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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

(CONTENENTE LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI
DEL D.LGS. 254/2016)

Il presente documento costituisce aggiornamento limitatamente alle voci “Valore Economico
distribuito”, “Remunerazione dei finanziatori” e “Valore Economico Trattenuto” contenute a pagina
77 del “Bilancio di Sostenibilità 2019 contenente la Dichiarazione Consolidata di carattere non
finanziario ai sensi del D.lgs. 254/2016”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Maire
Tecnimont S.p.A. (“Maire Tecnimont” o la “Società”) in data 11 marzo 2020, in conseguenza
dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 aprile 2020,
della nuova proposta, all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del Bilancio di
Esercizio al 31 dicembre 2019, di portare a nuovo l’utile netto di esercizio, pari a Euro 30.727.467,52.

`

6.1 Sviluppo economico
Siamo convinti che il modo migliore per contribuire alla creazione di valore su scala locale e per dare il
nostro contributo in termini di responsabilità sociale d’impresa sia attraverso l’esecuzione dei nostri
progetti in tutto il mondo.
Lasciamo che sia la nostra attività d’impresa a parlare: nel 2019 Maire Tecnimont ha generato un Valore
Economico di €3.340 milioni.
In gran parte, questo incremento è attribuibile all’avanzamento di grandi progetti in Medio Oriente, Russia,
Europa e America.
Il Valore Economico distribuito è €3.204 milioni ed è ripartito tra le seguenti componenti:
•

Costi operativi: €2.656 milioni. Acquisti per materiali, componenti, facility e servizi.

•

Remunerazione dei dipendenti: €471 milioni;

•

Remunerazione dei finanziatori: €31 milioni;

•

Remunerazione della Pubblica Amministrazione: €44 milioni;

•

Contributi alla Comunità16: €0,785 milioni.

Il Valore Economico trattenuto nel 2019 ammonta a €136 milioni.
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