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PRINCIPALI DATI DI SINTESI
(IN MIGLIAIA DI EURO)

DATI ECONOMICI   

Valore della Produzione

Risultato operativo

Risultato ante imposte

Risultato netto dell’esercizio

   

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI  

Immobilizzazioni nette

Patrimonio netto

Disponibilità finanziarie

   

DATI OPERATIVI   

Portafoglio ordini

Numero dipendenti  (unità)

   

2015*

2016

11.120
14.965

(5.427)
132

113

168

113

3.322
7.168

9.127

5.019
9.895

80
79

17.026

386

(5.331)

(3.846)

*I dati economici sono riferiti al periodo 1/7/2015 - 31/12/2015
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RELAZIONE SULLA 
GESTIONE
Signori Azionisti,

il bilancio relativo all’esercizio 2016, che 

oggi presentiamo alla Vostra attenzione, 

chiude con un risultato netto negativo per 

Euro 3.846.020.

Nel corso dell’esercizio sono state intensi-

ficate le azioni commerciali sia nei settori 

più consolidati, quali gli impianti di dissa-

lazione e trattamento acqua, sia nei setto-

ri che pure fanno parte della competenza 

impiantistica della Vostra Società e che 

costituiscono un importante complemento 

all’attività tradizionale, quali gli impianti di 

trattamento dei rifiuti solidi e dei fanghi.

Contemporaneamente sono stati ulterior-

mente sviluppati rapporti di collaborazione 

con importanti società operanti nei setto-

ri merceologici di riferimento, che hanno 

consentito la partecipazione a importanti 

iniziative già nell’esercizio e che nel breve e 

medio periodo permetteranno ragionevol-

mente di perseguire gli obiettivi di crescita 

e diversificazione che la vostra società ha 

posto alla base del suo piano di sviluppo.

Il risultato di questo sforzo, che si è avvalso 

in modo determinante anche del suppor-

to commerciale e finanziario del gruppo, 

è parzialmente visibile nelle acquisizioni 

intervenute nell’esercizio ma soprattutto 

nel numero di offerte presentate ed in fase 

di preparazione, dal cui esito si attendono 

importanti risultati a partire dall’esercizio 

2017.

In attesa di vedere i frutti tangibili di que-

sta azione, l’esercizio 2016 ha risentito in 

modo significativo dei modesti volumi di 

produzione e, conseguentemente, dell’in-

sufficiente copertura dei costi fissi di strut-

tura. Tale risultato era atteso già nelle pre-

visioni economiche relative all’esercizio, 

approvate nel mese di febbraio 2016 e ri-

confermate nelle successive situazioni di 

aggiornamento.

Per migliore comprensione di quanto più 

sopra descritto si riportano di seguito i dati 

gestionali relativi a ricavi, margine e costi 

di struttura (in migliaia di Euro):

Ricavi 11.119

Margini di contribuzione 1.354

Costi netti di struttura (6.709)

Risultato operativo (5.426)

Risultato netto dell’esercizio (3.846)



salini 
impregilo

group

FISIA
   ALIMPIANTIIT

1212

La Società si trova nella fattispecie previ-
sta dall’art. 2446 del CC, poiché la perdita 
dell’esercizio eccede di oltre un terzo il ca-
pitale sociale.
Relativamente all’andamento delle com-
messe in portafoglio ed agli effetti più 
significativi delle stesse si rimanda al ca-
pitolo “Andamento della Gestione” della 
presente relazione, mentre come meglio 
descritto nel capitolo “Evoluzione Preve-
dibile della Gestione” la Vostra Società sta 
perseguendo con determinazione l’attua-
zione del proprio indirizzo strategico, che 
si basa principalmente sull’ampliamento 
della gamma dei prodotti offerti e sull’ac-
cesso a nuovi mercati geografici. 
Infine, una più puntuale informazione sull’e-
voluzione del mercato nel suo complesso, 
relativamente alle varie tipologie di pro-
dotto di interesse della Vostra Società, è 
contenuta nell’apposita sezione della pre-
sente relazione, “Andamento del Mercato”. 

Riteniamo che i risultati dello sforzo intra-
preso, in termini di ricostituzione di un ade-
guato portafoglio ordini e di ritorno ad una 
soddisfacente redditività gestionale, sa-
ranno visibili in breve tempo. Vi chiediamo, 
pertanto, di approvare il bilancio chiuso al 
31 dicembre 2016,  fiduciosi di poter conti-
nuare a ricevere il supporto dell’azionista 
per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Impianto RAF A2-A1 Interconnection (QATAR) Impianto dissalazione K2 (UAE)
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ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE

Dall’analisi del conto economico si eviden-

zia come i ricavi dell’anno ammontino a 11,1 

milioni di euro ed il risultato operativo sia 

negativo per 5,4 milioni di euro.

COMMESSE DISSALAZIONE

• Opera di interconnessione vapore tra gli 

impianti di Ras Abu Fontas A2 e Ras Abu 

Fontas A1 (Qatar): si tratta di un contrat-

to firmato nel mese di dicembre 2015 

con la Qatar Electricity Water Company 

(QEWC). Il valore del progetto è pari a 1,2 

milioni di euro. La produzione dell’anno, 

calcolata secondo il metodo del cost to 

cost, è pari a 909 migliaia di euro, con un 

avanzamento progressivo del 77,7%. 

• Impianto di dissalazione di Mirfa (Abu 

Dhabi): si tratta di un contratto firmato 

nel mese di Dicembre 2014 con Hyundai 

Engineering & Construction per la pro-

gettazione e fornitura di un impianto di 

remineralizzazione e per alcune attività 

di riabilitazione di un impianto esistente 

di dissalazione. Nell’anno è stata comple-

tata la spedizione dei principali compo-

nenti. Il valore del contratto è pari a 16,3 

milioni di euro. La produzione dell’anno, 

calcolata secondo il metodo del cost to 

cost, è pari a 3,1 milioni di euro, con un 

avanzamento progressivo del 94,8%.

• Impianto di dissalazione di Takreer 

CBDC (Abu Dhabi): si tratta di un con-

tratto firmato nel mese di novembre 

2012 con Samsung Engineering Co.Ltd., 

per la progettazione e fornitura di un 

impianto da 3,8 milioni di galloni/giorno 

composto da due unità di dissalazione.  

Impianto dissalazione JEBEL ALI (UAE) Impianto dissalazione SHUAIBA NORTH (KUWAIT)
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Il valore del contratto è pari a 21,0 milioni di 

euro. La produzione dell’anno, calcolata 

secondo il metodo del cost to cost, è pari 

a 406 migliaia di euro, con un avanza-

mento progressivo del 99%. Sono state 

completate le attività di procurement, ed 

è stata effettuata la consegna delle parti 

principali dell’impianto.

• Impianto di dissalazione di Shuaiba 

North (Kuwait): si tratta di un contrat-

to firmato nel mese di luglio 2007 con 

Mitsui ed avente quale cliente finale il 

Ministero per l’Elettricità e l’Acqua del 

Kuwait, per la costruzione di un impian-

to da 45 milioni di galloni/giorno. Il valo-

re del contratto  è pari a 342,9 milioni di 

euro. La produzione dell’anno, calcolata 

secondo il metodo del cost to cost, è 

pari a 765 migliaia di euro, con un avan-

zamento progressivo del 99,9%.

 Si sta procedendo alla definizione degli 

ultimi adempimenti formali per poter 

addivenire alla chiusura del contratto.

• Impianto di dissalazione di Jebel Ali M 

(Dubai – U.A.E.): si tratta di un contratto 

assegnato nel mese di Settembre 2007 

e poi integrato con due successive va-

rianti nel mese di maggio 2007 per un 

totale di 140 milioni di galloni/giorno. Il 

valore del contratto  è pari a 760 milioni 

di euro. La produzione dell’anno, calco-

lata secondo il metodo del cost to cost, 

è pari a 1,7 migliaia di euro, con un avan-

zamento progressivo del 99,7%.

 L’impianto ha ottenuto tutti i certifi-

cati di accettazione e sono in corso le 

attività di risoluzione delle posizioni di 

“punch list” e di acquisto delle parti di 

ricambio contrattuali.

• Impianto di dissalazione di Jebel Ali L2 

(Dubai – U.A.E.): il valore del contratto  

è pari a 197,7 milioni di euro; inizio lavori 

maggio 2005. La produzione dell’anno, 

calcolata secondo il metodo del cost to 

cost, è pari a 67 migliaia di euro, con un 

avanzamento progressivo del 99,6%. 

Sono in corso di esecuzione alcune at-

tività di completamento e garanzia.

Impianto RAF A2-A1 Interconnection (QATAR)
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ACQUISIZIONI E 
PORTAFOGLIO ORDINI 

Di seguito si riporta il portafoglio ordini, al 31 Dicembre 2016, di Fisia Italimpianti:

PAESE PROGETTO
PORTAFOGLIO 

RESIDUO AL 12/2016
(in Euro migliaia)

Qatar RAF A2 & RAF A1 Interconnection 267

Dubai Jabel Ali KI & KII 169

Abu Dhabi Mirfa UAE 990

Abu Dhabi Takreer Cbdc 195

Kuwait Shuaiba North 319

Kuwait Shuaiba ricambi 109

Dubai Jabel Ali M 1.275

Dubai Jabel Ali M ricambi 792

Dubai Jabel Ali L2 713

Italia Sottoattraversamento Isarco 154

Argentina Riachuelo 35

TOTALE 5.019

Il valore del portafoglio alla fine dell’anno 

è pari a 5 milioni di Euro, e non include il 

portafoglio residuo relativo all’impianto di 

trattamento acque biologico avanzato di 

Atakoy (Istanbul – Turchia) in corso di re-

alizzazione da parte della controllata Fisia 

Alkatas JV, di cui Fisia Italimpianti detiene 

una quota di partecipazione del 50%.  La 

produzione realizzata nel 2016 ammonta a 

4,9 milioni di Euro ed il portafoglio residuo 

è pari a 79 milioni di Euro.



salini 
impregilo

group

FISIA
   ALIMPIANTIIT

1616

POLITICHE DI GESTIONE 
DEI RISCHI FINANZIARI 

Le attività della Società sono esposte a ri-

schi di natura finanziaria fra i quali si con-

siderano:

• rischio di mercato derivante dall’esposi-

zione alle fluttuazioni dei tassi di interes-

se e dei tassi di cambio tra l’euro e le altre 

valute nelle quali opera Fisia Italimpianti, 

nonché dei prezzi delle materie prime 

impiegate nel processo produttivo;

• rischio di credito derivante dall’espo-

sizione di Fisia Italimpianti a potenziali 

perdite derivanti dal mancato adempi-

mento delle obbligazioni assunte dai 

committenti;

• rischio di liquidità in relazione alla capa-

cità delle risorse finanziarie disponibili 

di far fronte alle obbligazioni nei termini 

e nelle scadenze pattuiti.

RISCHIO DI MERCATO
Il rischio di mercato è rappresentato dal ri-

schio che il valore delle attività, delle pas-

sività o i flussi di cassa futuri possano flut-

tuare in seguito a variazioni dei prezzi di 

mercato. Le variazioni possono interessare 

il mercato dei tassi di cambio e dei tassi di 

interesse, nonché delle materie prime im-

piegate nel processo produttivo.

RISCHIO DI VARIAZIONE PREZZI 
MATERIE PRIME
A copertura dei rischi di fluttuazione dei 

prezzi delle materie prime (rame, alluminio, 

nickel) impiegate nel processo produttivo, 

la Società effettua, quando ritenuto neces-

sario, operazioni finanziarie mediante ac-

quisti a termine, che consentono di fissare, 

con anticipo rispetto al fabbisogno fisico 
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effettivo, il prezzo d’acquisto dei metalli. 

Alla data di chiusura dell’esercizio non ri-

sultano in essere operazioni di copertura. 

RISCHIO DI CAMBIO
La presenza internazionale di Fisia Italim-

pianti vede la propria attività esposta al ri-

schio di fluttuazione dei rapporti di cambio 

fra le valute dei paesi presso i quali opera 

e l’Euro. L’esposizione al rischio di oscilla-

zione dei cambi al 31 dicembre 2016 si evi-

denzia prevalentemente nei confronti di 

valute quali il Dollaro USA ed altre monete 

ad esso legate.

La strategia di gestione dei rischi valutari si 

fonda essenzialmente sulle seguenti linee 

guida:

• utilizzo delle quote di corrispettivo con-

trattuale espresse in valuta locale pre-

valentemente a copertura delle spese di 

commessa da sostenersi nella medesi-

ma valuta o in valute ad essa collegate,

• analisi delle esposizioni in valuta su base 

cumulativa e prospettica per scadenze 

omogenee e impostazione di operazioni 

di copertura a termine nella medesima 

valuta sulla base dell’esposizione netta 

della Società a tali scadenze.

L’adozione delle soprammenzionate linee 

guida ha permesso a Fisia Italimpianti di 

moderare il rischio di cambio nei confronti 

del Dollaro Americano (USD) .

Alla data di chiusura dell’esercizio non ri-

sultano in essere operazioni di copertura.

RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito è rappresentato dall’e-

sposizione di Fisia Italimpianti a potenziali 

perdite derivanti dal mancato adempimen-

to delle obbligazioni assunte dai commit-

tenti, i quali sono riconducibili a stati so-

vrani o enti governativi oppure a primarie 

e solide società internazionali.

Nel caso di Fisia Italimpianti, data la natu-

ra della committenza e dei paesi nei quali 

la Società opera, si ritiene tale rischio non 

rilevante.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il rischio di liquidità è rappresentato dall’e-

ventualità che le risorse finanziarie nella 

disponibilità di Fisia Italimpianti non siano 

sufficienti per far fronte alle obbligazioni 

nei termini e nelle scadenze pattuiti.

Per quanto riguarda il finanziamento del 

capitale circolante la strategia ordinaria 

della Società è quella di perseguire l’auto-

nomia finanziaria delle proprie commesse 

in corso di esecuzione. 

Tuttavia, in casi eccezionali, l’appartenen-

za della Società ad un Gruppo solido e di 

grandi dimensioni, rende possibile sopperi-

re ad eventuali temporanee esigenze finan-

ziarie attraverso il ricorso a linee di credito 

esterne. 
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CONSIDERAZIONI 
SUL MERCATO  

Come già evidenziato nella parte iniziale di 

questa relazione, la Vostra Società ha am-

pliato la gamma dei prodotti offerti, in linea 

con la sua capacità ed esperienza. Ha inol-

tre avviato un’azione volta ad incrementare 

il mercato geografico di riferimento, pas-

sando ad un concetto più globale rispet-

to a quello tradizionale dei paesi arabi del 

Golfo.  Pertanto le considerazioni che se-

guono si riferiscono al mercato in questa 

accezione più ampia. 

Per quanto riguarda la dissalazione termi-

ca, sulla base delle proiezioni eseguite da 

enti indipendenti e delle informazioni di-

sponibili, il mercato, relativamente ai pros-

simi anni, richiederà la costruzione di alcuni 

impianti di grande taglia, prevalentemente 

nella modalità ibrida; inoltre si prevede uno 

sviluppo interessante per l’attività di “ser-

vice” sul parco impianti già costruiti, molti 

dei quali si stanno avvicinando alla fine del-

la vita utile.

Il mercato della dissalazione a osmosi in-

versa, sempre sulla base di proiezioni rese 

da enti terzi, mostra una tendenza alla cre-

scita in tutto il perimetro considerato ac-

cessibile, ed è - in prospettiva - il mercato 

di gran lunga più interessante per volumi e 

numero di opportunità. 

Infine, il mercato degli impianti di tratta-

mento acqua permane su livelli sostenuti, 

sia nel segmento degli impianti ad uso civi-

le sia per quelli del comparto industriale, e 

rappresenta - anche dal punto di vista geo-

grafico - la migliore possibilità di espansio-

ne nel medio periodo. 

Impianto trattamento acque ATAKOY in costruzione (TURCHIA)
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PRODOTTI  

Il portafoglio prodotti della Società è ba-

sato sostanzialmente sull’impiantistica 

dell’acqua (dissalazione e altri processi di 

trattamento delle acque). 

Nel corso del 2016 è stato anche ritenu-

to opportuno, ai fini della diversificazione 

aziendale, di inserire, come nuova linea di 

prodotto, il ciclo termico relativo agli im-

pianti di termovalorizzazione dei rifiuti 

(Waste to Energy), settore in cui in prece-

denza la Società ha operato con importanti 

realizzazioni.

Di seguito si illustrano le principali caratte-

ristiche dei prodotti disponibili.

DISSALAZIONE
L’impiantistica della dissalazione è costitu-

ita da due principali famiglie tecnologiche: 

- processi di tipo evaporativo.

- processi di separazione a membrana. 

Processi di tipo evaporativo
Per quanto riguarda la tecnologia MSF 

(Multi Stage Flash), per la quale la Società 

può essere considerata una dei leader a li-

vello mondiale, esistono numerose installa-

zioni di grandi dimensioni e le singole unità 

hanno raggiunto capacità di oltre 17 Milioni 

di Galloni Imperiali al Giorno (MIGD).

La tecnologia di tipo termico alternativa al 

MSF è il MED (Multiple Effect Distillation), 

con o senza termocompressore, che ha 

raggiunto taglie di 15 MIGD.

Nell’ambito di queste tecnologie il MED 

Impianto dissalazione RAF B2 (QATAR)
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viene impiegato con sempre maggiore 

frequenza in considerazione dei più bassi 

consumi di energia elettrica.

 

La Società, per poter essere competiti-

va sul mercato anche attraverso l’offerta 

di questo prodotto, ha studiato impianti 

di dissalazione MED di taglia unitaria 10 

MIGD. In particolare Fisia è proprietaria del 

brevetto “Impianti di Dissalazione di acqua 

di mare a fasci trasversali”.

Le tecnologie termiche sono attualmen-

te utilizzate per impianti di taglia piccola 

oppure molto grandi, mentre gli impianti a 

membrana si utilizzano per tutte le taglie 

di impianto.

Processi di separazione a membrana
Il mercato della tecnologia RO (Reverse 

Osmosis), ha subito negli ultimi anni una 

crescita molto sostenuta a livello mondiale. 

A seguito del perfezionamento delle tec-

nologie di pretrattamento dell’acqua di 

alimentazione (flottazione ed ultrafiltrazio-

ne), che lo hanno reso utilizzabile anche in 

aree dove la qualità dell’acqua di mare non 

è particolarmente adatta a questo tipo di 

impianto, questa tecnologia rappresenta 

un mercato in forte espansione ed è l’al-

ternativa principale agli impianti termici, in 

tutti i casi nei quali non sia prevista l’instal-

lazione di centrali elettriche collegate.

La Società aveva già realizzato un primo 

Impianto dissalazione TAKREER (UAE)
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impianto in Ras Al Khaimah (U.A.E.) con 

piena soddisfazione del cliente.

Nel corso del periodo sono state presen-

tate varie offerte nel settore della dissala-

zione RO dalle quali è risultato che il posi-

zionamento competitivo della Società è in 

linea con la concorrenza.

In particolare sono state sviluppate, in as-

sociazione con altra società ampiamente 

referenziata, le offerte di Salalah (Oman) 

per la fornitura di un impianto di dissalazio-

ne RO da 100.000 m3/giorno e di Shuai-

bah (KSA) per la fornitura di un impianto di 

dissalazione da 250.000 m3/giorno.

Trattamento acque
In questo settore Fisia Italimpianti vanta 

un patrimonio di know-how e referenze, 

acquisito mediante la realizzazione di nu-

merosi impianti di depurazione e di pota-

bilizzazione.

Fa inoltre parte del settore la progettazio-

ne e fornitura di impianti di remineralizza-

zione di acque dissalate prodotte sia da 

impianti di tipo evaporativo che da impian-

ti a membrana (osmosi inversa).

Nel settore degli impianti di depurazione 

la Società sta realizzando l’ampliamento 

dell’impianto di Atakoy a Istanbul (Turchia) 

in joint venture con la società turca Alka-

tas; le tecnologie utilizzate sono quella a 

fanghi attivi per una capacità di 240.000 

m3/giorno, e quella MBR per una capacità 

di 20.000 m3/giorno.

Impianto dissalazione SHUWEIHAT(UAE)
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La Società ha inoltre realizzato l’impianto 

di remineralizzazione delle acque prodot-

te dai dissalatori di Mirfa (Abu Dhabi) che 

costituisce il primo esempio di trattamento 

di acque provenienti da un impianto ibrido 

(termico e a membrana) utilizzando in con-

temporanea due diversi agenti acidificanti.

Nel corso del 2016 è stato anche fornito alla 

capogruppo un impianto per il trattamento 

acque di scavo del sottopasso dell’Isarco di 

capacità 4.000 m3/giorno, che sarà avvia-

to nei primi mesi del 2017.

Anche nell’ottica di diversificazione dei 

mercati che è alla base del piano sono at-

tualmente in essere numerose iniziative 

soprattutto nel mercato sudamericano per 

la realizzazione di impianti di trattamento 

acque reflue ed acque potabili.

In particolare è stata sviluppata l’offerta re-

lativa all’impianto di potabilizzazione Ge-

neral Belgrano (Buenos Aires Argentina) 

da 1.000.000 m3/giorno con tecnologia a 

pacchi lamellari e filtrazione su sabbia.

Waste To Energy
Nel secondo semestre del 2016 la socie-

tà ha partecipato ad una prima iniziativa 

nel settore del Waste To Energy in colla-

borazione con Steinmüller Babcock Envi-

ronment.

É stata presentata una proposta per la for-

nitura e successiva gestione quinquennale 

di un impianto in grado di trattare 730,000 

ton/anno di rifiuti solidi urbani con produ-

zione di 58 MW di energia elettrica per l’e-

mirato di Dubai.
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SISTEMI INFORMATIVI

Il potenziamento della sala server, già av-

viato nel corso degli esercizi precedenti, 

è proseguito quest’anno con l’acquisto di 

un nuovo gruppo di continuità e la messa 

in funzione di una nuova linea in fibra per 

traffico telefonico e posta elettronica. Gli 

investimenti si sono focalizzati sulle po-

stazioni di lavoro utente, con l’acquisto di 

dotazioni informatiche e software per in-

gegneria.

È cominciato e si è concluso nel corso 

dell’esercizio l’aggiornamento dei client 

aziendali alle nuove versioni del  sistema 

operativo e l’installazione di una piattafor-

ma per le comunicazioni unificate per mes-

saggistica, conferenze audio e video.
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PARTECIPAZIONI 
RISORSE UMANE

PARTECIPAZIONI
Nel corrente esercizio è stata costituita la 

“Fisia & Alkatas JV” per la realizzazione 

della fase n.2 dell’impianto di trattamento 

acque reflue biologico avanzato di Atakoy 

(Istanbul - Turchia), del valore complessivo 

di 83,9 milioni di Euro. La quota di parte-

cipazione di Fisia Italimpianti S.p.A è pari 

al 50%.

Il valore della produzione del periodo am-

monta a Euro 4,9 milioni di Euro e le dispo-

nibilità liquide ammontano a 1,8 milioni di 

Euro.  Il risultato del periodo è un utile di 

549 migliaia di Euro.

RISORSE UMANE
Si riepilogano nella tabella che segue le 

informazioni relative agli organici alla fine 

dell’esercizio.

Nel periodo sono entrate 9 unità e uscite 

8 unità.

NUMERO 31.12.2016

Dirigenti 8

Quadri ed Impiegati 72

TOTALE 80
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MODELLO ORGANIZZATIVO 
E CODICE ETICO

La Società, con delibera consiliare 

dell’1.7.2015, ha adottato il “Modello di Or-

ganizzazione, Gestione e Controllo” previ-

sto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01 ed il Codice 

Etico di Gruppo, nella formulazione ap-

provata dal Consiglio di Amministrazione 

di Salini Impregilo S.p.A. tenutosi in data 

14.5.2014.

Tale “Modello” si fonda, tra l’altro, sul siste-

ma di procedure interne aziendali; in con-

formità alle previsioni del Modello stesso, è 

stato altresì istituito con delibera consiliare 

dell’1.7.2015 un Organismo di Vigilanza col-

legiale composto da due membri non ap-

partenenti al personale della Società.

Nell’ambito delle previsioni del Modello, 

l’Organismo di Vigilanza ha effettuato, nel 

corso del 2016, la propria attività di veri-

fica, riportando i risultati della stessa agli 

organi istituzionalmente competenti.

Nel corso dell’esercizio è stata avviata l’at-

tività di revisione del Modello in vigore al 

fine di tenere conto degli aggiornamenti 

normativi recentemente intervenuti, at-

traverso l’introduzione nell’ordinamento 

di ulteriori reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 

231/2001 (quali ad esempio i reati in tema 

ambientale e di autoriciclaggio) nonché 

dei mutamenti organizzativi della Società.
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RICERCA E SVILUPPO

La Società effettua l’attività di ricerca e 

sviluppo attraverso un sistema trasversale 

integrato fra i vari compartimenti aziendali.

In funzione delle tendenze dei mercati e 

delle strategie commerciali, sono continua-

mente riesaminate le caratteristiche di cia-

scuna linea di prodotto, in sintonia con gli 

enti tecnici e operativi.

In particolare: 

TECNOLOGIE DI DISSALAZIONE
Nell’ambito dei processi termici, l’attività di 

ricerca e sviluppo si è focalizzata su:

Processo MSF
Verifica di nuove soluzioni migliorative di 

processo al fine di ridurre i costi di investi-

mento ed i consumi elettrici tramite realiz-

zazione di impianti ad elevata capacità ed 

alto rendimento attraverso configurazioni 

innovative.

Studio di possibili interventi di retrofitting 

su impianti esistenti mediante installazione 

di equipaggiamenti (TVC) per la diminuzio-

ne dei consumi e l’aumento dell’efficienza.

Processo MED
È stato sviluppato e depositato un brevet-

to avente titolo Impianto di Dissalazione 

di Acqua di Mare con Sorgente Termica di 

tipo geotermico o a bassa entalpia; questa 

tipologia di dissalatore può essere utilizzata 

nel settore degli impianti di dissalazione ali-

mentato con energie rinnovabili permetten-

do l’utilizzo di cascami di energia termica.

Impianti di dissalazione ad energie rinno-
vabili
Sono in fase di studio una serie di progetti di 

abbinamento di fonti di energia rinnovabile 

quali l’energia solare od energia da rifiuti so-

lidi con impianti di dissalazione sia di tipo 

termico che con tecnologie a membrana.

Le prime risultanze sembrano essere pro-

mettenti soprattutto nel caso dell’abbina-

mento di termovalorizzatori con impianti 

ad osmosi inversa, e nel caso di utilizzo 

energia solare mediante tecnologia CSP. 

In tal senso è stato firmato un accordo di 

cooperazione con General Electric per la 

promozione di tale tecnologia abbinata 

alla dissalazione.

Processi a membrana
Sono stati realizzati alcuni modelli di calco-

lo relativamente alle tecnologie di pretratta-

mento degli impianti ad osmosi inversa ed 

in particolare è stata studiata la flottazione 

ad aria disciolta che rappresenta un impor-

tante miglioramento nel pretrattamento di 

acque con elevati contenuti di alghe.
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Impianti di remineralizzazione acqua pro-
dotta.

Sono stati depositati due brevetti relativi al 

post trattamento del distillato proveniente 

sia da impianti termici che ad osmosi in-

versa o da miscele dell’acqua prodotta da 

impianti ibridi.

Questi brevetti sono derivati dagli studi 

effettuati nei precedenti anni dalla Socie-

tà  presso l’Università di Genova e sono in 

fase di applicazione negli impianti forniti 

nell’ambito della commessa di MIRFA.
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QUALITÀ, SICUREZZA 
ED AMBIENTE
Fisia Italimpianti adotta il Sistema di Ge-

stione integrato per la Qualità, Salute e Si-

curezza sul Lavoro ed Ambiente certifica-

to dal Det Norske Veritas German Lloyd in 

compliance alle norme ISO 9001:2008, BS 

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. 

Certificazione ai settori Accredia EA 34 
ed EA 28 
È stato ottenuto il mantenimento dei certi-

ficati validi per i 2 settori, EA 34 afferente i 

processi di Progettazione, Approvvigiona-

mento e Collaudo ed EA 28 afferente i pro-

cessi di Montaggio e Commissioning, in ac-

cordo con quanto prescritto da Accredia.

Qualità
A settembre 2016 è stato eseguito l’audit 

annuale da parte dell’Ente DNV GL con 

visita di prima sorveglianza per il man-

tenimento del certificato con scadenza 

15.09.2018, a conclusione dell’audit iniziato 

nel 2016, nel cantiere di Jebel Ali di Dubai.

Nel periodo di riferimento, si è svolta l’at-

tività di revisione delle procedure e istru-

zioni di riferimento per il sistema, al fine di 

mantenere lo stesso aggiornato rispetto 

alla realtà operativa, in conformità ai requi-

siti cogenti e normativi applicabili e in linea 

con le azioni di miglioramento dell’organiz-

zazione, secondo quanto pianificato con la 

Direzione aziendale ad inizio periodo.

Obiettivi prioritari sono stati:

• Compliance verso il Modello di Organizza-

zione, Controllo e Gestione ex D.Lgs. 231/01. 

• Miglioramento dei processi interni cor-

relati all’attività operativa ed interazione 

tra gli stessi.

È attualmente in corso l’aggiornamento del 

Sistema di Gestione Qualità e delle proce-

dure correlate, compreso il Manuale del 

sistema di Gestione integrato, alla nuova 

revisione 2015 della norma ISO 9001, ag-

giornamento che verrà ultimato entro fine 

2017 (termine ultimo di recepimento della 

nuova norma è il 2018).

Salute e Sicurezza
È in vigore un certificato con scadenza 

08.05.2018, a conclusione dell’audit effettua-

to nel 2016 nel cantiere di Jebel Ali di Dubai.

A Novembre 2016 è stato completato il Riesa-

me di Direzione annuale valido come Riunio-

ne Periodica in ottemperanza a quanto previ-

sto dalla norma ISO 18001 e dal D. Lgs. 81/08.

Nel periodo di riferimento, si è svolta l’attivi-

tà di revisione delle procedure e istruzioni di 

riferimento per il sistema, al fine di mante-

nere lo stesso aggiornato rispetto alla realtà 

operativa, in conformità ai requisiti cogenti 

e normativi applicabili e in linea con le azio-

ni di miglioramento dell’organizzazione e le 

esigenze di prevenzione e controllo confor-
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me alla norma internazionale di riferimen-

to ed alla legislazione italiana ex D. Lgs. 

81/2008, secondo quanto pianificato con la 

Direzione aziendale a inizio periodo.

Obiettivi prioritari sono stati:

• Analisi dei processi aziendali con riferi-

mento agli standard adottati in materia 

di salute e sicurezza.

• Esecuzione di un audit interno nel mese di 

Novembre 2016 a verifica di tutti i processi 

in materia di norme antinfortunistiche.

• Piano di azioni di miglioramento e mo-

nitoraggio delle attività di prevenzione e 

protezione.

Ambiente
A Luglio 2016 è stato eseguito l’audit an-

nuale DNV GL con visita di ricertificazione 

triennale ISO 14001 con scadenza 15.09.2018 

a conclusione dell’audit effettuato nel 2016 

nel cantiere di Jebel Ali di Dubai.

Obiettivi prioritari sono stati: 

• Analisi dei processi aziendali con riferi-

mento agli standard adottati in materia 

ambientale.

• Piano di azioni di miglioramento e mo-

nitoraggio delle attività di prevenzione e 

protezione ambientale.

 È attualmente in corso l’aggiornamento 

del Sistema di Gestione Ambientale e del-

le procedure correlate, compreso il Ma-

nuale del sistema di Gestione integrato, 

alla nuova revisione 2015 della norma ISO 

14001, aggiornamento che verrà ultimato 

entro fine 2017 (termine ultimo di recepi-

mento della nuova norma è il 2018).

Con riferimento ai tre schemi di certifica-

zione (Qualità, Sicurezza ed Ambiente), i 

rapporti emessi dagli enti certificatori a se-

guito degli audit effettuati non hanno evi-

denziato non conformità di sistema.
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RAPPORTI CON IMPRESE: CONTROLLATE, 
CONTROLLANTI E  SOTTOPOSTE 
AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

Si segnala che i rapporti con le parti correlate, elencati nella seguente tabella, sono regolati 

alle normali condizioni di mercato.

 CREDITI DEBITI 
 Finanziari  Commerciali Finanziari  Commerciali
 B/t entro 12 mesi B/t entro 12 mesi

IMPRESE CONTROLLANTI         

Salini Impregilo S.p.A. 10.929 7 406

Salini Costruttori S.p.A. 248   

Totale   11.177 7 - 406

IMPRESE CONTROLLATE    

Fisia & Alkatas JV.   65 2.457 

Totale   65 2.457

 IMPRESE SOTTOPOSTE 
AL CONTROLLO  
DELLE CONTROLLANTI      

Fisia Ambiente S.p.A.  67  

Isarco S.c.r.l. -  422  -

Salini Impregilo – U.A.E.  8  18

Salini Impregilo Arabia  9  2

Impregilo – Healy UTE  11   

TOTALE  11.177 517 - 20
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  COSTI   RICAVI    

 Acquisti    Cessioni
 di beni e  Oneri Altri di beni e Proventi
 Prestazioni  finanziari ricavi Prestazioni finanziari
 di servizi   di servizi 

IMPRESE CONTROLLANTI     

Salini Impregilo S.p.A. 336 - 5 - 241

Salini Costruttori  S.p.A.     4

Totale   336 - 5 - 245

IMPRESE CONTROLLATE     
     

Fisia & Alkatas JV  - 30 71 167 -

IMPRESE SOTTOPOSTE
AL CONTROLLO DELLE
CONTROLLANTI    

Fisia Ambiente S.p.A. 4   84 

Salini Impregilo – U.A.E.   15  

Impregilo – Healy UTE    11

   4 - 15 95
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE
È stato predisposto, internamente alla Vo-

stra Società, un piano quinquennale per il 

periodo 2017 – 2021. 

Il piano è basato su ipotesi strategiche re-

lativamente ampie, sia in termini di prodot-

ti sia in relazione ai mercati geografici.

Il piano include le prospettive reddituali, 

patrimoniali e finanziarie della Società nel 

periodo considerato ed è basato su ipotesi, 

considerate ragionevoli dagli amministra-

tori, in relazione:

 - alle possibilità di acquisizione, 

 - alla redditività attesa dei progetti,

 - alla sostenibilità del piano finanziario.

In particolare, nel piano si prevedono ac-

quisizioni complessive per oltre 900 milioni 

di euro, un valore della produzione medio 

annuo a regime di oltre 200 milioni di euro 

e risultati operativi positivi già a partire dal 

secondo anno di piano.

La Società si trova nella fattispecie previ-

sta dall’art. 2446 del CC, poiché la perdita 

dell’esercizio eccede di oltre un terzo il ca-

pitale sociale. 

La Controllante Salini Impregilo S.p.A. si è 

impegnata, qualora se ne ravvisassero le 

necessità, a supportare la Società nel pros-

simo esercizio.

Il piano, come sopra sinteticamente rias-

sunto, è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 7 mar-

zo 2017.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICA, PATRIMONIALE 
E FINANZIARIA

TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA (in migliaia di Euro)

  2016 2015 VARIAZIONI

A. IMMOBILIZZAZIONI NETTE    
 Immobilizzazioni immateriali 78 38 40
 Immobilizzazioni materiali 33 75 (42)
 Immobilizzazioni finanziarie 275  - 275

  386  113 273

B. CAPITALE D'ESERCIZIO    
 Lavori in corso al netto acconti  (729) (1.635) 906
 Acconti a fornitori 383 654 (271)
 Crediti commerciali 6.790 8.263 (1.473)
 Altre attività 365 267 98
 Debiti commerciali (10.680) (14.797) 4.117
 Fondi per rischi ed oneri - (217) 217
  Altre passività  (1.377) (1.542) 165

  (5.248) (9.007) 3.759

C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE  
 LE PASSIVITÀ  D’ESERCIZIO (4.862) (8.894) 4.032

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 DI LAVORO (943) (964) 21

E. FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (5.805) (9.858) 4.053

 coperto da:    
F. CAPITALE PROPRIO    
 Capitale sociale versato 7.000 7.000 -
 Riserve e risultati a nuovo 168 - 168
 Utile (perdita) di esercizio (3.846) 168 (4.014)

  3.322  7.168 (3.846)

G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) 
 FINANZIARIO NETTO    
 Crediti finanziari a medio e lungo termine - - -
 Debiti finanziari a breve - - -
 Debiti finanziari a medio e lungo termine - - -
 Disponibilità e crediti finanziari a breve (9.127) (17.026) 7.899

  (9.127)  (17.026) 7.899

H. TOTALE COME IN E (5.805) (9.858) 4.053
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DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  (in migliaia di Euro)         

    2016  2015*
    
Ricavi di produzione  8.981 13.424
Altri ricavi e proventi  2.139 1.542

VALORE DELLA PRODUZIONE  11.120 14.966

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci (3.017) (7.787)
Costi per servizi  (4.242) (2.354)
Costi per godimento beni di terzi  (904) (484)
(Accantonamenti) utilizzi rischi ed oneri  - -
Oneri diversi di gestione  (397) (341)

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO  2.560 4.000

Proventi/ (Oneri) da partecipazioni  275 -
Altri proventi (oneri) finanziari   (394) (23)

VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO  2.441 3.977
così ripartito:    
 - al personale  (7.923) (3.827)
 - ai finanziatori  215 3
 - (imposte) / proventi da consolidato fiscale   1.485 54

CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO  (3.782) 207

a reintegrazione del capitale investito (ammortamenti)  (64) (39)
    

RISULTATO DEL PERIODO   (3.846) 168

*I dati economici sono riferiti al periodo 1.7.2015-31.12.2015

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
EURO 

31/12/2016
EURO 

31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:  
B) Immobilizzazioni:  

I. Immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno 14.206 -
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 12.853
7) Altre 18.880 24.630

Totale immobilizzazioni immateriali 33.086 37.483

II. Materiali

2) Impianti e macchinari 3.925 7.700

3) Attrezzature industriali e commerciali 331 1.384

4) Altri beni 73.766 65.937

Totale immobilizzazioni materiali 78.022 75.021

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

    a) imprese controllate 274.900 -

274.900 -

2) Crediti:

Totale immobilizzazioni finanziarie 274.900 -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 386.008 112.504

Levanto - Italy
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
EURO 

31/12/2016
EURO 

31/12/2015

C) Attivo Circolante  

I. Rimanenze 

3) Lavori in corso su ordinazione 581.703.428 1.888.258.100
5) Acconti 382.787 653.511

582.086.215 1.888.911.611
 II. Crediti
1) Verso clienti
   - entro 12 mesi 6.200.535 8.191.172
   - oltre 12 mesi -

2) Verso imprese controllate

   - entro 12 mesi 65.574 -

   - oltre 12 mesi -

4) Verso controllanti

   - entro 12 mesi 6.661 -

   - oltre 12 mesi -

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

   - entro 12 mesi 516.812 4.977.749

   - oltre 12 mesi

5-bis)   Crediti tributari 

   - entro 12 mesi 103.952 22.200

   - oltre 12 mesi -

5-quater) Crediti verso altri

   - entro 12 mesi 164.111 130.643

   - oltre 12 mesi - -

Totale crediti 7.057.645 13.321.764

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni:

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 11.176.754 8.252.995

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
Immobilizzazioni 11.176.754 8.252.995
 IV. Disponibilità liquide:  

      1) Depositi bancari e postali 387.267 3.852.059

      3) Denaro e valori in cassa 18.628 15.791

Totale Disponibilità liquide 405.895 3.867.850
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 600.726.509 1.914.354.220
D) Ratei e risconti:
      1)  altri ratei e risconti 99.278 114.214

99.278 114.214
TOTALE ATTIVO 601.211.795 1.914.580.938
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
EURO 

31/12/2016
EURO 

31/12/2015

A) Patrimonio netto:  
I.     Capitale 7.000.000 7.000.000
II.    Riserva da sovrapprezzo delle azioni - -
III.   Riserve di rivalutazione - -
IV.  Riserva legale 8.380 -
V.   Riserve statutarie - -
VI.  Altre riserve, distintamente indicate - -
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - -

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 159.212 -

IX. Utile (perdita) dell’esercizio (3.846.020) 167.592

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

Totale patrimonio netto 3.321.572 7.167.592
B) Fondi per rischi e oneri:
     4) Altri - 217.000

Totale fondi per rischi ed oneri - 217.000

Riomaggiore - Italy
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
EURO 

31/12/2016
EURO 

31/12/2015

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 943.429 963.801
D) Debiti:
     6) Acconti

          - entro 12 mesi 582.432.221 1.889.893.303

          - oltre 12 mesi - -

582.432.221 1.889.893.303
     7) Debiti verso fornitori

          - entro 12 mesi 9.937.500 14.264.963

          - oltre 12 mesi 316.103 331.471

10.253.603 14.596.434
    9) Debiti verso imprese controllate

          - entro 12 mesi 2.457.242 -

          - oltre 12 mesi - -

2.457.242 -

     11) Debiti verso controllanti

          - entro 12 mesi 406.496 198.070

          - oltre 12 mesi - -

406.496 198.070

     11- bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

          - entro 12 mesi 19.222 2.156

          - oltre 12 mesi - -

19.222 2.156
     12) Debiti  tributari

          - entro 12 mesi 420.556 439.987

          - oltre 12 mesi - -

420.556 439.987
     13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

          - entro 12 mesi 408.957 391.340

          - oltre 12 mesi - -

408.957 391.340
    14)  Altri debiti 

          - entro 12 mesi 547.152 648.967

          - oltre 12 mesi - -

547.152 648.967
Totale 596.945.449 1.906.170.257
E) Ratei e risconti:
    1)  altri ratei e risconti 1.345 62.288

1.345 62.288

 TOTALE PASSIVO 601.211.795 1.914.580.938
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CONTO ECONOMICO EURO 2016 EURO 2015*

A) Valore della produzione:  

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.315.534.877 94.529
    2) Variazioni delle rimanenze di  prodotti in corso di lavorazione
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (1.306.554.672) 13.329.104
    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -
    5) Altri ricavi e proventi 2.139.251 1.541.635
Totale valore della produzione 11.119.456 14.965.268
B) Costi della produzione:
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.016.845 7.787.005

    7) Per servizi 4.241.451 2.354.146

    8) Per godimento di beni di terzi 903.742 484.228

    9) Per il personale:

         a) Salari e stipendi 5.838.245 2.873.141

         b) Oneri sociali 1.246.265 664.616

         c) Trattamento di fine rapporto 345.423 162.089

         e) Altri costi 493.046 127.517

    Totale costi per il personale 7.922.979 3.827.363
    10) Ammortamenti e svalutazioni:

         a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.256 21.944

         b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.680 17.436

    Totale ammortamenti e svalutazioni 63.936 39.380
    14) Oneri diversi di gestione 397.185 340.961

Totale costi della produzione 16.546.138 14.833.083
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (5.426.682) 132.185
C) Proventi e oneri finanziari:

    d) proventi diversi dai precedenti da:

         - da imprese controllanti 244.790 2.884

         - altri 237 220.310

Totale proventi finanziari 245.027 223.194
    17) Interessi e altri oneri finanziari:

         - da controllate 30.073 -

         - altri 35.492 245.641

    Totale interessi ed oneri finanziari 65.565 245.641
    17) bis  Utili  e (perdite)  su cambi (358.560) 3.442

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17-17bis) (179.098) (19.005)
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CONTO ECONOMICO EURO 2016 EURO 2015*

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
    18) Rivalutazioni

         a) di partecipazioni 274.744 -

    Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 274.744 -
Risultato prima delle imposte (A±B±C±D) (5.331.036) 113.180

    20) Imposte sul reddito dell’esercizio:

         d) Proventi da consolidato fiscale 1.485.016 54.412

    Totale imposte 1.485.016 54.412
21) Utile (Perdita) dell’esercizio (3.846.020) 167.592

Il  Presidente
Ing. Giorgio Robba

* periodo 1.7.2015 - 31.12.2015



salini 
impregilo

group

FISIA
   ALIMPIANTIIT

44

RENDICONTO FINANZIARIO  EURO 2016 EURO 2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
  
Utile (perdita) dell’esercizio (3.846.020) 167.592
 Imposte sul reddito (1.485.016) (54.412)
 Interessi passivi/(interessi attivi) (214.707) (30.226)
 (Dividendi)  
 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 501 528

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (5.545.242) 83.482

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto  

 Accantonamenti ai fondi  
 Accantonamento TFR 345.423 162.089
 Proventizzazione Fondi Rischi  
 Ammortamenti delle immobilizzazioni 63.936 39.380
 Svalutazioni  perdite durevoli di valore (Rivalutazioni) (274.744) 
 Altre rettifiche per elementi non monetari (1.222) 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (5.411.849) 284.951

Variazioni del capitale circolante netto  

 Decremento/(incremento) delle rimanenze 1.306.554.672 (13.329.103)
 (Decremento)/incremento degli acconti e anticipi (1.307.461.082) 14.813.067
 Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.990.637 (1.487.292)
 Decremento/(incremento) dei crediti verso società del gruppo 4.388.702 (71.679)
 Decremento/(incremento) delle altre attività correnti (100.284) 57.555
 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (4.342.831) (50.598)
 Incremento/(decremento) dei debiti verso società del gruppo 225.492 200.226
 Incremento/(decremento) delle altre passività correnti (164.572) 279.480
 Altre variazioni del capitale circolante netto (anticipi a fornitori) 270.724 823.360

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (4.050.391) 1.519.967

Altre rettifiche  

 Interessi incassati/(pagati) 214.707 30.226
 (Imposte sul reddito pagate) 1.485.000 54.412
 Dividendi incassati - -
 (Utilizzo fondo TFR) (365.795) (226.042)
 (Utilizzo dei fondi) (217.000) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (2.933.479) 1.378.563
  Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (2.933.479) 1.378.563
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RENDICONTO FINANZIARIO  EURO 2016 EURO 2015

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento  

Immobilizzazioni materiali  
 (Investimenti) (35.920) (5.000)

 Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.976 1.000

Immobilizzazioni immateriali  
 (Investimenti) (27.858) (10.370)

 Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Immobilizzazioni finanziarie  
 (Investimenti) (157) -

 Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Attività finanziarie non immobilizzate  
 (Investimenti) - -

 Prezzo di realizzo disinvestimenti - -

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide - -

  Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (61.959) (14.370)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  

Mezzi di terzi  

 (Incremento) decremento attività finanziarie per la gestione 

 accentrata della tesoreria (2.923.759) 306.163

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  

 Incremento (decremento) debiti a breve verso altri 

 finanziatori - -

 Accensione finanziamenti 2.457.242 -

 Rimborso finanziamenti - -

Mezzi propri  

 Aumento di capitale a pagamento - -

 Cessione (acquisto) di azioni proprie - -

 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati - -

  Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (466.517) 306.163

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (3.461.955) 1.670.356

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 3.867.850  2.197.493 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 405.895  3.867.850 
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PRINCIPI CONTABILI 
E CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI DI FORMAZIONE
Nell’esercizio scorso, con atto a rogito 

Dott. Carlo Marchetti – Notaio in Milano, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, 

Rep. n. 12121 / Racc. n. 6307 del 25-6-2015, 

si è perfezionata, con efficacia dall’1 Luglio 

2015, la scissione parziale proporzionale ex 

art. 2506-bis del Codice Civile di Fisia Ita-

limpianti S.p.A (poi Fisia Ambiente S.p.A.),  

in una nuova società per azioni avente me-

desima denominazione sociale (Fisia Ita-

limpianti S.p.A.), assegnataria del ramo di 

azienda esercente l’attività di progettazio-

ne e realizzazione di impianti di dissalazio-

ne e trattamento acque nonché di opere di 

impiantistica ambientale.

Pertanto, il dato relativo al conto Economi-

co 2015, riferito al periodo 1 Luglio 2015 – 

31 Dicembre 2015, non è comparabile.

Il bilancio è stato redatto sulla base del 

presupposto della continuità aziendale 

cosi’ come da piano industriale approva-

to in data 7 Marzo 2017 e meglio descritto 

al paragrafo “Evoluzione prevedibile della 

gestione” della “Relazione sulla gestione”.

La Controllante Salini Impregilo S.p.A. si è 

impegnata, qualora se ne ravvisassero le 

necessità, a supportare la Società nel pros-

simo esercizio al fine di agevolare il rag-

giungimento degli obiettivi delineati dal 

piano industriale e finanziario 2017 – 2021, 

sinteticamente illustrato nella relazione 

sulla gestione, e far fronte ai conseguenti 

impegni assunti.

Il seguente bilancio è conforme al dettato 

degli articoli 2423 e seguenti del Codice ci-

vile, come risulta dalla presente Nota inte-

grativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 e 

2427 bis del Codice civile, che costituisce, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 

parte integrante del bilancio d'esercizio.

La Società si avvale della facoltà di non re-

digere il bilancio consolidato pur in presen-

za di partecipazioni di controllo, in quanto 

controllata dalla Società Salini Impregilo 

SpA (sede legale Via Dei Missaglia n° 97 

Milano) la quale è tenuta alla redazione del 

Bilancio Consolidato del Gruppo Salini Im-

pregilo. Copia del bilancio consolidato del-

la controllante, della relazione sulla gestio-

ne, di quella dell’organo di controllo e della 

società di revisione saranno rese pubbliche 

ai sensi di legge.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bilancio di esercizio è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta la situazione pa-

trimoniale, finanziaria ed economica della 

società in modo veritiero e corretto; sono 

stati applicati i principi della prudenza, di 

competenza temporale ed economica, nel-

la prospettiva della continuità aziendale; 
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la rilevazione e la presentazione delle voci 

è stata effettuata tenendo conto della so-

stanza dell’operazione o del contratto, ove 

compatibile con le disposizioni del Codice 

Civile e dei principi contabili OIC. I criteri 

di valutazione non sono stati modificati ri-

spetto all’esercizio precedente ai fini della 

comparabilità dei bilanci della Società nel 

corso del tempo [ad eccezione di quanto 

indicato nel successivo paragrafo “Applica-

zione dei nuovi principi contabili OIC”].

Nel corso dell’esercizio non si sono verifi-

cati casi eccezionali che abbiano reso ne-

cessario il ricorso alla deroga ai criteri di 

valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, 

del Codice Civile, in quanto incompatibili 

con la rappresentazione veritiera e corret-

ta della situazione patrimoniale e finanzia-

ria della Società e del risultato economico. 

Non sono state altresì effettuate nell’eser-

cizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi 

speciali in materia.

Applicazione dei nuovi principi contabili OIC
L’applicazione delle novità normative in-

trodotte dal D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi 

principi contabili OIC ha comportato mo-

difiche di classificazione per effetto delle 

voci di bilancio nuove o eliminate nonché 

modifiche ai criteri di valutazione. 

 Gli effetti derivanti dalle modifiche di clas-

sificazione sono stati rilevati retroattiva-

mente rettificando, ai soli fini comparativi, 

anche i saldi dell’esercizio precedente.

 

Informativa sull’attività di direzione e coor-
dinamento della società
Ai sensi degli artt. 2497-2497 septies c.c., 

la Società è soggetta ad attività di direzio-

ne e coordinamento da parte di Salini Im-

pregilo S.p.A..

Si riportano di seguito i dati relativi all’ul-

timo Bilancio d’esercizio approvato (al 

31.12.2015) dalla controllante Salini Impregi-

lo  S.p.A.,  ai sensi dell’art. 2497 bis del Co-

dice  Civile. La controllante Salini Impregilo 

S.p.A. con sede in Milano – via dei Missaglia  

97,  redige il bilancio consolidato, reperibile 

sul sito “www.salini-impregilo.com”.

La Fisia Italimpianti S.p.A. ha esercita-

to l’opzione per l’adesione al Consolidato 

Nazionale fiscale avente Salini Impregilo 

S.p.A. quale soggetto consolidante per i 

periodi di imposta in corso al 1° gennaio 

2015. L’opzione ha efficacia per la durata di 

tre esercizi sociali, ovvero fino al 2017.
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SALINI IMPREGILO  S.P.A. BILANCIO  AL 31.12.2015 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI (Valori in migliaia di Euro)
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITÀ NON CORRENTI  1.140.011

ATTIVITÀ CORRENTI 3.782.702

TOTALE ATTIVITÀ 4.922.713
PATRIMONIO NETTO 

 - Capitale sociale 544.740

 - Riserva sovrapprezzo azioni 120.798

   Altre riserve   236.839

   Altre componenti del Conto economico complessivo (11.826)

 - Utili (Perdite) portati a nuovo 11.081

 - Utile (Perdita) dell’esercizio 35.730

 TOTALE PATRIMONIO NETTO 937.362
 PASSIVITÀ NON CORRENTI 1.215.746

 PASSIVITÀ CORRENTI 2.769.605

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 4.922.713
 

CONTO ECONOMICO 
 TOTALE RICAVI 3.027.188

 TOTALE COSTI (2.820.585)

 GESTIONE FINANZIARIA (168.570)

 IMPOSTE (2.302)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 35.731
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IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscrit-

te al costo d’acquisto. 

I diritti di brevetto industriali e di utilizzo 

delle opere dell’ingegno, e le altre immobi-

lizzazioni sono ammortizzati in base alla loro 

residua possibilità di utilizzazione futura.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato 

degli oneri accessori, al netto degli ammorta-

menti.  Non sono state effettuate rivalutazioni 

sulle immobilizzazioni materiali. Le plusvalen-

ze e le minusvalenze realizzate a seguito di 

alienazioni concorrono alla formazione del ri-

sultato di esercizio in cui hanno avuto luogo.

I costi sostenuti per migliorie vengono impu-

tati ad incremento dei beni interessati solo 

quando producono effettivi incrementi di 

valore degli stessi. In applicazione del princi-

pio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 

4, del Codice Civile, e di quanto previsto dal 

principio contabile di riferimento, nel primo 

esercizio di ammortamento le aliquote sono 

ridotte della metà. Di seguito indichiamo le 

aliquote di ammortamento adottate suddivi-

se per categorie omogenee:

In presenza, alla data di bilancio, di indi-

catori di perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali si 

procede alla stima del loro valore recupe-

rabile. Qualora il loro valore recuperabile, 

inteso come il maggiore tra il valore d’uso e 

il suo fair value, al netto dei costi di vendita, 

sia inferiore al corrispondente valore netto 

contabile, si effettua la svalutazione delle 

immobilizzazioni. 

La svalutazione per perdite durevoli di 

valore è ripristinata qualora siano venuti 

meno i motivi che l’avevano giustificata. Il 

ripristino di valore si effettua nei limiti del 

valore che l’attività avrebbe avuto ove la 

rettifica non avesse mai avuto luogo, vale 

a dire tenendo conto degli ammortamenti 

che sarebbero stati effettuati in assenza di 

svalutazione. Non è possibile ripristinare la 

svalutazione rilevata sull’avviamento e su-

gli oneri pluriennali.

Le spese di manutenzione e riparazione or-

dinarie sono imputate direttamente al conto 

economico nell’esercizio di sostenimento. 

Finanziarie
Le partecipazioni di controllo e collega-

mento sono valutate con il metodo del pa-

trimonio netto.

Le partecipazioni valutate con il metodo 

del patrimonio netto sono iscritte inizial-

Costruzioni leggere 10%

Impianti e Macchinario 25%-15%

Attrezzature 15% 

Mobili e Dotazioni 12%-20%       

Automezzi  25%
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mente al costo di acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori. Gli oneri accessori 

sono costituiti da costi di intermediazione 

bancaria e finanziaria, ovvero commissioni, 

spese e imposte. 

In sede di prima rilevazione, il costo di ac-

quisto della partecipazione è confrontato 

con il valore della corrispondente quo-

ta del patrimonio netto riferito alla data 

di acquisizione o, in alternativa, risultante 

dall’ultimo bilancio della partecipata.

In presenza di una differenza iniziale posi-

tiva, se la stessa è riconducibile a maggiori 

valori dell’attivo dello stato patrimoniale 

della partecipata, valutati a valori correnti, 

o alla presenza di avviamento, la parteci-

pazione è iscritta al costo di acquisto com-

prensivo di tale differenza iniziale positiva. 

Diversamente, la partecipazione è oggetto 

di svalutazione e tale differenza è imputata 

a conto economico nella voce “svalutazioni 

di partecipazioni”.  

CREDITI E DEBITI
Sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale e del valore di presumibile re-

alizzo. 

Con riferimento al valore di presumibile re-

alizzo, il valore contabile dei crediti è ret-

tificato tramite un fondo svalutazione per 

tenere conto della probabilità che i crediti 

abbiano perso valore. A tal fine sono con-

siderati indicatori, sia specifici sia in base 

all’esperienza e ogni altro elemento utile, 

che facciano ritenere probabile una perdi-

ta di valore dei crediti. La stima del fondo 

svalutazione crediti avviene tramite l’ana-

lisi dei singoli crediti individualmente si-

gnificativi e a livello di portafoglio per i re-

stanti crediti, determinando le perdite che 

si presume si dovranno subire sui crediti in 

essere alla data di bilancio.

 

I crediti e i debiti in moneta estera sono 

espressi in Euro al cambio di fine esercizio.

Qualora le poste denominate in valuta este-

ra siano designate come oggetti coperti o 

strumenti di copertura in una relazione di 

copertura, si applicano i modelli contabili 

degli strumenti finanziari derivati. Gli utili e 

le perdite di cambio sono iscritti nel conto 

economico nella voce 17 bis; la suddivisio-

ne tra parte realizzata e parte valutativa è 

fornita nella presente Nota Integrativa.  

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il 

criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale. Il criterio del 

costo ammortizzato non è applicato nei 

casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, ge-

neralmente per i debiti a breve termine o 

quando i costi di transazione, le commis-

sioni pagate tra le parti e ogni altra diffe-
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renza tra valore iniziale e valore a scadenza 

del debito sono di scarso rilievo. 

RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti (attivi e passivi) sono de-

terminati secondo il criterio dell’effettiva 

competenza temporale. Si tratta di quote 

di costi e ricavi comuni a due o più eser-

cizi, l’entità dei quali varia in funzione del 

tempo.

RIMANENZE
I lavori in corso relativi all’esecuzione di 

contratti per la realizzazione di beni (o 

combinazioni di beni) o per la fornitura di 

beni o servizi non di serie, di durata nor-

malmente ultrannuale, sono iscritti tra le ri-

manenze e valutati secondo il criterio della 

percentuale di completamento applicata al 

corrispettivo globale pattuito.

Per determinare la percentuale di comple-

tamento si adotta il criterio economico del 

rapporto fra costi di produzione già soste-

nuti e costi preventivi totali dell’intera ope-

ra (cost- to- cost).  Le eventuali “perdite 

a finire”, prevedibili sulla base di elementi 

obiettivi ovvero di ragionevole valutazione, 

vengono integralmente imputate a conto 

economico nell’esercizio in cui se ne vie-

ne a conoscenza, e concorrono quindi alla 

determinazione del valore delle rimanenze 

per lavori in corso su ordinazione.

La valutazione riflette la migliore stima dei 

programmi lavori, alla data di redazione del 

Impianto trattamento acque “Galleria del Brennero-sottoattraversamento fiume Isarco”- (Bolzano - Italia)
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bilancio. Periodicamente sono effettuati 

aggiornamenti delle ipotesi che sono alla 

base delle valutazioni, le quali includono 

anche la migliore stima dei rischi derivan-

ti dall’esecuzione dei lavori e dai rapporti 

contrattuali con il cliente.

 Il valore delle opere in corso di esecuzione 

di durata ultrannuale con prezzo contrat-

tuale pattuito in moneta estera è dapprima 

determinato nella valuta contrattuale, con 

il metodo della percentuale di completa-

mento applicata al corrispettivo contrattua-

le, e quindi convertito in Euro al cambio di 

fatturazione. Qualora la parte fatturata sia 

inferiore al valore delle opere, la differenza 

verrà convertita in Euro al cambio di fine 

esercizio. I corrispettivi fatturati al Cliente 

non acquisiti a titolo definitivo sono iscritti 

alla voce del passivo patrimoniale “Acconti”.   

L’ammontare degli acconti fatturati per 

ogni singola commessa può eccedere il va-

lore attribuito alle rimanenze e viceversa, a 

seconda delle condizioni contrattuali stabi-

lite con il cliente.

I costi preoperativi sono rilevati a conto 

economico per competenza in funzione 

dell’avanzamento lavori determinato con le 

modalità previste per l’applicazione del cri-

terio della percentuale di completamento.

I costi relativi all’attività finalizzata all’ac-

quisizione di nuovi contratti sono rilevati 

a conto economico qualora l’acquisizione 

Impianto dissalazione MIRFA (UAE)
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degli stessi non sia avvenuta entro la chiu-

sura dell’esercizio. 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI
Comprende gli accantonamenti effettua-

ti atti a coprire perdite e debiti di natura 

determinata, di esistenza certa o possibile, 

dei quali tuttavia alla chiusura dell’eserci-

zio sono indeterminati la data o l’ammon-

tare della sopravvenienza,  in relazione alle 

peculiari caratteristiche dell’attività svolta 

dalla Vostra Società. 

Fondo rischi e oneri futuri
Il fondo evidenzia la copertura di rischi de-

rivanti da possibili passività conseguenti 

alla definizione di vertenze o richieste ri-

sarcitorie.

I rischi per i quali la manifestazione di una 

passività è solo possibile sono descritti 

nella Nota integrativa senza procedere allo 

stanziamento di fondi rischi secondo i prin-

cipi contabili di riferimento. Non si tiene 

conto dei rischi di natura remota.

Nella valutazione di tali fondi sono stati 

rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla co-

stituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica.

Fondo oneri per cause di lavoro
Accoglie gli stanziamenti per possibili pas-

sività per vertenze derivanti da contratti di 

lavoro dipendente.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Rappresenta il residuo del fondo maturato 

a favore dei lavoratori subordinati al 31 di-

cembre 2016, al netto degli anticipi erogati. 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007) ha introdotto nuove re-

gole per il TFR (Trattamento di fine rappor-

to) maturando dal 1° gennaio 2007.

Per effetto della riforma della previdenza 

complementare:

- le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 

rimangono in azienda;

- le quote di TFR maturande a partire dal 

1° gennaio 2007 sono state, a scelta del di-

pendente, secondo le modalità di adesione 

esplicita o adesione tacita:

 a. destinate a forme di previdenza com-

plementare;

 b. mantenute in azienda, la quale ha 

provveduto a trasferire le quote di TFR al 

Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.

Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 

2007 continuano a trovare rappresentazio-

ne economica nella voce B9) “Trattamen-

to di fine rapporto”. A livello patrimoniale 

la voce C “Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato” rappresenta il residuo 

del fondo esistente al 31 dicembre 2006; 
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nella voce D13 “Debiti verso istituti di previ-

denza e sicurezza sociale” figura il debito 

maturato al 31 dicembre relativo alle quote di 

Trattamento di fine rapporto ancora da versa-

re ai fondi pensione ed agli enti previdenziali.

RICONOSCIMENTO DEI COSTI 
E DEI RICAVI
I ricavi per le vendite dei beni ed i costi per 

l’acquisizione degli stessi sono riconosciuti 

al momento sostanziale del trasferimento 

della proprietà (trasferimento rischi e be-

nefici). 

I ricavi includono inoltre la variazione dei 

lavori in corso, per i cui principi di valuta-

zione si rimanda a quanto sopra esposto.

I costi ed i ricavi di natura finanziaria ven-

gono riconosciuti in base alla competenza 

temporale.

I ricavi delle prestazioni di servizi ed i co-

sti per l’acquisizione degli stessi sono rico-

nosciuti alla data in cui le prestazioni sono 

ultimate, ovvero, per quelli dipendenti da 

contratti con corrispettivi periodici, alla 

data di maturazione dei corrispettivi stessi.

I contributi e le sovvenzioni di esercizio 

sono accreditate al conto economico nel 

momento in cui divengono ragionevol-

mente certi.

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o 

incidenza eccezionali sono commentati in 

un apposito paragrafo.

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI 

ESPRESSI IN VALUTA
 Le attività e passività derivanti da un’ope-

razione in valuta estera sono rilevate ini-

zialmente in Euro, applicando all’importo 

in valuta estera il tasso di cambio a pronti 

tra l’Euro e la valuta estera in vigore alla 

data dell’operazione. Le poste monetarie in 

valuta, inclusi i fondi per rischi e oneri con-

nessi a passività in valuta, sono convertite 

in bilancio al tasso di cambio a pronti alla 

data di chiusura dell’esercizio. I relativi utili 

e perdite su cambi sono imputati al con-

to economico dell’esercizio. Le attività e le 

passività in valuta aventi natura non mo-

netaria rimangono iscritte nello stato patri-

moniale al tasso di cambio al momento del 

loro acquisto e pertanto le differenze cam-

bio positive o negative non danno luogo 

ad una autonoma e separata rilevazione. 

L’eventuale utile netto derivante dall’ade-

guamento cambi delle poste monetarie in 

valuta concorre alla formazione del risul-

tato d’esercizio e, in sede di approvazione 

del bilancio e conseguente destinazione 

del risultato, è iscritto, per la parte non as-

sorbita dall’eventuale perdita d’esercizio, in 

un’apposita riserva non distribuibile. Qua-

lora il risultato netto dell’esercizio sia infe-

riore all’utile non realizzato sulle poste in 

valuta, l’importo iscritto nella riserva non 

distribuibile è pari al risultato economico 

dell’esercizio. 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
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E IMPOSTE DIFFERITE
Ai fini della tassazione del reddito imponi-

bile la società ha optato per la tassazione di 

gruppo ai sensi degli articoli 117 e seg. del 

D.P.R. 917/86, con il trasferimento al sog-

getto consolidante Salini Impregilo S.p.A. 

degli adempimenti connessi alla liquida-

zione dell’imposta IRES ed al versamento 

della medesima.

Le imposte sul reddito sono calcolate in 

base alla stima del reddito imponibile in 

conformità alle disposizioni tributarie vi-

genti, tenendo conto delle esenzioni ap-

plicabili e dei crediti di imposta spettanti.  

Vengono rilevate imposte differite tenen-

do conto delle differenze temporanee de-

rivanti dal valore attribuito alle attività 

e passività secondo i criteri civilistici e il 

valore attribuito alle stesse applicando le 

norme fiscali.

Le imposte anticipate sulle differenze tem-

poranee deducibili e sul beneficio con-

nesso al riporto a nuovo di perdite fiscali 

sono rilevate e mantenute in bilancio solo 

se sussiste la ragionevole certezza del loro 

futuro recupero, attraverso la previsione di 

redditi imponibili o la disponibilità di suf-

ficienti differenze temporanee imponibili 

negli esercizi in cui le imposte anticipate si 

riverseranno. 

Un’attività per imposte anticipate non con-

tabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, 

in quanto non sussistevano i requisiti per il 

suo riconoscimento o mantenimento in bi-
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lancio, è iscritta o ripristinata nell’esercizio 

in cui sono soddisfatti tali requisiti.

Nello stato patrimoniale le imposte diffe-

rite e anticipate sono compensate quan-

do ne ricorrono i presupposti (possibilità 

e intenzione di compensare), il saldo della 

compensazione è iscritto nelle specifiche 

voci dell’attivo circolante, se attivo, e dei 

fondi per rischi e oneri, se passivo. 

Qualora, in base alla pianificazione fiscale   

effettuata, l’imponibile fiscale previsto non 

ne consenta il realizzo, le imposte differite 

attive sono attribuite a conto economico.

IMPEGNI E GARANZIE
Gli impegni e le garanzie sono indicati nella 

Nota Integrativa.

I rischi per i quali la manifestazione di una 

passività è probabile sono descritti nelle 

note esplicative e accantonati secondo cri-

teri di congruità nei fondi rischi.

Impianto trattamento acque ATAKOY in costruzione (TURCHIA)
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COMPOSIZIONE DELLE VOCI 
E VARIAZIONI RISPETTO AL BILANCIO PRECEDENTE 
(IN MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVITÀ

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016 33

Saldo al 31/12/2015 37

Variazioni (4) 

Saldo al 31/12/2016 78

Saldo al 31/12/2015 75

Variazioni (3) 

Riguardano prevalentemente l’acquisizio-

ne di licenze d’uso per software applicativi, 

ammortizzate in base alla durata dell’utiliz-

zazione futura e spese sistemazione uffici.

Gli incrementi dell’esercizio sono relativi 

all’acquisto di software gestionali.

PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, AMMOR-
TAMENTI E SVALUTAZIONI
Il valore netto contabile non comprende ri-

valutazioni e svalutazioni. 

II. Immobilizzazioni materiali

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DESCRIZIONE
VALORE AL 
31/12/2015

INCREMENTI 
ESERCIZIO

AMMORTAMENTO 
ESERCIZIO

VALORE AL 
31/12/2016

Diritti di brevetto ind.le 
e utilizzo delle opere 
dell’ingegno

- 21 7 14

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 13 - 13 -

Altre 24 7 12 19
TOTALE 37 28 32 33
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IMPIANTI E MACCHINARI

DESCRIZIONE IMPORTO

Saldo al 31/12/2015 8
Acquisizioni dell’esercizio 0

Dismissioni dell’esercizio (valore netto) 0

Ammortamenti dell’esercizio 4

Saldo al 31/12/2016 4

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

DESCRIZIONE IMPORTO

Saldo al 31/12/2015 1
Acquisizioni dell’esercizio 0

Dismissioni dell’esercizio (valore netto) 0

Ammortamenti dell’esercizio 1

Saldo al 31/12/2016 0

ALTRI BENI

DESCRIZIONE IMPORTO

Saldo al 31/12/2015 66
Acquisizioni dell’esercizio 36

Dismissioni dell’esercizio (valore netto) 0

Ammortamenti dell’esercizio 28

Saldo al 31/12/2016 74

Le immobilizzazioni materiali si decremen-

tano nel periodo per complessivi 3 migliaia 

di Euro, determinati dal saldo netto di am-

mortamenti (32 migliaia di Euro), dismis-

sioni (1 migliaia di Euro) ed incrementi (36 

migliaia di Euro).  Si forniscono di seguito 

le tabelle dettagliate riportanti le movi-

mentazioni delle immobilizzazioni materia-

li e rispettivi fondi.
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IMMOBILIZZAZIONI BENI MATERIALI

CATEGORIE CESPITI
BILANCIO DI 
APERTURA   
1/01/2016

INCREMENTI DECREMENTI
ESISTENZA 

AL 31/12/2016

IMPIANTI E MACCHINARI 

- Costruzioni leggere 38 - 5 33
- Impianti e macchinario 11 7 4

ATTREZZATURE INDUSTRIALI 
E COMMERCIALI

48 5 43

ALTRI BENI

- Mobili e dotazioni d’ufficio 650 35 105 577
- Automezzi 31 - - 31
- Altri 21 1 - 25

Totale altri beni 702 36 105 633
TOTALE 799 36 122 713

CATEGORIE CESPITI
BILANCIO DI 
APERTURA   
1/01/2016

STANZIAMENTI

DELL’ESERCIZIO

UTILIZZI PER

DISINVESTIMENTI

FONDO 
AMMORTAMENTO

AL 31/12/2016

COSTRUZIONI LEGGERE 30 2 3 29

IMPIANTI E MACCHINARI 11 - 7 4

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI 
E COMMERCIALI

47 1 5 43

ALTRI BENI

- Mobili e dotazioni 581 27 105 503
- Automezzi 31 - - 31
- Altri 24 1 - 25

Totale altri beni 636 28 105 559
TOTALE 724 31 120 635



salini 
impregilo

group

FISIA
   ALIMPIANTIIT

6262

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2016 275

Saldo al 31/12/2015 -

Variazioni 275

Si forniscono le seguenti informazioni re-

lative alle partecipazioni possedute diret-

tamente:

La Fisia & Alkatas JV è stata costituita nel 

corrente esercizio per la realizzazione della 

fase n.2 dell’impianto di trattamento acque 

reflue biologico avanzato di Atakoy (Istan-

bul - Turchia), del valore complessivo di 

83,9 milioni di Euro. 

La valutazione è stata effettuata con il me-

todo del patrimonio netto, sulla base del 

Bilancio al 31 dicembre 2016 approvato dal 

“Board of Directors”, redatto in Euro e se-

condo i principi contabili IAS/IFRS, oppor-

tunamente rettificato, ove necessario, per 

renderlo uniforme ai principi contabili della 

partecipante.

Il risultato della partecipata, in misura cor-

rispondente alla percentuale posseduta, è 

stato rilevato alla voce D18a) Rivalutazioni 

di Partecipazioni per 275 migliaia di Euro.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2016  582.086

Saldo al 31/12/2015  1.888.912

Variazioni (1.306.826)

IMPRESE CONTROLLATE

DENOMINAZIONE SEDE
CAPITALE 
SOCIALE

PATRIMONIO 
NETTO AL 
31/12/16

UTILE/
(PERDITA) 

2016

% DI 
PART.

VALORE  AL 
31/12/2016

Fisia & Alkatas JV Istanbul 0,3 550 549 50,0 275

TOTALE 275
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Come già enunciato al paragrafo “Criteri 

di valutazione – Rimanenze” della Nota In-

tegrativa, la valutazione dei lavori in cor-

so su ordinazione riflette la migliore stima 

dei programmi lavori e dei rischi derivanti 

dall’esecuzione dei lavori alla data di re-

dazione del bilancio. Le eventuali “perdite 

a finire” prevedibili sulla base di elementi 

obiettivi ovvero di ragionevole valutazione, 

vengono integralmente imputate a conto 

economico nell’esercizio in cui se ne vie-

ne a conoscenza, e concorrono quindi alla 

determinazione del valore delle rimanenze 

per lavori in corso su ordinazione.

 

L’esposizione nello stato patrimoniale - At-

tivo circolante - è al lordo degli anticipi ri-

cevuti e dei corrispettivi non acquisiti a ti-

tolo definitivo.  Le rimanenze sono ripartite 

come segue:

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015

Lavori in corso su ordinazione 581.703 1.888.258

Anticipi a fornitori 383 654

TOTALE 582.086 1.888.912

Impianto RAF A2-A1 Interconnection (QATAR)
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I lavori in corso sono di seguito elencati: 

Nella voce del passivo “Acconti” (pari a 

582.432 migliaia di euro, di cui 6 migliaia di 

Euro per “Anticipi”) sono incluse le fatture 

emesse nel corso della vita della commes-

sa in relazione alle scadenze pattuite con-

trattualmente per i pagamenti intermedi 

(interim payments, pagamenti non a titolo 

definitivo, che possono eccedere, in alcuni 

casi, il valore delle rimanenze lorde). 

La variazione intervenuta nel periodo può 

essere così sintetizzata:

   Lavori in corso al - 1/1/2016 1.888.258

 Lavori eseguiti nel periodo 1/1/2016-31/12/2016 9.537

 Lavori ultimati – fatturato acquisito a conto economico (1.316.092) 

   Lavori in corso al 31/12/2016 581.703

DESCRIZIONE
RIMANENZA 

LORDA

ANTICIPI 
DA 

CLIENTI

ACCONTI 
DA 

CLIENTI

LAVORI 
IN CORSO 
AL NETTO 
ACCONTI

DISSALAZIONE

Mirfa – U.A.E. 15.032 - (15.863) (831)

Takreer – Abu Dhabi 20.594 - (20.454) 140

Jebel Ali – Station L 2 – Dubai 196.819 - (197.046) (227)

Ras Abu Fontas A2-A1 Interconnection 908 - (1.129) (220)

Jebel Ali – Station “M” - - (1.766) (1.766)

Shuaiba North – Kuwait 342.040 - (342.039) 1

Altre 1.698 (6) (133) 1.559

Totale 577.091 (6) 578.430 (1.345)

Altre 4.612 (3.995) 617
TOTALE 581.703 (6) (582.425) (728)
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Le commesse che hanno concorso mag-

giormente alla produzione del periodo 

sono: Mirfa – U.A.E.  per 3.120 migliaia di 

Euro, Jebel Ali M per 1.680 migliaia di Euro, 

Ras Abu Fontas A1-A2 Interconnection per 

909 migliaia di Euro e Sottoattraversamen-

to Isarco per 818 migliaia di Euro. L’anda-

mento delle commesse e la produzione del 

periodo sono commentati nella “Relazione 

sulla Gestione”, a cui si rimanda.

Gli anticipi a fornitori registrano un decre-

mento di 823 migliaia di Euro, principal-

mente dovuto all’assorbimento a costi cor-

relato all’ultimazione delle attività.

Gli impegni contrattualmente assunti per 

opere e servizi ancora da eseguire a fine 

esercizio sono esposti al paragrafo “Porta-

foglio” della Relazione sulla Gestione.

II. Crediti

Saldo al 31/12/2016 7.058

Saldo al 31/12/2015  13.322

Variazioni (6.264)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

DESCRIZIONE
ENTRO 
12 MESI 

OLTRE 
12 MESI

OLTRE 
5 ANNI 

TOTALE

Verso clienti 6.201 - - 6.201

Verso imprese controllate 65 65

Verso controllanti 7 - - 7
Verso imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti
517 517

Crediti tributari 104 - - 104

Verso altri 164 - - 164

TOTALE 7.058 - - 7.058
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I crediti verso clienti sono relativi a corri-

spettivi per fatture emesse e da emettere 

nei confronti di committenti per lavori ef-

fettuati, ed acconti, secondo le modalità 

stabilite dai contratti. 

I crediti verso clienti sono iscritti nell’atti-

vo al netto dei fondi rischi su crediti di 958 

migliaia di Euro.

Il fondo svalutazione crediti è stato utiliz-

zato nel periodo per lo stralcio di crediti 

per le quali l’inesigibilità risulta da elementi 

certi.

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto con-

gruo in relazione ai rischi in essere sulla re-

cuperabilità dei crediti stessi. 

I crediti “Verso controllanti” sono relativi al 

rapporto di conto corrente finanziario con 

la controllante Salini Impregilo (riclassifica-

ti nella nuova voce OIC 14) per 10.929  mi-

gliaia di Euro, remunerato a condizioni di 

mercato, e per 247 migliaia di Euro deriva-

no da rapporti di tipo tributario, in partico-

lare dalla partecipazione della Società alla 

procedura di liquidazione IVA di Gruppo 

nell’esercizio 2015 (Salini Costruttori). 

L’incremento del periodo (2.931 migliaia di 

Euro) è correlato al decremento della voce 

“Crediti verso imprese sottoposte al con-

trollo delle controllanti” sottoriportata, al 

netto del trasferimento di fondi sui conti 

bancari della Società da parte della con-

trollante.

 Il decremento nel periodo della voce “Cre-

diti verso imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti”, pari a 4.461 migliaia di 

Euro, è principalmente dovuto alla cessio-

ne a Fisia Italimpianti, da parte di Fisia Am-

biente, di crediti verso la controllante Salini 

Impregilo per 5.031 migliaia di Euro.  Il re-

golamento finanziario della predetta ces-

sione di crediti a Fisia Italimpianti da par-

La movimentazione dei fondi svalutazione crediti nel periodo è la seguente:

DESCRIZIONE 31/12/2015 INCREMENTI DECREMENTI 31/12/2016

Fondo svalutazione crediti 1.259 - (463) 796

Fondo svalutazione crediti 
per interessi di mora 162 - - 162

TOTALE 1.421 - (463) 958
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te di Fisia Ambiente è avvenuto mediante 

compensazione con debiti della stessa 

Fisia Ambiente verso la Fisia Italimpianti 

(iscritti lo scorso esercizio nella voce “Cre-

diti verso imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti”).

I crediti verso clienti a rischio di cambio 

sono pari a 1.308 migliaia di USD, 2.801 

migliaia di AED (Dirham Emirati Arabi), e 

393 migliaia di KWD (Dinaro Kuwait), sono 

convertiti al cambio vigente alla fine dell’e-

sercizio. Le differenze cambio non realiz-

zate derivanti dalla conversione ai cambi di 

fine esercizio rispetto a quelli in vigore alla 

data dell’operazione, ovvero al cambio alla 

data della fine del precedente esercizio se 

relative ad operazioni sorte antecedente-

mente al 2016, sono imputate a conto eco-

nomico. L’informativa sulle differenze cam-

bio è disponibile al paragrafo C) Proventi e 

oneri finanziari.

La ripartizione dei crediti per area geografica è la seguente:  

DESCRIZIONE ITALIA ALTRI PAESI
MEDIO 

ORIENTE
TOTALE

Verso clienti 2.951 - 3.250 6.201

Verso imprese controllate - - 65 65

Verso controllanti 7 - - 7

Verso imprese sottoposte 

al controllo delle controllanti
488 11 18 517

Crediti tributari 104 - - 104

Verso altri 164 - - 164

TOTALE 3.714 11 3.333 7.058
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I crediti tributari sono relativi al saldo IVA a 

credito (relativo al mese di dicembre) che sarà 

trasferito alla controllante, per effetto della 

partecipazione della Società alla procedura di 

liquidazione IVA consolidata di Gruppo.

Nel corso dell’esercizio non sono stati ver-

sati acconti IRAP non ricorrendone i pre-

supposti.

Non sono stati iscritti crediti per imposte 

anticipate sulle differenze temporanee 

emerse dalle variazioni riportate in sede di 

determinazione del risultato fiscale dell’e-

sercizio poichè non vi è la ragionevole 

certezza della loro completa realizzazione 

finanziaria entro l’orizzonte temporale im-

plicito nella pianificazione della società.

Le differenze temporanee deducibili in 

esercizi successivi sono variazioni preva-

lentemente correlate alla valutazione dei 

lavori in corso su ordinazione e fondi sva-

lutazione crediti tassati.

Gli altri crediti sono riferiti a depositi cau-

zionali per 119 migliaia di Euro e, per la dif-

ferenza, principalmente a crediti verso il 

personale.  

III. Attività finanziarie che non costitui-
scono Immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2016  11.177

Saldo al 31/12/2015 8.253

Variazioni 2.924

La voce è  relativa ai crediti verso le con-

trollanti,  per il rapporto di conto corren-

te finanziario con la  Salini Impregilo, pari 

a  10.929  migliaia di Euro, remunerato a 

condizioni di mercato, e per 247 migliaia di 

Euro al rapporto di conto corrente finan-

ziario con  la controllante indiretta Salini 

Costruttori, derivante  dalla partecipazione 

della Società alla procedura di liquidazione 

IVA di Gruppo nell’esercizio 2015.

L’incremento del periodo (2.924 migliaia di 

Euro) è correlato al decremento della voce 

“Crediti verso imprese sottoposte al con-

trollo delle controllanti” già commentata al 

paragrafo II. Crediti della Nota Integrativa, 

al netto del trasferimento di fondi sui conti 

bancari della Società da parte della con-

trollante.
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IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2016  406

Saldo al 31/12/2015 3.868

Variazioni (3.462)

I depositi bancari e fondi cassa espressi in 

valuta estera ammontano a 11  migliaia di 

USD, 456  migliaia di AED (Dirham Emirati 

Arabi), 63  migliaia di QAR (Riyals Qatar), 

15 migliaia di KWD (Dinaro Kuwait), 500 

migliaia di SAR, e sono convertiti al cambio 

corrente alla fine dell’esercizio.

D) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2016 99

Saldo al 31/12/2015 114

Variazioni (15)

La composizione della voce è così dettagliata:

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015

Depositi bancari 387 3.852

Denaro e altri valori in cassa 19 16

TOTALE 406 3.868

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015

Risconti attivi

Commissioni su fidejussioni 21 33

Assicurazioni 9 1

Affitti 52 57

Altri 17 23

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 99 114
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I risconti attivi sono principalmente costi-

tuiti da commissioni su fidejussioni addebi-

tate anticipatamente dagli istituti finanzia-

ri emittenti (di competenza dell’esercizio 

successivo) per fidejussioni di buona ese-

cuzione lavori rilasciate a favore di com-

mittenti, affitti e altri costi di competenza 

di esercizi futuri. 

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2016 3.321

Saldo al 31/12/2015 7.168

Variazioni (3.847)

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015

Capitale Sociale 7.000 7.000

Riserva legale 8 -

Utili (perdite) portati a nuovo 159 -

Utile (perdita) dell’esercizio (3.846) 168

TOTALE 3.321 7.168

Impianto dissalazione GHALILAH(UAE)
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Il Capitale Sociale della Fisia Italimpianti 

S.p.A. ammonta a Euro 7.000.000,  diviso 

in n.  7.000.000 di azioni ordinarie del valo-

re nominale di Euro 1 (cadauna) di proprie-

tà dell’unico socio Salini Impregilo S.p.A.  

La Società non detiene azioni proprie.

I movimenti intervenuti nel patrimonio 

netto, relativamente alla destinazione del 

risultato 2015, sono stati deliberati dall’As-

semblea Ordinaria dell’ 11 Aprile 2016.

La Società si trova nella fattispecie previ-

sta dall’art. 2446 del CC, poiché la perdita 

dell’esercizio eccede di oltre un terzo il ca-

pitale sociale.

La Controllante Salini Impregilo S.p.A. si è 

impegnata, qualora se ne ravvisassero le 

necessità, a supportare la Società nel pros-

simo esercizio.

DESCRIZIONE
CAPITALE 
SOCIALE

RISERVA 
LEGALE

RISULTATI 
A NUOVO

UTILI ESERCIZI 
PRECEDENTI/

UTILE/PERDITA 
DELL’ESERCIZIO

TOTALE

All’inizio dell’esercizio 
precedente - - - - -

Assegnazione da società 
scissa 7.000 - - 7.000

Utile esercizio 2015 - - - 168 168

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 7.000 - - 168 7.168

Destinazione risultato 2015 - 8 159 (168) -

Perdita esercizio 2016 - - - (3.846) (3.846)

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 7.000 8 159 (3.846) 3.321
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Di seguito viene riportata l’informativa ri-

chiesta in merito alla disponibilità e distri-

buibilità delle riserve di patrimonio netto:

Legenda:

A: per aumento di capitale     

B: per copertura perdite   

C: per distribuzione ai soci

NATURA/
DESCRIZIONE

IMPORTO
POSSIBILITÀ DI 
UTILIZZAZIONE 

(A, B, C)

QUOTA 
DISPONIBILE

RIEPILOGO DEGLI UTILIZZI 
EFFETTUATI NEI TRE 

PRECEDENTI ESERCIZI

PER 
COPERTURA 

PERDITE

PER ALTRE 
RAGIONI

Capitale 7.000

Riserve di utili:

Riserva legale 8 B 8

Utili portati 
a nuovo 160 A,B,C 160

Riserva per utili
su cambi - B

TOTALE 168 168 -

Quota non 
distribuibile -

Residua quota 
distribuibile 168
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2016  0

Saldo al 31/12/2015  217

Variazioni (217)

Saldo al 31/12/2016 943

Saldo al 31/12/2015 964

Variazioni (21)

I fondi sono stati interamente utilizzati 

nell’esercizio a fronte della definizione dei 

contenziosi a fronte dei quali furono costi-

tuiti.

La variazione è così costituita:

DESCRIZIONE 31/12/2015 DECREMENTI 31/12/2016

Fondo rischi e oneri altri 200 (200) -

Fondo rischi cause di lavoro 17 (17) -

TOTALE 217 (217) -

DESCRIZIONE IMPORTO

Totale al 31 Dicembre 2015 964

Incrementi per:

    - accantonamento dell’esercizio 345

Decrementi per:

    - uscite/anticipazioni/trasferimenti INPS (237)

    - fondi pensione (128)

Totale variazione del periodo (20)

TOTALE AL 31 DICEMBRE 2016 944
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Con l’efficacia della scissione intervenuta lo 

scorso esercizio, tutto il personale dipen-

dente della Società scissa è stato assegna-

to alla Società beneficiaria Fisia Italimpian-

ti S.p.A, con la conservazione di tutti i diritti 

maturati e acquisiti, compreso il Fondo 

Trattamento di fine rapporto lavoro.

Il fondo rappresenta il residuo del fondo 

esistente al 31 dicembre 2006, al netto de-

gli anticipi erogati. Le quote maturate a 

partire dal 1 gennaio 2007 sono state de-

stinate ai fondi di previdenza complemen-

tare o mantenute in azienda, la quale ha 

provveduto a trasferire le stesse al fondo 

di tesoreria istituito presso l’INPS, in ot-

temperanza alle scelte esercitate, esplicita-

mente o tacitamente,  dai dipendenti. Nella 

voce “Debiti verso istituti di previdenza e 

di sicurezza sociale” figura il debito matu-

rato al 31 dicembre 2016 relativo alle quote 

di Trattamento di fine rapporto ancora da 

versare ai fondi pensione ed agli enti pre-

videnziali.

D) DEBITI

Saldo al 31/12/2016 596.945

Saldo al 31/12/2015 1.906.170

Variazioni (1.309.225)

Sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale e della scadenza degli stessi. La 

composizione dei debiti è così suddivisa:

Impianto dissalazione AL TAWEELAH (UAE)
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I debiti verso fornitori a rischio di cambio 

sono convertiti al cambio in vigore alla 

fine dell’esercizio. Le differenze cambio 

non realizzate, derivanti dalla conversione 

ai cambi di fine esercizio rispetto a quelli 

in vigore alla data dell’operazione, ovve-

ro al cambio alla data della fine del pre-

cedente esercizio, sono imputate a conto 

economico.  I debiti in valuta sono pari a 

2.496   migliaia di USD, 10.789 migliaia di 

AED (Dirham Emirati Arabi),  489  migliaia 

di QAR (Riyals Qatar), 241  migliaia di KWD 

(Dinaro Kuwait). 

I debiti verso controllate sono relativi ad 

un finanziamento a breve termine verso 

la “Fisia & Alkatas JV”, regolato a tasso di 

mercato.

I debiti tributari sono relativi a IVA ad esi-

gibilità differita per   229 migliaia di Euro, 

ritenute operate per lavoro dipendente e 

lavoro autonomo per 191 migliaia di Euro.

Non è stato effettuato stanziamento per 

IRAP nell’esercizio essendo la base impo-

nibile negativa.

Gli altri debiti sono relativi a debiti verso 

il personale per ferie non godute, retribu-

zioni differite e relativi contributi per com-

plessivi 443 migliaia di Euro, e verso altri 

DESCRIZIONE
ENTRO 
12 MESI

OLTRE 
12 MESI

OLTRE 
5 ANNI

TOTALE

Acconti e anticipi 582.432 - - 582.432

Debiti verso fornitori 9.938 316 10.254

Debiti verso imprese 
controllate 2.457 - - 2.457

Debiti verso controllanti 406 - - 406

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

20 - - 20

Debiti tributari 420 - - 420

Debiti verso istituti 
di previdenza 409 - - 409

Altri debiti 547 - - 547

TOTALE 596.629 316 - 596.945
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terzi per 104 migliaia di Euro.

Non esistono debiti assistiti da garanzia re-

ale su beni sociali.

I debiti verso le controllate, le controllanti 

e le imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti sono composti come segue:

La ripartizione dei debiti per area geografica è la seguente:  

DESCRIZIONE CONTROLLATE CONTROLLANTI

IMPRESE 
SOTTOPOSTE 

AL CONTROLLO 
DELLE 

CONTROLLANTI

TOTALE

Debiti commerciali - 406 20 426

Debiti finanziari 2.457 - - 2.457

TOTALE 2.457 406 20 2.883

ITALIA
MEDIO 

ORIENTE
TOTALE

Debiti commerciali:

Verso fornitori 4.318 5.936 10.254

Verso controllate - 2.457 2.457

Verso controllanti 406 406

Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 20 20

Totale 4.724 8.413 13.137

Acconti 3.995 578.437 582.432

Altri debiti 1.164 212 1.376

TOTALE DEBITI 9.883 587.062 596.945
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E) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2016 1

Saldo al 31/12/2015 62

Variazioni (61)

I ratei passivi sono relativi a commissioni 

su fidejussioni per buona esecuzione lavori, 

maturate alla fine dell’esercizio, non ancora 

addebitate dagli istituti emittenti.

Impianto trattamento acque “Galleria del Brennero-sottoattraversamento fiume Isarco” - (Bolzano - Italia)
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La variazione dei lavori in corso su ordi-

nazione è strettamente correlata a quanto 

esposto nella nota integrativa, al paragrafo 

C.1 (Rimanenze).

La variazione negativa dei lavori in corso 

su ordinazione è dovuta principalmente 

all’attribuzione alla voce  ”Ricavi delle ven-

dite e  delle prestazioni” (che presenta un 

significativo incremento rispetto allo scor-

so esercizio) del fatturato acquisito a titolo 

definitivo precedentemente iscritto al pas-

sivo nella voce “Acconti”, delle commesse 

ultimate (Jebel Ali M, Ras Abu Fontas A1 e 

B2, Ricambi Shoaiba).

I lavori eseguiti, fatturati e non definitiva-

mente accettati dalla committenza, sono 

inclusi nelle variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Saldo 2016 11.119

Saldo 2015 14.965

Variazioni (3.846)

CONTO ECONOMICO

Si ricorda che il dato comparativo relativo 

all’esercizio 2015 non è omogeneo perché 

riferito al periodo 1 luglio 2015 (data di ef-

ficacia della scissione) – 31 Dicembre 2015.

DESCRIZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.315.535 94 1.315.441

Variazione lavori in corso su ordinazione (1.306.555) 13.329 (1.319.884)

Altri ricavi e proventi 2.139 1.542 597

TOTALE 11.119 14.965 (3.846)
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Le sopravvenienze /insussistenze attive or-

dinarie riguardano principalmente lo stral-

cio di posizioni debitorie prescritte, ed il 

perfezionamento di accordi con fornitori, 

non riconducibili ad eventi di natura stra-

ordinaria.

I recuperi costi riguardano prevalentemen-

te  riaddebiti di costo e penalità a fornitori.

VALORE DELLA PRODUZIONE PER AREA GEOGRAFICA

AREA RICAVI
ALTRI RICAVI 
E PROVENTI

TOTALE

Italia 904 105 1.009

Medio Oriente 8.076 2.034 10.110

TOTALE 8.980 2.139 11.119

ALTRI RICAVI E PROVENTI

DESCRIZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Sopravvenienze/insussistenze attive  1.128 185 943

Recupero costi e altri 1.011 65 946

Eccedenza fondi rischi - 1.292 (1.292)

TOTALE 2.139 1.542 597

Impianto dissalazione RAF B2 (QATAR)
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo 2016 16.546

Saldo 2015 14.833

Variazioni 1.713

Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci e Costi per servizi

Le componenti di maggior rilievo sono 

rappresentate da acquisti di componenti e 

ricambi destinati alle commesse, da forni-

ture in opera, e, per i servizi, da subappal-

ti, lavorazioni esterne, consulenze legali e 

tecniche, costi di trasporto, spese viaggio 

e servizi assicurativi.

Si rileva che la voce “Servizi” include gli 

emolumenti spettanti ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione, per  com-

plessivi 56 migliaia di Euro e compensi 

spettanti al Collegio Sindacale per 28 mi-

gliaia di Euro. L’Amministratore Delegato 

non percepisce emolumento, rientrando 

DESCRIZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Materie prime, sussidiarie 
di consumo e merci 3.017 7.787 (4.770)

Servizi 4.242 2.354 1.888

Godimento di beni di terzi 904 484 420

Salari e stipendi 5.838 2.873 2.965

Oneri sociali 1.246 665 581

Trattamento di fine rapporto 345 162 183

Altri costi del personale 493 128 365

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 32 22 10

Ammortamento immobilizzazioni materiali 32 17 15

Oneri diversi di gestione 397 341 56

TOTALE 16.546 14.833 1.713



81

l’attività svolta nella prestazione lavorativa 

già svolta a favore del Gruppo e come tale 

già compensata.

Costi per godimento di beni di terzi
La voce comprende in prevalenza costi per 

noleggi di attrezzature, macchine operatri-

ci di cantiere ed autovetture (253 miglia-

ia di Euro) ed affitti degli uffici della sede 

di Genova e degli altri luoghi di esercizio 

dell’attività (571 migliaia di Euro).  

Costi per il personale
La voce comprende l’intera spesa per il 

personale dipendente ivi compresi miglio-

ramenti di merito, passaggi di categoria, 

scatti di contingenza, costo delle ferie non 

godute e accantonamenti previsti dalle vi-

genti disposizioni di legge e dalle norme 

dei contratti collettivi.

Il costo del lavoro del personale assunto dal-

la Sede ammonta a 6.500 migliaia di Euro.

L’organico medio aziendale assunto dalla Sede ed il numero dei dipendenti sono di seguito 

esposti:

  

Nel periodo sono entrate 9 unità ed uscite 

8 unità.

Il costo del lavoro del personale assunto 

dalle Branches in Qatar, Dubai, Abu Dha-

bi e Kuwait  ammonta a 1.423  migliaia di  

Euro.  Il personale operante nelle Branches 

estere (Contratti di diritto locale) alla fine 

dell’esercizio erano 22 (34 al 31 Dicembre 

2015).

ORGANICO
MEDIA 

PERIODO
2016

NUMERO 
DIPENDENTI 

AL 31/12/2016

MEDIA 
PERIODO 

1 LUGLIO – 31 
DICEMBRE 2015

NUMERO 
DIPENDENTI 

AL 31/12/2015

Dirigenti 8 8 10 10

Quadri 29 28 29 29

Impiegati 43 44 39 40

TOTALE 80 80 78 79
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Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali
Sono calcolati sistematicamente in base 

alla residua possibilità di utilizzazione se-

condo quanto enunciato nei “Principi con-

tabili e criteri di valutazione” della nota in-

tegrativa e sono pari a 32   migliaia di Euro. 

Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali
Ammontano a 32 migliaia di Euro e sono 

calcolati sulla base della durata utile del 

cespite e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva. Le aliquote utilizzate sono in-

dicate nei “Principi contabili e criteri di va-

lutazione”.

Oneri diversi di gestione
Sono così dettagliati:

Le imposte e tasse si riferiscono principal-

mente ai costi per la legalizzazione di do-

cumenti presso le Ambasciate straniere e 

registrazioni delle Branches; gli oneri do-

ganali sono sostenuti per l’importazione di 

materiali e componenti nei Paesi ove sono 

ubicati gli impianti in relazione ai contratti 

in corso di esecuzione.

DESCRIZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Imposte e tasse, registrazioni 176 48 128

Oneri doganali 77 273 (196)

Spese di rappresentanza e ospitalità 13 8 5

Spese per iscrizioni ad associazioni 7 7 -

Spese per multe e ammende 4 1 3

Minusvalenze immobilizzazioni materiali 1 1 -

Sopravvenienze passive 90 1 89

Spese diverse 29 2 27

TOTALE 397 341 56



83

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo 2016 (179)

Saldo 2015 (19)

Variazioni (160)

Diamo di seguito la ripartizione dei proventi e oneri finanziari:

Gli interessi verso le controllanti (245 mi-

gliaia di Euro netti) sono relativi al C/C di 

corrispondenza intrattenuto con la con-

trollante diretta Salini Impregilo S.p.A. e 

la controllante indiretta Salini Costruttori 

S.p.A. e sono regolati a tassi di mercato.

Gli interessi passivi da debiti finanziari (30 

migliaia di Euro) sono  relativi al finanzia-

mento a breve con la controllata Fisia Alka-

tas JV, regolato a tassi di mercato. 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI- PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
DESCRIZIONE CONTROLLANTI TERZI

Interessi attivi da crediti finanziari 245 -

TOTALE  245 -

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
DESCRIZIONE CONTROLLATE TERZI

Interessi passivi da debiti finanziari 30 -

Spese e commissioni bancarie - 35

TOTALE 30 35
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Utili e perdite su cambi

Le differenze cambio  nette non realizzate imputate al conto economico nell’esercizio am-

montano a  225 migliaia di Euro (passive).

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

DESCRIZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Rivalutazioni di partecipazioni 275 - 275

TOTALE 275 - 275

Rappresenta il risultato dell’esercizio 2016 

della Controllata Fisia & Alkatas JV, in mi-

sura corrispondente alla percentuale pos-

seduta, come già commentato al paragra-

fo  “III: Immobilizzazioni finanziarie” della 

Nota Integrativa.

DESCRIZIONE 2016 2015

Utili su cambi:

  - realizzati 225 387

  - non realizzati 130 178

Totale differenze cambio attive 355 565

Perdite su cambi:

  - realizzate (358) (298)

  - non realizzate (355) (264)

Totale differenze cambio passive (713) (562)

Differenze cambio nette (358) 3
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DESCRIZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Provento da consolidato fiscale (1.485) (54) (1.431)

TOTALE (1.485) (54) (1.431)

Imposte sul reddito dell’esercizio

Saldo 2016 (1.485)

Saldo 2015 (54)

Variazioni (1.431)

Non sono state stanziate imposte IRES e IRAP correnti non ricorrendone i presupposti. 

Di seguito la riconciliazione tra l’aliquota fiscale applicabile e l’aliquota fiscale media effet-

tiva:

DESCRIZIONE
31/12/2016 

%
31/12/2015 

%

IRES -  Aliquota ordinaria applicabile 27,5 27,5

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) 
rispetto all’aliquota applicabile:

Costi indeducibili /proventi non imponibili – 
differenze permanenti 0,36 38,63

Differenze temporanee per le quali non è possibile 
determinare il beneficio ottenibile con ragionevole certezza (1,24) (37,11)

Totale effetto variazioni (0,88) 1,52

Totale aliquota IRES 28,38 29,04

Agevolazione  “ACE”/rettifica anno precedente (0,53) (29,04)

IRES  - Aliquota effettiva 0

Provento da consolidato per trasferimento  eccedenze “ACE” 
al consolidato fiscale (27,85) (47,7)

Totale % imposte sul  risultato ante imposte (27,85) (47,7)
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusu-
ra dell’esercizio
Nessuno.

Proposta di destinazione del risultato net-
to dell’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione propone di 

approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2016  e di coprire la perdita 

dell’esercizio di Euro 3.846.020  mediante:

• utilizzo utili a nuovo per Euro 159.212

• utilizzo riserva legale per Euro 8.380

• riduzione capitale sociale per Euro 

3.600.000

• riporto a nuovo del residuo pari a Euro 

78.428.

Genova,  7  Marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giorgio Robba

La presente tabella è riferita alla sola IRES. 

Non si è tenuto conto dell’IRAP considera-

ta la sua particolare natura.

Il saldo delle imposte è positivo per 1.485 

migliaia di Euro, derivante dal provento 

da consolidato fiscale riconosciuto dalla 

Consolidante per l’esercizio 2016, quale 

compenso della perdita fiscale generata 

conferita al Consolidato fiscale, in base al 

Regolamento di adesione al Consolidato 

Nazionale sottoscritto. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Le fidejussioni a favore di terzi si riferisco-

no principalmente a garanzie derivanti da 

obblighi contrattuali verso i committenti, 

rilasciate per anticipazioni incassate, buo-

na esecuzione lavori e svincolo ritenute a 

garanzia, e fidejussioni per la partecipa-

zione a gare; le garanzie emesse da istituti 

bancari a favore di terzi rilasciate nell’inte-

resse della controllata “Fisia Alkatas JV” 

ammontano a 6.590 migliaia di Euro.

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2015

Garanzie emesse a favore di terzi 57.457 55.219
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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA 
DEL 3 APRILE 2017

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Fisia Italimpianti S.p.A del 3 Aprile 

2017 ha, tra l’altro, deliberato:

• di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, dal quale emerge una 

perdita di Euro 3.846.020;

• di sanare la predetta perdita limitatamente all’importo di Euro 3.767.592 con le seguenti 

modalità:

- per Euro 159.212, mediante utilizzo della riserva “utili portati a nuovo”, iscritta in 
bilancio per pari ammontare;

- per Euro 8.380, mediante utilizzo della “riserva legale” iscritta in bilancio per pari 
ammontare;

- per Euro 3.600.000, mediante riduzione del capitale sociale da Euro 7.000.000 
a Euro 3.400.000, da attuare con annullamento, in capo all’unico Socio, di n. 
3.600.000 azioni del valore nominale di 1 Euro ciascuna.

• di riportare a nuovo la residua perdita di Euro 78.428;

• di modificare conseguentemente l’art. 6 dello Statuto sociale (relativo a capitale ed azioni);

• di stabilire che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da n. 3 membri, 

in conformità al disposto dell’art. 15 del vigente Statuto Sociale;

• di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Fisia Italimpianti S.p.A. 

per n. 1 esercizio sociale, e pertanto fino all’Assemblea che approverà il bilancio al 31 di-

cembre 2017, i Signori:

Flavio di Pietro
Silvio Oliva 
Gianfranco Catrini

• di nominare Gianfranco Catrini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fisia 

Italimpianti S.p.A..
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