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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
Indebitamento (disponibilità) finanziario

2019

2018

9.501
(3.887)
(12.038)
(11.303)

9.147
(4.667)
(1.014)
49

9.026
(1.592)
4.397

9.156
3.808
678

3.261
97

1.843
98

Dati operativi
Portafoglio ordini
Numero dipendenti

(unità)
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Azionisti,
il bilancio relativo all’esercizio 2019, che oggi presentiamo alla Vostra attenzione, chiude con un
risultato netto negativo per Euro 11.303.457.
Per spiegare tale risultato occorre riferirsi a due eventi principali.
Da un lato, alcune delle partecipazioni non hanno prodotto gli avanzamenti attesi e quindi sono mancati
i relativi margini. Questo aspetto è riferito alle partecipazioni UT Fisia Acciona per il contratto di
Riachuelo Lote 2 in Argentina) e la Joint Venture Fisia Alkatas Alke per il contratto di Yenikapi in
Turchia.
Il secondo fattore che ha influenzato negativamente l’esercizio 2019 è riconducibile all’andamento
delle altre partecipazioni. Infatti tali partecipazioni, pur se nella visione a vita intera hanno contribuito
positivamente, durante l’esercizio oggetto di questa analisi hanno avuto un andamento meno
soddisfacente di quello che era atteso in modo previsionale. Si tratta in particolare delle partecipazioni
Fisia Alkatas JV per il contratto di Atakoy in Turchia, Fisia Abeima LLC per il contratto di costruzione
dell’impianto di Shoaibah in Arabia Saudita e Fisia LLC,

per il contratto di Salalah in Oman.

La congiunzione dei due fattori sopra menzionati ha fatto sì che, nell’esercizio, non vi sia stata adeguata
copertura dei costi di struttura. L’ammontare dei costi di funzionamento è infatti sostanzialmente pari
alla perdita riscontrata nell’esercizio (circa € 11 M).
L’andamento dell’esercizio sopra descritto deve tuttavia ritenersi anomalo e non ricorrente per i motivi
che saranno spiegati in maggior dettaglio all’interno delle sezioni Andamento delle Commesse e
Partecipazioni.
Nel capitolo “Evoluzione Prevedibile della Gestione” si analizzano le ipotesi di sviluppo in relazione
agli obiettivi fissati dal piano quinquennale.
Riteniamo che, pur nella difficile congiuntura economica, l’anno 2019 abbia rappresentato un momento
di svolta dal punto di vista commerciale, grazie al positivo completamento degli impianti di Shoaibah
e Atakoy, che ha già permesso di migliorare sostanzialmente l’accesso al mercato della Società sia in
termini di referenze sia come visibilità e apprezzamento da parte di potenziali clienti e partners. Questo
aspetto verrà meglio illustrato nelle sezioni “Andamento del Mercato” ed “Evoluzione Prevedibile della
7
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Gestione” nelle quali si analizzano le prospettive di mercato legate ai prodotti ed ai mercati di maggior
interesse per la Vostra Società come pure le ipotesi di sviluppo in relazione agli obiettivi fissati dal
piano quinquennale.

Vi chiediamo pertanto, di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, fiduciosi di poter
continuare a ricevere il supporto dell’azionista per raggiungere gli obiettivi contenuti nel piano
quinquennale di sviluppo.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Progetto Rennes
Il Progetto di Rennes, del valore contrattuale di circa 7 milioni di euro (di cui quota Fisia 2 milioni di
Euro), consiste nella progettazione di un nuovo impianto di incenerimento di rifiuti urbani per la città
di Rennes (Francia). Il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti viene recuperato e utilizzato per
produrre vapore, poi utilizzato per la produzione di energia elettrica e/o produzione di calore per il
teleriscaldamento di edifici urbani. Il progetto viene realizzato mediante una joint venture composta da
Fisia Italimpianti, RUTHS (Italia), Legendre (Francia) e Studio Paumier (Francia).
La realizzazione dell’impianto, il cui valore contrattuale è di 95 milioni di Euro (ed è contenuto
all’interno di una c.d. Tranche Optionelle già firmata con il Cliente, di cui quota Fisia 34 milioni di
Euro), è subordinata alla approvazione della progettazione in corso di realizzazione.
L’acquisizione del suddetto contratto ha consentito a Fisia Italimpianti di rientrare nel mercato
dell’incenerimento.
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ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI

Di seguito si riporta il portafoglio ordini, al 31 Dicembre 2019 di Fisia Italimpianti:

Area/Paese

Progetto

Portafoglio residuo al 31 dicembre 2019
(in Euro migliaia)

Dubai

Jebel Ali “M”+”M2”+”M3”

701

Dubai

Jebel Ali “M”+ “M2”+ “M3” – Ricambi

396

Dubai

Jebel Ali “L2”

469

Dubai

Jebel Ali D, E, G

5

Dubai

Jebel Ali G

1

Dubai

Jebel Ali D1

23

Bahrain

Al Hidd

Francia

Metropole Rennes

8
1.658

FISIA

3.261

Il valore del portafoglio alla fine dell’anno è pari a € 3,3 milioni, e non include il valore degli ordini in
capo ad alcune partecipate, vale a dire:
-

impianto di trattamento acque biologico avanzato di Atakoy (Istanbul – Turchia) in corso di
realizzazione da parte della controllata Fisia Alkatas JV, di cui Fisia Italimpianti detiene una
quota di partecipazione del 50%. Valore del contratto 83.900 migliaia di Euro, la produzione
realizzata nell’anno ammonta a 796 migliaia di Euro (esercizio 2016, 4,9 milioni di Euro esercizio 2017, 35,4 milioni di Euro - esercizio 2018 42,8 milioni di Euro) ed il portafoglio
residuo è pari a 517 migliaia di Euro.

-

Impianto di dissalazione a osmosi inversa di Shuaibah (Arabia Saudita) realizzato da parte delle
partecipate UTE Fisia Abeima e Fisia Abeima LLC, nella quali la Fisia Italimpianti detiene una
quota di partecipazione pari al 50%. Valore del contratto, quota “Offshore” di pertinenza di
Fisia Italimpianti, assegnata alla UTE Abeima Fisia Shuaibah, 61,6 ml di USD, produzione
dell’anno pari a 4,4 ml di USD; quota “Onshore” assegnata alla Fisia Abeima LLC, 69,2 milioni
di USD, produzione dell’anno pari a 21 milioni di Euro,

-

Impianto di dissalazione a osmosi inversa di Salalah (Oman) in corso di realizzazione da parte
della UTE Abeima Fisia Salalah, partecipata al 51% da Fisia Italimpianti (quota Offshore) e
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Fisia LLC che partecipa a sua volta per una quota pari al 51% nella Fisia Abeima JV, (quota
Onshore).
La quota off-shore di pertinenza di Fisia Italimpianti è pari a 30,1 milioni di USD, mentre la
quota on-shore è pari a 29,8 milioni di USD.
La produzione dell’anno 2019 è pari a 18,1 milioni di USD per la parte off-shore, e 21,9 milioni
di USD per la parte on-shore.
Il portafoglio residuo è pari a 2,8 milioni di euro per la parte off-shore e 4,3 milioni di euro per
la parte on-shore
-

Impianto di trattamento acque di Riachuelo (Argentina) in corso di realizzazione da parte della
partecipata UTE Fisia Acciona della quale Fisia Italimpianti detiene una quota pari al 65%.
La produzione del 2019 è pari a 1.137 migliaia di Euro, il portafoglio ordini residuo è pari a
116 milioni di Euro.

POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI
Le attività della Società sono esposte a rischi di natura finanziaria fra i quali si considerano:
 rischio di mercato derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e dei tassi di
cambio tra l’euro e le altre valute nelle quali opera Fisia Italimpianti, 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 obbligazioni 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
cassa 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.
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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
oscillazione dei cambi al 31 dicembre 2019 si evidenzia 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 contrattuale espresse in valuta locale prevalentemente a
copertura delle spese di commessa da sostenersi nella medesima valuta o in valute ad esse
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 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 assunte 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 circolante 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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CONSIDERAZIONI SUL MERCATO
Nel corso degli ultimi anni, 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 quello 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, risulta evidente che il mercato ha definitivamente abbandonato la
costruzioni di nuovi impianti, mentre vi sono ancora richieste per attività di “service” sul parco impianti
già costruiti, molti dei quali si stanno avvicinando alla fine della vita utile. Sulla base delle evidenze
questa tecnologia deve essere considerata ormai marginale all’interno del mercato della dissalazione e
quindi costituisce un segmento di minore attrattiva.
Per contro la tecnologia della dissalazione a osmosi inversa è largamente dominante in tutto il perimetro
considerato accessibile, ed è il mercato di gran lunga più interessante per volumi e numero di
opportunità nel campo della dissalazione.
Per quanto riguarda il mercato degli impianti di trattamento acqua, la domanda permane sostenuta, sia
nel segmento degli impianti ad uso civile sia per quelli del comparto industriale, e rappresenta – dal
punto di vista tecnico e geografico - la migliore possibilità di espansione nel medio periodo.

PRODOTTI
Il portafoglio prodotti della Società è basato sostanzialmente sull’impiantistica dell’acqua (dissalazione
e altri processi di trattamento delle acque).
Nel corso del 2019 è stata ulteriormente sviluppata l’attività di ricerca relativa alla dissalazione
mediante utilizzo di energie rinnovabili (principalmente solare), inserita nel 2017 e avviata nel 2018
come nuova linea di prodotto, ai fini della diversificazione aziendale.
Inoltre, il 2019 ha visto il ritorno della Società nel campo del trattamento rifiuti (Waste to Energy).
Di seguito si illustrano le principali caratteristiche dei prodotti disponibili e delle attività eseguite nel
periodo di riferimento.

Dissalazione
L’impiantistica della dissalazione è costituita da due principali famiglie tecnologiche:
- processi di tipo evaporativo.
- processi di separazione a membrana.
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Processi di tipo evaporativo
Per quanto riguarda la tecnologia MSF (Multi Stage Flash), la Società può essere considerata uno dei
leader a livello mondiale, con numerosi impianti realizzati per un totale di oltre 3,5 milioni di m3 di
capacità installata.
La tecnologia di tipo termico alternativa al MSF è il MED (Multiple Effect Distillation), con o senza
termocompressore, per la quale la Società è proprietaria dei brevetti “Impianti di Dissalazione di acqua
di mare a fasci trasversali”, e “Impianti di Dissalazione MED per sorgenti a bassa entalpia”.
Il mercato delle tecnologie termiche al momento appare confinato solo ad attività di ricondizionamento
di impianti esistenti, per i quali nel corso del 2019 sono state portate a compimento alcune attività di
Service.
Processi di separazione a membrana - Reverse Osmosis.
Il mercato della tecnologia RO ha subito negli ultimi anni una crescita molto sostenuta a livello
mondiale.
A seguito del perfezionamento delle tecnologie di pretrattamento dell’acqua di alimentazione
(flottazione ed ultrafiltrazione), 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 oggi la scelta preferita dalla committenza pubblica e privata.
Nel corso del periodo di rifermento la Società ha continuato le attività di costruzione, in JV con la
società spagnola Abengoa, relative al contratto precedentemente acquisito di Salalah (Oman) per la
fornitura di un impianto di dissalazione RO da 113.500 m3/giorno mentre nel mese di maggio 2019, al
termine positivo dei test di collaudo, è stato consegnato al cliente l’impianto di dissalazione RO di
Shuaibah (KSA) avente capacità di 250.000 m3/giorno.

Trattamento acque
In questo settore Fisia Italimpianti vanta un patrimonio di know-how e referenze, acquisito mediante
la realizzazione di numerosi impianti di depurazione acque di scarico e di potabilizzazione.
Fa inoltre parte del settore la progettazione e fornitura di impianti di remineralizzazione di acque
dissalate prodotte sia da impianti di tipo evaporativo che da impianti a membrana (osmosi inversa).
Nel settore degli impianti di trattamento acque di scarico municipali, nel mese di luglio 2019 la Società
ha acquisito l’ordine dalla municipalizzata di Buenos Aires (Aysa) per un impianto di Pre-trattamento
acque municipali per il sito di Riachuelo (Buenos Aires - Argentina), in joint venture con la società
Acciona Agua. L’impianto di Riachuelo è costituito da una sezione di pompaggio iniziale, seguito da
sezioni di grigliatura grossolana, fine e finissima, dissabbiatura, disoleatura e sezione di sollevamento
finale, la capacità di trattamento è pari a 27 m3/s.
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Nel corso del periodo di rifermento la Società ha sviluppato la attività di progettazione per l’impianto
di trattamento acque per il sito di Yenikapi acquisito nel corso della gestione precedente, in joint venture
con le società turche Alkatas e Alke.
Il Cliente è la società municipalizzata di Istanbul Iski e l’impianto è costituito da sezione di grigliatura
per una capacità di 1.728.000 m3/d (coarse, medium ad fine screening) e una sezione di trattamento
biologico con tecnologia a fanghi attivi di capacità 450.000 m3/giorno.
Nel periodo di riferimento la Società ha ultimato i test e consegnato al Cliente l’impianto di Atakoy a
Istanbul (Turchia) con tecnologia a fanghi attivi, sviluppato in joint venture con la società turca Alkatas
e avente una capacità di 240.000 m3/giorno. Come parte dello stesso contratto ha ultimato la
costruzione ed eseguito la messa in marcia dell’impianto MBR per una capacità di 20.000 m3/giorno.
Nel corso del 2019 è stata anche eseguita la gestione operativa dell’impianto per il trattamento acque
di scavo risultanti dai lavori di esecuzione del sottopasso del fiume Isarco, impianto di capacità pari a
21.600 m3/giorno.

Waste To Energy
Nel secondo semestre del 2019 la società ha acquisito il contratto per una nuova iniziativa nel settore
del Waste To Energy, in collaborazione con altre società.
Il contratto, diviso in due fasi successive, riguarda la progettazione e le forniture per il rifacimento
dell’impianto di incenerimento della Municipalità di Rennes (Francia), in grado di trattare 140,000 ton
/ anno di rifiuti solidi urbani con produzione di 15 MW di potenza elettrica.

Dissalazione da Energie Rinnovabili
Nel corso del 2019 la società ha ulteriormente proseguito nella valutazione tecnico / economica di
dettaglio di soluzioni ottimizzate per la realizzazione di un impianto completamente autosufficiente in
termini energetici, in grado di produrre acqua potabile mediante energia solare al minor costo unitario
possibile.

SISTEMI INFORMATIVI
E’ proseguito durante l’esercizio trascorso il potenziamento delle dotazioni informatiche.
Dal punto di vista software, sono stati fatti investimenti per operare in ottemperanza alle nuove
metodologie per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni.
Nuove applicazioni aziendali sono state rese disponibili in remoto, per la gestione documentale e
logistica di un progetto.
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COMUNICAZIONE
Il “Progetto Comunicazione”, messo in atto a partire dal 2018, ha abbracciato vari aspetti del marketing
aziendale, nell’ottica di rafforzare la posizione di Fisia Italimpianti anche a livello comunicativo e di
sottolinearne l’appartenenza al Gruppo Salini Impregilo.
Proprio per questo, in sinergia con la capogruppo, continuano le iniziative atte a consolidare il nome di
Fisia Italimpianti nel mercato della dissalazione e trattamento acque.
Fra quelle realizzate nel 2019, segnaliamo il Progetto della rubrica “The Future of Water”, una sezione
del sito internet aziendale dove regolarmente vengono pubblicati articoli relativi ai temi “Trends and
Innovation”, “Facts and Data” e “People and Ideas”, incentrati naturalmente sul tema dell’”Acqua”.
Tra le altre iniziative in primo piano, prosegue la partecipazione attiva di Fisia Italimpianti ai principali
congressi del settore per consolidare il ruolo della Società come leader mondiale nel campo della
dissalazione e trattamento acque.

PARTECIPAZIONI

Fisia Italimpianti e Acciona Agua UT (impianto di Riachuelo)
Nel corso dell’esercizio 2019 è stata costituita tra Fisia Italimpianti S.p.A. Sucursal Argentina e
Acciona Agua S.A. Sucursal Argentina una “UTE” (Unión Transitoria de Empresas) finalizzata alla
realizzazione del progetto “Sistema Riachuelo Lote 2”; con un fondo operativo iniziale pari a ARS
200.000, ripartito tra i partners nelle seguenti quote:
•

65% Fisia Italimpianti S.p.A. Sucursal Argentina;

•

35% Acciona Agua S.A. Sucursal Argentina.

Il contratto è stato acquisito nel mese di agosto 2019 e nei restanti mesi dell’anno si è provveduto alla
preparazione del progetto esecutivo, che era in fase avanzata di realizzazione al termine dell’esercizio.
Brennero Galleriacque S.c.r.l.
La Società Consortile è stata costituita nell’anno 2017 l'esecuzione delle attività inerenti la
gestione dell'impianto di trattamento acque, nell'ambito dei lavori relativi al lotto
"sottoattraversamento Isarco" della galleria di base del Brennero - "Sublotto Opere principali".
Il suddetto lavoro e' stato aggiudicato da "Isarco s.c. a r.l." al raggruppamento temporaneo di
imprese, costituito dalle societa' "Fisia Italimpianti S.p.a." e "Passavant Impianti S.p.a.".

16

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.

La società ha scopo consortile a ribaltamento costi e non ha fini di lucro e pertanto il risultato
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 risulta essere pari a 0 Euro.
Nel mese di novembre 2019, la Brennero Galleriacque Scarl e le componenti dell’ATI, hanno
ricevuto da Isarco Scarl una formale comunicazione, di richiesta di diminuzione della durata
del servizio di gestione dell’impianto di trattamento acque di Fortezza (BZ) e la conseguente
risoluzione dello stesso, a far data dal 15.01.2020.
A seguito di tale comunicazione, pertanto, la Brennero Galleriacque Scarl ha provveduto a
risolvere ogni rapporto contrattuale, instaurato con i terzi per l’esecuzione delle singole attività
legate al Contratto di gestione dell’impianto.
J.V. Fisia Ve Alkataş İş Ortakliği e Fisia – Alkataş – Alke İş Ortakliği (impianti di Atakoy e Yenikapi,
Turchia)
Nel corso del 2019, sono proseguite le attività relative al “Progetto Atakoy” in Turchia [contratto
acquisito nel 2016 da Fisia Italimpianti S.p.A., in Joint Venture con Alkataş Construction J.S.C., avente
ad oggetto la realizzazione della fase n. 2 dell’impianto di trattamento acque reflue biologico avanzato
di Ataköy per il cliente Iski - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (Società Municipalizzata delle Acque
di Istanbul)]. Il Progetto Atakoy è uno dei principali pilastri su cui si fonda il programma di trattamento
degli scarichi urbani della popolosa città di Istanbul con l’obiettivo di migliorare la situazione
ambientale dello Stretto del Bosforo e del Mar di Marmara. Il valore del contratto è di circa 84 milioni
di euro ed il progetto è eseguito da una joint venture composta, come dianzi già accennato, da Fisia
Italimpianti e dalla società turca Alkatas su base paritetica. La percentuale di avanzamento del progetto
è pari al 99,38%; il progetto è in completamento a fine marzo 2020.

Il Progetto Yenikapi, del valore di contratto di circa 50 milioni di euro, consiste nella realizzazione di
un nuovo impianto di depurazione delle acque ad Istanbul, Turchia. L’acquisizione di tale contratto ha
consolidato il ruolo della Fisia Italimpianti nella progettazione e realizzazione di impianti che
migliorano l'eco-sistema. Il progetto è eseguito da una joint venture composta dalla Fisia Italimpianti e
dalle società turche Alkataş ed Alke. Il progetto sta subendo alcuni ritardi nell’approvazione da parte
del cliente degli elaborati di progetto, anche a causa dei mutamenti dell’assetto organizzativo
intervenuti a seguito dell’esito del rinnovo dei vertici comunali della città di Istanbul. Si prevede di
poter avviare i lavori di costruzione nei primi mesi del 2020.
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Nell’agosto 2018 inoltre Fisia Italimpianti ha costituito a Istanbul una nuova società controllata, la Fisia
Mühendislik ve Inşaat A. Ş. (Fisia Engineering and Construction JSC), che ha lo scopo di verificare la
possibilità di partecipare a nuove iniziative nel mercato turco.

U.T.E. Abeima Fisia Shuaibah e Fisia Abeima LLC (impianto Shuaibah, Arabia Saudita)
La società si è aggiudicata nel mese di aprile 2017 il progetto Shoaibah i cui lavori consistono nella
progettazione, fornitura e costruzione di un impianto di dissalazione a osmosi inversa da realizzarsi
nella zona di Shoaibah ed ha lo scopo di fornire acqua potabile alle città di Jeddah, Medina e Taif.
Il contratto è realizzato su base Project Financing da una società di scopo posseduta da ACWA Power,
un importante “Developer” saudita di progetti per la generazione di energia e la dissalazione di acqua
di mare.
Il valore del contratto è di circa 215 milioni di euro ed è eseguito da una joint venture composta da
Fisia Italimpianti e dalla società spagnola Abengoa su base paritetica.
Nel mese di aprile 2019 l’impianto ha iniziato a produrre acqua in anticipo rispetto alle date
inizialmente programmate. L’impianto è stato completato in soli 21 mesi, tempistica che costituisce un
punto di riferimento a livello mondiale come “fast track project”. L’impianto è stato consegnato al
cliente acquisendo il Taking Over Certificate nei tempi contrattualmente previsti.

U.T.E. Abeima Fisia Salalah, Fisia LLC, Fisia Abeima Salalah JV (impianto di Salalah, Oman)
La Società si è aggiudicata, nel mese di dicembre 2017, in joint venture un contratto del valore superiore
a 100 milioni di dollari per un impianto di dissalazione a osmosi inversa che fornirà acqua nella regione
del Dhofar. L’impianto di Salalah rappresenta il secondo progetto assegnato da ACWA Power,
rafforzando quindi la relazione della JV con uno dei maggiori investitori internazionali nei settori acqua
ed energia. Attualmente l’impianto sta entrando nella fase di commissioning e si sta trattando con il
cliente la possibilità di produrre acqua con un anticipo di alcuni mesi.
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RISORSE UMANE
Si riepilogano nella tabella che segue le informazioni relative agli organici alla fine dell’esercizio.

Numero

31.12.2019

31.12.2018

Dirigenti

10

10

Quadri ed Impiegati

87

88

Totale

97

98

Nel periodo sono entrate 12 unità e uscite 13 unità. Alla fine dell’esercizio, il personale impiegato
presso le Branch estere è di 13 unità.

MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO
Nel corso del 2018 si è conclusa l’attività della Società DNV Det Norske Veritas PK Consulting - svolta
conseguentemente a quanto suggerito nella relazione dell’Organismo di Vigilanza sul secondo semestre
2017 - finalizzata all’aggiornamento del Modello organizzativo aziendale in conformità alle più recenti
disposizioni normative, incluse quelle in materia di protezione dei dati personali (ovvero il
Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25-5-2018). A seguito di tale attività è stato, con delibera
consiliare dell’11-6-2018, adottato il nuovo “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”
previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01. Tale “Modello” si fonda anche sul sistema di procedure interne
aziendali.
Nel corso del 2019 si è avviata l’attività di aggiornamento del Modello per recepire le modifiche
occorse alla struttura organizzativa di Fisia Italimpianti e alla gestione dei processi, nonché per
includere i nuovi reati presupposto in materia di Cybersecurity e di traffico di influenze illecite, che
comporterà anche l’effettuazione del relativo risk assessment.
Nel corso dell’esercizio è stata effettuata formazione alle figure apicali, e si è proceduto ad una
formazione iniziale rivolta al personale neoassunto.
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Nell’ambito delle previsioni del Modello, nel corso del 2019 sono state regolarmente effettuate le
attività di verifica proprie dell’Organismo di Vigilanza, riportandosi i risultati delle stesse agli organi
istituzionalmente competenti.

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 continuamente riesaminate
le caratteristiche di ciascuna linea di prodotto, in sintonia con gli enti tecnici e operativi.
In particolare:
Tecnologie di dissalazione
I processi di dissalazione evaporativi (impianti termici) hanno presentato a partire dagli anni settanta
la tecnologia maggiormente utilizzata per la produzione di acqua potabile a partire da acqua di mare.
Le tecnologie di tipo evaporativo sono state negli ultimi anni quasi completamente abbandonate e ad
attualmente gli impianti di dissalazione da acqua di mare sono quasi esclusivamente di tipo a membrana
(Osmosi Inversa), che rappresentano un notevole miglioramento anche per quanto riguarda i consumi
energetici, con un positivo impatto ambientale.
Per questo motivo l’attività di ricerca si è volta allo studio di questi sistemi finalizzata a:


riduzione dei consumi energetici



miglioramento dei processi di pretrattamento dell’acqua di mare di alimentazione



ottimizzazione dei processi di post trattamento del permeato prodotto

Riduzione dei consumi energetici
Sono stati sviluppati nuovi schemi di funzionamento degli impianti ad osmosi che tengono conto
dell’andamento stagionale delle caratteristiche dell’acqua di alimentazione al fine di ottimizzare i
consumi elettrici riducendo nel contempo il costo di investimento mediante lo scale-up degli impianti.
Pretrattamento dell’acqua di alimentazione
I modelli di calcolo realizzati nel periodo precedente afferenti alle tecnologie di pretrattamento degli
impianti ad osmosi inversa sono stati validati mediante il confronto con gli impianti realizzati dalla
Società nell’ultimo biennio.
In particolare le tecnologie oggetto di verifica sono:


Sistemi di flottazione ad aria disciolta ad alta velocità
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Sistemi integrati di flottazione ad aria disciolta e tecnologia di filtrazione con filtri in pressione
e o a gravità

Quest’ultimo schema di processo è quello utilizzato nel progetto di Salalah in Oman, in avanzata fase
realizzativa.
La tecnologia della flottazione rappresenta un importante miglioramento nel pretrattamento di acque
con elevati contenuti di alghe ed è ormai frequentemente impiegata nella realizzazione degli impianti
ad osmosi inversa da acqua di mare.
Si sta verificando la possibilità di sviluppare un progetto di flottazione ad alta velocità che rappresenta
un importante miglioramento della tecnologia tradizionale.
In generale gli obiettivi degli studi sono l’identificazione di una metodologia di scelta per l’ottimazione
del sistema di pretrattamento e l’ottimazione dei regimi di funzionamento in funzione delle
caratteristiche dell’acqua trattata.
Impianti di remineralizzazione acqua prodotta.
Nei precedenti anni sono stati depositati due brevetti relativi al post trattamento del distillato
proveniente sia da impianti termici che ad osmosi inversa o da miscele dell’acqua prodotta da impianti
ibridi.
Questi brevetti sono derivati dagli studi effettuati nei precedenti anni dalla Società presso l’Università
di Genova e sono stati applicati agli impianti forniti nell’ambito della commessa di MIRFA (UAE).
Sempre riguardo agli impianti di remineralizzazione è stato sviluppato a cura di Ricerca e Sviluppo il
modello di processo per il post trattamento del permeato di impianti ad osmosi inversa con filtri in
calcare a gravità.

QUALITÀ, SICUREZZA ED AMBIENTE

Fisia Italimpianti adotta un Sistema di Gestione integrato 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.

Certificazione ai settori Accredia EA 34 ed EA 28

La certificazione è valida per i 2 settori, EA 34 afferente i processi di Progettazione, Commerciale,
Approvvigionamento, Risorse Umane e Collaudo ed EA 28 afferente i processi di Montaggio e
Commissioning, in accordo con quanto prescritto da Accredia.
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Qualità
A settembre 2019 è stato eseguito l’audit annuale da parte dell’Ente DNV GL con visita di prima
sorveglianza per il mantenimento del certificato ISO 9001 con scadenza 29.10.2021, a conclusione
dell’iter di verifica presso la sede di Genova e presso il cantiere di Salalah in Oman.
Nel periodo di riferimento, si è svolta l’attività di revisione delle procedure e istruzioni di riferimento
per il sistema e di allineamento con le procedure di Capogruppo, al fine di mantenere lo stesso
aggiornato 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
aziendale ad inizio periodo.
E’ stato completato l’aggiornamento del Sistema di Gestione Qualità e delle procedure correlate,
compreso il Manuale del sistema di Gestione integrato, alla nuova revisione 2015 della norma ISO
9001.

Obiettivi prioritari sono stati:
• Compliance al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 deliberato dal CdA
di Fisia Italimpianti Spa in data 11 giugno 2018 con l’aggiornamento ai nuovi reati presupposto
 Esecuzione di un audit interno nel mese di settembre 2019 a verifica di tutti i processi che hanno o
possono avere impatto sulla qualità di prodotto
• Miglioramento dei processi interni correlati all’attività operativa ed interazione tra gli stessi.

Salute e Sicurezza
A marzo 2019 è stato eseguito l’audit annuale da parte dell’Ente DNV GL con visita di prima
sorveglianza per il mantenimento del certificato BS OHSAS 18001 con scadenza 11.03.2021, a
conclusione dell’iter di verifica presso la sede di Genova e presso il cantiere di Salalah Oman.
Nel periodo di riferimento, si è svolta l’attività di revisione delle procedure e istruzioni di riferimento
per il sistema e di allineamento con le procedure di Capogruppo, al fine di mantenere lo stesso
aggiornato rispetto 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 internazionale 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:
• Compliance al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 deliberato dal CdA
di Fisia Italimpianti Spa in data 11 giugno 2018 con l’aggiornamento ai nuovi reati presupposto
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• Analisi dei processi aziendali con riferimento agli standard adottati in materia di salute e sicurezza.
• Esecuzione di un audit interno nel mese di Novembre 2019 a verifica di tutti i processi in materia di
norme antinfortunistiche ed ottemperanza alla attuale legislazione.
• Piano di azioni di miglioramento e monitoraggio delle attività di prevenzione e protezione.
• Attività di aggiornamento del Sistema e delle procedure correlate al SGSSL per la migrazione alla
nuova edizione della norma ISO 45001 che sostituirà la vecchia norma BS OHSAS 18001 entro fine
2020
• Miglioramento dei processi interni correlati all’attività operativa ed interazione tra gli stessi.

Ambiente
A Luglio 2019 è stato eseguito l’audit annuale DNV GL con visita ricertificativa per emissione nuovo
certificato ISO 14001:2015 con scadenza 01.08.2022 a conclusione dell’iter di verifica presso la sede
di Genova e presso il cantiere di Salalah in Oman.
Nel periodo di riferimento, si è svolta l’attività di revisione delle procedure e istruzioni di riferimento
per il sistema e di allineamento con le procedure di Capogruppo, al fine di mantenere lo stesso
aggiornato 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
aziendale ad inizio periodo.

Obiettivi prioritari sono stati:
• Compliance al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 deliberato dal CdA
di Fisia Italimpianti Spa in data 11 giugno 2018 con l’aggiornamento ai nuovi reati presupposto
• Analisi dei processi aziendali con riferimento agli standard adottati in materia ambientale
• Esecuzione di un audit interno nel mese di maggio 2019 a verifica di tutti i processi in materia di
norme ambientali ed ottemperanza alla attuale legislazione.
• Piano di azioni di miglioramento e monitoraggio delle attività di prevenzione e protezione
ambientale.
• Miglioramento dei processi interni correlati all’attività operativa ed interazione tra gli stessi.

Con riferimento ai tre schemi di certificazione (Qualità, Sicurezza ed Ambiente), i rapporti emessi dagli
enti certificatori a seguito degli audit effettuati non hanno evidenziato non conformità di sistema.
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, CON IMPRESE CONTROLLANTI E CON
IMPRESE 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
Finanziari
B/t

Imprese controllanti
Salini Impregilo S.p.A.
Salini Costruttori S.p.A.

DEBITI

Commerciali Finanziari Commerciali
- entro 12
B/t
- entro 12
mesi
mesi

Altri
debiti

Totale

269
269

95
95

3.120
3.120

229
229

-

Imprese controllate
Brennero Galleriacque S.c.r.l.
Fisia LLC
Fisia Alkatas JV
Fisia Mühendislik
Fisia Alkatas Alke JV
Fisia It – Acciona UTE
Totale

598
26
547
80
413
1.664

2
1.951
31
448
2.432

-

537
537

343
343

Imprese collegate
Fisia Abeima LLC
Abeima Fisia Salalah UTE
UTE Abeima Fisia Shuaibah
Totale

1.335
1.335

555
273
828

4.006
4.006

-

-

22
240
16
278

445
136
581

145
1
28
55
28
257

-

3.633

7.707

1.023

343

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Fisia Ambiente S.p.A.
Isarco S.c.r.l.
Salini Impregilo – U.A.E.
Salini Impregilo Arabia
Salini Impregilo Argentina
Salini Impregilo Qatar
Gestione Napoli Srl in liq.
Iglys
Salini Impregilo Brasile
Totale
TOTALE

3.268
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COSTI

Acquisti di
beni e
Prestazioni
di servizi

Imprese controllanti
Salini Impregilo S.p.A.
Salini Costruttori S.p.A.

RICAVI

Oneri
finanziari

Cessioni di
beni e
Prestazioni
di servizi

Altri
ricavi

Proventi
finanziari

Totale

334
334

30
30

78
78

-

8
8

Imprese controllate
Fisia Alkatas JV
Brennero Galleriacque S.c.r.l.
Fisia Alkatas Alke JV
Fisia It – Acciona UTE
Totale

1
537
538

4
4

54
85
142
281

65
2
31
301
399

2
2

Imprese collegate
Abeima Fisia Salalah UTE
UTE Abeima Fisia Shuaibah
Totale

-

-

1.788
581
2.369

387
470
857

-

5
5
10

48
637
4
689

6
6

-

44

3.417

1.262

10

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Fisia Ambiente S.p.A.
Isarco S.c.r.l.
Salini Impregilo – U.A.E.
32
Salini Impregilo – Argentina
69
Salini Impregilo Qatar
56
Gestione Napoli Srl in liq.
Iglys
Salini Impregilo Brasile
27
Totale
184

Totale

1.056
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
E’ stato predisposto, internamente alla Vostra Società, un piano quinquennale per il periodo 2020 –
2024.
Il piano è basato su ipotesi in sostanziale continuità con i piani precedenti, sia in termini di prodotti 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 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 1 miliardo di euro, un valore
della produzione medio annuo (anche attraverso le società partecipate) a regime di oltre 250 milioni di
euro e risultati operativi positivi a partire dal secondo anno di piano.
La società al 31 dicembre 2019, si trovava nella fattispecie di cui all’art. 2447 del Codice Civile, con
un Patrimonio Netto negativo pari ad Euro 1.592.433,24.
In data 21 febbraio 2020, la Controllante Salini Impregilo S.p.A., a seguito di richiesta della società, ha
comunicato la rinuncia a crediti finanziari esistenti alla stessa data di Euro 5.365.982,48.
La Controllante Salini Impregilo S.p.A. si è impegnata, qualora se ne ravvisasse la necessità, a
supportare la società nel prossimo esercizio.

Il piano, come sopra sinteticamente riassunto, è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella
riunione del 5 marzo 2020.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA
TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA
(in migliaia di Euro)
A. IMMOBILIZZAZIONI NETTE
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

2019

2018

Variazioni

125
121
8.780
9.026

129
132
8.895
9.156

(4)
(11)
(115)
(130)

(1.641)
174
9.072
267
(5.157)
(2.542)
(5.525)
(5.352)

(1.455)
509
7.181
348
(8.163)
(2.179)
(13)
(3.773)

(186)
(335)
1.891
(81)
3.006
(363)
(5.513)
(1.580)

C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA'
D'ESERCIZIO

3.674

5.383

(1.710)

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

(869)

(898)

29

E. FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE

2.805

4.486

(1.681)

3.400
6.311
(11.303)
(1.592)

3.400
359
49
3.808

5.952
(11.352)
(5.401)

G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FINANZIARIO NETTO
Crediti finanziari a medio e lungo termine
Debiti finanziari a breve
7.887
Debiti finanziari a medio e lungo termine
Disponibilità e crediti finanziari a breve
(3.490)
4.397

3.259
(2.582)
678

4.628
(909)
3.719

4.486

(1.681)

B. CAPITALE D'ESERCIZIO
Lavori in corso al netto acconti
Acconti a fornitori
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Altre passività
Fondi rischi

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

H. TOTALE COME IN E.

2.805
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DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

(in migliaia di Euro)

2019

2018

Ricavi di produzione
Altri ricavi e proventi

4.237
5.264

7.777
1.371

VALORE DELLA PRODUZIONE

9.501

9.147

(84)
(3.704)
(497)
25
(715)

(317)
(3.924)
(515)
(806)

4.475

3.586

Proventi/ (Oneri) da partecipazioni
Altri proventi (oneri) finanziari

(8.335)
148

3.857
(222)

VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO

(3.712)

7.220

così ripartito:
- al personale
- ai finanziatori
- (imposte) / proventi da consolidato fiscale

(8.261)
36
736

(8.172)
19
1.062

(11.201)

129

(102)

(81)

(11.303)

49

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
(Accantonamenti) utilizzi rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

CAPACITA' DI AUTOFINANZIAMENTO
a reintegrazione del capitale investito
(ammortamenti)
RISULTATO DEL PERIODO
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Società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Impregilo S.p.A.
Sede in Via De Marini 1 – 16149 GENOVA (GE) C.F. 02340830997

Bilancio al 31.12.2019
Euro
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Euro

31.12.2019

31.12.2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:
B) Immobilizzazioni:
I. Immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di

18.245

14.514

opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

-

-

7) Altre

106.498

114.477

Totale immobilizzazioni immateriali

124.743

128.991

II. Materiali
2) Impianti e macchinari

2.855

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
Totale immobilizzazioni materiali

3.770

-

-

118.569

128.238

121.424

132.008

III. Finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate

2.642.202

1.798.882

b) imprese collegate

6.137.893

7.096.207

8.780.095

8.895.089

-

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

8.780.095

8.895.089

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

9.026.262

9.156.088

2) Crediti:

C) Attivo Circolante
I. Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione

-

-

174.270

508.848

174.270

508.848

- entro 12 mesi

5.454.737

3.368.953

- oltre 12 mesi

-

5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti

-

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi

2.431.882

- oltre 12 mesi

-

2.979.100
-

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi

827.912

-

- oltre 12 mesi

453.453
-

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

95.734

-

-

-

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- entro 12 mesi

261.399

379.020

36.041

24.264

- oltre 12 mesi
5-bis) Crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

5-quater) Crediti verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale crediti

150.338

-

231.655
-

9.258.043

7.436.445

3.268.881

1.964.354

3.268.881

1.964.354

211.657

606.659

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni:
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità liquide
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

9.788

10.687

221.445

617.346

12.922.639

10.526.993

80.695

92.376

D) Ratei e risconti:
1) altri ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

80.695

92.376

22.029.596

19.775.457
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A) Patrimonio netto:
I.

Capitale

II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie

Euro

Euro

31.12.2019

31.12.2018

3.400.000

3.400.000

-

-

-

-

4.586

2.151

-

-

VI. Altre riserve, distintamente indicate
- riserva utili su cambi
- riserva oscillazione cambi
- riserva copertura perdite
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell’esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

40.865

40.865

172.939

270.083

6.000.000

-

-

-

92.634

46.364

(11.303.457)

48.706

-

-

(1.592.433)

3.808.169

5.525.371

12.865

B) Fondi per rischi e oneri:
4) Altri
Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti:

5.525.371

12.865

869.141

897.647

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

180.345

-

-

-

180.345

-

1.640.876

1.455.040

6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

1.640.876

1.455.040

4.133.384

7.309.381

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

8.500

4.133.384

7.317.881

880.968

1.581.994

9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

880.968

1.581.994

4.005.697

2.620.087

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

4.005.697

2.620.087

3.349.820

125.658

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

3.349.820

125.658

837.525

113.630

11- bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

837.525

113.630

438.242

425.007

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

438.242

425.007

656.266

589.648

13) Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

656.266

589.648

973.948

760.205

14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Totale Debiti

-

-

973.948

760.205

17.097.071

14.989.150

130.447

67.626

E) Ratei e risconti:
1) altri ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

130.447

67.626

22.029.596

19.775.457
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Rendiconto Finanziario
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

Euro

Euro

2019

2018

(11.303.457)
(734.530)
(560.632)
-

48.706
(1.062.329)
8.586
1.741

(12.598.619)

(1.003.296)

25.000
391.606
101.881
8.335.045
5.902.856
2.157.769

411.944
80.625
(3.856.799)
(4.367.526)

185.836
(2.085.784)
290.380
81.221
(3.184.497)
4.632.527
356.417
334.578
2.768.446

(501.185)
789.523
(100.863)
(1.326)
(1.944.500)
644.152
500.384
409.089
(4.293.601)

560.632
736.095
(420.112)
3.645.061
3.645.061

(8.586)
1.062.329
(454.411)
(3.694.269)
(3.694.269)

(44.078)
-

(88.537)
-

(43.011)
-

(135.136)
-

(2.829.690)
-

(532.417)
-

(2.916.779)

(756.091)

(1.304.527)
180.345
-

2.767.464
2.620.983
(1.409.777)

(1.124.182)
(395.899)
617.344
221.445

3.978.670
(471.690)
1.089.035
617.344

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

Accantonamenti ai fondi
Accantonamento TFR
Proventizzazione Fondi Rischi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni perdite durevoli di valore (Rivalutazioni)
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
(Decremento)/incremento degli acconti e anticipi
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Decremento/(incremento) dei crediti verso società del gruppo
Decremento/(incremento) delle altre attività correnti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(decremento) dei debiti verso società del gruppo
Incremento/(decremento) delle altre passività correnti
Altre variazioni del capitale circolante netto (anticipi a fornitori)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo fondo TFR)
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
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)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
(Incremento) decremento attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
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)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

278.651
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Nota integrativa
al Bilancio al 31 dicembre 2019
I - Principi contabili e criteri di valutazione
Criteri di formazione
Il bilancio della Fisia Italiampianti S.p.A. (nel seguito anche ‘Società’) è stato redatto sulla base del
presupposto della continuità aziendale così come da piano industriale e finanziario 2020 – 2024
approvato in data 5 marzo 2020 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 ravvisasse la necessità, a
supportare la Società nel prossimo esercizio al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi
delineati dal piano industriale e finanziario 2020 – 2024 e a far fronte ai conseguenti impegni assunti.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, interpretato
ed integrato dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i principi contabili
OIC) ed è costituito dai seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
Finanziario e Nota Integrativa.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono
indicati i corrispondenti valori al 31 dicembre 2018. Qualora le voci non siano comparabili, quelle
relative all’esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze
rilevanti, i relativi commenti. Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive e negative,
delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando
lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.
La Società si avvale della facoltà di non redigere il bilancio consolidato pur in presenza di
partecipazioni di controllo, in quanto controllata direttamente dalla Salini Impregilo S.p.A., con sede
legale a Milano (Italia), e indirettamente dalla Salini Simonpietro e C. S.a.p.A, con sede legale a
Roma (Italia), che predispongono rispettivamente i bilanci consolidati dell’insieme più piccolo e
dell’insieme più grande di imprese di cui la Società fa parte in quanto impresa controllata. Il bilancio
consolidato della Salini Impregilo S.p.A. è disponibile all’indirizzo web www.salini-impregilo.com,
mentre il bilancio consolidato della Salini Simonpietro e C. S.a.p.A. è depositato a norma di legge
presso la competente camera di commercio.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di
Euro, senza cifre decimali, mentre i valori riportati nella Nota Integrativa sono espressi in migliaia di
Euro, salvo ove diversamente specificato.
Per quanto riguarda i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte a comune
controllo e altre parti correlate sono stati intrattenuti a normali condizioni di mercato e le relative
situazioni debitorie/creditorie sono evidenziate nelle dedicate sezioni della Relazione sulla gestione.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di approvazione del bilancio e
l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.
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Criteri di valutazione
Il bilancio di esercizio è redatto in Euro; è stato redatto con chiarezza e rappresenta la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della società in modo veritiero e corretto; sono stati applicati
i principi della prudenza, di competenza temporale ed economica, nella prospettiva della continuità
aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza
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 rispetto all’esercizio precedente ai fini
della comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 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 corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società e del risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni
di attività ai sensi di leggi speciali in materia.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento della 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 d’esercizio approvato (al 31.12.2018) dalla
controllante diretta Salini Impregilo S.p.A., ai sensi dell’art. 2497 bis del Codice 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 esercitato 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 2018. L’opzione ha efficacia per la durata di tre esercizi sociali, ovvero fino al 2020.

Salini Impregilo S.p.A.
Bilancio al 31.12.2018
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali
Valori in migliaia di Euro
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’ NON CORRENTI
ATTIVITA’ CORRENTI
TOTALE ATTIVITA’
PATRIMONIO NETTO
- Capitale sociale
- Riserva sovrapprezzo azioni
- Altre riserve
Altre componenti del Conto economico complessivo
- Utili (Perdite) portati a nuovo
- Utile (Perdita) dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA’ NON CORRENTI
PASSIVITA’ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
Bilancio al 31.12.2019

1.928.807
3.986.527
5.915.335
544.740
120.798
188.891
343
(119.123)
109.550
845.200
1.736.200
3.333.935
5.915.335
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CONTO ECONOMICO
TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI
GESTIONE FINANZIARIA
IMPOSTE
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

3.068.299
(2.935.794)
(35.841)
(58.796)
109.550)

Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto.
I diritti di brevetto industriali e di utilizzo delle opere dell’ingegno e le altre immobilizzazioni 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 ammortamenti. Non
sono state effettuate rivalutazioni sulle immobilizzazioni materiali. Le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate a seguito di alienazioni concorrono alla formazione del risultato di esercizio in cui hanno
avuto luogo.
I costi sostenuti per migliorie vengono imputati ad incremento dei beni interessati solo quando
producono effettivi incrementi di valore degli stessi. In applicazione del principio 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 suddivise per categorie omogenee:
Costruzioni leggere
Impianti e Macchinario
Attrezzature
Mobili e Dotazioni
Automezzi

10%
25%-15%
15%
12%-20%
25%

In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
immateriali e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. Qualora il loro valore
recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il loro 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 sugli oneri pluriennali.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono imputate direttamente al conto economico
nell’esercizio di sostenimento.
Finanziarie
Bilancio al 31.12.2019
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Le partecipazioni di controllo e collegamento sono valutate con il metodo del patrimonio netto.
Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono iscritte inizialmente 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 acquisto della partecipazione è confrontato con il valore della
corrispondente quota del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o, in alternativa, risultante
dall’ultimo bilancio della partecipata.
In presenza di una differenza iniziale positiva, 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
partecipazione è iscritta al costo di acquisto comprensivo 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”.
In presenza di una differenza iniziale negativa, se la stessa è riconducibile al compimento di un buon
affare, la partecipazione è iscritta al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata
rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita una riserva di patrimonio netto non
distribuibile. Qualora la differenza iniziale negativa sia dovuta invece alla presenza di attività iscritte
per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore
di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, la partecipazione è
inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto e tale differenza rappresenta un “Fondo per
rischi e oneri futuri”. Tale fondo, memorizzato extra-contabilmente, è utilizzato negli esercizi
successivi a rettifica dei risultati della partecipata in modo da riflettere le ipotesi assunte all’atto
dell’acquisto.
Ai fini della valutazione con il metodo del patrimonio netto sono utilizzati i bilanci d’esercizio
approvati dalle rispettive assemblee dalle partecipate, o i progetti di bilancio formalmente redatti dagli
organi amministrativi della partecipate, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte
dell’assemblea.
Il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bilancio della partecipata ed il relativo patrimonio
netto sono soggetti alle stesse rettifiche previste in caso di consolidamento. Il risultato di bilancio
della partecipata, al termine di tali rettifiche, è portato a variazione del valore della partecipazione in
misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto con contropartita il conto economico mentre
i dividendi percepiti sono portati a riduzione del valore della partecipazione. Le variazioni del
patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del suo risultato
economico dell’esercizio determinano un aumento o riduzione del valore della partecipazione, e della
apposita riserva non distribuibile, senza imputazione nel conto economico. Nel caso in cui il valore
della partecipazione diventi negativo per effetto delle perdite, la partecipazione viene azzerata e,
qualora la Società sia legalmente o altrimenti impegnata al sostegno della partecipata, le perdite
eccedenti l’azzeramento sono contabilizzate tra i fondi per rischi e oneri.
Nel rispetto dell’art. 2426 del Codice Civile, negli esercizi successivi, le plusvalenze derivanti
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte in una riserva non distribuibile per
l’ammontare non assorbito dalla eventuale “perdita propria” della partecipante. I dividendi percepiti
dalle partecipate rendono disponibile una corrispondente quota di tale riserva.
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In presenza di perdite durevoli di valore la partecipazione è svalutata anche nei casi in cui ciò
comporti la necessità di iscrivere la stessa ad un importo inferiore a quello determinato applicando il
metodo del patrimonio netto.
Le valutazione delle partecipazioni che redigono il bilancio in valuta diversa dall’euro, è effettuata
utilizzando:
- il cambio medio dell’esercizio per la rivalutazione/svalutazione della quota di risultato iscritta
a conto economico
- il cambio a pronti alla data di bilancio per la rivalutazione della partecipazione iscritta a stato
patrimioniale, rilevando la differenza in apposita “Riserva da differenze di traduzione”
(Patrimonio netto).

Crediti e debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e per i
crediti del valore di presumibile realizzo.
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite
un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine
sono considerati indicatori, sia specifici sia in base all’esperienza e ogni altro elemento utile, che
facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti
avviene tramite l’analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello di portafoglio per
i restanti 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.
Gli utili e le perdite di cambio sono iscritti nel conto economico nella voce 17 bis; la suddivisione tra
parte realizzata e parte valutativa è fornita nella presente Nota Integrativa.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti siano irrilevanti,
generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le
parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di
non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione a tutti i crediti e debiti sorti
anteriormente al 1° gennaio 2016.

Ratei e risconti
I ratei e risconti (attivi e passivi) sono determinati secondo 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
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 normalmente ultrannuale sono iscritti
tra le rimanenze e valutati secondo il criterio della percentuale di completamento applicata al
corrispettivo globale pattuito.
Bilancio al 31.12.2019

37

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.

Per determinare la percentuale di completamento 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,
vengono 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.
La valutazione riflette la migliore stima dei programmi lavori, alla data di redazione del bilancio.
Periodicamente sono effettuati aggiornamenti delle 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 durata ultrannuale con prezzo contrattuale pattuito in
moneta estera è dapprima determinato nella valuta contrattuale, con il metodo della percentuale di
completamento applicata al corrispettivo contrattuale, 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 valore attribuito alle
rimanenze e viceversa, a seconda delle condizioni contrattuali stabilite 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 criterio della percentuale di
completamento.
I costi relativi all’attività finalizzata all’acquisizione di nuovi contratti sono rilevati a conto
economico qualora l’acquisizione degli stessi non sia avvenuta entro la chiusura dell’esecizio.
Fondi per rischi e oneri
Comprende gli accantonamenti effettuati atti a coprire perdite e debiti di natura determinata, di
esistenza certa o possibile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati la data o
l'ammontare 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 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 sono descritti nella Nota
integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo 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
dipendente.
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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
(Trattamento di fine rapporto) 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 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 istituito 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 livello patrimoniale la voce C “Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato” rappresenta il residuo 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 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 benefici).
I ricavi includono inoltre la variazione dei lavori in corso, per i cui principi di valutazione si rimanda
a quanto esposto nel paragrafo “Rimanenze”.
I costi ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi delle prestazioni di servizi ed i costi per l'acquisizione degli stessi sono riconosciuti 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 ragionevolmente 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’operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente 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 connessi 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 conto economico dell’esercizio. Le
attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria rimangono iscritte nello stato patrimoniale
al tasso di cambio al momento del loro acquisto e pertanto le differenze cambio positive o negative
non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione. L’eventuale utile netto derivante
dall’adeguamento cambi delle poste monetarie in valuta concorre alla formazione del risultato
d’esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato, è iscritto,
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per la parte non assorbita dall’eventuale perdita d’esercizio, in un’apposita riserva non distribuibile.
Qualora il risultato netto dell’esercizio sia inferiore 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 e imposte differite
Ai fini della tassazione del reddito imponibile 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 soggetto consolidante Salini
Impregilo S.p.A. degli adempimenti connessi alla liquidazione 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 vigenti, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti di imposta
spettanti. 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 anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso 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 sufficienti
differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.
Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non
sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata
nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti.
Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando 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, garanzie e passività potenziali
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 criteri di congruità nei fondi rischi.
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II - Composizione delle voci e variazioni rispetto al Bilancio precedente (in
migliaia di Euro)

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

125

Saldo al 31/12/2018

129

Variazioni

(4)

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione

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

Valore al
31/12/2018

Incrementi Ammortamento Valore al
esercizio
31/12/2019
esercizio

15

25

22

18

114

19

26

107

129

44

48

125

Il saldo delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2019 è costituito da:
-

“diritti di brevetto ind.le e utilizzo delle opere dell’ingegno” per 18 migliaia di Euro,
“Altre” immobilizzazioni immateriali per 107 migliaia di Euro.

La voce “diritti di brevetto ind.le e utilizzo delle opere dell’ingegno” è relativa all’acquisizione di
licenze d’uso per software applicativi, ammortizzate in base alla durata dell’utilizzazione futura.
La voce “Altre” è costituita da spese sostenute per la sistemazione degli uffici della sede di Genova,
per le quali nell’esercizio vi è stato un incremento di 19 migliaia di Euro, anche questa voce è
ammortizzata in base alla durata dell’utilizzazione futura.
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il valore netto contabile non comprende rivalutazioni e svalutazioni.
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II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

121

Saldo al 31/12/2018

132

Variazioni

(9)

Impianti e macchinari
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2018

4

Acquisizioni dell'esercizio

-

Dismissioni dell'esercizio (valore netto)

-

Ammortamenti dell'esercizio

1

Saldo al 31/12/2019

3

Altri beni
Descrizione
Saldo al 31/12/2018
Acquisizioni dell'esercizio
Dismissioni dell'esercizio (valore netto)
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2019

Importo
128
45
55
118

Il saldo della voce immobilizzazioni materiali, nel periodo si decrementa per complessivi 9 migliaia
di Euro, determinati dal saldo netto di ammortamenti (56 migliaia di Euro), incrementi (45 migliaia
di Euro). Si forniscono di seguito le tabelle dettagliate riportanti le movimentazioni delle
immobilizzazioni materiali e rispettivi fondi.

Bilancio al 31.12.2019

42

FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.

Immobilizzazioni beni materiali
Costo storico

Impianti e macchinari
- Costruzioni leggere
- Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e Commerciali
Totale impianti e macchinari
Altri beni:
- Mobili e dotazioni d’ufficio
- Automezzi
- Altri
Totale altri beni
Totale
Fondo ammortamento

Costruzioni leggere:
Impianti e Macchinari
Attrezzature Industriali e Commerciali
Totale impianti e macchinari
Altri beni:
- Mobili e dotazioni
- Automezzi
- Altri
Totale altri beni
Totale
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Bilancio di
apertura
01/01/2018

Incrementi

Decrementi

Esistenza al
31/12/2018

33
8
42
83

-

-

33
8
42
83

681
31
38
752
834

33
12
45

-

714
31
50
795
878

Bilancio di
apertura
01/01/2019

Stanziamenti
Utilizzi per
dell'esercizio Disinvestimenti

Fondo
Ammortamento
al 31/12/2019

33
4
42
79

1
1

-

33
4
43
80

554
31
39
623
702

42
12
54
55

-

595
31
51
677
757
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III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2019

8.780

Saldo al 31/12/2018

8.895

Variazioni

(115)

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente:

Imprese controllate
Denominazione

Sede

Fisia & Alkatas JV
Fisia Alkatas & Alke
JV
Brennero Galleriacque
S.c.r.l
Fisia Mühendislik
Fisia LLC
Fisia Italimpianti
succursale Argentina e
Acciona Agua Suc.
Arg. UTE
Totale

Istanbul (TUR)
Istanbul (TUR)
Genova (ITA)

Capitale
Sociale

Patrimoni
Utile/
% di Valore al Valore al
o
(Perdita) part. 31/12/2019 31/12/2018
Netto
2019
al 31/12/19 Euro/000
Euro/000 Euro/000
Euro/000
1.000 TRY
(2.748)
(5.401)
50
1.326
28
19
50
14
5

10.000 EURO

10

Istanbul (TUR)
50.000 TRY
Muscat (OMN)
250.000 OMR
Buenos Aires 224.263.365 ARS
(ARG)

(70)
441
3.357

-

51

5

5

(63)
100
(30) 70 (*)
(587)
65

441
2.182

462
-

2.642

1.798

(*) il socio locale della Fisia LLC, ancorché nominalmente partecipi al 30% nel capitale della società,
in virtù degli accordi esistenti ha diritto esclusivamente alla partecipazione agli utili generati dal
contratto in corso di esecuzione nella misura dello 0,5%
Imprese collegate
Denominazione

Sede

Ute Abeima Fisia Shuaibah Siviglia (ESP)
Ute Abeima Fisia Salalah
Siviglia (ESP)
Fisia Abeima LLC
Ryadh (SAU)
Totale
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Capitale
Sociale

500.000 SAR

Patrimonio
Utile/ % di
Valore
Valore al
Netto
(Perdita) part.
al
31/12/2018
al 31/12/19
2019
31/12/2019 Euro/000
Euro/000 Euro/000
Euro/000
12.275
(339)
(7.767)

989
(1.252)
(10.050)

50
51
50

6.138
6.138
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La Fisia & Alkatas JV è stata costituita nel corso dell’esercizio 2016 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.
Nel 2017 è stata costituita la Società Consortile a ribaltamento costi “Brennero Galleriacque S.c.r.l”
per l’esecuzione delle attività inerenti la gestione dell’impianto di trattamento, nell’ambito dei lavori
relativi al lotto “Sottoattraversamento ISARCO” della Galleria di base del Brennero “sublotto opere
principali”.
Sempre nell’esercizio 2017 sono state costituite la “UTE Abeima Fisia Shuaibah” e “Fisia Abeima
LLC”, per la realizzazione di un impianto di dissalazione a osmosi inversa da 250.000 mc/g da
realizzarsi nella zona di Shuaibah (Arabia Saudita), del valore complessivo di 255 milioni di USD.
Il capitale sociale della Fisia Abeima LLC ammonta a SAR 500.000; la quota detenuta da Fisia
Italimpianti è pari a SAR 250.000, versati nell’esercizio 2017 (58 Euro migliaia).
Nel 2018 sono state costituite la “UTE Abeima Fisia Salalah” e “Fisia LLC”, per la realizzazione di
un impianto di dissalazione a osmosi inversa da mc/g 113.500 mc/g da realizzarsi nella zona di
Salalah (Oman), del valore complessivo di 117 milioni di USD.
Il capitale sociale della Fisia LLC ammonta a OMR 250.000, versato da Fisia Italimpianti per un
importo pari a 101.640 OMR.
La società Fisia LLC detiene il 51% della Fisia Abeima Salalah JV, alla quale è affidata la
realizzazione della quota on-shore relativa alla realizzazione dell’impianto di Salalah. La quota di
competenza del risultato economico della suddetta JV è stato incluso nel risultato economico di Fisia
LLC.
Con lo scopo di consolidare la presenza in Turchia, è stata costituita nel 2018 la società Fisia
Mühendislik Ve İnşaat A. Ş.. La società ha sede ad Istanbul (Turchia) ed ha un capitale sociale
di 50.000 TRY interamente sottoscritto da Fisia Italimpianti S.p.A.
Inoltre nel 2018 stata costituita la Joint Venture tra Fisia Italimpianti e le società turche Alkatas ed
Alke, la quale si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione di un impianto biologico nel quartiere di
Yenikapi per il committente ISKI, società municipale che gestisce il sistema di acqua e depurazione
per la città di Istanbul.
Nel corso dell’esercizio 2019, è stata costituita tra Fisia Italimpianti S.p.A. Sucursal Argentina e
Acciona Agua S.A. Sucursal Argentina una “UTE” (Unión Transitoria de Empresas) finalizzata alla
realizzazione del progetto “Sistema Riachuelo Lote 2” per il committente “Agua y Saneamientos
S.A.”; con un fondo operativo iniziale pari a Pesos 200.000, ripartito tra i partners nelle seguenti
quote: 65% Fisia Italimpianti S.p.A. Sucursal Argentina; 35% Acciona Agua S.A. Sucursal
Argentina. L’acquisizione del contratto è avvenuta da parte della Succursale Argentina, la quale lo
ha successivamente ceduto alla UTE Fisia Acciona. Il pagamento di quota parte (65% del 30%) del
prezzo di acquisizione del contratto, effettuato da Fisia Italimpianti S.p.A. Succursale Argentina è
stato considerato un apporto di patrimonio alla UTE Fisia Acciona, e concorre alla determinazione
del valore di carico della partecipazione.
I risultati dell’esercizio delle partecipate di controllo e collegamento in misura corrispondente alla
percentuale posseduta, sono rilevati alla voce D18a) Rivalutazioni di Partecipazioni per 504 migliaia
di Euro e alla voce D19a) Svalutazioni di Partecipazioni per 8.839 migliaia di Euro.
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

174

Saldo al 31/12/2018

509

Variazioni

(335)

L’esposizione dei Lavori in corso su ordinazione nello stato patrimoniale - Attivo circolante - è al
netto degli Acconti ricevuti e dei corrispettivi acquisiti a titolo definitivo.

Le rimanenze sono ripartite come segue:
Descrizione
Lavori in corso su ordinazione
Anticipi a fornitori
Totale

31/12/2019

31/12/2018

174

509

174

509

I lavori in corso su ordinazione sono di seguito elencati:
Descrizione

Rimanenze

Anticipi
da clienti

Acconti da
clienti

Dissalazione
Jebel Ali M ricambi
Jebel Ali L2
Jebel Ali "M"
Metropole Rennes

-

-

239
425
828
149

Totale

-

-

1.641

La voce “Lavori in corso su ordinazione” rappresenta il valore delle rimanenze calcolate con il
metodo del cost to cost, al netto degli acconti ricevuti e del fatturato acquisito a titolo definitivo.
Nella voce del passivo “Acconti” (pari a complessivi 1.641 migliaia di euro) sono incluse le fatture
emesse nel corso della vita della commessa in relazione alle scadenze pattuite contrattualmente, per
la parte che eccede il valore delle rimanenze lorde calcolate con il metodo del cost to cost.
Gli anticipi a fornitori registrano un decremento di 335 migliaia di Euro, principalmente dovuto alla
ultimazione dell’attività da parte dei fornitori.
Gli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio sono
esposti al paragrafo “Acquisizioni e portafoglio ordini” della Relazione sulla Gestione.
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I. Crediti
Saldo al 31/12/2019

9.258

Saldo al 31/12/2018

7.436

Variazioni

1.822

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti

5.455

Verso imprese controllate

2.432

Verso Imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Crediti tributari
Verso altri
Totale

Oltre
12 mesi
-

828

-

96

-

261

-

36

-

150

-

9.258

-

Oltre
5 anni
-

Totale
5.455
2.432
828
96

-

261
36
150
9.258

I crediti verso clienti sono relativi a corrispettivi per fatture emesse e da emettere nei confronti di
committenti per lavori effettuati, ed acconti, secondo le modalità stabilite dai contratti.
L'incremento dei crediti verso clienti, avvenuto nell'esercizio, è dovuto alla favorevole evoluzione del
contenzioso nei confronti di un committente.Va premesso che il credito è stato riconosciuto con un
lodo arbitrale divenuto definitivo, e che nel lodo arbitrale sono stati riconosciuti l'intero credito, gli
interessi al tasso legale, ed una somma a titolo di risarcimento danni per un importo pari al 5% annuo,
oltre le spese tutte.
Gli amministratori, con il supporto dei propri legali, hanno ritenuto il credito non solo certo ed
esigibile, ma anche integralmente recuperabile in quanto:
-

-

-

-

con sentenza pronunciata nell'ottobre del 2019 è stata respinta l'opposizione ad esecuzione
proposta dal debitore, e la società ha potuto riassumere una procedura esecutiva (rimasta
sospesa in pendenza dell'opposizione) in cui sono accantonati 2,3 milioni di Euro;
con ordinanza collegiale dell'ottobre 2019 è stato accolto il reclamo al Collegio proposto dalla
società avverso l'ordinanza di sospensione di altro pignoramento, e la società è in attesa
dell'assegnazione di ulteriori 775 migliaia di Euro, nonché di crediti verso terzi;
con due sentenze del novembre 2019 è stato riconosciuto l'obbligo dei Comuni facenti parte
del Consorzio di corrispondere, pro quota, le quote del credito vantato dalla società, come già
statuito dal Commissario ad acta.
l'importo complessivo dei crediti pignorati è pari a circa 6 milioni di Euro (oltre le somme
giacenti presso il tesoriere, di cui si attende l'assegnazione).

Tutto ciò consente gli amministratori della società di valutare integralmente recuperabile, con
ragionevole certezza, l'intero credito vantato dalla società.
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I crediti verso clienti sono iscritti nell’attivo al netto dei fondi rischi su crediti di 835 migliaia di Euro.
La movimentazione dei fondi svalutazione crediti nel periodo è la seguente:
Descrizione

31/12/2018

Incrementi

Decrementi

31/12/2019

732
162

-

59
-

673
162

894

-

59

835

Fondo svalutazione crediti
Fondo svalutazione crediti per interessi di mora
Totale

Il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo in relazione ai rischi in essere sulla recuperabilità dei
crediti stessi.
I crediti verso imprese controllate ammontano a 2.432 migliaia di Euro e derivano principalmente
dalle prestazioni di servizi (ingegneria, personale) riaddebito costi e dai beni acquistati su mandato
della società Fisia Alkatas JV controllata, a condizioni di mercato (per 1.951 migliaia di Euro).
Per 448 migliaia di Euro sono relativi a crediti verso la UTE Fisia Acciona, e per 31 migliaia di Euro
verso la Fisia Alkatas Alke.
I crediti verso imprese collegate sono principalmente relativi a prestazioni di servizi di ingegneria.
La voce “Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, di importo pari a 261
migliaia di Euro, di cui 240 migliaia di Euro crediti verso la società Isarco S.c.r.l. alla quale vengono
forniti servizi relativi alla gestione di un impianto di trattamento acque.
I crediti commerciali in valuta estera sono pari a 1.319 migliaia di USD, e 3.245 migliaia di AED
(Dirham Emirati Arabi), convertiti al cambio vigente 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, ovvero al cambio alla data della fine del precedente esercizio se relative ad
operazioni sorte antecedentemente al 2019, sono imputate a conto economico. L’informativa sulle
differenze cambio è disponibile al paragrafo C) Proventi e oneri finanziari.
La ripartizione dei crediti per area geografica è la seguente:

Descrizione
Verso clienti

Italia

Altri
paesi

Medio
Oriente

Totale

5.019

85

351

5.455

Verso imprese controllate

1

449

1.982

2.432

Verso Imprese collegate

-

828

-

828

96

-

-

96

261

-

-

261

36

-

-

36

150

-

-

150

5.563

1.362

2.333

9.258

Verso controllanti
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Crediti tributari
Verso altri
Totale
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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 versati acconti IRAP non ricorrendone i presupposti.
Non sono stati iscritti crediti per imposte anticipate sulle differenze temporanee emerse dalle
variazioni riportate in sede di determinazione del risultato fiscale dell’esercizio poichè non vi è la
ragionevole certezza della loro completa realizzazione finanziaria entro l’orizzonte temporale
implicito nella pianificazione della società.
Le differenze temporanee deducibili in esercizi successivi sono variazioni prevalentemente correlate
alla valutazione dei lavori in corso su ordinazione e fondi svalutazione crediti tassati.
Gli altri crediti sono riferiti a depositi cauzionali per 96 migliaia di Euro e, per la differenza,
principalmente a crediti per costi da riaddebitare.

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2019

3.269

Saldo al 31/12/2018

1.964

Variazioni

1.305

La voce è relativa ai “Crediti verso controllanti”, per 269 migliaia di Euro derivano da rapporti di tipo
tributario, in particolare dalla partecipazione della Società alla procedura di liquidazione IVA di
Gruppo nell’esercizio 2015 (Salini Costruttori), remunerati a condizioni di mercato.
Nel corso dell’esercizio, la Società ha fornito supporto finanziario ad alcune società partecipate, per
garantire la continuità aziendale e fare fronte agli impegni delle stesse:pertanto al 31 dicembre 2019,
risultavano in essere crediti verso Fisia Abeima LLC per 1.335 migliaia di Euro, verso Fisia Alkatas
JV per 547 migliaia di Euro, verso Fisia Muhendislik per 80 migliaia di Euro.
I crediti verso Fisia Acciona UTE ammontano a 413 migliaia di Euro, e sono principalmente dovuti
a pagamenti effettuati da Fisia Italimpianti suc. Argentina, per conto della neocostituita UTE Fisia
Acciona, nella fase iniziale del progetto.
Per un importo pari a 599 migliaia di Euro è relativo al rapporto di conto corrente finanziario con la
società Brennnero Galleriacque S.c.a.r.l.., a cui vengono trasferiti gli incassi dal cliente relativi
all’attività di gestione di un impianto di trattamento acque nell’ambito dei lavori di realizzazione del
c.d. lotto “Sottoattraversamento Isarco della galleria del Brennero”.
Per la parte residuale, sono relativi a liquidità trasferita alle società controllate Fisia LLC (25 migliaia
di Euro).
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IV. Disponibilità liquide

Descrizione

Saldo al 31/12/2018

221

Saldo al 31/12/2017

617

Variazioni

(396)

31/12/2019

31/12/2018

211

606

10

11

221

617

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Totale

I depositi bancari e fondi cassa espressi in valuta estera ammontano a 144 migliaia di USD, 192
migliaia di AED (Dirham Emirati Arabi), 3 migliaia di KWD (Dinaro Kuwait), 74 migliaia di SAR,
(Saudi Ryals), 830 migliaia di ARS (Peso Argentino) e sono convertiti al cambio corrente alla fine
dell’esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2019

81

Saldo al 31/12/2018

92

Variazioni

(11)

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Risconti attivi
Commissioni su fidejussioni

5

19

Assicurazioni

14

7

Affitti

21

5

41

61

81

92

Altri
Totale ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono principalmente costituiti da commissioni su fidejussioni addebitate
anticipatamente dagli istituti finanziari emittenti (di competenza dell’esercizio successivo) per
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fidejussioni di buona esecuzione lavori rilasciate a favore di committenti, affitti e altri costi di
competenza di esercizi futuri.

A) Patrimonio netto

Descrizione

Saldo al 31/12/2019

(1.592)

Saldo al 31/12/2018

3.808

Variazioni

(5.400)

31/12/2019

Capitale Sociale

3.400

3.400

5

2

6.214

311

92

46

(11.303)

49

(1.592)

3.808

Riserva legale
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale

31/12/2018

Il Capitale Sociale della Fisia Italimpianti S.p.A. ammonta a Euro 3.400.000, diviso in n. 3.400.000
di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 di proprietà dell’unico socio Salini Impregilo S.p.A.
La Società non detiene azioni proprie.

Descrizione

Capitale
Sociale

Utili esercizi
precedenti/
Utile/Perdita
dell'esercizio

Riserva Risultati
Altre riserve
legale a nuovo

Saldo al 31 dicembre 2017

3.400

-

(78)

Destinazione risultato 2017

-

2

-

43
41

Riserva da differenze di traduzione

3.365

(43)

270

Altre variazioni: valutazioni
partecipazioni
-

-

270

124

Risultato d’esercizio 2018

Totale

124

-

-

49

49

Saldo al 31 dicembre 2018

3.400

2

46

311

49

3.808

Destinazione risultato 2018

-

3

46

-

(49)

-

Riserva da differenze di traduzione

-

-

-

(97)

-

(97)

Rinuncia a credito in conto copertura
perdite

-

-

-

6.000

-

6.000

Risultato d’esercizio 2019

-

-

-

-

Saldo al 31 dicembre 2019
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I movimenti intervenuti nel patrimonio netto, relativamente alla destinazione del risultato 2018, sono
stati deliberati dall’Assemblea Ordinaria del 1 aprile 2019.
I movimenti avvenuti nell’esercizio, aventi ad oggetto la Riserva da differenze di traduzione, sono
relativi alla valutazione delle partecipazioni detenute in società i cui bilanci sono redatti in valute
diverse dall’euro come descritto alla sezione I “Principi contabili e criteri di valutazione” il cui saldo
alla fine dell’esercizio ammonta a (97) migliaia di Euro.
Altra movimentazione del Patrimonio Netto occorsa nell’esercizio, è stata relativa alla rinuncia ai
crediti da parte dell’azionista Salini Impregilo S.p.A. per un importo pari a 6.000 migliaia di Euro
(valore fiscale 6.000 migliaia di Euro), al fine di superare la condizione di deficit patrimoniale,
verificatasi nel corso dell’esercizio.
La società, alla fine dell’esercizio 2019, si trovava nella fattispecie prevista dall’ert. 2447 del CC, con
un Patrimonio Netto negativo pari ad Euro 1.592.433,24.
La Controllante Salini Impregilo S.p.A. si è impegnata, qualora se ne ravvisasse la necessità, a
supportare la società nel prossimo esercizio.

Di seguito viene riportata l’informativa richiesta in merito alla disponibilità e distribuibilità delle
riserve di patrimonio netto:

Natura/descrizione

Possibilità di
utilizzazione
(A, B, C,)

Importo

Capitale

Quota
disponibile

Riepilogo degli utilizzi
effettuati nei tre precedenti
esercizi
Per copertura
Per altre
perdite
ragioni
3.600

3.400

Riserve di utili:
Riserva legale
Utili portati a nuovo

5

B

92

B

173

B

6.000

B

41

B

8

-

159

Altre riserve
-

Riserva da differenze di
traduzione
(partecipazioni in valuta
estera)

-

Riserva copertura perdite

-

Riserva per utili su
cambi

Totale

9.711

Quota non distribuibile

9.711

Residua quota distribuibile
Legenda:
A: per aumento di capitale
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B) Fondi per rischi ed oneri
Saldo al 31/12/2019

5.525

Saldo al 31/12/2018

13

Variazioni

5.512

La voce Fondi per rischi ed oneri ha un importo pari a 5.525 migliaia di Euro, ed è costituita da:
-

Fondo rischi contenziosi giuslavoristici per un importo pari a 25 migliaia di euro
Fondo rischi per perdite su partecipazioni per un importo pari 5.500 migliaia di Euro

Il fondo rischi contenziosi, il cui accantonamento è avvenuto nell’esercizio, è relativo al rischio di
possibili contenziosi per cause di lavoro.
Il fondo rischi per perdite su partecipazioni, è relativo alle partecipazioni che la società Fisia
Italimpianti detiene in entità aventi patrimonio netto negativo.
Di seguito è riepilogata la movimentazione:

Entità

Saldo 31.12.2018 Accantonamento Altri
2019
movimenti

Saldo
31.12.2019

Fondo rischi contenziosi
Totale

-

25
25

-

25
25

Fondo rischi per perdite
su partecipazioni:
Fisia Abeima LLC
Fisia Alkatas JV
Fisia Mühendislik
Ute Abeima Fisia Salalah
Totale

13
13

3.922
1.374
63
184
5.543

(39)
(6)
(11)
(56)

3.883
1.374
70
173
5.500

Fondi per rischi ed oneri
Totale

13

5.568

(56)

5.525

La colonna “altri moviementi” è relativa alle entità che redigono il bilancio in valuta diversa
dall’Euro, la cui quota di pertinenza di patrimonio netto tradotta in euro, varia anche anche a seguito
della variazione dei tassi di cambio.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2019

869

Saldo al 31/12/2018

898

Variazioni

(29)

La variazione è così costituita:
Descrizione

Importo

Totale al 31 Dicembre 2018

898

Incrementi per:
- accantonamento dell’esercizio

392

Decrementi per:
- uscite/anticipazioni/trasferimenti INPS

(178)

- fondi pensione

(243)

Totale variazione del periodo

(29)

Totale al 31 Dicembre 2019

869

Il fondo rappresenta il residuo del fondo esistente al 31 dicembre 2006, al netto degli anticipi erogati.
Le quote maturate a partire dal 1 gennaio 2007 sono state destinate ai fondi di previdenza
complementare o mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le stesse al fondo di
tesoreria 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 2019 relativo alle quote di Trattamento di fine rapporto ancora da versare ai
fondi pensione ed agli enti previdenziali.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2019

17.097

Saldo al 31/12/2018

14.989

Variazioni

2.108

Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e la
scadenza degli stessi. La composizione dei debiti è così suddivisa:
Descrizione
Debiti verso banche

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

180

-

-

180

Acconti e anticipi

1.641

-

-

1.641

Debiti verso fornitori

4.134

-

-

4.134

880

-

-

880

4.006

-

-

4.006

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso collegate
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Debiti verso controllanti

3.350

-

-

3.350

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
Debiti tributari

838

-

-

838

438

-

-

438

Debiti verso istituti di previdenza

656

-

-

656

Altri debiti

974

-

-

974

17.097

-

-

17.097

Totale

I debiti verso banche ammontano a 180 migliaia di Euro, e sono relativi al saldo di conto corrente.
I debiti verso fornitori terzi e appartenenti al gruppo 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, ovvero al cambio alla data
della fine del precedente esercizio, sono imputate a conto economico. I debiti verso fornitori in valuta
sono pari a 707 migliaia di USD, 2.181 migliaia di AED (Dirham Emirati Arabi), 294 migliaia di
QAR (Riyals Qatar), 294 migliaia di KWD (Dinaro Kuwait), 39 migliaia di SAR (Ryals Saudi), 4
migliaia di OMR (Oman Ryals) e 2.640 migliaia di ARS (Peso Argentino).
I debiti verso controllate sono relativi, per 537 migliaia di Euro, agli accertamenti dei costi ribaltati
da Brennero Galleriacque e, per 344 migliaia di Euro, alla quota capitale della Fisia LLC (Oman)
sottoscritta ma non ancora versata.
I debiti verso collegate sono rappresentati da un finanziamento (in USD) a breve termine concesso
dalla Ute Abeima Fisia Shuaibah per 4.500 migliaia di USD.
I debiti verso la controllante Salini Impregilo S.p.A. ammontano a 3.350 migliaia di Euro, e per un
importo pari a 3.120 migliaia di Euro hanno natura finanziaria e per un importo pari a 230 migliaia
di Euro hanno natura commerciale.
I debiti tributari sono relativi a IVA ad esigibilità differita per 190 migliaia di Euro, ritenute operate
per lavoro dipendente e lavoro autonomo per 248 migliaia di Euro.
Non è stato effettuato stanziamento per IRES e IRAP nell’esercizio essendo la base imponibile
negativa.
Gli altri debiti sono relativi a debiti verso il personale per ferie non godute, retribuzioni differite e
relativi contributi per complessivi 844 migliaia di Euro, e verso altri terzi per 130 migliaia di Euro
Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.
I debiti verso le controllate, le controllanti, le collegate e le imprese sottoposte al controllo delle
controllanti sono composti come segue:
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Descrizione

Controllate Controllanti

Debiti commerciali
Debiti finanziari
Altri debiti
Totale

344

230
3.120
-

Imprese sottoposte al Totale
controllo
delle
controllanti
257
1.024
581
4.006
7.707
344

881

3.350

4.006

537

Collegate

838

9.075

La ripartizione dei debiti per area geografica è la seguente:
Italia

UE

Medio
Sud
Oriente America

Altri
paesi

Totale

Debiti
Verso fornitori

1.499

1.303

1.063

21

247

4.133

537

-

344

-

-

881

3.350

-

-

-

-

3.350

-

4.006

-

-

-

4.006

-

-

201

637

-

838

5.386

5.309

1.608

658

247

13.208

-

149

1.492

-

-

1.641

Altri debiti

2.248

-

-

-

-

2.248

Totale debiti

7.634

5.458

3.100

658

247

17.097

Verso controllate
Verso controllanti
Verso collegate
Verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Totale
Acconti

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2019

130

Saldo al 31/12/2018

68

Variazioni

62

I ratei passivi sono relativi a commissioni su fidejussioni per buona esecuzione lavori, maturate alla
fine dell’esercizio, non ancora addebitate dagli istituti emittenti.
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Conto economico
A) Valore della produzione

Descrizione

2019

Ricavi vendite e delle prestazioni

Saldo 2019

9.501

Saldo 2018

9.147

Variazioni

354

2018

Variazioni

4.237

11.587

(7.350)

-

(3.810)

3.810

Altri ricavi e proventi

5.264

1.371

3.893

Totale

9.501

9.147

354

Variazione lavori in corso su ordinazione

Valore della produzione per area geografica
Area
Italia
UE
Sud America
Medio Oriente
Totale

Ricavi

Altri ricavi e
proventi

Totale

852

1.800

2.652

2.889

915

3.804

23

237

260

473

2.312

2.785

4.237

5.264

9.501

Altri ricavi e proventi
Descrizione

2019

2018

Variazioni

Sopravvenienze attive

2.212

295

1.917

Riarcimento danni

1.766

-

1.766

Recupero costi e altri

1.286

1.076

210

Totale

5.264

1.371

3.893

Le sopravvenienze attive ordinarie riguardano principalmente lo stralcio di posizioni debitorie
prescritte. Si tratta pertanto di ricavi aventi natura eccezionale. I ricavi per risarcimenti danni sono
relativi all’incremento dei crediti commentato al paragrafo “C) I. Crediti” della Nota integrativa.
I recuperi costi riguardano prevalentemente riaddebiti di costo alle JV ed a fornitori.
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B) Costi della produzione

Descrizione
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci

2019

2018

Saldo 2019

13.388

Saldo 2018

13.814

Variazioni

(426)

Variazioni

84

317

(233)

3.704

3.922

(218)

497

517

(20)

Salari e stipendi

5.987

6.108

(121)

Oneri sociali

1.542

1.439

103

Trattamento di fine rapporto

392

412

(20)

Altri costi del personale

340

212

128

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

47

30

17

Ammortamento immobilizzazioni materiali

55

51

4

Accantonamenti per rischi

25

-

25

715

806

(91)

13.388

13.814

(426)

Servizi
Godimento di beni di terzi

Oneri diversi di gestione
Totale

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 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 la voce “Servizi” include gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, per complessivi 16 migliaia di Euro (corrisposti alla Controllante in quanto
rientrano nell’attività lavorativa, svolta dagli stessi a favore del Gruppo) e compensi spettanti al
Collegio Sindacale per 15 migliaia di Euro. L’Amministratore Delegato non percepisce emolumento,
rientrando 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, ed autovetture (198 migliaia di
Euro) ed affitti degli uffici della sede di Genova e degli altri luoghi di esercizio dell’attività (299
migliaia di Euro).
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Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti previsti
dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme dei contratti collettivi.
Il costo del lavoro del personale assunto dalla Sede ammonta a 7.584 migliaia di Euro.
L’organico medio aziendale assunto dalla Sede ed il numero dei dipendenti sono di seguito esposti:

Organico

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale

Media
periodo
2019

Numero
dipendenti al
31/12/2019

Media
periodo
2018

Numero
dipendenti al
31/12/2018

10
38
52

10
35
52

9
38
47

10
40
48

100

97

94

98

Nel periodo sono entrate 12 unità ed uscite 13 unità.
Il costo del lavoro del personale assunto dalle Branches in Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia e
Argentina ammonta a 677 migliaia di Euro. Il personale operante nelle Branches estere (Contratti di
diritto locale) alla fine dell'esercizio era di n. 13 unità.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Sono calcolati sistematicamente in base alla residua possibilità di utilizzazione secondo quanto
enunciato nei “Principi contabili e criteri di valutazione” della nota integrativa e sono pari a 47
migliaia di Euro.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammontano a 55 migliaia di Euro e sono calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo
sfruttamento nella fase produttiva. Le aliquote utilizzate sono indicate nei “Principi contabili e criteri
di valutazione”.
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Oneri diversi di gestione
Sono così dettagliati:
Descrizione

2019

Imposte e tasse, registrazioni

2018

Variazioni

98

96

2

Oneri doganali

-

1

(1)

Spese di rappresentanza e ospitalità

7

7

-

Spese per iscrizioni ad associazioni

12

14

(2)

Spese per multe e ammende

81

-

81

-

-

-

492

67

425

25

621

(596)

715

806

(91)

Minusvalenze immobilizzazioni materiali
Sopravvenienze passive
Spese diverse
Totale

Le imposte e tasse si riferiscono principalmente ai costi per la legalizzazione di documenti presso le
Ambasciate straniere e registrazioni delle Branches; gli oneri doganali sono sostenuti per
l’importazione di materiali e componenti nei Paesi ove sono ubicati gli impianti in relazione ai
contratti in corso di esecuzione.
Le sopravvenienze passive si riferiscono principalmente a rettifiche di ricavi stanziati in esercizi
precedenti, in base ad accordi intervenuti nell’esercizio.
Le spese per multe e ammende, le minusvalenze immobilizzazioni materiali, le sopravvenienze
passive rappresentano costi di natura eccezionale.
Le spese diverse sono prevalentemente costituite dagli oneri sostenuti a seguito della definizione a
titolo transattivo delle pretese già avanzate da un committente.

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo 2019

184

Saldo 2018

(204)

Variazioni

388

Diamo di seguito la ripartizione dei proventi e oneri finanziari:
Altri proventi finanziari - Proventi diversi dai precedenti
Descrizione
Altri proventi finanziari
Totale
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Terzi

8

3
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8

3
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Gli altri proventi finanziari verso le controllanti (8 migliaia di Euro netti) sono relativi al C/C di
corrispondenza intrattenuto con la controllante diretta Salini Impregilo S.p.A. e la controllante
indiretta Salini Costruttori S.p.A. e sono regolati a tassi di mercato.
Gli altri proventi finanziari verso controllate sono nei confronti della società Brennero Galleriacque
S.c.r.l. ed ammontano a 3 migliaia di Euro.
Gli altri proventi finanziari verso terzi sono costituiti principalmente da interessi di mora maturati nei
confronti di un cliente.
Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione

Controllate Controllanti

Interessi passivi da debiti finanziari
Spese e commissioni bancarie
Totale

-

Terzi

4

31

13

-

-

5

4

31

18

Gli interessi passivi da debiti finanziari sono relativi ai finanziamenti a breve con la controllata Fisia
Alkatas JV (per 4 migliaia di Euro) e con la controllante Salini Impregilo S.p.A. (per 31 migliaia di
Euro), regolati a tassi di mercato.

Utili e perdite su cambi
Descrizione

2019

2018

Utili su cambi:
- realizzati
- non realizzati

492

179

67

87

Totale differenze cambio attive

559

266

Perdite su cambi:
- realizzate

(769)

(280)

- non realizzate

(138)

(176)

Totale differenze cambio passive

(907)

(456)

Differenze cambio nette

(348)

(190)

Le differenze cambio passive nette non realizzate imputate al conto economico nell’esercizio
ammontano a 71 migliaia di Euro.
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Descrizione

2019

2018

Variazioni

Rivalutazioni di partecipazioni

504

5.940

(5.436)

Svalutazione di partecipazioni

(8.839)

(2.083)

(6.856)

Totale

(8.335)

3.857

(12.292)

La voce Rettifiche di valore di attività finanziarie di partecipazioni rappresenta la quota di risultato
dell’esercizio 2019 delle partecipazioni in base alle quote di possesso.
Le rivalutazioni riguardano le seguenti partecipazioni:
-

494 migliaia di Euro sono relativi alla quota di risultato di Ute Abeima Fisia Shuaibah,
10 migliaia di Euro sono relativi alla quota di risultato di Fisia Alkatas & Alke JV,

Le svalutazioni riguardano le seguenti partecipazioni:
-

2.701 migliaia di Euro sono relativi alla quota risultato di Fisia & Alkatas JV,
30 migliaia di Euro sono relativi alla quota di risultato di Fisia LLC,
639 migliaia di Euro sono relativi alla quota di risultato di Ute Abeima Fisia Salalah.

-

5.025 migliaia di Euro sono relativi alla quota di risultato di Fisia Abeima LLC,

-

63 migliaia di Euro sono relativi alla quota di risultato di Fisia Mühendislik,

-

382 migliaia di Euro sono relativi alla quota di risultato di Fisia Acciona UTE
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Imposte sul reddito dell’esercizio

Descrizione

2019

2018

Saldo 2019

734

Saldo 2018

1.062

Variazioni

(328)

Variazioni

Imposte correnti

(2)

-

(2)

Provento da consolidato fiscale

736

1.062

(326)

Totale

734

1.062

(328)

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 effettiva:

Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

%
24,00

%
24,00

Costi indeducibili /proventi non imponibili – differenze
permanenti

(18,09)

(84,53)

Differenze temporanee per le quali non è possibile
determinare il beneficio ottenibile con ragionevole
certezza

0,03

3,85

(18,06)

(80,68)

5,94

104,68

-

(0,12)

(5,94)

(104,80)

IRES - Aliquota ordinaria applicabile
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto
all’aliquota applicabile:

Totale effetto variazioni
Totale aliquota IRES
Conguaglio anno precedente / imposte estere
IRES - Aliquota effettiva
Totale % imposte sul risultato ante imposte

La presente tabella è riferita alla sola IRES. Non si è tenuto conto dell’IRAP considerata la sua
particolare natura.
Il saldo delle imposte è positivo per 735 migliaia di Euro, derivante dal provento da consolidato
fiscale riconosciuto dalla Consolidante per l’esercizio 2019, quale compenso per la perdita fiscale
generata conferita al Consolidato fiscale, in base al Regolamento di adesione al Consolidato
Nazionale sottoscritto, e dal conguaglio per l’esercizio 2018 per 21 migliaia di Euro.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato
Patrimoniale
Descrizione
Garanzie emesse a favore di terzi

31/12/2019

45.299

31/12/2018

83.259

Le fidejussioni a favore di terzi si riferiscono principalmente a garanzie derivanti da obblighi
contrattuali verso i committenti, rilasciate per anticipazioni incassate, buona esecuzione lavori e
svincolo ritenute a garanzia, e fidejussioni per la partecipazione a gare.
La società ha in essere garanzie emesse a favore di terzi rilasciate nell’interesse di:
- “Fisia Alkatas JV” per un importo pari a 4.184 migliaia di Euro;
- “Fisia Alkatas e Alke” per un importo pari a 1.149 migliaia di Euro;
- “Ute Fisia Abeima Shuaibah” per un importo pari a 7.802 migliaia di Euro
- “Abeima Fisia Salalah Ute” per importo pari a 13.098 migliaia di Euro
Si segnala altresì che la controllante Salini Impregilo S.p.A. ha emesso lettere di patronage per
complessivi 13.623 migliaia di Euro, nell’interesse di UTE Fisia Acciona.
In virtù delle Lettere di Offerta e del successivo adeguamento all'offerta presentate nel mese di
Febbraio 2019, Fisia Italimpianti Sucursal Argentina, ha assunto, tra gli altri impegni, l'obbligo di
pagamento nei confronti della UTE cedente il contratto per la per la costruzione del Lotto 2 del
sistema Riachuelo di Buenos Aires (Argentina) dell’importo originario di ARS 546.000.000,
attualizzabili secondo le norme inserite nella cessione del contratto di costruzione del sistema del
lotto 2 Riachuelo, da versare come segue: 30% con l'approvazione della cessione da parte del cliente
(che si è verificata il 6 agosto del 2019, ed il relativo pagamento è stato effettuato pro quota dai soci
della UTE Fisia Acciona) e il restante 70%, in 5 rate mensili, uguali e consecutive, la prima a 180
giorni dopo l'approvazione della cessione da parte del cliente. A garanzia di tali pagamenti, Fisia ha
consegnato 5 assegni di pagamento differiti per la somma di 452.375.357 ARS, attualizzabili secondo
i coefficienti (VR) stabiliti dalla normativa locale. Nel mese di agosto 2019 la Fisia Italimpianti Suc.
Argentina ha assegnato alla UTE FISIA ACCIONA la propria posizione contrattuale per la
costruzione del Lotto 2 del sistema Riachuelo di Buenos Aires (Argentina) come sopra descritto,
inlcuso l’obbligo di pagamento del saldo pari al 70% del prezzo per la cessione del contratto.

Informativa sugli obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni
pubbliche
Come richiesto dalla normativa sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’Articolo
1, commi 125-129 della legge n. 124/2017 e successivamente integrata dal decreto legge “sicurezza”
(n. 113/2018) e dal decreto legge “semplificazione” (n. 135/2018), si segnala che nell’anno in corso
la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere dalle
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pubbliche amministrazioni e soggetti ad esse equiparate, dalle società controllate da pubbliche
amministrazioni e da società in partecipazioni pubblica.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
A partire dal mese di gennaio 2020 l’International Health Regulations Emergency Committee
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un fenomeno di emergenza
internazionale in collegamento con la diffusione del virus COVID 19, e successivamente i singoli
Paesi hanno iniziato ad adottare le relative misure.
Conseguentemente, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato da misure restrittive
per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati, a partire
dall'Italia che per prima, in campo europeo, è intervenuta con apposito Decreto.
Le assunzioni riguardanti il futuro e le altre principali stime caratterizzate da incertezze alla data di
bilancio, comporteranno un modifica del rischio percepito ma non la modifica dei valori delle attività
e passività degli esercizi successivi.
Per mantenere inalterata l’operatività aziendale, pur in presenza delle misure di contrasto alla
diffusione del virus, la Società utilizzerà al massimo la leva del lavoro agile e promuoverà lo sviluppo
degli strumenti informatici, sia hardware sia software, a supporto di questo indirizzo.
Allo stato attuale non vi sono stati impatti significativi sulle attività delle partecipate e dei cantieri,
l'adozione di ulteriori misure restrittive ricadrebbe in ogni caso nella fattispecie contrattuale della
forza maggiore.
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fisia Italimpianti
S.p.A. (nel seguito anche la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al
31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fisia Italimpianti S.p.A. al
31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a
tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nel paragrafo “Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Fisia Italimpianti S.p.A. in conformità alle norme e ai principi
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti – Direzione e coordinamento
La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali
dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e
coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Fisia Italimpianti S.p.A. non si estende a
tali dati.

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del
network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero.
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale della Fisia
Italimpianti S.p.A. per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte
del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di
continuare a operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla
legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del
bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio
d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:

— abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e
svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi
probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non
individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di
non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
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— abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della
Società;

— abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la
relativa informativa;

— siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa riguardo a
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
Società di continuare a operare come un’entità in funzionamento. In presenza di
un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare
che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

— abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli Amministratori della Fisia Italimpianti S.p.A. sono responsabili per la
predisposizione della relazione sulla gestione della Fisia Italimpianti S.p.A. al
31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua
conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
d’esercizio della Fisia Italimpianti S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della
stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
Fisia Italimpianti S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di
legge.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del
relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da
riportare.
Milano, 23 marzo 2020
KPMG S.p.A.

Luca Magnano San Lio
Socio
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