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Elenco Sedi secondarie



2013
Dati economici

Valore della Produzione

Risultato operativo

Risultato ante imposte

Risultato netto dell’esercizio

Dati patrimoniali e finanziari

Immobilizzazioni nette

Patrimonio netto

Posizione finanziaria netta 

Dati operativi

Portafoglio ordini

Numero dipendenti (unità) 79

9.895

7.168

17.026

14.965

132

113

113

168

2015
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Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra attenzione il bilancio  rela-
tivo all’esercizio 2015, bilancio che chiude con un ri-
sultato netto leggermente positivo. Come a Voi noto 
questo bilancio è il primo della società risultante 
dall’operazione di scissione avvenuta con effetto dal 1 
luglio 2015, ed è quindi relativo al solo secondo seme-
stre dell’esercizio appena concluso.

L’operazione societaria, della quale si forniscono 
maggiori dettagli nel paragrafo “Principi contabili e 
criteri di valutazione” della Nota Integrativa, è stata 
effettuata per assicurare alla vostra società le miglio-
ri condizioni nel perseguimento dell’azione di posi-
zionamento strategico nel settore dell’impiantistica 
della dissalazione, del trattamento delle acque e delle 
energia da fonti rinnovabili.  

In continuità con quanto avviato nella precedente ve-
ste societaria, nel semestre chiuso al 31 dicembre 2015 
sono state intraprese significative azioni commerciali 
che hanno portato da un lato a studiare e presentare 
offerte per la costruzione di impianti di dissalazione e 
trattamento acqua in vari paesi, dall’altro ad avviare 
vari rapporti di collaborazione con importanti società 
operanti nei settori merceologici di riferimento, pro-
pedeutici alla partecipazione a importanti iniziative 
nel breve e medio periodo.

Relativamente all’andamento delle commesse in 
portafoglio ed agli effetti più significativi delle stes-
se si rimanda al capitolo “Andamento della Gestio-
ne” della presente relazione, mentre per quanto 
riguarda l’evoluzione del mercato si rimanda all’ap-
posita sezione della presente relazione, “Andamen-
to del Mercato”. 

Come meglio descritto nel capitolo “Evoluzione 
Prevedibile della Gestione” la Vostra Società ha, sin 
dall’inizio della propria attività, perseguito con de-
terminazione l’attuazione del proprio indirizzo stra-
tegico, che si basa principalmente sull’ampliamen-
to della gamma dei prodotti offerti e sull’accesso a 
nuovi mercati geografici. 

Allo stesso tempo è continuato il processo di inno-
vazione tecnologica, che ha portato ad alcuni signi-
ficativi risultati, come più dettagliatamente descrit-
to nel paragrafo “Ricerca e Sviluppo”.

Riteniamo che i risultati di questo lavoro in termini 
di acquisizione di nuovi contratti saranno visibili in 
breve tempo. Vi chiediamo, pertanto, di approvare 
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, fiduciosi di 
poter contare sul supporto dell’azionista per rag-
giungere gli obiettivi prefissati.

Relazione sulla gestione

TERMOVALORIZZATORE - Napoli (Italia)



Relazione e bilancio al 31 dicembre 2015

10

Andamento della gestione
Dall’analisi del conto economico si evidenzia come i 
ricavi dell’anno ammontino a  15  milioni di euro ed 
il risultato operativo sia pari a  0,1  milioni di euro.

COMMESSE DISSALAZIONE 
I lavori in corso su ordinazione sono stati assegnati 
dalla Società scissa. Per completezza di informazio-
ne si forniscono le percentuali di avanzamento pro-
gressive del progetto ed i dati essenziali descrittivi 
dei lavori. 

• Impianto di dissalazione di Mirfa (Abu Dhabi): si 
tratta di un contratto firmato nel mese di Dicembre 
2014 con Hyundai Engineering & Construction per 
la progettazione e fornitura di un impianto di remi-
neralizzazione e per alcune attività di riabilitazione 
di un impianto esistente di dissalazione, da com-
pletare in 15 mesi. 
Nel periodo è stata completata la spedizione dei 
principali componenti. Il valore del contratto, ag-
giornato al cambio di Dicembre, è pari a 14,7 mi-
lioni di euro. La produzione del periodo, calcolata 
secondo il metodo del cost to cost, è pari a 8,2 mi-
lioni di euro, con un avanzamento progressivo del 
85,2%.

• Impianto di dissalazione di Takreer CBDC (Abu 
Dhabi): si tratta di un contratto 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 da completare in 20 mesi. Il valore 
del contratto aggiornato al cambio di Dicembre, è 
pari a 20,7 milioni di euro. La produzione del perio-
do, calcolata secondo il metodo del cost to cost, è 
pari a 89 migliaia di euro, con un avanzamento pro-
gressivo del 98,8%. Sono state completate le attivi-
tà di procurement, ed è stata effettuata la consegna 
delle parti principali dell’impianto.

• Impianto di dissalazione di Shuaiba North (Ku-
wait): si tratta di un contratto firmato nel mese di 
luglio 2007 con Mitsui ed avente quale cliente fina-
le il Ministero per l’Elettricità e l’Acqua del Kuwait, 
per la costruzione di un impianto da 45 milioni di 
galloni/giorno da realizzare in 42 mesi. Il valore del 
contratto, aggiornato al cambio di Dicembre, è pari 
a 342,4 milioni di euro. 
La produzione del periodo, calcolata secondo il me-
todo del cost to cost, è pari a 219 migliaia di euro, 
con un avanzamento progressivo del 99,9%. Si sta 

IMPIANTO DISSALAZIONE TAKREER CBDC  (Abu Dhabi) IMPIANTO DISSALAZIONE SHUAIBA NORTH  (Kuwait)
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procedendo alla consegna delle ultime parti di ri-
cambio contrattualmente previste.

• Impianto di dissalazione di Ras Abu Fontas A1 
(Qatar): Si tratta di un contratto firmato nel mese 
di maggio 2007 con la Qatar Electricity Water Com-
pany (QEWC) per la costruzione di un impianto da 
45 milioni di galloni/giorno. Il valore del progetto 
aggiornato a Dicembre è pari 329,5 milioni di euro. 
La produzione del periodo, calcolata secondo il me-
todo del cost to cost, è pari a 358 migliaia di euro, 
con un avanzamento progressivo del 99,9%. A se-
guito dell’accordo raggiunto in data 16 Dicembre 
2013 sono state eseguite la maggior parte delle at-
tività concordate con il cliente, con il conseguente 
incasso di parte delle somme finali a la decurtazio-
ne del residuo bond contrattuale. 

• Impianto di dissalazione di Jebel Ali M (Dubai – 
U.A.E.): si tratta di un contratto assegnato nel mese 
di marzo 2007 e poi integrato con due successive 
varianti nel mese di maggio 2007 per un totale di 
140 milioni di galloni/giorno. Il valore del contratto 
aggiornato al cambio di Dicembre è pari a 760 mi-
lioni di euro. La produzione del periodo, calcolata 

secondo il metodo del cost to cost, è pari a 190 mi-
gliaia di euro, con un avanzamento progressivo del 
99,5%.
L’impianto ha ottenuto tutti i certificati di accetta-
zione 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 Ras Abu Fontas B2 
(Doha-Qatar). Il valore del contratto aggiornato al 
cambio di Dicembre è 199,5 milioni di euro; inizio 
lavori ottobre 2005. La produzione del periodo, cal-
colata secondo il metodo del cost to cost, è pari a 34 
migliaia di euro, con un avanzamento progressivo 
del 99,9%. Nel periodo è stata sostanzialmente ul-
timata l’esecuzione di alcuni item finali di garanzia.

• Impianto di dissalazione di Jebel Ali L2 (Dubai – 
U.A.E.). Valore aggiornato al cambio di Dicembre 
è pari a 197,7 milioni di euro; inizio lavori maggio 
2005. La produzione del periodo, calcolata secon-
do il metodo del cost to cost, è pari a 27 migliaia di 
euro, con un avanzamento progressivo del 99,5%. 
Sono in corso di esecuzione alcune attività di com-
pletamento e garanzia.

IMPIANTO DISSALAZIONE JEBEL ALI M  (Dubai - U.A.E.) IMPIANTO DISSALAZIONE JEBEL ALI  (Dubai - U.A.E.)
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Le attività della Società sono esposte a rischi di natura 
finanziaria fra i quali si considerano:

• RISCHIO DI MERCATO derivante dall’esposizione alla 
fluttuazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio 
tra l’euro e le altre valute nelle quali opera  Fisia Ita-
limpianti, nonché delle materie prime impiegate nel 
processo produttivo;
• RISCHIO DI CREDITO derivante dall’esposizione di 
Fisia Italimpianti a potenziali perdite derivanti dal 
mancato adempimento delle obbligazioni assunte 
dai committenti;
• RISCHIO DI LIQUIDITÀ in relazione alla capacità delle 
risorse finanziarie disponibili di far fronte alle obbliga-
zioni nei termini e nelle scadenze pattuiti.

RISCHIO DI MERCATO 
Il rischio di mercato è rappresentato dal rischio che 
il valore delle attività, delle passività o i flussi di cas-
sa futuri possano fluttuare 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 impiegate nel processo 
produttivo.

RISCHIO DI VARIAZIONE PREZZI MATERIE PRIME
A copertura dei rischi di fluttuazione delle materie 
prime (rame, alluminio, nickel) impiegate nel proces-
so produttivo, la Società effettua, quando ritenuto 
necessario, operazioni finanziarie mediante acquisti 
a termine, che consentono di fissare, con anticipo 
rispetto al fabbisogno fisico effettivo, il prezzo d’ac-
quisto dei metalli. Alla data di chiusura dell’esercizio 
non risultano in essere operazioni di copertura. 

RISCHIO DI CAMBIO
La presenza internazionale di Fisia Italimpianti vede 
la propria attività esposta al rischio di fluttuazione 
dei rapporti di cambio fra le valute dei paesi presso i 
quali opera e l’Euro. L’esposizione al rischio di oscil-
lazione dei cambi al 31 dicembre 2014 si evidenzia 
prevalentemente nei confronti di valute quali:
• Dollaro (Stati Uniti)
• Dinaro (Kuwait)

La strategia di gestione dei rischi valutari si fonda es-
senzialmente sulle seguenti linee guida:
• utilizzo delle quote di corrispettivo contrattuale 
espresse in valuta locale prevalentemente a coper-

Politiche di gestione 
dei rischi finanziari
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tura delle spese di commessa da sostenersi nella me-
desima valuta o in valute ad esse collegate,
• analisi delle esposizioni in valuta su base cumula-
tiva e prospettica per scadenze omogenee e impo-
stazione 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) e 
del Dinaro del Kuwait.
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in 
essere operazioni di copertura.

RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione 
di Fisia Italimpianti a potenziali perdite derivanti dal 
mancato adempimento delle obbligazioni assun-
te dai committenti, i quali sono riconducibili a stati 
sovrani o enti governativi oppure a primarie e solide 
società internazionali.

Nel caso di Fisia Italimpianti, data la natura 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’eventualità 
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 cir-
colante la strategia ordinaria della Società è quella 
di perseguire l’autonomia finanziaria delle proprie 
commesse in corso di esecuzione. 

Tuttavia, in casi eccezionali, l’appartenenza della 
Società ad un Gruppo solido e di grandi dimensioni, 
rende possibile sopperire ad eventuali temporanee 
esigenze finanziarie attraverso il ricorso a linee di 
credito esterne. 
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Aree di rischio del settore

Considerazioni  sul mercato

In relazione a questo rischio non si ritiene necessario evidenziare particolari criticità.

Come già evidenziato nella parte inziale di questa 
relazione, la Vostra Società ha ampliato la gamma 
dei prodotti offerti, in linea con la sua capacità ed 
esperienza. Ha inoltre avviato un’azione volta ad 
incrementare il mercato geografico di riferimento, 
passando ad un concetto più globale rispetto a quel-
lo tradizionale dei paesi arabi del Golfo.   Pertanto le 
considerazioni che seguono si riferiscono al mercato 
in questa accezione più ampia. 

Per quanto riguarda la dissalazione termica, sulla 
base delle proiezioni eseguite da enti indipendenti 
e delle informazioni disponibili, il mercato, relati-
vamente ai prossimi anni, si può considerare abba-

stanza interessante, sia per quanto riguarda la co-
struzione di impianti di grande taglia sia per l’attività 
di “service” su impianti già costruiti.

Il mercato della dissalazione fisica, sempre sulla base 
di proiezioni rese da enti terzi, mostra una tendenza 
alla crescita in tutto il perimetro considerato accessi-
bile, ed è - in prospettiva - il mercato di gran lunga più 
interessante per volumi e numero di opportunità. 

Infine, il mercato degli impianti di trattamento ac-
qua permane su livelli sostenuti, sia nel segmento 
degli impianti ad uso civile sia per quelli del compar-
to industriale.  



Area/Paese: Dubai 
Progetto: Jebel Ali L2
Portafoglio residuo: 864 
 Incidenza sul totale: 8,7% 
Stato avanzamento: 99,5%

Area/Paese: Dubai
Progetto: Jebel Ali M ricambi
Portafoglio residuo: 1.046
 Incidenza sul totale: 10,6%
Stato avanzamento: 89,9%

 Area/Paese: Dubai
 Progetto: Jebel Ali M 
 Portafoglio residuo: 2.356 
 Incidenza sul totale: 23,8% 
Stato avanzamento: 99,5%

 Portafoglio residuo: 9.895 
 Stato avanzamento: 100%

FISIA

Area/Paese: Dubai 
Progetto: Consulenza 
Desalinizzazione KI&KII 
Portafoglio residuo: 54 
 Incidenza sul totale: 0,5% 
Stato avanzamento: 0,0%

Area/Paese: Dubai 
Progetto: Consulenza 
Desalinizzazione Jebel Ali 
Portafoglio residuo: 34 
 Incidenza sul totale: 0,3% 
Stato avanzamento: 0,0%

Area/Paese: Qatar 
Progetto: RAF A2 & RAF A1 
Interconnection
Portafoglio residuo: 1.238 
 Incidenza sul totale: 12,5% 
Stato avanzamento: 0,0%

Area/Paese: Qatar
Progetto: Ras Abu Fontas B2
Portafoglio residuo: 124
 Incidenza sul totale: 1,3% 
Stato avanzamento: 99,9%

Area/Paese: Qatar
Progetto: Ras Abu Fontas A1 
Portafoglio residuo: 322 
 Incidenza sul totale: 3,3% 
Stato avanzamento: 99,9%

Area/Paese: Kuwait 
Progetto: Shuaiba ricambi
Portafoglio residuo: 673 
 Incidenza sul totale: 6,8%
Stato avanzamento: 96,6%

 Area/Paese: Kuwait 
 Progetto: Shuaiba North
 Portafoglio residuo: 515
 Incidenza sul totale: 5,2% 
Stato avanzamento: 99,9%

Area/Paese: Abu Dhabi 
Progetto: Mirfa UAE 
Portafoglio residuo: 2.470 
 Incidenza sul totale: 25,0% 
Stato avanzamento: 85,2%

Area/Paese: Abu Dhabi 
Progetto: Takreer Cbdc 
Portafoglio residuo: 199 
 Incidenza sul totale: 2,0% 
Stato avanzamento: 98,8%
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Acquisizioni e portafoglio ordini
Di seguito si riporta il portafoglio ordini, al 31 Dicembre 2015 di Fisia Italimpianti (in migliaia di Euro):

(*) % Calcolata ai fini informativi sul progetto a vita 
intera,  inclusa la parte di lavori effettuata dalla So-
cietà scissa Fisia Italimpianti (poi Fisia Ambiente), a 
tutto il 30 Giugno 2015.

Il valore del portafoglio alla fine del periodo è pari a 
€ 9,9 milioni, ed è composto per il 100% da contratti 
per impianti di dissalazione.
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Il portafoglio prodotti della Società è basato sostan-
zialmente sull’impiantistica dell’acqua (dissalazione e 
altri processi di trattamento delle acque). 
Di seguito si illustrano le principali caratteristiche dei 
prodotti disponibili.

DISSALAZIONE
L’impiantistica della dissalazione è costituita  
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 – avendo ac-
quisito il know-how e le referenze della Società 
scissa - può essere considerata leader a livello 
mondiale, esistono numerose installazioni di 
grandi dimensioni e le singole unità hanno rag-
giunto capacità di oltre 17 Milioni di Galloni Im-
periali al Giorno (MIGD).

La Società sta ora proponendo sul mercato taglie 
da oltre 20 MIGD che costituiscono, allo stato at-
tuale, il superamento del limite massimo consi-
derato raggiungibile con qualunque tipo di tec-
nologia di dissalazione adottata.

La tecnologia di tipo termico alternativa al MSF è il 
MED (Multiple Effect Distillation), con o senza termo-
compressore, che ha raggiunto taglie di 15 MIGD.
Attualmente questo tipo di tecnologia viene im-
piegata con sempre maggiore frequenza in con-
siderazione dei più bassi consumi di energia elet-
trica di questo tipo di processo.
La Società, per poter essere competitiva sul mer-
cato anche attraverso l’offerta di questo prodot-
to, ha studiato impianti di dissalazione MED di 
taglia unitaria 10 MIGD. In particolare Fisia è pro-
prietaria del brevetto “Impianti di Dissalazione di 
acqua di mare a fasci trasversali”.
La soluzione progettuale della Società permette 
l’incremento della taglia del singolo impianto 
fino a 15 MIGD ed oltre.

Prodotti

XXXXXXXXXXX - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE - Napoli (Italia)
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Processi di separazione a membrana
Il mercato della tecnologia RO (Reverse Osmosis), 
ha subito negli ultimi anni una crescita molto so-
stenuta a livello mondiale. 

A seguito del perfezionamento delle tecnologie di 
pretrattamento dell’acqua di alimentazione (flot-
tazione ed ultrafiltrazione), che lo hanno reso uti-
lizzabile 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’alternativa 
principale agli impianti termici, in tutti i casi nei 
quali non sia prevista l’installazione di centrali 
elettriche collegate.

La Società scissa aveva già realizzato un primo im-
pianto in Ras Al Khaimah (U.A.E.) con piena soddi-
sfazione del cliente.

Altri processi di separazione a membrana, come 
ad esempio la nanofiltrazione applicata alla water 
injection o sistemi misti per il trattamento delle 
acque necessarie alla water injection per l’estra-
zione di petrolio, sembrano essere più interessanti 
perché il mercato risulta essere più ristretto e, vi-

sta la tipologia dei potenziali clienti, potrebbero 
risultare maggiormente redditizi.
La Società si è pertanto attivata sia per lo svilup-
po delle tecnologie necessarie sia per la qualifica 
presso i potenziali Clienti.
Nel corso del periodo sono state presentate varie 
offerte nel settore della dissalazione RO dalle qua-
li è risultato che il posizionamento competitivo 
della Società è in linea con la concorrenza.

Trattamento acque
In questo settore Fisia Italimpianti ha acquisito il 
know-how e le referenze della Società scissa, la 
quale ha operato in passato con successo, realiz-
zando numerosi impianti di Trattamento acque di 
scarico e di Potabilizzazione acque.

Anche nell’ottica di diversificazione dei mercati 
che è alla base del piano strategico si ritiene quin-
di fondamentale il rafforzamento della posizione 
in questo settore.

Nel settore degli impianti di trattamento acque di 
scarico urbane la Società ha presentato offerta per 
la gara del trattamento acque della città di Istan-
bul (Turchia), e si attendono gli esiti dell’iniziativa.
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Sistemi informativi
Il periodo è stato caratterizzato da un potenziamen-
to della sala server: è stata infatti acquistata una 
nuova NAS (cioè spazio disco condiviso) della capa-
cità di 16 TB, dedicata al backup del File System. È 
stato inoltre attivato un nuovo firewall (Sonicwall 
TZ500) la cui prestazioni sono quintuplicate rispetto 
al precedente.

Gli investimenti hanno anche riguardato il software 
per ingegneria, con l’acquisto di una licenza perpe-
tua dell’applicazione per Piping Design and Analysis 
Bentley AutoPIPE.

Si è concluso nel corso del periodo l’aggiornamento 
dei client aziendali alla versione 8.1 di Microsoft Win-

dows, con il contestuale passaggio al nuovo sistema 
di posta basato su Microsoft Exchange, con software  
per l’archiviazione.

Nel corso del periodo è stata altresì completata la re-
alizzazione del portale aziendale (Intranet) e soprat-
tutto è entrata in funzione la piattaforma Extranet 
basata su sistema (open source) Pydio. 

Dal punto di vista software è stata portata avanti e sta 
tutt’ora proseguendo la realizzazione di un software 
per il Controllo Costi di Commessa, che consente la 
gestione del preventivo esecutivo di commessa, l’ac-
quisizione in automatico da SAP dei costi a consunti-
vo e la conseguente analisi degli scostamenti. 
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Modello organizzativo 
e codice etico
La Società, con delibera consiliare dell’1.7.2015, ha 
adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo” previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01 ed il 
Codice Etico di Gruppo, nella formulazione approva-
ta dal Consiglio di Amministrazione di Salini Impregi-
lo S.p.A. tenutosi in data 14.5.2014.

Tale “Modello” si fonda, tra l’altro, sul sistema di 
procedure interne aziendali già in uso nella Società 
scissa, le quali si intendono pertanto integralmente 
recepite ed adottate da Fisia Italimpianti S.p.A. in 

una con il “Modello” medesimo; in conformità alle 
previsioni del Modello stesso, è stato altresì istituito 
con delibera consiliare dell’1.7.2015 un Organismo 
di Vigilanza collegiale composto da due membri non 
appartenenti al personale della Società.

Nell’ambito delle previsioni del Modello, l’Organi-
smo di Vigilanza ha effettuato, nel corso del secondo 
semestre 2015, la propria attività di verifica, ripor-
tando i risultati della stessa agli organi istituzional-
mente competenti.

Risorse umane
NUMERO

Dirigenti

Quadri ed Impiegati

TOTALE

31.12.2015

69

79

10

Si riepilogano nella tabella che segue le informazioni relative agli organici alla fine dell’esercizio.

Nel periodo sono entrate 5 unità e uscite 4 unità. 
Con l’efficacia della scissione, tutto il personale dipendente della Società scissa è stato assegnato alla Società bene-
ficiaria Fisia Italimpianti S.p.A (78 persone).
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Ricerca e sviluppo
La Società effettua l’attività di ricerca e sviluppo at-
traverso un sistema trasversale integrato fra i vari 
compartimenti aziendali.

In funzione delle tendenze dei mercati e delle stra-
tegie commerciali, sono continuamente riesamina-
te le caratteristiche di ciascuna 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 investimento ed i consu-
mi elettrici tramite realizzazione di impianti ad alto 
rendimento.

Processo MED
È stato sviluppato e depositato un brevetto aven-
te 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 
alimentato con energie rinnovabili permettendo 
l’utilizzo di cascami di energia termica.

Impianti di dissalazione ad energie rinnovabili
Sono in fase di studio una serie di progetti di abbi-
namento di fonti di energia rinnovabile quali l’ener-
gia solare od energia da rifiuti solidi con impianti di 
dissalazione sia di tipo termico che con tecnologie 
a membrana.

Le prime risultanze sembrano essere promettenti 
soprattutto nel caso dell’abbinamento di termova-
lorizzatori con impianti ad osmosi inversa.

Processi a membrana
Sono in fase di studio e di modellizzazione le tecno-
logie di pretrattamento degli impianti ad osmosi in-
versa ed in particolare la flottazione ad aria disciol-
ta che rappresenta un importante miglioramento 
nel pretrattamento di acque che contengano eleva-
ti contenuti di alghe.

Impianti di remineralizzazione acqua prodotta.
Sono stati depositati due brevetti relativi al post 
trattamento del distillato proveniente sia da im-
pianti termici che ad osmosi inversa o da miscele 
dell’acqua prodotta da impianti ibridi. Questi bre-
vetti sono derivati dagli studi effettuati nei prece-
denti anni dalla Società scissa presso l’Università di 
Genova e sono in fase di applicazione negli impianti 
forniti nell’ambito della commessa di MIRFA.

Qualità, sicurezza ed ambiente
Fisia Italimpianti ha integralmente recepito ed adot-
tato - dalla Società scissa - il Sistema di Gestione inte-
grato per la Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro ed 
Ambiente certificato dal Det Norske Veritas German 
Lloyd in compliance alle norme ISO 9001:2015, BS 
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015. 

QUALITÀ
A settembre 2015 è stato eseguito l’audit annuale DNV 
GL con visita di ricertificazione triennale per l’otteni-
mento del nuovo certificato con scadenza 15.09.2018, 
a conclusione dell’audit iniziato, nei confronti della 
Società scissa, a marzo 2015, nel cantiere di Jebel Ali 
di Dubai .

Nel periodo di riferimento, si è svolta l’attività di 
revisione delle procedure e istruzioni di riferimento 
per il sistema, al fine di mantenere lo stesso aggior-
nato rispetto alla realtà operativa, in conformità ai 
requisiti cogenti e normativi applicabili e in linea 
con le azioni di miglioramento dell’organizzazione, 
secondo quanto pianificato con la Direzione azien-
dale ad inizio periodo.

Obiettivi prioritari sono stati:
•  Compliance verso il Modello di Organizzazione, 
 Controllo e Gestione ex D.Lgs 231/01. 
•  Miglioramento dei processi interni correlati 
 all’attività operativa ed interazione tra gli stessi.
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È attualmente work in progress l’aggiornamento del 
Sistema QMS e delle procedure correlate, compreso il 
Manuale del sistema di Gestione integrato, alla nuova 
revisione 2015 della norma ISO 9001.

SALUTE E SICUREZZA
È stato acquisito, dalla Società scissa, l’ottenimento 
del nuovo certificato con scadenza 08.05.2018, a con-
clusione dell’audit iniziato, nei confronti della stessa 
Società scissa, a marzo 2015 nel cantiere di Jebel Ali 
di Dubai.

A Settembre 2015 è stato completato il Riesame di Di-
rezione annuale valido come Riunione Periodica in ot-
temperanza a quanto previsto dalla norma ISO 18001 
e dal D. Lgs. 81/08.

Nel periodo di riferimento, si è svolta l’attività di revi-
sione delle procedure e istruzioni di riferimento per il 
sistema, al fine di mantenere lo stesso aggiornato ri-
spetto alla realtà operativa, in conformità ai requisiti 
cogenti e normativi applicabili e in linea con le azioni 
di miglioramento dell’organizzazione e le esigenze di 
prevenzione e controllo conforme alla norma inter-
nazionale di riferimento 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 riferimento agli 
 standard adottati in materia di salute e sicurezza.

•  Esecuzione di un audit interno nel mese di Novembre 
 a verifica di tutti i processi in materia di norme 
 antinfortunistiche.
•  Piano di azioni di miglioramento e monitoraggio 
 delle attività di prevenzione e protezione.

AMBIENTE
A Luglio 2015 è stato eseguito l’audit annuale DNV 
GL con visita di II^ sorveglianza per il mantenimento 
della certificazione triennale ISO 14001 con scadenza 
1.08.2016 a conclusione dell’audit iniziato, nei con-
fronti della Società scissa, a marzo 2015 nel cantiere 
di Jebel Ali di Dubai.

Obiettivi prioritari sono stati: 
• Analisi dei processi aziendali con riferimento 
 agli standard adottati in materia ambientale.
• Piano di azioni di miglioramento e monitoraggio 
 delle attività di prevenzione e protezione ambientale.

MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE 
AL SETTORE ACCREDIA EA 28 COSTRUZIONI
È stato recepito, dalla Società scissa, il manteni-
mento dei certificati validi per i 2 settori, EA 34 Pro-
gettazione, Approvvigionamenti, Collaudi e EA 28 
Montaggio e Commissioning, al cui fine era stato 
condotto, nei confronti della Società scissa, in ac-
cordo con quanto prescritto da Accredia, un audit 
svoltosi nel mese di marzo 2015 presso il cantiere di 
Jebel Ali M di Dubai, da parte dell’Ente di Certifica-
zione DNV GL.

TERMOVALORIZZATORE - Napoli (Italia)
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Rapporti con imprese controllate 
e collegate, con imprese 
controllanti e con parti correlate 

(in migliaia di euro)

Si segnala che i rapporti con le parti correlate, elencati nella seguente tabella sono regolati alle normali 
condizioni di mercato.

 Imprese controllanti  
 - Salini Impregilo S.p.A.   8.031  
 - Salini Costruttori S.p.A.      222 

 Totale 8.253

 Altre parti correlate  
 - Fisia Ambiente S.p.A.   4.906   60  -
 - Salini Impregilo - U.A.E. -  3
 - Salini Impregilo - Arabia  -  9  2 

 Totale - 72 - 2

CREDITI DEBITI
Finanziari 

B/t
Commerciali 
entro 12 mesi

Finanziari 
B/t

Commerciali 
entro 12 mesi

 Imprese controllanti  
 - Salini Impregilo S.p.A.   184 - - - 3  

 Totale 184 - - - 3

 Altre parti correlate  
 - Fisia Ambiente S.p.A     2 60  
 - Salini Impregilo - U.A.E.     3

 Totale   

COSTI RICAVI
Acquisti di beni  

e Prestazioni 
di servizi

Oneri 
finanziari

Altri 
ricavi

Cessioni di 
beni e Presta-
zioni di servizi

Proventi 
finanziari

  TOTALE   184  - 5  60 3

  TOTALE   13.159  72 -  2
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Evoluzione prevedibile 
della gestione
È stato predisposto, internamente alla Vostra Socie-
tà, un piano quinquennale per il periodo 2016 – 2020. 

Il piano è basato su ipotesi strategiche relativamen-
te ampie, sia in termini di prodotti sia in relazione ai 
mercati geografici.

Il piano include le prospettive reddituali, patrimo-
niali e finanziarie della Società nel periodo conside-
rato ed è basato su ipotesi, considerate ragionevoli 
dagli amministratori, in relazione:
 -  alle possibilità di acquisizione, 
 -  alla redditività attesa dei progetti,
 -  alla sostenibilità del piano finanziario.

In particolare nel piano si prevedono acquisizioni 
complessive per oltre 900 milioni di euro, un valo-
re della produzione medio annuo a regime di oltre 
200 milioni di euro e risultati operativi positivi già a 
partire dal secondo anno di piano.

Il piano, come sopra sinteticamente riassunto, è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella riunione del 23 Febbraio  2016.

Fatti di rilievo intervenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio
Nessuno alla data dell’11 Marzo 2016.
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Analisi della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria

Tavola di analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
(in migliaia di euro) 2015

A. IMMOBILIZZAZIONI NETTE  
 Immobilizzazioni immateriali  39 
 Immobilizzazioni materiali  75 
 Immobilizzazioni finanziarie  - 

   113 

B. CAPITALE D’ESERCIZIO  
 Lavori in corso al netto acconti e anticipi (1.635)
 Acconti a fornitori 654
 Crediti commerciali 8.263
 Altre attività 267
 Debiti commerciali (14.797)
 Fondi per rischi ed oneri (217)
 Altre passività (1.542)

   (9.007) 

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

D. FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (964)

E. FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (9.858)

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

   7.168

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 (17.026)

   (17.026) 

 H. TOTALE COME IN E 9.858
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Determinazione e ripartizione del valore aggiunto            
(in migliaia di euro)             2015

 Ricavi di produzione  13.424 
 Altri ricavi e proventi 1.542 
VALORE DELLA PRODUZIONE 14.966
 Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci  (7.787) 
 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, e di consumo e di merci -
 Costi per servizi  (2.354)
 Costi per godimento beni di terzi  (484)
 (Accantonamenti) utilizzi rischi ed oneri  -
 Oneri diversi di gestione  (341)
VALORE AGGIUNTO PRODOTTO 4.000
 Proventi/ (Oneri) straordinari  - 
 Proventi/ (Oneri) da partecipazioni -
 Altri proventi (oneri) finanziari  (23)
VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 3.977
 Così ripartito:   
  - al personale (3.827)
  - a/da finanziatori  3
  - (imposte) / proventi da consolidato fiscale 54
CAPACITÀ DI AUTOFINANZIAMENTO 207
 a reintegrazione del capitale investito (ammortamenti)  (39) 

RISULTATO DEL PERIODO 168

Proposta di destinazione  
del risultato netto dell’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione propone di appro-
vare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2015  e di destinare l’utile  dell’esercizio di Euro 
167.592  come segue:

•  per il 5% pari a Euro 8.380  a riserva legale;
•  per il residuo pari a Euro 159.212  a nuovo.
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Stato patrimoniale attivo
 BILANCIO AL 31/12/2015             Euro

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:

B) Immobilizzazioni:
  I. Immateriali 
   1) Costi di impianto e di ampliamento -
   2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -
   3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno -
   4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 12.853
   5) Avviamento -
   6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti -
   7) Altre 24.630

 TOTALE immobilizzazioni immateriali 37.483

  II. Materiali 
   1) Terreni e fabbricati    -
   2) Impianti e macchinario 7.700
   3) Attrezzature industriali e commerciali 1.384
   4) Altri beni 65.937
   5) Immobilizzazioni in corso e acconti -

 TOTALE immobilizzazioni materiali 75.021

  III. Finanziarie 
   1) Partecipazioni in:
    a) imprese controllate -
    b) imprese collegate -
    d) altre imprese    -
 -
   2) Crediti:
    a) verso imprese controllate
     - entro 12 mesi -
     - oltre 12 mesi -
    d) altre imprese
     - entro 12 mesi -
     - oltre 12 mesi -
    e)  verso altri
     - entro 12 mesi -
     - oltre 12 mesi -
   -

 TOTALE immobilizzazioni finanziarie -
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 112.504
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C) Attivo circolante:

  I. Rimanenze 
   1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    -
   3) Lavori in corso su ordinazione 1.888.258.100
   4) Prodotti finiti e merci -
   5) Acconti 653.511
 1.888.911.611
  II. Crediti 
   1) Verso clienti
     - entro 12 mesi 8.191.172
     - oltre 12 mesi -
   2) Verso imprese controllate
     - entro 12 mesi -
     - oltre 12 mesi -
   3) Verso imprese collegate
     - entro 12 mesi -
     - oltre 12 mesi -
   4) Verso controllanti
     - entro 12 mesi 8.252.995
     - oltre 12 mesi -
   4 bis) Crediti tributari
     - entro 12 mesi 22.200
     - oltre 12 mesi -
   4 ter) Imposte anticipate
     - entro 12 mesi -
     - oltre 12 mesi -
   5) Crediti verso altri
     a) verso altri terzi
     - entro 12 mesi 130.643
     - oltre 12 mesi -
     b) verso altre imprese
     - entro 12 mesi 4.977.749
     - oltre 12 mesi -

 TOTALE crediti 21.574.759

  III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni  
TOTALE attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

  IV. Disponibilità liquide  
   1) Depositi bancari e postali  3.852.059
   3) Denaro e valori in cassa 15.791

TOTALE disponibilità liquide 3.867.850
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.914.354.220

D) Ratei e riscontri:
   1) Disaggio sui prestiti    
   2) Altri ratei e riscontri 114.214
 114.214

TOTALE ATTIVO 1.914.580.938
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Stato patrimoniale passivo
 BILANCIO AL 31/12/2015             Euro

A) Patrimonio netto:
  I. Capitale 7.000.000
  II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni -
  III. Riserve di rivalutazione -
  IV. Riserva legale -
  V. Riserve statutarie -
  VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio -
  VII. Altre riserve -
  VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -
  IX. Utile (perdita) dell’esercizio 167.592

 TOTALE patrimonio netto 7.167.592

B) Fondi per rischi e oneri:
  1) Per trattamento di quiescenza e obblighi similari
  2) Per imposte, anche differite -
  3) Altri 217.000
 TOTALE fondi per rischi ed oneri 217.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 963.801

D) Debiti:
  4) Debiti verso banche   

   - entro 12 mesi -  
   - oltre 12 mesi -

 -
  5) Debiti verso altri finanziatori
    - entro 12 mesi -
    - oltre 12 mesi -
   -
  6) Acconti
    - entro 12 mesi 1.889.893.303
    - oltre 12 mesi -
 1.889.893.303
  7) Debiti verso fornitori
    - entro 12 mesi 14.264.963
    - oltre 12 mesi 331.471
 14.596.434
  9) Debiti verso imprese controllate
    - entro 12 mesi -
    - oltre 12 mesi -
    -
  10) Debiti verso imprese collegate
    - entro 12 mesi -
    - oltre 12 mesi -
 -

Bilancio al 31 dicembre 2015
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 BILANCIO AL 31/12/2015             Euro

 11) Debiti verso controllanti
    - entro 12 mesi 198.070
    - oltre 12 mesi -
 198.070
 12) Debiti tributari
    - entro 12 mesi 439.987
    - oltre 12 mesi -
 439.987
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
    - entro 12 mesi 391.340
    - oltre 12 mesi -
 391.340
 14)  a) Altri debiti
    - entro 12 mesi 648.967
    - oltre 12 mesi -
 648.967
    b) Debiti verso altre imprese
    - entro 12 mesi 2.156
    - oltre 12 mesi -
 2.156
 TOTALE Debiti 1.906.170.257

E) Ratei e risconti:
 1) Aggio sui prestiti -
 2) Altri ratei e risconti 62.288
 62.288

 TOTALE PASSIVO 1.914.580.938

Garanzie: 
  - a favore di altri 55.219.408

 TOTALE CONTI D’ORDINE 55.219.408

Bilancio al 31 dicembre 2015
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Conto economico
 BILANCIO AL 31/12/2015             Euro

A) Valore della produzione:
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 94.529
   2) Variazioni dei prodotti in corso di lavorazione 
   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 13.329.104
   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -
   5) Altri ricavi e proventi 1.541.635

 TOTALE valore della produzione 14.965.268 

 B) Costi della produzione:
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.787.005
  7) Per servizi 2.354.146
  8) Per godimento di beni di terzi 484.228
  9) Per il personale:
    a) Salari e stipendi 2.873.141
    b) Oneri sociali 664.616
    c) Trattamento di fine rapporto 162.089
    e) Altri costi 127.517

 TOTALE costi per il personale 3.827.363
  10) Ammortamenti e svalutazioni:
    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.944
    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.436
    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -
    d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante  

    e delle disponibilità liquide -

 TOTALE ammortamenti e svalutazioni 39.380

Variazione rim. materie prime, suss. di consumo e merci
  12) Accantonamenti per rischi -
  13) Altri accantonamenti -
  14) Oneri diversi di gestione 340.961

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 14.833.083

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 132.185

C) Proventi e oneri finanziari:
  15) Proventi da partecipazioni:
    - da altre imprese
  16) Altri proventi finanziari:
    - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -
    - altre imprese -
    - altri -
 -
  d) proventi diversi dai precedenti da:
    - da imprese controllanti 2.884
    - da imprese controllate -
    - da imprese collegate -
    - da altre imprese -
    - altri 220.310
 223.194
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 TOTALE proventi finanziari 223.194
  17) Interessi e altri oneri finanziari:
    - da controllate -
    - da controllanti -
    - da collegate -
    - da altre imprese -
    - altri 245.641

 TOTALE interessi ed oneri finanziari 245.641
  17) bis Utili e (perdite) su cambi 3.442

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17-17BIS) (19.005)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
  18) Rivalutazioni
    a) di partecipazioni -
  19) Svalutazioni:
    a) di partecipazioni -

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18-19) -

E) Proventi e oneri straordinari:
  20) Proventi:
    - Plusvalenze da alienazioni -
    - Altri proventi straordinari -

 TOTALE proventi -
  21) Oneri:
    - Minusvalenze da alienazioni -
    - Altri oneri straordinari -
    - Imposte relative agli esercizi precedenti -

 TOTALE ONERI -
 TOTALE delle partite straordinarie (20-21) -
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A±B±C±D±E) 113.180
  22) Imposte sul reddito dell’esercizio:
    a) Imposte correnti (54.412)
    b) Imposte differite -
    c) Imposte anticipate -

 TOTALE IMPOSTE 54.412

 23) Utile (Perdita) dell’esercizio 167.592

Il Presidente
Ing. Giorgio Robba
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Principi contabili 
e criteri di valutazione
CRITERI DI FORMAZIONE
Come già commentato nella “Relazione sulla Gestio-
ne”, 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 perfezio-
nata, con efficacia dall’1 Luglio 2015, la scissione par-
ziale proporzionale ex art. 2506-bis del Codice Civile di 
Fisia Italimpianti S.p.A (poi Fisia Ambiente S.p.A)  in una 
nuova società per azioni avente medesima denomina-
zione sociale, (Fisia Italimpianti S.p.A)  assegnataria del 
ramo di azienda esercente l’attività di progettazione e 
realizzazione di impianti di dissalazione e trattamento 
acque nonché di opere di impiantistica ambientale.

Il presente rappresenta il primo bilancio d’esercizio 
della Società neocostituita Fisia Italimpianti S.p.A., be-
neficiaria della scissione parziale proporzionale avente 
effetti reali dal 1 Luglio 2015. Conseguentemente, nes-
suna informazione comparativa dell’esercizio prece-
dente è esposta. Per agevolare la comprensione della 
movimentazione del periodo, sono indicati nella Nota  
Integrativa  gli importi dei valori netti contabili delle 
attività e passività trasferite alla Società beneficiaria al 
momento di efficacia della scissione (Bilancio di aper-
tura). 

Il bilancio è stato redatto sulla base del presupposto 
della continuità aziendale cosi’ come da piano indu-
striale approvato in data  23 Febbraio 2016 e meglio 
descritto al paragrafo “Evoluzione prevedibile della ge-
stione” 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 prossimo esercizio al fine di agevolare 
il raggiungimento degli obiettivi delineati dal piano 
industriale e finanziario 2016 – 2020, sinteticamente 
illustrato nella relazione sulla gestione, e far fronte ai 
conseguenti impegni assunti.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli artico-
li 2423  e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 
2427 e 2427 bis del Codice civile, che costituisce, ai sen-
si e per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del 
bilancio d’esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il bilancio di esercizio è redatto con chiarezza e rappre-
senta la situazione patrimoniale, finanziaria ed econo-
mica della società in modo veritiero e corretto; sono 
stati applicati i principi della prudenza, di competenza 
temporale ed economica, nonché si è tenuto conto del-
la funzione economica delle voci dell’attivo e del passi-
vo patrimoniale.

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni 
dell’art. 2426 C.C., integrate e interpretate dai principi 
contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e revisionati dall’Or-
ganismo Italiano di Contabilità a seguito della riforma 
in materia di diritto societario con il D.L del 17 gennaio 
2003, n.6 e sue successive modificazioni (cosiddetta Ri-
forma Vietti).

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni comple-
mentari ritenute necessarie a dare una rappresentazio-
ne veritiera e corretta, anche se non richieste da specifi-
che disposizioni di legge.

Nel corso dell’esercizio in esame e nei mesi successivi 
non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423  e 
all’art. 2423-bis .

INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ
Ai sensi degli artt. 2497-2497 septies c.c., la Società è 
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da 
parte di Salini Impregilo S.p.A.

Si riportano di seguito i dati relativi all’ultimo Bilancio 
separato approvato (al 31.12.2014) dalla controllante 
Salini Impregilo  S.p.A.,  ai sensi dell’art. 2497 bis del 
Codice  Civile.

La Fisia Italimpianti S.p.A. ha esercitato l’opzione per 
l’adesione al Consolidato Nazionale fiscale avente Sa-
lini Impregilo S.p.A.  quale soggetto consolidante per i 
periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2015.  L’opzio-
ne ha efficacia per la durata di tre esercizi sociali, ovve-
ro fino al 2017.
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SALINI IMPREGILO  S.P.A.
Bilancio al 31.12.2014. Prospetto riepilogativo dei dati essenziali 
(in migliaia di euro)             

 Stato patrimoniale 
 Attività non correnti   1.152.099 
 Attività correnti   3.239.734 
 TOTALE ATTIVITÀ 4.391.833

 Patrimonio Netto 
 - Capitale sociale   544.740 
 - Riserva sovrapprezzo azioni   120.798 
 - Altre riserve     235.166
 - Altre componenti del Conto economico complessivo   8.934
 - Utili (Perdite) portati a nuovo   2.656
 - Utile (Perdita) dell’esercizio   30.693
 TOTALE PATRIMONIO NETTO 942.987
 Passività non correnti   1.034.231 
 Passività correnti   2.414.615
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 4.391.833

Conto economico 
 Totale ricavi   2.341.861 
 Totale costi   (2.215.930) 
 Gestione finanziaria   (84.524) 
 Imposte   (10.714) 
 
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 30.693

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono am-
mortizzati in base alla loro residua possibilità di utiliz-
zazione futura. Le altre immobilizzazioni immateriali 
sono ammortizzate in cinque anni, tenuto conto della 
loro residua possibilità di utilizzazione.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato degli 
oneri accessori, al netto degli ammortamenti.  Non 
sono state effettuate rivalutazioni sulle immobiliz-
zazioni materiali. Le plusvalenze e le minusvalenze 
realizzate a seguito di alienazioni concorrono alla for-
mazione del risultato di esercizio in cui hanno avuto 
luogo. I costi sostenuti per migliorie vengono imputati 
ad incremento dei beni interessati solo quando pro-
ducono effettivi incrementi di valore degli stessi. Gli 
ammortamenti sono calcolati a quote costanti, ridot-
te al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio, sulla base 
di aliquote ritenute rappresentative della vita utile 

stimata dei cespiti. Di seguito indichiamo le aliquote 
di ammortamento adottate suddivise per categorie 
omogenee:

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente sva-
lutata. Se in esercizi successivi vengono meno i pre-
supposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie 
sono imputate direttamente al conto economico 
nell’esercizio di sostenimento. 

Costruzioni leggere  10%

Impianti e Macchinario 25%-15%

Attrezzature 15% 

Mobili e Dotazioni 12%-20%       

Automezzi  25%
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CREDITI E DEBITI
Sono iscritti al valore nominale.
I crediti compaiono nell’attivo al presumibile valore 
di realizzo: detti valori risultano dalla differenza tra i 
valori nominali dei crediti e le rettifiche iscritte nelle 
voci correttive denominate “fondo rischi su crediti”, 
portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci 
attive cui si riferiscono.  L’ammontare di questi fondi 
rettificativi è commisurato sia all’entità di rischi rela-
tivi a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del 
rischio generico di mancato incasso incombente sul-
la generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in 
base all’esperienza del passato ed al grado di equili-
brio finanziario noto della generalità dei debitori.

I crediti e i debiti in moneta estera sono espressi in 
Euro al cambio di fine esercizio, tranne quelli corre-
lati a i) specifici contratti di copertura su rischi di flut-
tuazione cambi, che sono iscritti al cambio vigente 
alla data di stipula del contratto di copertura ii) anti-
cipi da committenti e fatturato di rata in quanto non 
considerate partite monetarie.  Gli utili e le perdite di 
cambio sono iscritti nel conto economico nella voce 
17 bis; la suddivisione tra parte realizzata e parte va-
lutativa è fornita nella presente Nota Integrativa.  
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modifi-
cato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti (attivi e passivi) sono determinati se-
condo il criterio dell’effettiva competenza temporale. 
Si tratta di quote di costi e ricavi comuni a due o più 
esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.

RIMANENZE
La valutazione delle rimanenze finali è stata effettua-
ta secondo lo schema seguente:

•  I prodotti in corso di lavorazione ed i lavori in cor-
so di durata infrannuale sono valutati sulla base dei 
costi sostenuti con esclusione delle spese generali e 
degli oneri finanziari.
•  I lavori in corso relativi all’esecuzione di contrat-
ti di durata ultrannuale sono iscritti tra le rimanen-
ze e valutati secondo il criterio della percentuale di 
completamento applicata al corrispettivo globale 
pattuito”.

Per determinare la percentuale di completamen-
to  si adotta il criterio economico del rapporto fra 
costi di produzione già sostenuti e costi preventivi 
totali dell’intera opera (cost- to- cost).  Le eventuali 
“perdite a finire”, prevedibili sulla base di elementi 
obiettivi ovvero di ragionevole valutazione, ven-
gono integralmente imputate a conto economico 
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nell’esercizio in cui se ne viene a conoscenza, e con-
corrono quindi alla determinazione del valore delle 
rimanenze per lavori in corso su ordinazione.
 La valutazione riflette la migliore stima dei pro-
grammi lavori, alla data di redazione del bilancio. 
Periodicamente sono effettuati aggiornamenti del-
le ipotesi che sono alla base delle valutazioni, le 
quali includono anche la migliore stima dei rischi 
derivanti dall’esecuzione dei lavori e dai rapporti 
contrattuali con il cliente.
 Il valore delle opere in corso di esecuzione di dura-
ta ultrannuale con prezzo contrattuale pattuito  in 
moneta estera è dapprima determinato nella valu-
ta contrattuale, con il metodo della percentuale di 
completamento applicata al corrispettivo contrat-
tuale, e quindi,  convertito in Euro al cambio di fat-
turazione, ovvero, in presenza di contratti a termine 
di copertura specifica, al cambio della data di stipu-
lazione di questi ultimi e al cambio minimo garan-
tito nel caso siano stati stipulati contratti “deriva-
ti”. Qualora la parte fatturata sia inferiore al valore 

delle opere, la differenza verrà convertita in Euro al 
cambio di fine esercizio o al cambio dei contratti a 
termine di copertura specifica, qualora esistenti. I 
corrispettivi fatturati al Cliente non acquisiti a titolo 
definitivo  sono iscritti alla voce del passivo patri-
moniale “Acconti”.   
 L’ammontare del fatturato pro-rata per ogni singo-
la commessa può eccedere il valore attribuito alle 
rimanenze e viceversa, a seconda delle condizioni 
contrattuali stabilite con il cliente. I costi relativi 
all’attività finalizzata all’acquisizione di nuovi con-
tratti sono stati interamente spesati nel periodo.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Comprende gli accantonamenti effettuati atti a co-
prire perdite e debiti di natura determinata, di esi-
stenza certa o possibile, dei quali tuttavia alla chiu-
sura dell’esercizio sono indeterminati la data o 
l’ammontare della sopravvenienza,  in relazione alle 
peculiari caratteristiche dell’attività svolta dalla Vo-
stra Società. 
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Fondo rischi e oneri futuri
Il fondo evidenzia la copertura di rischi derivanti da 
possibili passività conseguenti alla definizione di 
vertenze o richieste risarcitorie.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività 
è solo possibile nsono descritti nella Nota integrativa 
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi se-
condo i principi 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 costituzione di fondi rischi generici 
privi di giustificazione economica.

Fondo oneri per cause di lavoro
Accoglie gli stanziamenti per possibili passività 
per vertenze derivanti da contratti di lavoro di-
pendente.
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Rappresenta il residuo del fondo maturato a favore 
dei lavoratori subordinati al 31 dicembre 2006, al 
netto degli anticipi erogati. 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) ha introdotto nuove regole per il TFR (Tratta-
mento di fine rapporto) maturando dal 1° gennaio 
2007. Per effetto della riforma della previdenza com-
plementare:

-  le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 riman-
gono in azienda;
-  le quote di TFR maturande a partire dal 1° genna-
io 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo 
le modalità di adesione esplicita o adesione tacita:

a.  destinate a forme di previdenza complementare;
b.  mantenute in azienda, la quale ha provveduto a 
trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria istitu-
ito presso l’INPS.

Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 
continuano a trovare rappresentazione economica 
nella voce B9) “Trattamento di fine rapporto”. A livel-
lo patrimoniale la voce C “Trattamento di fine rap-
porto di lavoro subordinato” rappresenta il residuo 
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del fondo esistente al 31 dicembre 2006; nella voce 
D13 “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale” figura il debito maturato al 31 dicembre 
relativo alle quote di Trattamento di fine rapporto 
ancora da versare ai fondi pensione ed agli enti pre-
videnziali.

RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI
I ricavi per le vendite dei beni ed i costi per l’acquisi-
zione degli stessi sono riconosciuti al momento so-
stanziale del trasferimento della proprietà, che, per i 
beni mobili, normalmente si identifica con la conse-
gna o spedizione dei beni.

I ricavi includono inoltre la variazione dei lavori in 
corso, per i cui principi di valutazione si rimanda a 
quanto sopra esposto.

I costi ed i ricavi di natura finanziaria vengono rico-
nosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi delle prestazioni di servizi ed i costi per l’ac-
quisizione degli stessi sono riconosciuti alla data in 
cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelli di-
pendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla 

data di maturazione dei corrispettivi stessi.
I contributi e le sovvenzioni di esercizio sono accre-
ditate al conto economico nel momento in cui diven-
gono ragionevolmente certi.

CRITERI DI CONVERSIONE 
DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA
I crediti esposti nell’attivo circolante, i fondi liquidi 
ed i debiti a breve in valuta non di conto sono espres-
si in Euro al cambio di fine esercizio. Le differenze 
cambio originate dalla conversione ai cambi di fine 
esercizio rispetto a quelli in vigore alla data dell’ope-
razione, ovvero al cambio alla chiusura dell’esercizio 
precedente se l’operazione era sorta prima dell’eser-
cizio corrente, sono imputate a conto economico.

L’eventuale utile netto è accantonato in una riserva 
non distribuibile fino al suo realizzo.
I crediti afferenti gli impegni contrattuali a fronte dei 
quali sono stati stipulati contratti a termine confer-
mati ed irrevocabili a copertura del rischio di cambio 
sono iscritti al cambio vigente alla data di stipula del 
contratto di copertura e gli effetti economici sono ri-
levati per competenza.
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In presenza di contratti di copertura a breve termine 
su rischi di fluttuazione cambi non correlati a specifi-
che operazioni, il “fair value”, se negativo, è imputato 
a conto economico. 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
E IMPOSTE DIFFERITE
Ai fini della tassazione del reddito imponibile la so-
cietà ha optato per la tassazione di gruppo ai sensi 
degli articoli 117 e seg. del D.P.R. 917/86, con il tra-
sferimento al soggetto consolidante Salini Impre-
gilo S.p.A. degli adempimenti connessi alla liqui-
dazione dell’imposta IRES ed al versamento della 
medesima.

Le imposte sul reddito sono calcolate in base alla 
stima del reddito imponibile in conformità alle di-
sposizioni tributarie vigenti, tenendo conto delle 
esenzioni applicabili e dei crediti di imposta spet-
tanti.  Vengono rilevate imposte differite tenendo 
conto delle differenze temporanee derivanti dal 

valore attribuito alle attività e passività secondo 
i criteri civilistici e il valore attribuito alle stesse 
applicando le norme fiscali. Le imposte differite 
attive sono iscritte qualora esista una ragione-
vole certezza della loro realizzazione finanziaria 
futura; le imposte differite passive sono iscritte 
nella misura in cui non possa dimostrarsi che il 
loro pagamento sia improbabile. Qualora, in base 
alla pianificazione fiscale   effettuata,  l’imponi-
bile fiscale previsto non ne consenta il realizzo, 
le imposte differite sono attribuite a conto eco-
nomico.

IMPEGNI E GARANZIE
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti 
d’ordine al loro valore contrattuale.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività 
è probabile sono descritti nelle note esplicative e ac-
cantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.



Descrizione Bilancio 
di apertura  
1/07/2015

Incrementi 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore al 
31/12/2015

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 27 - 14 13
Altre 22 10 8 24 
Totale 49 10 22 37

Descrizione Importo
Bilancio di apertura   -  1/07/2015 9
Acquisizione dell’esercizio -
Dismissioni dell’esercizio (valore netto) -
Ammortamenti dell’esercizio 1
Saldo al 31/12/2015 8

Descrizione Importo
Bilancio di apertura   -  1/07/2015 2
Acquisizione dell’esercizio -
Dismissioni dell’esercizio (valore netto) -
Ammortamenti dell’esercizio 1
Saldo al 31/12/2015 1

B - IMMOBILIZZAZIONI 
I. Immobilizzazioni immateriali

II. Immobilizzazioni materiali

IMPIANTI E MACCHINARI

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 
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Riguardano prevalentemente l’acquisizione di una 
licenza per l’utilizzo di un processo industriale, am-
mortizzata in base alla durata della licenza, software 
aziendali e spese sistemazione uffici.
Gli incrementi dell’esercizio sono relativi all’acquisto 
di software gestionali.

PRECEDENTI RIVALUTAZIONI, 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Il valore netto contabile non comprende rivalutazio-
ni e svalutazioni. 

Composizione delle voci (in migliaia di euro)

Attività

 SALDO AL 31/12/2015 37

 SALDO AL 31/12/2015 75



Descrizione Importo
Bilancio di apertura   -  1/07/2015 77
Acquisizione dell’esercizio 5
Dismissioni dell’esercizio (valore netto) 1
Ammortamenti dell’esercizio 15
Saldo al 31/12/2015 66

ALTRI BENI

IMMOBILIZZAZIONI BENI MATERIALI

Categorie cespiti Bilancio 
di apertura   
1/07/2015

Incrementi Decrementi Esistenza al
31/12/2015

Impianti e macchinari
- Costruzioni leggere
- Impianti e macchinario

38
11

-
-

-
-

38
11

Attrezzature industriali e Commerciali 80 - 32 48 
 Altri beni:
- Mobili e dotazioni d’ufficio
- Automezzi
- Altri

751
31
38

5
-
-

106
-

17

650
31
21

Totale altri beni 820 5 123 702
TOTALE 949 5 155 799

Categorie cespiti Bilancio 
di apertura   
1/07/2015

Stanziamenti
dell’esercizio

Utilizzi per    
Disinvestimenti

Fondo 
Ammortamento
al 31/12/2015

Costruzioni leggere 29 1 - 30

Impianti e Macchinari 11 - - 11
Attrezzature Industriali e Commerciali 78 1 32 47
Altri beni:
- Mobili e dotazioni
- Automezzi
- Altri 

674
31
38

12
-
3

105
-

17

581
31
24

Totale altri beni 743 15 122 636
TOTALE 861 17 154 724
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Le immobilizzazioni materiali si decrementano  
nel periodo per complessivi 13  migliaia di Euro, 
determinati  dal saldo  netto di ammortamenti  
(17  migliaia di Euro), dismissioni (1 migliaia di 

Euro)   ed incrementi (5 migliaia di Euro).  Si forni-
scono di seguito le tabelle dettagliate riportanti le 
movimentazioni delle immobilizzazioni materiali  
e rispettivi fondi.



Descrizione Bilancio di apertura
1/07/2015

31/12/2015

Lavori in corso su ordinazione 1.874.929 1.888.258
Anticipi a fornitori 1.477 654
TOTALE 1.876.406 1.888.912

Descrizione Rimanenza 
lorda

Anticipi 
da clienti

Acconti 
da clienti

Lavori in 
corso al netto 

acconti
Dissalazione
Mirfa – U.A.E. 12.228 (319) (13.108) (1.199)
Takreer – Abu Dhabi 20.484 - (20.454) 30
Jebel Ali – Station L 2 – Dubai 196.752 (196.953) (201)
Ras Abu Fontas B 2 199.311 (199.440) (129)
Jebel Ali – Station “M” 756.571 (760.017) (3.446)
Shuaiba North – Kuwait 341.837 (341.984) (147)
Ras Abu Fontas A 1 329.152 (329.482) (330)
Altre 28.131 (24.558) 3.573
Totale 1.884.466 (319) (1.885.996) (1.849)
Altre 3.792 (3.578) 214
TOTALE 1.888.258 (319) (1.889.574) (1.635)

C - ATTIVO CIRCOLANTE 
I. Rimanenze
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 SALDO AL 31/12/2015 1.888.912

Come già enunciato al paragrafo “Criteri di 
valutazione – Rimanenze” della Nota Integrativa, 
la valutazione dei lavori in corso su ordinazione 
riflette la migliore stima dei programmi lavori e 
dei rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori alla 
data di redazione del bilancio. Le eventuali “per-
dite a finire” prevedibili sulla base di elementi 
obiettivi ovvero di ragionevole valutazione, ven-
gono integralmente imputate a conto economico 

nell’esercizio in cui se ne viene a conoscenza, 
e concorrono quindi alla determinazione del 
valore delle rimanenze per lavori in corso su 
ordinazione.
 
L’esposizione nello stato patrimoniale - Attivo 
circolante - è al lordo degli anticipi ricevuti e dei 
corrispettivi non acquisiti a titolo definitivo. Le 
rimanenze sono ripartite come segue:

Nella voce del passivo “Acconti” (pari a 1.889.893 
migliaia di euro, di cui 319 migliaia di Euro per 
“Anticipi”) sono incluse le fatture emesse nel 
corso della vita della commessa in relazione alle 

scadenze pattuite contrattualmente per i paga-
menti intermedi (interim payments, pagamenti 
non a titolo definitivo, che possono eccedere, in 
alcuni casi,  il valore delle rimanenze lorde). 

I lavori in corso sono di seguito elencati: 



   Lavori in corso - Bilancio di apertura - 1/7/2015
-   Lavori eseguiti nel periodo 1/7/2015-31/12/2015

1.874.929
13.329

   Lavori in corso  al 31/12/2015 1.888.258

II. Crediti

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni TOTALE
Verso clienti 8.191 - - 8.191
Verso controllanti 8.253 - - 8.253
Crediti tributari 22 - - 22

Verso altre imprese 4.978 - - 4.978
Verso altri 131 - - 131
TOTALE 21.575 - - 21.575

Bilancio di apertura - 1/7/2015 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni TOTALE
Verso clienti 6.704 - - 6.704
Verso controllanti 8.988 - - 8.988
Crediti tributari - - - -

Verso altre imprese 4.477 - - 4.477
Verso altri 152 - - 152
TOTALE 20.321 - - 20.321

Descrizione Bilancio di apertura
1/7/2015

Incrementi Decrementi 31/12/2015

Fondo svalutazione crediti 2.550 - (1.291) 1.259
Fondo svalutazione crediti 
per interessi di mora 162 - - 162
TOTALE 2.712 - (1.291) 1.421

Relazione e bilancio al 31 dicembre 2015
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La variazione intervenuta nel periodo può essere così sintetizzata:

Le commesse che hanno concorso maggiormen-
te alla produzione del periodo sono: Mirfa – U.A.E.  
per 8.169 migliaia di Euro,  Shuaiba North – ricam-
bi  - per 3.815   migliaia di Euro.  L’andamento delle 
commesse e la produzione del periodo sono com-

mentati nella “Relazione sulla Gestione”,  a cui si 
rimanda.Gli anticipi a fornitori registrano, dalla 
data della scissione, un decremento di 823 migliaia 
di Euro, principalmente dovuto all’assorbimento a 
costi correlato all’ultimazione delle attività.

 SALDO AL 31/12/2015 21.575

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

I saldi al 1/7/2015 assegnati dalla Società scissa sono i seguenti:

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

I   crediti verso clienti sono relativi a corrispettivi per 
fatture emesse e da emettere nei confronti di com-
mittenti per lavori effettuati, ed acconti, secondo le 

modalità stabilite dai contratti. I crediti verso clienti 
sono iscritti nell’attivo al netto dei fondi rischi su cre-
diti di 1.421 migliaia di Euro.



Descrizione Italia Altri paesi U.E. Medio Oriente TOTALE
Verso clienti 1.827 - 6.364 8.191
Verso controllanti 8.253 - - 8.253
Crediti tributari 22 - - 22

Verso altre imprese 4.966 - 12 4.978
Verso altri 7 - 124 131
TOTALE 15.075 - 6.500 21.575

Descrizione Controllanti Altre imprese TOTALE
Crediti finanziari 8.253 4.906 13.159
Crediti commerciali - 72 72
TOTALE 8.253 4.978 13.231

47

Nota integrativa al bilancio

La ripartizione per tipologia dei crediti verso le controllate, controllanti e altre imprese è la seguente:

La ripartizione dei crediti per area geografica è la seguente:   

Il fondo svalutazione crediti è stato rilasciato a 
conto economico (nella voce “A)5 . Altri ricavi e 
proventi”) per l’importo di 1.291 migliaia di Euro, 
a seguito dell’aggiornamento del processo valu-
tativo delle situazioni di rischio e del contenzioso 
esistente.  In particolare, detto importo si riferisce 
al fondo svalutazione crediti già assegnato dalla 
società scissa ad una posizione creditoria, per la 
quale, alla luce degli ultimi sviluppi e delle iniziati-
ve assunte per il recupero del credito, e con il sup-
porto del parere del legale che assiste la Società, si 
ritiene ragionevole la recuperabilità.  

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo in 
relazione ai rischi in essere sulla recuperabilità dei 
crediti stessi. 

I crediti “Verso altre Imprese” sono relativi a credi-
ti verso imprese sottoposte al controllo di control-
lanti. In particolare, l’importo è relativo per 4.966 
migliaia di Euro al credito verso la scissa Fisia Am-
biente S.p.A, principalmente ascrivibile al congua-
glio dei valori contabili delle  attività e  passività  
assegnate  al 1 Luglio 2015 – data di effetto della 
scissione - rispetto alla situazione al 31 dicembre 
2014, recepita nel progetto di scissione (4.477 mi-
gliaia di Euro); il residuo credito per  489 migliaia 
di Euro si è formato nel periodo  prevalentemente 

per anticipazione di fondi, e prestazioni di servizi 
(service amministrativo).

I crediti verso clienti a rischio di cambio sono pari 
a 1.276   migliaia di USD, 4.988  migliaia di AED 
(Dirham Emirati Arabi),  e  876   migliaia di KWD 
(Dinaro Kuwait) e sono adeguati al cambio vigente 
alla fine dell’esercizio. Le differenze cambio attive 
non realizzate derivanti dalla conversione ai cam-
bi di fine esercizio rispetto a quelli in vigore alla 
data dell’operazione, ovvero al cambio alla data 
del “Bilancio di apertura”  per i saldi provenienti 
dalla società scissa, sono imputate a conto econo-
mico ed ammontano a 47 migliaia di Euro (impor-
to imputato a conto economico nell’esercizio).

I “Crediti verso controllanti” sono relativi al rap-
porto di conto corrente finanziario con la con-
trollante per 8.031 migliaia di Euro, remunerato a 
condizioni di mercato, e per 222 migliaia di Euro 
derivano da rapporti di tipo tributario, in partico-
lare dalla partecipazione della Società alla proce-
dura di liquidazione IVA di Gruppo. I “Crediti verso 
controllanti” assegnati dalla Società scissa am-
montano a  8.988 migliaia di Euro. Il decremento 
nel periodo è principalmente dovuto al trasferi-
mento di fondi sui conti bancari della Società da 
parte della controllante.



IV. Disponibilità liquide  

Descrizione Bilancio di apertura 
1/07/2015

31/12/2015

Depositi bancari 2.163 3.852
Denaro e altri valori in cassa 34 16
TOTALE 2.197 3.868

Relazione e bilancio al 31 dicembre 2015
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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 con-
solidata di Gruppo.

Nel corso dell’esercizio non sono stati versati ac-
conti  IRAP non ricorrendone i presupposti.

Non sono stati iscritti crediti per imposte anticipate 
sulle differenze temporanee emerse dalle variazio-
ni riportate in sede di determinazione del risultato 
fiscale dell’esercizio poichè  non vi è la ragionevole 
certezza della loro completa realizzazione finanzia-
ria entro l’orizzonte temporale implicito nella piani-
ficazione della società.

Le differenze temporanee deducibili in esercizi suc-
cessivi sono variazioni prevalentemente correlate 
alla valutazione dei lavori in corso su ordinazione, 

mentre, il rigiro delle differenze temporanee (varia-
zioni in diminuzione) recepito nel calcolo dell’im-
ponibile del corrente esercizio è relativo prevalen-
temente all’utilizzo a conto economico di parte del 
fondo svalutazione crediti, per la parte non dedotta 
dalla Società  Scissa e assegnato  alla beneficiaria.  
Il valore netto delle differenze temporanee che han-
no concorso alla determinazione del reddito impo-
nibile dell’esercizio è pari a circa – 150 migliaia di 
Euro.

Si precisa che la scissione parziale proporzionale, 
con costituzione della Società, avente effetti reali  
dal 1 Luglio 2015,  è avvenuta a valori contabili, e 
non ha dato luogo all’iscrizione di maggiori valori e 
conseguenti differenze temporanee.
 
Gli altri crediti sono riferiti a depositi cauzionali per 
119 migliaia di Euro e, per la differenza, principal-
mente a crediti  verso il personale.  

 SALDO AL 31/12/2015 3.868

I depositi bancari  e  fondi cassa espressi in valuta 
estera ammontano a 1.591  migliaia di USD, 661  mi-
gliaia di AED (Dirham Emirati Arabi), 149  migliaia di 

QAR (Riyals Qatar), 78 migliaia di KWD (Dinaro Ku-
wait), 508 migliaia di SAR, e sono convertiti al cam-
bio corrente alla fine dell’esercizio.



Descrizione Importo
Risconti attivi
Commissioni su fidejussioni 33
Assicurazioni 1
Affitti 57
Altri 23
TOTALE ratei e risconti attivi 114

D - RATEI E RISCONTI 
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 SALDO AL 31/12/2015 114

La composizione della voce è così dettagliata:

I risconti attivi sono principalmente costituiti da 
commissioni su fidejussioni addebitate anticipa-
tamente dagli istituti finanziari emittenti  (di com-
petenza dell’esercizio successivo)  per fidejussioni 

di buona esecuzione lavori  rilasciate a favore di 
committenti,  affitti  e altri costi di competenza di 
esercizi futuri. L’importo del “Bilancio di apertura”   
all’1 Luglio 2015 ammonta a 173 migliaia di Euro.



Relazione e bilancio al 31 dicembre 2015
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Descrizione Importo
Bilancio di apertura – 1 Luglio 2015 1.027
Incrementi per:
- accantonamento dell’esercizio 162
Decrementi per:
- uscite/anticipazioni/trasferimenti INPS
- fondi pensione

(156)
(69)

TOTALE variazione del periodo (63)
TOTALE al 31 Dicembre 2015 964

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

 SALDO AL 31/12/2015 964

La variazione è così costituita:

Descrizione Bilancio di apertura
1/7/2015 

31/12/2015

Fondo rischi e oneri altri 200 200
Fondo rischi cause di lavoro 17 17
TOTALE 217 217

B - FONDI PER RISCHI E ONERI 

 SALDO AL 31/12/2015 217

Il fondo per rischi ed oneri – altri - accoglie preva-
lentemente  la previsione di perdite per vertenze in 
corso.  

Il fondo rischi – cause di lavoro - accoglie gli stanzia-
menti per possibili passività per vertenze derivanti 
da rapporti di  lavoro dipendente.

Descrizione 31/12/2015
Capitale Sociale 7.000
Utile (perdita) dell’esercizio 168
TOTALE 7.168

A - PATRIMONIO NETTO 

 SALDO AL 31/12/2015 7.168

La composizione della voce è così dettagliata:

Il Capitale Sociale della neocostituita Fisia Italim-
pianti S.p.A., beneficiaria di parte del patrimonio 
della società scissa,  ammonta a Euro 7.000.000,  
diviso in n.  7.000.000 di azioni ordinarie del va-

lore nominale di Euro 1 assegnate all’unico socio 
della società scissa e quindi a Salini Impregilo 
S.p.A.  



D - DEBITI

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni TOTALE
Acconti e anticipi 1.889.893 - - 1.889.893
Debiti verso fornitori 14.265 331  14.596
Debiti verso controllanti 198 - - 198

Debiti verso altre imprese 2 - - 2
Debiti tributari 440 - - 440
Debiti verso istituti di previdenza 391 - - 391
Altri debiti 650 - - 650
TOTALE 1.905.839 331  1.906.170
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 SALDO AL 31/12/2015 1.906.170

I debiti sono valutati al valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Con l’efficacia della scissione, tutto il personale 
dipendente della Società scissa è stato assegnato 
alla Società beneficiaria Fisia Italimpianti S.p.A, 
con la conservazione di tutti i diritti maturati e 
acquisti, compreso il Fondo Trattamento di fine 
rapporto lavoro.

Il fondo rappresenta il residuo del fondo esistente 
al 31 dicembre 2006, al netto degli anticipi eroga-
ti. Le quote maturate a partire dal 1 gennaio 2007 
sono state destinate ai fondi di previdenza com-

plementare o mantenute in azienda, la quale ha 
provveduto a trasferire le stesse al fondo di teso-
reria istituito presso l’INPS, in ottemperanza alle 
scelte esercitate  esplicitamente  o tacitamente,  
dai dipendenti. Nella voce “Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale”  figura il debito 
maturato al 31 dicembre 2014 relativo alle quote 
di Trattamento di fine rapporto ancora da versare 
ai fondi pensione ed agli enti previdenziali.

I debiti verso fornitori a rischio di cambio sono ade-
guati al cambio in vigore alla fine dell’esercizio. Le 
differenze cambio passive non realizzate, derivanti 
dalla conversione ai cambi di fine esercizio rispetto 
a quelli in vigore alla data dell’operazione, ovvero 
al cambio alla data del “Bilancio di apertura”  per i 
saldi provenienti dalla società scissa , sono imputa-
te a conto economico ed ammontano a 134 migliaia 
di Euro. I debiti in valuta sono pari a 2.863 migliaia 
di USD, 10.5094 migliaia di AED  (Dirham Emirati 
Arabi), 735 migliaia di QAR (Riyals Qatar), 151 mi-
gliaia di KWD (Dinaro Kuwait). 

I debiti tributari sono relativi a IVA ad esigibilità dif-
ferita per 229 migliaia di Euro, ritenute operate per 
lavoro dipendente e lavoro autonomo per 210 mi-
gliaia di Euro. Non è stato effettuato stanziamento 
per IRAP nell’esercizio essendo la base imponibile 
negativa.
Gli altri debiti sono relativi a debiti verso il persona-
le per ferie non godute, retribuzioni differite e rela-
tivi contributi per complessivi 558 migliaia di Euro, 
e verso altri terzi per 92 migliaia di Euro 
Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su 
beni sociali.



Descrizione 31/12/2015
Garanzie emesse a favore di terzi 55.219

E - RATEI E RISCONTI 

Bilancio di apertura - 1/7/2015 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni TOTALE
Acconti e anticipi 1.875.080 - - 1.875.080
Debiti verso fornitori 14.647 -  14.647
Debiti tributari 230 - - 230
Altri debiti 1.033 - - 1.033
TOTALE 1.890.990 -  1.890.990

Descrizione Italia Altri paesi U.E. Altri Paesi 
Extra U.E.

Asia TOTALE

Debiti commerciali:

Verso fornitori 6.553 931 364 6.748 14.596
Verso controllanti 198    198
Verso altre imprese     2 2

TOTALE 6.751 931 364 6.750 14.796
Acconti 3.577 - - 1.886.316 1.889.893
Altri debiti 1.045 - - 436 1.481
Totale debiti 11.373 931 364 1.893.502 1.906.170

Conti d’ordine

Relazione e bilancio al 31 dicembre 2015
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 SALDO AL 31/12/2015 62

I ratei passivi sono relativi a commissioni su fi-
dejussioni prevalentemente per buona esecuzione 

lavori, maturate alla fine dell’esercizio, non ancora 
addebitate dagli istituti emittenti.

Le fidejussioni a favore di terzi si riferiscono princi-
palmente a garanzie derivanti da obblighi contrat-
tuali verso i committenti, rilasciate per anticipazio-
ni incassate, buona esecuzione lavori e svincolo 
ritenute a garanzia, e fidejussioni per la partecipa-
zione a gare.  

Le garanzie ricevute da terzi ammontano a 9.274 
migliaia di Euro, e sono state rilasciate da fornitori 
a garanzia degli anticipi ricevuti e della buona ese-
cuzione lavori nonché svincolo ritenute a garanzia.

I saldi al 1/7/2015 assegnati dalla Società scissa sono i seguenti:

La ripartizione dei crediti per area geografica è la seguente:   



A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Area Vendite e altri ricavi Variazione lavori  in corso TOTALE
Italia 1.633 - 1.633
Asia 3 13.329 13.332
TOTALE 1.636 13.329 14.965

Descrizione 2015
Sopravvenienze /insussistenze attive 185
Recupero costi e altri 65
Eccedenza fondi rischi 1.292
TOTALE 1.542

Valore della produzione per area geografica

Altri ricavi e proventi

Descrizione 2015
Ricavi vendite e prestazioni 94
Variazione lavori in corso su ordinazione 13.329

Altri ricavi e proventi 1.542
TOTALE 14.965
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 SALDO 2015 14.965

La variazione dei lavori in corso su ordinazione è 
strettamente correlata a quanto esposto nella nota 
integrativa, al paragrafo C.1 (Rimanenze).

I lavori eseguiti, fatturati  e non definitivamente ac-
cettati dalla committenza trovano espressione nel-
le variazioni dei lavori in corso su ordinazione.

Nell’esercizio chiuso, l’eccedenza di fondi rischi è 
relativa per 1.292  migliaia di Euro al Fondo svalu-
tazione crediti,  già commentati al Paragrafo “C) II 
Crediti” della Nota Integrativa.

Le sopravvenienze /insussistenze attive ordinarie 

riguardano principalmente lo stralcio di posizioni 
debitorie prescritte.

I recuperi costi riguardano prevalentemente rim-
borsi assicurativi e riaddebiti di costo e penalità a 
fornitori.

Conto economico



B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

Descrizione 2015
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci  7.787
Servizi 2.354
Godimento di beni di terzi 484
Salari e stipendi 2.873
Oneri sociali 665
Trattamento di fine rapporto 162
Altri costi del personale 128
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 22
Ammortamento immobilizzazioni materiali 17
Oneri diversi di gestione 341
TOTALE 14.833

Organico Media periodo 
1 Luglio – 31 Dicembre 2015

Numero dipendenti 
al 31/12/2015

Dirigenti 10 10
Quadri 29 29
Impiegati 39 40
TOTALE 78 79

Relazione e bilancio al 31 dicembre 2015
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 SALDO 2015 14.833

Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci e Costi per servizi 
Le componenti di maggior rilievo sono rappresen-
tate, da acquisti di componenti e ricambi destinati 
alle commesse, da forniture in opera, e, per i servizi, 
da subappalti, lavorazioni esterne, consulenze legali 
e tecniche, costi di trasporto, spese viaggio e servizi 
assicurativi. Si rileva che gli oneri diversi di gestione 
includono emolumenti spettanti ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione, in alcuni casi riversati 
alle Società dalle quali sono dipendenti, per  comples-
sivi 28 migliaia di Euro e compensi spettanti al Colle-
gio Sindacale per 14 migliaia di Euro. L’Amministrato-
re Delegato è dipendente della Società.

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

attrezzature, macchine operatrici di cantiere ed auto-
vetture (187  migliaia di Euro) ed affitti degli uffici della 
sede di Genova e degli altri luoghi di esercizio dell’atti-
vità (297 migliaia di Euro). 

Costi per il personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale 
dipendente ivi compreso i miglioramenti di meri-
to, passaggi di categoria, scatti di contingenza, co-
sto delle ferie non godute e accantonamenti previ-
sti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme 
dei contratti collettivi. Il costo del lavoro del per-
sonale assunto dalla Sede ammonta a  2.919  mi-
gliaia di Euro.

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

Come già commentato al paragrafo C) Trattamento di 
fine rapporto di lavoro subordinato, tutto il personale 
dipendente (78 persone) è stato assegnato alla So-
cietà beneficiaria. Nel periodo (a partire dal 1 Luglio) 
sono entrate 5 unità ed uscite 4 unità.
Nel 2015, la Società, al fine di contenere il costo del la-
voro ha attuato una fruizione significativa da parte del 

propri dipendenti di ferie e permessi maturati (circa 
15.000 ore).
Il costo del lavoro del personale assunto dalle Bran-
ches in Qatar, Dubai, Abu Dhabi e Kuwait ammonta a 
908 migliaia di Euro. Il personale operante nelle Bran-
ches estere (Contratti di diritto locale) alla fine dell’e-
sercizio erano 34 (37 al 1 Luglio 2015).



Descrizione 2015
Imposte e tasse 42
Oneri doganali 273
Spese societarie 6
Spese di rappresentanza e ospitalità 8
Spese per iscrizioni ad associazioni 7
Spese per acquisto libri e pubblicazioni tecniche 1
Spese per multe e ammende 1
Minusvalenze immobilizzazioni materiali 1
Sopravvenienze passive 1
Spese diverse 1
TOTALE 341

Oneri diversi di gestione
Sono così dettagliati:
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Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali
Sono calcolati sistematicamente in base alla re-
sidua possibilità di utilizzazione secondo quanto 
enunciato nei “Principi contabili e criteri di valuta-
zione” della nota integrativa e sono pari a 22 miglia-
ia di Euro. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammontano a 17 migliaia di Euro e sono calcolati sul-
la base della durata utile del cespite e del suo sfrut-
tamento nella fase produttiva. Le aliquote utilizzate 
sono indicate nei “Principi contabili e criteri di valuta-
zione.  Le immobilizzazioni materiali presentano un a 
alta percentuale di ammortamento.

Le imposte e tasse si riferiscono principalmente ai 
costi per la legalizzazione di documenti presso le 
Ambasciate straniere; gli oneri doganali sono soste-

nuti per l’importazione di materiali e componenti 
nei Paesi ove sono ubicati gli impianti di dissalazio-
ne in costruzione.

IMPIANTO DISSALAZIONE JABEL ALI - Dubai (U.A.E.)



C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Descrizione Controllanti Terzi
Interessi attivi da crediti commerciali - 220
Interessi attivi da crediti finanziari 3 -
TOTALE 3 220

Descrizione Terzi
Interessi passivi da debiti commerciali 193
Spese e commissioni bancarie 53
TOTALE 246

Descrizione 2015
Utili su cambi:
- realizzati
- non realizzati

387
178

TOTALE differenze cambio attive 565

Perdite su cambi:
- realizzate
- non realizzate

(298)
(264)

TOTALE differenze cambio attive (562)
Differenze cambio nette 3

Diamo di seguito la ripartizione dei proventi e oneri finanziari:

Altri proventi finanziari- Proventi diversi dai precedenti

Interessi e altri oneri finanziari

Utili e perdite su cambi

Relazione e bilancio al 31 dicembre 2015
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 SALDO 2015 (19)

Gli interessi verso la controllante (3 migliaia di Euro 
netti) sono relativi al C/C di corrispondenza intratte-
nuto con la stessa e sono regolati a tassi di mercato.

Gli interessi su crediti commerciali sono stati iscritti a 
seguito dell’evoluzione del contenzioso con un com-
mittente.

Gli interessi passivi da debiti commerciali (193 miglia-
ia di Euro) sono principalmente relativi ad interessi su 

ritardato pagamento nei confronti di un fornitore con 
il quale è in corso un contenzioso. 

Le differenze cambio  nette non realizzate imputate 
al conto economico nell’esercizio ammontano a 86 
migliaia di Euro (passive).



IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Di seguito la riconciliazione tra l’aliquota fiscale applicabile e l’aliquota fiscale media effettiva:

Descrizione  31/12/2015
%

IRES -  Aliquota ordinaria applicabile 27,5
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota applicabile:
- Costi indeducibili /proventi non imponibili – differenze permanenti
- Differenze temporanee per le quali non è possibile determinare il beneficio 
ottenibile con ragionevole certezza

38,63

(37,11)

Totale effetto variazioni 1,52
Totale aliquota IRES 29,04
Agevolazione  “ACE” (29,04)
IRES - Aliquota effettiva 0
Provento da consolidato per trasferimento eccedenze “ACE”  
al consolidato fiscale (47,7)

TOTALE % imposte sul  risultato ante imposte (47,7)
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 SALDO 2015 (54)

La presente tabella è riferita alla sola IRES. Non si è 
tenuto conto dell’IRAP considerata la sua partico-
lare natura.

Il saldo delle imposte correnti è positivo per 54 
migliaia di Euro, derivante dal provento da conso-

lidato fiscale riconosciuto dalla Consolidante per 
l’esercizio 2015, per l’importo dell’agevolazione 
“ACE” che non ha trovato capienza nel reddito della 
Società, trasferita al Consolidato fiscale, in base al 
Regolamento di adesione al Consolidato Nazionale 
sottoscritto. 
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Per una più completa informazione si fornisce nella 
seguente tabella il rendiconto dei flussi finanziari 

del periodo (a partire dal 1 Luglio, data di efficacia 
della scissione):

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale  
Utile (perdita) dell’esercizio 168
 Imposte sul reddito (54)
 Interessi passivi/(interessi attivi) (30)
 (Dividendi) -
 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1
  1.   Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
         dividendi e plus/minusvalenze da cessione 85
 
 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
  nel capitale circolante netto  
 Accantonamenti ai fondi -
 Accantonamento TFR 162
 Proventizzazione Fondi Rischi -
 Ammortamenti delle immobilizzazioni 39
 Svalutazioni per perdite durevoli di valore -
 Altre rettifiche per elementi non monetari -
  2.   Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 286
 
 Variazioni del capitale circolante netto  
 Decremento/(incremento) delle rimanenze (13.329)
 Decremento/(incremento) degli acconti e anticipi 14.813
 Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (1.559)
 Decremento/(incremento) dei crediti verso società del gruppo 307
 Decremento/(incremento) delle altre attività correnti 58
 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 150
 Incremento/(decremento) dei debiti verso società del gruppo -
 Incremento/(decremento) delle altre passività correnti 280
 Altre variazioni del capitale circolante netto 823
  3.   Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.829
 
 Altre rettifiche  
 Interessi incassati/(pagati) 28
 (Imposte sul reddito pagate) 54
 Dividendi incassati -
 (Utilizzo fondo TFR) (226)
 (Utilizzo dei fondi) -
  4.   Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 1.685

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.685



Genova,  11  Marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Ing. Giorgio Robba
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento  
 Immobilizzazioni materiali  
 (Investimenti) (5)
 Prezzo di realizzo disinvestimenti 1
 Immobilizzazioni immateriali  
 (Investimenti) (10)
 Prezzo di realizzo disinvestimenti -
 Immobilizzazioni finanziarie  
 (Investimenti) -
 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) (14)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  
 Mezzi di terzi  
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -
 Incremento (decremento) debiti a breve verso altri finanziatori -
 Accensione finanziamenti -
 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) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.671
 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 1° LUGLIO  2015 2.197 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2015 3.868 
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Deliberazioni dell’assemblea 
dell’11 Aprile 2016
L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Fisia Italim-
pianti S.p.A  dell’  11 Aprile 2016:

• ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2015, le relazioni relative  e la proposta  
di destinare l’utile di esercizio pari a  Euro 167.592  
come segue:

- per il 5% pari a Euro  8.380 a riserva legale;
- per il residuo pari a Euro 159.212  a nuovo.

• ha stabilito che il Consiglio di Amministrazione della 
Società sia composto da n. 3 membri, in conformità al 
disposto dell’art. 15 del vigente  Statuto Sociale.

• ha nominato per un esercizio, e quindi fino all’As-
semblea che approverà  il bilancio al 31 dicembre 
2016,  quali componenti il Consiglio di Amministra-
zione di Fisia Italimpianti S.p.A., i Signori :

Giorgio Robba
Silvio Oliva
Gianfranco Catrini

• ha nominato l’Ing.  Giorgio Robba  quale Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione di Fisia Ita-
limpianti S.p.A. .

ACQUARIO DI GENOVA - Genova (Italia)
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