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1. L’andamento economico del Gruppo 

Nella tabella che segue sono riportati i dati salienti dell’attività del Gruppo Maire Tecnimont al 30 

settembre 2022 comparati con i valori analoghi registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente:  

(Valori ytd in migliaia di Euro) 

30-
Settembre-

2022 
% 

30-
Settembre-

2021 
% Variazione   

              

Indicatori Economici:             

              

Ricavi 2.516.855   2.052.809   464.045 22,6% 

Business Profit (*) 214.325 8,5% 187.615 9,1% 26.710 14,2% 

EBITDA (**) 151.453 6,0% 124.147 6,0% 27.306 22,0% 

EBIT 114.278 4,5% 93.511 4,6% 20.767 22,2% 

Gestione finanziaria netta (26.424) (1,0%) (11.626) (0,6%) (14.798) 127,3% 

Risultato pre imposte 87.853 3,5% 81.884 4,0% 5.969 7,3% 

Imposte (26.422) (1,0%) (24.600) (1,2%) 1.822 7,4% 

Tax rate (30,1%)   (30,0%)   N/A   

Utile / (Perdita) del periodo 61.431 2,4% 57.284 2,8% 4.147 7,2% 

Risultato netto di Gruppo 61.001 2,4% 60.430 2,9% 571 0,9% 

(*) Per Business Profit si intende il margine industriale prima della allocazione dei costi generali e amministrativi e delle spese di 
ricerca e sviluppo; l’incidenza percentuale dello stesso sui ricavi è definito come Business Margin.   

(***) L’EBITDA è definito come l’utile netto dell’esercizio al lordo delle imposte (correnti e anticipate/differite), degli oneri 
finanziari netti, degli utili e delle perdite da valutazione delle partecipazioni, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e degli 
accantonamenti. L’EBITDA è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo 
del business. Il management ritiene che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo in 
quanto non è influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e 
caratteristiche del capitale impiegato e dagli ammortamenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui determinazione è 
regolamentata dai principi contabili di riferimento del Gruppo, il criterio di determinazione dell’EBITDA applicato dal Gruppo 

potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi, ed è pertanto non comparabile. 

L’andamento economico del Gruppo Maire Tecnimont nei primi nove mesi del 2022 ha registrato volumi di 
produzione in aumento del 22,6% rispetto a quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.  

I maggiori volumi realizzati riflettono l’attesa evoluzione dei progetti presenti nel rilevante portafoglio 
ordini, grazie sia alla progressione verso fasi di lavorazione in grado di esprimere maggiori volumi per i 
progetti già in esecuzione che all’avvio dei progetti recentemente acquisiti. 

Il Gruppo ha registrato al 30 settembre 2022 un Business Profit pari a 214,3 milioni di Euro, con un 
incremento del 14,2% rispetto ai 187,6 milioni di Euro realizzati nello stesso periodo dell’anno precedente 
come conseguenza dei maggiori volumi del periodo. Il Business Margin consolidato al 30 settembre 2022 è 
pari al 8,5%, in linea con il primo semestre del 2022, ma in riduzione rispetto al 30 settembre 2021 per un 
diverso mix di progetti in esecuzione dove la marginalità delle nuove recenti acquisizioni ancora non 
incide in modo rilevante.  

I costi generali e amministrativi sono pari a 56,6 milioni di Euro (57,4 milioni di Euro al 30 settembre 
2021) in diminuzione del 1,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente a seguito di ulteriore 
efficientamento della struttura e della continua valorizzazione delle iniziative di savings attivate nel 
periodo della pandemia. L’incidenza sui ricavi consolidati al 30 settembre 2022 è pari al 2,2%, in sensibile 
riduzione rispetto al 2,8% del 2021. 
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Grazie anche ad un costo di struttura altamente efficiente il Gruppo, al netto dei costi R&D pari a circa 
6,3 milioni di Euro (6,1 milioni di Euro al 30 settembre 2021), ha registrato al 30 settembre 2022 un 
valore dell’Ebitda pari a 151,5 milioni di Euro, in aumento del 22% rispetto all’Ebitda realizzato nello 
stesso periodo dell’esercizio precedente (124,1 milioni di Euro), essenzialmente a seguito dei maggiori 
volumi consuntivati ed al contenimento dei costi di struttura. Il margine è pari al 6%, in linea rispetto a 
quanto consuntivato al 30 settembre 2021 e con una marginalità in linea con quella mediamente espressa 
dai progetti EPC anche negli ultimi trimestri. 

La voce ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti ammonta a 37,2 milioni di Euro (per 17,9 milioni 
di Euro riferiti ad ammortamento dei diritti d’uso – leasing contabilizzati secondo IFRS 16), in aumento 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (30,6 milioni di Euro) a seguito dell’entrata in 
ammortamento di nuovi asset funzionali al processo di digitalizzazione dei processi industriali e per 
maggiori accantonamenti su crediti, in conseguenza della crisi russo-ucraina che ha inciso sui rating di 
alcuni clienti. 

A seguito di quanto sopra dettagliato, al 30 settembre 2022 l’Ebit è pari a 114,3 milioni di Euro, in 
aumento del 22,2% rispetto all’Ebit realizzato nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente (93,5 
milioni di Euro) e con una marginalità del 4,5%. 

Il risultato netto della gestione finanziaria esprime oneri netti per Euro 26,4 milioni, rispetto ai Euro 11,6 
milioni del 2021. Il dato dei primi nove mesi 2022 incorpora il contributo negativo della valutazione netta 
di strumenti derivati per Euro 9,1 milioni, che, invece, incidevano positivamente per Euro 7,2 milioni 
nell’esercizio precedente, facendo quindi registrare una variazione negativa di circa Euro 16,3 milioni. 

La gestione finanziaria pura, depurata dagli effetti sopra menzionati al 30 settembre 2022, risulta 
sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio precedente a seguito degli interessi riconosciuti su un 
indebitamento lordo superiore, compensati da maggiori interessi attivi grazie ad una liquidità più elevata. 

L’utile ante imposte è pari a Euro 87,9 milioni, a fronte del quale sono state stimate imposte per un 
ammontare pari a Euro 26,4 milioni. Il tax rate effettivo è pari a circa il 30,1%, in linea rispetto a quello 
dello stesso periodo dell’esercizio precedente (30%) tenuto conto delle diverse geografie in cui è svolta 
l’attività operativa del Gruppo. 

L’utile netto consolidato del periodo al 30 settembre 2022 è pari a 61,4 milioni di Euro, rispetto ai 57,3 
milioni di Euro del 2021, in aumento del 7,2% a seguito di quanto sopra descritto. 

L’utile netto di Gruppo è invece pari a 61 milioni di Euro, in aumento anche in questo caso dello 0,9% 

rispetto al valore del 2021, quando era pari a 60,4 milioni di Euro.  
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2. Andamento Economico per Business Unit 

Nella tabella che segue sono riportati i dati salienti dell’attività del Gruppo Maire Tecnimont per Business 
Unit al 30 settembre 2022 comparati con i valori analoghi registrati nello stesso periodo dell’esercizio 
precedente:  

(Valori in migliaia di Euro) 

Hydrocarbons Green Energy Totale  

Assoluta % su Ricavi Assoluta % su Ricavi Assoluta % su Ricavi 

              
30/09/2022             

Ricavi 2.314.820   202.035   2.516.855   

Margine di Business 194.288 8,4% 20.036 9,9% 214.325 8,5% 

Ebitda 140.459 6,1% 10.994 5,4% 151.453 6,0% 

              

30/09/2021             

Ricavi 1.993.494   59.315   2.052.809   

Margine di Business 180.036 9,0% 7.578 12,8% 187.615 9,1% 

Ebitda 122.198 6,1% 1.949 3,3% 124.147 6,0% 

              

Variazioni Settembre 2022 vs 2021           

Ricavi 321.326 16,1% 142.720 240,6% 464.046 22,6% 

Margine di Business 14.252 7,9% 12.458 164,4% 26.710 14,2% 

Ebitda 18.261 14,9% 9.045 464,1% 27.306 22,0% 

BUSINESS UNIT HYDROCARBONS 

I ricavi al 30 settembre 2022 ammontano a 2.314,8 milioni di Euro (1.993,5 milioni di Euro al 30 
settembre 2021) e risultano in aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, con un 
incremento del 16,1%.  

I volumi dei ricavi realizzati riflettono l’evoluzione dei progetti nel rilevante portafoglio ordini esistente e 
l’andamento non lineare nel tempo dipendente dalla programmazione dei singoli lavori nelle varie 
attività, evidenziando un continuo trend di crescita grazie al progressivo processo di normalizzazione 
delle attività per i progetti già in portafoglio e alle prime fasi operative delle nuove acquisizioni. La 
produzione dei nove mesi del 2022, seppur in rilevante incremento rispetto al corrispondente periodo del 
2021 per i motivi espressi, sconta a partire dalla fine del mese di febbraio gli effetti indotti dalle sanzioni 
introdotte a seguito della crisi Russia-Ucraina.  

Gli altri importanti progetti di recente acquisizione, localizzati in geografie non interessate dalle tensioni 
geopolitiche, iniziano ad esprimere una progressione superiore alle originali previsioni a seguito di 
accelerazione sulle fasi iniziali di tali progetti, principalmente finalizzate alla progettazione e all’avvio 
delle attività di approvvigionamento dei materiali critici. 

La Business Unit ‘Hydrocarbons’ ha registrato al 30 settembre 2022 un valore di Business Profit pari a 
194,3 milioni di Euro, con un incremento rispetto al Business Profit di 180 milioni di Euro realizzato nello 
stesso periodo dell’anno precedente essenzialmente come conseguenza dei maggiori volumi del periodo 
come sopra rappresentato. Il Business Margin al 30 settembre 2022 è pari al 8,4%, in linea con il primo 
semestre del 2022, ma in riduzione rispetto al 30 settembre 2021 per un diverso mix di progetti in 
esecuzione dove la marginalità delle nuove recenti acquisizioni ancora non incide in modo rilevante.  
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La Business Unit ‘Hydrocarbons’, tenendo conto anche dei costi generali e amministrativi e di R&D, ha 

registrato al 30 settembre 2022 un valore dell’Ebitda pari a 140,5 milioni di Euro, in aumento del 14,9% 
rispetto all’Ebitda realizzato nello stesso periodo dell’esercizio precedente (122,2 milioni di Euro), 
essenzialmente come già rappresentato a seguito dei maggiori volumi consuntivati nei nove mesi e ad un 
contenimento dei costi di struttura. Il margine è pari al 6,1%, in linea con quanto consuntivato al 30 
settembre 2021 e con la marginalità mediamente espressa dai progetti EPC anche negli ultimi trimestri. 

BUSINESS UNIT GREEN ENERGY 

I ricavi al 30 settembre 2022 sono pari a 202 milioni di Euro, in aumento del 240,6% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente (a settembre 2021 i ricavi ammontavano a 59,3 milioni di Euro) a 
seguito sia di una costante crescita registrata nelle attività connesse alla transizione energetica, grazie 
agli accordi di cooperazione sottoscritti con varie controparti italiane ed internazionali ed al riavvio di 
alcune attività nei servizi di efficientamento energetico precedentemente rallentati per gli effetti indotti 
dalla pandemia. Infine, come gia’ rappresentato nei precedenti trimestri del 2022, la BU “Green Energy” 
ha iniziato ad accogliere i risultati di alcuni progetti e iniziative di recente acquisizione, non 
precedentemente classificati in tale settore operativo, ma che si caratterizzano per la loro componente 
green anche in considerazione dei criteri della tassonomia.    

Il Business Profit al 30 settembre 2022 è pari a 20 milioni di Euro (7,6 milioni di Euro al 30 settembre 
2021) e registra un incremento in termini assoluti rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente 
come conseguenza di maggiori volumi del periodo e di un differente mix di produzione come sopra 
rappresentato. Infine, il Business margin al 30 settembre 2022 è pari al 9,9%, in riduzione rispetto al 30 
settembre 2021. 

La Business Unit ‘Green Energy’, tenendo conto anche dei costi generali e amministrativi e di R&D, ha 
registrato al 30 settembre 2022 un valore dell’Ebitda positivo e pari a 11 milioni di Euro in sensibile 
aumento rispetto all’Ebitda realizzato nello stesso periodo dell’esercizio precedente (1,9 milioni di Euro 
al 30 settembre 2021), essenzialmente come conseguenza dei maggiori volumi del periodo e di un 
differente mix di produzione come sopra rappresentato. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE PER AREA GEOGRAFICA: 

Nella tabella seguente è indicata la rappresentazione dei Ricavi per area geografica al 30 settembre 

2022, confrontata con i valori dell’anno precedente:  

 
(Valori in migliaia di Euro) 

Settembre 2022  Settembre 2021 Variazione 

Assoluta % Assoluta % Assoluta % 

              

Italia 8.231 0,3% 7.229 0,4% 1.002 13,9% 

Estero             

·          Europa UE 298.567 11,9% 321.612 15,7% (23.045) (7,2%) 

·          Europa extra UE 616.723 24,5% 1.062.120 51,7% (445.398) (41,9%) 

·          Medio Oriente 511.054 20,3% 160.156 7,8% 350.898 219,1% 

·          Americhe 56.652 2,3% 55.718 2,7% 935 1,7% 

·          Africa 473.501 18,8% 204.293 10,0% 269.208 131,8% 

·          Asia 550.526 21,9% 241.681 11,8% 308.845 127,8% 

·          Altri 1.602 0,1% 0 0,0% 1.602 na. 

              

Totale Ricavi consolidati 2.516.855   2.052.809   464.046 22,6% 
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La tabella sopra esposta evidenzia il peso percentuale dei Ricavi per area geografica che riflette lo 
sviluppo delle attuali attività. Come si evince dalla tabella dei ricavi si registra una ripresa nelle aree 
Medio orientale, Africa e Asia, con una concentrazione particolare in India, a seguito dell’avvio dei 
progetti di nuova acquisizione in quelle aree ed una contrazione delle attività nei paesi extra UE, 
principalmente Russia. 

 

3. Portafoglio Ordini per Business Unit ed Area Geografica 

Nelle tabelle che seguono è riportato il valore del Portafoglio Ordini del Gruppo, suddiviso per Business 
Unit al 30 settembre 2022 al netto della quota di terzi, ed il confronto con il Portafoglio Ordini relativo 
all’esercizio precedente: 

PORTAFOGLIO ORDINI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in migliaia di Euro) 

Hydrocarbons Green Energy Totale 

        

Portafoglio Ordini Iniziale Adjusted (*) al 
01/01/2022 

8.166.092 269.275 8.435.367 

        

Rettifiche/Elisioni (**) 191.543 277.392 468.935 

Acquisizioni 2022 807.547 809.232 1.616.779 

Ricavi  2.314.820 202.035 2.516.855 

        

Portafoglio Ordini al 30/09/2022 6.850.364 1.153.863 8.004.226 

(*) Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica del Portafoglio Ordini il valore del 31 dicembre 2021 e’ stato rettificato tenendo conto degli 
aggiustamenti in riduzione riferiti ai principali progetti Russi attuati al 30 settembre 2022 pari a circa €1.052,8 milioni.  Nel terzo trimestre del 2022, 
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in conseguenza anche degli ulteriori provvedimenti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa, è risultata impossibile la prosecuzione delle 
attività anche su quei progetti precedentemente sospesi. Di conseguenza, il valore residuale dei relativi progetti è stato eliminato dal Portafoglio 
Ordini. 

(**) Le Rettifiche/Elisioni del primi nove mesi del 2022 riflettono principalmente aggiustamenti per adeguamenti legati agli effetti cambi sul 
portafoglio ed altri aggiustamenti minori. In relazione alla Green Energy è relativa ad una riclassifica di alcuni progetti e iniziative di recente 
acquisizione, non precedentemente classificati in tale settore operativo, ma che si caratterizzano per la loro componente green anche in 
considerazione dei criteri della tassonomia.     

 

Portafoglio 
Ordini al 

31.12.2021 

(Valori in migliaia di 
Euro) 

Portafoglio 
Ordini al 

30.09.2022 

Portafoglio 
Ordini al 

30.09.2021 

Variazione Settembre 
2022 vs Settembre 2021 

Variazione Settembre 
2022 vs Dicembre 2021  

              
 

                

8.166.092 Hydrocarbons 6.850.364 7.214.514 (364.151) (5,0%) (1.315.729) (16,1%) 

269.275 Green Energy 1.153.863 244.392 909.471 372,1% 884.588 328,5% 

                

8.435.367 Totale 8.004.226 7.458.907 545.320 7,3% (431.140) (5,1%) 

 

 

 

 

Nel corso dei primi nove mesi del 2022 il Gruppo Maire Tecnimont ha acquisito nuovi progetti ed 
estensioni di contratti già esistenti per un valore pari a circa 1.616,8 milioni di Euro. Il Portafoglio Ordini 
al 30 settembre 2022 è pari a 8.004,2 milioni di Euro in diminuzione per circa 431,1 milioni di Euro 
rispetto al dato adjusted del 31 dicembre 2021, ma in miglioramento rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente per circa Euro 545,3 milioni a seguito delle rilevanti acquisizioni consuntivate 
nell’ultimo trimestre del 2021.  
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PORTAFOGLIO ORDINI PER AREA GEOGRAFICA 

Nella tabella che segue è indicato il valore del Portafoglio Ordini del Gruppo suddiviso per Area 
Geografica al 30 settembre 2022 ed il confronto con il Portafoglio Ordini relativo all’esercizio 
precedente: 

 
(Valori in migliaia di 

Euro) 

Italia 

Estero 

Totale 

Europa UE 
Europa 
extra 

UE 

Medio 
Oriente 

Americhe Africa Asia Altri 

                    

Portafoglio Ordini 
Iniziale Adjusted al 
01/01/2022 (*) 

411.813 1.152.184 559.158 3.456.261 64.713 1.695.908 1.094.457 872 8.435.367 

                    

Rettifiche/Elisioni (**) (204.435) 149.340 70.718 528.141 34.745 (325.984) 216.424 (15) 468.935 

Acquisizioni 2022 122.052 385.375 16.119 389.824 426.551 189.687 82.314 4.857 1.616.779 

Ricavi  8.231 298.567 616.723 511.054 56.652 473.501 550.526 1.602 2.516.855 

                    

Portafoglio Ordini al 
30/09/2022 

321.200 1.388.332 29.273 3.863.172 469.357 1.086.110 842.670 4.113 8.004.226 

(*) Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica del Portafoglio Ordini il valore del 31 dicembre 2021 e’ stato rettificato tenendo conto degli 
aggiustamenti in riduzione riferiti ai principali progetti Russi attuati al 30 settembre 2022 pari a circa €1.052,8 milioni.  Nel terzo trimestre del 2022, 
in conseguenza anche degli ulteriori provvedimenti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa, è risultata impossibile la prosecuzione delle 
attività anche su quei progetti precedentemente sospesi. Di conseguenza, il valore residuale dei relativi progetti è stato eliminato dal Portafoglio 
Ordini. 

(**) Le Rettifiche/Elisioni del primi nove mesi del 2022 riflettono principalmente aggiustamenti per adeguamenti legati agli effetti cambi sul 
portafoglio ed altri aggiustamenti minori. In relazione alla Green Energy è relativa ad una riclassifica di alcuni progetti e iniziative di recente 
acquisizione, non precedentemente classificati in tale settore operativo, ma che si caratterizzano per la loro componente green anche in 
considerazione dei criteri della tassonomia.     

 

Portafoglio 
Ordini al 

31.12.2021 

(Valori in migliaia di Euro) 
Portafoglio 
Ordini al 

30.09.2022 

Portafoglio 
Ordini al 

30.09.2021 

Variazione Settembre 2022 vs 
Settembre 2021 

          
 

411.813 Italia 321.200 354.187 (32.987) (9,3%) 

1.152.184 Europa UE 1.388.332 1.177.532 210.800 17,9% 

559.158 Europa extra UE 29.273 1.845.255 (1.815.982) (98,4%) 

3.456.261 Medio Oriente 3.863.172 702.814 3.160.358 449,7% 

64.713 Americhe 469.357 71.101 398.256 560,1% 

1.695.908 Africa 1.086.110 2.208.235 (1.122.126) (50,8%) 

1.094.457 Asia 842.670 1.098.909 (256.239) (23,3%) 

872 Altri 4.113 872 3.240   

            

8.435.367 Totale 8.004.226 7.458.907 545.320 7,3% 

 



 

Gruppo Maire Tecnimont  

 

 
10 

 

 

Le tabelle sopra esposte evidenziano il peso percentuale del Portafoglio Ordini per area geografica che 
riflette lo sviluppo delle attuali attività, dove si evince che a seguito delle rilevanti acquisizioni del 2021 
il valore maggiore è concentrato nel Medio Oriente per circa il 48,3% e al tempo stesso si registra una 
significativa riduzione per la concentrazione nell’Europa Extra UE, essenzialmente riferita alla Russia, che 
incide per circa lo 0,4% del valore consolidato del Portafoglio Ordini al 30 settembre 2022.   

 

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT E PER AREA GEOGRAFICA 

Nella tabella che segue è indicato il valore delle acquisizioni del Gruppo suddiviso per Business Unit e per 
Area Geografica al 30 settembre 2022 ed il confronto con l’anno precedente: 

(Valori in migliaia di Euro) 

Settembre 2022  Settembre 2021 
Variazione 2022 vs 

2021 

  % sul totale   % sul totale     

              

Acquisizioni per Business Unit:             

Hydrocarbons 807.547 49,9% 3.234.087 97,9% (2.426.540) (75,0%) 

Green Energy 809.232 50,1% 68.139 2,1% 741.093 1087,6% 

Totale 1.616.779 100% 3.302.226 100% (1.685.447) (51,0%) 

              

Acquisizioni per Area Geografica:             

              

Italia 122.052 7,5% 60.786 1,8% 61.266 100,8% 

Europa UE 385.375 23,8% 660.566 20,0% (275.191) (41,7%) 

Europa extra UE 16.119 1,0% 166.055 5,0% (149.935) (90,3%) 

Medio Oriente 389.824 24,1% 410.426 12,4% (20.603) (5,0%) 

Americhe 426.551 26,4% 7.415 0,2% 419.136 5652,2% 

Africa 189.687 11,7% 1.292.132 39,1% (1.102.445) (85,3%) 

Asia 82.314 5,1% 704.846 21,3% (622.532) (88,3%) 

Altri 4.857 0,3% 0 0,0% 4.857 0,0% 

Totale 1.616.779 100% 3.302.226 100% (1.685.447) (51,0%) 
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4. Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo 

I principali dati patrimoniali del Gruppo Maire Tecnimont, relativi al 30 settembre 2022 e al 31 dicembre 
2021 sono rappresentati nella tabella seguente:   

Stato Patrimoniale Sintetico Maire Tecnimont 
Consolidato 

30 Settembre 2022 31 Dicembre 2021 Delta  
(Valori in migliaia di Euro) 

     

Attività non correnti (*) 919.412 826.539 92.873 

        

Rimanenze/Acconti a Fornitori (*) 365.584 478.531 (112.947) 

Attivita' Contrattuali (*) 2.252.768 2.325.370 (72.602) 

Crediti commerciali (*) 345.107 491.560 (146.453) 

Disponibilità liquide 898.689 677.100 221.588 

Altre attività correnti 415.516 410.923 4.593 

Attività correnti 4.277.664 4.383.484 (105.821) 

Attività in Dismissione netto elisioni  0 0 0 

Totale attività 5.197.075 5.210.023 (12.948) 

        

Patrimonio netto Gruppo 436.731 493.252 (56.521) 

Patrimonio netto Terzi 36.684 34.098 2.586 

Debiti finanziari al netto della quota corrente 313.307 448.937 (135.630) 

Altre passività Finanziarie non correnti 180.029 179.865 164 

Passività finanziarie non correnti - Leasing 105.440 107.113 (1.672) 

Altre passività non correnti (*) 127.022 139.928 (12.906) 

Passività non correnti 725.799 875.843 (150.044) 

Debiti finanziari a breve termine 310.941 136.426 174.515 

Passività finanziarie correnti - Leasing 22.186 21.276 910 

Altre passività finanziarie 13.430 330 13.100 

Anticipi da committenti (*) 756.447 867.666 (111.219) 

Passivita' Contrattuali 305.042 392.571 (87.529) 

Debiti commerciali (*) 1.980.624 1.891.718 88.906 

Altre passività correnti 609.190 496.843 112.348 

Passività correnti 3.997.860 3.806.830 191.031 

Passività in Dismissione netto elisioni 0 0 0 

Totale Patrimonio Netto e Passività  5.197.075 5.210.023 (12.948) 

 

(*) Al 30 settembre 2022 in relazione al Progetto Amursky AGPP, nei primi mesi dell’anno 2022 è divenuto operativo l’accordo tra le parti secondo il 
quale il cliente assume il ruolo diretto della gestione operativa della fase di costruzione ed e’ stata sancita definitivamente la mancanza di controllo 
da parte del Gruppo nelle principali attività di costruzione con relativi rischi e flussi finanziari lordi associati; permangono solo alcune attività di 
servizi e supporto tecnico compensato da una fee.  In applicazione ai principi contabili IFRS 15 e IFRS 9 le rispettive posizioni sono state esposte al 
netto; tale nuova esposizione rende maggiormente coerente la sostanza delle attivita’ di costruzione e i rapporti tra la committenza  e i 
subcontrattisti coinvolti nelle attivita’.  
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Nel seguito si riporta lo Stato Patrimoniale consolidato riclassificato sintetico del Gruppo Maire 

Tecnimont, relativo al 30 settembre 2022 e al 31 dicembre 2021:   

Stato Patrimoniale Riclassificato Sintetico Maire 
Tecnimont Consolidato 30 Settembre 

2022 
31 Dicembre 

2021 
Delta 2022 - 

2021 
(Valori in migliaia di Euro) 

     
Attività immobilizzate 850.410 751.361 99.050 

Capitale di esercizio netto adjusted  (305.050) (93.710) (211.340) 

Fondo per benefici ai dipendenti (9.626) (10.792) 1.166 

Capitale Investito Netto 535.734 646.858 (111.124) 

        

Patrimonio netto Gruppo 436.731 493.252 (56.521) 

Capitale e riserve di terzi 36.684 34.098 2.586 

Posizione finanziaria netta adjusted (*) (65.308) (8.882) (56.426) 

Passivita' finanziaria beni in leasing - IFRS 16 127.626 128.389 (763) 

Coperture 535.734 646.858 (111.124) 

 
(*) Poiché la Posizione Finanziaria Netta non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento del Gruppo, il 
criterio di determinazione della stessa applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi, ed è pertanto non 
comparabile 

Il totale delle “Attività non correnti” risulta incrementato rispetto alla fine dell’anno precedente, 
principalmente per la riclassifica a lungo di una quota di ritenute a garanzia in relazione al progetto 
trattamento gas Amursky (AGPP) che in base alle condizioni contrattuali, all’avanzamento del progetto e 
all’estensione dei tempi di finalizzazione delle attività in conseguenza delle tensioni geopolitiche 
internazionali, diventeranno svincolabili oltre i 12 mesi. Ulteriori incrementi sono relativi sia alla voce 
immobilizzazioni immateriali per gli investimenti in corso in nuovi software e relative implementazioni in 
relazione alle iniziative correlate al programma di Digital Transformation intrapreso dal Gruppo e 
sviluppo di nuove tecnologie soprattutto in relazione alle attività del Gruppo Nextchem che ad attivita’ di 
implementazione e migliorie relative all’impianto di riciclo meccanico della plastica situato a Bedizzole. 
Ulteriore variazione in aumento e’ legata alle attività fiscali differite con l’effetto dell’accantonamento 
di imposte anticipate su variazioni temporanee deducibili in periodi futuri principalmente legate alla 
significativa variazione negativa del mark to market degli strumenti derivati di copertura sospesa a 
patrimonio netto nella riserva di valutazione al netto del relativo effetto fiscale. 

La Posizione Finanziaria netta adjusted al 30 settembre 2022 mostra disponibilità nette pari ad Euro 65,3 
milioni, in miglioramento di Euro 56,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 grazie alla generazione di 
cassa operativa dei progetti in portafoglio. 

Il capitale di esercizio netto ha infatti espresso un ulteriore andamento di miglioramento nel corso dei 
primi nove mesi del 2022 con una generazione di cassa di circa 211,3 milioni di euro, grazie alle attività 
operative sui principali progetti in corso e grazie ad anticipi da committenti relativi ad acquisizioni di fine 
2021 ma incassati solo nel 2022 e che hanno quindi avuto un ulteriore effetto positivo sui flussi di cassa; il 
capitale investito netto si è quindi ridotto complessivamente di circa 111,1 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2021 sempre in conseguenza alla generazione di cassa dei progetti. 

 

Il Patrimonio Netto contabile del Gruppo al 30 settembre 2022 è pari a Euro 436.731 mila con un 
decremento netto di Euro 56.521 mila, rispetto al 31 dicembre 2021 (pari ad Euro 493.252 mila). 

Il totale Patrimonio Netto consolidato, considerando la quota dei terzi, al 30 settembre 2022 è pari a Euro 
473.415 mila con un decremento, rispetto al 31 dicembre 2021, di Euro 53.935 mila. 

La variazione complessiva del Patrimonio Netto consolidato, nonostante un risultato positivo del periodo 
per Euro 61,4 milioni, risente principalmente delle variazioni negative della riserva di Cash Flow Hedge 
degli strumenti derivati di copertura legata essenzialmente alle variazioni temporanee negative del mark 
to market degli strumenti derivati stipulati a copertura dell’esposizione al rischio di cambio e materie 
prime dei flussi connessi ai ricavi e ai costi di commessa al netto del relativo effetto fiscale per Euro 
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103.302 mila. Le variazioni sono conseguenza dell’andamento dei tassi di cambio, principalmente del 
Dollaro rispetto all’Euro, nel corso dei primi nove mesi del 2022 per la situazione creatasi sui mercati 
valutari a seguito delle tensioni internazionali e sui mercati finanziari in seguito al rialzo dei tassi di 
interesse che hanno comportato un rafforzamento del dollaro americano rispetto all’euro. Al mark to 
market negativo che ha inciso negativamente sulla Riserva di Cash Flow Hedge andranno contrapposti 
flussi finanziari operativi futuri in entrata per pari importo sterilizzandone totalmente i temporanei 
effetti negativi.  

L’andamento delle valute, principalmente in relazione all’apprezzamento del rublo nei confronti 
dell’Euro ha invece impattato positivamente la riserva di traduzione dei bilanci in valuta alimentata a 
seguito dell’adozione del metodo di conversione del cambio corrente per le società estere che 
predispongono il bilancio in valuta funzionale diversa dall’euro, in particolare per la controllata russa, MT 
Russia; la riserva di traduzione dei bilanci in valuta in questo caso ha registrato una variazione positiva 
per Euro 42.974 mila. 

Ulteriori variazioni in diminuzione sono avvenute a seguito del pagamento del dividendo deliberato 
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 8 aprile 2022 pari ad Euro 60.105 mila e dell’acquisto di 
azioni proprie nel corso del periodo da destinare a servizio dei piani di compensi e incentivazione basati 
su azioni Maire Tecnimont adottati dalla Società. 

In dettaglio la Posizione finanziaria netta è rappresentata nella tabella seguente:  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
30 Settembre 2022 31 Dicembre 2021 Delta  

(Valori in migliaia di Euro) 

        
Debiti finanziari a breve termine 310.941 136.426 174.515 

Passività finanziarie correnti - Leasing 22.186 21.276 910 

Altre passività finanziarie correnti 13.430 330 13.100 

Strumenti finanziari - Derivati passivi correnti 133.419 20.288 113.131 

Debiti finanziari al netto della quota corrente 313.307 448.937 (135.630) 

Strumenti finanziari - Derivati passivi - Non correnti 6.046 7.536 (1.490) 

Altre passività finanziarie - Non correnti 180.029 179.865 164 

Passività finanziarie non correnti - Leasing 105.440 107.113 (1.672) 

Totale indebitamento 1.084.798 921.771 163.028 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (898.689) (677.100) (221.588) 

Investimenti temporanei di liquidità (932) (779) (152) 

Altre attività finanziarie correnti (18.137) (4.521) (13.616) 

Strumenti finanziari - Derivati attivi correnti (17.129) (26.580) 9.451 

Strumenti finanziari - Derivati attivi - Non correnti (4.906) (16.600) 11.694 

Altre attività finanziarie - Non correnti (55.388) (51.084) (4.304) 

Totale disponibilità (995.180) (776.665) (218.515) 

Altre passività finanziarie di attività in dismissione 0 0 0 

Altre attività finanziarie di attività in dismissione 0 0 0 

Posizione finanziaria netta 89.618 145.106 (55.488) 

Debiti finanziari "Project Financing - Non Recourse"  (7.781) (8.559) 778 

Altre attivita' non correnti -Rimborsi attesi  (19.081) (16.422) (2.658) 

Debiti finanziari Warrant (437) (617) 180 

Debiti finanziari Leasing IFRS 16 (127.626) (128.389) 763 

Posizione finanziaria netta Adjusted (65.308) (8.882) (56.426) 

Poiché la Posizione Finanziaria Netta non è una misura la cui determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento del Gruppo, il 
criterio di determinazione della stessa applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi, ed è pertanto non 
comparabile. 
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La Posizione Finanziaria netta adjusted al 30 settembre 2022 mostra disponibilità nette pari ad Euro 65,3 
milioni, in miglioramento di Euro 56,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 grazie alla generazione di 
cassa operativa dei progetti in portafoglio. 

La posizione finanziaria al 30 settembre 2022 evidenzia un incremento dell’indebitamento lordo; infatti, 
nel 2022 Maire Tecnimont S.p.A. ha lanciato il suo primo Programma di Euro Commercial Paper per 
l'emissione di una o più note non convertibili collocato presso investitori istituzionali selezionati, privo di 
rating, con durata di tre anni e controvalore massimo complessivo delle Note emesse e non rimborsate 
pari a Euro 150 milioni. Al 30 settembre 2022 il programma di Euro Commercial Paper risulta quindi 
utilizzato per un importo di 13,1 milioni di euro, con scadenze delle note pari a Euro 10,6 milioni in 
ottobre 2022 e per Euro 2,5 milioni a dicembre 2022. Il tasso di interesse medio ponderato sulle passività 
finanziarie in essere è pari a circa 0,977%; nel terzo trimestre del 2022 sono state complessivamente 
emesse note per Euro 15,1 milioni e rimborsate per Euro 52,1 milioni. 

Ulteriori variazioni in aumento dell’indebitamento lordo si sono registrate per utilizzo sia di linee di fido 
per la gestione di flussi commerciali di breve periodo che di linee di working capital a sostegno delle 
esigenze di breve periodo nell’ambito della gestione del circolante di alcuni progetti.   

Nel corso dei primi nove mesi del 2022 sono state invece rimborsate quote del finanziamento a medio-
lungo termine di nominali Euro 185 milioni dalla controllata Tecnimont S.p.A. per circa Euro 15 milioni e 
in relazione al finanziamento Maire Tecnimont di nominali Euro 365 milioni assistito per l’80% 
dell’importo da Garanzia Italia di SACE per circa Euro 22,8 milioni. 

 

Come già precedentemente menzionato, alla formazione della posizione finanziaria netta di fine 
settembre hanno concorso le variazioni temporanee del mark to market degli strumenti derivati, i quali, 
al 30 settembre 2022 hanno un valore negativo di Euro 117,4 milioni e nei primi nove mesi del 2022 hanno 
espresso una variazione negativa di Euro 132,8 milioni, principalmente in relazione a strumenti derivati 
stipulati a copertura dell’esposizione al rischio di cambio dei flussi connessi ai ricavi e ai costi di 
commessa, al prezzo di alcune materie prime e a copertura del rischio di oscillazione del prezzo 
dell’azione Maire Tecnimont per finalità correlate ai piani di incentivazione del personale in essere.  

Le variazioni negative sono essenzialmente una conseguenza dell’andamento dei tassi di cambio, 
principalmente del Dollaro rispetto all’Euro nel corso del 2022, per la situazione creatasi sui mercati 
valutari a seguito delle tensioni internazionali della crisi russo-ucraina. Al mark to market che ha inciso 
negativamente saranno contrapposti flussi finanziari operativi futuri in entrata rivalutati per pari 
importo. 

In ultimo, si è registrato un significativo incremento delle disponibilità liquide che al 30 settembre 2022 
ammontano ad Euro 898,7 milioni, in aumento di Euro 221,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, tale 
variazione positiva più che compensa le variazioni negative dell’incremento dell’indebitamento lordo e 
del mark to market negativo degli strumenti derivati come sopra esposti. 
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I principali flussi del rendiconto finanziario sono rappresentati nella tabella seguente:  

 
Rendiconto Finanziario 30 

Settembre 
2022 

30 
Settembre 

2021 

Delta 
2022-
2021 

(Valori in migliaia di Euro) 

     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A) 677.100 705.327 (28.226) 

        

Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B) 316.753 143.028 173.725 

        

Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C) (21.904) (19.938) (1.965) 

        

Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D) (73.262) (188.237) 114.974 

        

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi 
equivalenti (B+C+D) 

221.587 (65.148) 286.735 

        

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 
(A+B+C+D) 

898.689 640.179 258.510 

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita 0 0 0 

        

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 
riportati in bilancio 

898.689 640.179 258.510 

 

I flussi di cassa derivanti dall'attività operativa evidenziano un flusso positivo del periodo per Euro 
316.753 mila, in costante miglioramento, trainato dal risultato del periodo e dalle variazioni del 
circolante; i flussi dell’attività operativa recepiscono inoltre gli esborsi per il pagamento di imposte che 
nel corso dei primi nove mesi del 2022 ha inciso per Euro 45.026 mila.  

Come già rappresentato il capitale di esercizio netto ha infatti espresso un ulteriore andamento di 
miglioramento nel corso del 2022 con una generazione di cassa grazie alle attività operative sui principali 
progetti in corso e grazie ad anticipi da committenti relativi ad acquisizioni di fine 2021 ma incassati solo 
nel 2022 e che hanno quindi avuto un ulteriore effetto positivo sui flussi di cassa. 

Il flusso dell’attività di investimento ha invece assorbito cassa per complessivi Euro 21.904 mila, 
principalmente per l’effetto netto degli esborsi legati ai nuovi software e relative implementazioni in 
relazione alle iniziative correlate al programma di Digital Transformation intrapreso dal Gruppo, e 
ulteriori sforzi per lo sviluppo di nuove tecnologie e diritti di proprietà intellettuale (brevetti e licenze) 
principalmente da Stamicarbon B.V e dal Gruppo Nextchem.  

Gli esborsi relativi all’attività di investimento accolgono anche attivita’ di implementazione e migliorie 
relative all’impianto di riciclo meccanico della plastica situato a Bedizzole e per Euro 915 mila il prezzo 
pagato per l’acquisto di una minoranza del 30% di una società già controllata. 

La gestione finanziaria anche in questo caso ha assorbito cassa nel suo complesso per Euro 73.262 mila, i 
motivi risiedono nel rimborso per circa Euro 15 milioni del finanziamento a medio-lungo termine di 
nominali Euro 185 milioni dalla controllata Tecnimont S.p.A. e in relazione al finanziamento Maire 
Tecnimont di nominali Euro 365 milioni assistito per l’80% dell’importo da Garanzia Italia di SACE per 
circa Euro 22,8 milioni; gli interessi pagati e i rimborsi di quote capitale di passività finanziarie leasing, il 
pagamento del dividendo deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti pari ad Euro 60.105 mila e 
gli acquisti di azioni proprie per circa Euro 2,9 milioni.  Contestualmente si sono utilizzati i fondi 
rinvenienti dall’avvio del Programma di Euro Commercial Paper che al 30 settembre 2022 risulta 
utilizzato per un importo di 13,1 milioni di euro e si è inoltre registrato un leggero incremento dei saldi 
passivi di conto corrente, di linee di fido utilizzate per la gestione di flussi commerciali di breve periodo 
che di linee di working capital a sostegno delle esigenze di breve periodo nell’ambito della gestione del 
circolante di alcuni progetti. 
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5. Risorse Umane  

Al 30 settembre 2022 l’organico del Gruppo Maire Tecnimont è pari a 6.463 risorse, con un incremento di 
105 unità rispetto al 31/12/2021, risultante dalle 1.143 assunzioni e 1.038 cessazioni nel periodo.  

Il dato occupazionale al 30/09/2022, riferito all’intero Gruppo Maire Tecnimont, con la movimentazione 
(per qualifica e area geografica) rispetto al 31/12/2021 – e la forza media del periodo in questione – è 
definito nelle seguenti tabelle. È stata altresì inserita una tabella che riporta l’organico per area di 
effettiva operatività al 31/12/2021 e al 30/09/2022, con relativa variazione. 

 

Movimentazione dell’organico per qualifica (31/12/2021 - 30/09/2022):   

 

Qualifica 
Organico 

31/12/2021 
Assunzioni Cessazioni 

Riclassificazione 
inquadramento 
personale (*) 

Organico 
30/09/2022 

Δ Organico 
30/09/2022 

vs. 
31/12/2021 

Dirigenti 679 12 (35) 11 667 (12) 

Quadri 2.415 215 (252) 127 2.505 90 

Impiegati 3.095 843 (732) (137) 3.069 (26) 

Operai 169 73 (19) (1) 222 53 

Totale 6.358 1.143 (1.038) 0 6.463 105 

Numero medio 
dipendenti 

6.162       6.456       294 

(*) comprende promozioni, variazioni di qualifica a seguito di trasferimenti infragruppo/riclassificazione di Job Titles 

La classificazione delle qualifiche sopra riportate non riflette necessariamente l'inquadramento contrattuale previsto dalla normativa lavoristica 
italiana, ma risponde a criteri di identificazione adottati dal Gruppo in funzione di ruoli, responsabilità e mansioni 

 

 
 

Movimentazione dell’organico per area geografica (31/12/2021 - 30/09/2022):  

 

Area Geografica 
Organico 

31/12/2021 
Assunzioni Cessazioni 

Riclassificazione 
inquadramento 
personale (*) 

Organico 
30/09/2022 

Δ Organico 
30/09/2022 

vs. 
31/12/2021 

Italy & Rest of Europe 3.187 486 (272) 17 3.418 231 

India Region 2.023 219 (220) (15) 2.007 (16) 

South East Asia and 
Australian Region 

4 1 (2) 1 4 0 

Rest of Asia 68 18 (11) 0 75 7 

Russia & Caspian Region 718 128 (412) (2) 432 (286) 

North America Region 16 10 (4) 0 22 6 

Central and South America 
Region 

12 5 0 0 17 5 

Middle East Region 124 129 (43) (1) 209 85 

North Africa Region & Sub-
Saharan Africa Region 

206 147 (74) 0 279 73 

Totale 6.358 1.143 (1.038) 0 6.477 105 
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Movimentazione dell’organico per area geografica di operatività (31/12/2021 - 30/09/2022):  
 

Area Geografica 
Organico 

31/12/2021 
Organico 

30/09/2022 

Δ Organico 
30/09/2022 

vs. 
31/12/2021 

Italy & Rest of Europe 2.882 3.129 247 

India Region 1.904 1.904 0 

South East Asia and Australian Region 7 7 0 

Rest of Asia 79 83 4 

Russia & Caspian Region 940 594 (346) 

North America Region 17 30 13 

Central and South America Region 16 20 4 

Middle East Region 189 292 103 

North Africa Region & Sub-Saharan Africa Region 324 404 80 

Totale 6.358 6.463 105 

 

 

 

 

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la fine del periodo ed Evoluzione 
prevedibile della gestione 

 
Di seguito i principali eventi dopo la fine del periodo:  
 

NUOVE AGGIUDICAZIONI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA €200 MN NEL BUSINESS TECHNOLOGY-
DRIVEN DI MAIRE TECNIMONT 

In data 5 ottobre 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. ha annunciato che le sue principali controllate 
Tecnimont, KT-Kinetics Technology e Stamicarbon si sono aggiudicate nuovi ordini per un valore 
complessivo di circa €200 milioni, per licensing, nonché per attività di ingegneria, procurement e 
construction (EPC). I contratti sono stati aggiudicati da parte di alcuni dei più prestigiosi clienti 
internazionali in diversi Paesi, dal Nord America all’Estremo Oriente. 

In particolare, Tecnimont Private Limited, la controllata indiana di Tecnimont, si è aggiudicata dal 
Gruppo Adani uno studio dettagliato di fattibilità per un’unità di cattura della CO2 da integrare 
all’interno della centrale termoelettrica di Adani operativa a Mundra, in India. L’unità di cattura della 
CO2 consentirà la produzione di prodotti chimici a basso impatto carbonico, quali urea e metanolo. Lo 
studio verrà condotto combinando le capacità ingegneristiche di Tecnimont Private Limited con il solido 
know-how tecnologico di NextChem. 

Con queste nuove aggiudicazioni il Gruppo Maire Tecnimont conferma la forte diversificazione geografica 
del proprio backlog e l’affidabilità del proprio modello di business technology-driven. Inoltre, 
l’aggiudicazione dal Gruppo Adani è un’ulteriore dimostrazione della leadership del Gruppo Maire 
Tecnimont nel supportare i propri clienti ad integrare oggi le tecnologie di decarbonizzazione necessarie 
per intraprendere il cammino verso il raggiungimento degli obiettivi ESG. 
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NEXTCHEM AVVIA LA FASE DI INGEGNERIA DELL’HYDROGEN VALLEY DI ROMA (IPCEI HY2USE) E ASSEGNA A 
LANZATECH UN CONTRATTO PER IL DESIGN DI PROCESSO PER L’UNITÀ DI ETANOLO CIRCOLARE 

In data 24 ottobre 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. ha annunciato che NextChem, attra-verso la sua società 
MyRechemical, ha iniziato la fase di ingegneria dell’Hydrogen Valley di Roma, che è basata sulla 
tecnologia Waste to Chemicals di NextChem e per cui ha ricevuto il finanziamento della Commissione 
Europea all’interno dell’inizia-tiva IPCEI HY2USE, come già comunicato. 

NextChem ha iniziato, attraverso MyRechemical, l’ingegneria della conversione dei rifiuti in Circular 
GasTM che sarà il feedstock per la produzione di etanolo e idrogeno. In questo contesto, NextChem ha 
assegnato a LanzaTech un contratto di ingegneria per la fornitura del design di processo per un'unità di 
fermentazione del syngas basato sulla tecnologia di biocatalisi di LanzaTech per produrre etanolo 
circolare destinato alla mobilità sostenibile e a prodotti chimici. 

La tecnologia di conversione chimica di MyRechemical consente di recuperare i rifiuti che non possono 
essere riciclati meccanicamente e altri tipi di rifiuti secchi non riciclabili. La fase di ingegneria di design 
dovrebbe essere completata nel 2023. 

LanzaTech è leader mondiale nella fermentazione del gas, nella produzione di carburanti e prodotti 
chimici sostenibili attraverso la conversione biologica delle emissioni di carbonio, compresi i gas di 
scarico industriali. L'esperienza di LanzaTech nello scale-up della fermentazione, nella progettazione di 
reattori, nel machine learning e nella biologia di sintesi ha permesso all'azienda di commercializzare il 
suo processo di riciclo e dimostrare la produzione di 100 sostanze chimiche diverse. 

 

 

MAIRE TECNIMONT SI AGGIUDICA UN PROGETTO IN ALGERIA PER UN IMPIANTO GPL DA USD 380 MN DA 
PARTE DI SONATRACH 

In data 27 ottobre 2022 – Maire Tecnimont S.p.A. ha annunciato che la sua controllata Tecnimont si è 
aggiudicata un contratto EPC dalla Direction Centrale Engineering & Project Management di SONATRACH 
per la realizzazione di un impianto di estrazione GPL all’interno del complesso di trattamento già 
esistente di Rhourde El Baguel, nel nord-est dell’Algeria. Il valore complessivo del contratto è di USD 380 
milioni, su base lump-sum. Lo scopo del progetto comprende la realizzazione di un nuovo impianto di 
estrazione GPL con una capacità di processo pari a 10 milioni di metri cubi al giorno di gas associato 
proveniente dal complesso esistente. Il completamento dell’impianto è previsto entro 36 mesi dalla data 
di entrata in vigore del contratto. Il GPL è una miscela di liquido pressurizzato di propano e butano, 
utilizzato principalmente come combustibile per il riscaldamento e gli elettrodomestici da cucina, nonché 
come carburante per i veicoli. 
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AGGIORNAMENTO SULL’ESPOSIZIONE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA 

L’evoluzione del quadro sanzionatorio europeo, intervenuto dall’inizio della crisi Russia- Ucraina fino ad 
oggi, ha indotto la sospensione di tutte le attività operative già alla fine del primo semestre del corrente 
anno. 

Nel terzo trimestre del 2022, in conseguenza anche degli ulteriori provvedimenti sanzionatori nei 
confronti della Federazione Russa, è risultata impossibile la prosecuzione delle attività anche su quei 
progetti precedentemente sospesi. Di conseguenza, il valore residuale dei relativi progetti è stato 
eliminato dal Portafoglio Ordini. 

La situazione patrimoniale relativa a tali progetti continua ad esprimere un sostanziale equilibrio e non si 
prevede intervengano modifiche significative in conseguenza della definitiva interruzione dei contratti. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il contesto generale di mercato significativamente influenzato dalle conseguenze delle tensioni 
geopolitiche internazionali continua a mantenere elevati alcuni fattori di incertezza e criticità che 
riguardano l’incremento generalizzato dei prezzi delle principali materie prime e la loro disponibilità, la 
logistica di trasporto e l’approvvigionamento in alcuni mercati. 

In uno scenario di incremento del prezzo delle risorse naturali, originato da una forte ripresa della 
domanda per soddisfacimento energetico, continua la propensione agli investimenti in infrastrutture di 
trasformazione, sostenuta da una forte domanda delle varie commodity a livello globale, anche a seguito 
del venir meno, in particolare sui mercati occidentali, delle produzioni espresse dagli impianti ubicati nei 
paesi interessati dal conflitto in corso. 

La spinta alla riduzione dell’impronta carbonica motiva il Gruppo a rafforzare sempre di più 
l’integrazione fra le tradizionali soluzioni tecnologiche al servizio delle attività downstream con 
innovative proposizioni tecnologiche green sviluppate internamente o comunque disponibili al Gruppo. La 
controllata NextChem prosegue con un forte impulso le attività di industrializzazione delle nuove 
tecnologie nei settori dell'economia circolare, delle bioplastiche/biocarburanti, della cattura della CO2, 
dell’idrogeno e dei fertilizzanti verdi. 

Gli investimenti tecnologici finalizzati ad essere attori primari nella transizione energetica, 
adeguatamente accompagnati da un’efficiente azione commerciale, hanno già permesso di conseguire, 
anche per la divisione Green Energy, i primi contratti con clienti nazionali ed internazionali, con 
l’aspettativa di finalizzare ulteriori importanti opportunità nei prossimi mesi, anche in considerazione 
dell’assegnazione di incarichi per studi di fattibilità, destinati ad evolvere in iniziative di grande rilievo, 
con il sostegno finanziario di fondi europei e/o nazionali per l’innovazione e la transizione energetica. 

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato e assumendo un non peggioramento della situazione 
internazionale, si conferma la previsione di una forte crescita dei volumi rispetto all’esercizio 2021 e, di 
conseguenza, anche le previsioni economico-finanziarie comunicate al mercato nel corso dei trimestri 
precedenti.  
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7. Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis comma 2° del TUF  

Il sottoscritto Fabio Fritelli, in qualità di “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari” della MAIRE TECNIMONT S.p.A., dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2°, del Testo Unico 
della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente “Resoconto intermedio della Gestione 
al 30 settembre 2022” corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della 
Società. 

 

 

 

Milano, 27 ottobre 2022 

 

 

 

 Il Dirigente Preposto alla redazione 

 dei documenti contabili societari 

  Fabio Fritelli 
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8. Schemi Consolidati  

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

 
(Valori in migliaia di Euro) 

30-Settembre-
2022 

30-Settembre-
2021 

Δ % 

 
      

Ricavi 2.461.811 2.039.756   

Altri ricavi operativi 55.044 13.054   

Totale Ricavi 2.516.855 2.052.809 22,6% 

        

Consumi di materie prime e materiali di consumo (1.093.428) (728.408)   

Costi per servizi (831.774) (866.778)   

Costi per il personale (372.508) (301.184)   

Altri costi operativi (67.692) (32.293)   

Totale Costi (2.365.402) (1.928.662) 22,6% 

        

Margine Operativo Lordo 151.453 124.147 22,0% 

        

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (35.129) (30.293)   

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

(2.047) (343)   

Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0   

        

Utile operativo 114.278 93.511 22,2% 

        

Proventi finanziari 17.970 13.936   

Oneri finanziari (45.986) (25.734)   

Proventi /(Oneri) su partecipazioni 1.591 171   

Risultato prima delle imposte 87.853 81.884 7,3% 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti e differite (26.422) (24.600)   

Utile del periodo 61.431 57.284 7,2% 

        

Risultato di Gruppo 61.001 60.430 0,9% 

Risultato di Terzi 430 (3.147)   

        

Utile base per azione 0,186 0,184   

Utile diluito per azione 0,186 0,184   
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

(Valori in migliaia di Euro) 

30 Settembre 
2022 

31 Dicembre 2021 

      

Attività     

Attività non correnti     

Immobili, impianti e macchinari 50.495 44.627 

Avviamento 294.321 294.321 

Altre attività immateriali 105.768 101.551 

Diritto D'uso - Leasing 126.749 126.520 

Partecipazioni in imprese collegate 13.881 13.910 

Strumenti finanziari – Derivati attivi non correnti 4.906 16.600 

Altre attività finanziarie non correnti 64.095 58.578 

Altre attività non correnti 195.410 129.833 

Attività fiscali differite 63.788 40.599 

Totale attività non correnti 919.412 826.539 

      

Attività correnti     

Rimanenze 3.553 1.845 

Acconti a fornitori 362.032 476.686 

Attivita' Contrattuali 2.252.768 2.325.370 

Crediti commerciali  345.107 491.560 

Attività fiscali correnti 127.127 144.128 

Strumenti finanziari – Derivati attivi correnti 17.129 26.580 

Altre attività finanziarie correnti 19.069 5.300 

Altre attività correnti 252.192 234.915 

Disponibilità liquide 898.689 677.100 

Totale attività correnti 4.277.664 4.383.484 

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 5.197.075 5.210.023 
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(Valori in migliaia di Euro) 
30 Settembre 

2022 
31 Dicembre 2021 

      

Patrimonio Netto     

Capitale sociale 19.921 19.921 

Riserva da sovrapprezzo azioni 272.921 272.921 

Altre riserve 30.187 (16.330) 

Riserva di valutazione (97.496) 5.173 

Totale capitale e riserve 225.533 281.685 

Utili/(perdite) portati a nuovo 150.198 128.266 

Utile/(perdita) dell'esercizio 61.001 83.301 

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 436.731 493.252 

Totale Patrimonio Netto di Terzi 36.684 34.098 

Totale Patrimonio Netto 473.415 527.350 

      

Passività non correnti     

Debiti finanziari al netto della quota corrente 313.307 448.937 

Fondi per oneri - oltre 12 mesi 14.965 9.360 

Passività fiscali differite 34.064 37.396 

TFR ed altri benefici ai dipendenti 9.626 10.792 

Altre passività non correnti 62.321 74.844 

Strumenti finanziari – Derivati passivi non correnti 6.046 7.536 

Altre passività finanziarie non correnti 180.029 179.865 

Passività finanziarie non correnti - Leasing 105.440 107.113 

Totale Passività non correnti 725.799 875.843 

      

Passività correnti     

Debiti finanziari a breve termine 310.941 136.426 

Passività finanziarie correnti - Leasing 22.186 21.276 

Fondi per oneri - entro 12 mesi 23.401 39.658 

Debiti tributari 29.131 18.911 

Strumenti finanziari – Derivati passivi correnti 133.419 20.288 

Altre passività finanziarie correnti 13.430 330 

Anticipi da committenti 756.447 867.666 

Passivita' Contrattuali 305.042 392.571 

Debiti commerciali  1.980.624 1.891.718 

Altre Passività Correnti 423.240 417.986 

Totale passività correnti 3.997.860 3.806.830 

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 5.197.075 5.210.023 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO  

(Valori in 
migliaia di 
Euro) Capitale 

Sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 

Altre 
riserve 

Riserva di 
traduzione 

Riserva di 
valutazione 

Utili e 
perdite 
esercizi 

precedenti 

Utile e 
perdita 

dell'esercizio 

Patrimonio 
Netto di 
Gruppo 

Capitale 
e riserve 
di terzi 

Patrimonio 
Netto 

Consolidato 
di Gruppo 
e di terzi 

 

 

 
                       
Saldi al 31 
Dicembre 2020 

19.921 272.921 33.908 (55.161) (21.507) 104.953 57.801 412.836 35.442 448.278  

Destinazione 
del risultato 

          
                   
57.801  

                   
(57.801) 

                 -      
                           
-    

 

Variazione Area 
di 
consolidamento 

                               -      
                           
-    

 

Distribuzione 
Dividendi 

    
          
(3.867) 

    
                
(34.255) 

  
       
(38.122) 

  
                 
(38.122) 

 

Aumento di 
Capitale quota 
terzi 

           -                   -                             -    
                 
2.205  

                     
2.205  

 

Altri movimenti     
             
1.824  

    
                       
(537) 

  
           
1.287  

                     
204  

                      
1.491  

 

IFRS 2 (Piani 
Azioni 
dipendenti ) 

    
          
(8.522) 

        
         
(8.522) 

  
                   
(8.522) 

 

Utilizzo Azioni 
Proprie 2021 
per piani 
personale 

    
            
4.964  

                  4.964    
                     
4.964  

 

Acquisto Azioni 
Proprie 2021 

    
          
(5.479) 

        
         
(5.479) 

  
                   
(5.479) 

 

Utile (perdita) 
complessiva del 
periodo 

      
                    
15.106  

                      
36.645  

  
                    
60.430  

        
112.182  

                
(3.147) 

                 
109.035  

 

                       
Saldi al 30 
Settembre 
2021 

19.921 272.921 22.828 (40.055) 15.138 127.964 60.430 479.147 34.704 513.852  

 

 
(Valori in 
migliaia di Euro) 

Capitale 
Sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 
azioni 

Altre 
riserve 

Riserva di 
traduzione 

Riserva di 
valutazione 

Utili e 
perdite 
esercizi 
precedenti 

Utile e 
perdita 
dell'esercizio 

Patrimonio 
Netto di 
Gruppo 

Capitale 
e riserve 
di terzi 

Patrimonio 
Netto 
Consolidato di 
Gruppo e di 
terzi 

Saldi al 31 
Dicembre 2021 

19.921 272.921 26.524 (42.854) 5.173 128.266 83.301 493.252 34.098 527.350 

Destinazione del 
risultato 

          83.301 (83.301) 0   0 

Variazione Area 
di 
consolidamento 

          (1.407)   (1.407) 492 (915) 

Distribuzione 
Dividendi 

          (60.105)   (60.105)   (60.105) 

Aumento di 
Capitale quota 
terzi 

              0   0 

Altri movimenti     28     143   171 1.663 1.834 

IFRS 2 (Piani 

Azioni 
dipendenti) 

    3.322         3.322   3.322 

Utilizzo Azioni 
Proprie 2021 per 
piani personale 

    3.106         3.106   3.106 

Acquisto Azioni 
Proprie 2022 

    (2.915)         (2.915)   (2.915) 

Utile (perdita) 

complessiva del 
periodo 

      42.974 (102.670)   61.001 1.305 430 1.735 

Saldi al 30 
Settembre 2022 

19.921 272.921 30.066 120 (97.497) 150.198 61.001 436.731 36.684 473.415 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (METODO INDIRETTO)  

 
(Valori in migliaia di Euro)  

30 Settembre 2022 30 Settembre 2021 

      

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A) 677.100 705.327 

      

Attività Operativa     

      

Risultato Netto del Gruppo e di Terzi 61.431 57.284 
      

Rettifiche per:     

      

- Ammortamenti di attività immateriali 12.706 9.319 

- Ammortamenti di attività materiali non correnti 4.523 3.715 

- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing 17.901 17.259 

- Acccantonamenti a fondi 2.047 343 

- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni (1.591) (171) 

- Oneri Finanziari 45.986 25.734 

- (Proventi) Finanziari (17.970) (13.936) 

- Imposte sul reddito e differite 26.423 24.600 

- (Plusvalenze)/Minusvalenze (1.370) (107) 

      

- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori 112.947 (23.687) 

- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali 144.406 115.298 

- (Incremento) / Decremento crediti per attivita' contrattuali 105.935 (273.087) 

- Incremento/(Decremento) di altre passività (7.269) 94.001 

- (Incremento)/Decremento di altre attività (81.020) 27.780 

- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali / anticipi da clienti 29.613 177.240 

- Incremento / (Decremento) debiti per passivita' contrattuali (87.529) (98.862) 

- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR) (5.388) 17.312 

- Imposte corrisposte (45.026) (17.008) 

Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B) 316.753 143.028 
      

Attività di Investimento     

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti (9.021) (4.294) 

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali (13.598) (15.456) 

(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate 1.632 0 

(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento 0 (188) 

(Investimenti)/Disinvestimenti in imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite (915) 0 

Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C) (21.904) (19.938) 

      

Attività di Finanziamento     

Rimborso quota capitale passivita' finanziarie Leasing (18.892) (16.721) 

Pagamento interessi passivita' finanziarie Leasing (3.250) (3.947) 

Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti 50.398 (94.713) 

Rimborso di debiti finanziari non correnti (38.697) (21.364) 

Assunzione di debiti finanziari non correnti 0 1.493 

Incrementi/(Decrementi) obbligazioni 13.100 (20.000) 

Variazione delle altre attività/passività finanziarie (12.902) 10.617 

Dividendi (60.105) (38.122) 

Azioni Proprie (2.915) (5.479) 

Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D) (73.262) (188.237) 

      

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti  (B+C+D) 221.587 (65.148) 
      

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D) 898.689 640.179 
      

di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita 0 0 

      

DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO 898.689 640.179 

 


