea con la rifocalizzazione sul core 
business dell’Oil, Gas & Petrolchimico. Inoltre, i ricavi del primo trimestre 
2013 includevano €24,1 milioni riferiti alle commesse Cociv e Metro 
Copenhagen, che sono state dismesse nel corso del 2013. Al netto di tali 
ricavi, la diminuzione sarebbe stata solo del 4%. Infine, la variazione 
rispecchia il differente mix di contratti in esecuzione, composto 
maggiormente da servizi di ingegneria e procurement, caratterizzati da 
un marginalità superiore ma da bassi volumi e bassi rischi e, in porzione 
minore, da contratti Engineering, Procurement and Construction (“EPC”).  
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Il Business profit è pari a €45,2 milioni, in crescita del 17,7% grazie 
all’evoluzione dei progetti in portafoglio a maggiore redditività, trainata 
dalla BU Oil, Gas & Petrolchimico.  

Il Margine di Business è pari al 12,1% in crescita di 2,8 punti 
percentuali.  

I costi generali e amministrativi sono pari a €18,5 milioni, invariati.  

I costi di Ricerca & Sviluppo sono pari a circa €0,6 milioni, 
principalmente concentrati su iniziative nei settori ad elevata tecnologia, 
in merito alle quali è prevedibile un ritorno nei prossimi esercizi. 
 
L’EBITDA è pari a €26,1 milioni (7,0% sui ricavi) in crescita del 39,9% 
rispetto a €18,7 milioni (4,5% sui ricavi). Tale incremento è 
principalmente riconducibile all’aumento della marginalità del business 
complessivo, specialmente nella BU Oil, Gas & Petrolchimico. 
 
La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammonta a 
€1,8 milioni in sensibile decremento.  
 
Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €24,3 milioni, in aumento del 
74,9%.  
 
Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per €9,9 
milioni, in leggero miglioramento di €0,3 milioni. 
 
Il Risultato ante imposte è positivo per €14,4 milioni a fronte del 
quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €4,9 milioni. 
Il tax rate effettivo è pari a circa il 34,2%.  
 
L’Utile netto di Gruppo è pari a €9,5 milioni, in crescita del 72,4%. 
 
La Posizione Finanziaria Netta (“PFN”), intesa come Indebitamento 
Finanziario Netto, è pari a €361,7 milioni e registra un aumento di 
€56,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2013, principalmente in 
conseguenza della fisiologica riduzione delle disponibilità delle Joint 
Ventures in coerenza con l’evoluzione dei progetti. 

Il Patrimonio Netto Consolidato è positivo per €53,2 milioni, in 
aumento di €18,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2013. La variazione è 
principalmente riconducibile al risultato del periodo e all’iscrizione della 
componente “equity” relativa alla recente emissione del bond 
convertibile. 
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Andamento economico per Business Unit 
 
BU Oil, Gas & Petrolchimico 
I ricavi della BU Oil, Gas & Petrolchimico, che rappresenta l’attività core 
del Gruppo, ammontano a €321,3 milioni in riduzione del 2,9%.  
Il Business profit ammonta a €41,7 milioni, in incremento del 19,2%, 
equivalente ad un Margine di Business del 13,0%, in aumento di 2,4 
punti percentuali in conseguenza di una maggiore redditività media del 
mix di progetti in corso di realizzazione. 
L’EBITDA è pari a €25,5 milioni (7,9% sui ricavi) in crescita del 32,0% 
rispetto a €19,3 milioni (5,8% sui ricavi). 
 
BU Energia 
I ricavi della BU Energia ammontano a €12,0 milioni, in diminuzione 
dell’ 1,6%.  
Il Business profit è pari a €1,0 milioni, in aumento di €0,9 milioni, 
equivalente ad un Margine di Business del 8,6%, in aumento di 8,1 
punti percentuali. 
L’EBITDA è pari a €0,6 milioni (5,2% sui ricavi), rispetto ad un dato 
negativo di €0,5 milioni.  
 

BU Infrastrutture & Ingegneria Civile 
I ricavi della BU Infrastrutture & Ingegneria Civile ammontano a €38,8 
milioni, in diminuzione del 43,5%. E’, tuttavia, necessario sottolineare 
che, come sopra citato, i ricavi del primo trimestre 2013 includevano 
€24,1 milioni riferiti alle commesse Cociv e Metro Copenhagen, che sono 
state dismesse nel corso del 2013. Al netto di questi ricavi, la 
diminuzione sarebbe stata del 13,0%. 
Il Business Profit è pari a €2,4 milioni, in diminuzione del 27,6%, ma 
in aumento del +27,1% al netto delle commesse Cociv e Metro 
Copenaghen. 
L’EBITDA ammonta a €39 mila, rispetto ad un valore leggermente 
negativo di €0,1 milioni registrato al 31 marzo 2013 (-€1,5m al netto 
delle commesse Cociv e Metro Copenhagen).  

 

Portafoglio ordini 

Nel corso primo trimestre 2014, l’attività commerciale del Gruppo ha 
generato una raccolta di nuovi ordini per €600,3 milioni, in aumento 
di €390,2 milioni grazie ad un rinnovato sforzo commerciale reso 
possibile anche grazie al miglioramento della situazione patrimoniale del 
Gruppo. In particolare rientra nei nuovi ordini del primo trimestre 2014 
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l’importante progetto di espansione Fase II della raffineria di Sonara in 
Camerun, per un valore di circa €456 milioni. Il Portafoglio Ordini del 
Gruppo Maire Tecnimont al 31 marzo 2014 ammonta a €3.723,6 
milioni, in aumento di €241,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2013, 
principalmente a seguito del forte aumento delle acquisizioni. 
 
Il Portafoglio Ordini al 31 marzo 2014 presenta la seguente ripartizione 
per BU:  
- Oil, Gas & Petrolchimico: €2.744 milioni; 
- Energia: €511 milioni; 
- Infrastrutture & Ingegneria Civile: €468 milioni. 

 
I valori dei nuovi ordini e del portafoglio ordini non includono il progetto 
petrolchimico Tahrir in Egitto, del valore stimato compreso tra USD1,7 
miliardi e USD1,95 miliardi circa, di cui il 50% di competenza del Gruppo 
Maire Tecnimont, che sarà inserito in backlog a seguito del closing 
finanziario. 
Si ricorda, infine, che successivamente alla chiusura del trimestre e’ stato 
acquisito tra l’altro il progetto ROG per la raffineria Total di Anversa, per 
un valore di €190 milioni, come specificato più oltre. 
 

Aggiornamento sul piano di dismissioni 

Come previsto dal piano di dismissioni, in data 31 marzo 2014 la 
controllata Tecnimont S.p.A. ha finalizzato un’operazione di 
valorizzazione delle attività della società di diritto francese Sofregaz S.A.. 
L’operazione comprende la cessione del ramo d’azienda di Sofregaz, 
rappresentato dal nome, dall’organizzazione e da alcuni contratti in corso 
di esecuzione, ad una newco di diritto francese costituita dall’acquirente, 
per un valore pari a €5 milioni. Restano nel perimetro del Gruppo asset, 
tra cui principalmente crediti, per un valore pari a circa €13 milioni, il cui 
incasso rimane di competenza del Gruppo.  
 
 
Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2014 
 
In data 3 aprile 2014 Maire Tecnimont ha annunciato l’aggiudicazione, 
tramite la propria controllata KT – Kinetics Technology S.p.A., di due 
contratti da parte di Total Olefins Antwerpen (Gruppo Total) relativi 
all’implementazione del progetto Refinery Off Gas (ROG) presso la 
raffineria di Total ad Anversa, in Belgio, per un valore complessivo di 
€190 milioni. 
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In data 30 aprile 2014 l’Assemblea degli Azionisti di Maire Tecnimont 
S.p.A., riunita in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ha 
approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2013, ha espresso voto 
favorevole alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione e ha 
proceduto ad integrare il Collegio Sindacale con la nomina di Marco Pardi 
quale sindaco supplente. L’Assemblea in sede straordinaria ha, inoltre, 
approvato la proposta di aumento di capitale sociale in denaro a 
pagamento per un importo complessivo massimo di €80 milioni al 
servizio della potenziale conversione del prestito obbligazionario Equity-
linked emesso nel mese di febbraio 2014. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Il Gruppo conferma per il 2014 il mantenimento di una marginalità 
positiva, alla luce dei risultati registrati nei primi mesi dell’esercizio. Tale 
obiettivo sarà trainato dall’andamento positivo della BU Oil, Gas & 
Petrolchimico in coerenza con l’orientamento strategico del Gruppo.  

In dettaglio, il Gruppo prevede l’acquisizione nei prossimi trimestri di 
nuovi ordini nel core business Oil, Gas & Petrolchimico, a conferma del 
riposizionamento industriale che ha già generato nuovi ordini nel corso 
del 2013 e primi mesi del 2014. 

Nel settore del Licensing si prevede una crescita delle attività, che 
porteranno alla richiesta di registrazione di alcuni nuovi brevetti 
industriali nel corso dell’anno, ed in parallelo una più ampia 
commercializzazione delle tecnologie proprietarie. 

Nella BU Energia il Gruppo sta sviluppando una nuova strategia 
commerciale al fine di valorizzare le proprie competenze distintive 
focalizzando l’attenzione principalmente su servizi di ingegneria e su 
progetti EP, come confermato dall’ultima acquisizione focalizzata su 
alleanze tecnologiche con solidi partner attivi nel settore delle costruzioni, 
i cui benefici economici si svilupperanno a partire dai prossimi mesi del 
2014. 

Il Gruppo, inoltre, continua a perseguire una politica di contenimento dei 
costi in linea con i risultati positivi già conseguiti nel 2013. 

Proseguono le attività per attuare l’annunciato piano di dismissioni, in 
relazione al quale si prevede di concludere ulteriori operazioni entro il 
primo semestre 2014, prima fra tutte la Centrale a Biomassa di Olevano 
di Lomellina. 
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Corporate Governance 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. ha preso atto 
delle dimissioni di Paolo Tanoni dalla carica di Consigliere. Il Consiglio di 
Amministrazione ringrazia Paolo Tanoni per il contributo apportato con 
competenza e professionalità all’attività consiliare. 
 
Il Consiglio, ha deliberato, esperite le procedure previste dall’art. 13 dello 
statuto sociale, di provvedere alla sua sostituzione mediante cooptazione 
ai sensi dell’art. 2386 primo comma del cod. civ. nella prossima riunione 
di Consiglio. 
 
 

*** 

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  

( V a l o r i  i n mi g l i a i a  d i  E ur o ) De lta 

Debiti f inanziari a breve termine 142.224 152.707 (10.482)

A ltre passiv ità f inanziarie correnti 9.741 9.741 0

Strumenti f inanziari - Derivati correnti 3.104 6.909 (3.805)

Debiti f inanziari al netto della quota corrente 360.260 362.766 (2.506)

Strumenti f inanziari - Derivati - Non correnti 90 81 9

A ltre passiv ità f inanziarie - Non correnti 70.513 0 70.513

Totale  inde bitam e nto 585.933 532.204 53.729

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (196.333) (194.187) (2.146)

Investimenti temporanei di liquidità (3.145) (4.557) 1.412

A ltre attiv ità f inanziarie correnti (9.978) (12.725) 2.747

Strumenti f inanziari - Derivati correnti (435) (415) (21)

Strumenti f inanziari - Derivati - Non correnti (59) (263) 204

A ltre attiv ità f inanziarie - Non correnti (15.590) (15.086) (504)

Totale  d is ponib ilità (225.540) (227.233) 1.692

A ltre passiv ità f inanziarie di attiv ità in dismiss ione 2.020 1.715 305

A ltre attiv ità f inanziarie di attiv ità in dismiss ione (697) (1.673) 976

Pos iz ione  finanziar ia ne tta 361.716 305.013 56.703

31 M arzo 
2014

31 Dice m bre  
2013

 

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2014 è negativa e pari a €361,7 
milioni, con un incremento di €56,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2013 (quando 
era negativa per €305 milioni). La variazione risente della fisiologica riduzione 
della liquidità nelle Joint Ventures in coerenza con l’evoluzione dei progetti.  

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 (M ET s .p.a.)  

( V a l o r i  i n mi g l ia i a  d i  E ur o ) Del ta  

Debiti f inanz iari a breve termine 16.166 17.886 (1.720)

Debiti f inanz iari al netto della quota corrente 75.759 76.064 (305)

A ltre pass iv ità f inanziarie non correnti-Bond Equity  Linked 70.513 0 70.513

A ltre pass iv ità f inanziarie - Non correnti 234.176 217.614 16.562

Totale  inde bitam e nto 396.613 311.564 85.049

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (1.192) (620) (572)

A ltre attiv ità f inanziarie - Non correnti (107.976) (41.696) (66.280)

Totale  dis ponibilità (109.168) (42.316) (66.853)

Pos iz ione  finanziar ia ne tta 287.445 269.248 18.196

31 M arzo 
2014

31 Dice m bre  
2013

 

 

Posizioni debitorie scadute del Gruppo 
 
Il Gruppo al 31 marzo 2014 ha debiti commerciali verso terzi di cui €38,3 milioni 
scaduti da oltre 90 giorni; il dato tiene conto dei piani di pagamento concordati 
con i fornitori. Il Gruppo ha infatti proceduto alla definizione di piani di rientro 
che stanno consentendo un decumulo graduale delle partite commerciali più 
anziane di pari passo con il conseguimento degli effetti positivi della manovra.  

Nel corso dei primi mesi del 2014 sono stati ricevuti solleciti di pagamento 
nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa. Al 31 marzo 2014, inoltre, i 
decreti ingiuntivi notificati alle società del Gruppo, non ancora oggetto di un 
piano di riscadenzamento concordato, ammontano a circa €0,6 milioni.  

Al 31 marzo 2014 non ci sono da segnalare posizioni finanziarie debitorie 
scadute; non c’è inoltre da segnalare il mancato rispetto dei covenant.  

Al 31 marzo 2014 non risultano in essere posizioni tributarie e previdenziali 
scadute. 

 

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 2014 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: 

( V alo ri  in mig l iaia d i  Euro ) Crediti 
Commerciali

Debiti 
Commerciali

Crediti 
Finanziari

Costi Ricavi

Esperia Aviation S.p.A (*) 128 874 0 0 0

GLV S.p.A (*) 41 (977) 0 (174) 0

Totale 169 (103) 0 (174) 0
 

(*) Per i seguenti rapporti attivi verso Esperia e passivi verso GLV in oggetto si è proceduto alla definizione di piani di 
rientro che consentiranno un decumulo graduale delle partite commerciali rispettivamente attive e passive. 
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In particolare, i contratti di natura passiva ancora in essere si riferiscono alla 
locazione degli immobili adibiti ad uso ufficio dalle società del Gruppo ed 
all’utilizzo del marchio “Maire Tecnimont” (rapporti con GLV Capital S.p.A.).  

I rapporti con le altre società del Gruppo, non consolidate e/o collegate sono 
prettamente commerciali e riferiti a specifiche attività legate a commesse.  

( V alo ri  in mig l iaia d i  Euro ) Crediti 
Commerciali

Debiti 
Commerciali

Crediti 
Finanziari

Costi Ricavi

MCM Servizi Roma S.c.a.r.l. 0 (371) 480 0 0

Studio Geotecnico  Italiano 0 (1.461) 0 (191) 0

Villaggio Olimpico MOI S.c.a.r.l. 0 (3) 70 0 0

Ravizza S.c.a.r.l 0 (43) 0 0 0

Parco Grande S.c.a.r.l. 116 (111) 0 0 0

Program International Consulting Engineers Srl 709 (819) 900 0 8

Totale 825 (2.808) 1.450 (191) 8
 

 
 
Implementazione del piano industriale e analisi dei dati consuntivi 
rispetto a quelli previsti 
 

Il progetto di riorganizzazione finanziaria del Gruppo si basa, inoltre, su un 
ampio piano industriale (2013 – 2017), approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 5 aprile 2013 e aggiornato in data 13 marzo 2014, che 
include sia previsioni di carattere economico che finanziario. Il Gruppo, nella 
medesima data, ha rivisitato le previsioni economiche per l’esercizio 2014 
(Budget 2014) confermando che le assunzioni sono in linea con i presupposti 
strategici del Gruppo, sia in merito alle acquisizioni di nuovi progetti previste nel 
2014 che alla realizzazione del programma di dismissione di asset non più 
strategici per il Gruppo.  

Nel corso dei primi tre mesi del 2014 l’andamento economico del Gruppo ha 
registrato volumi di produzione inferiori alle previsioni a causa di ritardi 
nell’assegnazione di nuovi progetti.  

In particolare, si ritiene che i ritardi nelle procedure di assegnazione di nuovi 
progetti, registrati nel 2013, possano essere recuperati nei prossimi mesi, anche 
alla luce delle acquisizioni perfezionate nel primo trimestre, consentendo in tal 
modo anche il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano per l’anno in 
corso.  

Tale riduzione non ha comunque inciso in modo significativo sul valore dell’Ebitda 
che registra un miglioramento rispetto alle previsioni in termini percentuali 
soprattutto per la combinazione di vari fattori tra cui un diverso mix di volumi 
derivanti da progetti a più elevata marginalità. 

Si ritiene pertanto che tali andamenti non determinino, al momento, effetti sulla 
realizzazione degli obiettivi previsti del Piano. Parimenti, i flussi finanziari 
risultano sostanzialmente coerenti con il piano anche sulla base della 
realizzazione del piano di cessioni sopra menzionato. 
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Le attività di dismissione continuano e si concentrano principalmente 
sull’operazione avente come obiettivo la cessione della partecipazione della 
società proprietaria della Centrale a Biomassa di Olevano di Lomellina. 

 

   

Conference Call in webcast 
 

I risultati al 31 Marzo 2014 saranno illustrati oggi alle ore 18.00 nel corso 
di una conference call in 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 
al 31 Marzo” nella home page oppure attraverso il seguente url: 
http://services.choruscall.eu/links/mairetecnimont140514.html  

In alternativa alla modalitá webcast sará possibile partecipare alla 
conference call chiamando: 

Italia: +39 02 805-8811 

UK: +44 1212 818-003 

USA: +1 718 705-8794 

La presentazione illustrata dal top management sarà disponibile dall’inizio 
della conference call sul sito www.mairetecnimont.com nella sezione 
“Investitori/ Presentazioni” 
(http://www.mairetecnimont.com/it/investitori/presentazioni).  

 
 

 
*** 
 

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 2014 sarà messo a disposizione del 
pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet 
www.mairetecnimont.com nella sezione Investitori/Bilanci nei termini di legge. 
 
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 
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variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di 
fuori del controllo del Gruppo. 
 
 
 
Maire Tecnimont SpA  
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 & 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 4.300 dipendenti, di cui oltre la metà all’estero. Per maggiori 
informazioni: www.mairetecnimont.com. 
 
Public Affairs 
Carlo Nicolais     
public.affairs@mairetecnimont.it     
 
Media Relations 
Image Building   
Simona Raffaelli, Alfredo Mele,  
Anna Lisa Margheriti 
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.  
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Maire Tecnimont       

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO       

        

(Valori in migliaia di Euro) 

31 Marzo 
2014 

31 Marzo 
2013 

∆ % 

       

Ricavi 362.027 396.669   

Altri ricavi operativi 10.074 15.228   

Totale Ricavi 372.101 411.897 -9,7% 

        

Consumi di materie prime e materiali di consumo (147.144) (127.557)   

Costi per servizi (120.992) (182.933)   

Costi per il personale (60.648) (66.172)   

Altri costi operativi (17.187) (16.555)   

Totale Costi (345.971) (393.217) -12,0% 

        

Margine Operativo Lordo 26.131 18.680 39,9% 

        

Ammortamenti e svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

(1.504) (3.214)   

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

0 (65)   

Accantonamenti per rischi ed oneri (308) (1.500)   

        

Utile (perdita) operativo 24.318 13.901 74,9% 

        

Proventi finanziari 475 1.106   

Oneri finanziari (10.666) (11.442)   

Proventi /(Oneri) su partecipazioni 320 215   

Risultato prima delle imposte 14.447 3.780 282,2% 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti e 
differite  

(4.946) 1.731   

Utile (Perdita) del periodo 9.501 5.511 72,4% 

        

Risultato di Gruppo 9.527 5.262 81,0% 

Risultato di Terzi (27) 249   

        

 Utile (perdita) per azione 0,03 0,02   
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Maire Tecnimont     

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/2   

       
(Valori in migliaia di Euro) 

31 Marzo 
2014 

31 Dicembre 
2013  

      
 

Attività     
 

Attività non correnti     
 

Immobili, impianti e macchinari 34.580 34.970 
 

Avviamento 291.754 291.754 
 

Altre attività immateriali 23.517 25.223 
 

Partecipazioni in imprese collegate 2.731 2.750 
 

Strumenti finanziari – Derivati 59 263 
 

Altre attività finanziarie non correnti 15.590 15.086 
 

Altre attività non correnti 53.641 60.122 
 

Attività fiscali differite 88.772 86.710 
 

Totale attività non correnti 510.644 516.878 
 

      
 

Attività correnti     
 

Rimanenze 159.960 140.134 
 

Contratti di costruzione 333.207 293.896 
 

Crediti commerciali  441.973 413.031 
 

Attività fiscali correnti 121.115 125.477 
 

Strumenti finanziari – Derivati 435 415 
 

Altre attività finanziarie correnti 13.123 17.282 
 

Altre attività correnti 145.120 139.613 
 

Disponibilità liquide 196.333 194.187 
 

Totale attività correnti 1.411.266 1.324.035 
 

Attività non correnti classificate come detenute per 
la vendita 

94.788 101.916 
 

Elisione di attività da e verso attività/passività in 
dismissione 

(81.166) (84.889) 
 

Totale Attività 1.935.532 1.857.940 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2   

       
(Valori in migliaia di Euro) 31 Marzo 

2014 
31 Dicembre 

2013  
      

 
Patrimonio Netto     

 
Capitale sociale 19.690 19.690 

 
Riserva da sovrapprezzo azioni 224.698 224.698 

 
Altre riserve 66.123 59.477 

 
Riserva di valutazione 150 (1.737) 

 
Totale capitale e riserve 310.661 302.128 

 
Utili/(perdite) portati a nuovo (268.623) (285.573) 

 
Utile/(perdita) del periodo 9.527 16.952 

 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 51.564 33.507 

 
Totale Patrimonio Netto di Terzi 1.613 1.688 

 
Totale Patrimonio Netto 53.177 35.195 

 
      

 
Passività non correnti     

 
Debiti finanziari al netto della quota corrente 360.260 362.766 

 
Fondi per oneri - oltre 12 mesi 36.338 33.109 

 
Passività fiscali differite 19.871 21.854 

 
TFR ed altri benefici ai dipendenti 14.923 15.213 

 
Altre passività non correnti 16.862 17.206 

 
Strumenti finanziari – Derivati 90 81 

 
Altre passività finanziarie non correnti 70.513 0 

 
Totale Passività non correnti 518.858 450.229 

 
      

 
Passività correnti     

 
Debiti finanziari a breve termine 142.224 152.707 

 
Fondi per oneri - entro 12 mesi 0 0 

 
Debiti tributari 39.373 38.321 

 
Strumenti finanziari – Derivati 3.104 6.909 

 
Altre passività finanziarie correnti 9.741 9.741 

 
Anticipi da committenti 165.028 114.681 

 
Contratti di costruzione 280.297 289.849 

 
Debiti commerciali  637.314 660.791 

 
Altre Passività Correnti 82.277 93.999 

 
Totale passività correnti 1.359.358 1.366.998 

 
Passività direttamente associate ad attività non correnti 
classificate come detenute per la vendita 

85.305 90.407 
 

Elisione di passività da e verso attività/passività in dismissione (81.166) (84.889) 
 

Totale Patrimonio Netto e Passività 1.935.532 1.857.940 
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M a ire  T e cn im o nt
RE NDIC O NTO  F INA NZ IA RIO  C O NSO LIDA TO

Dis p o n ib ilità  liq u id e  e  m e z z i e q u iva le n t i a ll ' in iz i o  d e ll'e s e r c iz io  (A ) 19 4.1 87          43 3 .3 47          

A t t iv it à  O p e r a t iva

Ris u lta to  Ne t to  d e l Gr u p p o  e  d i T e r z i 9 .5 01              5 .5 11              

Re t t if ich e  p e r :   

- A mmor tamen ti d i a ttiv ità  imma te r ia li 5 83                 1 .0 17              

- A mmor tamen ti d i a ttiv ità  ma te r ia li n on  c o r re n ti 9 21                 2 .1 98              

- A c c c a nton a me nti a  f on d i 3 09                 1 .5 65              

- (Riv a lu ta z io n i) /Sv a lu ta z ion i pa r te c ip az io n i (3 20 )                (2 15 )                

- (Prov e nti) /O n er i Fin an z ia r i 1 0 .1 91            1 0 .3 36            

- Impo s te  s u l r ed d ito  e  d if f e r ite  4 .9 46              (1 .7 31 )             

- (Plus v a le nz e) /Min u s v a le nz e  11                   (2 )                    

- ( In c reme nto)  / De c reme nto  r ima n en z e (1 9 .8 26 )           2 5 .9 56            

- ( In c reme nto)  / De c reme nto  d i c red iti c o mme rc ia li (2 8 .9 42 )           4 4 .4 05            

- ( In c reme nto)  / De c reme nto  c re d iti p er  c on tra tti d i c o s tr uz ion e (3 9 .3 11 )           (4 3 .2 74 )           

- Inc re men to /(De c reme nto )  d i a ltre  p as s iv ità  (1 6 .4 07 )           (1 2 .0 48 )           

- ( In c reme nto) /Dec re me n to  d i a ltre  a ttiv ità  2 .6 78              (1 6 .4 64 )           

- Inc re men to  / (Dec re men to)  d i de b iti c ommerc ia li 2 6 .8 69            (6 2 .5 32 )           

- Inc re men to  / (Dec re men to)  d eb iti pe r  c on tr a tti d i c os tru z io n e (9 .5 52 )             (4 4 .5 54 )           

- Inc re men to  / (Dec re men to)  d i f o nd i ( in c lus o  TFR) 2 .6 30              (1 .0 78 )             

- Impo s te  c or r is po s te 1 34                 (5 .7 07 )             

Flu s s i d i c as s a  d e r iva n t i d a ll'a t t iv it à  o p e r a t iv a  ( B) (5 5 .5 84 )           (9 6 .6 17 )           

A t t iv it à  d i In ve s t im e n to

( In v e s time nti) /Dis inv es time n ti in  a ttiv ità  mater ia li no n  c or re n ti (5 42 )                (8 93 )                

( In v e s time nti) /Dis inv es time n ti in  a ttiv ità  immater ia li 70                   (1 .3 78 )             

( In v e s time nti) /Dis inv es time n ti in  pa r te c ip az io n i in  impres e c o lle g a te  30                   4 01                 

( In c reme nto ) /Dec re men to  in  a ltre  a ttiv ità  d i in v e s time nto 3 12                 2 15                 

Flu s s i d i c as s a  d e r iva n t i d a ll'a t t iv it à  d i in ve s t im e n to  (C ) (1 29 )                (1 .6 56 )             

A t t iv it à  d i Fin a n z ia m e n to

In c re men ti/(De c remen ti)  n eg li s c op e r ti d i c on to  c or ren te (2 2 .9 88 )           (9 .8 26 )             

V ar iaz ion e  d e i d e b iti f ina nz ia r i (1 91 )                (1 2 .8 68 )           

( In c reme nto ) /Dec re men to  tito li/o bb lig az io n i 1 .4 12              (0 )                    

V ar iaz ion e  d e lle  a ltre  a ttiv ità /p a s s iv ità  f in an z ia r ie 2 .2 41              (1 .2 26 )             

In c a s s o n e tto  d a  Pres tito  o bb lig az ion a r io  c on v er tib ile 7 7 .4 72            (0 )                    

Flu s s i d i c as s a  d e r iva n t i d a ll'a t t iv it à  d i f in a n z ia m e n to  (D) 5 7 .9 46            (2 3 .9 20 )           

2 .2 32              ( 12 2 .1 93 )         

19 6 .4 19          31 1 .1 54          

86                   1 .2 47              

19 6.3 33          30 9 .9 07           DIS PONIBIL IT À  E M EZ Z I EQ UIV A L ENT I A L L A   FINE DEL  P ERIO DO  
RIPO RT A T I IN BIL A NC IO  

d i c u i: Dis p on ib ilità  e  me z z i eq u iv a len ti inc lu s i tra  le  A ttiv ità  de s tin a te  a lla  
v e nd ita

( V a l o r i  i n  m i g l i a i a  d i  E u r o ) 3 1  M a r z o  
2 01 4

31  M a r z o  
2 01 3

 In c r e m e n to /(De cr e m e n to )  d e lle  d is p o n ib ilit à  liq u id e  e  d e i m e z z i 
e q u iv a le n t i  (B+C +D)  

 Dis p o n ib ilit à  liq u id e  e  m e z z i e q u iv a le n t i a lla  f in e  d e l p e r io d o  
(A +B+C +D)  

 


