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RELAZIONE SULLA GESTIONE PROFILO DEL GRUPPO 

 
Il Gruppo Vitrociset (di seguito Gruppo ) è tra le prime realtà private italiane ad operare su sistemi 
critici ad elevata complessità tecnologica a cui sono richiesti i più alti livelli di affidabilità, prontezza 
operativa e sicurezza. 
Attiva da oltre 40 anni sul mercato nazionale ed internazionale, Vitrociset è leader nel Supporto, 
nel Training e nella Logistica per i settori Defence & Security, Space & Big Science e Transport & 
Infrastructure, attraverso lo sviluppo, l’utilizzo e l’integrazione di tecnologie allo stato dell’arte in 
ambito ICT, Simulazione e System Design. Vitrociset fornisce a clienti istituzionali e privati soluzioni 
e servizi quali: 

• Progettazione e realizzazione di poligoni strumentati, supporto operativo e 
ingegneristico per tutto il ciclo di vita degli stessi  

• Training avanzato  e sistemi di simulazione 
• Logistica e “Sustainment” per i sistemi della Difesa e dell’Aerospazio 
• protezione fisica- cyber di infrastrutture critiche e di asset sensibili 
• “Ground Service” per l’Aerospazio 
• Gestione del traffico portuale/aeroportuale e piattaforme logistiche 

 
Nella figura 1 sono riportati per ognuno dei tre settori del Gruppo il core business, le aree di 
business e i clienti principali. 

 
Figura 1. Schematizzazione dei principali settori in cui opera il Gruppo 

 
I principali driver della strategia si riassumono nei seguenti punti: 

• Consolidare ed espandere il posizionamento storico della Società nei programmi a 
lungo termine nel settore Difesa e Spazio 

• Espandere il mercato dei sistemi di addestramento militari 
• Acquisire ordini nel settore della physical-cyber security 
• Maturare un posizionamento di primo piano nel mercato Spazio relativamente al 

settore downstream  
• Guadagnare quote di mercato nazionale nel dominio dei porti e della logistica, con 

attenzione al nuovo programma Smart Road 

• Aumentare la presenza sui mercati internazionali, facendo leva su: 
o Miglioramento delle performance di Vitrociset Belgium 
o Esportazione delle capacità ed esperienze sul training & testing (tra cui i Test 

Range) per il mercato Difesa 
o Esportazione delle capacità ed esperienze nelle soluzioni per la sicurezza e 

logistica portuale, sia per porti civili che militari (con attenzione ai porti del bacino 
Mediterraneo) 

• Espandere la presenza sulle maggiori agenzie internazionali attraverso un 
rafforzamento della sede di Bruxelles, al fine di migliorare il posizionamento di 
mercato nella Nato (e relative Agenzie) e nelle Agenzie Europee 
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La catena del valore del Gruppo può essere schematizzata come in figura 2. Partendo dall’analisi 
dei requisiti del Cliente, il Gruppo   sviluppa attraverso la Ricerca & Sviluppo (in cooperazione con 
prestigiose università e centri di ricerca) le “Key Enabling Technologies (KET)” e sostiene gli 
investimenti strategici per generare le capacità e prodotti, che possono essere: 

a) offerti a livello di soluzioni, dopo un adeguato “tailoring” sui requisiti del Cliente; 
b) integrati in sistemi più complessi, congiuntamente a tecnologie, capacità e prodotti 

provenienti da Terze Parti; 
c) utilizzati nell’ambito dei servizi di supporto ingegneristico e operativo basati su “Service 

Level Agreements”. 

 

 
Figura 2. Schematizzazione della catena del valore della Società. 

 
Il modello organizzativo, rivisitato nel 2016 coerentemente con i nuovi target strategici del 
Gruppo, è stato consolidato e razionalizzato nel 2017 attraverso la fusione della BU Homeland 
Security con la BU Difesa al fine di rendere sinergiche le rispettive attività. 
In linea con i target strategici, il Gruppo ha continuato ad investire nello sviluppo di prodotti e 
soluzioni innovative ad elevato valore aggiunto nelle seguenti aree: 

• Sistemi informativi di supporto, manutenzione e training  
• Sistemi di Physical-Cyber security 
• Sistemi per la gestione del traffico e piattaforme logistiche 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Nel corso del 2017 il Gruppo  ha continuato il processo di internazionalizzazione confermando il 
posizionamento sui mercati tradizionali dello Spazio (Belgio, Francia), della Difesa (NATO e Lockheed 
Martin) ed espandendo il perimento delle attività ad altri Paesi (Ungheria) e clienti strategici. I risultati più 
rilevanti risultano essere i seguenti contratti: 

 Fornitura a Lockheed Martin di Air Conditioning (AC) Carts per il JSF, sulla base dell’ accordo 
pluriennale siglato tra le parti e dell’assegnazione del primo lotto di produzione 
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 Logistica e manutenzione, nell’ambito del frame contract SpaceOpal, di tutti i siti di terra Galileo 
dislocati nel mondo attraverso il Galileo Logistic Integrated Center (GILC) 

 Assistenza operativa e manutenzione delle infrastrutture di «Localisation, Météo et Sauvegarde 
Vol» del Centre Spatial Guyanais (CSG), ossia dei sistemi di inseguimento (tracking) del lanciatore 
e di tutti i sistemi per la sicurezza delle operazioni (meteo, teledistruzione, etc.). 

 Manutenzione della rete di disseminazione dati per il sistema Galileo (Galileo Data Dissemination 
Network), che è una rete di telecomunicazione satellitare VSAT, con sistemi ridondanti 
geograficamente distribuita in 15 siti remoti Galileo nel mondo 

 Fornitura di un sistema AFTN/AMHS da installare presso il centro HungaroControl di Budapest. 
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SINTESI DEI RISULTATI DEL GRUPPO 
 

Il grafico seguente e la successiva tabella presentano una comparazione tra il 2016 ed il 2017 dei principali 

indicatori ,economici, patrimoniali e finanziari:  

 

 
 

  

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI, PATRIMONIALI E 
FINANZIARI     

Dati in migliaia di euro  2016 2017 

Valore della Produzione 163.117 168.329 

Ricavi da Vendite 156.113 162.468 

EBIT 9.671 6.331 

EBT 5.341 3.669 

Risultato Netto 2.098 1.281 

EBIT % su Ricavi da Vendite 6,2% 3,9% 

ROS (Ebit/Fatturato) 5,9% 2,4% 

ROE (Risultato Netto/PN) 1,8% 2,4% 

ROI ( Ebit/Capitale Investito 
(1)

) 6,2% 6,8% 

Capitale Circolante Netto 114.089 47.847 

Immobilizzazioni 56.057 59.154 

Fondi/Passività non correnti (14.201) (14.297) 

Capitale Investito Netto 155.945 92.703 

Indebitamento/(Disponibilità) Finanziario Netto  41.976 38.792 

Patrimonio Netto 113.968 53.911 

Totale Fonti Finanziamento 155.945 92.703 
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QUADRO MACROECONOMICO
1
  

L’espansione dell’attività economica mondiale resta solida e diffusa; permane, tuttavia, la generale debolezza 

di fondo dell’inflazione. Le prospettive di crescita a breve termine sono favorevoli. Nell’area dell’euro le 

prospettive di crescita sono ancora migliorate. Secondo l’ultimo quadro previsivo elaborato dall’Eurosistema, la 

produzione si dovrebbe espandere del 2,3% nell’anno in corso. Sono del tutto rientrate le aspettative di 

deflazione, ma l’inflazione rimane bassa, pari all’1,4% in dicembre; resta debole la componente di fondo, 

frenata dalla crescita salariale ancora moderata in molte economie dell’area. Il Consiglio direttivo della BCE ha 

ricalibrato gli strumenti di politica monetaria, preservando però, anche in prospettiva, condizioni monetarie 

molto espansive, che restano necessarie per un ritorno durevole dell’inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 

2%. In Italia, nel quarto trimestre dello scorso anno, il PIL sarebbe cresciuto attorno allo 0,4%; si conferma la 

tendenza favorevole, ma ancora inferiore alla media europea, degli ultimi trimestri. L’aumento interessa i servizi 

e l’industria in senso stretto. I sondaggi segnalano un ritorno della fiducia delle imprese ai livelli precedenti la 

recessione; indicano inoltre condizioni favorevoli per l’accumulazione di capitale. Queste valutazioni sono 

confermate dall’accelerazione della spesa per investimenti osservata nella seconda parte dell’anno. Le 

esportazioni sono cresciute nel terzo trimestre del 2017; anche i giudizi delle imprese sull’andamento degli 

ordini dall’estero sono favorevoli. L’occupazione ha continuato ad aumentare sia nel terzo trimestre sia, 

secondo le indicazioni congiunturali più recenti, negli ultimi mesi dello scorso anno; sono cresciute anche le 

ore lavorate per occupato. Queste si mantengono tuttavia ancora al di sotto dei livelli pre-crisi.  

Di seguito sono riportate le nuove proiezioni per l’economia italiana nel triennio 2018-2020. Il PIL, che nel 

2017 sarebbe aumentato dell’1,5% (sulla base dei dati trimestrali corretti per il numero di giornate lavorative; 

1,4 escludendo tale correzione), crescerebbe dell’1,4% nell’anno in corso, dell’1,2 nel 2019-2020. L’attività 

economica sarebbe trainata principalmente dalla domanda interna. Tra i rischi che gravano su questo 

scenario restano rilevanti quelli che provengono dal contesto internazionale e dall’andamento dei mercati 

finanziari. Inasprimenti delle tensioni globali o una maggiore incertezza circa le politiche economiche nelle 

diverse aree potrebbero tradursi in aumenti della volatilità dei mercati finanziari e dei premi per il rischio, 

ripercuotendosi negativamente sull’economia dell’area dell’euro.  

  

                                                           
1
 Bollettino Economico n.1 Gennaio 2017 della Banca d’Italia.  
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ACQUISIZIONI COMMERCIALI DEL GRUPPO 

L’esercizio 2017 si è chiuso registrando un livello di acquisizioni pari ad Euro 235.8 milioni circa dato che 

evidenzia un forte aumento rispetto all’esercizio precedente (circa +19%). Per quanto riguarda le Business 

Units, si evidenzia il significativo risultato ottenuto dalla BU Space & Big Science (+150%) grazie all’acquisizione 

del contratto pluriennale per la gestione della logistica e della manutenzione di tutti i siti di terra del 

programma Galileo con SpaceOpal ed al rinnovo dei principali contratti in essere con ESA, ESTEC e CNES.    

 

 
 

Con riferimento alle BUs Defence and Security e Transport and Infrastructure si evidenziano i rinnovi dei 

principali contratti pluriennali in essere ed il consolidamento del posizionamento della Società in aree 

strategiche quali il supporto tecnico operativo, la gestione di infrastrutture critiche per grandi clienti pubblici e 

privati e la logistica per i trasporti. 

Si riporta di seguito la precedente informazione in forma grafica: 

 

 
(*) Di cui 96.7M di euro relativi a Vitrociset Belgium/France 

 

  

MERCATO 2016 2017

Defence & Security 118.316 85.063

Space & Big Science 51.670 129.966

Transport & Infrastructure 27.626 20.800

Totale 197.612 235.830
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Le principali commesse acquisite per singola BU sono le seguenti: 

 

BUSINESS UNIT DEFENCE & SECURITY 

 

 
NATO NSPA 
Servizi di supporto tecnico-operativo e logistico per il Poligono Interforze di Salto di 
Quirra.  
 
Aggiudicazione della gara per il rinnovo del Contratto avente per oggetto la 
fornitura del servizio di supporto tecnico e logistico presso il Poligono Militare 
Interforze di Salto di Quirra (PISQ) per la durata di 3 anni + 2 opzionali. Le attività 
principali consistono nella manutenzione HW/SW e nelle attività di supporto 
tecnico-operativo, ingegneristico, e logistico. 
Il contratto incluse la fornitura di sistemi emettitori di minaccia elettronica (RFTE-
Radio Frequency Threat Emitter) e di comunicazione LTE. 
 

 

INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica 
Ripristino funzionale del sistema di superficie attiva dello specchio primario del 

Sardinian Radio Telescope (SRT) 
 
L’obiettivo dell’appalto in oggetto è il ripristino della piena funzionalità del sistema 
di superficie attiva, attraverso interventi mirati sulle parti del sistema stesso, con 
particolare riferimento agli attuatori, allo specchio primario ed al cablaggio. 
L’attività include la riprogettazione, la realizzazione e l’installazione di nuovi attuatori 
al posto dei vecchi, i quali hanno subito un fenomeno corrosivo che ha prodotto il 
distacco di frammenti di lega di alluminio da 116 attuatori del sistema di superficie 
attiva del SRT. 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA – PISQ (Poligono Interforze di Salto di Quirra) 
Framework SST – Space Surveillance & Tracking 
 
Attivazione del Trasmettitore a Radio Frequenza (TRF) realizzato da Vitrociset ed 
installato nel sedime del PISQ per l'attività di caratterizzazione e calibrazione del 
sistema BIRALES, al fine di garantire l’esecuzione del programma SST relativo alla 
sorveglianza e al tracking degli asset (ad es. satelliti, stazioni spaziali) in orbita nello 
Spazio. 
 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Videosorveglianza Calabria 
 
Nell’ambito del RTI con Telecom Italia, Vitrociset fornisce servizi di aggiornamento 
tecnologico e di gestione tecnica, con metodologia “Full Swap Service”, per il 
ripristino e mantenimento in efficienza degli impianti di videosorveglianza urbana 
della Regione Calabria, realizzati nell’ambito delle programmazioni PON 2000-2006 
e PON 2007-2013. 
 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Rete in Ponte Radio delle Regioni del Centro Nord Italia 
 
Attività di evoluzione tecnologica  di 13 tratte in tecnologia “Full IP” ed estensione 
per 6 mesi delle attività di gestione sulla Rete in Ponte Radio del Centro Nord Italia 
propedeutiche all’emissione di una procedura di gara aperta con pari oggetto. 

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Braccialetto Elettronico 
 
Vitrociset, In RTI con Fastweb, si è aggiudicata la gara per l’erogazione di un 
servizio di monitoraggio a distanza di soggetti sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria mediante l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici 
comunemente denominati “braccialetti elettronici” per un periodo di 30 mesi. Le 
attività di Vitrociset sono concentrate sulla componente di sofware per la gestione 
dei braccialetti e l’integrazione con le principali applicazioni per sala operative tra 
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cui il NUE 112. 
 
 

 

LOCKHEED MARTIN 
JSF F-35 Air Conditioning Carts Long Term Agreement 2018-2020. 
 
Nell’ambito del Programma Internazionale F-35 Joint Strike Fighter (JSF), Vitrociset 
fornirà Air Conditioning (AC) Carts a Lockheed Martin sulla base dell’ accordo 
pluriennale siglato tra le parti e dell’assegnazione del primo lotto di produzione. Gli 
AC Carts, progettati e realizzati interamente da Vitrociset, sono Ground Support 
Equipment ad elevate prestazioni, capaci di supportare il velivolo F-35 anche in 
condizioni ambientali estreme. 
 

 

NATO NETMA 
Estensione del SILEF per la gestione delle attività di supporto tecnico e logistico 
degli aeromobili ad ala rotante dell’Esercito Italiano e della Marina Militare Italiana. 
 
Lo Stato Maggiore della Difesa (SMD) ha individuato il sistema SiLEF, attuale sistema 
logistico dell’Aeronautica Italiana, come sistema informativo da utilizzare nella 
gestione delle attività di supporto tecnico e logistico degli aeromobili ad ala rotante 
dell’Esercito Italiano e della Marina Militare Italiana. 
Il sistema dovrà garantire che ogni F.A. acceda in maniera esclusiva ai propri dati, 
nonché dovrà rendere disponibile l’attuale sistema di supporto alle decisioni, oltre 
che alle singole FF.AA., anche ad SMD ed ARMAEREO per permettere una visione 
di insieme sui dati di tutte le FF.AA. 
 

 

NATO NETMA 
Automazione del Magazzino del 3° Stormo di Villafranca. 
 
Il Comando Logistico ha richiesto Automazione del Magazzino del 3° Stormo di 
Villafranca comprendente: 

 progettazione e management 

 realizzazione sistema di immagazzinamento automatizzato integrato con il 
sistema SiLEF  

 adeguamento delle infrastrutture e degli impianti tecnologici  

 servizio di manutenzione e teleassistenza 
 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Fornitura del “MUSES-ID Appliance” per il programma JSF. 

 
Vitrociset “MuSES-ID Appliance” è nato per rispondere all’ esigenza espressa dal JSF 
Program tramite Teledife, di avere, all’interno di un’unica soluzione, un ambiente 
per il delivery e lo sviluppo di applicazioni basato su di una piattaforma con 
capacità di resilienza e affidabilità di un piccolo datacenter. E’ stato sviluppato un 
efficiente motore di Business Rules in grado di collegare regole dichiarative e 
semantiche complesse, con qualunque oggetto di business; il sistema di Data 
Processing è in grado di elaborare messaggi e dati emulando le capacità decisionali 
umane. Le diverse configurazione riescono a rispondere pienamente ai requisiti di 
resilienza ed affidabilità anche per i sistemi più complessi, fino ad arrivare a 
configurazione di Business Continuity ad Recovery Time Objective (RTO) e Recovery 
Point Objective (RPO) pari a zero.  

 
BUSINESS UNIT SPACE & BIG SCIENCE 

 

 

SpaceOpal 
Frame Contract  
 
Il contratto firmato dalla controllata Vitrociset Belgium prevede la responsabilità per i 
prossimi 5 anni (con l’opzione di estendere le attività di ulteriori 5 anni) della logistica e 
della manutenzione di tutti i siti di terra dislocati sull’intero pianeta. Per tale scopo è 
stato realizzato, a Transinne nelle immediate vicinanze della nostra sede, con il 
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supporto della regione Vallone, il Galileo Logistic Integrated Center (GILC). Le attività 
prevedono un inviluppo di circa 12 M€/anno, con la possibilità di estendere 
ulteriormente tale importo a seguito di varianti contrattuali che ricadono nel perimetro 
di competenza delle attività contrattualizzate. 
 
 

 

ESA-ESTEC 
Frame Contract  
 
Nell’ambito del Contratto Quadro in cui vengono forniti i servizi di supporto 
ingegneristico ai vari Direttorati dell’ESA, la controllata Vitrociset Belgium si è 
aggiudicata la gara per la fornitura del servizio fino al primo semestre del 2020 del 
contratto attraverso il quale fornisce ad ESA/ESTEC una serie di servizi a valore 
aggiunto per il supporto all’ingegneria ed alle operazioni. 
 
 

 

SES Techcom 
Lev 1 Maintenance and Operations for SC2 for GDDN 
 
Il contratto, con durata 4 anni, acquisito dalla controllata Vitrociset Belgium, prevede la 
manutenzione operativa della rete di disseminazione dati per il sistema Galileo (Galileo 
Data Dissemination Network), che è una rete di telecomunicazione satellitare VSAT, 
con sistemi ridondanti geograficamente distribuita in 15 siti remoti Galileo nel mondo. 
La gestione operativa verrà effettuata attraverso servizi che prevedono altissime 
prestazioni in termini di disponibilità, in mancanza delle quali il contratto prevede 
severe penali. Il contratto ha una durata di quattro anni ed un valore pari a circa 1 
MEuro/anno. 
 
 

 

Centre National D'Etudes Spatiales 
Loc, Météo e Sauveguard CSG (Guyana)  
 
Il contratto ha una durata quinquennale 2018-2022, più due opzionali, per un valore 
stimato di circa 29 milioni di euro (per la parte base) e prevede l’assistenza operativa e 
la manutenzione delle infrastrutture di «Localisation, Météo et Sauvegarde Vol» del 
Centre Spatial Guyanais (CSG), ossia dei sistemi di inseguimento (tracking) del 
lanciatore e di tutti i sistemi per la sicurezza delle operazioni (meteo, teledistruzione, 
etc.). 
 
 

  

 

Agenzia Spaziale Italiana 
Supporto Tecnico-Logistico al BSC di Malindi 
  
L’Agenzia Spaziale Italiana ha esercitato le opzioni di rinnovo del supporto Tecnico e 
Logistico per il Centro Spaziale Luigi Broglio a Malindi Kenia, per il periodo Luglio 2017 
- Giugno 2018 e il rinnovo del contratto Operations and Maintenance delle 
infrastrutture di terra per il periodo Novembre 2017 – Ottobre 2018.  
Oltre alle normali attività di gestione, nell’ambito del supporto Tecnico Logistico sono 
state commissionate diverse forniture volte al miglioramento della sicurezza del Centro.  
 
 

 

ITER Organization 

Servizi di ingegneria sviluppo sistemi di diagnostica e sviluppo sistema di controllo 
  
Nell’ambito dei due contratti quadro in essere con ITER Organization, sono stati 
acquisiti nel corso del 2017 sette nuovi task order che hanno visto il personale 
Vitrociset impegnato sia presso il cliente sia presso la nostra sede di Roma.  
Ai suddetti contratti si aggiunge un contratto con F4E l’agenzia Europea di supporto al 
programma e due contratti con European Spallation Source, la facility in corso di 
realizzazione per un acceleratore di protoni, con sede nel sud della Svezia. 
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BUSINESS UNIT TRANSPORT & INFRASTRUCTURES  

 

 

MINISTERO dei TRASPORTI (UIRNET) 
Concessione per l’estensione e la gestione della “Piattaforma Logistica Nazionale” 
 
Gestione della Piattaforma Logistica Nazionale, inclusa la manutenzione correttiva, 
adeguativa ed evolutiva nonché l’erogazione e la commercializzazione dei servizi 
previsti (due anni di avvio iniziali e conseguente concessione ventennale) 
 
 

 
 

HUNGAROCONTROL 
AMHS Ungheria 
 
“Supply of AFTN/AMHS Communication Centre to HungaroControl” - Contratto per la 
fornitura di un sistema AFTN/AMHS da installare presso il centro HungaroControl di 
Budapest 
 
 

 

UNICREDIT 
Accordo Quadro per la fornitura di ingegneria e servizi per sistemi integrati di sicurezza, 
videosorveglianza digitale ed analisi video (Committente UBIS Physical Security) 
 

 Manutenzione correttiva da remoto dei sistemi (presidio Vitrociset presso SOC 
UBIS - interventi on-site non a carico di Vitrociset) 

 Gestione delle IMAC (Move/Add/Change) e revamping sistemi 

 Nuove installazioni 

 Fleet (gestione del magazzino scorte di UBIS) 
 

 
 

 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (IPZS) 
Affidamento della fornitura e dei servizi connessi, finalizzati alla realizzazione delle 
infrastrutture centrali per la continuità operativa di IPZS 
 
Fornitura e servizi connessi per la realizzazione delle infrastrutture centrali ICT e Valori 
presso il nuovo Sito Primario, il sito di Business Continuity e, in opzione, il sito di Disaster 
Recovery per la continuità operativa di IPZS. 
In particolare si dovrà procedere all’Evoluzione espansiva dei Sistemi Centrali di IPZS e 
contestuale allestimento dei sistemi informatici presso i nuovi Data Center di IPZS relativi 
a: 

 Nuovo Sito Primario (SP) 

 Sito Secondario di Business Continuity (BC) 

 Sito di Disaster Recovery (DR) (opzionale) 
. 

 

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 
Fornitura e messa in opera di nuova centrale telefonica  - lotto unico - MAECI, direzione 
generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni  
 
Fornitura, installazione e configurazione di una centrale telefonica; fornitura di servizi di 
supporto sistemistico ed a chiamata, di training e di presidio. Il contratto prevede la 

migrazione di 3.500 utenti dell’Amministrazione su tecnologia Wilidx. 
 
 

 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjg_j8yaPaAhVEC-wKHYlBDHUQjRx6BAgAEAU&url=http://ipcsa.international/views/about/members/europe-north-america/uirnet.php&psig=AOvVaw0UdZ1m6u21y8tfghLO3Dnt&ust=1523032912295731
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1wPvfy6PaAhVEzqQKHRXtDYIQjRx6BAgAEAU&url=http://ewgt2017.bme.hu/ewgt_sponsors/&psig=AOvVaw3qN6hpvXZ8bCL3Jcq573cK&ust=1523033412678333
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicie_TzKPaAhVS-aQKHWVmC8EQjRx6BAgAEAU&url=https://itunes.apple.com/it/app/mobile-banking-unicredit/id396670008?mt=8&psig=AOvVaw2QmMULUvF28aQbsLNVo3ds&ust=1523033654915410
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiez86fzqPaAhWCr6QKHYO9DlEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.gazzettadellavoro.com/lavorare-estero-ministero-affari-esteri/81240/&psig=AOvVaw3ja-8l2HkgJoqqnGL6kFDD&ust=1523034081394234
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BACKLOG 
 

Si riporta di seguito in forma tabellare ed in forma grafica l’andamento del Backlog basato sul raffronto tra 

l’esercizio 2017 ed il precedente: 

 

 

Importi in migliaia di euro   2016 2017 Variazioni 

Stock Backlog Iniziale   291.222 309.320 18.098  

Ricavi       (156.113) (162.468) (6.355) 

Acquisizioni        197.611 235.830 38.219  

Adeguamento Valore      (23.400) *(18.200)   

Stock Backlog Finale     309.320 364.481 55.161  

 

*si riferisce all’adeguamento di valore sul contratto PISQ per effetto della ricontrattualizzazione avvenuta nel 

corso dell’esercizio e ad altri adeguamenti minori. 

 
 

I suddetti dati mostrano un incremento del portafoglio lavori rispetto a quanto riscontrato nell’esercizio 2016; 

tale fenomeno risulta essenzialmente riconducibile ad un incremento del livello delle acquisizioni con 

particolare riferimento alla BU Space & Big Science di cui si è detto in precedenza. 
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LE PRINCIPALI SOCIETA’ DEL GRUPPO 

 

Il Gruppo Vitrociset è composto da società che operano sinergicamente ed in maniera complementare per 

garantire soluzioni di successo e alta competitività nei settori di riferimento. In particolare: 

 

Vitrociset SpA (Capogruppo)  

 

La società opera in ambito civile e militare nei confronti delle  imprese, amministrazioni pubbliche, agenzie 

governative e organizzazioni internazionali con l’obiettivo di crescere sui mercati internazionali e rafforzare il 

posizionamento nel mercato nazionale, fornendo soluzioni e servizi competitivi e duali, sintesi delle capacità di 

gestione dei sistemi mission-critical, di capacità di integrazione di sistemi complessi e di sviluppo di prodotti 

innovativi. 

 

Di seguito la sintesi pro-forma IAS dei risultati economici di periodo: 

 

 
Keuro Anno 2016  Anno 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 141.187   137.669 

RICAVI 133.088   131.563 

ALTRI RICAVI OPERATIVI 8.099   6.106 

COSTI PER ACQUISTI E PERSONALE (127.420)   (126.540) 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (6.028)   (6.733) 

ALTRI COSTI OPERATIVI (1.747)   (1.373) 

EBIT 5.992   3.023 

PROVENTI FINANZIARI 16   633 

ONERI FINANZIARI (3.323)   (3.207) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE E DEGLI EFFETTI DELLE DISCONTINUED OPERATIONS 2.685   449 

IMPOSTE SUL REDDITO (2.030)  (1.433) 

UTILE(PERDITA) CONNESSO A DISCONTINUED OPERATIONS 0   0 

UTILE(PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 655   (984) 
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Vitrociset Belgium S.p.r.l.  

 

La società opera nel settore dello Spazio e delle attività d’ingegneria vantando oltre 30 anni di collaborazione 

continuative con le Agenzie Spaziali e gli Operatori satellitari. In linea con quanto indicato nella relazione 

2016, la società è destinata ad assumere sempre più un ruolo di “mini hub” replicando il più possibile l’offerta 

della Capogruppo nei mercati presidiati dalla stessa. 

La società gestisce i contratti a partire dalla fase di progettazione, realizzando e gestendo sistemi e servizi 

attraverso soluzioni caratterizzate da elevati standard qualitativi, operando anche attraverso le stabili 

organizzazioni localizzate in Germania ed Olanda e fornendo supporto locale all’European Space Agency e 

ad altre organizzazioni. 

Di seguito la sintesi pro-forma IAS dei risultati economici di periodo: 

 
Keuro Anno 2016   Anno 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 22.435   31.102 

RICAVI 21.197   30.072 

ALTRI RICAVI OPERATIVI 1.238   1.030 

COSTI PER ACQUISTI E PERSONALE (20.371)   (28.001) 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (469)   (398) 

ALTRI COSTI OPERATIVI 0   (4) 

EBIT 1.595   2.699 

PROVENTI FINANZIARI 31   0 

ONERI FINANZIARI (61)   (88) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DEGLI EFFETTI DELLE DISCONTINUED OPERATIONS 1.565   2.611 

IMPOSTE SUL REDDITO (394)  (790) 

UTILE(PERDITA) CONNESSO A DISCONTINUED OPERATIONS 0   0 

UTILE(PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 1.171   1.821 
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Vitrociset France S.a.r.l.  

 

La società svolge attività tecnico-ingegneristiche nell'ambito della Base di Lancio del Centro Spaziale e del 

Progetto di Sviluppo Tecnologico della Guyana Francese. 

Di seguito la sintesi pro-forma IAS dei risultati economici di periodo: 

 
Keuro ANNO 2016  ANNO 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.721   4.689 

RICAVI 4.614   4.564 

ALTRI RICAVI OPERATIVI 107   125 

COSTI PER ACQUISTI E PERSONALE (4.183)   (3.835) 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (131)   (164) 

ALTRI COSTI OPERATIVI (5)   (83) 

EBIT 402   607 

PROVENTI FINANZIARI 7   0 

ONERI FINANZIARI (1)   0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DEGLI EFFETTI DELLE DISCONTINUED OPERATIONS 408   607 

IMPOSTE SUL REDDITO (130)  (164) 

UTILE(PERDITA) CONNESSO A DISCONTINUED OPERATIONS 0   0 

UTILE(PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 278   443 

 

 

 

Completano  il quadro del Gruppo le le Stabili Organizzazioni in Turchia, Germania, Olanda e Kenya, oltre agli 

Uffici Commerciali  in Malesia, Francia. 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE CONSOLIDATA 
 

L’esercizio 2017 è stato caratterizzato dalla crescente focalizzazione delle attività del Gruppo sulle aree 

strategiche Difesa e Sicurezza, Spazio e Trasporti ed infrastrutture e che ha portato ad una modifica dell’assetto 

organizzativo attraverso l’accorpamento delle Business Units Defence e Homeland Security in un’unica BU 

Defence & Security. Nel corso del 2017 il Gruppo ha inoltre proseguito il processo di miglioramento 

dell’efficacia ed efficienza aziendale attraverso una maggiore integrazione tra funzioni centrali e Business Units 

ed un contenimento dei costi di struttura (indiretti, commerciali ed amministrativi).  

Il bilancio al 31 dicembre 2017 del Gruppo Vitrociset che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione presenta un utile d’esercizio pari ad euro 1.281.046. 

 

Di seguito si riporta l’andamento delle principali poste di bilancio: 

 

Dati in migliaia di Euro 

 

 

 
 

 

Il valore della produzione presenta un incremento rispetto al 2016 pari ad euro 5,2 milioni circa, 

corrispondenti ad una variazione percentuale del 3,2%. Tale variazione risulta in larga misura riconducibile ad 

un significativo incremento dei ricavi da vendite registrato in capo alla Vitrociset Belgium a fronte di una 

sostanziale stabilità dei volumi riferiti alla Capogruppo. In particolare, per quanto riguarda i ricavi da vendite e 

prestazioni riferiti alla Vitrociset Belgium la variazione positiva è prevalentemente legata all’avvio del contratto 

Galileo con SpaceOpal ed all’incremento delle attività di supporto ingegneristico verso ESA/ESTEC.  

Per quanto riguarda la voce “Altri ricavi operativi”, la stessa risulta in decremento per circa 1,1 milioni rispetto al 

dato consuntivato nel 2016 e la variazione è prevalentemente dovuta ai minori rilasci di fondi stanziati in 

esercizio precedenti.   

 

 

 

 



 
 

18 ANDAMENTO DELLA GESTIONE CONSOLIDATA 

Il grafico seguente riporta il trend dell’EBIT nel corso del biennio 2016 – 2017 

 

 

Dati in migliaia di Euro 

 

 
 

Il grafico mostra una flessione dell’indicatore in larga parte attribuibile al minore contributo rispetto all’esercizio 

precedente delle commesse ex Eda caratterizzate da una elevata profittabilità ed alla minore marginalità 

ottenuta su alcune nuove commesse in area Defence & Security e Transport & Infrastructure. Tale ultimo 

effetto, in larga parte legato alla Capogruppo, è da ricondursi all’impegno necessario per acquisire nuove aree 

di mercato su nuovi clienti. A parziale compensazione di quanto descritto sopra si evidenziano un significativo 

decremento del costo del lavoro oltre che il contenimento dei costi indiretti, commerciali ed amministrativi.  

   

Dati in migliaia di Euro 

 

 



 
 

19 ANDAMENTO DELLA GESTIONE CONSOLIDATA 

 

 

Per quanto riguarda il risultato netto conseguito dal Gruppo nel 2017, il dato registra un decremento rispetto 

all’esercizio precedente in larga parte riferito al decremento dell’EBIT solo parzialmente compensato dal 

miglioramento degli Oneri e Proventi Finanziari.  

 

L’ultimo grafico inserito in questa sezione traccia l’andamento della struttura finanziaria del Gruppo nel 

triennio 2014-2016 

 

Dati in migliaia di Euro 

 
 

 

L’andamento della posizione finanziaria netta mostra un miglioramento rispetto al dato del 2016 pari ad Euro 

3,2 milioni circa, determinato sostanzialmente dall’ottima performance in termini di generazione di cassa 

ottenuta da Vitrociset Belgium e guidata in larga misura dai maggiori incassi relativi all’avvio del contratto 

Galileo con SpaceOpal. Con riferimento alla Capogruppo l’indebitamento finanziario resta invece costante 

rispetto al 2016.  
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ANDAMENTO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO DEL 

GRUPPO 
Per quanto riguarda la situazione economica, il bilancio mette in evidenza la seguente situazione gestionale 

opportunamente riclassificata e raffrontata con quella dell’esercizio precedente: 

 

  

Keuro  Anno 2016  Anno 2017 

   

VALORE DELLA PRODUZIONE 163.117 168.329 

RICAVI 156.114 162.468 

ALTRI RICAVI OPERATIVI 7.003 5.860 

COSTI PER ACQUISTI E PERSONALE (144.364) (153.242) 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (6.890) (7.295) 

ALTRI COSTI OPERATIVI (2.192) (1.460) 

EBIT 9.671 6.331 

PROVENTI FINANZIARI 92 633 

ONERI FINANZIARI (4.423) (3.296) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE E DEGLI EFFETTI DELLE 
DISCONTINUED OPERATIONS 

5.341 3.669 

IMPOSTE SUL REDDITO (3.243) (2.387) 

UTILE(PERDITA) CONNESSO A DISCONTINUED OPERATIONS 0 0 

UTILE(PERDITA) DELLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 2.099 1.281 
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PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO GESTIONALE 
 

 Ricavi – Euro 162,5 milioni: di seguito si riporta il grafico contenente la ripartizione dei ricavi per singola 

Società del Gruppo: 

 

Dati in migliaia di Euro 

 

 
 

Il ricavi di gruppo sono ovviamente generati per la parte preponderante dalla società Capogruppo nell’ambito 

della quale le aree trainanti sono quella della Defence & Security, seguita dall’area Space & Big Science. 

Nell’ambito del Gruppo, la seconda società in termini di volumi e contributo ai risultati è Vitrociset Belgium che 

come commentato mostra una significativa crescita rispetto all’esercizio precedente, seguita da Vitrociset 

France che, tuttavia, opera prevalentemente attraverso attività infra-gruppo. 

 

 Altri ricavi operativi – Euro 5,9 milioni: si riferiscono prevalentemente alla Capogruppo e,  per la maggior 

parte, a contributi a fondo perduto sui progetti di Ricerca e Sviluppo Finanziati e conclusi, a transazioni 

commerciali con fornitori, al rilascio di fondi stanziati in esercizi precedenti.  

 

 Costi per Acquisti e Personale – Euro 153,2 milioni: il dato evidenzia un incremento rispetto al valore 2016 

pari a circa 8,9 milioni dovuto in larga misura al diverso mix di programmi lavorati ed in particolare 

all’acquisto di materiali e servizi esterni necessari per lo svolgimento di alcune commesse di nuova 

acquisizione. Tale effetto risulta parzialmente compensato dalla dinamica del costo del Personale che 

mostra un decremento pari a circa 6,4 milioni determinato essenzialmente dall’effetto netto della 

riduzione dell’organico medio e dai minori oneri di ristrutturazione di natura non ordinaria entrambi riferiti 

alla Capogruppo e dall’ampliamento dell’organico in capo a Vitrociset Belgium.  

 

 Ammortamenti  e altre Svalutazioni – Euro 7,3 milioni:  

o la componente riferita alle immobilizzazioni immateriali pesa per circa Euro 6,1 milioni 

prevalentemente rappresentati dall’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo delle società del 

Gruppo; 

o la componente riferita alle immobilizzazioni materiali pesa per circa Euro 0,9 milioni corrispondenti 

prevalentemente agli ammortamenti su attrezzature industriali ed altri beni; 

o la componente riferita alle svalutazioni pesa per circa 0,2 milioni.   

 



 
 

22 PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO GESTIONALE 

 Altri costi operativi – Euro 1,5 milioni: risultano in diminuzione rispetto al dato del 2016 prevalentemente 

per effetto dei minori oneri non ricorrenti riferiti alla Capogruppo e dei minori accantonamenti a fronte di 

rischi connessi alla gestione delle commesse.  

 

 EBIT (Risultato Operativo) – Euro 6,3 milioni: si attesta, per effetto dell’andamento delle poste sopra 

descritte, in diminuzione rispetto al dato riferito al 2016.  

 

 Proventi Finanziari – Euro 0,6 milioni: il dato si riferisce in larga misura  alla componente attuariale relativa 

al finanziamento a lungo termine ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ex legge n.808 del 

24.12.1985 correlato al progetto Lego Cart. 

 

 Oneri Finanziari – Euro 3,3 milioni: Il dato mostra un significativo miglioramento rispetto al 2016 come 

conseguenza dell’effetto combinato del miglioramento della Posizione Finanziaria del Gruppo, di una più 

efficiente gestione degli affidamenti finanziari, della componente delle differenze cambi. Si evidenzia che 

il dato include una rettifica in diminuzione pari a 0,5 milioni al valore della partecipazione detenuta dalla 

Società in Alitalia- Compagnia Aerea Italiana. Dopo tale rettifica il valore della partecipazione è pari a zero. 

 

 Risultato ante imposte – risultato positivo pari ad Euro 3,7 milioni: il valore ante imposte risulta inferiore  

rispetto al dato del 2016 ed è in larga parte riconducibile all’effetto combinato derivante dal decremento 

dell’EBIT solo in parte bilanciato dal miglioramento dei Proventi e degli Oneri Finanziari.    

 

 Imposte sul Reddito – pari ad Euro 2,4 milioni: tale importo è attribuibile alle componenti derivanti dal 

calcolo delle imposte correnti  (pari a circa 2,1 milioni) ed alla contabilizzazione di imposte differite ed 

anticipate (per complessivi circa 0,3 milioni).  

 

In base a quanto sopra esposto il Risultato Netto dell’esercizio 2017 risulta pari a circa 1,3 milioni.  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA  
Si riportano di seguito maggiori informazioni rispetto alla tabella inserita nelle prime pagine della relazione 

contenente i principali dati patrimoniali e finanziari consolidati: 

   
Importi in migliaia di euro      ANNO 2016   ANNO 2017 VARIAZIONI 

                
Capitale Circolante Netto 

(1)
     114.089   47.847 (66.242) 

Immobilizzazioni      56.057   59.154 3.096 
Fondi/Passività non correnti     (14.201)   (14.297) -96 
Capitale Investito Netto     155.945   92.703 (63.242) 

 
Importi in migliaia di euro      ANNO 2016   ANNO 2017 VARIAZIONI 

Indebitamento (Disponibilità) Finanziario Netto   41.977   38.792 (3.184) 
Patrimonio Netto     113.968   53.911 (60.057) 
Totale Fonti di Finanziamento   155.945   92.703 (63.242) 

 

 

 Capitale Circolante Netto – Euro 47,8 milioni: la variazione pari ad euro 66.2 milioni è determinata 

dall’effetto combinato  derivante dalla scissione delle Società Salaria Real Estate e Tiburtina Real Estate 

conclusasi nel marzo del 2017 e dall’incremento dei crediti commerciali, dei lavori in corso e dei debiti 

commerciali. Con riferimento alle Società Real Estate occorre evidenziare che per il 2016 il comparto 

immobiliare era stato riclassificato dalle Immobilizzazioni al Capitale Circolante e che a partire dal 2017 le 

due Società non sono più parte del Gruppo Vitrociset.   

 

 Immobilizzazioni  – Euro 59,1 milioni: l’incremento rispetto all’esercizio precedente è sostanzialmente 

riconducibile agli investimenti in Immobilizzazioni Immateriali effettuati dalla Capogruppo.   

 

 Fondi/Passività non correnti – Euro 14,3 milioni: la voce è sostanzialmente in linea con l’esercizio 

precedente ed include prevalentemente il Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto e i fondi per 

imposte differite.    

  

 Capitale Investito Netto – Euro 92,7 milioni: presenta una variazione in diminuzione rispetto al 

corrispondente dato riferito al 2016 per complessivi 63,2 milioni di euro in larga parte da ricondurre al 

perfezionamento dell’operazione di scissione delle Società Salaria Real Estate e Tiburtina Real Estate 

avvenuto a Marzo 2017 per effetto della quale le due menzionate Società non fanno più parte del 

perimetro di consolidamento del Gruppo Vitrociset.  

 

 Indebitamento (Disponibilità) Finanziario Netto – Euro 38,8:  la situazione finanziaria netta denota un 

decremento dell’indebitamento pari a circa 3,2 milioni di Euro riconducibile sostanzialmente all’ottima 

performance in termini di generazione di cassa ottenuta da Vitrociset Belgium e guidata in larga misura 

dai maggiori incassi relativi all’avvio del contratto Galileo con SpaceOpal.  

 

 Patrimonio Netto – Euro 53,9 milioni: il significativo decremento rispetto al 2016 è da ricondurre  alla già 

menzionata operazione di scissione del comparto Real Estate ed alla conseguente variazione di 

perimento di consolidamento.  

 

Si riporta di seguito una  tabella contenente le voci che hanno contribuito alla formazione dell’indebitamento 

netto: 

Importi in migliaia di euro     ANNO 2016   ANNO 2017 VARIAZIONI 

                
Passività finanziarie non correnti   (21.250)   (21.227) (23) 
Passività finanziarie correnti   (35.078)   (33.457) (1.621) 
Disponibilità liquide e cred.finanz.a breve    14.351   15.892 (1.540) 
Indebitamento (Disponibilità) Finanziario Netto   (41.976)   (38.792) (3.184) 
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Si allega, inoltre, la situazione patrimoniale opportunamente riclassificata in base al criterio della liquidità 

decrescente e raffrontata con quella dell’esercizio precedente: 

Importi in migliaia di euro Anno 2016 
 

 Anno 2017   VARIAZIONI 

ATTIVITA'           

Attività correnti      

Cassa e Banche          14.116            15.892                   1.776  

Titoli                  1                    1                        -    

Crediti v/clienti          58.405            62.776   4.370 

Ratei e risconti attivi            1.994              2.304                      311  

Altri crediti          90.686            21.811   (68.875) 

Altre variazioni finanziarie                28              7.806   7.779 

Magazzino e lavori in corso          73.283            81.308                   8.025  

A) Totale attività correnti        238.512          191.897   (46.615) 

Immob.ni finanziarie            6.825              6.741   (84) 

Immob.ni tecniche            2.142              1.903   (239) 

Immob.ni immateriali          47.090            50.510                   3.420  

Altre variazioni finanziarie                 -                     -                          -    

Totale attività non correnti          56.057            59.154   3.097 

TOTALE ATTIVO        294.569          251.051   (43.518) 

           

PASSIVITA'           

Passività correnti           

Banche saldi passivi e altri debiti finanziari a breve          31.170             34.889    3.719 

Quota a breve mutui passivi            3.875               6.534    2.659 

Fornitori          72.031             85.768    13.737 

Ratei e risconti passivi            6.945               9.308    2.363 

Debiti tributari            2.881               2.997    115 

Altri debiti          20.530             16.132    (4.398) 

Anticipi da clienti            6.998               5.228    (1.770) 

Fondi p/rischi ed oneri a breve termine               720                  760    40 

           

B) Totale passività correnti        145.150           161.616    16.466 

Passività a medio/lungo termine:           

Mutui passivi            7.944               5.372    (2.573) 

Fondo TFR            9.324               9.004    (320) 

Debiti v/altri finanziatori          13.305             15.855    2.550 

Altri debiti a lungo termine                 -                    636    636 

Fondo Imposte differite            4.321               4.158    (163) 

Fondi  p/rischi ed oneri a lungo termine               556                  498    (58) 

Totale passività medio/lungo termine          35.450             35.524                         74  

TOTALE PASSIVO        180.600           197.140    16.540 

            

Patrimonio netto           

Capitale sociale          82.000            24.500   (57.500) 

Riserva legale            3.443              3.465                        22  

Riserve sovrapprezzo azioni                15                  15                        -    

Riserva straordinaria                 -                     -                          -    

Altre riserve          14.587            11.175   (3.412) 

Soci c/capitale                 -                     -                          -    

Utili esercizi precedenti          11.824            13.474                   1.650  

Utile (Perdita)  dell'esercizio            2.099              1.281   (818) 

         

Totale Patrimonio netto        113.968            53.911   (60.057) 

TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO        294.568          251.051   (43.517) 

Capitale circolante netto (A-B)          93.362            30.281   (63.081) 
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RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE 
 

I rapporti della Capogruppo con le Società del Gruppo direttamente o indirettamente controllanti, collegate o 

partecipate riguardano la reciproca fornitura di beni, servizi o finanziamenti ed avvengono a condizioni di 

mercato. 

 

Per maggiori informazioni sui rapporti si rinvia alle note al bilancio consolidato. 

 

 

 ATTIVITA' CORRENTI PASSIVITA' CORRENTI PASSIVITA' 
NON 

CORRENTI 

  CREDITI 
COMMERCIALI 

IMMOBILIZZ.
FINANZIA 

ALTRE 
ATTIVITA' 

ALTRI DEBITI DEBITI COMMERCIALI ALTRI DEBITI 

Locus traxx          
Ciset srl 620.820  3.557.016          193.331      
Consorzio Metec 276.714         
Consorzio  S3 log 2.898.950     384.030    
Consorzio I4SB 147.094     3.602    
Consorzio Marte -         
Ciset holding      269.278    
Salaria Real Estate 2.985.866 137.689    3.544.979  636.432  
Tiburtina Real Estate 422.624  498.903   4.045.151    
Vitrociset Ksa      49.959    
TOTALE 7.352.068 137.689 4.055.919 193.331 8.296.999 636.432 

 

 

 

 RICAVI ALTRI RICAVI COSTI PER ACQUISTI 
 E PERSONALE 

        
Locus traxx       
Ciset srl       
Consorzio Metec       111.670      
Consorzio  S3 log    2.202.873                                                              384.030  
Consorzio I4SB                                                                    3.602  
Consorzio Marte       
Ciset holding       
Salaria Real Estate         470.738                                                        3.718.838  
Tiburtina Real Estate      47.475                                                        1.183.149  
Vitrociset Ksa       
TOTALE 2.314.543 518.213 5.289.619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

26 ATTIVITA’ DI SVILUPPO ED INVESTIMENTI 

ATTIVITA’ DI SVILUPPO ED INVESTIMENTI 
 

Inquadramento strategico e aree di Sviluppo 
 
Il processo di riposizionamento strategico di Vitrociset è stato ulteriormente consolidato nel corso del 2017 

attraverso un affinamento dei Target Strategici della Società e delle Iniziative Strategiche necessarie per 

raggiungerli.  

All’interno di tale processo le iniziative strategiche assumono il ruolo di veicolo in grado di far evolvere il 

posizionamento aziendale in termini di nuove competenze, tecnologie e prodotti, capaci di ampliare il 

portafoglio Clienti, incrementare il fatturato, razionalizzare i costi (in particolare di quelli “non ricorrenti”), 

internazionalizzare il business e valorizzare il brand.  

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le aree strategiche di  Sviluppo in cui il Gruppo ha 

investito per sviluppare capacità e prodotti. 

SMART  
LOGISTICS 
 
 
 
 

• Ammodernamento del SILEF attraverso nuove funzionalità e tecnologie 
innovative; 

• Sviluppo di un “Light Product” – vEyes - per la fase di post-delivery (MRO) di 
sistemi complessi. 

INSTRUMENTED  
TEST RANGES 
 
 
 
 
 
 

• Sviluppo di simulatori di minaccia EW; 

• Sviluppo di una capacità di SST attraverso l’implementazione della 
configurazione bistatica tra il trasmettitore radar del PISQ e radiotelescopio di 
Medicina e/o SRT; 

• Realizzazione di un centro di training per la Protezione Civile, basato 
sull’applicazione di tecnologie avanzate di modellazione e simulazione. 

ADVANCED 
TRAINING  
SYSTEMS 
 
 
 
 

• Rafforzare le competenze e il know-how nelle tecnologie di Modeling & 
Simulation; 

• Incrementare le capacità del SIAT; 

• Sviluppo di Sistemi di training per applicazioni civili e militari, basate sull’utilizzo 
della tecnologia “HST - Home Station Training”. 

JSF SUPPORT 
 
 
 
 
 

• Ottimizzazione della produzione serial dei Cart JSF; 

• Costruzione di un consorzio per la realizzazione del centro europeo “JSF Non-
air Components”; 

• Sviluppo dei componenti per l’interfaccia SILEF-ALIS. 

SISTEMI E SERVIZI 
BASATI SU UAV 
 
 
 
 
 

 
 

• Sviluppo di un sistema di controllo di mini UAV in configurazione multipla e 
cooperante (“Swarming”); 

• Integrazione di specifici sensori come payload di mini UAV per l’erogazione di 
servizi ad alto valore aggiunto; 

• Sviluppo di un Sistema di rilevazione e neutralizzazione di mini UAV “ostili”; 

• Creazione e certificazione di un Reparto di Volo per l’erogazione di servizi (civili 

e militari) basati sull’utilizzo di mini UAV. 

PHYSICAL–CYBER 
SECURITY AND 
AUTOMATION 
 
 
 
 
 

• Sviluppo di un dispositivo – CyCube – per la protezione dei Sistemi SCADA, dei 
server e dei device perif;rici contro attacchi cyber, 

• Sviluppo di una piattaforma modulare e scalabile –  vBrain -, conforme agli 
standard internazionali, per la supervisione e il controllo remoto di impianti, 
edifici speciali e sistemi complessi; 

• Sviluppo di un SOC mobile, modulare e scalabile – IS3 (Integrated Security and 
Safety System) – basato sull’utilizzo di dispositivi LTE e IOT. 
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AIR TRAFFIC 
MANAGEMENT 
 
 
 
 
 

Sviluppo e/o upgrade, in accordo con gli standard internazionali (per es. ICAO), 
di prodotti e soluzioni per agenzie governative dell’ATC (per es.: ENAV, 
Eurocontrol) o i big player industriali dell’ATC (per es. : Leonardo, Thales): 

• AMHS (Automated Message Handling System) 

• Torri Mobili 

TRANSPORT  
LOGISTIC  
PLATFORM 
 
 
 

• Sviluppo di soluzioni e servizi logistici (es. PCS – Port Community System”) per i 
nodi logistici (Porti, Interporti e Aeroporti); 

• Sviluppo di Gate intelligenti – vGate - per il controllo dell’accesso ai porti, 
interporti, aeroporti, nonché il controllo della mobilità urbana. 

ITS & SMART ROADS • Sviluppo di una suite di soluzioni innovative per le Smart Cities e Smart Roads, 
basate su capacità e prodotti (già esistenti) Vitrociset (vBrain, CyCube, IS3). 
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INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DI GRUPPO 
 

L’organico del Gruppo Vitrociset S.p.A., alla fine dell’anno 2017, conta 989 dipendenti che, al netto del 

personale operante rispettivamente presso la Stabile Organizzazione del Kenya sita in Malindi e della Stabile 

Organizzazione della Turchia sita ad Ankara, si attesta a 804 risorse. 

 

In particolare l’organico di fine 2017 risulta così costituito: 

 

 Vitrociset SpA: 633 risorse; 

 Vitrociset S.O. Kenya: 176 risorse assunte a tempo determinato ed ubicate presso la 

Stabile Organizzazione della società in Kenya a fronte del contratto acquisito da ASI nel 2011 e 

successivamente prorogato e relativo ai servizi di supporto tecnico-logistico del centro spaziale Luigi 

Broglio di Malindi e del contratto Operations & Mantenance (O&M) acquisito nel 2013 e 

successivamente prorogato relativo ai servizi di telemetria e tracking di satelliti e lanciatori del centro 

spaziale Luigi Broglio di Malindi; 

 Vitrociset S.O. Turchia: 9 risorse assunte a tempo indeterminato ed ubicate presso la Stabile 

Organizzazione della società in Turchia a fronte del contratto acquisito da Selex E.S.(oggi Leonardo) 

nel 2014 e relativo ai servizi di manutenzione degli aeroporti turchi e del contratto acquisito dal 

consorzio Start nel 2017 e relativo ai servizi di manutenzione del centro spaziale per il controllo del 

satellite Gokturk; 

 Vitrociset Belgium: 136 risorse;  

 Vitrociset France: 35 risorse. 

 

La principale tipologia contrattuale utilizzata è il contratto a tempo indeterminato.  

Le risorse in ingresso passano, abitualmente, per periodi formativi attraverso stage aziendali, contratti di 

somministrazione, contratti a tempo determinato, propedeutici alle assunzioni a tempo indeterminato. 

 

Gli investimenti in formazione nell’anno appena trascorso ammontano per la Capogruppo a circa 10.845 

(omnicomprensiva) ore erogate. L’addestramento tecnico e la formazione del personale, nonché le 

certificazioni delle conoscenze tecniche sono finalizzate all’importanza che l’Azienda continua ad attribuire 

all’aggiornamento professionale dei propri dipendenti il cui know-how si pone a livelli di assoluta eccellenza. 

Inoltre, nel corso dell’anno 2017  sono state mantenute le certificazioni personali già acquisite a cu i si 

aggiungono nuove certificazioni per un totale di 66 certificazioni complessive.  

Inoltre, al fine di ottimizzare i costi relativi alle attività di formazione, la Capogruppo ha continuato a far ricorso 

ai contributi di Fondimpresa per la formazione professionale a cui è stato possibile accedere attraverso la 

stipula di Accordi con le OO.SS. 

 

Nel corso del 2017 sono state apportate rilevanti modifiche all’organizzazione aziendale attraverso la fusione 

in un’unica Business Unit (di seguito BU) denominata “Defence & Security” delle precedenti BU “Defence” e 

BU “Homeland Security” nonché la scissione delle società Salaria Real Estate e Tiburtina Real Estate. 

 

Sotto il profilo delle relazioni industriali e sindacali con particolare riferimento alla Capogruppo, alla data del 

31.12.2017 risulta ancora in essere l’accordo sottoscritto in data 16 giugno 2016 che prevede l’utilizzo di 

diversi strumenti per la gestione di un esubero complessivo di personale di n. 100 lavoratori a livello nazionale 

quali: 

- Contratto di Solidarietà di tipo “Difensivo” a decorrere dal 18 luglio 2016 al 31 dicembre 2017 per 

complessivi 421 lavoratori tra operai, impiegati e quadri; 

- Mobilità ex artt. 24 e 4 Legge 223/1991, a carattere incentivato, con l’esclusivo criterio della non 

opposizione, per un numero massimo di n. 50 unità, a decorrere dal 03 ottobre 2016 al 31 dicembre 

2017; 

- Accompagnamento alla pensione previsto dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92 del 28 

giugno 2012, fino ad un massimo di n. 12 dipendenti che, entro l’anno 2017, raggiungano i requisiti 

per la pensione di vecchiaia o anticipata nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. 
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Inoltre, in data 18 dicembre 2017 è stato sottoscritto un nuovo accordo sindacale che prevede il ricorso 
all’istituto del Contratto di tipo “Difensivo”, per la durata di mesi 8, a decorrere dal 1 Gennaio e fino al 31 
Agosto 2018 per complessivi 372 lavoratori tra impiegati e quadri. Nell’ambito di tale contratto le parti hanno 
concordato la possibilità di attivare una procedura di licenziamento collettivo per un numero massimo di 35 
unità  
In data 12.02.2018 la società ha aperto formalmente la procedura di licenziamento collettivo, sottoscrivendo 
in data 27.02.2018 il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali. Si precisa che tali risoluzioni 
contrattuali dovranno avvenire entro il 20 dicembre 2018. 
 

Azioni Proprie 
Le Società del Gruppo non possiedono azioni proprie o quote di Società controllanti né ne hanno acquistate 

e alienate nel corso dell’esercizio. 
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ATTIVITÀ INTERNAL AUDITING 

 

Le attività di internal auditing sono svolte seguendo le prescrizioni del modello di organizzazione e gestione 

adottato dalla Capogruppo al fine di assicurare maggiori condizioni di correttezza e di trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali. Tale modello è stato realizzato seguendo le prescrizioni del 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. ed in base alle Linee Guida emanate da Confindustria.  

La Capogruppo, inoltre, ha adottato un Codice Etico nella convinzione che possa costituire un valido 

strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che 

intrattengono rapporti con la stessa (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo) affinché tutti 

questi soggetti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da 

prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel suddetto Decreto. In particolare, nel corso 

dell’esercizio, l’Unità Organizzativa Quality& Internal Audit ha condotto audit di campionamento.  

 

Misure di sicurezza in materia di Privacy 
Il Principio del rispetto per l’individuo ha condotto alla massima considerazione per la “privacy” e la dignità di 

ogni singolo collaboratore. Il Gruppo, infatti, raccoglie e tratta i dati personali, sensibili e non, dei propri 

dipendenti e delle persone fisiche e/o giuridiche con le quali intrattiene relazioni o rapporti. Tale trattamento, 

ove previsto, viene effettuato con il consenso degli interessati ed avviene con le modalità ed i limiti previsti 

dalle leggi applicabili. 

 

Sicurezza, Infortuni, Certificazioni Qualità, Ambiente e Salute, 

Sicurezza sul luogo di lavoro  
 

Il Gruppo garantisce la tutela la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il proprio personale e per terzi, 

impegnandosi al rispetto della normativa vigente e a promuovere la sicurezza di tutti i luoghi che 

costituiscono l’ambiente di lavoro stesso, anche al di là degli obblighi espressi dalla normativa applicabile. 

 

Sistemi di gestione qualità 
Nel 2017, in linea con i precedenti esercizi, sono state effettuate attività di pianificazione, controllo, monitoring 

e miglioramento continuo del SGQ per il mantenimento delle certificazioni in essere. Nel 2017 il sistema è 

stato sottoposto, con esito positivo, all’audit per  la certificazione al nuovo standard ISO 9001:2015. 

 

Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni  
Dal 2009 è stato instaurato il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni conforme alla ISO 27001 

(certificazione IMQ) predisponendo apposite politiche aziendali, manuale, procedure report  e facility. Nel 

2017 il sistema è stato sottoposto, con esito positivo, all’audit per il mantenimento della certificazione. 

 

Sistemi di gestione ambientale 
Il Gruppo nello svolgimento delle attività considera gli impatti ambientali derivanti dai propri processi ed 

individua le eventuali azioni atte a contenere/limitare gli impatti nel rispetto delle normative vigenti. 

 

Adesione consolidato fiscale triennio 2016 - 2018 
La Capogruppo  e la Ciset nel rispetto della normativa in essere aderiscono al consolidato fiscale per il triennio 

2016 – 2018 limitatamente alle imposte dirette. L’ adesione al consolidato fiscale consente di determinare un 

unico imponibile quale sommatoria degli imponibili fiscali delle singole Società aderenti e consente, nei casi in 

cui siano presenti perdite fiscali, di poterle compensare all’interno del gruppo con utili fiscali imponibili di altre 

Società.  
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Strumenti finanziari 
 

Nell’esercizio 2015, la Capogruppo ha stipulato un contratto di copertura da rischio tasso d’interesse (Interest 

Rate Swap) sul mutuo a medio/lungo termine pari ad Euro 6 milioni con banca Unicredit che alla data del 

31.12.2017 risulta pari ad Euro 1,5 milioni. 

 

PRINCIPALI CATEGORIE DI RISCHI AZIENDALI 
 

Si riporta di seguito una breve elencazione dei rischi a cui si ritiene che il Gruppo possa essere esposto, 

delineando le misure adottate al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dal manifestarsi di tali rischi sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria ed economica della Società. 

 

Rischio Nazioni 
La natura della clientela del Gruppo è, prevalentemente, pubblica (i principali clienti sono, infatti, governi 

nazionali, istituzioni pubbliche ed organizzazioni intergovernative). Il rischio di potenziali ulteriori riduzioni nei 

budget di spesa della clientela delle Società del Gruppo dovrebbe essere mitigato dalle prospettive di ripresa 

economica, per quanto modesta, in alcuni paesi dell’Eurozona tra cui l’Italia. Tali rischi sono presidiati dalle 

Società del Gruppo attraverso l’adozione di una sempre più marcata politica di internazionalizzazione delle 

attività verso paesi caratterizzati da un rischio socio-politico contenuto tale da compensare i potenziali 

rallentamenti negli investimenti di alcune economie. 

 

Rischio di Tasso di Interesse 
La Capogruppo gestisce tale rischio attraverso un opportuno bilanciamento tra l’esposizione a tasso fisso e 

quella a tasso variabile con l’obiettivo di mitigare gli effetti economici derivanti dalla potenziale volatilità dei 

tassi d’interesse. In considerazione dell’attuale livello dei tassi d’interesse e delle politiche varate dalla banca 

Centrale Europea, la Capogruppo ritiene limitato il rischio di un eventuale significativo rialzo dei tassi, pur 

monitorando senza soluzione di continuità l’andamento dei mercati finanziari al fine di porre in essere, se del 

caso, le opportune azioni di copertura. 

 

Rischio di Cambio  
Il Gruppo non presenta una significativa esposizione a rischi attinenti a debiti o crediti in valuta diversa 

dall’Euro dal momento che la maggioranza dei contratti è conclusa in Euro; nei limitati casi in cui si dovesse 

manifestare un’esposizione al rischio di cambio, la Società pone in essere operazioni di copertura a termine del 

rischio di cambio. 

 

Rischio di Credito  
Il rischio credito rappresenta l’esposizione delle Società del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti.  

Il Gruppo non è particolarmente esposto al rischio di credito sia in considerazione della qualità della clientela - 

prevalentemente costituita come detto da governi nazionali, istituzioni pubbliche ed organizzazioni 

intergovernative – che per l’assenza di significative concentrazioni di rischio di credito. In particolare, per 

quanto riguarda il settore della Pubblica Amministrazione, si rileva generalmente un fenomeno di mancato 

rispetto delle tempistiche di pagamento previste nei contratti che, tuttavia, non presenta alcuna ripercussione 

nel livello di esigibilità dei crediti delle Società del Gruppo. 

   

Rischio di Liquidità 
Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti alle Società del 

Gruppo per far fronte alle obbligazioni finanziarie nei termini e scadenze prestabiliti. 

Il presidio di tale rischio è effettuato dalle Società del Gruppo sia attraverso un’attenta gestione delle risorse 

finanziarie disponibili che attraverso la verifica continua dell’andamento della posizione finanziaria al fine di 
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scongiurare il pericolo di potenziali crisi di liquidità. Il Gruppo dispone di adeguate risorse finanziarie e dialoga 

in maniera continuativa con controparti bancarie di primario standing al fine di mantenere un livello di linee di 

credito sufficiente ad accompagnare la Società nel percorso di sviluppo previsto per i prossimi anni. 

 
 

Rischi Operativi 
Il Gruppo è soggetto ai cosiddetti rischi operativi, ovvero alla possibilità di subire perdite economiche derivanti 

da eventi esogeni; tale tipologia di rischio è infatti intrinsecamente connessa all’attività svolta 

dall’organizzazione nel suo complesso che impegna risorse umane, processi, sistemi, beni materiali ed 

immateriali. La responsabilità di individuare, misurare, controllare i rischi operativi è attribuita al Management, 

mentre la gestione ed il controllo di primo livello sono assegnate alle funzioni operative.  

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L’ESERCIZIO  
 
Si ricorda che in data 28.03.2017 è stata formalizzata l’operazione di scissione parziale e proporzionale del 
patrimonio della Capogruppo ai sensi dell’art. 2506 quater, mediante il quale il 100% delle quote detenute 
nella Salaria Real Estate S.r.l. e nella Tiburtina Real Estate S.r.l. sono state assegnate ad una società di nuova 
costituzione. 
 
Pertanto si tratta del primo bilancio successivo alla predetta operazione di scissione. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

GENNAIO 
 
Il Gruppo Vitrociset tramite Vitrociset Belgium si è aggiudicata un contratto per circa 1.5 milioni, per la 
definizione e specifica architetturale della evoluzione del sistema Galileo (Galileo Second Generation) per 
conto della Agenzia Spaziale Europea. Gli studi di seconda generazione hanno come obbiettivo la definizione 
delle missioni future del Galileo e dei sistemi spaziali e di terra che consentiranno di incrementare le 
prestazione e l’efficienza del sistema Galileo negli anni a venire. In questo contesto Vitrociset Belgium fornisce 
un Team collocato presso il centro tecnico dell’ESA in Olanda (ESTEC) di esperti in diversi domini tecnici, di cui 
i principali sono le operazioni di sistema ed il supporto logistico integrato finalizzato all’efficientamento 
operativo ed economico del Galileo.   
 
FEBBRAIO 
 
Nel mese la Capogruppo ha sottoscritto un verbale di accordo con le organizzazioni sindacali per la riduzione 
di personale per complessivi  35 lavoratori; per ulteriori dettagli fare riferimento a quanto descritto nel 
precedentemente. 
 
MARZO 
 
Vitrociset nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip CT7, ha acquisito un ordine pari a 5,7 milioni riguardante la 
fornitura di centrali telefoniche e i prodotti/servizi ad esse connesse  per INPS.  Nello specifico, l’obiettivo de lla 
gara è la completa migrazione della tradizionale infrastruttura telefonica su una nuova ed innovativa 
infrastruttura tecnologica basata su una soluzione integrata di Sistemi Telefonici e Unified Communication & 
Collaboration.   
 
Vitrociset, come membro del Gruppo di Interesse Economico Europeo (GIE) “ESQS - Europe Spatial Qualité 
Sécurité”, deputato delle attività di Controllo Qualità, Sicurezza presso il Centro Spaziale Guyanese si è 
aggiudicata l’estensione per il periodo 2017-2021 delle attività aventi come committente il CNES.  
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 

La rivisitazione del Piano Strategico ha condotto a una maggiore focalizzazione del Gruppo verso la 

realizzazione di capacità e prodotti innovativi e la rivisitazione dell’offerta verso soluzioni/servizi basati su questi 

ultimi. Il successo sul mercato di soluzioni basati sui nuovi prodotti (CyCube, vBrain, vEyes, SWARM, IS3, PCS, 

ecc.) rappresenta per Vitrociset la chiave per il consolidamento dei mercati tradizionali e l’espansione su nuovi 

mercati in Italia e all’estero. 

I risultati attesi dal consolidamento del modello organizzativo e soprattutto dalla rivisitazione dei processi core 

aziendali risulteranno già evidenti nel 2018 anno in cui il Gruppo prevede un tendenziale miglioramento 

dell’efficienza ed efficacia aziendale con conseguente benefici sul risultato operativo. 

È possibile, quindi, concludere che le prospettive per il 2018 sono nel complesso positive e coerenti con gli 

obiettivi del Piano Industriale. Si riportano di seguito, per grandi linee, i principali ambiti di sviluppo di ciascuna 

Business Unit. 

 

BU Defence & Security 

La BU Defence & Security sarà impegnata nei prossimi anni in un intenso programma di sviluppo delle proprie 

attività, in Italia ed all’Estero, nei seguenti ambiti: 

 Potenziamento del Poligono Sperimentale di Salto di Quirra (PISQ) per il training dell’F35 e dei nuovi 

assetti strategici di futura adozione da parte delle Forze Armate, nonché per la realizzazione di 

programmi duali (ad esempio Space Sourveillance & Tracking); 

 Contributo nazionale alla piena operatività della capacità SST (Space Surveillance and Tracking) e SSA 

(Space Situational Awareness) 

 Interoperabilità del sistema informativo logistico ALIS (Autonomous Logistics Information System) del 

JSF con il SILEF 

 Integrazione delle piattaforme logistiche in uso presso le FF.AA. italiane nel sistema SiLEF 2.0 quale 

“ National Autonomous Logistics Information System” 

 Sviluppo di una capacità MRO&U (Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade) per i «Non-air 

Components» del JSF  

 Progettazione, sviluppo e produzione del GSE (Ground Support Equipment) per altri velivoli di altri 

costruttori 

 Progettazione e realizzazione di data center in “Secure Private Cloud” 

 Progettazione e realizzazione di sistemi informativi per il controllo dei confini e dei gate di accesso 

 Progettazione e realizzazione di sistemi avanzati di protezione delle infrastrutture critiche contro 

attacchi fisico-cyber 

 Progettazione e realizzazione di Cyber Test Range 

 Progettazione e realizzazione di sistemi di comunicazione tattici per “Unified Communications” 

BU Space  & Big Science 

Relativamente allo Spazio, l’evoluzione prevedibile del business sarà legata alle seguenti importanti iniziative 

internazionali: 

 Sviluppo di prodotti generici per il “Ground Data System”, in accordo con gli standard dei costruttori 

spaziali 

 Sviluppo del “Ground System” per costellazione di mini satelliti (“Small Satellite Constellations”) 

 Fornitura del supporto logistico-operativo per: Galileo-GILC, “Distributed & Large Facilities” e “Small 

Satellite Constellations” 

 Progettazione e sviluppo di una base di lancio intelligente (“Smart Launch Base”) 

 Fornitura di servizi logistici multi-purpose 

 Sviluppo di applicazioni sicure e integrate di tipo “Space-based”  

 Fornitura di servizi di SSA 
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 Sviluppo di una capacità di “Space Cyber security” 

 Progettazione e realizzazione di un framework per la supervisione, il commando e il controllo di 

componenti e sistemi critici utilizzati per esperimenti di Big Science. 

 Sviluppo, in ambito Big Science, di applicazioni basate sui Big Data 

BU Transport & Infrastructure  

Infine, la BU Transport & Infrastructure focalizzerà la sua crescita, a livello nazionale ed estero, mirando le 

seguenti opportunità: 

 

 Commercializzazione dei servizi e delle soluzioni tecnologiche legati alla Piattaforma Logistica 

Nazionale “UIRNET”; 

 Fornitura di soluzioni e servizi per l’automazione e la sicurezza (basati sull’introduzione dei prodotti 

vBrain, CyCube ed IS3) in ambito, portuale, intermodale, stradale (Smart Road) e smart cities, . 

 Sviluppo di sistemi e servizi per il controllo del traffico aereo e la sicurezza degli aeroporti, quali: 

Message Handling AMHS, Torre mobile ATC, consulenza specialistica per Eurocontrol, ENAV e grandi 

player industriali.  
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Situazione Finanziaria – Patrimoniale Consolidato 
 

Situazione Finanziaria – Patrimoniale - Attiva 
 

  Note  31.12.2017   di cui verso parti 
correlate  

 31.12.2016  di cui verso parti 
correlate 

Attività           

 Attività non correnti            

 Attività immateriali  1              50.509.757           47.602.943    

 Attività materiali  2                1.903.191             1.977.054    

 Investimenti Immobiliari                               -                            -      

 Investimenti In Partecipazioni  3                   947.237             1.163.287    

 Crediti  4                   264.338                  137.689              119.768    

 Attività per Imposte anticipate  17                5.529.353             5.541.828    

 Crediti finanziari non correnti                               -                            -      

 Totale attività non correnti                 59.153.876           56.404.880                           -    

            

 Attività correnti            

 Rimanenze  5                5.972.464             5.180.461    

 Lavori in corso su ordinazione  5              75.314.416           68.102.232    

 Crediti commerciali  6              70.127.647               7.352.068         65.516.592              7.111.258  

 Attività finanziarie valutate al fair value                               -                            -      

 Crediti tributari  7                4.633.295             3.945.207    

 Imposte anticipate                               -          

 Crediti finanziari  8                7.995.992                236.771    

 Derivati                               -          

 Altre attività correnti  9              11.940.604               4.055.919         12.846.593              3.526.620  

 Disponibilità e mezzi equivalenti  10              15.891.692           14.012.405    

 Totale attività correnti               191.876.110         169.840.261    

            

 Immobili posseduti per la vendita            

 Immobili posseduti per la vendita               36.710.627    

 Totale immobili posseduti per la vendita                               -             36.710.627    

            

 Investimenti Immobiliari            

 Investimenti Immobiliari               19.692.320    

 Totale Investimenti Immobiliari                               -             19.692.320    

            

 Attività classificate per la vendita            

 Attività classificate per la vendita               11.919.994       10.514.514  

 Totale attività destinate per la vendita                               -             11.919.994    

            

 Totale attività               251.029.986         294.568.082    
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Situazione Finanziaria – Patrimoniale - Passiva 
 

 

  Note  31.12.2017   di cui verso parti 
correlate  

 31.12.2016  di cui verso parti 
correlate 

 Patrimonio netto e passività            

 Patrimonio netto            

 Capitale sociale  11              24.500.000           82.000.000    

 Altre riserve  11              29.410.743           31.968.057    

 Patrimonio netto di Gruppo 
attribuibile ai soci della controllante  

               53.910.743         113.968.057    

 Patrimonio netto di terzi                              -      

 Totale patrimonio netto                 53.910.743         113.968.057    

            

 Passività non correnti            

 Debiti Finanziari  12              21.226.902           21.249.593    

 Benefici ai dipendenti  14                9.004.000             9.324.000    

 Fondi per rischi e oneri  16                   498.467                556.351    

 Passività per imposte differite  17                4.158.378             4.320.900    

 Altre passività non correnti  18                   636.432                  636.432                        -      

            

 Totale passività non correnti                 35.524.179           35.450.844    

            

 Passività correnti            

 Acconti da committenti  5                5.227.726             6.997.517    

 Debiti commerciali  15              94.064.931               8.296.999         71.302.754            345.803 

 Debiti finanziari  12              41.452.228           35.079.075    

 Debiti Tributari  13                2.996.597             2.842.983    

 Fondi per rischi e oneri  16                   739.362                719.939    

 Passività per imposte differite  17                            -                            -      

 Altre passività correnti  18              17.114.221                  193.331         19.742.845            193.331  

 Totale passività correnti               161.595.065         136.685.113    

            

 Passività classificate per la vendita            

 Passività classificate per la vendita                 8.464.068         3.448.735,  

 Totale passività destinate per la vendita                               -               8.464.068    

            

 Totale patrimonio netto e passività               251.029.986         294.568.082    

 

  



 
 

 

39 Conto Economico Consolidato 

Conto Economico Consolidato  
 

Conto Economico Consolidato Note 31.12.2017 di cui verso parti 
correlate 

31.12.2016 di cui verso 
parti correlate 

            

Ricavi 19 162.468.119  2.314.543 156.113.611  2.732.220 

Altri Ricavi Operativi 20 5.860.908  518.213 7.003.762    

Costi per Acquisti e per il Personale 21  (153.242.779)  (5.289.619)  (144.364.148)  (276.799) 

Ammortamenti e Svalutazioni 22  (7.295.678)    (6.889.873)   

Altri Costi Operativi 20  (1.459.977)    (2.192.197) (3930) 

EBIT   6.330.593    9.671.155    

Proventi finanziari 23 633.960    92.740    

Oneri finanziari 23  (3.295.895)    (4.422.538)   

Effetto della valutazione delle 
partecipazioni 
con il metodo del patrimonio netto 

                                 
-    

                                        
-    

  

Utile (Perdita) prima delle imposte 
e degli effetti delle discontinued 
operations 

  3.668.658    5.341.357    

Imposte sul reddito 24  (2.387.612)    (3.242.701)   

Utile (Perdita) connesso a discontinued 
operations 

                                            
-    

  

Utile (Perdita) delle attività in 
funzionamento 

  1.281.046    2.098.656    

Utile (Perdita) attribuibile al Gruppo   1.281.046    2.098.656    

Utile (Perdita) attribuibile ai Terzi           
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Conto Economico Complessivo 
 

  Note 2017 2016 

Utile/(perdita) del periodo   1.281.046                             2.098.656  

        

Altre componenti dell’utile complessivo:       

Componenti che non saranno in seguito 
riclassificate nell’utile (perdita) di esercizio: 

      

- valutazione piani a benefíci definiti   42.941                                419.029  

- rivalutazione       

- differenze cambio       

-effetto fiscale   (11.981)                              (123.195) 

Totale                              30.960                                 295.834  

        

Componenti che saranno o potrebbero essere in 
seguito riclassificate nell’utile (perdita) di esercizio: 

                                            -    

-variazioni cash flow hedge:   (6.499)                               (22.269) 

variazione generata nel periodo       

trasferimento nell’utile (perdita) dell’esercizio       

differenza cambio       

differenze di traduzione:       

variazione generata nel periodo       

trasferimento nell’utile (perdita) dell’esercizio       

-effetto fiscale   1.813 7.197 

Totale                             (4.686)                                (15.072) 

        
Totale altre componenti di conto economico 
complessivo, al netto degli effetti fiscali 

                            26.275                                 280.761  

        

Utile (Perdita) complessivo                        1.307.321                              2.379.417  

Utile (Perdita) attribuibile al Gruppo                        1.307.321                              2.379.417  

Utile (Perdita) attribuibile ai Terzi                                    -                                            -    
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto consolidato 
 

   Capitale sociale   Riserva 
legale  

 Riserva da 
consolidam
ento  

 Riserva da 
sovrapprezzo 
azioni  

 Riserva FTA   Altre riserve e 
Utili Portati a 
nuovo  

 Utili (Perdite) 
dell'esercizio  

 Patrimonio netto 
di Gruppo  

Inter
essi 
di 

terzi 

 Totale 
patrimonio netto  

31 dicembre 2015 82.000.000  3.287.516  2.861.445  15.094  9.059.473  9.843.550  4.480.727  111.547.805  - 111.547.805  
           Utile dell'esercizio        -     -    
Componenti del conto 
economico complessivo 
d'esercizio 

      2.098.656  2.098.656  - 2.098.656  

Utili e perdite da stime attuariali, 
al netto dell'effetto fiscale 

                                       
295.834  

                                      
295.834  

- 295.834  

Altre componenti del conto 
economico complessivo 

      (15.072)   (15.072) -  (15.072) 

Totale componenti del conto 
economico complessivo 

       -     -    

Destinazione utile  155.258     4.325.469   (4.480.727) -    -                                                 
-    

Altre variazioni                                                
-    

    40.833   40.833   40.833  

31 dicembre 2016 82.000.000  3.442.774  2.861.445  15.094  9.059.473  14.490.615  2.098.656  113.968.057  - 113.968.057  
Utile dell'esercizio        -     -    
Componenti del conto 
economico complessivo 
d'esercizio 

      1.281.046  1.281.046  - 1.281.046  

Utili e perdite da stime attuariali, 
al netto dell'effetto fiscale 

     30.960   30.960  - 30.960  

Altre componenti del conto 
economico complessivo 

      (4.686)   (4.686) -  (4.686) 

Totale componenti del conto 
economico complessivo 

 22.286     2.076.370   (2.098.656) -     -    

Destinazione utile  -                                                     
-    

                                            
-    

                                                
-    

-                                                 
-    

Altre variazioni  (57.500.000)   (2.861.445)   (2.085.013) 1.081.824    (61.364.634)   (61.364.634) 
31 dicembre 2017 24.500.000  3.465.060  -    15.094  6.974.460  17.675.082  1.281.046  53.910.743  - 53.910.743  
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Rendiconto Finanziario   
 

RENDICONTO FINANZIARIO    ANNO 2017   ANNO 2016  

     
Gestione reddituale     
Utile( perdita) di esercizio  1.281  2.099  
Utile( perdita) di esercizio di terzi  -    -    
Rettifiche non monetarie     
Ammortamenti immob. Materiali  863  938  
Ammortamenti immob. Immateriali  6.115  5.782  
Rivalutazione(svalutazione) immobilizzazioni   184  73  
Rivalutazione(svalutazione) partecipazioni  574  960  
Imposte anticipate/differite  284  1.569  
Accantonamenti al fondo TFR  2.371  2.533  
 A) Flussi di cassa prodotti dalla gestione reddituale  11.671  13.954  
  -    -    
Variazione del capitale circolante operativo  -    -    
Variazione Rimanenze  (8.025) 7.518  
Variazione Crediti commerciali ed altri crediti  64.505   (56.140) 
Variazione Debiti commerciali  13.737  (7.773) 
Variazione Altre attività e passività  (3.976) 300  
B) Totale variazione del capitale circolante operativo  66.241  (56.095) 
  -    -    
Variazioni che non hanno determinato movimenti di capitale circolante netto     
Variazioni fondo TFR  (2.691) (3.585) 
Variazione imposte anticipate/differite  (333) (2.141) 
Variazione Altre attività e passività a medio lungo termine  (22) (1.044) 
C) Totale altre variazioni  (3.046) (6.770) 
     
CASH FLOW OPERATIVO A + B + C  74.304  (48.911) 
  -    -    
D) Attività di investimento     
Variazioni immobilizzazioni materiali   (624) 55.917  
Variazioni immobilizzazioni immateriali  (8.693) (8.025) 
Variazioni partecipazioni  (467) (935) 
Liquidità generata/assorbita dalle attività di investimento  (9.784) 46.957  
      
FREE CASH FLOW  ( A+B+C+D)  64.521  (1.954) 
     
E) Attività di finanziamento     
Variazione debiti bancari  (2.573) (2.078) 
Altri debiti/crediti finanziari  2.550  (1.049) 
Dividendi distribuiti  -    -    
Variazione di Patrimonio Netto e aumento di capitale sociale  (61.336)                                

322  
Liquidità generata/assorbita dalle attività di investimento  (61.359) (2.805) 
     
NET CASH FLOW ( A+B+C+D+E)  3.161  (4.759) 
     
Posizione Finanziaria Netta a breve termine all’inizio dell’esercizio  (20.727) (15.968) 
     
Posizione Finanziaria Netta a breve termine alla fine dell’esercizio  (17.565) (20.727) 

 

 

 

  



 
 

 

43 NOTA ILLUSTRATIVA AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

NOTA ILLUSTRATIVA AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 
 

Premessa: 

Il bilancio è costituito dai prospetti contabili consolidati (conto economico, conto economico complessivo, 

situazione patrimoniale-finanziaria, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario) e 

dalle presenti note illustrative, applicando quanto previsto dallo IAS 1 “presentazione del bilancio”. La 

situazione patrimoniale-finanziaria è presentata in base allo schema che prevede la distinzione delle attività e 

delle passività in correnti e non correnti, mentre nel prospetto di conto economico i costi sono classificati in 

base alla natura degli stessi. Il rendiconto finanziario è stato redatto applicando il metodo indiretto. 

L’applicazione degli IFRS è stata effettuata coerentemente con le indicazioni fornite nel “Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements” e non si sono verificate criticità che abbiano richiesto il 

ricorso a deroghe ai sensi dello IAS 1. Tutti i valori sono espressi in euro, salvo quando diversamente indicato. 

L’euro rappresenta la valuta funzionale della Capogruppo e delle controllate e quella di presentazione del 

bilancio.  

 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è stato predisposto ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 38/2005, in 

conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dall’International Accounting 

Standards Board ed omologati dalla Commissione Europea, in vigore alla data di bilancio, che comprendono 

le interpretazioni emesse dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), nonché i 

precedenti International Accounting Standards (IAS) e le interpretazioni dello Standard Interpretations 

Committee (SIC) ancora in vigore alla stessa data. Per semplicità, l’insieme di tutti i principi e delle 

interpretazioni sopra elencati sono di seguito definiti come gli “IFRS”. 

Ciascuna voce dei prospetti contabili consolidati è posta a raffronto con il corrispondente valore del 

precedente esercizio. 

 

PERIMETRO E PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO  
Il bilancio consolidato comprende il bilancio di Vitrociset S.p.A. e delle seguenti società controllate 

direttamente e indirettamente: Vitrociset France S.a.r.l. e Vitrociset Belgium S.p.r.l. 

Ai fini del consolidamento sono state utilizzate le situazioni contabili delle società controllate, predisposte dagli 

amministratori rettificate in base ai principi IFRS adottati dalla Capogruppo. 

I principali criteri di consolidamento adottati sono di seguito esposti: 

 Il valore delle partecipazioni consolidate è stato eliminato contro il relativo patrimonio netto o capitale 

sociale alla data di acquisizione o di costituzione, a fronte dell’assunzione delle attività e passività delle 

imprese controllate, secondo il metodo del consolidamento integrale. 

 La differenza tra il costo d’acquisizione e il Patrimonio netto contabile della controllata alla data di acquisto 

è imputata, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo della controllata stessa.  

 Sono state eliminate le partite di debito e credito e i costi ed i ricavi di ammontare significativo, originatisi 

da operazioni intercorse tra imprese consolidate. 

 La conversione dello Stato Patrimoniale dei bilanci in valuta diversa dall’Euro, è stata effettuata applicando i 

cambi di fine esercizio. Per la conversione delle poste di Conto Economico vengono invece utilizzati i 

cambi medi dell’anno. Le differenze cambio che si originano dalla conversione dei bilanci vengono 

imputate alle altre componenti del conto economico complessivo quali utili o perdite rilevate a riserva da 

conversione. 

 Le rettifiche di consolidamento tengono conto, quando applicabile, del loro effetto fiscale differito. 
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PRINCIPI CONTABILI APPLICATI 
Nel seguito sono descritti i principi contabili ed i criteri di valutazione più rilevanti applicati nella redazione del 

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 

 

Utilizzo di Stime contabili  
Come previsto dagli IFRS, la redazione del bilancio richiede l’elaborazione di stime, che si riflettono nella 

determinazione dei valori contabili delle attività e delle passività, nonché delle informazioni fornite nelle note 

illustrative, anche con riferimento alle attività e passività potenziali in essere alla chiusura dell’esercizio. Tali stime 

sono utilizzate, in particolare, per la determinazione degli ammortamenti, dei test di impairment delle attività 

(compresa la valutazione dei crediti), dei benefici per i dipendenti, dei fair value delle attività finanziarie, delle 

imposte correnti, anticipate e differite,  delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione. 

 Tutte le stime sono basate sulle più recenti informazioni di cui la Direzione Aziendale dispone al momento della 

redazione del bilancio, non intaccandone, pertanto l’attendibilità. I risultati effettivi che si rileveranno potrebbero 

però differire da tali stime; pertanto queste ultime sono riviste ed aggiornate periodicamente, e gli effetti 

derivanti da ogni loro variazione sono immediatamente riflessi nel bilancio. 

 

Attività materiali 
Le attività materiali sono iscritte al costo storico, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta 

imputazione. 

Il costo delle attività materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio a quote costanti in relazione alla stimata vita economico-tecnica. Qualora parti significative di tali 

attività materiali abbiano differenti vite utili, tali componenti sono contabilizzate separatamente. Gli 

ammortamenti vengono rilevati a partire dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso, 

oppure è potenzialmente in grado di fornire i benefici economici ad essa associati. Le aliquote di 

ammortamento annue utilizzate sono le seguenti: 

 Impianti e macchinari: dal 7% al 25%; 

 Attrezzature: dal 10% al 25%; 

 Altri beni: dal 10% al 25%. 

 Terreni e Fabbricati strumentali al 3% 

In presenza di indicatori specifici circa il rischio di mancato recupero del valore di carico delle attività materiali, 

queste sono sottoposte ad una verifica per rilevarne eventuali perdite di valore (“impairment test”), così come 

descritto nello specifico paragrafo.  

Le attività materiali non sono più esposte in bilancio a seguito della loro cessione o quando non sussistano 

benefici economici futuri attesi dall'uso; l'eventuale utile o perdita che ne deriva (calcolato come differenza tra 

il valore di cessione, al netto dei costi di vendita, e il valore di carico) è rilevato a conto economico 

nell’esercizio di alienazione. 

Eventuali costi di manutenzione ordinaria sono addebitati al conto economico. 

 

Immobili, impianti e macchinari - Beni in locazione finanziaria e operativa 

I contratti di locazione finanziaria, che sostanzialmente trasferiscono al Gruppo tutti i rischi ed i benefici 

derivanti dalla proprietà del bene locato, sono iscritti tra gli immobili, impianti e macchinari dalla data di inizio 

del leasing al fair value del bene locato o, se minore, al valore attuale dei canoni di leasing. Nel passivo viene 

iscritto un debito di pari importo, che viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote 

di capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti. I canoni di leasing sono ripartiti tra quota capitale e 

quota interessi, in modo da ottenere l’applicazione di un tasso di interesse costante sul saldo residuo del 

debito (quota capitale). Gli oneri finanziari sono addebitati a conto economico. I beni sono ammortizzati 

applicando il criterio e le aliquote indicate nel paragrafo precedente. 
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Investimenti Immobiliari 
 

Gli investimenti immobiliari sono costituiti da proprietà immobiliari detenute al fine di percepire canoni di 

locazione e conseguire un apprezzamento nel tempo del capitale investito. Gli investimenti immobiliari sono 

iscritti inizialmente al costo storico, comprensivo dei costi di acquisizione (e ove applicabile degli oneri 

finanziari annessi ai finanziamenti) e successivamente sono valutati al fair value (valore equo), rilevando le 

variazioni di tale valore a conto economico. Gli interventi successivi sono capitalizzati sul valore contabile 

dell’investimento immobiliare solo quando è probabile che produrranno benefici economici futuri e il loro 

costo può essere valutato attendibilmente. Gli altri costi di manutenzione e riparazione sono contabilizzati a 

conto economico quando sostenuti. Il fair value dell’investimento immobiliare non riflette investimenti futuri di 

capitale che miglioreranno o valorizzeranno l’immobile e non riflette i benefici futuri originati o connessi a tale 

spesa. Il valore di mercato degli immobili comprende il valore degli impianti e dei macchinari afferenti gli 

immobili stessi e gli avviamenti acquistati. Gli investimenti immobiliari sono eliminati dal bilancio quando sono 

ceduti o quando l’investimento è durevolmente inutilizzabile e non sono attesi benefici economici futuri dalla 

sua cessione. Eventuali utili o perdite derivanti dal ritiro o dismissione di un investimento immobiliare sono 

rilevati a conto economico nell’esercizio in cui avviene il ritiro o dismissione. L’IFRS 13 definisce il fair value 

come il prezzo (exit price) che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il 

trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. In 

particolare, nel misurare il fair value (valore equo) degli investimenti immobiliari, secondo quanto disposto 

dall’IFRS 13, la società deve assicurare che il fair value rifletta, tra le altre cose, i ricavi derivanti da canoni di 

locazione correnti e da altre ragionevoli e sostenibili ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero nella 

determinazione del prezzo della proprietà immobiliare alle condizioni correnti. Come previsto dal paragrafo 

27 dell'IFRS 13, la valutazione al fair value di un’attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di 

mercato di generare benefici  economici impiegando l’attività nel suo massimo e migliore utilizzo (highest and 

best use) o vendendola a un altro operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior 

utilizzo. Il massimo e migliore utilizzo di un’attività non finanziaria considera l’utilizzo dell’attività fisicamente 

possibile, legalmente consentito e finanziariamente fattibile. In particolare: 

 un utilizzo fisicamente possibile considera le caratteristiche fisiche dell’attività che gli operatori di mercato 

prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell’attività (per esempio, 

l’ubicazione o le dimensioni di un immobile); 

 un utilizzo legalmente consentito considera le restrizioni legali all’utilizzo dell’attività che gli operator i di 

mercato prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell’ attività (per 

esempio, le normative riguardanti piani urbanistici e territoriali applicabili a un immobile); 

 un utilizzo finanziariamente fattibile considera se l’utilizzo dell’attività fisicamente possibile e legalmente 

consentito genera reddito o flussi finanziari adeguati (considerando i costi di conversione dell’attività a 

quell’utilizzo) a produrre il rendimento che gli operatori di mercato si aspetterebbero da un investimento 

in quell’attività utilizzata in quel modo specifico. Il massimo e migliore utilizzo viene determinato dal punto 

di vista degli operatori di mercato. Si presume che l’utilizzo corrente di un’attività non finanziaria da parte 

di un’entità rappresenti il massimo e migliore utilizzo, a meno che il mercato o altri fattori non 

suggeriscano che un utilizzo diverso da parte degli operatori di mercato massimizzerebbe il valore 

dell’attività. 

Secondo l’IFRS 13, un’entità deve utilizzare tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali siano 

disponibili dati sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l’utilizzo di input osservabili rilevanti e 

riducendo al minimo l’utilizzo di input non osservabili. Il fair value è misurato sulla base delle transazioni 

osservabili in un mercato attivo, aggiustato se necessario, in base alle caratteristiche specifiche di ogni singolo 

investimento immobiliare. Se tale informazione non è disponibile, al fine della determinazione del fair value 

per la misurazione dell’investimento immobiliare, la società utilizza il metodo dei flussi di cassa attualizzati (per 

un periodo variabile in riferimento alla durata dei contratti in essere) connessi ai futuri redditi netti derivanti 

dall’affitto dell’immobile. 

Al termine di tale periodo si ipotizza che l’immobile sia rivenduto ad un valore ottenuto capitalizzando il 

reddito dell’ultimo anno, ad un tasso di mercato per investimenti analoghi a quelli oggetto di stima. 
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Attività immateriali 
Le attività immateriali sono le attività identificabili prive di consistenza fisica, controllate dall’impresa e in grado 

di produrre benefici economici futuri. L’identificabilità è definita con riferimento alla possibilità di distinguere 

l’attività immateriale acquisita rispetto all’avviamento. Tale requisito è soddisfatto, di norma, quando: (i) l’attività 

immateriale è riconducibile ad un diritto legale o contrattuale, oppure (ii) l’attività è separabile, ossia può 

essere ceduta, trasferita, data in affitto o scambiata autonomamente o come parte integrante di altre attività. Il 

controllo da parte dell’impresa consiste nella capacità di usufruire dei benefici economici futuri derivanti 

dall’attività e nella possibilità di limitarne l’accesso ad altri. 

I costi relativi alle attività di sviluppo interno sono iscritti nell’attivo patrimoniale quando: (i) il costo attribuibile 

all’attività immateriale è attendibilmente determinabile, (ii) vi è l’intenzione, la disponibilità di risorse finanziarie 

e la capacità tecnica di rendere l’attività disponibile all’uso o alla vendita, (iii) è dimostrabile che l’attività sia in 

grado di produrre benefici economici futuri. Tali attività sono rilevate al costo di acquisto o di produzione ed 

ammortizzate a quote costanti lungo la loro stimata vita utile, se le stesse hanno una vita utile definita. 

L’ammortamento è calcolato in base ad un criterio a quote costanti sulla vita utile stimata delle attività. Le 

aliquote di ammortamento sono riviste su base annuale e sono modificate se l’attuale vita utile stimata 

differisce da quella stimata in precedenza. Gli effetti di tali variazioni sono riconosciuti a conto economico su 

base prospettica. 

 

Avviamento 
L’avviamento è rilevato fra le attività immateriali in relazione ad operazioni di aggregazioni di imprese. 

Le acquisizioni di aziende sono contabilizzate attraverso l’utilizzo dell’ “acquisition method”; a tal fine le attività 

e le passività acquisite e identificabili sono rilevate al loro valore corrente (fair value) alla data di acquisizione. Il 

costo dell’acquisizione è misurato dal totale dei fair value, alla data di scambio, delle attività erogate, delle 

passività assunte e degli eventuali strumenti di capitale emessi dal Gruppo in cambio del controllo 

dell’acquisita. 

L’eventuale differenza positiva tra (i) il costo dell’acquisizione, maggiorato del valore degli eventuali interessi di 

minoranza detenuti da terzi nell’acquisita nonché del fair value alla data di acquisizione di eventuali quote 

non di controllo già detenute nell’acquisita, e (ii) il valore corrente di tali attività e passività acquisite, è iscritta 

quale avviamento.  

Nel caso di differenza negativa tra il costo dell’acquisizione (incrementato delle componenti sopra illustrate) e 

la quota del valore corrente delle attività e passività acquisite, questa è iscritta quale provento nel conto 

economico dell’esercizio di acquisizione. 

L’eventuale avviamento relativo a partecipazioni non di controllo è incluso nel valore di carico delle 

partecipazioni relative a tali società. 

Dopo l'iniziale iscrizione, l'avviamento non è più ammortizzato ed è decrementato delle eventuali perdite di 

valore accumulate, determinate con le modalità descritte nel paragrafo “Riduzione e ripristino di valore delle 

attività (impairment test)”. 

Successivamente all’acquisizione del controllo, eventuali acquisizioni di ulteriori quote dai soci di minoranza, o 

cessioni a questi di quote che non comportino la perdita del controllo, sono contabilizzate quali operazioni sul 

patrimonio netto; ne deriva che eventuali differenze tra il valore della variazione del patrimonio di terzi e le 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti scambiate sono rilevate direttamente tra le variazioni del patrimonio 

netto di competenza del Gruppo. 

 

Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate non consolidate e in altre imprese, classificabili nella categoria degli 

strumenti finanziari disponibili per la vendita come definita dallo IAS 39, sono iscritte inizialmente al costo, 

rilevato alla data di regolamento, in quanto rappresentativo del fair value, comprensivo dei costi di transazione 

direttamente attribuibili.  

Successivamente alla rilevazione iniziale, tali partecipazioni sono valutate al fair value, se determinabile, con 

imputazione degli effetti al conto economico complessivo e, quindi, in una specifica riserva di patrimonio 

netto. Al momento del realizzo o del riconoscimento di una perdita di valore da impairment, gli utili e le 

perdite cumulati di tale riserva, sono rilasciati a conto economico. 
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Qualora il fair value non possa essere attendibilmente determinato, le partecipazioni classificate tra gli 

strumenti finanziari disponibili per la vendita sono valutate al costo, rettificato per eventuali perdite di valore; in 

questo caso le perdite di valore non sono soggette ad eventuali ripristini. 

Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto, rilevando nel conto 

economico la quota parte degli utili o perdite maturate nell’esercizio, ad eccezione degli effetti relativi ad altre 

variazioni del patrimonio netto della partecipazione, riflessi direttamente nelle altre componenti del conto 

economico complessivo di Gruppo. Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il valore di carico della 

partecipazione è rilevato in un apposito fondo del passivo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad 

adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue 

perdite. 

Le partecipazioni destinate alla vendita o alla liquidazione nel breve termine sono esposte tra le attività 

correnti, al minore tra il valore di carico ed il presumibile valore di realizzo.  

 

Attività non correnti detenute per la vendita e attività cessate 
  

Le attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita devono essere 

valutati al minore tra il valore contabile e il loro valore equo al netto dei costi di vendita. Le attività non correnti 

e i gruppi in dismissione sono classificati come posseduti per la vendita se il loro valore contabile sarà 

recuperato principalmente con un’operazione di vendita anziché tramite il loro uso continuativo. Si considera 

rispettata questa condizione solo quando la vendita è altamente probabile e l’attività o il gruppo in 

dismissione è disponibile per una vendita immediata nelle sue attuali condizioni. La Direzione deve essersi 

impegnata alla vendita, il cui completamento dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della 

classificazione.  

Nel prospetto di conto economico consolidato, gli utili e le perdite delle attività operative cessate sono 

rappresentati separatamente dagli utili e dalle perdite delle attività operative, sotto la linea dell’utile dopo le 

imposte, anche quando il Gruppo mantiene dopo la vendita una quota di minoranza nella controllata. In tal 

senso si evidenzia come in ragione dell’atto di scissione, che ha previsto la dismissione del ramo 

immobiliare,  non ci siano impatti sul conto economico consolidato e pertanto non siano stati evidenziati utili 

o perdite. 

  

Strumenti finanziari 
Coerentemente con quanto previsto dallo IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione), il Gruppo 

classifica le attività finanziarie nelle seguenti categorie: 

 Attività finanziarie al fair value con contropartita a conto economico (Fair Value through Profit and Loss 

– FVP&L) 

 Attività finanziarie detenute sino a scadenza (Held To Maturity - HTM) 

 Prestiti e crediti (Loans and Receivables – L&R) 

 Attività finanziarie disponibili per la cessione (Available For Sale – AFS) 

 Strumenti finanziari derivati. 

Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value (incrementato degli oneri accessori) indipendentemente 

dalla loro classificazione, che dipende dalla natura dell’attività, dalle motivazioni per le quali è stata acquistata 

e dalle valutazioni operate dal management alla data d’acquisto. Sotto il punto di vista temporale, il Gruppo 

rileva gli strumenti finanziari alla data di regolamento (settlement date).  

Nel bilancio consolidato del Gruppo gli strumenti finanziari presenti sono da riferirsi alla sola categoria “Prestiti 

e crediti”. 

 

Prestiti e crediti (L&R) 
La categoria comprende strumenti finanziari con pagamenti prefissati o determinabili non quotati in un 

mercato attivo. La rilevazione iniziale è effettuata al costo, che equivale al fair value del corrispettivo pagato; il 

valore iniziale dello strumento finanziario include anche i costi di transazione accessori, ove con la locuzione 

“costi di transazione” si intendono i costi incrementali direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Dopo la valutazione iniziale, gli strumenti finanziari classificati come L&R devono essere valutati al loro costo 

ammortizzato, sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo, ed eventualmente rettificati per le perdite 
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di valore determinate attraverso impairment test (nel caso in cui il valore contabile dello strumento finanziario 

classificato come L&R sia maggiore del valore recuperabile stimato, inteso come il valore attuale dei flussi di 

cassa futuri attesi scontati al tasso d’interesse effettivo originario dello strumento finanziario). Con particolare 

riferimento ai crediti commerciali, si effettua una svalutazione per perdite di valore quando esistono 

indicazioni oggettive che non vi sia la possibilità di recuperare gli importi dovuti dalla controparte in base alle 

condizioni originarie. 

Tali attività sono classificate come attività correnti (crediti commerciali, attività finanziarie o altre attività, a 

seconda della natura) salvo che per la parte con scadenza superiore ai 12 mesi, classificata invece tra le attività 

non correnti. 

 

Strumenti finanziari derivati 
 

Gli unici strumenti derivati utilizzati dal Gruppo sono volti a fronteggiare l’esposizione al rischio di tasso di 

interesse. 

 

Coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati di copertura sono 

contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge accounting solo quando: 

 

a) all’inizio della copertura esiste la designazione formale e la documentazione della relazione di 
copertura stessa; 

b) si prevede che la copertura sarà altamente efficace; 
c) l’efficacia può essere attendibilmente misurata; 
d) la copertura stessa è altamente efficace durante i diversi periodi contabili per i quali è designata. 

 

Tutti gli strumenti finanziari derivati sono misurati al fair value, come stabilito dallo IAS 39.  

Tenuto conto della natura e caratteristiche degli strumenti finanziari derivati in essere nel Gruppo, quando 

gli strumenti derivati presentano le caratteristiche stabilite dallo IAS 39 per l’applicazione della 

contabilizzazione “hedge accounting”, si applica il trattamento contabile stabilito per il Cash flow 

hedge.  A tal fine, se uno strumento finanziario derivato è designato come strumento di copertura 

dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari di un’attività o di una passività iscritta in bilancio o di 

un’operazione prevista altamente probabile, la porzione efficace degli utili o delle perdite derivante 

dall’adeguamento al fair value dello strumento derivato è rilevata in una specifica riserva di patrimonio 

netto (Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura). Gli utili o le perdite 

cumulati sono stornati dalla riserva di patrimonio netto e contabilizzati a conto economico negli stessi 

esercizi in cui gli effetti dell’operazione oggetto di copertura vengono rilevati a conto economico. Gli utili 

o le perdite associati a quella parte della copertura inefficace sono iscritti a conto economico 

immediatamente. Se uno strumento di copertura viene chiuso, ma l’operazione oggetto di copertura non 

si è ancora realizzata, gli utili e le perdite cumulati rimangono iscritti nella riserva di patrimonio netto e 

verranno riclassificati a conto economico nel momento in cui la relativa operazione si realizzerà ovvero si 

registrerà una riduzione di valore. Se l’operazione oggetto di copertura non è più ritenuta probabile, gli 

utili o le perdite non ancora realizzati contabilizzati nella riserva di patrimonio netto sono rilevati 

immediatamente a conto economico. 

 

Per gli strumenti derivati per i quali non è stata designata una relazione di copertura, gli utili o le perdite 

derivanti dalla loro valutazione al fair value sono iscritti direttamente a conto economico. 

 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Sono iscritte al fair value, che normalmente coincide con il loro valore nominale. Comprendono denaro 

contante, depositi bancari, conti correnti postali. I mezzi equivalenti rappresentano impieghi finanziari a breve 

termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e soggetti ad un irrilevante 

rischio di variazione del loro valore la cui scadenza originaria ovvero al momento dell’acquisto non è 

superiore a 3 mesi. 
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Valutazione del fair value e gerarchia di fair value 
 

Per tutte le transazioni o saldi (finanziari o non finanziari) per cui un principio contabile richieda o consenta la 

misurazione al fair value e che rientri nell’ambito di applicazione dell’IFRS 13, il Gruppo applica i seguenti 

criteri: 

 

a) identificazione della “unit of account”, vale a dire il livello al quale un’attività o una passività è aggregata o 

disaggregata per essere rilevata ai fini IFRS; 

b) identificazione del mercato principale (o, in assenza, del mercato maggiormente vantaggioso) nel quale 

potrebbero avvenire transazioni per l’attività o la passività oggetto di valutazione; in assenza di evidenze 

contrarie, si presume che il mercato correntemente utilizzato coincida con il mercato principale o, in 

assenza, con il mercato maggiormente vantaggioso; 

c) definizione per le attività non finanziarie dell’highest and best use (massimo e miglior utilizzo): in assenza di 

evidenze contrarie, l’highest and best use coincide con l’uso corrente dell’attività; 

d) definizione delle tecniche di valutazione più appropriate per la stima del fair value: tali tecniche 

massimizzano il ricorso a dati di input osservabili, che i partecipanti al mercato utilizzerebbero nel 

determinare il prezzo dell’attività o della passività; 

e) determinazione del fair value delle attività, quale prezzo che si percepirebbe per la relativa vendita, e delle 

passività e degli strumenti di capitale, quale prezzo che si pagherebbe per il relativo trasferimento in una 

regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione; 

f) inclusione del “non performance risk” nella valutazione delle attività e passività e in particolare, per gli 

strumenti finanziari, determinazione di un fattore di aggiustamento nella misurazione del fair value per 

includere, oltre il rischio di controparte (CVA - credit valuation adjustment), il proprio rischio di credito 

(DVA – debit valuation adjustment). 

 

In base ai dati di input utilizzati per le valutazioni al fair value, come richiesto dall’IFRS 13, è individuata una 

gerarchia di fair value entro la quale classificare le attività e le passività valutate al fair value o per le quali è 

dato il fair value nell’informativa di bilancio: 

 

a) livello 1: include i prezzi quotati in mercati attivi per attività o passività identiche a quelle oggetto di 

valutazione; 

b) livello 2: include dati di input osservabili, differenti da quelli inclusi nel livello 1, quali ad esempio: i) prezzi 

quotati in mercati attivi per attività o passività simili; ii) prezzi quotati in mercati non attivi per attività o 

passività simili o identiche; iii) altri dati di input osservabili (curve di tassi di interesse, volatilità implicite, 

spread creditizi); 

c) livello 3: utilizza input non osservabili. Il ricorso a tali dati di input è ammesso qualora non siano disponibili 

dati di input osservabili. I dati di input non osservabili utilizzati ai fini delle valutazioni del fair value riflettono 

le ipotesi che assumerebbero i partecipanti al mercato nella fissazione del prezzo per le attività e le passività 

oggetto di valutazione. 

 

Si rinvia alle note illustrative relative alle singole voci di bilancio per la definizione del livello di gerarchia di fair 

value in cui classificare i singoli strumenti valutati al fair value o per i quali è esposto il fair value nella 

informativa di bilancio. Non sono presenti attività o passività classificabili nel livello 3 della gerarchia di fair 

value. 

Non sono avvenuti nel corso dell’esercizio trasferimenti fra i diversi livelli della gerarchia di fair value. 

Per gli strumenti finanziari a breve termine, il valore contabile, al netto di eventuali svalutazioni, ne approssima 

il fair value. 

 

Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra costo e valore netto di realizzo. Il costo d’acquisto comprende il 

prezzo di acquisto, eventuali dazi di importazione ed altre tasse (escluse quelle che il Gruppo può 

successivamente recuperare dalle autorità fiscali), i costi di trasporto, movimentazione e gli altri costi 
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direttamente attribuibili all’acquisto di prodotti finiti, materiali e servizi. I costi di trasformazione delle rimanenze 

includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte. Altri costi sono inclusi nel valore delle rimanenze 

solo nella misura in cui essi sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. 

L’ammontare di ogni svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e tutte le perdite di magazzino 

sono rilevate come un costo nell’esercizio nel quale la svalutazione o la perdita si sono verificate. 

La configurazione di costo adottata ai fini della valutazione delle rimanenze in giacenza a fine periodo è 

quella del costo medio ponderato. 

 

Commesse a lungo termine – Importi dovuti dai (ai) committenti 
I contratti di commessa a lungo termine sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali  maturati con 

ragionevole certezza, rilevati sulla base dello stato di avanzamento, determinato attraverso misurazioni fisiche 

del lavoro svolto. 

I ricavi di commessa comprendono il valore dei ricavi concordati nel contratto e le varianti nel lavoro di 

commessa, le revisioni prezzi richieste e i pagamenti di incentivi, nella misura in cui è probabile che essi 

rappresentino ricavi veri e propri e se questi possono essere valutati con attendibilità. 

I costi di commessa consistono in tutti i costi direttamente attribuibili al contratto, come i costi di preparazione 

del sito, materiali, assistenza tecnica, costi sostenuti per l’ottenimento di garanzie. Nel caso si preveda che il 

completamento di una commessa possa determinare l’insorgenza di una perdita, questa sarà riconosciuta 

nella sua interezza nell’esercizio in cui la stessa divenga ragionevolmente prevedibile e quantificabile. 

Sulla base di quanto previsto dallo IAS 11 (Commesse a lungo termine), i lavori in corso sono esposti al netto 

degli anticipi e degli acconti incassati a fronte di quanto lavorato. I crediti per anticipi fatturati ma non ancora 

incassati vengono compensati con la relativa posta passiva; l’anticipo residuo, al netto di quanto assorbito dal 

fatturato a titolo definitivo, viene portato a compensazione del LIC relativo alla commessa in esame; la 

differenza positiva o negativa tra il valore dei contratti espletato e quello degli acconti ricevuti è iscritta 

rispettivamente nell’attivo (Importi dovuti dai committenti) o nel passivo (Importi dovuti ai committenti) dello 

stato patrimoniale, tenuto anche conto delle eventuali svalutazioni dei lavori effettuati al fine di tenere conto 

dei rischi connessi al mancato riconoscimento di lavorazioni eseguite per conto dei committenti. 

 

Riduzione di valore delle attività (impairment test) 
Alla data di chiusura del bilancio, il valore contabile delle attività materiali, immateriali, finanziarie e delle 

partecipazioni è soggetto a verifica per determinare se vi sono indicazioni che queste attività abbiano subito 

perdite di valore. 

Qualora queste indicazioni esistano, si procede alla stima dell’ammontare recuperabile di tali attività, per 

determinare l’importo della svalutazione. Per le eventuali attività immateriali a vita utile indefinita e per quelle 

in corso di realizzazione l’impairment test sopra descritto è effettuato almeno annualmente, 

indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi che facciano presupporre una riduzione di valore, o più 

frequentemente nel caso in cui si verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far emergere 

eventuali riduzioni di valore.  

Qualora non sia possibile stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, la stima del valore 

recuperabile è compresa nell’ambito della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene. Tale 

verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività (rappresentato dal maggiore tra il presumibile 

valore di mercato, al netto dei costi di vendita, e il valore d'uso) e nel confronto con il relativo valore netto 

contabile. Se quest’ultimo risulta superiore, le attività sono svalutate fino a concorrenza del valore 

recuperabile. Nel determinare il valore d'uso, i flussi finanziari futuri attesi ante imposte sono attualizzati 

utilizzando un tasso di sconto, ante imposte, che riflette la stima corrente del mercato riferito al costo del 

capitale in funzione del tempo e dei rischi specifici dell'attività. 

Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico, classificate diversamente a seconda della natura 

dell’attività svalutata. Le stesse sono ripristinate, nei limiti delle svalutazioni effettuate, nel caso in cui vengano 

meno i motivi che le hanno generate, ad eccezione che per l’avviamento e per gli strumenti finanziari di 

capitale valutati al costo in quanto il fair value non è determinabile in modo attendibile. 

  



 
 

 

51 NOTA ILLUSTRATIVA AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

Benefici per i dipendenti 
La passività relativa ai benefici a breve termine garantiti ai dipendenti, erogati nel corso del rapporto di lavoro, 

è iscritta per l’ammontare maturato alla data di chiusura del periodo. 

La passività relativa ai benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione 

del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti, rappresentati dal Trattamento di Fine Rapporto 

di lavoro subordinato, è iscritta nel periodo di maturazione del diritto, al netto delle eventuali attività al servizio 

del piano e delle anticipazioni corrisposte, ed è determinata sulla base di ipotesi attuariali e rilevata per 

competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione 

della passività è effettuata da attuari indipendenti. 

Si segnala che a partire dall’esercizio 2007 il Gruppo ha recepito gli effetti delle modifiche introdotte dalla 

“Legge Finanziaria 2007” e successivi decreti e regolamenti, relativi alla destinazione delle quote maturate dal 

1° gennaio 2007 del TFR. 

In particolare, ai fini dell’applicazione dello IAS 19 la nuova normativa ha modificato, a partire dal 1° gennaio 

2007, la natura del TFR da “programma a benefici definiti” a “programma a contributi definiti”. Ai fini IFRS solo 

il fondo TFR maturato al 31 dicembre 2006 rimane un piano a benefici definiti. 

Gli utili e le perdite attuariali relativi a piani a benefici definiti sono rilevati nel prospetto dell’utile complessivo e 

non sono oggetto di successiva imputazione a conto economico; il costo per interessi è rilevato a conto 

economico, tra i proventi (oneri) finanziari.  

 

Per la determinazione delle passività relative ai piani a benefici definiti è stata utilizzata la metodologia 

denominata Project Unit Cost, articolata secondo le seguenti fasi: 

 sono stati proiettati sulla base di una serie di ipotesi finanziarie (incremento del costo della vita, ecc) le 

possibili future prestazioni che potrebbero essere erogate a favore di ciascun dipendente nel caso di 

pensionamento, decesso, invalidità, dimissioni ecc. La stima include le future rivalutazioni al netto degli 

eventuali versamenti alla previdenza integrativa e dei prelievi fiscali/oneri previsti dalla normativa vigente; 

 determinazione alla data della valutazione del valore attuale atteso delle future prestazioni, sulla base del 

tasso di rivalutazione adottato e della probabilità che ciascuna prestazione ha di essere effettivamente 

erogata; 

 definizione della passività, individuando la quota del valore attuale atteso delle future prestazioni che si 

riferiscono al servizio già maturato dal dipendente in azienda alla data della valutazione. 

Le assunzioni principali usate nella determinazione del valore attuale del TFR sono di seguito illustrate: 

 

  2017 2016 

Tasso annuo di attualizzazione 1,5% 1,6% 

Tasso annuo di inflazione 1,3% 1% 

Tasso annuo di incremento TFR 1,8% 1,5% 

Frequenza anticipazioni 4% 4% 

Frequenza turnover  3.5% 3,5% 
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Fondi rischi ed oneri 
I fondi rischi ed oneri sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o implicita) nei 

confronti di terzi che deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di risorse per soddisfare 

l'obbligazione e possa essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione. 

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’impresa 

pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Se 

l'effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono determinati 

attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto che riflette la valutazione corrente del mercato 

del costo del denaro in relazione al tempo. Quando viene effettuata l'attualizzazione, l'incremento 

dell'accantonamento dovuto al trascorrere del tempo è rilevato come onere finanziario. 

 

Debiti commerciali 
I debiti commerciali, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati. I debiti in 

valuta diversa dalla valuta funzionale delle singole società sono allineati ai cambi di fine periodo. 

 

Contributi 
I contributi pubblici sono rilevati in bilancio al fair value, quando sussiste la ragionevole certezza che essi 

saranno ricevuti e tutte le condizioni ad essi riferite risultano soddisfatte. Quando i contributi sono correlati a 

componenti di costo, sono rilevati come ricavi, ma sono ripartiti sistematicamente sugli esercizi in modo da 

essere commisurati ai costi che intendono compensare. Nel caso in cui il contributo è correlato ad un’attività, 

il valore equo è iscritto tra i risconti passivi, tra le altre passività, e accreditate su base sistematica nel conto 

economico lungo la vita utile del bene. 

 

Ricavi 
I ricavi diversi da quelli derivanti dai lavori in corso su ordinazione sono rilevati nella misura in cui è possibile 

determinarne attendibilmente il valore (fair value) ed è probabile che i relativi benefici economici saranno 

fruiti. Secondo la tipologia di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di seguito riportati: 

 i ricavi delle vendite di beni sono rilevati quando i rischi e benefici significativi della proprietà dei beni 

sono trasferiti all’acquirente; 

 i ricavi per le prestazioni di servizi sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento delle attività 

sulla base dei medesimi criteri previsti per i lavori in corso su ordinazione. Nel caso in cui non sia possibile 

determinare attendibilmente il valore dei ricavi, questi ultimi sono rilevati fino a concorrenza dei costi 

sostenuti che si ritiene saranno recuperati; 

 i ricavi per canoni attivi e royalties sono rilevati lungo il periodo di maturazione, sulla base degli accordi 

contrattuali sottoscritti. 

 

I ricavi per interessi (così come gli oneri per interessi) sono rilevati per competenza sulla base degli interessi 

maturati sul valore delle relative attività e passività finanziarie, utilizzando il tasso di interesse effettivo. 

I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto degli azionisti a riceverne il pagamento 

 

Costi 
I costi sono valutati al fair value dell’ammontare pagato o da pagare e sono imputati al conto economico in 

funzione della competenza temporale ed in correlazione agli eventuali relativi ricavi. Gli eventuali oneri relativi 

ad operazioni di aumento del capitale sociale sono imputati a diretta diminuzione del patrimonio netto. 

 

Oneri finanziari 
In base allo IAS 23 sono rilevati come costo nell'esercizio in cui essi sono sostenuti a meno che non siano 

collegati ad una specifica commessa. 
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Imposte sul reddito 
Sono iscritte sulla base di una stima realistica degli oneri di imposta da assolvere, in conformità alle disposizioni 

in vigore. Il debito relativo alle imposte correnti da versare direttamente all’Amministrazione Finanziaria è 

esposto tra le passività correnti dello stato patrimoniale nella voce “Debiti tributari”, al netto degli acconti 

versati. L’eventuale sbilancio positivo è iscritto tra le attività correnti nella voce “Crediti tributari”. 

Le imposte anticipate e quelle differite risultanti dalle differenze temporanee tra il valore di bilancio delle attività 

e passività, determinato dall’applicazione dei criteri precedentemente descritti e il valore fiscale delle stesse, 

derivante dall’applicazione della normativa vigente, sono iscritte: 

 le prime solo se è probabile che ci sia un sufficiente reddito imponibile che ne consenta il recupero; 

 le seconde, se esistenti, in ogni caso. 

 

Principi contabili di futura applicazione 

Di seguito l’elenco dei nuovi principi, modifiche ai principi e interpretazioni la cui data di efficacia è successiva al 

31 dicembre 2017: 

 “IFRS 9 – Strumenti finanziari”, emesso, nella sua versione definitiva, il 24 luglio 2014, sostituisce l’attuale IAS 

39 Financial Instruments: Recognition and Measurement e supera tutte le precedenti versioni. Il principio è 

applicabile a partire dal 1 gennaio 2018 ed è consentita l’applicazione anticipata.  

La versione finale dell’IFRS 9 ingloba i risultati delle tre fasi del progetto di sostituzione dello IAS 39 relative 

alla classificazione e misurazione, all’impairment e all’hedge accounting. 

Relativamente alla classificazione degli strumenti finanziari, l’IFRS 9 prevede un unico approccio per tutte le 

tipologie di attività finanziarie, incluse quelle che contengono derivati impliciti, per cui, le attività finanziarie 

sono classificate nella loro interezza, senza la previsione di complesse metodologie di bipartizione. 

Al fine di determinare in che modo le attività finanziarie debbano essere classificate e valutate, bisogna 

considerare il business model per gestire l’attività finanziaria e le caratteristiche dei flussi di cassa 

contrattuali. A tal proposito, per business model si intende il modo in cui la società gestisce le proprie 

attività finanziarie al fine di generare flussi di cassa, ossia incassando i flussi di cassa contrattuali, vendendo 

l’attività finanziaria o entrambi. 

Le attività finanziarie al costo ammortizzato sono detenute in un business model il cui obiettivo è quello di 

incassare i flussi di cassa contrattuali, mentre quelle al fair value through other comprehensive income 

(FVTOCI) sono detenute con l’obiettivo sia di incassare i flussi di cassa contrattuali sia di vendita. Tale 

categoria consente di riflettere a conto economico gli interessi sulla base del metodo del costo 

ammortizzato e ad OCI il fair value dell’attività finanziaria.  

La categoria delle attività finanziarie al fair value through profit or loss (FVTPL) è, invece, una categoria 

residuale che accoglie le attività finanziarie che non sono detenute in uno dei due business model di cui 

sopra, ivi incluse quelle detenute per la negoziazione e quelle gestite sulla base del relativo fair value. 

Per quanto riguarda la classificazione e valutazione delle passività finanziarie, l’IFRS 9 ripropone il 

trattamento contabile previsto dallo IAS 39, apportando limitate modifiche, per cui la maggior parte di esse 

è valutata al costo ammortizzato; inoltre, è ancora consentito designare una passività finanziaria al fair 

value through profit or loss, in presenza di specifici requisiti.  

Il principio introduce nuove previsioni per le passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto 

economico, in base alle quali, in tali circostanze, la porzione delle variazioni di fair value dovute all’own 

credit risk deve essere rilevata ad OCI anziché a conto economico. E’ consentito applicare tale aspetto del 

principio anticipatamente, senza l’obbligo di applicazione del principio nella sua interezza. 

Dal momento che, durante la crisi finanziaria il modello di impairment basato sulle “incurred credit losses” 

aveva mostrato evidenti limiti connessi al differimento della rilevazione delle perdite su crediti al momento 

dell’evidenza del manifestarsi di un trigger event, il principio propone un nuovo modello che consenta agli 

utilizzatori del bilancio di avere maggiori informazioni sulle “expected credit losses”. 

In buona sostanza, il modello prevede: 

a) l’applicazione di un unico approccio a tutte le attività finanziarie; 

b) la rilevazione delle perdite attese in ogni momento e l’aggiornamento dell’ammontare delle stesse ad 

ogni fine periodo contabile, al fine di riflettere le variazioni nel rischio di credito dello strumento 

finanziario; 



 
 

 

54 NOTA ILLUSTRATIVA AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 

c) la valutazione delle perdite attese sulla base delle ragionevoli informazioni, disponibili senza costi 

eccessivi, ivi incluse informazioni storiche, correnti e previsionali; 

d) il miglioramento delle disclosures sulle perdite attese e sul rischio di credito. 

L’IFRS 9, inoltre, introduce un nuovo modello di hedge accounting, con l’obiettivo di allineare le risultanze 

contabili alle attività di risk management e di stabilire un approccio più principles-based.  

Il nuovo approccio di hedge accounting consentirà alle società di riflettere le attività di risk management in 

bilancio estendendo i criteri di eligibilità in qualità di hedged item alle componenti di rischio di elementi 

non finanziari, alle posizioni nette, ai layer components e alle esposizioni aggregate (i.e. una combinazione 

di un’esposizione non derivata e di un derivato). In relazione agli strumenti di copertura, le modifiche più 

significative rispetto al modello di hedge accounting proposto dallo IAS 39, riguardano la possibilità di 

differire il time value di un’opzione, la componente forward di un contratto forward e i currency basis 

spreads (i.e. “costi di hedging”) nell’OCI fino al momento in cui l’elemento coperto impatta il conto 

economico. L’IFRS 9 rimuove, inoltre, il requisito riguardante il test di efficacia, in base al quale i risultati del 

test retrospettico devono rientrare nel range 80%-125%, prevedendo anche la possibilità di ribilanciare la 

relazione di copertura, qualora gli obiettivi di risk management rimangano invariati. 

Infine, l’IFRS 9 non sostituisce le previsioni dello IAS 39 in materia di portfolio fair value hedge accounting 

in relazione al rischio di tasso di interesse (“macro hedge accounting”) in quanto tale fase del progetto di 

sostituzione dello IAS 39 è stata separata e ancora in corso di discussione. A tal proposito, ad aprile 2014 lo 

IASB ha pubblicato il Discussion Paper Accounting for Dynamic Risk management: a Portfolio Revaluation 

Approach to Macro Hedging. 

Per gli impatti  successivi al presente bilancio si rimanda ai paragrafi seguenti. 

  “IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, emesso a maggio 2014, inclusivo delle “Modifiche 

all’IFRS 15: data di entrata in vigore dell’IFRS 15”, emesse a settembre 2015. Il nuovo standard sostituirà “IAS 

11 – Lavori su ordinazione”, “IAS 18 – Ricavi”, “IFRIC 13 – Programmi di fidelizzazione della clientela”, “IFRIC 

15 – Accordi per la costruzione di immobili”, “IFRIC 18 – Cessioni di attività da parte della clientela”, “SIC 31 

Ricavi – Servizi di baratto comprendenti servizi pubblicitari” e si applicherà a tutti i contratti con i clienti, ad 

eccezione di alcune esclusioni (ad esempio, contratti di leasing e di assicurazione, strumenti finanziari, ecc.). 

Il nuovo principio introduce un quadro complessivo di riferimento per la rilevazione e la misurazione dei 

ricavi basato sul seguente principio fondamentale: rilevazione dei ricavi in modo da rappresentare 

fedelmente il processo di trasferimento dei beni e servizi ai clienti per un ammontare che riflette il 

corrispettivo che si attende di ottenere in cambio dei beni e dei servizi forniti. Questo principio 

fondamentale verrà applicato utilizzando un modello costituito da 5 fasi fondamentali (steps): identificare il 

contratto con il cliente (step 1); identificare le obbligazioni contrattuali, rilevando i beni o i servizi separabili 

come obbligazioni separate (step 2); determinare il prezzo della transazione, ossia l’ammontare del 

corrispettivo che si attende di ottenere (step 3); allocare il prezzo della transazione a ciascuna obbligazione 

individuata nel contratto sulla base del prezzo di vendita a sé stante di ciascun bene o servizio separabile 

(step 4); rilevare i ricavi quando (o se) ciascuna obbligazione contrattuale è soddisfatta mediante il 

trasferimento al cliente del bene o del servizio, ossia quando il cliente ottiene il controllo del bene o del 

servizio (step 5).  

L’IFRS 15 include anche una serie di note di commento che dovrebbero fornire un’informativa completa 

circa la natura, l’ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari derivanti 

dai contratti con i clienti. 

Il principio sarà applicabile a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018. 

  “Chiarimenti dell’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti”, emesso ad aprile 2016, introduce delle 

modifiche al principio al fine di chiarire alcuni espedienti pratici e alcuni temi discussi nell’ambito del Joint 

Transition Resource Group costituito tra IASB e FASB. L’obiettivo di tali modifiche è quello di chiarire alcune 

previsioni dell’IFRS 15 senza alterare i principi cardine dello standard. Le modifiche saranno applicabili dal 1° 

gennaio 2018. 

      Per gli impatti  successivi al presente bilancio si rimanda ai paragrafi seguenti. 

  “IFRS 16 – Leasing”, emesso a gennaio 2016, sostituisce il precedente standard sui leasing, lo IAS 17 e le 

relative interpretazioni, individua i criteri per la rilevazione, la misurazione e la presentazione nonché 

l’informativa da fornire con riferimento ai contratti di leasing per entrambe le parti, il locatore ed il locatario. 

Sebbene l’IFRS 16, non modifichi la definizione di contratto di leasing fornita dallo IAS 17, la principale 
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novità è rappresentata dall’introduzione del concetto di controllo all'interno della definizione. In particolare, 

per determinare se un contratto rappresenta o meno un leasing, l'IFRS 16 richiede di verificare se il locatario 

abbia o meno il diritto di controllare l’utilizzo di una determinata attività per un determinato periodo di 

tempo. L’IFRS 16 elimina la classificazione dei leasing quali operativi o finanziari, come richiesto dallo IAS 17, 

introducendo un unico metodo di rilevazione contabile per i tutti i contratti di leasing. Sulla base di tale 

nuovo modello, il locatario deve rilevare: 

a) nello stato patrimoniale, le attività e le passività per tutti i contratti di leasing che abbiano una durata 

superiore ai 12 mesi, a meno che l’attività sottostante abbia un modico valore; e  

b) a conto economico, gli ammortamenti delle attività relative ai leasing separatamente dagli interessi 

relativi alle connesse passività. 

Con riferimento al soggetto locatore, l’IFRS 16 replica, sostanzialmente, i requisiti di rilevazione contabile 

previsti dallo IAS 17. Pertanto, il locatore dovrà continuare a classificare e a rilevare, differentemente, i 

leasing in bilancio a seconda della loro natura (operativa o finanziaria). Il principio sarà applicabile a partire 

dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019. Per gli impatti  successivi al presente bilancio si 

rimanda ai paragrafi seguenti. 

 “Amendments to IAS 28 – Long-term interests in associates and joint ventures”, emesso ad ottobre 2017; le 

modifiche chiariscono che la società deve applicare le disposizioni dell’IFRS 9 Strumenti finanziari, alle 

partecipazioni non correnti in imprese collegate e joint venture per le quali il metodo del patrimonio netto 

non è applicato. Le modifiche saranno applicabili, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno 

inizio il 1° gennaio 2019 o successivamente.   

  “Annual improvements to IFRSs 2014 – 2016 cycle”, emesso a dicembre 2016; contiene modifiche formali e 

chiarimenti a principi già esistenti che, si ritiene, non avranno impatti significativi per la Società. In particolare, 

sono stati modificati i seguenti principi: 

- “IFRS 1 – Prima adozione degli International Financial Reporting Standards”; le modifiche hanno 

eliminato le “esenzioni dagli IFRS applicabili a breve” inerenti la transizione all’IFRS 7, IAS 19 e IFRS 10. Tali 

previsioni relative alla transizione erano disponibili per passati esercizi contabili e pertanto, ora, non sono 

più applicabili. Le modifiche saranno applicabili, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno 

inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente. 

- “IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità”; le modifiche chiariscono che le previsioni circa 

l’informativa richiesta dall’IFRS 12, ad eccezione del riepilogo dei dati economico-finanziari, sono 

applicabili anche alle partecipazioni in imprese classificate come disponibili per la vendita. Prima di tali 

modifiche, non era chiaro se le disposizioni dell’IFRS 12 erano applicabili a tali partecipazioni. Le 

modifiche saranno applicabili retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno 

inizio il 1° gennaio 2017 o successivamente. 

- “IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e joint venture”; le modifiche chiariscono che la possibilità 

concessa ad una società d’investimento (o un fondo comune, fondo d’investimento o entità analoghe, 

inclusi i fondi assicurativi) di valutare le proprie partecipazioni in società collegate o joint venture al fair 

value rilevato a conto economico è disponibile, alla data di rilevazione iniziale, su base individuale, per 

ciascuna partecipazione. Simili chiarimenti sono stati effettuati per le società che non sono entità di 

investimento e che, quando applicano il metodo del patrimonio netto, scelgono di mantenere la 

valutazione al fair value rilevato a conto economico effettuata dalle entità di investimento che 

rappresentano proprie partecipazioni in società collegate o joint venture. Le modifiche saranno 

applicabili retroattivamente, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 

2018 o successivamente. 

 “Annual improvements to IFRSs 2015 – 2017 cycle”, emesso a dicembre 2017; contiene modifiche formali e 

chiarimenti a principi già esistenti. Ciascuna delle modifiche sarà applicabile, previa omologazione, a partire 

dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2019 o successivamente. È consentita un’applicazione 

anticipata. In particolare, sono stati modificati i seguenti principi: 

 “IFRS 3 – Aggregazioni aziendali”; le modifiche chiariscono che un joint operator che acquisisce il 

controllo di un’attività a controllo congiunto che rappresenta un business, deve rimisurare l’interessenza 

precedentemente detenuta nell’attività a controllo congiunto al fair value alla data di acquisizione.  

 “IFRS 11 – Joint Arrangements”; le modifiche chiariscono che se una società che partecipa in un’attività a 

controllo congiunto che rappresenta un business (ai sensi dell’IFRS 3) senza esercitare un controllo 
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congiunto, acquisisce il controllo congiunto, non deve rimisurare l’interessenza precedentemente 

detenuta.  

 “IAS 12 – Imposte sul reddito”; le modifiche chiariscono che una società deve contabilizzare gli effetti 

fiscali dei dividendi (definiti dall’IFRS 9) ai fini delle imposte sul reddito nel momento in cui è rilevata la 

passività relativa al dividendo dovuto, nel conto economico, nel conto economico complessivo (OCI) o 

nel patrimonio netto, a seconda di dove sono state rilevate le transazioni che hanno generato utili 

distribuibili.  

 “IAS 23 – Oneri finanziari”; le modifiche chiariscono che la parte dei finanziamenti specifici che rimane in 

essere quando il correlato qualifying asset è pronto per la destinazione o vendita, deve essere inclusa 

nell’ammontare dei finanziamenti generici della società.  

 

 

Principi contabili di futura applicazione - Impatti successivi al 

presente bilancio 
 

 

IFRS 9 

Il principio emenda significativamente il trattamento degli strumenti finanziari e sostituirà lo IAS 39. Più 

specificatamente l'IFRS 9 introduce una nuova classificazione degli strumenti finanziari basata sulle 

caratteristiche del modello di business e sui flussi finanziari della società e prevede l'applicazione di uno 

strutturato modello di impairment per le attività finanziarie basato sulle perdite attese "lifetime". Sono introdotti 

infine nuovi criteri generali di hedge accounting che consentono più flessibilità e un maggior allineamento 

alla gestione del rischio. 

Allo stato attuale l’applicazione del principio è prevista a partire dal 1 gennaio 2018 con esclusione delle 

disposizioni relative all’hedge accounting (per le quali è possibile un’applicazione successiva) relativamente alle 

quali è prevista la possibilità di non applicare le nuove disposizioni fino a quando lo IASB non abbia terminato il 

progetto, tuttora in corso, con riferimento al macro-hedging. 

Sulla base della tipologia di attività e passività finanziarie presenti nel Gruppo, si ritiene allo stato delle analisi 

che il nuovo modello di classificazione degli strumenti finanziari non presenti particolari criticità. 

Complessivamente, si ritiene allo stato attuale delle analisi che l’impatto derivante dall’adozione di tale principio, 

il cui esame è tuttora in corso, non abbia effetto significativo sui principali indicatori di performance del 

Gruppo. 

In particolare, sono state identificate le seguenti aree di impatto: 

• definizione di un nuovo modello di impairment per i crediti (le altre attività del Gruppo non sono 

interessate da tale modifica). Sotto questo profilo, sono in corso di definizione le modalità operative più 

idonee al fine di addivenire ad un adeguato modello, che tenga conto delle fattispecie peculiari della 

committenza a cui il Gruppo si rivolge. Si ritiene comunque che, aldilà degli impatti in sede di transizione 

sul patrimonio netto, che verranno determinati nei primi mesi del 2018, tale modifica non abbia impatti 

significativi sui KPI del Gruppo. 

Il Gruppo applicherà tale principio a partire dal 1° gennaio 2018. 

 

IFRS 15 

Il principio sostituisce i precedenti IAS11 e IAS18, sulle cui basi è predisposto il bilancio al 31 dicembre 2017, e 

ridefinisce le modalità di rilevazione dei ricavi, oltre a prevedere informazioni aggiuntive da fornire. 

Il nuovo modello di riconoscimento dei ricavi prevede, in linea generale, che i ricavi siano rilevati al momento 

del trasferimento del controllo di beni o servizi ai clienti, in luogo della precedente analisi fondata su “risks and 

rewards”. In vista della data di efficacia del nuovo principio (1° gennaio 2018), il Gruppo ha avviato un 

complesso progetto di riesame delle principali fattispecie contrattuali, al fine di determinare gli effetti del 

nuovo principio e le nuove regole di riconoscimento dei ricavi da applicare a partire dal 2018. 

In considerazione dell’elevata complessità dell’analisi, l’attività è ancora in corso. Tuttavia, allo stato attuale delle 

stesse è possibile concludere, subordinatamente al perfezionamento di dette analisi, che l’impatto sui principali 

indicatori del Gruppo è poco significativo. 
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Le principali aree di impatto derivanti dall’applicazione del nuovo principio sono le seguenti: 

• introduzione di nuovi criteri per la rilevazione dei ricavi durante l’esecuzione del contratto, in mancanza 

dei quali è prevista la rilevazione dei ricavi solo al completamento della prestazione contrattuale. Tale 

aspetto ha imposto una review dei contratti che nel settore sono di norma a medio-lungo termine. Da 

tale analisi potrebbe emergere  la necessità di modificare le modalità di rilevazione di ricavi e margini per 

taluni contratti (adeguando alla modalità di rilevazione “at a point in time” alcuni contratti che 

precedentemente prevedevano una rilevazione del margine “over time” e viceversa); 

• nuovi requisiti specifici per stabilire se beni e servizi oggetto di forniture in serie debbano essere 

contabilizzati come una performance obligation singola o come performance obligation separate. Per 

alcuni contratti stipulati dal Gruppo si potrebbe essere necessario procedere all’unbundling dei contratti 

in due o più performance obligation, con conseguenti effetti sulla rideterminazione dei margini; 

• nuovi criteri in materia di rilevazione dei contract cost; 

• criteri più definiti da applicare in materia di produzioni di serie con conseguente rideterminazione dei 

margini rilevati sulle produzioni che presentavano tale fattispecie; 

• nuove e approfondite informazioni integrative da fornire, sia qualitative che quantitative. 

 

Il Gruppo applicherà tale principio a partire dal 1° gennaio 2018, con rideterminazione delle situazioni contabili 

del 2017 a fini comparativi. 

 

IFRS 16 

Il principio ridefinisce le modalità di rilevazione dei leasing operativi nei bilanci dei locatari imponendo una 

modalità di  rilevazione unica per tutte le tipologie di leasing, con conseguente rilevazione nel bilancio dei 

locatari delle attività materiali oggetto di leasing e delle passività a fronte di pagamenti futuri. 
Il Gruppo applicherà tale principio a partire dal 1° gennaio 2019 ed ha avviato un progetto per la definizione 

puntuale degli impatti derivanti dall’applicazione del nuovo principio.  
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
ATTIVITA’ NON CORRENTI  

1.Attività immateriali 
 

Attività immateriali Costi di 
impianto e 

ampliamento 

Costi di ricerca, 
pubblicità e 

sviluppo 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione 

Concessioni, 
licenze e marchi 

Avviamento Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 

Altre 
Immobilizzazioni 

Immateriali 

Totale 

31 dicembre 2016                      -              13.688.423                               -                 142.253            18.859.245            14.649.837                 263.186            47.602.943  

         

Investimenti                      -                   421.558                               -                 226.435                         -               8.001.539                 119.642             8.769.174  

Vendite                      -                           -                                 -                         -                           -                           -                            -                           -    

Ammortamenti                      -               (5.641.930)                              -                (140.344)                        -                           -                  (333.174)           (6.115.448) 

Svalutazioni                      -                   (11.729)                              -                         -                           -                 (171.962)                         -                 (183.691) 

Passaggi in esercizio                      -                3.291.164                        -                           -              (3.291.164)                          -    

Altri movimenti                      -                           -                                 -                         -                           -                           -                   436.778                436.778  

         

31 dicembre 2017                      -              11.747.486                               -                 228.344            18.859.245            19.188.250                 486.432            50.509.756  

                 

         

così composto:         

Costo                      -              38.066.170             3.590.527            18.859.245            19.188.250             13.888.402            93.592.594  

Ammortamenti e svalutazioni                      -             (26.318.684)           (3.362.183)           (8.628.686)            (13.094.740)          (51.404.293) 

Adj IAS/IFRS                      -                                  -                8.628.686                 (307.230)            8.321.456  

Valore in bilancio 2017                      -              11.747.486                               -                 228.344            18.859.245            19.188.250                 486.432            50.509.757  
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La voce, pari ad euro 50.509.757, è sostanzialmente composta dall’avviamento della Capogruppo per euro 

18.859.245, da  costi di sviluppo per euro 11.747.486 riconducibili sostanzialmente  alla Capogruppo e ad 

immobilizzazioni in corso, per euro 19.188.250, relativi a progetti di R&D sia finanziati che non ed ancora in fase 

di lavorazione.   

L’incremento netto rispetto al precedente esercizio è pari ad euro 2.906.814 ed è  riconducibile ad attività di 

investimenti per euro 8.769.174 contrapposti a quote di ammortamento contabilizzate nell’esercizio pari ad 

euro 6.115.448 ed ad altri movimenti  per euro  253.087. 

 

 

L’avviamento al 31 dicembre 2017, pari a Euro 18.859.245, è da riferirsi al valore netto contabile rilevato a 

seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda “EDA” avvenuto nell’esercizio 2009.  

In sede di redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017, il management del Gruppo ha effettuato un 

impairment test degli asset del Gruppo, sulla base del nuovo Piano industriale elaborato. A seguito delle 

risultanze di tale test di impairment i valori iscritti nell’attivo sono stati pienamente confermati. 

Ai fini del test di impairment, l’avviamento è stato allocato a specifiche unità generatrici di cassa (di seguito 

“CGU”) riconducibili all’azienda nella sua interezza.  

Il valore recuperabile delle CGU è stato determinato sulla base del calcolo del valore d’uso, nel quale sono state 

utilizzate le proiezioni dei flussi di cassa derivanti dai relativi piani economici e finanziari, approvati dal 

Management del Gruppo e predisposti per i seguenti periodi: 

I piani economici e finanziari di cui sopra fanno parte del nuovo Piano industriale elaborato dal Management 

anche con il supporto di consulenti esterni. Le stime sono state elaborate sulla base di studi tecnici autorevoli, 

dei consuntivi dei costi operativi, delle proiezioni delle tariffe future attese, comprendendo sia gli incentivi 

ottenuti che quelli attesi, dei piani di investimenti approvati e delle assunzioni che il Management ha ritenuto 

consistenti, anche se per loro natura incerte ed imprevedibili. 

Il tasso di sconto applicato alle proiezioni dei flussi di cassa è un tasso rappresentativo del costo medio 

ponderato del capitale investito nel Gruppo oggetto di valutazione (weighted average cost of capital, WACC), 

determinato utilizzando la tecnica del Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) in cui il rendimento dei titoli privi di 

rischio (risk free rate) è stato calcolato con riferimento alla curva dei tassi di rendimento dei titoli di stato di lungo 

termine (10 anni) dei Paesi in cui sono localizzate le attività produttive.  

 

.  
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2. Attività materiali 
 

        Attività Materiali  Fabbricati e 
costruzioni 

leggere  

 Immobili posseduti per la vendita   Impianti e 
macchinari  

 Attrezzature 
Industriali e 
Commerciali  

 Altri beni  Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti  

 Totale  

        31 dicembre 2016 -    36.710.627  17.552  1.645.703  313.799  -    38.687.681  
        Investimenti 15.790   -    639.071  261.326                             -    916.187  
Vendite -    -    -    -    -                               -    -    
Ammortamenti  (789)                                                           -     (6.292)  (693.190)  (162.689)                            -                       (862.960) 
Svalutazioni -                                                              -    -    -    -    -    -    
Altri movimenti -     (36.710.627)                                   -                        (127.090) -  (36.837.717) 
31 dicembre 2017 15.001  -    11.260  1.591.584  285.346  -    1.903.190  
così composto:        
Costo 15.790  -    157.782  31.801.304  4.464.193   36.439.069  
Ammortamenti e svalutazioni  (789) -     (146.522)  (30.383.863)  (4.287.622) -     (34.818.796) 
Adj IAS/IFRS -    -    -    174.143  108.775  -    282.918  

Valore in bilancio 2017 15.001  -    11.260  1.591.584  285.346                             -    1.903.191  

 

 

La voce pari ad euro 1.903.191 è principalmente riconducibile ad Attrezzature Industriali e Commerciali e alla voce Altri Beni relativi a beni di proprietà della Capogruppo. 

 

Rispetto all’esercizio precedente si registra una variazione di Euro 36.784.490 in larga parte afferente la voce immobili detenuti per la vendita che, a seguito della scissione 

delle partecipazioni detenute in Salaria Real Estate e Tiburtina Real Estate avvenuta nel mese marzo 2017, è stata eliminata dal patrimonio del Gruppo. 
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3. Investimenti in partecipazioni 
 

Il valore degli Investimenti in Partecipazioni è stato rilevato con il metodo del Patrimonio Netto per ciò che attiene le collegate e del costo per le altre partecipazioni. 

Di seguito si rappresenta il valore delle partecipazioni a fine esercizio in cui si evidenzia un decremento pari a euro 216.050 sostanzialmente riconducibile alla svalutazione delle quote di 

partecipazioni in Alitalia CAI ( euro 500.859) e alle  nuove quote di partecipazioni, sottoscritte nell’esercizio dalla Capogruppo, nella società Logistica Digitale( euro 302.200). 

 

Investimenti in partecipazioni ed effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 

   31 dicembre 2016  31 dicembre 2017 

   Partecip. Incrementi 
dell'anno 

Fondi rischi Svalutazione 
Dismissione  

Totale 2016  Partecip. Incrementi 
dell'anno 

Fondi rischi Svalutazione 
Dismissione  

Totale 2017 

              Partecipazioni in Imprese Controllate              
Vitrociset KSA   25.347        25.347   25.347  -        25.347  
Totale Partecipazioni Controllate   25.347  -    -      25.347   25.347  -    -      25.347  
                            Partecipazioni in Imprese Collegate              
Jadwalean Vitrociset co.   332.754  -    -      332.754   332.754  -    -      332.754  
Consorzio S3LOG   240.000  -    -     240.000   240.000  -    -     240.000  
Consorzio METEC   21.008  -    -     (3.614) 17.394   17.394  -    -              (17.394) -    
Consorzio I4SB   5.000  -    -     5.000   5.000  -    -     5.000  
Totale Partecipazioni Collegate   598.762  -    -      595.148   595.148  -    -              (17.394) 577.754  
    -    -            
Partecipazioni in Altre Società    -    -            
Consorzio CALS ITALIA   11.188  -    -        11.188   11.188  -    -      11.188  
CONAI   127  -    -     127   127  -    -     127  
C.I.R.A. S.c.p.a.   868  -    -     868   868  -    -     868  
DISTR.TECNOL.AEROSP.CAMP.SCARL   2.500  -    -     2.500   2.500  -    -     2.500  
UIRNET SPA   6.000  -    -     6.000   6.000  -    -     6.000  
MAR.TE SCARL   6.000                          

-    
                           
-    

 6.000   6.000  -    -     6.000  

CLUSTER TRASPORTI ITALIA    1.000     (1.000) -     -                           -    -    
DISTR. ALTA TECN. BENI CULTURALI    1.750  -    -     1.750   1.750  -    -     1.750  
CONSORZIO EOFS   2.000     2.000   2.000     2.000  
CONSORZIO TIBERINA   6.000     6.000   6.000     6.000  
DISTR.AEROSP.SARDEGNA scarl   5.500  -    -     5.500   5.500                               -    -     5.500  
logistica digitale   -    -    -                               -    -     -    302.203  -     302.203  
ALITALIA-Compagnia Aerea Italiana   500.859  -                            -     500.859   500.859  -    -            (500.859) -    
Totale Partecipazioni Altre Imprese   543.792  -    -      542.792   542.792  302.203  -            (500.859) 344.136  
Totale Partecipazioni   1.167.901  -    -      1.163.287   1.163.287  302.203  -            (518.253) 947.237  
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4.Crediti ed altre attività non correnti 
  

   Crediti e altre attività non correnti 
  

   

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Crediti verso parti correlate 137.689  
 

Crediti verso altri 
                                                      

126.649  
                                                      

119.768  

   
Totale Crediti 

                                                      
264.338  

                                                      
119.768  

   Riclassificate tra attvità destinate per la 
vendita 

                                                                 
-    

                                                        
35.638  

 

 

La voce è riferibile a crediti a lungo termine vantati verso fornitori per depositi cauzionali versati. 

 

 

ATTIVITA’ CORRENTI 
 

5.Rimanenze e lavori in corso su ordinazione 
 

La voce in commento rappresenta il saldo delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo presenti 

alla chiusura dell’esercizio valorizzate con il metodo del “Costo medio Ponderato” e quello dei “Lavori in Corso 

su Ordinazione” determinato  con il metodo del “cost to cost”. 

Di seguito il dettaglio della composizione della voce in esame: 

 

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 
                                                                      

5.972.464  
                                           

5.180.461  
Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

                                                                                     
-    

                                                          
-    

Lavori in corso su ordinazione e acconti 
                                                                    

75.314.416  
                                        

68.102.232  

Totale Rimanenze 
                                                                    

81.286.880  
                                        

73.282.693  

 
 

Il valore delle rimanenze si incrementa rispetto all’esercizio precedente per euro 8.004.187 riconducibili alla 

voce lavori in corso su ordinazione per euro 7.212.184 e alla voce materie prime sussidiarie e di consumo e 

acconti a fornitori per euro 792.003. 

 

Rispetto alla voce “Rimanenze dei lavori in corso” si riportano gli importi dovuti dai committenti e gli anticipi 

contrattuali ricevuti: 
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5.Lavori in corso su ordinazione e acconti da committenti 
 

 

  31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Lavori in corso (lordi) 662.445.411 665.890.354 

Lavori progressivi certificati (acconti) -587.110.012 -597.346.116 

Fondo rischi contrattuali -20.983 -442.006 

Totale importo dovuto dai committenti 75.314.416 68.102.232 

 

Si rimanda alla relazione sulla gestione per la descrizione di tali lavori. 

 

6. Crediti commerciali 
La voce è costituita dai crediti  vantati nei confronti dei Clienti, della Società Controllante, delle Collegate e 

delle Società sottoposte al controllo della controllante 

 

L’incremento complessivo registrato nel periodo, pari ad euro 4.611.055 è ascrivibile sostanzialmente ai crediti 

vantati verso le Società Salaria Real Estate e Tiburtina Real Estate incluse nella voce crediti verso imprese 

sottoposte al controllo delle controllanti. Si rammenta che nel corso del 2017 la Vitrociset  Spa ha provveduto 

alla scissione delle due Società.  

 

Crediti Commerciali 
  

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Crediti verso Clienti 62.775.579 58.405.334 

Crediti verso Controllanti  620.820 620.820 

Crediti verso Collegate  3.322.758 6.490.438 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante 3.408.490 0 

Totale Crediti Commerciali                     70.127.647                      65.516.592  

 

I Crediti verso Clienti sono principalmente riconducibili ai crediti relativi alla Capogruppo comprensivi di fatture 

emesse e da emettere e sono prevalentemente vantati nei confronti dei Ministeri, Enti ed Agenzie Pubbliche. I 

crediti sono esposti in bilancio al netto del fondo svalutazione, appositamente stanziato per tener conto delle 

possibili perdite. 

I Crediti  verso Società Collegate si riferiscono esclusivamente ai crediti che la Capogruppo vanta nei confronti 

dei consorzi: S3LOG per euro 2.898.950, I4SB per euro 147.094, Metec per euro 276.714. 

I Crediti verso Controllanti sono riconducibili ai crediti che la Vitrociset S.p.A. vanta nei confronti della Ciset S.r.l. 

 

7. Crediti tributari 
 

I crediti tributari sono riconducibili sostanzialmente ai crediti della Capogruppo verso l’erario per Iva, ed altri 

tributi. 

 

Crediti Tributari 
  

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Crediti tributari                                       4.633.295                                        3.945.207  

Totale Crediti Tributari                                       4.633.295                                        3.945.207  

   
Riclassificate tra attvità destinate per la vendita                                                      -                                             533.575  
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8. Crediti finanziari 
 

Crediti Finanziari 
  

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Altri Crediti Finanziari                                           7.995.992                                               236.771  

Totale altri crediti finanziari                                         7.995.992                                             236.771  

   

Riclassificate tra attvità destinate per la vendita 

                                                       
-                                         10.514.514  

 

 

9. Altre attività correnti 
 
 

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Ratei e Risconti Attivi                                    2.115.356                                     1.762.867  

Crediti verso Controllanti                                     3.557.017                                     3.526.620  

Crediti verso altri                                    5.769.328                                     7.557.106  
Crediti verso imprese soggette al controllo della 
controllante                                       498.903                                                    -    

Totale altre attività correnti                                  11.940.604                                   12.846.593  

   Riclassificate tra le attiyità destinate per la vendita                                      -                                  31.012  
 

La posta crediti verso controllanti, pari ad euro 3.557.017, è vantata nei confronti della Ciset S.r.l per adesione 

al consolidato fiscale e all’iva di gruppo.  

 

10. Disponibilità e mezzi equivalenti 
 

 

Disponibilità Liquide 
  

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Depositi bancari e postali                                 15.792.168                                  13.921.190  

Denaro e valori in cassa                                         99.524                                          91.215  

Totale Disponibilità Liquide                                 15.891.692                                  14.012.405  

   

Riclassificate tra attvità destinate per la vendita 

                                                 
-                                         103.103  

 

La movimentazione delle disponibilità sono dettagliate nel rendiconto finanziario. 

 

  



 
 

 

65 PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 
 

11. Patrimonio netto 
 

Capitale sociale: Euro 24.500.000 

 

Il Capitale Sociale, risulta interamente sottoscritto e versato dalla controllante. La variazione in diminuzione, 

pari a 57.500.000 Euro è riconducibile alla citata operazione di scissione divenuta operativa nel marzo del 

2017. 

 

Altre riserve:  29.410.743 

 

Si riferiscono per Euro 6.974.460  alla riserva derivante dalla transizione ai principi contabili internazionali, per 

Euro 3.465.060 alla riserva legale, per Euro 17.690.176 altre riserve comprensive degli utili e perdite portate e 

nuovo e all’utile dell’esercizio per Euro 1.281.046 

 

Si riporta di seguito la riconciliazione tra il Patrimonio netto e l’utile d’esercizio del bilancio consolidato e quelli 

del bilancio separato della Capogruppo Vitrociset S.p.A.: 
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  Patrimonio Netto 
al 31 dicembre 

2017 

di cui: Movimenti 
Patrimoniali 

di cui: Risultato 
dell'esercizio 

2017 

Patrimonio Netto 
al 31 dicembre 

2016 

di cui: 
Movimenti 
Patrimoniali 

di cui: 
Risultato 

dell'esercizio 
2016 

Patrimonio Controllante ITA GAAP 42.604.987 (57.587.498) 43.017 100.149.468 37.413 445.725 

Rettifiche IAS       

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -  - -  

IAS 38 Ripristino Avviamento  16.070.213  1.860.102 14.210.111  1.860.102 

IAS 17 Effetto Leasing 8.287  (41.602) 49.889  12.145 

IAS 40 - IAS 16 Effetto Eliminazione Ammortamento (investimenti immobiliari) 5.502.934  - 5.502.934  2.334.656 

IAS 2 Effetto Applicazione CMP (87.808)  42.840 (130.648)  48.626 

IAS 37 Effetto Fondo rischi ed Oneri -   -   

IAS 38 Effetto Eliminazione Costi impianto e ampliamento  -   -   

IAS 19 Effetto TFR (450.546) 42.941 (145.000) (348.487) 419.029 (176.000) 

IAS12 Impatto Fiscale (5.995.592) (11.981) (478.859) (5.504.753) (123.195) (773.653) 

Rettifiche di consolidamento       

Imposte sul reddito anticipate e differite accantonate sulle rettifiche di consolidamento (712.327)   (712.327)   

Rettifica ripristino Immobilizzazioni Materiali 2.407.282  - 2.407.282  (5.000) 

Diminuzone Capitale Sociale per scissione società Real Estate       

Variazione riserva FTA,da consolidamento e altre per scissione soc. Real estate (3.864.634) (3.864.634)     

Altri movimenti (1.572.052) 82.812 549 (1.655.413) (11.652) (1.647.944) 

Patrimonio Netto IAS 53.910.743 (61.338.360) 1.281.046 113.968.057 321.595 2.098.656 
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12. Debiti finanziari e impegni 
 

 
31 dicembre 2017 

 
31 dicembre 2016 

 
Corrente Non corrente    Totale 

 
Corrente 

Non 
corrente    Totale 

Debiti verso banche 
                       

28.023.685  
                         

5.371.619  
                      

33.395.304  
 

             
29.111.849  

               
7.944.253  

             
37.056.102  

Altri debiti finanziari 
                       

13.428.543  
                       

15.855.283  
                      

29.283.826  
 

               
5.967.226  

             
13.305.341  

             
19.272.567  

   

                                       
-    

   

                               
-    

Totale Debiti Finanziari 
                       

41.452.228  
                       

21.226.902  
                      

62.679.130    
             

35.079.075  
             

21.249.593  
             

56.328.669  

        Riclassificate tra passività 
destinate per la vendita 

                                        
-    

                                        
-    

                                        
-    

 

                              
-    

                              
-    

                               
-    

 

I debiti verso banche sono rappresentati prevalentemente da linee di credito a breve e conti anticipo fatture 

remunerati a normali condizioni di mercato.  

 

I debiti finanziari non correnti sono rappresentati,  da un debito di Vitrociset Belgium di 275.337 euro e da 

quattro finanziamenti a medio / lungo termine  della Capogruppo dei quali si riporta di seguito il dettaglio: 

 

Banca erogatrice Importo erogato Scadenza Remunerazione Debito Residuo al 31/12/17 

Mutuo Mise legge 808 735.767 31/12/2044 tasso zero 735.767 

Mini mutuo BNL 4.000.000 31/12/2019 Euribor 3M + Spread  1,6% 2.000.000 

BNL 9.000.000 30/04/2019 Euribor 6 M + Spread 4% 1.125.000 

Intesa San Paolo  2.459.583 30/01/2020 IRS 7 yrs + Spread 1,98 % 1.235.515 

 

In particolare il finanziamento riconducibile a BNL è soggetto al rispetto di alcuni parametri finanziari (c.d. 

financial covenants). I parametri per l’esercizio 2017 sono stati rispettati. 

I debiti verso altri finanziatori sono riferiti, principalmente, al finanziamento della Capogruppo, remunerato ad 

Euribor a 3 mesi base 360, effettuato da Technosky S.r.l  ed interamente riconducibile al trasferimento del 

Trattamento di fine Rapporto trasferito nell’ambito del conferimento del ramo di azienda avvenuto nel corso 

del 2006 e avente scadenza ultima 2021. 

 

Tra le fideiussioni di maggior rilievo si segnala la garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da  Intesa San 

Paolo in favore di Vitrociset Sistemi Srl (ora Techno Sky Srl) per l’importo di Euro 12.835 migliaia pari 

all’ammontare del debito finanziario come in precedenza descritto alla voce “Debiti verso altri finanziatori a 

lungo termine”. 

A fronte  delle fidejussioni emesse da Intesa San Paolo in favore di Techno Sky ed in favore di Enav la Vitrociset 

ha rilasciato in pegno alla banca il 100% delle quote possedute in Tiburtina Real Estate Srl. 

 

Per quanto concerne le fideiussioni assicurative si evidenzia che la Capogruppo, alla fine dell’esercizio, ha in 

corso polizze in favore di terzi a garanzia delle esecuzioni contrattuali per euro 47.172 migliaia. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Il rischio di tasso è collegato all’incertezza indotta dall’andamento dei tassi di interesse e può presentare 

una duplice manifestazione: 

 

 Rischio di cash flow: è collegato ad attività o passività finanziarie con flussi finanziari indicizzati ad 
un tasso di interesse di mercato. Con l’obiettivo di ridurre l’ammontare di indebitamento 
finanziario a tasso variabile sono stati posti in essere contratti derivati di interest rate swap (IRS), 
classificati di cash flow hedge (cosiddetti plain vanilla). I test hanno mostrato una efficacia della 
copertura nell’esercizio del 100%. Le variazioni di fair value sono rilevate nel conto economico 
complessivo, mentre non si rileva alcuna quota inefficace da imputare a conto economico.  Il 
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conto economico è accreditato/addebitato simultaneamente al verificarsi dei flussi di interesse 
degli strumenti coperti. Si evidenzia che nel corso dell’esercizio le società controllate che hanno 
contratto debiti legati a operazioni di project financing, non hanno stipulato nuovi derivati di tipo 
IRS, classificati come di cash flow hedge in applicazione dello IAS 39; 

 Rischio di fair value: rappresenta il rischio di perdita derivante da una variazione inattesa del 
valore di una attività o passività finanziaria a tasso fisso a seguito di una sfavorevole variazione 
della curva dei tassi di mercato. Al 31 dicembre 2014 non risultano operazioni classificabili di fair 
value hedge in base allo IAS 39.  

 

Si evidenzia infine che la parte a breve del debito verso banche, che serve principalmente a finanziare le 

esigenze di capitale circolante, non è normalmente oggetto di specifica copertura del rischio di tasso di 

interesse per non ritrovarsi a dover gestire posizioni speculative. 

 

13. Debiti Tributari 
Si riporta di seguito un dettaglio dei debiti tributari al 31 dicembre 2017:  

 

  31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

      

      

IRPEF su redditi di lavoro dipendenti                1.233.377                 1.684.078  

Ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo                     30.618                         6.156  

IRPEF su redditi da collaborazione, sindaci e amministratori                     21.291                      33.320  

Ritenute acconto su provvigioni agenti                               -                                  -    

Erario per IRAP                               -                                  -    

Esattoria comunale Villaputzu                     25.597                      25.597  

Esattoria comunale Napoli                        5.019                                -    

IRPEF su rivalutazione TFR                   107.756                      75.126  

IVA vendita differita                   161.923                    353.996  

Altri debiti Tributari Turchia                   143.218                    133.672  

Erario c/imposte Kenya                   170.197                      69.756  

Altri debiti Tributari                 1.097.601                    461.283  

      

      

Totale debiti Tributari                2.996.597                 2.842.983  

   Riclassificate tra passività destinate per la vendita                               -                   38.357,00  

 

. 

14. Benefici ai dipendenti 
 

Benefici ai dipendenti al 31 dicembre 2016 9.324.000  
Costo relativo alle prestazioni di lavoro corrente 2.370.511  
Oneri Finanziari 145.000  
Benefici erogati / Altri movimenti (2.835.511) 
Benefici ai dipendenti al 31 dicembre 2017 9.004.000  
Riclassificate tra passività destinate per la vendita                                                 -    

 

I benefici ai dipendenti sono interamente rappresentati dal trattamento di fine rapporto e ad altre 

prestazioni equivalenti. 
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15. Debiti commerciali 
 

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Debiti verso fornitori              85.767.932               71.006.910  

Debiti commerciali verso parti correlate                 8.296.999                    295.844  

   Totale debiti commerciali              94.064.931               71.302.754  

   Riclassificate tra passività destinate per la vendita 
 

               1.063.038  

 
 

La voce debiti verso fornitori, pari ad euro 94.064.931, risultano in buona parte riconducibili alla Capogruppo 

e denotano un incremento netto rispetto all’esercizio precedente di euro 22.762.177. 

I debiti commerciali verso parti correlate, pari a complessivi euro 8.296.999, sono per la quota di euro 384.030 

verso il Consorzio S3 log, per euro 3.602 verso il consorzio I4 SB, per euro 49.959 verso la Vitrociset KSA, per 

euro 269.028  verso Ciset Holding, per euro 3.544.979 verso Salaria Real Estate e per euro 4.045.151 verso la 

Tiburtina Real Estate. 

 

16 . Fondi per rischi ed oneri  
 

 
31 dicembre 2016 acc. Esercizio Utilizzi/Rilasci 31 dicembre 2017 

     
Altri fondi                       1.276.290                              96.072  (134.533)                       1.237.829  

Totale altri fondi                       1.276.290                              96.072  (134.533)                       1.237.829  

 

Gli altri fondi si riferiscono a passività ritenute probabili per obbligazioni implicite ed esplicite di cui,  la quota 

corrente risulta pari ad euro 498.467 e la quota a lungo termine pari ad euro 739.362. La quasi totalità dei 

fondi è attribuibile alla Capogruppo per passività correlate prevalentemente a contenziosi di natura 

commerciale, tributaria e  giuslavorista. 

 

Passività potenziali 

 

Nel corso dell’esercizio la Capogruppo è stata citata in giudizio da Abbanoa S.p.A., il gestore unico del Servizio 

Idrico Integrato della Regione Autonoma della Sardegna, a fronte di una richiesta per risarcimento danni per 

Euro 12.808.125.  La richiesta riguarda un presunto inadempimento contrattuale connesso alla realizzazione, 

da parte di Vitrociset S.p.A., del software operativo dell’azienda pubblica.  

Vitrociset S.p.A. ribadendo la correttezza del proprio operato, ha contestato la illegittimità della pretesa di 

Abbanoa S.p.a. e ha richiesto a sua volta il risarcimento, in via riconvenzionale, dell’importo di euro 4.993.915. 

Essendo il giudizio appena iniziato e non essendo prevedibile l’esito del contenzioso, nessun stanziamento è 

stato contabilizzato. 

Peraltro risulta confermato il valore di iscrizione delle attività - crediti e lavori in corso relativi al suddetto 

contratto -  in ragione dei servizi erogati e dei materiali presi in carico da ABBANOA S.p.A.. 
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17. Fondo imposte differite 
 

Imposte anticipate (al netto delle differite) 

 

ITA GAAP Adj IAS  IAS  

31 dicembre 2016                                      4.265.372           (3.044.444)        1.220.928  

di cui: 

 

    

Corrente -    -    -    

Non corrente                                      4.265.372           (3.044.444)        1.220.928  

Altri movimenti                                      1.378.884              (675.886)            702.998  

Accantonamenti                                           962.064               962.064  

Rilasci / Utilizzi                                    (1.036.155)             (478.859)      (1.515.014) 

31 dicembre 2017                                      5.570.165           (4.199.189)        1.370.976  

di cui: 
 

    

Corrente 
 

                        -    

Non corrente                                      5.570.165                            -           1.370.976  

Riclassificate tra attività destinate per la vendita                                                     -                              -                          -    

Riclassificate tra passività destinate per la vendita                                                     -                              -                          -    

 

 

La voce fondo per imposte differite evidenzia un saldo complessivo positivo pari ad euro 1.370.976 

determinato da imposte anticipate per euro 5.529.354 (allocate nelle attività non correnti) contrapposte a 

passività per euro 4.158.378 (allocate nelle passività non correnti). 

 

18. Altre passività correnti e non correnti 
 

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

 
Non correnti Correnti Non correnti Correnti 

     
Risconti passivi 

                                         
-    

                         
9.279.012  

                                      
-    

                     
6.906.490  

Debiti verso istituti di previdenza 
sociale 

                                         
-    

                         
3.453.702  

                                      
-    

                     
3.805.162  

Debiti verso controllante (per 
consolidato fiscale e iva di gruppo) 

                                         
-    

                            
193.331  

                                      
-    

                        
193.331  

Altri debiti 
                                         
-    

                         
4.188.176  

                                      
-    

                     
8.837.862  

Totale altre passività correnti e non 
correnti 

                                         
-    

                      
17.114.221  

                                      
-    

                  
19.742.845  

     Riclassificate tra passività destinate per 
la vendita 

                                         
-    

                                        
-    

                                      
-    

                                    
-    

 

La voce “Altre passività correnti e non correnti” subisce un decremento pari ad euro 2.628.624 determinato 

dal decremento della voce altri debiti per euro 4.649.686 contrapposto ad un incremento delle voci Risconti 

passivi per euro 2.372.522.  
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19. Ricavi 
 

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Ricavi da vendite delle vendite e delle 
prestazioni                                  153.592.729                           160.148.776  

 
                                       153.592.729                           160.148.776  

   Variazione dei lavori in corso                                       6.560.847                              (6.767.385) 

Ricavi da parti correlate                                        2.314.543                                2.732.220  

Totale ricavi                                        162.468.119                           156.113.611  

 

La voce subisce un decremento pari ad euro 6.354.508. Per i commenti si rimanda a quanto già evidenziato 

nella apposita sezione della relazione sulla gestione. 

 

20. Altri ricavi  e costi operativi 

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

   Proventi straordinari                    417.890                     189.526  

Altri Ricavi                      5.443.018                       6.814.236  

Totale Altri Ricavi Operativi                      5.860.908                       7.003.762  

   

   Accantonamenti a fondi rischi                    101.465,                     337.699  

Oneri diversi di gestione                1.144.417                 1.653.087  

Costi non ricorrenti                    214.095                     201.411  

Totale Altri Costi operativi                      1.459.977                       2.192.197  

 

Gli altri ricavi sono rappresentati da componenti economiche non direttamente afferenti l’attività principale di 

produzione del Gruppo, ma comunque accessorie a questa ed aventi carattere di continuità nel tempo.  

La voce accantonamento per fondi rischi è stanziata a presidio dei rischi connessi all’attività produttiva e di 

potenziali contenziosi. 

 

21. Costi per acquisti e per il personale 
 

Di seguito si evidenzia il dettaglio della movimentazione dei costi per servizi e per il personale 

 

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

   Costi per acquisti di materie prime                              44.139.462                               30.704.216  

Costi per acquisti di materie                              44.138.335                               30.685.668  

Costi per materiali non ricorrenti                                        1.127                                       18.548  

Costi per acquisti di servizi                             63.073.024                              61.493.445  

Utenze                                   497.644                                    649.872  

Manutenzione                                     39.594                                    121.405  

Prestazioni di terzi                             42.833.017                              45.733.752  

Consulenze e compensi                               2.481.958                                3.031.000  

Assicurazioni                               1.603.384                                1.563.823  

Spese di viaggio e rimborsi                               3.470.214                                3.114.600  

Pubblicità e rappresentanza                                   146.964                                    251.426  

Per godimento beni terzi                               3.931.822                                1.667.982  

Altri costi per servizi                               3.581.801                                5.146.786  

Servizi dalle Real Estate                               4.305.838  - 

Costi non ricorrenti                                   180.788                                    212.799  



 
 

 
 

72 CONTO ECONOMICO 72 

72 

Costi per il personale                              54.731.362                               61.145.969  

salari e stipendi                               41.165.381                               44.698.473  

oneri sociali                               11.175.597                               10.351.130  

trattamento di fine rapporto                                 2.370.511                                 2.532.716  

Altri costi                                      19.873                                       63.650  

Costi non ricorrenti                                               -                                   3.500.000  

Costi capitalizzati per costruzioni interne                              (8.701.069)                              (8.979.482) 

Totale costi per servizi                           153.242.779                            144.364.148  
 

Il totale dei costi per acquisti e del personale ammonta ad euro 153.242.779, le voci principali che lo 

compongono sono riconducibili ai costi per acquisti di materie prime per euro 44.139.462, costi per servizi per 

un totale di euro 63.073.024 suddivisi tra utenze, prestazioni di terzi, godimento di beni di terzi, consulenze e 

compensi ed altri costi per servizi. I costi del personale sono pari ad euro 54.731.362 con un decremento 

rispetto al precedente esercizio per euro 6.414.607 sostanzialmente riconducibili all’accantonamento di 

3.500.00 euro per la procedura di ristrutturazione aziendale avvenuto nel 2016. 

 

Ai sensi della legge si evidenziano i compensi spettanti alla società di revisione al collegio sindacale e agli 

amministratori. 

- Società di revisione: 131 euro migliaia; 

- Collegio Sindacale: 58 euro migliaia; 

- Amministratori: 301 euro migliaia.   

 

22. Ammortamenti e Svalutazioni 
Di seguito si riporta il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni del 2017. 

 

 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 
Ammortamenti e svalutazioni   
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 6.115.447  5.782.133  
Ammortamento immobilizzazioni materiali 862.960  937.951  

Totale ammortamenti 6.978.407  6.720.084  
      
Svalutazioni delle immobilizzazioni 183.691  73.036  
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 133.580  96.753  

Totale svalutazioni 317.271  169.789  
      

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.295.678  6.889.873  

 

Gli ammortamenti pari ad euro 6.978.407 rappresentano le quote dell’anno delle immobilizzazioni Materiali 

ed Immateriali.  

Le svalutazioni registrano un saldo pari ad euro 317.271 e per maggiori dettagli si rimanda a quanto 

precedentemente esposto nelle immobilizzazioni. 
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23. Proventi ed oneri finanziari 
 

 
31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

   Altri proventi finanziari                        633.960                       92.740  

Proventi finanziari                        633.960                       92.740  

   Svalutazioni di partecipazioni                      (574.082)                  (998.194) 

Interessi passivi                    (2.932.576)              (3.127.232) 

Differenze cambio                        210.763                   (297.112) 

Oneri finanziari                   (3.295.895)               (4.422.538) 

 
  Totale proventi e oneri finanziari                   (2.661.935)               (4.329.798) 

 

 

La voce proventi ed oneri finanziari evidenzia un saldo negativo pari ad euro 2.661.935 ed è principalmente 

riconducibile alla Capogruppo per l’effetto combinato di oneri finanziari riferiti ad interessi passivi bancari, 

commissioni bancarie, perdite su cambi ed a proventi finanziari diversi. 

 

24. Imposte sul reddito  

 
 31 dicembre 2017   31 dicembre 2016  

 Imposte correnti                                       (2.103.794)                (1.673.585) 

 Imposte differite                                          (510.476)                   (693.268) 

 Imposte anticipate                                            226.658                    (875.848) 

   

 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate                                       (2.387.612)                (3.242.701) 

 

 

Di seguito si riporta la tabella di riconciliazione tra l’aliquota fiscale teorica e quella effettiva. 

 

  2017 % 2016 % 

Utile ante imposte                  3.668.658    5.341.357   

A imposte sul reddito teoriche                     880.478  24,00% 1.468.873 27,50% 

B IRAP                     143.078  3,90% 247.839 4,64% 

C Effetto netto della conversione delle controllate                      478.859  13,05% 773.653 14,48% 

D Riporto delle perdite consuntivate da società consolidate  -   - 0,00% 

E Effetto Variazioni in aumento e in diminuzione 885.197 24,13% 752.336 14,09% 

Imposte sul reddito iscritte in bilancio (correnti e differite)                  2.387.612  65,08% 3.242.701 60,71% 

 










