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MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI 

DEL PRIMO SEMESTRE 2020 

 

• Ricavi: €1.216,0 milioni; EBITDA: €73,3 milioni, con 

marginalità stabile al 6% 

• Migliorano nel secondo trimestre la Posizione Finanziaria 

Netta adjusted di €84,3 milioni ed il Capitale Circolante 

Netto di €54,0 milioni  

• Il portafoglio ordini sale a €6,7 miliardi, grazie a nuovi 

ordini per €1,8 miliardi 

• Pipeline commerciale a €52 miliardi (il doppio del 2014) 

• Prosegue lo sviluppo nella chimica verde grazie anche a 

nuovi accordi di partnership tecnologica 

 

Milano, 29 luglio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont 

S.p.A. riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato la Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020, che chiude con un utile netto di 

€18,9 milioni. I dati del semestre risentono degli effetti causati dalla 
pandemia da Covid-19 che hanno interessato le principali aree geografiche 
nelle quali il Gruppo ha in corso attivita’ operative. Il confronto con i dati 

del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, riportati di seguito, 
risulta, pertanto scarsamente indicativo.  
 

HIGHLIGHTS CONSOLIDATI 
 

(Valori in milioni di €) 
 

H1 2020 
 

 
H1 2019 

 
Delta % 

Ricavi 1.216.0 1.682,6 -27,7% 

Business Profit (1) 113,3 146,7 -22,8% 

Margine di Business 9,3% 8,7% +60bps 

EBITDA 73,3 107,1 -31,5% 

Margine EBITDA 6,0% 6,4% -40bps 

Utile ante Imposte  27,6 77,0 -64,2% 

Tax Rate 31,5% 31,2%  

Utile del Periodo(2) 18,9 53,0 -64,4%  
 

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

(2) Qualora dall’utile del periodo venissero esclusi gli effetti temporanei espressi dalla valutazione 
dei contratti derivati in essere, l’utile del periodo rettificato del H1 2020 sarebbe stato pari a 
euro 25,6 milioni e quello del H1 2019 euro 51,1 milioni, con un delta pari al 49,9%. 
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(Valori in milioni di Euro) 30.6.2020 31.12.2019 Variazione 

(Indebitamento)/Disponibilità Nette adjusted* (260,6) 78,9 (339,4) 

* Al netto di €9,9 milioni al 30/6/2020 (€59,4 milioni al 31/12/19) di debito Non Recourse relativo 
all’acquisizione di MyReplast (e quello relativo all’ospedale Alba-Bra al 31/12/19, iniziativa 
deconsolidata a fine giugno), nonchè di €16,6 milioni da recuperare in India al 30/6/2020 (invariato al 
31/12/19) ed escludendo crediti commerciali assimilabili a crediti finanziari per €38,3 milioni (al 
30/6/2020 e al 31/12/2019), nonché gli effetti dell’IFRS 16 di €150,4 milioni al 30/6/2020 (€150,1 
milioni al 31/12/19). 

 

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI 

(Valori in milioni di Euro) H1 2020 H1 2019 Variazione 

Acquisizioni 1.768,3 1.472,6 295,7 

 

(Valori in milioni di Euro) 30.6.2020 31.12.2019 Variazione 

Portafoglio Ordini 6.703.0 6.373,4 329,6 

 
 

HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 
 

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT 
 

(Valori in milioni di Euro)          H1 2020          H1 2019 Variazione 

Hydrocarbons 1.760,2 1.363,2 397,0 

Green Energy 8,1 109,4 (101,3) 

 

 

 

 

(Valori in milioni di Euro)  H1 2020 
% su 
Ricavi 

 H1 2019 
% su 
Ricavi 

Hydrocarbons 
 

   

Ricavi 1.193,5  1.615,2  

Business Profit 113,9 9,5% 141,7 8,8% 

EBITDA 74,6 6,3% 105,2 6,5% 

Green Energy 
 

   

Ricavi 22,6  67,5  

Business Profit (0,6) n.s. 4,9 7,3% 

EBITDA (1,3) n.s. 1,9 2,8% 
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PORTAFOGLIO ORDINI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro)    30.06.2020         31.12.2019 Variazione 

Hydrocarbons 6.495,2 5.999,2 496,0 

Green Energy 207,8 374,2 (166.4) 

 

Il fenomeno Covid-19 

L’esplosione dell’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 ha 
causato a livello mondiale una situazione di forte tensione economico-
finanziaria: l’incertezza generalizzata ed il conseguente drastico e diffuso 

calo della domanda di servizi, stanno determinando una sensibile revisione 
dei piani di investimento futuri da parte dei principali players del settore. 

In risposta alla minaccia della pandemia in corso, il Gruppo Maire 
Tecnimont ha intrapreso, in anticipo sulle norme di sicurezza stabilite dai 
Paesi in cui opera, le misure di prevenzione necessarie al fine di: 

- Garantire adeguati livelli di sicurezza per il proprio personale e per quello 

dei propri clienti, fornitori e subappaltatori presenti sui vari siti 
produttivi;  

- Consentire, nel rispetto delle disposizioni di legge dei vari paesi ospitanti, 

la prosecuzione delle attività mitigando al minimo l’impatto sui progetti 
in corso; 

- Proseguire il dialogo con i propri clienti al fine di perseguire 
l’aggiudicazione di quei progetti che, per valutazioni economiche e 
strategiche dei medesimi clienti, si ritiene saranno portati avanti 

nonostante l’attuale situazione. 

Nonostante le difficolta’ a livello mondiale, il modello organizzativo 
flessibile, la digitalizzazione dei processi e la collaborazione avanzata con 

partner e clienti hanno consentito di mitigare gli impatti sull’attività 
operativa, e hanno altresì consentito di proseguite le attività commerciali 
rendendo possibile l’ acquisizione di nuovi contratti per €1,8 miliardi, anche 

grazie alla capacità dell’azienda di lavorare da remoto. 

Le attivita’ esecutive su alcuni progetti in fase di costruzione, a partire dal 
mese di marzo hanno iniziato  a risentire degli effetti della pandemia e le 

stringenti disposizioni adottate dai governi idonee a prevenire la diffusione 
del contagio hanno talvolta portato a rallentamenti delle attività e, in alcuni 

casi limitati, alla chiusura di siti operativi, con conseguente contrazione    
dei volumi di produzione in particolare nel secondo trimestre. come meglio 
dettagliato nel seguito. 



 
 

Comunicato Stampa 
n. 20 – 29.07.2020 

 
 

4 

 

 

Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra il primo semestre 2020 ed il primo 

sempestre 2019, se non diversamente specificato. 

Risultati economici consolidati al 30 giugno 2020 

I Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a €1.216,0 milioni, in 
decremento del 27,7%. Anche nel primo semestre 2020 i volumi realizzati 

riflettono l’evoluzione dei progetti in portafoglio ed il loro andamento, non 
lineare nel tempo, dipendente dalla programmazione dei singoli lavori. 

Come evidenziato a partire dalla seconda metà del 2019, infatti, 
l’andamento della produzione riflette sia il raggiungimento della fase  
conclusiva di alcune  commesse EPC degli anni passati non ancora 

pienamente compensata dalle nuove acquisizioni, sia la tipologia dei 
contratti, prevalentemente incentrata su servizi di Engineering, 

Procurement, Construction Management e Commissioning che, per loro 
natura, esprimono volumi più ridotti. 

Inoltre, come già riportato, i ricavi del semestre risentono anche del 

rallentamento delle attività operative in alcune aree geografiche, in 
particolare dalla seconda metà del mese di marzo, in ottemperanza alle 
decisioni assunte dalle autorità governative volte a contenere il diffondersi 

dell’epidemia da Covid-19.  

Il Business profit è pari a €113,3 milioni, ed esprime un Margine di 
Business pari al 9,3%, in aumento rispetto all’ 8,7%.  

I costi generali e amministrativi sono pari a €36,1 milioni, in 

diminuzione dell’1,6%, in conseguenza dell’inizio dell’implementazione 
delle iniziative di risparmio costi avviate in risposta alla situazione 

contingente, i cui risultati matureranno in maniera più rilevante nei 
prossimi mesi. I risparmi consuntivati nel semestre hanno piú che 
compensato l’aumento dei costi conseguenti il potenziamento delle 

strutture in alcune aree geografiche e dell’organizzazione della controllata 
NextChem.  

L’EBITDA è pari a €73,3 milioni, in decremento del 31,5%, a causa dei 
minori volumi consuntivati nel semestre, con conseguente  maggiore 
incidenza dei costi di struttura. Il margine sui ricavi è pari al 6,0%, in 
leggera diminuzione rispetto al 6,4%, ma in linea rispetto a quanto gia’ 

consuntivato al 31 marzo 2020. 

La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammonta a 
€23,8 milioni, rimanendo stabile. 
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Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €49.5 milioni, in decremento del 

40,3%, con una marginalità al 4,1% rispetto al 4,9%. 

Il Risultato netto della gestione finanziaria esprime oneri netti per 
€22,0 milioni in aumento di €16,0 milioni, prevalentemente a seguito del 

contributo temporaneo negativo della valutazione netta di alcuni strumenti 
derivati per Euro 9,8 milioni che incidevano invece positivamente per Euro 
2,8 milioni nello stesso periodo dell’esercizio precedente, facendo quindi 

registrare una variazione negativa di €12,6 milioni. La variazione è 
principalmente conseguenza dello sfavorevole andamento dei tassi di 

cambio del Rublo e del Dollaro nei confronti dell’Euro per la situazione 
creatasi nei mercati valutari a seguito della pandemia.  
 

L’Utile ante imposte è pari a €27,6 milioni, in riduzione del 64,2%, a 
fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €8,7 

milioni. 

Il Tax Rate è pari a circa il 31,5%, sostanzialmente in linea rispetto a 
quello mediamente espresso negli ultimi trimestri, tenuto conto delle 

diverse geografie in cui è svolta l’attività operativa del Gruppo. 
 

L’Utile del Periodo è pari a €18,9 milioni, in diminuzione del 64,4%, a 
seguito principalmente della riduzione dei volumi e dell’impatto 
temporaneo negativo legato alla valutazione di alcuni strumenti derivati 

come sopra descritto. Qualora dall’utile del periodo venissero esclusi gli 
effetti temporanei espressi dalla valutazione dei contratti derivati in essere, 

l’utile del periodo rettificato del H1 2020 avrebbe registrato una 
diminuzione pari al 49,9%. 
 

La Posizione Finanziaria al 30 giugno 2020 (al netto delle componenti 
già indicate nella nota alla relativa tabella a pagina 2) mostra un 

Indebitamento netto pari a €260,6 milioni, in diminuzione rispetto alle 
disponibilita’ nette per €78,9 milioni al 31 dicembre 2019, ma in 
miglioramento di €84,3 milioni nel secondo trimestre.  

 
La diminuzione rilevata nel primo trimestre era principalmente 

riconducibile alle variazioni del capitale circolante espresse da alcuni 
progetti EPC, per i quali si è verificata un’intensa fase di pagamenti per gli 
equipment e per le attivita’ di costruzione, non compensati dai previsti 

incassi, non avvenuti a causa degli effetti dalla pandemia che hanno indotto 
alcuni clienti a posticipare i programmati pagamenti e a differire il processo 

approvativo dei lavori eseguiti per una loro impossibilità di operare 
normalmente in remoto anche con riferimento ad alcune attività di 

settlement in corso di negoziazione.  

Il miglioramento intervenuto nel secondo trimestre 2020, ed in particolare 
nel mese di giugno, testimonia l’avvio di un progressivo processo di 
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normalizzazione del capitale circolante, grazie anche all’incasso di anticipi 
contrattuali da progetti di recente acquisizione. 

Infine, la situazione al 30 giugno 2020 risente anche di una variazione 

negativa per €40,2 milioni nel mark to market di strumenti derivati, 
principalmente su cambi a seguito dell’andamento dell’Euro sul Dollaro e 

sul Rublo,  e del pagamento di imposte per €14,1 milioni. 

Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta a €440,9 milioni, in diminuzione 
di €8,0 milioni rispetto al 31 dicembre 2019, nonostante il risultato positivo 

del periodo per €18,9 milioni. Il dato risente principalmente delle variazioni 
negative della riserva di Cash Flow Hedge degli strumenti derivati di 

copertura legate alle variazioni negative del mark to market degli strumenti 
derivati stipulati a copertura dell’esposizione al rischio di cambio dei flussi 
connessi ai ricavi e ai costi di commessa, al netto del relativo effetto fiscale 

per €11,0 milioni e della riserva di traduzione dei bilanci in valuta anche in 
questo caso negativa per €15,8 milioni. 

 
 
Andamento economico per Business Unit 

 
BU Hydrocarbons 

I ricavi ammontano a €1.193,5 milioni, in diminuzione del 26,1% per gli 
stessi motivi commentati a livello consolidato. 
Il Business Profit è pari a €113,9 milioni, in diminuzione del 19,6% 

essenzialmente come conseguenza dei minori volumi di periodo.  Il 
Margine di Business e’ pari al 9,5%, in aumento rispetto all’8,8% a 

seguito del cambio di mix degli avanzamenti dei progetti in portafoglio nel 
corso del primo semestre 2020. L’EBITDA è pari a €74,6 milioni, con una 
marginalità del 6,3%, sostanzialmente invariata.  
 
BU Green Energy 

I ricavi ammontano a €22,6 milioni, in diminuzione del 66,5% a seguito 
della conclusione delle commesse in portafoglio nel settore delle fonti 
rinnovabili per impianti di grandi dimensioni non ancora sostituite da nuove 

acquisizioni, dalla conclusione anche di un’iniziativa nell’ambito 
ospedaliero, oggetto di cessione  nel corso del secondo trimestre 2020. 

Contemporaneamente si è registrata una leggera crescita delle attività 
della controllata NextChem, operante nel settore dell’Economia Circolare e 

della transizione energetica, la quale nel corso del trimestre ha impresso 
una ulteriore accelerazione nel processo di rafforzamento tecnologico 
grazie agli accordi di cooperazione sottoscritti con ENI e piú recentemente 

con LanzaTech. Il Business Profit è negativo per €0,6 milioni, in 
diminuzione di €5,5 milioni, essenzialmente a seguito dei minori volumi e 

della maggiore incidenza dei costi commerciali sostenuti. L’EBITDA è 
negativo per €1,3 milioni,  in diminuzione di €3,2 milioni, dopo 
l’assorbimento dei costi G&A.  
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Acquisizioni e Portafoglio Ordini 

 
Grazie alle acquisizioni del primo semestre del 2020, che ammontano a 

€1.768,3 milioni, il Portafoglio Ordini al 30 giugno 2020 è pari a 
€6.703,0 milioni. 
 

In particolare, rientrano nei nuovi ordini: 
 

• un contratto EPC con Gemlik Gubre, parte di Yildirim Holding per la 
realizzazione di un nuovo impianto di urea e UAN (soluzione di urea 
e nitrato di ammonio) a Gemlik in Turchia per circa €200 milioni; 

• l’acquisizione di nuovi contratti per un valore complessivo di circa 
€220 milioni nel core business, principalmente in Europa, tra cui in 

particolare quello EPCC siglato con Total per la realizzazione di una 
nuova unità di Hydrotreatement per la raffineria francese di 
Donges; 

• aggiudicazioni da parte di primari clienti, tra cui Borealis e Lukoil, 
per studi di fattibilità, FEED e servizi di ingegneria di dettaglio per 

circa USD10 milioni; 
• un contratto di Engineering Procurement and Site Services con 

Amur GCC LLC, per lo sviluppo petrolchimico dell’ Amur Gas 

Chemical Complex (AGCC) nella regione di Amur in Russia per un 

valore complessivo di €1,2 miliardi (in consorzio); 

• un contratto EPC in Algeria con Groupement Bir Seba per 
l’ampliamento di un impianto presso i giacimenti dell’area di 

Touggourt a nord-est di Hassi Messaoud per un valore pari a 
USD400 milioni. 
 

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2020  

• L’ 8 luglio 2020 Maire Tecnimont S.p.A. ha annunciato di aver 
firmato il contratto di finanziamento di €365 milioni assistito per 

l’80% dell’importo da Garanzia Italia di SACE. Il finanziamento 

destinato a Maire Tecnimont e alle sue principali società operative in 
Italia, contribuira’ a garantire, assieme agli strumenti giá a 
disposizione del Gruppo, la necessaria flessibilita’ finanziaria in vista 

dell’acquisizione di nuovi progetti e della normalizzazione del 
capitale circolante.  . 

• Il 23 luglio 2020 la controllata NextChem S.p.A. e la societa’ 
Americana LanzaTech, Inc., specializzata nel recupero del carbonio, 
hanno siglato un accordo per promuovere la produzione di etanolo 
circolare. Attraverso questo accordo NextChem licenziera’ in 



 
 

Comunicato Stampa 
n. 20 – 29.07.2020 

 
 

8 

 

esclusiva la corrispondente tecnologia in Italia ed in alcuni mercati 
esteri.  

Evoluzione prevedibile della gestione 

Allo stato attuale, in considerazione dell’evoluzione già espressa riguardo 
al “Covid-19” e alle conseguenze che potrà manifestare sullo scenario 

macroeconomico globale, il Gruppo sta ancora proseguendo nelle 
valutazioni degli eventuali impatti patrimoniali ed economici che potranno 

ancora influenzare i prossimi trimestri del 2020, tenendo conto che tale 
emergenza potrebbe ragionevolmente rientrare e nei prossimi mesi 
esaurirsi, considerate altresì le misure di ripartenza gia’ implementate dai 

governi e dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus, 
ed in via di definizione in altri paesi dove il Gruppo e’ presente ma la 

situazione e’ ancora in via di sviluppo. 

Nonostante l’incertezza sugli impatti derivanti dal “Covid-19” e dalle 
conseguenze sul prezzo del petrolio e dei suoi derivati, il contesto di 

mercato conferma il supporto ad investimenti nel segmento downstream 
con una particolare concentrazione sulle infrastrutture destinate alla 
trasformazione di petrolio e gas in prodotti petrolchimici e 

nell’ammodernamento di unità di raffinazione esistenti al fine di adeguare 
la tipologia e qualità dei prodotti finali alle mutate richieste di mercato, 

fortemente influenzate dalle recenti normative in campo ambientale e che 
si attende possano essere prese nel prossimo futuro. La conferma di tale 
previsione è assicurata da una robusta pipeline commerciale. 

Al 30 giugno 2020, il Gruppo continua a mantenere un elevato portafoglio 
ordini e grazie anche ai contratti già sottoscritti con committenti 
internazionali dall’inizio del corrente anno, si è assicurato il perseguimento 

di performance industriali in continuità, dalle quali sono attesi volumi di 
produzione in crescita rispetto al semestre appena concluso e marginalità 

in linea con tale tipologia di contratti e con quanto gia’ consuntivato. 

Al fine di reagire managerialmente alla situazione contingente che si è 
venuta a creare in ragione del Covid-19, sono state avviate iniziative, 
alcune delle quali destinate a rappresentare un cambio strutturale nel 

modo tradizionale di erogare servizi di eccellenza, che consentiranno un 
risparmio di costi i cui risultati matureranno nei prossimi mesi. Otre ad 

accrescere i fattori di competitività del Gruppo, detti risparmi,  insieme al 
possibile settlement di negoziazioni in corso con i clienti potrebbero 
contribuire ad una progressiva normalizzazione del capitale circolante netto 

con conseguente miglioramento della struttura patrimoniale. 

Con un'attività globale e diversificata e con le infrastrutture tecnologiche 
già da tempo in uso nel Gruppo, i cui benefici sono stati ampiamente 



 
 

Comunicato Stampa 
n. 20 – 29.07.2020 

 
 

9 

 

dimostrati in questo periodo di maggiore crisi, si ritiene di poter affrontare 
le complessità attese nel corso del 2020 in modo strutturato e competitivo. 

In tale contesto, si attende inoltre una ripresa delle attività sui vari 
progetti, in linea con la programmazione sempre piu’ in via di condivisione 

con i committenti così come le attività commerciali nelle diverse aree 
geografiche in cui il Gruppo ha individuato progetti target da perseguire. 

 
Come richiesto a tutti gli emittenti dalle Autoritá di Vigilanza, si precisa che 
il Gruppo e la Società ritengono appropriato utilizzare il presupposto della 

continuità aziendale per la redazione del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato chiuso al 30 giugno 2020, anche a seguito della valutazione 

degli impatti derivanti dall’emergenza “CoronaVirus”. 
 
 

*** 

 
 

Conference Call in Webcast 
 

I risultati al 30 giugno 2020 saranno illustrati oggi alle ore 17:30 nel corso 
di una conference call in audio-webcast tenuta dal top management.  

La conference call potrà essere seguita in modalità webcast collegandosi al 

sito internet www.mairetecnimont.com e cliccando sul banner “Risultati 1H 
2020” nella Home Page oppure attraverso il seguente link:  

 

https://87399.choruscall.eu/links/mairetecnimont200729.html 
  

In alternativa alla modalità webcast sarà possibile partecipare alla 

conference call chiamando uno dei seguenti numeri: 
 

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

 
La presentazione illustrata dal top management sarà disponibile dall’inizio 

della conference call sul sito di Maire Tecnimont nella sezione “Investitori/ 
Risultati e Presentazioni/Risultati finanziari” 

(https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-
presentazioni/risultati-finanziari). La presentazione sarà altresì messa a 
disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” 

(www.1info.it). 
 

*** 
Dario Michelangeli, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo 

http://www.mairetecnimont.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F87399.choruscall.eu%2Flinks%2Fmairetecnimont200729.html&data=02%7C01%7CChiara.Locati%40mairetecnimont.it%7C1c2833bdb7c94830f29208d828c2722b%7C7cc918885aa049e5a83622cda2eae0fc%7C0%7C0%7C637304162888802633&sdata=q%2F%2B7oamTn6Pguh9LBSL1NKA7yBS%2BcSSAcFHwzJU2hDE%3D&reserved=0
http://www.mairetecnimont.com/
https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-presentazioni/risultati-finanziari
https://www.mairetecnimont.com/it/investitori/risultati-e-presentazioni/risultati-finanziari
http://www.1info.it/
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Unico della Finanza”) - che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del 
pubblico, presso la sede legale della Società in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito 
internet www.mairetecnimont.com (nella sezione “Investitori” – “Risultati e Presentazioni” 
nei termini di legge, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” 

(www.1info.it). 
 
Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata “Evoluzione prevedibile 
della gestione”, contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle 
attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono 

soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi 
potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di 

una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei 
mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambi nelle 
condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni 
di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del 
Gruppo. 
 

 
Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader 
in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel 
downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata 
NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione 
energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e 
un organico di circa 6.300 dipendenti, oltre a circa 3.000 professionisti della divisione elettro-
strumentale. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
 
Media Relations 
Carlo Nicolais, Tommaso Verani,  
Tel +39 02 6313-7603   
mediarelations@mairetecnimont.it  
 
 

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

Si riportano di seguito gli schemi relativi al Conto Economico, Stato Patrimoniale e 
Rendiconto Finanziario consolidati  
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Gruppo Maire Tecnimont

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(Va lori in miglia ia  di Euro)

30-Giugno-

2020

30-Giugno-

2019
Δ %

Ricavi 1.202.469 1.653.752

Altri ricavi operativi 13.581 28.892

Totale Ricavi 1.216.050 1.682.644 -27,7%

Consumi di materie prime e materiali di consumo (388.250) (434.065)

Costi per servizi (524.133) (861.338)

Costi per il personale (204.078) (228.941)

Altri costi operativi (26.293) (51.235)

Totale Costi (1.142.753) (1.575.578) -27,5%

Margine Operativo Lordo 73.296 107.066 -31,5%

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (21.735) (22.173)

Svalut. dei cred. compresi nell’attivo circol. e delle disponibilità liquide (2.023) (1.854)

Accantonamenti per rischi ed oneri 0 (18)

Utile operativo 49.539 83.020 -40,3%

Proventi finanziari 3.988 10.533

Oneri finanziari (26.738) (17.713)

Proventi /(Oneri) su partecipazioni 793 1.200

Risultato prima delle imposte 27.582 77.040 -64,2%

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti e differite (8.688) (24.010)

Utile del periodo 18.894 53.030 -64,4%

Risultato di Gruppo 20.072 50.765 -60,5%

Risultato di Terzi (1.177) 2.265

Utile base per azione 0,061 0,154

Utile diluito per azione 0,061 0,154
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Gruppo Maire Tecnimont

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/2

(Va lori in miglia ia  di Euro)

30 Giugno 2020 31 Dicembre 2019

Attività

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 42.669 42.573

Avviamento 294.345 296.132

Altre attività immateriali 79.578 72.734

Diritto D'uso - Leasing 148.018 148.600

Partecipazioni in imprese collegate 16.436 15.777

Strumenti finanziari – Derivati 2.225 5.500

Altre attività finanziarie non correnti 50.029 48.148

Altre attività non correnti 166.353 143.389

Attività fiscali differite 33.247 32.420

Totale attività non correnti 832.901 805.273

Attività correnti

Rimanenze 3.127 2.738

Acconti a fornitori 476.518 439.358

Attivita' Contrattuali 1.889.232 1.892.365

Crediti commerciali 578.793 555.286

Attività fiscali correnti 115.065 118.577

Strumenti finanziari – Derivati 4.942 23.705

Altre attività finanziarie correnti 7.804 6.457

Altre attività correnti 226.567 185.262

Disponibilità liquide 429.628 727.394

Totale attività correnti 3.731.676 3.951.141

Attività non correnti classificate come detenute per la vendita 0 97.314

Elisione di attività da e verso attività/passività in dismissione 0 (17.988)

Totale Attività 4.564.577 4.835.741
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2

(Va lori in miglia ia  di Euro)

30 Giugno 2020 31 Dicembre 2019

Patrimonio Netto

Capitale sociale 19.921 19.921

Riserva da sovrapprezzo azioni 272.921 272.921

Altre riserve (8.435) 7.460

Riserva di valutazione (7.820) 3.232

Totale capitale e riserve 276.586 303.534

Utili/(perdite) portati a nuovo 105.067 (7.968)

Utile/(perdita) del periodo 20.072 112.981

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 401.725 408.547

Totale Patrimonio Netto di Terzi 39.212 40.389

Totale Patrimonio Netto 440.936 448.936

Passività non correnti

Debiti finanziari al netto della quota corrente 216.786 244.274

Fondi per oneri - oltre 12 mesi 22.575 23.256

Passività fiscali differite 26.338 27.941

TFR ed altri benefici ai dipendenti 10.494 10.926

Altre passività non correnti 75.719 82.194

Strumenti finanziari – Derivati 3.362 1

Altre passività finanziarie non correnti 198.300 198.094

Passività finanziarie non correnti - Leasing 126.865 127.876

Totale Passività non correnti 680.438 714.562

Passività correnti

Debiti finanziari a breve termine 373.235 342.468

Passività finanziarie correnti - Leasing 23.528 22.208

Fondi per oneri - entro 12 mesi 22.150 23.179

Debiti tributari 29.383 60.735

Strumenti finanziari – Derivati 22.712 7.909

Altre passività finanziarie correnti 330 330

Anticipi da committenti 644.821 684.272

Passivita' Contrattuali 401.481 305.013

Debiti commerciali 1.720.086 1.960.592

Altre Passività Correnti 205.477 202.749

Totale passività correnti 3.443.203 3.609.456

Passività direttamente associate ad attività non correnti classificate 

come detenute per la vendita
0 80.775

Elisione di passività da e verso attività/passività in dismissione 0 (17.988)

Totale Patrimonio Netto e Passività 4.564.577 4.835.741
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Gruppo Maire Tecnimont

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A) 727.394         650.008         

Attività Operativa

Risultato Netto del Gruppo e di Terzi 18.894           53.030           

Rettifiche per:

- Ammortamenti di attività immateriali 5.640                   7.843                   

- Ammortamenti di attività materiali non correnti 2.582                   2.210                   

- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing 12.114                 12.121                  

- Acccantonamenti a fondi 2.023                   1.872                   

- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni (793)                     (1.200)                  

- Oneri Finanziari 26.738                 17.713                  

- (Proventi) Finanziari (3.988)                  (10.532)                

- Imposte sul reddito e differite 8.688                   24.010                  

- (Plusvalenze)/Minusvalenze (10)                       1                          

- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori (37.549)                (152.640)               

- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali (25.530)                (6.822)                  

- (Incremento) / Decremento crediti per attivita' contrattuali 4.098                   (370.046)               

- Incremento/(Decremento) di altre passività (3.745)                  8.469                   

- (Incremento)/Decremento di altre attività (57.189)                (43.265)                

- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali (301.322)              246.782                

- Incremento / (Decremento) debiti per passivita' contrattuali 96.469                 16.715                  

- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR) (2.221)                  (24.771)                

- Imposte corrisposte (14.129)                (21.605)                

Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B) (269.229)        (240.116)        

Attività di Investimento

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti (882)                     (2.203)                  

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali (9.788)                  (4.425)                  

(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate (0)                        2.258                   

(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento 286                      (313)                     

(Investimenti)/Disinvestimenti in imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite 9.511                   (12.098)                

Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C) (873)               (16.783)          

Attività di Finanziamento

Rimborso quota capitale passivita' finanziarie Leasing (11.224)                (11.142)                

Pagamento interessi passivita' finanziarie Leasing (3.104)                  (3.053)                  

Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti (2.617)                  50.176                  

Rimborso di debiti finanziari non correnti (10.000)                (6.684)                  

Assunzione di debiti finanziari non correnti -                        39.343                  

Incrementi/(Decrementi) obbligazioni (163)                     (211)                     

Variazione delle altre attività/passività finanziarie (556)                     (3.855)                  

Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D) (27.664)          24.041           

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti  (B+C+D) (297.766)        (232.858)        

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D) 429.628         417.150         

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

DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO 429.628         417.150         

(Va lori in miglia ia  di Euro)

30 Giugno 2020 30 Giugno 2019
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MAIRE TECNIMONT ANNOUNCES ITS H1 2020 
CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS  

 
• Revenues: €1,216.0 million; EBITDA: €73.3 million, with a 

steady marginality at 6%. 

• Adjusted Net Financial Position improved by €84.3 million 

and Net Working Capital improved by €54.0 million in the 

Second Quarter 

• Increase in Backlog to €6.7 billion, thanks to €1.8 billion 

order intake 

• Commercial Pipeline at €52 billion (doubled vs. 2014) 

• Developments in the Green Chemistry business continue, 

also thanks to technological partnership agreements  

 

Milan, 29 July 2020 – Maire Tecnimont S.p.A.’s Board of Directors today 
has reviewed and approved the Half Year Financial Report as at 30 June 

2020, which reports a Net Income of €18.9 million. The H1 results are 
impacted by the effects of the Covid-19 pandemic in the main geographical 
areas where the Group operates. The comparison with H1 2019 results 

reported in the table below, therefore, is not completely representative.    
 

CONSOLIDATED HIGHLIGHTS 
 

(in Euro millions) 
 

H1 2020 
 

 
H1 2019 

 
Change % 

Revenues 1,216.0 1,682.6 -27.7% 

Business Profit (1) 113.3 146.7 -22.8% 

Business Margin 9.3% 8.7% +60bps 

EBITDA 73.3 107.1 -31.5% 

EBITDA Margin 6.0% 6.4% -40bps 

Pre-Tax Income 27.6 77.0 -64.2% 

Tax Rate 31.5% 31.2%  

Net Income (2) 18.9 53.0 -64.4% 

 

 

(1) “Business Profit” is the industrial margin before the allocation of general and administrative 

costs and research and development expenses. 

(2) If the temporary impact of the valuation of outstanding derivatives contracts were excluded 

from the net income, the net income for H1 2020 would have been €25.6 million and €51.1 

million for H1 2019, with a delta of 49.9%. 
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(in Euro millions) 30.06.2020 31.12.2019 Change 

Adjusted (Net Debt)/Net Cash* (260.6) 78.9 (339.4) 

 

* Net of €9.9 million at 30/6/2020 (€59.4 million at 31/12/19) of Non-Recourse Debt related to the 

MyReplast acquisition (and the one related to the Alba-Bra hospital at 31/12/2019, deconsolidated at 

the end of June), and €16.6 million to be recovered in India at 30/6/2020 (unchanged at 31/12/19), 

excluding trade receivables equivalent to financial credits for €38.3 million (at both dates), and 

excluding the IFRS 16 impacts for €150.4 million on 30/6/20 (€150.1 million at 31/12/19). 

ORDER INTAKE AND BACKLOG 

(in Euro millions) H1 2020 H1 2019 Change  

Order Intake 1,768.3 1,472.6 295.7 

 

(in Euro millions) 30.06.2020 31.12.2019 Change  

Backlog 6,703.0 6,373.4 329.6 

 
 

FINANCIAL HIGHLIGHTS BY BUSINESS UNIT 

(in Euro millions) H1 2020 
% on 

Revenues 
H1 2019 

% on 
Revenues 

Hydrocarbons 
 

   

Revenues 1,193.5  1,615.2  

Business Profit 113.9 9.5% 141.7 8.8% 

EBITDA 74.6 6.3% 105.2 6.5% 

Green Energy 
 

 
 
 

  

Revenues 22.6  67.5  

Business Profit (0.6) n.m. 4.9 7.3% 

EBITDA (1.3) n.m. 1.9 2.8% 

 

 

ORDER INTAKE BY BUSINESS UNIT 

(in Euro millions) H1 2020 H1 2019 Change 

Hydrocarbons 1,760.2 1,363.2 397.0 

Green Energy 8.1 109.4 (101.3) 

 

BACKLOG BY BUSINESS UNIT 

(in Euro millions) 30.06.2020 31.12.2019 Change 

Hydrocarbons 6,495.2 5,999.2 496.0 

Green Energy 207.8 374.2 (166.4) 
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The Covid-19 Phenomenon 

The explosion of the emergency triggered by the Covid-19 pandemic has 

presented major business and financial challenges worldwide. The general 
level of uncertainty and consequent dramatic and widespread drop in 
demand for services has driven many of the sector’s leading players to 

considerably review their future investment plans.  

In response to the threat from the current pandemic, the Maire Tecnimont 
Group has taken the necessary steps to implement preventative measures 

- ahead of time with regard to  the safety standards established by the 
various countries in which it operates –  in order to:  

- Ensure adequate levels of safety for its own personnel and that of its 

customers, suppliers and subcontractors at the various production sites;  

- Allow the operational continuity while minimizing the impact on ongoing 
projects, in compliance with the legal provisions of the various host 

countries;  

- Continue a dialogue with its customers in order to pursue the award of 

those projects that are expected to be carried out despite the current 
situation, in light of the financial and strategic assessments of the 
customers. 

Despite these difficulties worldwide, the Group’s flexible organizational 
model, the digitization of its processes and the advanced collaboration with 
both partners and customers have made it possible to minimize the impact 

on operational activities. Commercial activities have also continued, which 
made it possible to be awarded new contracts worth €1.8 billion, also 
thanks to the Group's ability to work remotely. 

The activities in  certain ongoing projects in the construction phase, from 
March have started to be impacted from the effects of the pandemic and 
the stringent measures put in place by Governments to prevent the spread 

of the Covid19 pandemic have sometimes led to a slowdown in the 
activities, and, in some limited cases, to site closures, with related 

reduction of production volumes in particular during the second quarter, 
as explained in detail below. 
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The changes reported refer to H1 2020 versus H1 2019, unless otherwise stated. 
 
Consolidated Financial Results as at 30 June 2020 

Maire Tecnimont Group Revenues were €1,216.0 million, down 27.7%. 
Volumes still reflect in H1 2020 the non-linear progress of projects in the 
backlog, and their performance over time, depending upon the scheduling 
of the individual activities. As previously highlighted, starting from the 

second half of 2019 volumes reflect both the final stage of some  EPC 
projects awarded over the past years, not yet compensated by new 

acquisitions, and the type of contracts that were recently acquired, mainly 
Engineering, Procurement, Construction Management and Commissioning 
services, that, due to their nature, generate lower volumes. 

As already stated, First Half Revenues are also impacted by the slowdown 
in certain geographies, especially since the second half of March, following 
the decisions taken by various Governments in order to contain the Covid-

19 pandemic. 

Business Profit was €113.3 million, and resulted in a Business Margin 
of 9.3%, up versus 8.7%.  

G&A costs were €36.1 million, down 1.6%, following the start of the 

implementation of the cost saving initiatives launched in response to the 
current situation, whose impact will be more relevant in the coming 

months. Savings achieved in H1 have more than compensated for the 
increasing cost due to the strengthening of the organization in certain 
geographies, as well as at NextChem subsidiary.    

EBITDA was €73.3 million, down 31.5%, due to lower volumes, and a 

consequent higher impact of fixed costs. The margin was 6.0%, slightly 
down from 6.4%, but unchanged from the First Quarter 2020. 

Amortization, Depreciation, Write-downs and Provisions were 

€23.8 million, substantially unchanged. 

EBIT was €49.5 million, down 40.3%. Margin was 4.1% vs. 4.9%. 

Net Financial Charges were €22.0 million, increasing by €16 million. 
This change is mainly due to a temporary negative net valuation of certain 

derivative contracts for €9.8 million vs. a positive value of €2.8 million, 
leading to a negative change of €12.6 million. This valuation was mainly 
negatively impacted both by an unfavorable exchange rate performance of 

the Russian Ruble and the US Dollar versus the Euro, caused by the 
pandemic’s impact on the FX markets. 
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Pre-tax Income was €27.6 million, down 64.2%. The tax provision was 
€8.7 million.  

The effective tax rate was approximately 31.5%, substantially unchanged 
over the last few Quarters, taking into account the various jurisdictions 

where Group operations have been carried out. 

Net Income was €18.9 million, down 64.4%. mainly due to lower 
volumes and a temporary negative net valuation of certain derivative 

contracts, as stated above. If the temporary impact of the valuation of 
outstanding derivatives contracts were excluded from the net income, the 

net income for H1 2020 would have been €25.6 million and €51.1 million 
for H1 2019, with a delta of 49.9%. 

Net Debt (net of the above-mentioned values in the table footnote) at 
June 30, 2020 was €260.6 million, down compared to a Net Cash of €78.9 

million at 31 December 2019, but improving by €84.3 million in the 
Second Quarter. 

The decrease in the First Quarter was mainly due to the change in the Net 

Working Capital related to certain EPC projects, which have been 
characterized by significant payments for equipment and construction 

activities. These payments have not been compensated by expected cash 
receipts due to the spread of Covid-19, which has caused some clients to 
postpone their scheduled payments and defer the approval process of 

certain milestones due to their inability to carry out their normal work 
remotely. This also impacted certain settlement activities under 

negotiation.  

The improvement in the Second Quarter, and in particular during the 
month of June, shows the start of a progressive normalization of working 
capital thanks also to advance payments of recently acquired contracts. 

Lastly, at 30 June 2020, the Net Financial Position has also been negatively 
impacted by a €40.2 million mark-to-market valuation of the derivative 
contracts, mainly due to exchange rates for the Euro vs. the US Dollar and 

the Russian Ruble, and by cash taxes of €14.1 million. 

Consolidated Shareholders’ Equity was €440.9 million, down €8.0 
million vs. December 31, 2019, despite the positive Net Result for the 

period of €18.9 million. This decrease was driven by a negative change of 

the derivatives’ Cash Flow Hedge reserve related to the negative mark to 

market of the derivatives hedging the projects’ flows, net of an €11.0 
million tax effect, and by a €15.8 million negative amount related to the 
translation of the financial statements reported in a foreign currency.  
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Performance by Business Unit 
 
Hydrocarbons BU 

Revenues were €1,193.5 million, down 26.1%, due to the same reasons 
commented above. 

Business Profit was €113.9 million, down 19,6%, mainly due to the 
lower volumes in the First Half. Business Margin was 9.5%, up 70bps 
reflecting the change in the mix of projects carried out in H1 2020. EBITDA 

was €74.6 million, with a substantially unchanged margin of 6.3%. 

 

Green Energy BU  

Revenues were €22.6 million, down 66.5%, due to the completion of 
projects in the renewable energy sector, not yet replaced by new 
acquisitions, and also due to the final phase of a project in the hospital 

sector, which was disposed of during the second quarter. At the same time, 
our subsidiary NextChem, active in the Circular Economy and the Energy 

Transition, recorded a slight increase in its activities and during the second 
quarter has further accelerated its technological progress thanks to 
partnerships signed with ENI and more recently, with LanzaTech. 

Business Profit was negative €0.6 million, down by €5.5 million, mainly 

due to lower volumes and higher commercial costs. EBITDA was negative 

€1.3 million, down by €3.2 million, after taking into account G&A costs. 

 

Order Intake and Backlog 
 

Thanks to €1,768.3 million of new orders generated in H1 2020, the 
Group’s Backlog at June 30, 2020 was €6,703.0 million. 
 

In particular, the main projects awarded to the Group include the following: 
 

• an EPC contract from Gemlik Gubre, part of Yildirim Holding, for the 
implementation of a new Urea and Urea Ammonium Nitrate solution 
plant in Gemlik, Turkey, for approximately €200 million; 

• new contracts for a total amount of approximately €220 million in the 
core business, mainly in Europe, including an EPCC contract signed 

with Total for the construction of a new Hydrotreatment unit to be 
realized in the Donges’ refinery in France; 

• new awards by top-notch clients including Borealis and Lukoil for 

feasibility, FEED and detailed engineering services, for about USD10 
million; 

• an Engineering Procurement and Site Services contract with Amur GCC 
LLC, for the petrochemical development of the Amur Gas Chemical 
Complex (AGCC) in the Amur region in Russia, for about €1.2 billion 

(in consortium); 
• an EPC contract in Algeria with Groupement Bir Seba for the expansion 

of an existing oil central processing facility in the Touggourt area 
northeast of Hassi Messaoud, for about USD400 million. 



 
 

Press Release 
No. 20 - 29.07.2020 

 
 

7 

 

 

Subsequent Events 

• On 8 July 2020, Maire Tecnimont S.p.A. announced the signature of 
a €365 million financing 80%-backed by SACE's “Italy Guarantee”. 

The financing will be used by Maire Tecnimont and its main operating 
companies in Italy to guarantee, along with other instruments 
already available to the Group, the necessary financial flexibility to 

be able to acquire new projects and also to normalize working capital 
levels.  

• On 23 July 2020, NextChem S.p.A. and US-based carbon recycling 
company, LanzaTech, Inc signed an agreement to promote circular 
ethanol production. On the basis of this agreement, NextChem will 

license on an exclusive basis this technology in Italy and in some 
foreign markets 

 
 
Outlook 

 
At present, in view of the already described developments of Covid-19 

and the consequences that it may have on the global general economy, 
the Group is continuing to assess the possible financial and economic 
impacts over the upcoming quarters of 2020. This assessment takes into 

account that such emergency could reasonably slowdown and conclude in 
the coming months, considering the measures aimed at restarting the 

economies already implemented by the Governments and Central Banks 
of the countries affected by the virus, and those in the process of being 
defined in other countries where the Group is present but where the 

situation is still developing. 
  

Despite the uncertainty over the impacts of Covid-19 and the 
consequences for the oil price and its derivatives, the market has seen 

continued investment in the downstream segment, with a particular focus 
on infrastructure for the transformation of oil and gas into petrochemical 
products, and the revamping of existing refining units in order to adapt 

the type and quality of the end products to the changed market demands, 
strongly influenced by recent environmental regulations and expected to 

be taken in the near future. Confirmation of this forecast is supported by 
a strong commercial pipeline. 
 

As at 30 June, 2020 the Group continues to maintain a high backlog, and, 
thanks also to the contracts already signed with international Clients since 

the beginning of the year, business continuity is taking place, and 
production volumes are expected to increase compared to the First Half, 
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with margins in line with this type of contracts and with what has already 
been achieved. 
 

To proactively respond to the current Covid-19 situation, management 
has launched several initiatives which will generate a reduction in costs, 

whose results will be felt in the coming months. Some of these initiatives 
represent a structural change in the traditional way of providing top-
quality services. In addition to boosting the Group’s competitiveness, 

these savings, together with the settlement of negotiations under way 
with clients, could contribute to a progressive normalization of the net 

working capital with a related improvement in the financial position. 
 
It is expected that the complexities of 2020 will be faced in a structured 

and competitive manner thanks to a global and diversified reach and the 
technological infrastructure that the Group has had in place for some time, 

whose benefits have been extensively demonstrated in this period of 
major crisis. 
 

In this context, a resumption of activities in the various projects is also 
expected, in line with the scheduling that is increasingly being shared with 

Clients, as well as the commercial activities in the various geographical 
areas where the Group has identified target projects. 

 
As required to all issuers from the Supervisory Authorities, it is specified 
that the Group and Maire Tecnimont S.p.A. consider it appropriate to use 

the Going-Concern assumption for the preparation of the Condensed 
Consolidated First Half Financial Statements at 30 June 2020, also 

following the assessment of the impacts of the Covid-19 emergency. 
 

 

 
*** 

 
 
Webcast Conference Call 

 
The H1 2020 Financial Results will be presented today at 5:30pm CEST 

during an audio-webcast conference call held by the top management.   

The conference call may be followed as a webcast by connecting to the 
website (www.mairetecnimont.com) and clicking on the “H1 2020 Financial 

Results” banner on the Home Page or through the following url: 
   

https://87399.choruscall.eu/links/mairetecnimont200729.html 
 
Alternatively, you may participate in the conference call by calling one of 

the following numbers:  

http://www.mairetecnimont.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F87399.choruscall.eu%2Flinks%2Fmairetecnimont200729.html&data=02%7C01%7CChiara.Locati%40mairetecnimont.it%7C1c2833bdb7c94830f29208d828c2722b%7C7cc918885aa049e5a83622cda2eae0fc%7C0%7C0%7C637304162888802633&sdata=q%2F%2B7oamTn6Pguh9LBSL1NKA7yBS%2BcSSAcFHwzJU2hDE%3D&reserved=0


 
 

Press Release 
No. 20 - 29.07.2020 

 
 

9 

 

 
Italy: +39 02 805-8811 
UK: +44 121 281-8003 

USA: +1 718 705-8794 
 

The presentation given by the top management will be available at the 
start of the conference call in the “Investors/Results and 
Presentations/Financial Results” section of Maire Tecnimont’s website 

(https://www.mairetecnimont.com/en/investors/results-and-
presentations/financial-results). The presentation shall also be made 

available on the 1info storage mechanism (www.1info.it). 
 
 

*** 
Dario Michelangeli, as Executive for Financial Reporting, declares - in accordance with 
paragraph 2, Article 154-bis of Legislative Decree No. 58/1998 (“Consolidated Finance Act”) 

- that the accounting information included in this press release corresponds to the 
underlying accounting records. 
 
The Half Year Financial Report as at 30 June 2020 will be available to the public at the 
registered office in Rome, at the operative office in Milan, on the Company’s website 
www.mairetecnimont.com (in the “Investors/Results and Presentations/Financial Results” 
section, and on the authorized storage device “1info” (www.1info.it), according to the 

timing allowed by law. 
 
This press release, and the “Outlook” section in particular, contains forecasts. The 
declarations are based on current estimates and projections of the Group concerning future 

events and, by their nature, are subject to risk and uncertainty. Actual results may differ 
significantly than the estimates made in such declarations due to a wide range of factors, 

including the continued volatility and further decline of the capital and finance markets, raw 
material price changes, altered economic conditions and growth trends and other changes 
in business conditions, in addition to other factors, the majority of which outside the control 
of the Group. 
 
 
 

Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., a company listed on the Milan Stock Exchange, is at the head of 
an international industrial group leader in the transformation of natural resources (plant 
engineering in downstream oil & gas, with technological and execution competences). 
Through its subsidiary NextChem it operates in the field of green chemistry and the 
technologies to support the energy transition. Maire Tecnimont Group operates in about 45 
countries, numbering around 50 operative companies and a workforce of approximately 

6,300 employees, along with approximately 3,000 professionals in the electro-instrumental 
division. For more information: www.mairetecnimont.com. 
 
 
Media Relations 
Carlo Nicolais, Tommaso Verani, 

Tel +39 02 6313-7603  
mediarelations@mairetecnimont.it     
 
 

Investor Relations 
Riccardo Guglielmetti 

Tel +39 02 6313-7823 
investor-relations@mairetecnimont.it 

 

https://www.mairetecnimont.com/en/investors/results-and-presentations/financial-results
https://www.mairetecnimont.com/en/investors/results-and-presentations/financial-results
http://www.1info.it/
http://www.1info.it/
http://www.mairetecnimont.com/
mailto:mediarelations@mairetecnimont.it
mailto:investor-relations@mairetecnimont.it
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The Consolidated as well as Maire Tecnimont S.p.A.'s Income Statement, Balance Sheet 
and Cash Flow Statement are presented below. 

 

 

 

 

Maire Tecnimont Group

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

(Euro thousa nds)

30 June 2020 30 June 2019 Δ %

Revenues 1,202,469 1,653,752

Other operating revenues 13,581 28,892

Total revenues 1,216,050 1,682,644 -27.7%

Raw materials and consumables (388,250) (434,065)

Service costs (524,133) (861,338)

Personnel expense (204,078) (228,941)

Other operating expenses (26,293) (51,235)

Total Costs (1,142,753) (1,575,578) -27.5%

EBITDA 73,296 107,066 -31.5%

Amortization, depreciation and write-downs (21,735) (22,173)

Write-down of current assets (2,023) (1,854)

Provision for risks and charges 0 (18)

EBIT 49,539 83,020 -40.3%

Financial income 3,988 10,533

Financial expenses (26,738) (17,713)

Investment income/(expense) 793 1,200

Income before tax 27,582 77,040 -64.2%

Income taxes, current and deferred (8,688) (24,010)

Net income 18,894 53,030 -64.4%

Group 20,072 50,765 -60.5%

Minorities (1,177) 2,265

Basic earnings per share 0.061 0.154

Diluted earnings per share 0.061 0.154
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Maire Tecnimont Group

CONSOLIDATED BALANCE SHEET 1/2

(Euro thousa nds)

30 June 2020 31 December 2019

Assets

Non-current assets

Property, plant and Equipment 42,669 42,573

Goodwill 294,345 296,132

Other intangible assets 79,578 72,734

Right-of-use - Leasing 148,018 148,600

Investments in associates 16,436 15,777

Financial Instruments – Derivatives 2,225 5,500

Other non-current financial assets 50,029 48,148

Other Non-current Assets 166,353 143,389

Deferred tax assets 33,247 32,420

Total non-current assets 832,901 805,273

Current assets

Inventories 3,127 2,738

Advance payments to suppliers 476,518 439,358

Contract Assets 1,889,232 1,892,365

Trade receivables 578,793 555,286

Current tax assets 115,065 118,577

Financial Instruments – Derivatives 4,942 23,705

Other current financial assets 7,804 6,457

Other current assets 226,567 185,262

Cash and cash equivalents 429,628 727,394

Total current assets 3,731,676 3,951,141

Non-current assets classified as held for sale 0 97,314

Elimination of assets to and from assets/liabilities held for sale 0 (17,988)

Total Assets 4,564,577 4,835,741
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET 2/2

(Euro thousa nds)

30 June 2020 31 December 2019

Shareholders' Equity

Share capital 19,921 19,921

Share premium reserve 272,921 272,921

Other reserves -8,435 7,460

Valuation reserve (7,820) 3,232

Total Shareholders’ Equity and reserves 276,586 303,534

Retained earnings/(accumulated losses) 105,067 (7,968)

Net income 20,072 112,981

Total Group Shareholders' Equity 401,725 408,547

Minorities 39,212 40,389

Total Shareholders' Equity 440,936 448,936

Non-current liabilities

Financial debt - non-current portion 216,786 244,274

Provisions for risks and charges - beyond 12 months 22,575 23,256

Deferred tax liabilities 26,338 27,941

Post-employment and other employee benefits 10,494 10,926

Other non-current liabilities 75,719 82,194

Financial Instruments – Derivatives 3,362 1

Other non-current financial liabilities 198,300 198,094

Non-current financial Leasing liabilities 126,865 127,876

Total non-current Liabilities 680,438 714,562

Current liabilities

Short-term debt 373,235 342,468

Short-term financial Leasing liabilities 23,528 22,208

Provisions for risk and charges - within 12 months 22,150 23,179

Tax payables 29,383 60,735

Financial Instruments – Derivatives 22,712 7,909

Other current financial liabilities 330 330

Client advance payments 644,821 684,272

Contract Liabilities 401,481 305,013

Trade payables 1,720,086 1,960,592

Other Current Liabilities 205,477 202,749

Total current liabilities 3,443,203 3,609,456

Liabilities directly associated with non-current assets classified as held for sale 0 80,775

Elimination of liabilities to and from assets/liabilities held for sale 0 (17,988)

Total Shareholders’ Equity and Liabilities 4,564,577 4,835,741
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Maire Tecnimont Group

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

Cash and cash equivalents at the beginning of the year (A) 727,394       650,008       

Operations

Net Income of Group and Minorities 18,894         53,030         

Adjustments:   

- Amortisation of intangible assets 5,640                7,843                

- Depreciation of non-current tangible assets 2,582                2,210                

- Depreciation of Right-of-use - Leasing 12,114               12,121               

- Provisions 2,023                1,872                

- (Revaluations)/Write-downs on investments (793)                  (1,200)               

- Financial Charges 26,738               17,713               

- Financial (Income) (3,988)               (10,532)             

- Income and deferred tax 8,688                24,010               

- Capital (Gains)/Losses (10)                    1                       

- (Increase)/Decrease inventories/supplier advances (37,549)             (152,640)            

- (Increase)/Decrease in trade receivables (25,530)             (6,822)               

- (Increase)/Decrease in contract assets receivables 4,098                (370,046)            

- Increase/(Decrease) in other liabilities (3,745)               8,469                

- (Increase)/Decrease in other assets (57,189)             (43,265)             

- Increase/(Decrease) in trade payables/advances from clients (301,322)            246,782             

- Increase/(Decrease) in payables for contract liabilities 96,469               16,715               

- Increase/(Decrease) in provisions (including post-employment benefits) (2,221)               (24,771)             

- Income taxes paid (14,129)             (21,605)             

Cash flow from operations (B) (269,229)      (240,116)      

Investments

(Investment)/Disposal of non-current tangible assets (882)                  (2,203)               

(Investment)/Disposal of intangible assets (9,788)               (4,425)               

(Investment)/Disposal in associated companies (0)                      2,258                

(Increase)/Decrease in other investments 286                   (313)                  

(Investments)/Disposal of companies net of cash and cash equivalents acquired 9,511                (12,098)             

Cash flow from investments (C) (873)            (16,783)        

Financing

Repayments of principal of financial Leasing liabilities (11,224)             (11,142)             

Payments of financial charges on financial Leasing liabilities (3,104)               (3,053)               

Increase/(Decrease) in short-term debt (2,617)               50,176               

Repayments of long-term debt (10,000)             (6,684)               

Proceeds from long-term debt -                      39,343               

Increase/(Decrease) bonds (163)                  (211)                  

Change in other financial assets and liabilities (556)                  (3,855)               

Cash flow from financing (D) (27,664)        24,041         

Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (B+C+D) (297,766)      (232,858)      

Cash and cash equivalents at year end (A+B+C+D) 429,628       417,150       

of which: Cash and cash equivalents of Discontinued Operations -                      -                      

CASH AND CASH EQUIVALENTS REPORTED IN THE FINANCIAL STATEMENTS 429,628       417,150       

(Euro thousa nd)

30 June 2020 30 June 2019


