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MAIRE TECNIMONT ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI 
RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2015 

 
• Risultati in crescita rispetto al Primo Trimestre 2014: 

EBITDA a €33,5 MN (+28,3%), Utile netto a €17,1 MN 

(+79,6%) 

 
• Ridotto l’Indebitamento Finanziario Netto  

 
 

Milano, 7 maggio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire 
Tecnimont S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna il Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015. 
 

HIGHLIGHTS CONSOLIDATI 

 
In seguito all’entrata in vigore dei principi contabili IFRS 10 e IFRS 11 sono state ridefinite 
le regole di consolidamento delle partecipazioni del Gruppo Maire Tecnimont. In 
particolare il principio IFRS 11 prevede che le partecipazioni in Joint Venture a far data 
dal 1° gennaio 2014 siano consolidate con il metodo del Patrimonio Netto; in precedenza 
tali partecipazioni erano consolidate con il metodo proporzionale. I dati patrimoniali ed 
economici del Gruppo sono presentati secondo le nuove regole di consolidamento; i dati 
dei periodi precedenti sono stati rettificati per assolvere ad una finalità informativa 
comparativa.  

 

(Valori in milioni di Euro) 
31.03.2015 

 
31.03.2014 

(**) 
Delta % 

Ricavi 347,0 350,3 -0,9% 

Business Profit* 53,6 45,2 18,7% 

Margine di Business 15,5% 12,9% 2,6pp 

EBITDA 33,5 26,1 28,3% 

Margine EBITDA 9,7% 7,5% 2,2pp 

Risultato netto di Gruppo 17,1 9,5 79,6% 

 

*Per Business Profit si intende il margine industriale prima dell’allocazione dei costi 
generali e amministrativi e delle spese di ricerca e sviluppo. 
** Rideterminato per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11. 
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(Valori in milioni di Euro) 31.03.2015 31.12.2014 Variazione 

Indebitamento Finanziario Netto 329,8 365,0 -35,2 

Indebitamento Finanziario Netto (*) 299,7 361,3 -61,6 

 
*Non tiene conto del fair value degli strumenti di copertura  

 

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI 

(Valori in milioni di Euro) 1Q 2015 1Q 2014 Variazione  

Acquisizioni 255,2 600,3 -345,1 

 

(Valori in milioni di Euro) 31.03.2015 31.12.2014 Variazione  

Portafoglio Ordini 5.262,4 4.951,5 310,9 

 
Si segnala che a partire dall’esercizio 2014, in linea con la nuova struttura di reporting 
interno e con l’attuale assetto organizzativo del Gruppo, si è proceduto ad accorpare i dati 
relativi alle BU ‘Oil, Gas & Petrolchimico’ ed ‘Energia’ nella nuova BU ‘Technology, 
Engineering & Construction’. I valori inclusi in questo comunicato riflettono pertanto tale 
cambio. 

HIGHLIGHTS ECONOMICI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 1Q 2015 
% su 
Ricavi 

1Q 2014 
% su 
Ricavi 

Technology, Engineering & Construction 
  
Ricavi 322,5  311,5  

Business Profit 53,9 16,7% 42,8 13,7% 

EBITDA 35,3 10,9% 26,1 8,4% 

Infrastrutture & Ingegneria civile 
 
Ricavi 24,5  38,8  

Business Profit -0,3  -1,3% 2,4 6,2% 

EBITDA -1,8  -7,4% 0,04 0,1% 

 

ACQUISIZIONI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 1Q 2015 1Q 2014 Variazione in milioni di Euro 

Technology, Engineering & Constr. 254,1 598,9 -344,7 

Infrastrutture ed Ingegneria Civile 1,1 1,4 -0,3 

 

PORTAFOGLIO ORDINI PER BUSINESS UNIT 

(Valori in milioni di Euro) 31.03.2015 31.12.2014 Variazione in milioni di Euro 

Technology, Engineering & Constr. 4.873,6 4.544,9 328,7 

Infrastrutture ed Ingegneria Civile 388,9 406,6 -17,7 
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Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra il primo trimestre 2015 e il 
corrispondente periodo del 2014, se non diversamente specificato. 

 
 
Risultati economici consolidati al 31 marzo 2015 

I Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a €347,0 milioni, in 
diminuzione del 0,9%. Tale variazione è principalmente riconducibile alla 
contrazione dei volumi della BU Infrastrutture & Ingegneria civile, in linea 
con la rifocalizzazione sul core business. Depurando tale effetto si 
registra un incremento dei ricavi pari a circa €11,1 milioni. 

Il Business profit è pari a €53,6 milioni, in aumento del 18,7%.  

Il Margine di Business è pari al 15,5%, in incremento di 2,6 punti 
percentuali. Le significative variazioni registrate nella marginalità 
riflettono l’evoluzione dei progetti in portafoglio della BU Technology, 
Engineering & Construction con un differente mix di contratti in 
esecuzione al 31 marzo 2015 rispetto ai trimestri precedenti. Tale mix 
comprende diversi progetti EPC nelle fasi conclusive, non ancora 
interamente sostituiti dalla produzione dei progetti recentemente 
acquisiti, e un significativo contributo proveniente da servizi di ingegneria 
e procurement caratterizzati da una marginalità superiore e da volumi 
contenuti.  

I costi generali e amministrativi sono pari a €18,3 milioni, in 
diminuzione di circa €0,2 milioni, grazie alla continua ricerca di riduzione 
dei costi di struttura. 

L’EBITDA è pari a €33,5 milioni (9,7% sui ricavi), in incremento del 
28,3% grazie alle stesse motivazioni già evidenziate in relazione al 
Business Profit. 

La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammonta a 
€1,4 milioni, sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €31,9 milioni, in aumento del 
31,2%. 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per €7,4 
milioni, in miglioramento di circa €2,5 milioni, principalmente grazie  alla 
riduzione dell’indebitamento bancario. 

Il Risultato ante imposte è positivo per €24,5 milioni, a fronte del 
quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €7,5 milioni. 
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Il tax rate effettivo è pari a circa il 30,6%, in miglioramento rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente. 

Il Risultato netto di Gruppo è pari a €17,1 milioni, in miglioramento 
del 79,6%.  

La Posizione Finanziaria Netta (“PFN”), intesa come Indebitamento 
Finanziario Netto, è pari a €329,8 milioni, in miglioramento rispetto ai 
€365,0 milioni al 31 dicembre 2014. Questa posta è stata, peraltro, 
negativamente influenzata dalla valutazione al fair value degli strumenti 
di copertura, che ha inciso per circa €30 milioni. Al netto di tale 
variazione, la PFN sarebbe stata pari a circa €300 milioni. 

Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta a €92,8 milioni, in leggera 
diminuzione di €945 mila rispetto al 31 dicembre 2014. La variazione è 
riconducibile al risultato del periodo, influenzato negativamente dai 
movimenti della riserva di Cash Flow Hedge degli strumenti di copertura.   

 
 
Andamento economico per Business Unit 
 
BU Technology, Engineering & Construction 
I ricavi ammontano a €322,5 milioni, in aumento del 3,6%, grazie 
all’avanzamento delle commesse in portafoglio. Il Business Profit 
ammonta a €53,9 milioni, in aumento del 26,1%, ed equivale ad un 
Margine di Business del 16,7%, in incremento di 3 punti percentuali. 
L’EBITDA ammonta a €35,3 milioni (10,9% sui ricavi), in aumento del 
35,2%. 
 
BU Infrastrutture & Ingegneria Civile 
I ricavi ammontano a €24,5 milioni, in flessione del 37%. Tale 
variazione è essenzialmente riconducibile alla fase conclusiva di alcune 
commesse. Il Business Profit è negativo e pari a -€0,3 milioni, 
rispetto a €2,4 milioni. Il Margine di Business è negativo e pari a          
-1,3%. L’EBITDA è negativo e pari a -€1,8 milioni rispetto ad un valore 
leggermente positivo per €39 mila euro. 

 

Acquisizioni e Portafoglio Ordini 

Nel corso del primo trimestre 2015, l’attività commerciale del Gruppo ha 
generato una raccolta di nuovi ordini per €255,2 milioni, rispetto a 
€600,3 milioni. In particolare rientrano nei nuovi ordini l’importante 
progetto EPC con ABU DHABI GAS LIQUEFACTION COMPANY LTD. 
(ADGAS) per la realizzazione del Package 1 IGD Expansion Project, ad 
Abu Dhabi, EAU. Il valore complessivo del progetto è pari a circa USD 
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490 milioni, di cui circa USD 225 milioni (46% del valore complessivo) di 
competenza del Gruppo Maire Tecnimont.  
 
Il Portafoglio Ordini al 31 Marzo 2015 è pari a €5.262,4 milioni, in 
forte aumento (+41,3%) grazie al rinnovato sforzo commerciale portato 
avanti dal Gruppo nel corso degli ultimi trimestri. 
 
 
Fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2015 

Il 7 aprile 2015 Maire Tecnimont ha annunciato di aver raggiunto un 
accordo con SOCAR POLYMER per l’aggiudicazione relativa alla 
realizzazione di un impianto di polipropilene, unità e strutture correlate 
su base EPC lump sum, a Sumgayit, in Azerbaijan. Il valore totale del 
progetto è pari a circa EUR350 milioni.  

Il 10 aprile 2015 Maire Tecnimont S.p.A., EuroChem Group AG e SACE 
hanno firmato un Memorandum of Understanding relativo alla 
realizzazione di cinque impianti ammoniaca-urea da essere implementati 
in Russia, negli Stati Uniti e in Kazakhstan nei prossimi dieci anni.  

Infine, il 28 aprile 2015, Maire Tecnimont S.p.A. ha dato attuazione ad 
una manovra di riduzione ed ottimizzazione del debito bancario, che ha 
consentito il decremento di circa €55 milioni del debito sopracitato. 
Sull’ammontare oggetto del rifinanziamento è stata concordata con le 
banche finanziatrici un’immediata riduzione di oltre 250bp (basis points) 
del costo medio e l’allungamento dei tempi medi di rimborso.  

La tabella seguente riporta gli effetti sulla posizione finanziaria netta 
consolidata del Gruppo Maire Tecnimont al 31-03-2015 simulando il 
completamento della manovra finalizzata in data 28 aprile 2015: 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
31 Marzo 

2015 

Effetti 
Manovra 
inclusivi 
Incasso 

Bocamina (*) 

31 Marzo 
2015 Pro-

Forma 

31 
Dicembre 

2014 
Delta  

(Valori in migliaia di Euro) 

     

  
Debiti finanziari a breve termine 481.898 (375.275) 106.622 468.889 (362.267) 
Altre passività finanziarie correnti 2.378 0 2.378 2.378 0 
Strumenti finanziari - Derivati correnti 31.594 0 31.594 4.327 27.267 
Debiti finanziari al netto della quota 
corrente 3.154 200.000 203.154 4.035 199.119 

Debiti finanziari lungo termine - 
Stamicarbon 0 120.000 120.000 0 120.000 

Strumenti finanziari - Derivati - Non 
correnti 216 0 216 8 209 

Altre passività finanziarie - Non correnti 71.538 0 71.538 71.292 246 
Totale indebitamento 590.778 (55.275) 535.503 550.929 (15.426) 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (235.810) (76.289) (312.099) (160.242) (151.857) 
Investimenti temporanei di liquidità (3.145) 0 (3.145) (3.900) 754 
Altre attività finanziarie correnti (4.627) 0 (4.627) (4.410) (218) 
Strumenti finanziari - Derivati correnti (1.520) 0 (1.520) (574) (946) 
Strumenti finanziari - Derivati - Non 
correnti 0 0 0 (10) 10 

Altre attività finanziarie - Non correnti (14.087) 0 (14.087) (13.998) (88) 
Totale disponibilità (259.189) (76.289) (335.478) (183.132) (152.346) 
Altre passività finanziarie di attività in 
dismissione 

0 0 0 0 0 

Altre attività finanziarie di attività in 
dismissione (1.771) 0 (1.771) (2.788) 1.018 

Posizione finanziaria netta 329.818 (131.564) 200.025 365.008 (166.754) 
(*) gli effetti non tengono conto di evenutali oneri accessori 

  

Successivamente alla chiusura del trimestre, nell’ambito delle attivita’ 
finalizzate al perfezionamento dell’operazione di cessione di Biolevano 
S.r.l, si e’ dato corso alla sottoscrizione dei contratti preliminari di vendita 
aventi ad oggetto complessivamente il 70% del capitale della societa’ 
stessa. Il closing rimane soggetto all’erogazione a BiOlevano di un 
finanziamento con struttura non recourse project financing, attualmente 
in fase approvativa da parte dei competenti organismi interni del pool di 
banche nazionali coinvolte nell’operazione. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Alla luce dei risultati positivi e della crescita del portafoglio ordini si 
prevede il mantenimento di una marginalità positiva anche per i prossimi 
trimestri del 2015. Tale obiettivo continuerà ad essere conseguito 
principalmente grazie alle attività ad elevato contenuto tecnologico, in 
coerenza con l’orientamento strategico del Gruppo.  
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In dettaglio, il Gruppo prevede l’acquisizione di nuovi ordini nel core 
business, a conferma del riposizionamento industriale che ha già 
generato nuove commesse nel 2014 e nei primi mesi del 2015.  

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

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

Inoltre, si prevede nel breve il closing della vendita della centrale di 
Biolevano, nonché la valorizzazione di una quota di minoranza della 
controllata Stamicarbon, tramite una operazione di mercato destinata a 
investitori finanziari. 

 
*** 

Le seguenti informazioni sono rese a seguito di richiesta Consob: 

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Maire Tecnimont e di 
Maire Tecnimont S.p.A. 

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31 Marzo 
2015 

31 Dicembre 
2014 Delta  

(Valor i in migliaia di Euro) 

  

Debiti f inanziari a breve termine 481.898 468.889 13.009 

Altre passività finanziarie correnti 2.378 2.378 0 

Strumenti finanziari - Derivat i correnti 31.594 4.327 27.267 

Debiti f inanziari al netto della quota corrente 3.154 4.035 (880) 

Strumenti finanziari - Derivat i - Non correnti 216 8 210 

Altre passività finanziarie - Non correnti 71.538 71.292 246 

Totale indebitamento 590.778 550.929 39.851 

Disponibilità liquide e mezzi equivalent i (235.810) (160.242) (75.569) 

Investiment i temporanei di liquidità (3.145) (3.900) 753 

Altre attività finanziarie correnti (4.627) (4.410) (219) 

Strumenti finanziari - Derivat i correnti (1.520) (574) (946) 

Strumenti finanziari - Derivat i - Non correnti 0 (10) 9 

Altre attività finanziarie - Non correnti (14.087) (13.998) (88) 

Totale disponibili tà (259.189) (183.132) (76.056) 

Altre passività finanziarie di att ività in dismissione 0 0 0 

Altre attività finanziarie di attività in dismissione (1.771) (2.788) 1.019 

Posizione finanziaria netta 329.818 365.008 (35.190) 
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La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2015 è negativa e pari a Euro 
329,8 milioni, con un decremento di Euro 35,2 milioni rispetto al 31 
dicembre 2014 (quando era negativa per Euro 365 milioni). La variazione 
risente dell’evoluzione positiva del capitale circolante che ha inciso 
positivamente sul flusso di cassa operativo dei progetti, mentre 
l’indebitamento lordo risulta essersi incrementato per effetto 
principalmente del mark to market negativo degli strumenti derivati 
stipulati a copertura dell’esposizione al rischio di cambio dei flussi 
connessi ai ricavi e ai costi di commessa. Gli effetti sulla posizione 
finanziaria netta consolidata del Gruppo Maire Tecnimont al 31 marzo 
2015 simulando il completamento della manovra annunciata il 28 aprile 
2015, sono ampliamente descritti nel paragrafo “Fatti di rilievo 
avvenuti dopo la fine del periodo”. 

Con riferimento al bilancio individuale della Maire Tecnimont S.p.A. la 
Posizione finanziaria netta della Società è rappresentata nella tabella 
seguente: 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (MET s.p.a.) 31 Marzo 
2015 

31 Dicembre 
2014  

  

(Valori in miglia ia di Euro) 

 

Delta  

     Debiti finanziari a breve termine 76.948 79.321 (2.373) 

Debiti finanziari al netto della quota corrente 0 0 0 

Altre passività finanziarie non correnti-Bond Equity Linked 71.538 71.292 246 

Altre passività finanziarie - Non correnti 244.309 240.650 3.659 

Totale indebitamento 392.796 391.264 1.532 

Disponibilità liquide e mezzi equivalent i (104) (1.091) 986 

Altre attività finanziarie correnti 0 0 0 

Altre attività finanziarie - Non correnti (107.161) (108.171) 1.010 

Totale disponibili tà (107.266) (109.262) 1.996 

Posizione finanz iaria netta 285.530 282.002 3.529 

  

Posizioni debitorie scadute del Gruppo 

Nel corso del primo trimestre 2015 sono stati ricevuti solleciti di 
pagamento nell’ambito dell’ordinaria gestione amministrativa. Al 31 
marzo 2015 non ci sono da segnalare posizioni finanziarie debitorie 
scadute. Al 31 marzo 2015 non risultano in essere posizioni tributarie e 
previdenziali scadute.  

 

Rapporti con parti correlate 

Con riferimento all’informativa sulle parti correlate si informa che tutte le 
operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni 
di mercato. Al 31 marzo 2015 i rapporti di credito/debito (anche 



 
 

Comunicato Stampa 
n. 19 – 07.05.2015 

 
 

 9

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

(Valor i in migliaia di Euro) Crediti 
Commerciali  

Debi ti  
Commerciali 

Crediti 
Finanziari Costi Ricavi  

      

Esperia Aviation S.p.A (*) 841 0 0 0 0 

G.L.V. S.p.A (*)  0 (1.147) 0 (93) 0 

Totale 841 (1.147) 0 (93) 0 

(*) Per i seguenti rapporti attivi verso Esperia e passiv i verso GLV in oggetto si è proceduto alla definizione di piani di rientro che consentiranno 
un decum ulo graduale delle partite commerciali rispettivamente attive e passive. 
 

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

(Valori in migliaia di Euro) Crediti  
Commercial i 

Debiti 
Commercial i 

Crediti 
Finanziari Costi Ricavi  

MCM Servizi Roma S.c .a.r.l. 0 (432) 480 0 0 

Studio Geotecnico  Italiano 0 (1.340) 0 (208) 0 

Villaggio Olimpico MOI S.c .a.r.l.  
In liquidazione 0 (2) 70 0 0 

Ravizza S.c.a.r.l In liquidazione 0 (124) 0 0 0 

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

80 (37) 0 0 0 

Program International Consulting 
Engineers S.r. l in liquidazione 742 (669) 900 0 8 

KT Star 6 0 0 0 0 

UCC Engineering LLP 501 0 0 0 107 

Desimont Contracting 433 0 0 0 121 

Totale 1.761 (2.604) 1.450 (208) 236 

  

 
*** 

 
Conference Call in Webcast 
 
I risultati al 31 marzo 2015 saranno illustrati oggi alle ore 18.00 nel corso 
di una conference call in webcast tenuta dal top management.  

La conference call potrà essere seguita in modalità webcast collegandosi 
al sito internet www.mairetecnimont.com e cliccando sul banner “Risultati 
al 31 marzo 2015” nella Home Page oppure attraverso il seguente url:  
http://services.choruscall.eu/links/mairetecnimont150507.html    
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In alternativa alla modalità webcast sarà possibile partecipare alla 
conference call chiamando uno dei seguenti numeri: 
 
Italy: +39 02 8020911 
UK: +44 1 212818004 
USA: +1 718 7058796 
 
La presentazione illustrata dal top management sarà disponibile dall’inizio 
della conference call sul sito www.mairetecnimont.com nella sezione 
“Investitori/ Presentazioni”  
(http://www.mairetecnimont.com/it/investitori/presentazioni).  
La presentazione sarà altresì messa a disposizione sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). 
 

*** 
Dario Michelangeli, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo 
Unico della Finanza”) - che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015 sarà messo a disposizione del 
pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet 
www.mairetecnimont.com nella sezione Investitori/Documenti e Presentazioni nei termini 
di legge. 
Questo comunicato stampa, e in particolare la sezione intitolata “Evoluzione prevedibile 
della gestione”, contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle 
attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, 
sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati 
effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a 
causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore 
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie 
prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre 
variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di 
fuori del controllo del Gruppo. 
 
Maire Tecnimont S.p.A. 
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo 
industriale (Gruppo Maire Tecnimont) leader in ambito internazionale nei settori 
dell’Engineering & Construction (E&C), Technology & Licensing e Energy Business 
Development & Ventures con competenze specifiche nell’impiantistica in particolare nel 
settore degli idrocarburi (Oil & Gas, Petrolchimico, Fertilizzanti) oltre che nel Power 
Generation e nelle Infrastrutture. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 30 paesi, 
conta circa 45 società operative e un organico di circa 4.300 dipendenti, di cui oltre la 
metà all’estero. Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com. 
 
Public Affairs and Communication 
Carlo Nicolais     
public.affairs@mairetecnimont.it     
 
Media Relations 
Image Building   
Simona Raffaelli, A. Mele,  
A. Margheriti 

Investor Relations 
Riccardo Guglielmetti 
Tel +39 02 6313-7823 
investor-relations@mairetecnimont.it 
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Tel +39 02 89011300 
mairetecnimont@imagebuilding.it 
Si allegano di seguito gli schemi relativi al Conto Economico, Stato Patrimoniale e 
Rendiconto Finanziario consolidati, nonché ulteriori dettagli relativi al valore delle nuove 
acquisizioni e del portafoglio ordini. 
 

 
Maire Tecnimont 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 
(Valori in migliaia di Euro) 

31 Marzo 
2015 

31 Marzo 
2014 (*) 

∆ % 

       

Ricavi 345.484 340.258   

Altri ricavi operativi 1.530 10.045   

Totale Ricavi 347.014 350.303 -0,9% 

        

Consumi di materie prime e materiali di 
consumo 

(119.081) (145.114)   

Costi per servizi (99.127) (101.899)   

Costi per il personale (66.249) (59.980)   

Altri costi operativi (29.043) (17.179)   

Totale Costi (313.500) (324.172) -3,3% 

        

Margine Operativo Lordo 33.514 26.131 28,3% 

        

Ammortamenti e svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

(1.353) (1.504)   

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

(1) 0   

Accantonamenti per rischi ed oneri (259) (308)   

        

Utile operativo 31.902 24.318 31,2% 

        

Proventi finanziari 391 475   

Oneri finanziari (8.075) (10.666)   

Proventi /(Oneri) su partecipazioni 314 320   

Risultato prima delle imposte 24.531 14.447 69,8% 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti 
e differite  

(7.505) (4.946)   

Utile del periodo 17.027 9.501 79,2% 

        

Risultato di Gruppo 17.111 9.527 79,6% 

Risultato di Terzi (84) (27)   

        

 Utile base per azione 0,056 0,031   

 Utile diluito per azione 0,050 0,028   

(*) rideterminato per effetto dell'applicazione retroattiva dell' IFRS 11     
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Maire Tecnimont 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/2 

 
(Valori in migliaia di Euro) 

31 Marzo 
2015 

31 Dicembre 
2014 

      

Attività     

Attività non correnti     

Immobili, impianti e macchinari 33.863 33.490 

Avviamento 291.754 291.754 

Altre attività immateriali 26.373 26.022 

Partecipazioni in imprese collegate 3.228 3.048 

Strumenti finanziari – Derivati 0 10 

Altre attività finanziarie non correnti 14.087 13.998 

Altre attività non correnti 62.752 58.404 

Attività fiscali differite 96.833 90.918 

Totale attività non correnti 528.889 517.644 

      

Attività correnti     

Rimanenze 1.760 1.866 

Acconti a fornitori 163.789 151.802 

Contratti di costruzione 477.017 416.380 

Crediti commerciali  453.223 476.801 

Attività fiscali correnti 146.200 141.095 

Strumenti finanziari – Derivati 1.520 574 

Altre attività finanziarie correnti 7.773 8.309 

Altre attività correnti 142.500 140.398 

Disponibilità liquide 235.810 160.242 

Totale attività correnti 1.629.593 1.497.467 

Attività non correnti classificate come detenute per la 
vendita 

94.930 94.565 

Elisione di attività da e verso attività/passività in 
dismissione 

(82.466) (82.466) 

Totale Attività 2.170.945 2.027.210 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2/2 

 
(Valori in migliaia di Euro) 

31 Marzo 
2015 

31 Dicembre 
2014 

      

Patrimonio Netto     

Capitale sociale 19.690 19.690 

Riserva da sovrapprezzo azioni 224.698 224.698 

Altre riserve 65.608 66.223 

Riserva di valutazione (21.120) (2.770) 

Totale capitale e riserve 288.875 307.841 

Utili/(perdite) portati a nuovo (214.659) (265.940) 

Utile/(perdita) del periodo 17.112 50.297 

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 91.329 92.199 

Totale Patrimonio Netto di Terzi 1.431 1.506 

Totale Patrimonio Netto 92.760 93.705 

      

Passività non correnti     

Debiti finanziari al netto della quota corrente 3.154 4.035 

Fondi per oneri - oltre 12 mesi 63.729 63.588 

Passività fiscali differite 17.965 20.658 

TFR ed altri benefici ai dipendenti 13.065 14.767 

Altre passività non correnti 20.622 19.233 

Strumenti finanziari – Derivati 216 8 

Altre passività finanziarie non correnti 71.538 71.292 

Totale Passività non correnti 190.289 193.581 

      

Passività correnti     

Debiti finanziari a breve termine 481.898 468.889 

Debiti tributari 41.698 36.629 

Strumenti finanziari – Derivati 31.594 4.327 

Altre passività finanziarie correnti 2.378 2.378 

Anticipi da committenti 158.495 161.390 

Contratti di costruzione 311.242 246.958 

Debiti commerciali  789.292 755.896 

Altre Passività Correnti 65.644 58.167 

Totale passività correnti 1.882.241 1.734.634 

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

88.121 87.757 

Elisione di passività da e verso attività/passività in 
dismissione 

(82.466) (82.466) 

Totale Patrimonio Netto e Passività 2.170.945 2.027.210 
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Maire Tecnimont
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizi o del periodo (A) 160.242          167.012          

Attività Operativa

Risultato Netto del Gruppo e di Terzi 17.027            9.501              

Rettifiche per:   

- Ammortamenti di attività immateriali 611                 583                 

- Ammortamenti di attività materiali non correnti 742                 921                 

- Acccantonamenti a fondi 259                 309                 

- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni (314)                (320)                

- (Proventi)/Oneri Finanziari 7.684              10.191            

- Imposte sul reddito e differite 7.505              4.946              

- (Plusvalenze)/Minusvalenze (9)                    11                   

- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori (11.881)           (20.922)           

- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali 23.578            (25.197)           

- (Incremento) / Decremento crediti per contratti di costruzione (60.638)           (39.352)           

- Incremento/(Decremento) di altre passività 11.410            (9.401)             

- (Incremento)/Decremento di altre attività (6.625)             4.721              

- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali 30.501            38.988            

- Incremento / (Decremento) debiti per contratti di costruzione 64.285            (9.552)             

- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR) (1.821)             2.759              

- Imposte corrisposte (9.187)             (7.394)             

Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa ( B) 73.127            (39.208)           

Attività di Investimento

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti (1.106)             (542)                

(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali (962)                70                   

(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate 400                 30                   

(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento 11                   312                 

Flussi di cassa derivanti dall'attività di investim ento (C) (1.656)             (129)                

Attività di Finanziamento

Incrementi/(Decrementi) negli scoperti di conto corrente 3.381              (22.988)           

Variazione dei debiti f inanziari 1.063              (191)                

(Incremento)/Decremento titoli/obbligazioni 754                 1.412              

Variazione delle altre attività/passività f inanziarie (72)                  2.368              

Incasso netto da Prestito obbligazionario convertibile (0)                    

Aumento di Capitale - Netto Oneri -                    77.473            

Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanzia mento (D) 5.127              58.074            

76.599            18.737            

236.841          185.749          

1.030              86                   

235.811          185.663          

(*) rideterminato per effetto dell’applicazione retroattiva dell’IFRS 11

 DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PE RIODO 
RIPORTATI IN BILANCIO 

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

( V alo r i  in mig liaia d i Euro ) 31 Marzo 
2015

31 Marzo 
2014 (*)

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

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fin e del periodo 
(A+B+C+D) 
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Portafoglio ordini e acquisizioni per area geografica 

 
(Valori in migliaia di Euro) Italia Totale

Europa UE
Europa extra 

UE
Medio 

Oriente
Americhe Altri

Portafoglio Ordini 
Iniziale al 01/01/2015

795.236 246.617 178.212 2.134.377 562.255 1.034.802 4.951.499

Rettifiche/Elisioni (**) 5.870 36.715 (404) 250.451 61.235 47.745 401.613

Acquisizioni 2015 2.531 950 10.282 239.268 1.754 449 255.233

Ricavi netto quota terzi (*) 52.654 73.804 19.665 89.235 79.443 31.121 345.922

Portafoglio Ordini al 
31/03/2015

750.983 210.478 168.426 2.534.861 545.801 1.051.875 5.262.422

Estero

 
  
 (*) I ricavi esposti all’interno del Portafoglio Ordini sono al netto della quota di terzi 
(**) Le Rettifiche/Elisioni del 2015 riflettono principalmente gli adeguamenti cambi sul portafoglio.  

 

 
 


